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OBIETTIVI FORMATIVI
La Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico Ecclesiastico e Vaticano organizza e promuove, per l’Anno Accademico
2015/2016 il Corso di Perfezionamento in “L’ORDINAMENTO GIURIDICO E FINANZIARIO VATICANO”.
Il corso contribuisce ad una preparazione scientifica completa sulla materia, curando nel dettaglio ogni ramo
dell’ordinamento vaticano, anche al fine di garantire la competenza altamente professionale attualmente richiesta dagli
enti dello Stato Città del Vaticano e della Curia Romana.

È rivolto a:Avvocati, Operatori degli enti ecclesiastici, Ricercatori, Dottori di ricerca, Cultori delle materie ecclesiasticistiche,
Laureati. Il corso si rivolge anche a coloro che operano in istituzioni pubbliche nazionali (Ministeri, Regione Lazio, Comune
di Roma, ecc.), straniere ed internazionali, nonché private, che hanno rapporti con istituzioni della Santa Sede e della Città
del Vaticano.

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI
È stabilito un tetto massimo di 30 partecipanti.

PROGRAMMA
L’articolazione del corso è studiata a misura di partecipante con la previsione di quattro diverse modalità di frequenza, in
dipendenza della necessità scientifica del singolo iscritto.
Vi è una “Parte generale” comune a tutti gli indirizzi (20 ore) sui seguenti temi: introduzione al diritto canonico; Santa Sede
e Curia Romana; garanzie di libertà della Santa Sede; principi costitutivi e costituzionali. Una “Parte specifica ad indirizzo
forense” (40 ore) su: fonti; ordinamento giudiziario; diritto civile; diritto del lavoro; diritto processuale civile; diritto penale;
diritto processuale penale; diritto amministrativo. Una “Parte specifica ad indirizzo amministrativo e finanziario” (40 ore)
su: diritto finanziario e monetario; diritto amministrativo; governo; diritto del lavoro; condizione degli enti; sistema
finanziario e monetario; riciclaggio da attività criminose e finanziamento del terrorismo; sicurezza pubblica e polizia
giudiziaria; extraterritorialità e Stato. Inoltre, per l’A.A. 2015/2016 il corso si arricchisce di un modulo “indipendente”. Si
può scegliere l’iscrizione al solo “Corso di diritto finanziario vaticano” per un totale di 40 ore di didattica frontale. Il
programma è il seguente:
1. Inquadramento generale con rifermento al Trattato, alla Legge fondamentale, alla Legge sulle fonti, alle altre Convenzioni
internazionali stipulate dalla Santa Sede (in particolare la Convenzione con la UE sull'euro e la Convenzione con l'Italia
in materia fiscale).

2. Profili soggettivi (studio della condizione giuridica e delle finalità dei seguenti organismi: Consiglio per l'economia,
Segreteria per l'economia, Ufficio del Revisore Generale, IOR, APSA, AIF, Governatorato SCV, Congregazioni romane).

3. Profili oggettivi (le leggi in materia finanziaria, disciplina delle attività finanziarie, gli adempimenti fiscali in Italia).
4. Eventuali casi pratici.

Il partecipante può scegliere tra quattro diverse tipologie di frequenza e di iscrizione:
1) Primo modulo:
Corso completo: “Parte generale”, comune a tutti gli indirizzi (20 ore) + “Parte specifica ad indirizzo forense” (40 ore) +
“Parte specifica ad indirizzo amministrativo e finanziario” (40 ore).
Totale: 100 ore e 4 crediti formativi.



2) Secondo modulo:
Corso ad indirizzo forense: “Parte generale” comune a tutti gli indirizzi (20 ore) + “Parte specifica ad indirizzo forense”
(40 ore).
Totale: 60 ore e 2 crediti formativi.

3) Terzo modulo:
“Corso ad indirizzo amministrativo e finanziario”: “Parte generale” comune a tutti gli indirizzi (20 ore) + “Parte specifica
ad indirizzo amministrativo e finanziario” (40 ore).
Totale: 60 ore e 2 crediti formativi.

4) Quarto modulo - indipendente:
“Diritto finanziario vaticano”: Parte specifica (40 ore).
Totale: 40 ore e 1 credito formativo.

STRUTTURA
1) Corso completo: 100 ore di didattica in aula.
2) Corso ad indirizzo forense: 60 ore di didattica in aula.
3) Corso ad indirizzo amministrativo e finanziario: 60 ore di didattica in aula.
4) Diritto finanziario vaticano: 40 ore di didattica in aula.

PROVA FINALE
Elaborato scritto e discussione orale.

SEDE
LUMSA, Borgo S. Angelo, 13 - Roma.

PERIODO
Le lezioni si terranno a partire da venerdi 13 novembre 2015. La fine del corso è prevista per venerdi 17 giugno 2016.

GIORNI E ORARIO
Venerdì: 15.00-19.00.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni andranno perfezionate entro il 6 novembre 2015
• La domanda di iscrizione al corso, scaricabile da www.lumsa.it/master, comprovante il possesso dei requisiti
richiesti,dovrà pervenire al seguente indirizzo: LUMSA – Segreteria Master, Corsi di formazione e Scuola di specializzazione
per le professioni legali,Via delle Fosse di Castello, 7 - 00193 ROMA. La domanda potrà essere consegnata a mano presso
lo stesso indirizzo nell’orario di ricevimento pubblicato su http://www.lumsa.it/master

• L’ammissione avverrà sulla base della documentazione pervenuta e secondo l’ordine di arrivo delle domande
• Ai candidati sarà data comunicazione a mezzo e-mail circa l’ammissione al corso
• L’inizio delle lezioni verrà pubblicato sul sito internet della LUMSA
• L’iscrizione al corso è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, Master, Corsi di perfezionamento,
Scuole di specializzazione e Dottorati.



QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Corso completo di 100 ore: 1.700 euro.
Prima rata di 900 euro, contestuale all’iscrizione, entro il 7 novembre 2015.
Seconda rata, di euro 800 entro il 16 gennaio 2016. I pagamenti vanno effettuati secondo le seguenti modalità:
Bonifico bancario a
LUMSA - UBI - BANCA POPOLARE DI BERGAMO
codice IBAN IT 56 E 05428 03208 000000005620
(nella causale specificare nome e cognome e il titolo del corso).
Le copie delle ricevute dei bonifici effettuati devono essere consegnate alla Segreteria Master della LUMSA

Corso ad indirizzo forense di 60 ore: 1.500 euro.
Prima rata, di 800 euro, contestuale all’iscrizione, entro il 7 novembre 2015.
Seconda rata, di 700 euro entro il 16 gennaio 2016. I pagamenti vanno effettuati secondo le seguenti modalità:
Bonifico bancario a
LUMSA - UBI - BANCA POPOLARE DI BERGAMO
codice IBAN IT 56 E 05428 03208 000000005620
(nella causale specificare nome e cognome e il titolo del corso).
Le copie delle ricevute dei bonifici effettuati devono essere consegnate alla Segreteria Master della LUMSA

Corso ad indirizzo amministrativo e finanziario di 60 ore: 1.500 euro.
Prima rata, di 800 euro, contestuale all’iscrizione, entro il 7 novembre 2015.
Seconda rata, di 700 euro entro il 16 gennaio 2016. I pagamenti vanno effettuati secondo le seguenti modalità:
Bonifico bancario a
LUMSA - UBI - BANCA POPOLARE DI BERGAMO
codice IBAN IT 56 E 05428 03208 000000005620
(nella causale specificare nome e cognome e il titolo del corso).
Le copie delle ricevute dei bonifici effettuati devono essere consegnate alla Segreteria Master della LUMSA

Diritto finanziario vaticano – Modulo indipendente di 40 ore: 550 euro.
Prima rata, di 350 euro, contestuale all’iscrizione, entro il 7 novembre 2015.
Seconda rata, di 200 euro entro il 16 gennaio 2016. I pagamenti vanno effettuati secondo le seguenti modalità:
Bonifico bancario a
LUMSA - UBI - BANCA POPOLARE DI BERGAMO
codice IBAN IT 56 E 05428 03208 000000005620
(nella causale specificare nome e cognome e il titolo del corso).
Le copie delle ricevute dei bonifici effettuati devono essere consegnate alla Segreteria Master della LUMSA

Le rate successive dovranno essere pagate tramite bollettino MAV presso qualsiasi banca.
Il MAV sarà scaricabile dall’area riservata on-line dello studente.

La rateizzazione della scadenza della quota di iscrizione è solo un’agevolazione concessa allo studente: pertanto l’eventuale
rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota di iscrizione.

AGEVOLAZIONI
Per i laureati LUMSA è previsto uno sconto del 20 % sulla quota di iscrizione al corso completo, ad indirizzo
forense e ad indirizzo amministrativo e finanziario.



Corso completo di 100 ore: 1360 euro (anziché 1700 euro).
Prima rata di 900 euro, contestuale all’iscrizione, entro il 7 novembre 2015.
Seconda rata, di euro 460 entro il 16 gennaio 2016.
I pagamenti vanno effettuati secondo le seguenti modalità:
Bonifico bancario a
LUMSA – UBI – BANCA POPOLARE DI BERGAMO
codice IBAN IT 56 E 05428 03208 000000005620
specificando nella causale nome e cognome e il titolo del Corso.
Le copie delle ricevute dei bonifici effettuati devono essere consegnate alla Segreteria Master della LUMSA oppure inviate
a: economato@lumsa.it - perfezionamento@lumsa.it

Corso ad indirizzo forense di 60 ore: 1200 euro (anziché 1500 euro).
Prima rata, di 800 euro, contestuale all’iscrizione, entro il 7 novembre 2015.
Seconda rata, di 400 euro entro il 16 gennaio 2016. I pagamenti vanno effettuati secondo le seguenti modalità:
Bonifico bancario a
LUMSA – UBI – BANCA POPOLARE DI BERGAMO
codice IBAN IT 56 E 05428 03208 000000005620
specificando nella causale nome e cognome e il titolo del Corso.
Le copie delle ricevute dei bonifici effettuati devono essere consegnate alla Segreteria Master della LUMSA oppure inviate
a: economato@lumsa.it - perfezionamento@lumsa.it

Corso ad indirizzo amministrativo e finanziario di 60 ore: 1200 euro (anziché 1.500 euro).
Prima rata, di 800 euro, contestuale all’iscrizione, entro il 7 novembre 2015.
Seconda rata, di 400 euro entro il 16 gennaio 2016. I pagamenti vanno effettuati secondo le seguenti modalità:
Bonifico bancario a
LUMSA – UBI – BANCA POPOLARE DI BERGAMO
codice IBAN IT 56 E 05428 03208 000000005620
specificando nella causale nome e cognome e il titolo del Corso.
Le copie delle ricevute dei bonifici effettuati devono essere consegnate alla Segreteria Master della LUMSA oppure inviate
a: economato@lumsa.it - perfezionamento@lumsa.it

Per l’iscrizione al modulo “Corso di diritto finanziario vaticano” (modulo indipendente) non sono previste agevolazioni
e per il pagamento valgono le esemplificazioni di cui sopra.

La rateizzazione dell’importo totale d’iscrizione è solo un’agevolazione concessa allo studente: pertanto l’eventuale
rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota di iscrizione.

Per i dipendenti degli enti convenzionati sono previste borse di studio, flessibilità oraria in dipendenza degli
impegni professionali, rate agevolate per il corso completo, ad indirizzo forense e ad indirizzo amministrativo
e finanziario.
Corso completo di 100 ore: 1000 euro.
Prima rata di 600 euro, contestuale all’iscrizione, entro il 7 novembre 2015.
Seconda rata, di euro 400.00 entro il 16 gennaio 2016. I pagamenti vanno effettuati secondo le seguenti modalità:



Bonifico bancario a
LUMSA - UBI - BANCA POPOLARE DI BERGAMO
codice IBAN IT 56 E 05428 03208 000000005620
(nella causale specificare nome e cognome e il titolo del corso).
Le copie delle ricevute dei bonifici effettuati devono essere consegnate alla Segreteria Master della LUMSA

Corso ad indirizzo forense di 60 ore: 800 euro.
Prima rata, di 500 euro, contestuale all’iscrizione, entro il 7 novembre 2015.
Seconda rata, di 300 euro entro il 16 gennaio 2016. I pagamenti vanno effettuati secondo le seguenti modalità:
Bonifico bancario a
LUMSA - UBI - BANCA POPOLARE DI BERGAMO
codice IBAN IT 56 E 05428 03208 000000005620
(nella causale specificare nome e cognome e il titolo del corso).
Le copie delle ricevute dei bonifici effettuati devono essere consegnate alla Segreteria Master della LUMSA

Corso ad indirizzo amministrativo e finanziario di 60 ore: 800 euro.
Prima rata, di 500 euro, contestuale all’iscrizione, entro il 7 novembre 2015.
Seconda rata, di 300 euro entro il 16 gennaio 2016. I pagamenti vanno effettuati secondo le seguenti modalità:
Bonifico bancario a
LUMSA - UBI - BANCA POPOLARE DI BERGAMO
codice IBAN IT 56 E 05428 03208 000000005620
(nella causale specificare nome e cognome e il titolo del corso).
Le copie delle ricevute dei bonifici effettuati devono essere consegnate alla Segreteria Master della LUMSA
Le rate successive dovranno essere pagate tramite bollettino MAV presso qualsiasi banca.
Il MAV sarà scaricabile dall’area riservata on-line dello studente.

Per l’iscrizione al modulo “Corso di diritto finanziario vaticano” (modulo indipendente) non sono previste agevolazioni
e per il pagamento valgono le esemplificazioni di cui sopra.

La rateizzazione della scadenza della quota di iscrizione è solo un’agevolazione concessa allo studente:
pertanto l’eventuale rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota di iscrizione.

RICONOSCIMENTI
• Crediti formativi universitari:
• Corso completo: 4 CFU.
• Corso ad indirizzo forense: 2 CFU.
• Corso ad indirizzo amministrativo e finanziario: 2 CFU.
• Diritto finanziario vaticano: 1 CFU.

Il corso è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed è utile ai fini del riconoscimento di crediti
formativi previsti dall’Ordine.
Al termine del corso e della prova finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione al “Corso di perfezionamento in Diritto
Vaticano – Scuola di Alta formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano”.



www.lumsa.it/master

INFORMAZIONI
Scuola di Alta Formazione in Diritto canonico,
ecclesiastico e vaticano:
ascev@lumsa.it
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CONTATTI

Prof. GIUSEPPE DALLA TORRE

Prof. PIEROANTONIO BONNET

La Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano organizza e promuove,
per l’Anno Accademico 2015 – 2016, il Corso di Perfezionamento
“L'ordinamento giuridico e finanziario vaticano”.
Il Corso contribuisce ad una preparazione scientifica completa sulla materia, curando nel dettaglio
ogni ramo dell’ordinamento vaticano, anche al fine di garantire la competenza altamente
professionale attualmente richiesta dagli enti dello Stato della Città del Vaticano e della Curia
Romana.
È rivolto a: Avvocati, Operatori degli enti ecclesiastici, Ricercatori, Dottori di ricerca, Cultori di
materie ecclesiasticistiche, commercialisti, tributaristi, Laureati. Il corso si rivolge anche a coloro
che operano in istituzioni pubbliche nazionali (Ministeri, Regione Lazio, Comune di Roma, ecc...),
straniere ed internazionali, nonchè private, che abbiano rapporti con istituzioni della Santa
Sede e della Città del Vaticano.

È stabilito un tetto massimo di 30 partecipanti

• Corso completo: "parte generale", comune a tutti gli indirizzi (20 ore) +
"parte specifica ad indirizzo forense" (40 ore) + "parte specifica ad indirizzo
amministrativo e finanziario" (40 ore) per complessive 100 ore di didattica in aula
e 4 crediti formativi.
Costo € 1.700 (prima rata € 900 contestuale all’iscrizione)

• Corso ad indirizzo forense: "parte generale" comune a tutti gli indirizzi (20 ore) +
"parte specifica ad indirizzo forense" (40 ore) per complessive 60 ore di didattica
in aula e 2 crediti formativi.
Costo € 1.500 (prima rata € 800 contestuale all’iscrizione)

• Corso ad indirizzo amministrativo e finanziario: "parte generale" comune a tutti gli
indirizzi (20 ore) + "parte specifica ad indirizzo amministrativo e finanziario"
(40 ore) per complessive 60 ore di didattica in aula e 2 crediti formativi.
Costo € 1.500 (prima rata € 800 contestuale all’iscrizione)

• Corso di diritto finanziario vaticano - modulo indipendente: "parte specifica" (40 ore)
per complessive 40 ore di didattica in aula e 1 credito formativo.
Costo € 550,00 (prima rata € 350,00 contestuale all'iscrizione).

Per i dipendenti degli enti convenzionati sono previste rate agevolate, tranne che per il modulo
indipendente sul diritto finanziario vaticano.

LUMSA, Borgo S. Angelo, 13 – Roma

13 Novembre 2015 – 17 Giugno 2016

Venerdì: 15.00 – 19.00

Le iscrizioni andranno perfezionate entro il 6 Novembre 2015
Bando e modulo per l’iscrizione in
www.lumsa.it/didattica_altri_corsi_formazione_ordinamento_giuridico_e_finanziario_vaticano

Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano:
Dott. Matteo Carnì - Dott.ssa Sonia Viol – ascev@lumsa.it
Per informazioni di carattere amministrativo, contattare la segreteria Master e altri Corsi di
formazione della LUMSA: perfezionamento@lumsa.it
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