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I cinque interventi che ascolteremo sono da considerare come un 
approfondimento unitario e progressivo di uno stesso tema, quello enunciato nel 
dépliant del programma: “Strumenti secolari a servizio del carisma”. 

I beni temporali degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita 
apostolica, in quanto beni ecclesiastici riferiti nella titolarità a soggetti ecclesiastici 
pubblici, devono essere amministrati secondo le leggi canoniche, ma anche 
secondo le leggi civili alle quali rimanda il diritto canonico per diverse materie, in 
particolare in materia di contratti ma non solo. 

L’osservanza delle leggi civili, si legge negli Orientamenti al § 54, è rafforzata 
dagli strumenti pattizi, quando esistono, tra Stato e Chiesa e così le leggi civili 
vengono assunte nell’ordinamento canonico con i medesimi effetti. 
Sull’applicazione delle leggi civili torna il § 92 degli Orientamenti. Viene chiesto con 
forza «il rispetto delle leggi civili», in particolare delle leggi relative al lavoro e alla 
vita sociale, agli oneri fiscali e previdenziali, alla tutela dei creditori, alla 
prevenzione dei reati. 

Gli enti ecclesiastici devono, dunque, interagire con gli ordinamenti civili e, 
in riferimento a questa interazione, a partire dal testo degli Orientamenti, sono stati 
individuati quattro temi che saranno presentati dal prof. Perrone e sviluppati 
progressivamente dalla Prof.ssa Smerilli, dalla Prof.ssa Beccalli, da Padre McClain 
e dal dottor Pizzini.  

Prima di dare la parola ai relatori mi siano consentite alcune annotazioni. 

Prima annotazione: gli strumenti secolari nascono e si sviluppano negli 
ordinamenti civili in precisi contesti sociali e culturali e hanno come obiettivo di 
rispondere alle esigenze di quella determinata società, hanno specifiche finalità e 
utilizzano strumenti ad essa rispondenti. 

Quando li si vuole valorizzare in riferimento ai beni ecclesiastici occorre 
sottoporli ad attento discernimento valutando l’opportunità dello strumento, la sua 
adattabilità, i rischi che la scelta può comportare. 

Così, facendo riferimento all’Italia, da più parti si rileva che la recente riforma 
del Terzo Settore con la valorizzazione delle attività degli enti non profit costituisce 
un’inedita opportunità per le iniziative caritative delle comunità ecclesiali. 

Il ricorso a figure giuridiche previste dalla nuova legislazione ETS e Impresa 
sociale in particolare deve essere frutto di una valutazione non solo civilistica ma 
anche canonica, carismatica, fiscale, gestionale. 

L’ente canonico prima, di compiere determinate scelte, deve conoscere se 
stesso, gli obiettivi che intende raggiungere, inoltre deve essere chiaro e pacifico 
che la valorizzazione di uno strumento secolare non libera l’istituto dal pieno 
rispetto del diritto canonico con le relative normative in tema di licenza e di 
vigilanza per gli atti che si compiono. 

Questo principio è gravido di conseguenze, solo in parte messe in luce dagli 
Orientamenti e sulle quali non mi soffermo. 



 Seconda annotazione: negli Orientamenti il rinvio agli ordinamenti civili 
appare con frequenza: nel già citato § 54 in termini di rinvio generale; nel § 73 in 
materia di acquisti di immobili; al § 74 in materia di nuove costruzioni; al § 76 in 
materia di locazioni; al § 92, sull’applicazione delle leggi civili.  

Gli Orientamenti ribadiscono che per tutte le operazioni elencate si deve 
osservare la legislazione civile, oltre che le leggi canoniche, ma anche il piano 
carismatico.  

Ciascun istituto dovrebbe avere il piano carismatico come descritto nel § 58 
degli Orientamenti. 

Il piano carismatico non è il Regolamento amministrativo, di cui al § 62 degli 
Orientamenti; è un documento che stabilisce gli indirizzi fondamentali in materia 
economica e amministrativa condiviso dall’intero istituto in quanto approvato dal 
supremo organo di governo, il Capitolo generale.  

È redatto in conformità al carisma dell’istituto, alla sua missione, al modo di 
intendere la pratica del Consiglio di povertà 

È al piano carismatico che si dovrebbe fare riferimento in prima istanza 
quando si intende procedere all’acquisto di immobili, alla loro alienazione, alla 
definizione del patrimonio stabile ancora molto problematica, alla configurazione 
giuridica delle opere. 

Pare che ancora non siano stati elaborati i piani carismatici come richiesto 
dagli Orientamenti. 

Terza annotazione: il § 66 degli Orientamenti disciplina la collaborazione dei 
professionisti esterni con gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. 

Il paragrafo ha una sua rilevanza: gli Istituti da gran tempo si avvalgono della 
collaborazione di professionisti esterni, ma sappiamo che negli ultimi dieci quindici 
anni molte volte i professionisti esterni sono stati all’origine di criticità molto gravi. 

Gli Orientamenti chiedono che il rapporto professionale sia disciplinato in 
modo da stabilire in via preliminare gli obiettivi dell’attività e la presentazione di 
preventivi, regolati sulla base di contratti chiari e a termine, con valutazione sul 
conseguimento degli obiettivi stabiliti. A volte le operazioni da realizzare possono 
richiedere più consulenze da prospettive diverse: è preferibile dilatare la consulenza 
piuttosto che limitarla agli aspetti settoriali. 

Gli istituti e le società, che in maggioranza sono medio-piccoli praticano di 
rado la consulenza come descritta dagli Orientamenti perché costosa, perché sulla 
consulenza, prevale l’autoreferenzialità dell’economo o del superiore maggiore e 
molte volte è una consulenza piuttosto generica. Purtroppo, i risultati molte volte 
sono deludenti appesantiti da gravose conseguenze. 

Aggiungo che sulla consulenza molte volte manca la vigilanza, così come 
mancano norme che stabiliscano forme di controllo interno. All’accordo scritto 
dovrebbe essere allegata l’informativa relativa alla polizza assicurativa sottoscritta 
dal professionista sterno o dal suo studio relativa a copertura della responsabilità 
civile derivante dall’esercizio dell’attività professionale che sarà svolta. È un 
particolare marginale, ma significativo. 



Entriamo ora nel vivo della nostra tavola rotonda per affrontare il tema: 
«Strumenti secolari al servizio del carisma». Ha la parola il prof. Andrea Perrone 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

 

 

 

 


