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ELENCO DI DOMANDE POSSIBILI NEL TEST DI VERIFICA 

1) Che cosa sono i beni temporali?  

2) Dove sono regolamentati? Prima del codice del 1983? 

3) Spiega il contenuto del canone fondamentale del libro V in particolare diritto nativo e diritto 

indipendente. 

4) Quali sono i principi fondamentali del diritto patrimoniale canonico? 

5) Spiega il principio di sussidiarietà. 

6) Definizione di diritto patrimoniale canonico 

7) Definizione di pia fondazione. 

8) Differenza tra bene ecclesiastico, cosa sacra e bene preziosi. Caratteristiche, discipline ed esempi. 

9) Definizione e disciplina delle p.g. pubbliche e private quanto ai beni. 

10) Che cosa sono le pie volontà? 

11) Differenza tra colletta speciale e ordinaria. 

12) Modalità di autofinanziamento e finanziamento extra ecclesiale. Tipologie e caratteristiche. 

13) Differenza tra tributo e tassa. 

14) Tipologie di tributi e di tasse. 

15) Richiesta di elemosina, definizione ed esempi. Indicare la competenza. 

16) Contributi per servizi pastorali: tributo o tassa? 

17) Come si può definire il patrimonio della Chiesa? 

18) I poteri del Romano Pontefice. 

19) Il Romano pontefice può essere proprietario? 

20) Il diritto – dovere dei fedeli di aiutare la chiesa. Canone e peculiarità. 

 

 

Nel test di verifica ci saranno 9 domande a risposta multipla. Una 

domanda sola sarà aperta e si dovrà spiegare la soluzione ad un caso 

concreto e riguarda un esempio presente nelle parte relativa alla materia 

BENI e spiegata nella seconda lezione. Non sarà oggetto di esame la parte 

che non verrà indicata o trattata come materia di studio. Tuttavia al fine 

del proprio arricchimento culturale sarà spedita on line unitamente al 

materiale del corso benché non affrontata in aula ...  Il test avrà durata 

pari a 15 minuti dalle 21,15 alle 21,30 con conseguente ed immediata 

riconsegna e valutazione. Avrà luogo senza il Codice di diritto canonico 

e sarà molto snello nella sua formulazione.  

Buono studio!! 


