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I. Diritto universale e diritto proprio nell’amministrazione dei beni temporali: quale rapporto?  
  

Come è riconosciuta una giusta autonomia degli IVC e delle SVA rispetto alla più generale 
disciplina ecclesiale (can. 586, §1), così i singoli Istituti dovrebbero garantirsi una altrettanto giusta 
autonomia da esprimere nel diritto proprio rispetto al diritto universale. Si potrebbe pure dire che come 
gli Ordinari del luogo devono conservare e tutelare l’autonomia degli Istituti, così i Superiori maggiori 
devono attuare tale conservazione e tutela, promuovendo sempre più la produzione di diritto proprio e 
quindi attuando quella relazione e giusta autonomia tra diritto universale e diritto proprio. 

Quale funzione ha il diritto proprio? Specificare la natura giuridica dell’Istituto e custodire più 
fedelmente l’identità e la vocazione dei consacrati (Paolini 2018). 

Il diritto proprio di ciascun Istituto ha la sua formulazione soprattutto nelle Costituzioni, che 
contengono la parte sostanziale e caratterizzante della normativa che regola la vita della comunità e dei 
singoli membri. 

Relativamente agli IVC e alle SVA, occorrerebbe recuperare la portata delle espressioni codiciali 
ad normam constitutionum e ad normam iuris proprii e il loro specifico e diverso valore: la prima espressione si 
limita alle norme contenute nelle Costituzioni propriamente dette; la seconda comprende sia le norme 
raccolte nelle Costituzioni o nel Codice fondamentale, sia quelle formulate nei Codici complementari, 
quali i regolamenti, i direttori e altri testi simili (Comm. 1983).  

Nel contesto di una specifica esplicitazione del diritto proprio, gli «Orientamenti» suggeriscono 
l’importanza di industriarsi per la produzione di direttori economici (Orient. n. 58), o denominati con 
altra terminologia, e, per gli Istituti che gestiscono opere socialmente rilevanti, di regolamenti 
amministrativi (Orient. n. 62). Sotto questo profilo tali strumenti normativi divengono una vera e propria 
scuola di formazione alla dimensione economica (n. 18): sono essi stessi strumenti di formazione e la loro 
elaborazione è una scuola di formazione.  

Nel contesto dei beni temporali e della loro retta amministrazione, la relazione tra diritto 
universale e diritto proprio da una parte deve considerare il rispetto della gerarchia delle norme e dall’altra 
deve esaltare la dimensione carismatica dell’economia che trova adeguata espressione  e specifica 
applicazione nelle norme del diritto proprio di ogni singolo Istituto: «[…] l’amministrazione delle risorse 
economiche sia sempre realisticamente al servizio dei fini espressivi del carisma proprio» (Orient. n. 18). 
 
1. Personalità giuridica e capacità patrimoniale degli Istituti, delle province e delle case 

 
Il can. 634 §1 enuncia anzitutto l’esistenza della personalità giuridica degli Istituti religiosi, delle 

province e delle singole case, erette legittimamente. È vero che essa è posta in verso e non in recto, cioè 
esplicitamente, anche se in modo incidentale (Area giuridica CISM, 2018), ma è questo il principio più 
importante, atteso che la capacità patrimoniale è una conseguenza logica della personalità giuridica. 

Gli Istituti, le province e le singole case religiose sono persone giuridiche, ossia soggetti di 
obbligazioni e di diritti ipso iure, per il solo fatto che vengono eretti (can. 114, §1). La loro personalità è di 
carattere pubblico, ai sensi del can. 116, §1. 

In conseguenza della personalità giuridica, essi godono della capacità patrimoniale, tranne che 
questa capacità sia esclusa o limitata dalle Costituzioni (cf. Perfectae caritatis, n. 13 e can. 668, §§4-5), come 
avviene ad esempio in alcuni ordini religiosi. 

La capacità patrimoniale è capacità di acquistare, di possedere, di amministrare e di alienare i beni 
temporali ad normam iuris (can. 1255). 
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La capacità di acquistare «in tutti i modi legittimi, di diritto sia naturale che positivo, consentiti 
agli altri» (can. 1259), è la capacità primaria, sulla quale si fondano le capacità di possedere, di 
amministrare, di alienare. 
 Tale carattere è alla base della capacità giuridico-economica di acquistare, possedere, amministrare e 
alienare i beni temporali (cf. can. 1255). Tale capacità è motivata, in generale, dal perseguimento dei fini 
propri delle persone giuridiche nella Chiesa (cf. can. 1254, §2). Per le persone giuridiche degli Istituti 
religiosi, il diritto patrimoniale è animato anche dalla misura delle necessità della loro vita e delle loro 
opere («[...] i problemi più gravi e urgenti si pongono proprio in relazione alle opere […]; i problemi delle opere si 

riflettono anche sull’apostolato, sulla spiritualità e sul carisma stesso degli Istituti», De Paolis 2011), secondo le 
esigenze del proprio carisma (cf. Perfectae caritatis, n. 13 e can. 1254, §1). Questa capacità può essere esclusa 
o limitata dalle Costituzioni. Può essere esclusa per tutte le persone giuridiche dell’Istituto o solo per 
alcune di esse (ad esempio per le case), può essere esclusa o limitata per tutti gli atti menzionati nel canone 
o per alcuni soltanto, o anche ristretta secondo la natura dei beni (mobili o immobili), la loro misura e 
destinazione. 

 
2. I beni degli Istituti e le norme proprie circa l’uso e l’amministrazione dei beni 

 
I beni temporali degli Istituti religiosi, come quelli delle province e delle singole case, sono beni 

ecclesiastici in senso proprio, poiché appartengono a persone giuridiche pubbliche (can. 1257, §1). In 
quanto tali, sono retti dalle norme del Libro V, De bonis Ecclesiae temporalibus (cann. 1254-1310), tranne che 
sia disposto diversamente in modo espresso. In tal senso si esprime il disposto del can. 635, §1, e quindi 
il diritto proprio potrebbe determinare norme particolari circa l’amministrazione dei beni temporali, 
norme che se inserite nelle costituzioni approvate prevalgono sulle norme generali, in forza dell’eccezione 
prevista nel can. 635, §1: «nisi aliud expresse caveatur». 

Oltre che ecclesiastici, i beni temporali degli Istituti religiosi, come quelli delle province e delle 
singole case, sono anche beni religiosi. Così precisa il can. 635, §2. Come tali, sono regolati anche da 
norme proprie, sia di carattere universale, espresse nello stesso Codice di diritto canonico (per es. cann. 
638, §3; 668; 1265; 1266; 1308, §5; 1309), sia di carattere particolare, disposte nel diritto proprio, ad 
esempio nel direttorio per l’amministrazione dei beni (Torres 2012), o in altri testi simili, diversamente 
denominati, e non necessariamente nelle Costituzioni (Morrisey 19972). 

Dovrà pertanto essere cura di ogni singolo Istituto, nell’ambito del diritto universale, stabilire 
opportune norme di diritto proprio circa l’uso e l’amministrazione dei propri beni, al fine di promuovere, 
tutelare ed esprimere con esse la povertà che gli è propria (Sugawara 2000: povertà individuale, povertà 
collettiva). 

Il §2 del can. 635 stabilisce esplicitamente che gli Istituti religiosi devono elaborare norme proprie 
per l'uso e l'amministrazione dei beni, con cui venga promossa, difesa ed espressa la povertà in maniera 
corrispondente all'indole dell'Istituto. Anche il can. 1257, §1 prevede che i beni ecclesiastici siano retti dai 
canoni del Codice di diritto canonico, nonché dagli statuti delle persone giuridiche pubbliche alle quali i 
beni legittimamente appartengono. Il predetto canone mira a favorire, difendere, esprimere la povertà 
che è propria dell'Istituto, del suo carisma, delle sue sane tradizioni, del suo continuo rinnovamento. 

Spirito e struttura si compenetrano ed esprimono un carisma: le loro relazioni reciproche occorre 
che siano tenute sempre in considerazione, trattandosi di una materia alquanto delicata. Favorire la 
povertà di un Istituto significa andare oltre la semplice determinazione, vuol dire una ricerca ulteriore di 
quanto è più conveniente nel tempo e nella situazione reale. La tutela poi della povertà, è stata quasi 
sempre nella storia dei fondatori di molti Istituti un punto fermo, tanto che per meglio esprimerla, hanno 
previsto anche un ulteriore voto o impegno. 

Il diritto proprio dei diversi Istituti, in linea di principio, dovrebbe intendersi più restrittivo, ma 
potrebbero esserci Istituti, che per la peculiarità delle loro opere prevedano una legislazione più flessibile 
e meno particolareggiata, richiedendo però ai propri membri un impegno responsabile e generoso. 
L'importante è che la loro diversificazione sia confacente alla povertà specifica dell'Istituto. Molto 
dipende dal fatto che l'Istituto possieda tutto o non possieda nulla, o che possiedano le province piuttosto 
che le case, o che solo le case possano possedere, acquistare e alienare. La varietà dei sistemi adottati 
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richiederà diversità di modi e di tempi, di revisioni e di dipendenza, secondo lo spirito e il costume di 
ogni Istituto. 

L’ampia applicazione del principio di sussidiarietà da parte del legislatore canonico universale crea 
l’esigenza di colmare gli spazi riconosciuti dal Codice di diritto canonico alla peculiare disciplina dei singoli 
Istituti, con attenzione anche al concreto contesto ecclesiale, sociale ed economico in cui essi sono inseriti. 
Ciò può avvenire attraverso l’attività normativa dei Capitoli, ma anche attraverso la facoltà di indirizzo e 
di regolamentazione del Superiore maggiore, il quale, secondo l’opportunità, può emanare istruzioni per 
chiarire e precisare i modi e i tempi di attuazione delle leggi in materia di beni ecclesiastici, può fornire 
indirizzi più specifici sulla loro gestione.  
 
3. Economi e rendiconti  
 

L’istituzione di un economo è precettiva: habeatur oeconomus. Il can. 636, §1 statuisce che l’economo 
provvede all’amministrazione dei beni e ai bisogni della comunità, è un’esigenza che si impone da sé. In 
forza del dettato codiciale, è anche un obbligo giuridico per gli Istituti, per le province, per le singole case. 
La funzione di economo, tuttavia, dev’essere distinta da quella di Superiore, che non può essere distratto 
o impedito nell’assolvimento dei compiti propri del suo ufficio. La distinzione non ammette deroghe a 
livello di Istituto o di provincia (economo generale e provinciale). È tollerata un’eccezione a livello locale, 
se non sia possibile fare diversamente. In questo caso, il Superiore della comunità assume anche le 
funzioni di economo. 

L’economo viene costituito secondo le modalità e i requisiti prescritti dal diritto proprio. È 
sottoposto alle norme stabilite nei cann. 1273-1289, e assolve i suoi compiti sotto la direzione del 
rispettivo Superiore.  

Può essere anche un laico? Deve essere membro professo dell’Istituto? 
Il can 636, § l richiede che in ogni Istituto vi sia un economo generale, e per ogni provincia un 

economo provinciale. Spetta poi al diritto proprio determinare come avvenga la designazione, se per 
nomina o per elezione, e definire chi sia competente a farlo e con quali formalità. Il canone esige che tale 
ufficio venga esercitato da una persona differente dal Superiore generale e provinciale, e per quanto 
possibile anche di quello locale. Questa separazione delle competenze tra superiori ed economi, è un 
principio di saggezza per diversi motivi. Innanzitutto perché si richiede competenza o propensione per il 
campo economico e finanziario; secondo per non confondere un'animazione spirituale e di governo con 
quella economica, sebbene quest'ultima debba essere sempre ispirata dalla prima. Per quanto riguarda la 
durata dell'incarico, è pure utile che le nomine degli economi siano fatte per un tempo determinato, ma 
è opportuno che in questo campo ci sia anche più continuità, soprattutto per amministrazioni di un certo 
livello quantitativo, così che non abbiano a risentire dei continui avvicendamenti. 

Trattandosi poi di un economo generale e provinciale, è da ritenersi fondamentale una certa 
competenza professionale, la sua preparazione all'esercizio dell'ufficio che gli è affidato, e la sua sensibilità 
al senso pratico delle cose e della povertà evangelica, secondo il carisma dell'Istituto. Oltre agli economi, 
vi possono essere amministratori per attività o per settori particolari. Si deve però sottolineare che 
l'amministrazione dei beni, a cui l'economo è tenuto per suo compito, va sempre fatta sotto la direzione 
del competente superiore. Comunque alcuni abusi invalsi oggi, di fare agire come economi o 
amministratori laici che non sono membri degli Istituti, perché competenti in materia, o per alcuni settori, 
non sono, giuridicamente parlando, possibili perché si può giungere in casi limiti ad esautorare dalla loro 
vita e opere, gli stessi religiosi. 

Con ciò non significa che l'economo debba essere un semplice contabile o un semplice esecutore 
di ordini, a lui spetta sempre la gestione vera e propria dei beni. Ha dunque tutta una serie di iniziative 
specifiche, d'impiego, utilizzo e conservazione dei beni da compiere, che non competono al superiore, al 
quale spetta invece la revisione dei conti e dei bilanci, nonché la determinazione degli scopi delle rendite 
e delle risorse dell'Istituto, provincia o case, secondo quanto viene stabilito in modo generale o specifico 
dal diritto proprio. Ecco perché un direttorio economico è utile, al fine di esplicitare le norme comuni 
date nel libro V, in modo particolare dal can. 1276 e seguenti. Infatti il can. 636, §2, già richiama ad una 
di esse: il rendiconto. Ogni amministratore di beni è tenuto a rendere conto del suo operato.  
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Tutti gli economi, nel tempo e nel modo stabiliti dal diritto proprio, devono presentare all’autorità 
competente il rendiconto della propria amministrazione. Così stabilisce il can. 636, §2. 

Lo stesso obbligo è prescritto per altri eventuali amministratori, ai quali siano state affidate 
gestioni particolari autonome, concernenti ad esempio la costruzione di una chiesa, l’amministrazione di 
un collegio, di un’opera apostolica, di un’attività editoriale. 

Per gli economi e gli amministratori degli Istituti religiosi, giustamente, viene demandato al diritto 
proprio stabilire il tempo e le modalità per il rendiconto, all'autorità competente, di tutta 
l'amministrazione dei beni a loro soggetti. Questa indicazione viene recepita come applicazione del can. 
1287.  
 
II. Il rinvio al diritto proprio negli «Orientamenti» circa i beni temporali 
 

Già in altra circostanza simile ho avuto modo di sottolineare «il ruolo principe e insostituibile del 
diritto proprio, e ciò sotto diversi aspetti: esso deve dettagliare quanto rientra tra le sue competenze, nel 
rispetto della gerarchia delle norme e nel rispetto del patrimonio dell’Istituto, di cui al can. 578; per fare 
ciò non sarà inutile insistere sulla preparazione specifica degli operatori che con l’aiuto di esperti possano 
approntare norme valide di diritto proprio nell’ambito dell’amministrazione e gestione dei beni 
dell’Istituto». 
 Non potendo dar conto qui di tutti i rinvii che gli «Orientamenti» fanno al diritto proprio e delle 
implicazioni che tale rimando comporta, mi soffermo su due aspetti: la determinazione del patrimonio 
stabile nel diritto proprio e lo stretto rapporto tra Capitolo generale ed elaborazione di un diritto proprio 
in materia economico-amministrativa. 
 
1. Patrimonio stabile e diritto proprio 

 
Un ambito complesso già per il diritto universale, dove tale concetto è usato raramente ed è 

commentato con parsimonia, il patrimonio stabile diviene un ambito privilegiato nel quale il diritto 
proprio deve produrre una serie di esplicitazioni, precisazioni e determinazioni da cui non si potrà 
prescindere. Sono ancora troppo pochi – sembra – gli Istituti e le Società che hanno provveduto a dare 
contenuto normativo con testi di diritto proprio non solo una più specifica determinazione della nozione 
di patrimonio stabile, ma soprattutto l’elenco dei beni che costituiscono il patrimonio stabile e l’autorità 
interna all’Istituto competente a procedere a tale assegnazione.  

Gli «Orientamenti» (nn. 38-40) hanno fornito una duplice indicazione: elencare i singoli beni 
mobili e immobili da far entrare nel patrimonio stabile, distinguendo opportunamente l’ente canonico o 
la persona giuridica assegnataria dei beni intesi come propria dote permanente; specificare, a seconda 
della persona giuridica di riferimento (l’Istituto nel suo insieme, una provincia o una sua suddivisione 
interna, una casa legittimamente eretta), l’autorità competente a concedere l’assegnazione legittima, le 
modalità e le procedure richieste dal diritto proprio.  

L’attuazione operativa deve trovare spazio in specifici testi di diritto proprio. Come gli 
«Orientamenti» hanno cercato di elaborare testi specifici, indicando una sorta di descrizione di cosa debba 
intendersi per patrimonio stabile (Orient. n. 38), da quali beni è composto, come questi possano essere 
assegnati legittimamente (Orient. n. 39), a chi compete l’assegnazione dei beni dell’Istituto, di una 
provincia o di una casa (Orient. n. 72) e secondo quali criteri i beni vanno assegnati a garanzia del 
raggiungimento dei fini della persona giuridica e a garanzia degli stessi beni (Orient. n. 40), così nel diritto 
proprio deve risultare con chiarezza che «la legittima assegnazione al patrimonio stabile di determinati 
beni, mobili ed immobili, l’effettiva protezione giuridica di tale patrimonio, le condizioni per l’eventuale 
alienazione, devono essere regolate mediante norme proprie, emanate dalla competente autorità interna 
dell’Istituto, tenuto conto delle norme universali». 

Potrebbero restare immutate alcune difficoltà nell’attuazione operativa, difficoltà riconducibile 
alle seguenti ragioni: nonostante il tentativo degli «Orientamenti» di definire, il concetto resta indefinito 
e quando dal diritto proprio è contemplato, rischia di rimanere inapplicato; permangono, infatti, difficoltà 
«di comprendere come redigere l’elenco di tali beni» (Swito - Tomkiewicz 2014; Aste 2018) da assegnare al 
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patrimonio stabile; permane pure la convinzione che «solo i beni immobili costituiscono, ex ipsa natura 
rei, patrimonio stabile. Forse anche il timore che l’ascrizione al patrimonio stabile dei beni crei una qualche 
paralisi di gestione dei beni stessi o dell’ente proprietario» (Grazian 2014). 

Un ultimo aspetto rilevante concerne la legittima assegnazione del patrimonio stabile. Oltre alla 
determinazione dell’autorità competente a procedere alla legittima assegnazione, è altresì importante che 
il diritto proprio, in accordo col diritto universale, preveda quando provvedere alla legittima assegnazione: 
all’atto della costituzione della persona giuridica, dopo tale atto costitutivo? Che dire di quei beni non 
formalmente assegnati ma costitutivi per essenza del patrimonio stabile? (De Paolis 2011). 

 
 

2. Il Capitolo generale (recuperato) protagonista e autore di diritto proprio? 
 

Nella parte IV circa le indicazioni operative, gli «Orientamenti», nel contesto del governo 
dell’economia, rammentano il connaturale legame tra diritto universale e diritto proprio (Orient. n. 55). 
Ho già ricordato che i beni temporali degli Istituti religiosi, come delle province e delle singole case, sono 
beni ecclesiastici e sono al contempo beni religiosi. Pertanto essi sono regolati sia dal diritto universale 
sia dal diritto proprio; quest’ultimo provvedere a stabilire norme opportune circa l’uso e 
l’amministrazione dei propri beni, al fine di promuovere, tutelare ed esprimere con esse la povertà che 
ogni Istituto può assumere in maniera peculiare e conforme al patrimonio dell’Istituto stesso. 

Il §2 del can. 635 stabilisce esplicitamente che gli Istituti religiosi devono elaborare norme proprie 
per l'uso e l'amministrazione dei beni, con cui venga promossa, difesa ed espressa la povertà in maniera 
corrispondente all'indole dell'Istituto. 

Gli «Orientamenti», in forza del can. 631, §1, attribuiscono al Capitolo generale la competenza di 
«stabilire gli indirizzi fondamentali in materia economico-amministrativa ed elaborare un piano 
carismatico di Istituto che offra indicazioni anche in tale ambito (Orient. n. 58). Effettivamente, anche la 
dottrina più recente sostiene che i compiti che gli Istituti ordinariamente riservano alla competenza del 
Capitolo generale riguardano, tra gli altri temi, anche le questioni concernenti l’economia e 
l’amministrazione dei beni temporali. 

Gli «Orientamenti» suggeriscono che gli indirizzi in materia economico-amministrativa siano 
stabiliti dal Capitolo generale, che predispone pure e approva un direttorio economico rispondente al 
carisma dell’Istituto, alla sua missione e al consiglio di povertà. In tale ambito spetta pure al Capitolo 
determinare la somma massima per gli atti di amministrazione straordinaria delle Province, atti identificati 
dal diritto proprio che identifica altresì le procedure necessarie per porli in essere. A tal proposito è 
necessario «individuare gli elementi che fanno sì che un atto sia o diventi di straordinaria amministrazione. 
A modi di esemplificazione, si possono individuare i seguenti: la quantità, i rischi di perdita; l’incidenza 
che l’atto può avere sulla sostanza o solamente sui frutti; pericoli sulla stabilità dello stesso patrimonio; la 
natura della cosa oggetto dell’atto di amministrazione e del servizio che viene prestato; la modalità e la 
complessità del negozio; il valore della cosa; la durata dei tempi di esecuzione; l’incertezza dei risultati 
economici; la consistenza patrimoniale, economica e finanziaria della stessa persona giuridica» (De Paolis 
2010).  Tali criteri da soli sono insufficienti: «[…] ciò che può essere straordinario per una persona 
giuridica di modeste risorse finanziarie, può essere ordinario per un’altra. All’interno poi degli stessi 
Istituti, si deduce che ciò che può essere straordinario per la singola casa religiosa può non esserlo per la 
provincia, e ancor più per l’Istituto in quanto tale» (Idem). 

Ciò detto rimangono comunque questioni aperte sulla effettiva capacità di un Capitolo generale 
di essere in grado di pensare ad un piano economico nel contesto del piano carismatico. La questione 
rimanda alla domanda sull’identità del Capitolo, sulla natura e i suoi fini – che non sono solo quelli elettivi 
– e sulla capacità di affrontare la complessità sia nella organizzazione delle opere, per le quali peraltro è 
raccomandata l’adozione di un regolamento amministrativo (Orient. n. 62), sia nella valorizzazione di 
esse all’interno del carisma e della missione degli Istituti (Sugawara 2010; Mosca 2014). 

 
 

3. Aspetti del diritto proprio circa i beni temporali e la loro amministrazione 
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L’amministrazione dei beni negli Istituti è subordinata 
Direttorio economico e piano carismatico: valore dell’uno e dell’altro; relazione dell’uno all’altro 

(Orient. n. 58) 
Superiori ed economi: mutuae et procellosae relationes 
La consulta per gli affari economici (Orient. n. 61) 

 
Conclusioni e questioni aperte 

 
«Il mondo economico-finanziario del nostro tempo ha cambiato il mondo dei religiosi, più di 

quanto quest’ultimi forse siano disposti a cambiare» (Ndiaye 2018). 
Il diritto proprio, un suo più coraggioso utilizzo, una sua più generosa produzione potrebbero 

essere un segnale che indica una disponibilità: il cambiamento. 
«Il diritto proprio non può rimanere inerme di fronte all’accelerazione dei fenomeni economico-

politici e non ultimi giuridici che obbligano ad una revisione dei criteri e della prassi derivanti dalla 
cosiddetta povertà evangelica» (Idem). 

Quid faciendum per i piccoli Istituti, per quelli presenti nelle Chiese dei territori di missione e 
perquelli di diritto diocesano? 

Quale diritto proprio per questi Istituti? Quali criteri e quali prassi?  
Nei grandi e nei piccoli Istituti, ove necessario, non è da escludere una sorta di collaborazione 

inter-istituti per l’economia non solo istituendo un’équipe  di economi che prestino servizio a vari Istituti 
(Morrisey 19972), ma programmando tutta una serie di collaborazioni a sostegno degli Istituti che fanno 
più fatica ad elaborare piani carismatici, e al loro interno programmi economico-finanziari e gestione 
ecclesiale dei beni. 

Sotto questo profilo quale potrebbe essere il ruolo della CIVCSVA? Quale quello delle  
Conferenze dei superiori maggiori?  

L’idea di collaborazione tra diversi Istituti (Paolini 2018), nonché di collaborazione con 
l’Ordinario del luogo e la Chiesa locale, con i collaboratori e i consulenti (Linee orientative 2014; Francesco 
messaggio 2016) è ora parte integrante del testo degli «Orientamenti» e potrebbe/dovrebbe divenire 
operativa con progetti-pilota, a partire dagli ambiti indicati dai medesimi «Orientamenti»: capacità di 
integrarsi tra carismi  e fare insieme per coordinare e condividere progetti e gestioni (Orient. nn. 31-33),  
prospettare collaborazioni tra Istituti con incontri periodici tra gli economi generali, momenti condivisi 
di formazione, di gestione dei servizi amministrativi e contabili, di solidarietà responsabile (Orient. n. 95). 


