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• A un anno dalla pubblicazione degli Orientamenti l’esperienza operativa
suggerisce particolare attenzione ad alcuni temi
• la gestione delle opere
• gli investimenti finanziari e il ricorso al credito
• gli enti civili collegati
• la valorizzazione del patrimonio immobiliare

• Per favorire l’analisi del problema e la discussione delle possibili soluzioni
la sessione è organizzata secondo una specifica scelta metodologica
• una breve sintesi delle indicazioni contenute negli Orientamenti
• l’identificazione di alcuni aspetti problematici
• la discussione puntuale delle questioni e delle possibili soluzioni

Alcuni temi 
di particolare importanza
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• La sostenibilità costituisce il criterio fondamentale per la gestione delle opere
• la sostenibilità va intesa in senso economico (= capacità di mantenere un
giusto equilibrio economico: § 51) e in senso carismatico (= capacità di
consentire la durata del carisma nel tempo: § 34)

• Alcuni criteri più specifici - da applicare nel rispetto del principio di
proporzionalità - riguardano la gestione ordinaria e le possibili difficoltà
• in termini generali è suggerita la separazione dall’Istituto delle opere di
rilevanti dimensioni (§ 85)

• nel caso di difficoltà economiche e gestionali delle opere gli Orientamenti
raccomandano: (1) la verifica della compatibilità delle opere con le risorse
disponibili; (2) la scelta di soluzioni che consentano all’opera di continuare
come opera della Chiesa; (3) decisioni tempestive così da evitare il
consolidamento di andamenti economici negativi o la chiusura dell’opera (§
85)

• Il dialogo con la Congregazione, mediante la richiesta di licenza, è, in ogni
caso, criterio permanente per la dismissione di opere (§ 86)

La gestione delle opere
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• Una gestione adeguata delle opere non pare poter prescindere dal piano
carismatico (§ 58)
• una riflessione con un’adeguata prospettiva temporale (1) facilita la
prevalenza della fedeltà al carisma come criterio per la decisione e (2)
consente più agevolmente di considerare i fattori in gioco (= numero ed età
dei membri dell’Istituto; contesto economico di riferimento)

• Il piano carismatico è un concetto chiaro da punto di vista teorico, ma difficile
da predisporre
• quali criteri e quale metodo seguire per la redazione del piano carismatico?
• sono ipotizzabili “modelli” da seguire o esperienze da condividere? E, in tal
caso, a chi compete prendere l’iniziativa?

Il piano carismatico. 
Quid agendum? 
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• La finanza e il credito sono i contesti più “secolari” per la vita di un Istituto
• gli Orientamenti intendono incoraggiare gli Istituti a decisioni consapevoli
e a un utilizzo corretto dei consulenti

• Per il ricorso al credito (1) è ribadito il criterio canonistico della prudenza e (2)
nel caso di Istituti diffusi a livello internazionale, sono suggeriti adeguati assetti
organizzativi, efficaci procedure e strumenti di rilevazione contabile, incisive
modalità di rendicontazione gestionale e appropriati strumenti di controllo (§
87)

• Gli investimenti finanziari (1) richiedono competenze specialistiche molto rare
all’interno degli Istituti e (2) devono rispettare le finalità istituzionali e le
necessità previdenziali dell’Istituto (§ 84)
• i consulenti devono essere tecnicamente affidabili e consapevoli delle
peculiarità della vita religiosa (§ 66 e § 84)

• gli investimenti devono rispettare criteri di eticità e di adeguatezza alle
necessità dell’Istituto (§ 84)

Investimenti e credito
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• Il necessario ricorso ai consulenti pone la questione delle scelte di investimento
suggerite, sotto il profilo sia della redditività che del contenuto etico

• Esclusa la possibilità di una formazione che giunga a consentire scelte
finanziarie operate in completa autonomia, può essere utile discutere di
soluzioni operative
• come individuare eventuali frodi palesi? Occorre pensare a forme
elementari di educazione finanziaria?

• sono ipotizzabili forme di condivisione tra gli economi degli Istituti e
buone pratiche di investimento?

• è ipotizzabile affidare a un soggetto terzo indicato dalle competenti
conferenze dei Superiori Maggiori il controllo periodico delle scelte di
investimento suggerite dai consulenti?

Buone pratiche e 
controlli di “secondo livello” 
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• Il ricorso a enti civili collegati è spesso dovuto alla specificità dei rapporti tra
Stato e Chiesa e alle scelte organizzative degli Istituti

• Gli Orientamenti sollecitano gli Istituti a un uso equilibrato di tali strumenti
• occorre considerare (1) il rischio economico e reputazionale connesso alla
gestione di enti civili collegati (§ 89) e (2) la necessità di un’attività
conformata al carisma e rispettosa, in ogni caso, dei controlli canonici (§
89)

• A tal fine gli Orientamenti propongono alcuni strumenti
• presidi “statutari” (= la previsione di scopi analoghi a quelli degli Istituti e
di clausole che dispongano in caso di scioglimento la devoluzione del
patrimonio residuo: § 89)

• regole di governance (= l’attribuzione agli organi di governo dell’Istituto
del potere di nominare i responsabili degli enti e approvare gli atti di
straordinaria amministrazione: § 89)

Gli enti civili collegati
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• Oltre ai limiti “negativi” volti a evitare che gli enti collegati prendano direzioni
non conformi al carisma, può essere utile mettere a tema l’uso “positivo” di tali
enti
• esistono forme giuridiche preferibili, soprattutto considerando (1) i diversi
modelli di rapporto tra Stato e Chiesa e (2) i regimi previsti dai vari
ordinamenti per gli enti senza scopo di lucro?

• sono configurabili enti civili collegati che costituiscano esempi
paradigmatici di attuazione della Dottrina sociale della Chiesa, in
particolare con riguardo al tema del lavoro?

• ha senso pensare agli enti civili collegati come soggetti generatori di flussi
economici capaci di sussidiare le realtà più “fragili” dell’Istituto?

L’uso “positivo”
degli enti civili collegati
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• Le operazioni relative al patrimonio immobiliare richiedono decisioni
conformate dal carisma

• A tal fine, gli Orientamenti offrono alcuni criteri e strumenti per la decisione
• gli immobili vanno considerati come beni della Chiesa: (1) la
valorizzazione deve avvenire con «modalità compatibili con la natura di
bene ecclesiastico» (§ 79) e (2) la alienazione deve considerare «la
possibilità di una cessione ad altri enti ecclesiali, evitando, in ogni caso,
alienazioni che pregiudichino il bene comune della Chiesa» (§ 80)

• l’acquisto di immobili richiede l’«approvazione di uno specifico piano di
investimento che ne precisi i principali fattori» (§ 73)

Il patrimonio immobiliare
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• Una gestione adeguata del patrimonio immobiliare è l’esito di scelte libere e
consapevoli
• quali strumenti favoriscono scelte conformate dal carisma e sostenibili
nello specifico contesto di operatività?

• quali sono le modalità più adeguate per gestire i rischi economici e
reputazionali di un’operazione immobiliare?

• come scegliere i consulenti? E quando le procedure sono un aiuto?
• Nel mondo occidentale, la crescente sproporzione tra patrimonio immobiliare e
curva demografica dei membri degli Istituti sembra suggerire l’alienazione
come soluzione ordinaria
• sono pensabili operazioni che, nel contempo, (1) salvaguardino la proprietà
dei beni e il rispetto della vita ordinaria delle comunità religiose e (2)
coniughino esigenze di sostenibilità economica con la risposta ai diversi
bisogni dell’attuale contesto sociale (= per esempio: destinazione degli
immobili a enti senza scopo di lucro che svolgano servizi di utilità sociale
in linea con il carisma dell’Istituto)?

Scelte libere e ragionevoli


