
Arcidiocesi di Bologna 

C U R I A  A R C I V E S C O V I L E  
 

    

40126 BOLOGNA - VIA ALTABELLA, 6 

Tel. 051.64.80.611 (8 linee) - Fax 051.64.80.734 

 

Prot. 2089 Tit.  54 Fasc. 28-c/19 
  

- 1 - 
Circolare Uff. AmmBC – Terzo Settore 

 

Ai Molto Rev. Parroci e 

Legali rappresentanti 
degli Enti Ecclesiastici sottoposti alla 

vigilanza dell’Ordinario di Bologna 

c/o Loro Sedi 

 

OGGETTO: Attuazione della normativa sull’impresa sociale e il Terzo Settore per gli 

Enti ecclesiastici sottoposti alla vigilanza dell’Ordinario diocesano 

 

Gentilissimi, 
 

in data 29 aprile 2019 il Segretario Generale della CEI ha scritto ai Vescovi della 

Conferenza Episcopale Italiana comunicando che presso la Segreteria Generale è stato istituito 

un tavolo tecnico di lavoro per approfondire la tematiche sull’impresa sociale e sul Terzo 

settore, sulle parti relative agli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. 

 

Tenuto conto che molte del norme attuative presentano problematiche non del tutto chiarite e 

altre devono essere ancora emanate dall’Amministrazione statale, il Segretario Generale della 

CEI chiede “che nessun Ente ecclesiastico [soggetto alla giurisdizione del Vescovo] assuma 

iniziative, sia autorizzato o avvii procedure in attuazione della normativa sul c.d. Terzo 

settore”. 

 

Pur comprendendo che per i nostri Enti che hanno aperto un “ramo” di attività no profit o 

stanno valutando la sua apertura, questa richiesta possa presentare dei problemi di tempistica, 

si invita tutti al rispetto di questa indicazioni in quanto ciò permetterà alla Chiesa italiana 

l’elaborazione di indirizzi e soluzioni uniformi e unitarie. Con l’occasione si ricorda che per 

questa materia, gli Enti ecclesiastici sottoposti alla vigilanza dell’Ordinario diocesano non 

possono operare in modo autonomo eventuali modifiche in quanto ciò rientra tra gli Atti di 

straordinaria amministrazione (art. 19) che prevedono il permesso scritto dell’Ordinario, pena 

la nullità dello stesso atto civile. 

 

Appena si avranno indicazioni da parte della CEI, provvederemo a darne notizia. 

 

Con l’occasione porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

Bologna, 16 maggio 2019 
 

 

 

DON MIRKO CORSINI 
Direttore Ufficio Amministrativo BC 

 

 


