
  
Prot. n. 161/2015/C.F.C. 

 

Roma, 21/12/2015 

 

 
 

OGGETTO:  Incontro Macro Area CNEC Centro (Abruzzo – Lazio – Molise – Sardegna) 
 TEMATICHE EMERGENTI NELL’AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEGLI ISTITUTI DI  
 VITA CONSACRATA E DELLE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA 
 CNEC – CISM – USMI  
  

 Roma, 22 gennaio 2016 – ore 9.30-16.30 
 presso l’Aula Magna della Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane 
 Via Aurelia 476 – 00165 Roma 
   

Dopo il Convegno Nazionale di ottobre 2015 sono giunte al CNEC molte richieste affinché la nostra associazione 
dedicasse del tempo ad approfondire tematiche come il Patrimonio Stabile, il ruolo dell’Economo e le sue competenze 
sia in rapporto all’autorità istituzionale sia in relazione al diritto civile. 
Per questo si propone una giornata di studio per il 22 gennaio 2016 dal titolo “Tematiche emergenti 
nell’amministrazione dei beni degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica”.  
Il punto di partenza sarà la Lettera Circolare della CIVCSVA "Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di 
vita consacrata e nelle società di vita apostolica", pubblicata il 2 agosto 2014, che consideriamo come una porta 
aperta sulla problematiche attualmente emergenti nel campo dell’amministrazione dei beni. 
 
9.30      Accoglienza e momento di preghiera iniziale  

Sr. Sabrina POLLINI, referente territoriale CNEC per il Lazio 
 

10.00      Presentazione degli argomenti e moderazione  
P. Vincenzo Mosca (O.Carm.), membro del Consiglio Direttivo CNEC e moderatore dell’incontro 

 

10.30 P. Pierluigi NAVA (SMM)  Il rapporto superiore ed economo nell'amministrazione  
dei beni degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di  
Vita Apostolica  

 

11.15      Brevi interventi di chiarimento  
 

11.30 P. Sebastiano PACIOLLA  (O.Cist.) Il patrimonio stabile 
 

12.15      Brevi interventi di chiarimento  
 

12.45      Pausa pranzo  
 

14.00 p. Lorenzo SIBONA, CSI   Il direttorio economico negli Istituti di Vita Consacrata e  
nelle Società di Vita Apostolica 

 

14.45      Brevi interventi di chiarimento  
 

15.00 avv. Massimo MERLINI   Aspetti di rilevanza civile nell'amministrazione dei beni  
degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita  
Apostolica: controlli canonici e loro omissione, 
opponibilità a terzi, autorizzazioni alle liti 

 

16.00      Brevi interventi di chiarimento  
 

16.30      Conclusioni  
 

Coloro che fossero interessati sono pregati di inviare la scheda di prenotazione al CNEC, entro e 
non oltre il 15 gennaio 2016, tramite fax (06.66042883) oppure e-mail (segreteria@cnec.it).    
 

Sarà gradita un’offerta liberale a sostegno delle finalità istituzionali del CNEC.        
In attesa di incontrarVi numerosi, invio cordiali saluti. 
 

                     Il Presidente CNEC 
          p. Antonio Di Marcantonio O.F.M. Conv. 


