
 
 
 
 

 
 

Ai/Alle Superiori/e Maggiori agli Economi/e   
e Rappresentanti legali degli Istituti. 

Regione Ecclesiastica Triveneto 
 
 

TAVOLA ROTONDA 

LE NUOVE MODALITA’  DI GESTIONE 
 

Sede:  Mestre (VE) al Centro Pastorale Card. Urbani a Zelarino in Via Visinoni 4/c  

 

04/02/2016 

Ore 9,30 – 9,45   Registrazione partecipanti  

9,50 – 10,20 – Saluto  di sr Francesca Lorenzet Presidente USMI Triveneto e don Roberto Dal Molin 

Presidente CISM Triveneto 

 

 

10,20 – 11,30 – Presentazione della Tavole rotonda e suoi obiettivi 

 La necessità di sperimentazione di diversi  modelli gestionali anche alla luce delle raccomandazioni della 

Chiesa 

Relatore: Sr. Alessandra Smerilli  docente di economia politica presso Università Auxilium Roma 

 

11,45 – 12,30 -Il ruolo fondamentale del Consilio Generalizio (e/o Provinciale) nella fase “conoscitiva” e 

nella definizione degli obiettivi del progetto 

La commissione Economica con funzioni consultive per la valutazione preventiva delle possibili scelte    

La formazione : come ruolo essenziale sia per il personale religioso che per quello laico, quale bagaglio 

culturale e per affrontare i problemi quotidiani   

La organizzazione del flusso delle informazioni, fondamentale per una corretta e costante conoscenza degli 

accadimenti anche gestionali.  

  Relatore: dott. Renzo Gangai Alberton -  coordinatore della tavola rotonda  

 

11/02/2016 – I temi essenziali della formazione 

 

9,30 – 11,00 - Tra il diritto proprio, canonico e concordatario, con riferimento alle operazioni di 

straordinaria amministrazione. 

 Relatore: Avv. Prof. Giacomo Bertolini Prof. Aggregato di diritto canonico, Università di Padova, 

Proff. Inviato di diritto canonico , Pontificia Università Urbana. Avvocato della Rota Romana e avvocato del 

foro civile.    

 

11,15 – 12,30 – i possibili strumenti giuridici nella gestione delle attività: : associazioni riconosciute e non 

riconosciute, fondazioni (anche aperte) , onlus anche parziarie, trust onlus, cooperative, associazioni in 

partecipazione, consorzio (con attività interna ed esterna) imprese sociali . 

Relatore : Avv. Andrea Montanari: avvocato del foro civile, consulente di istituti religiosi , componente la 

commissione per la fusione dei frati minori del Nord Italia   

 

 



18 Febbraio 2016 Gli aspetti fiscali e giuslavoristici 

 

9,30 – 11,00 Gli aspetti fiscali: considerazioni di natura fiscale su possibili strumenti giuridici  nella gestione 

delle attività 

Relatore: Avv. Dott. Fabio Gallio Avvocato  e dottore commercialista 

     Dott. Maurizio Reffo commercialista    

 

11,10- 12,30 Gli aspetti giuslavoristici : procedimenti disciplinari, licenziamenti, riduzione orario collettivo, 

esternalizzazione dei servizi.  

 

25/02/2016 –  Gli aspetti fiscali  

9,30 – 11,10 -  gli aspetti fiscali con particolare riferimento alla operazioni di riorganizzazione  

Relatori: Dott. ;Michela Bettella , Commercialista , socia G.al.fin. srl. 

   Dott. Maurizio Reffo, commercialista e socio G.al.fin srl 

  Dott. Avv. Fabio Gallio  avvocato commercialista 

 

11.20 – 12,30 La gestione delle risorse finanziarie anche alla luce delle recenti novità legislative  

Relatori: Dott. Roberto Biasotto: UBS Italia – Institutional Clients – Religiuos Entities 

   Dott. Alberto Clima . UBS Italia – Institutional Clients – Religiuos Entities 

 

 

03/03/2016 La contabilità ed il controllo di gestione  

9,30 – 11,00 – La contabilità come strumento essenziale di conoscenza e lo strumento del controllo di 

gestione come monitoraggio costante dell’andamento delle attività economiche che di quelle istituzionali.  

Relatore Dott. Michele Belletta,  Rag. Roberto Crivellari 

 

11,00 – 12,00  Ipotesi di un modello amministrativo: ruoli e funzioni   

 Relatore: Sr. Simonetta Franchini - Economa Ispettoriale e Legale rappresentante   dell’Ispettoria 

Triveneta delle FMA 

 

12,00 – 12,30 La testimonianza di una recente sperimentazione   

 Relatore :Fr. Marco Zanotti -  Economo Provinciale dei Frati Minori dell’Emilia Romagna   

 
In attesa di incontrarci 
 
                                fraternamente nel Signore 
 
Presidente Reginale CISM 
f.to don Roberto Dal Molin Salesiano 
email: ispettore@salesianinordest.it 

Presidente Regionale USMI 
f.to sr Francesca Lorenzet fsgc 

email casageneralizia@sangiuseppecaburlotto.it 
           

 
 
 


