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Orientamenti … Realtà

� Una discussione sugli orientamenti è di per sé
molto vaga e astratta.

� Per la mia riflessione sugli strumenti secolari ho 
deciso di cominciare in maniera concreta
presentandovi tre casi che potrebbero aiutarci
ad affrontare alcune sfide che il mondo reale
presenta.

� Proviamo a partire dal concreto alla
implementazione dei valori astratti del 
documento.



Caso Uno:  Enti civile senza scopo di lucro

� Suor Maria, provinciale della Provincia della 
Trinità, ha deciso che sarebbe saggio 
collocare l’intero fondo per la formazione 
(circa 8 milioni) in un'entità civile senza scopo 
di lucro, distinta dall'entità civile / persona 
giuridica della provincia. Tutto ciò per evitare 
che il fondo venga utilizzato per scopi 
differenti e per non esporlo ai debiti (non-
formazione) della provincia. Il suo avvocato 
ha accettato di costituire l'entità e di 
assumerne il ruolo di fiduciario. Cosa consigli 
a suor Mary?
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� È essenziale avere una consulenza legale per la costituzione di un 
fondo civile senza scopo di lucro.

� Nell’atto costitutivo deve essere indicato senza sottintesi qual è lo 
scopo del fondo (da utilizzare solo per le spese di formazione della 
Congregazione).

� Le quote del fondo vanno definite in maniera chiara e inequivocabile 
in un capitolo del atto dedicato, in modo da permettere di distribuirle 
correttamente nell’eventualità che il fondo venga sciolto.

� La nomina dell’amministratore del fondo (o dei membri del board) 
dovrebbe essere riservata a una delegazione della Congregazione 
(nella persona del provinciale o di un suo successore).

� Devono essere stabiliti i limiti dei poteri dei fiduciari, in particolare i 
limiti di trasferimento e / o di utilizzo del fondo, per evitare che venga 
utilizzato per scopi diversi da quelli stabiliti. 

� I diritti della Congregazione dovrebbero essere chiaramente decretati 
affinché essa abbia accesso alle informazioni finanziarie e alle 
procedure di gestione del fondo.

� E’ necessario che vengano stabilite delle procedure chiare, che siano 
conformi alle normative civili, in merito ai doveri propri dei fiduciari di 
una entità civile.

� È inopportuno che l'avvocato crei un fondo di cui egli stesso sia 
fiduciario per un’evidente questione di conflitto di interessi.

� Un rischio inevitabile da tenere in considerazione è rappresentato dalla 
possibilità che i fiduciari nominati, siano essi laici o religiosi, non 
collaborino con il governo della provincia.

� Altri?
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Caso Due: Entità religiosa non conosciuta

� I Fratelli di San Timoteo operano nel Regno di Bontà, 
uno stato in cui le congregazioni religiose non sono 
riconosciute come entità giuridiche. Il possedimento di 
beni è consentito solo ai cittadini di questo Stato. Ci 
sono 20 fratelli che vi lavorano, solo quattro di loro 
sono originari del posto. Ci sono molti cittadini (amici 
laici dei fratelli) che sono disposti ad assisterli e che 
hanno accettato di diventare intestatari delle proprietà 
e dei beni a nome della Congregazione. 

� Che cosa consigli al Fratello Provinciale?
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� La consulenza legale degli avvocati del posto è 
indispensabile.

� Identificare chi ha il ruolo di rappresentare legalmente (o 
ufficiosamente) i Fratelli all’interno dello Stato.

� Il Rappresentante Legale, sia esso un laico o un fratello 
del posto deve compilare un testamento dove dichiara 
espressamente chi erediterà la proprietà del bene in 
questione in caso di decesso. (Una lista di eredi in 
successione dovrebbe essere definita e aggiornata 
all’occorrenza).

� Sottoscrivere un accordo per quanto possibile legale, tra 
il titolare del diritto di proprietà e un rappresentante 
legale della Congregazione che indichi lo scopo del 
bene e che stabilisca i poteri di utilizzo del titolare.

� Rischio inevitabile: che un singolo Fratello lasci la 
Congregazione e porti con sé la titolarità dei beni o che 
un laico cambi il suo testamento indicando un erede 
diverso da quello concordato in fase contrattuale.

� Altri?
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Caso tre: Amministrazione da parte di terzi

� Padre Osvaldo superiore generale della 
Compagnia di St. Edvige (gli Edvigisti) ritiene che il 
modo migliore di amministrare una parte 
consistente dei beni immobiliari che si trova alla 
periferia della città, sia quella di affidarla in 
gestione a una società che possa seguirne lo 
sviluppo e gli eventuali profitti.

� Ci sono parecchie società che si sono candidate 
per aggiudicarsi l’incarico e sono pronti ad aiutare 
gli Edvigisti. 

� Che cosa deve fare/pensare padre Osvaldo?
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� E’ necessaria la consulenza di un legale per la sottoscrizione 
di un contratto giuridico tra le parti.

� Il contratto deve indicare con chiarezza quali utilizzi della 
proprietà sono vietati e quali siano soggetti a restrizioni (ad 
esempio le attività in contrasto con gli insegnamenti della 
Chiesa Cattolica sono ovviamente vietate; i contratti con terzi 
devono essere preventivamente sottoposti per approvazione 
alla supervisione della Compagnia, titolare dei beni. 

� (Il contratto) deve contenere un capitolo che riconosce alla 
Compagnia il diritto di sorveglianza della situazione 
finanziaria dei beni, del suo eventuale incremento e della sua 
gestione.

� Nel contratto devono essere indicati i termini entro i quali la 
Compagnia riceverà i ricavi per l’utilizzo delle proprietà.

� Deve essere indicata chiaramente la durata del contratto e le 
condizioni che potrebbero determinarne la risoluzione.

� E’ necessario avvalersi di servizi di professionisti e di strutture 
qualificate per assicurare una corretta gestione del 
patrimonio.

� Rischi inevitabili da tenere in considerazione: la 
possibilità che i beni vengano amministrati in maniera 
fraudolenta e di conseguenza il dover ricorrere 
costantemente all’assistenza di consulenti professionisti.
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