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Nuovi orientamenti per gli enti ecclesiastici e criticità gestionali.
1. Enti ecclesiastici/ecclesiali/religiosi civilmente riconosciuti in Italia
 Nozione e specificazione terminologiche;
 Costituzione, approvazione, erezione e riconoscimento degli enti ecclesiastici
di quelli ecclesiali e degli enti religiosi;
 Sovranismo-giurisdizionalista italiano o sana collaborazione con il fenomeno
religioso, una dialettica che continua.
2.





Il patrimonio stabile
Nozione in diritto canonico e in utroque iure;
Funzione, utilità, necessità;
Riflessi giurisprudenziali italiani.
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3.

Conclusioni
 Sana cooperatio in sana laicità;
 Tutela della ecclesiastici degli enti ecclesiastici/ecclesiali/religiosi;
 Umanesimo laico e umanesimo religioso per la tutela e promozione della
persona umana nel suo esprimersi negli enti di tendenza.

4. Nota bibliografica
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1. Enti ecclesiastici/ecclesiali/religiosi civilmente riconosciuti in Italia;
Nell’ambito delle formazioni sociali di ogni paese gli Enti ecclesiastici sono una
realtà plurisecolare a volte ben accetta (istruzione ed educazione nei paesi in via
di sviluppo) altre volte tollerata se non addirittura visti con ostilità (quali
espressione di forme aggregative dipendenti da una autorità straniera -SCV- o
perché facente parte di un credo di minoranza).
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• La terminologia ecclesiastici ecclesiali e religiosi viene utilizzata nelle
legislazioni civili, ecclesiastiche e canoniche con significati molto diversi tra
loro a volte sovrapposti o sovrapponibili. La stessa parola “intesa” ha due
significati giuridici distinti.
• In questa relazione, per “enti religiosi” si intendiamo solo gli istituti di vita
consacrata, istituti tipicamente canonici della chiesa cristiana cattolica. Nel
diritto civile Italiano invece si intendono gli enti di tendenza di tutte le
confessioni religiose riconosciute.
• Per “enti ecclesiastici” si fa riferimento agli enti ecclesiastici della chiesa
cattolica civilmente riconosciuti dallo stato italiano secondo la legge 222 del
1985. Per “enti ecclesiali” si comprendono gli enti anche di altre confessioni
religiose che hanno intese con lo stato italiano a norma dell’articolo 8 numero
due della Costituzione Italiana.
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• Secondo il canone 114 del CIC del 1983- la persona giuridica è quella eretta o
riconosciuta dall’ Autorità Ecclesiastica tramite un provvedimento-decreto di
erezione o mediante una norma trattandosi di “insiemi sia di persone, sia di
beni ordinati ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che
trascende il fine dei singoli”.
• Gli enti della Chiesa cattolica – l’istituzione vivente più antica del mondosvolgono la propria missione di evangelizzazione e santificazione nel
perseguimento di obiettivi “attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità
sia spirituale che temporale” (can 114, par. 2, codex iuris canonici 1), impegnati
quindi da secoli in aiuti spirituali ed umanitari di ogni tipo 2.
1) Giuseppe Dalla Torre in “Lezioni di diritto ecclesiastico”, Giappichelli Editore, Torino, p. 203.
2) Se non avesse elaborato le teorie dell’uguaglianza dei neri e degli Indios Bartolomeo de Las casa ai primi del
Cinquecento il diritto internazionale e i diritti umani sarebbero ancora fuori della porta di ingresso dello ius gentium.
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• La legge italiana non dà una definizione di ente ecclesiastico, ma identifica due
criteri ponendoli alla base della legge 222/1985, che esegue gli accordi di villa
madama dell’anno precedente, il finalistico ed il criterio genetico.
• Il criterio finalistico considera “ecclesiastici” gli enti che abbiano il fine di
religione (=cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi
missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana, art.16 L.222/85) o di culto
(=ritualità), mentre il criterio genetico prescrive che siano già costituiti o
approvati in base ad un provvedimento canonico legittimo emanato
dall’organo competente secondo la normativa canonica.
• La rilevanza sociale è indubbia nel tessuto sociale e nella vita quotidiana del
paese incidendo in diversi settori delle attività sociali e produttive e
occupazionali.
• La sana cooperazione tra gli enti ecclesiastici e gli operatori civili (istituzionali
e non) dà la misura del grado di sana laicità di uno stato.
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• Non tutti gli enti canonicamente esistenti chiedono di essere riconosciuti
dall’ordinamento italiano; alcuni invece lo sono ope legis, altri su richiesta
presso le prefetture del ministro degli interni (in altri paesi ministero della
cultura).
• La causa efficiente è quella di muoversi con piena autonomia patrimoniale
all’interno dell’ordinamento giuridico ai sensi dell’articolo 4 delle legge
richiamata.
• Gli “enti ecclesiastici civilmente riconosciuti” mantengono la struttura e le
caratteristiche proprie dell’ordinamento canonico: la Commissione paritetica
tra Stato e Chiesa cattolica a tal proposito affermò, ai sensi dell’art. 7 comma
2 dell’Accordo del 18 Febbraio 1984, il riconoscimento agli effetti civili,
convenendo (per legge o decreto che sia) di recepire le caratteristiche che
sono tipiche dell’ordinamento di provenienza e perciò non possono essere
applicabili agli enti ecclesiastici le norme del codice civile in tema di
costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche
civili.
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• L’articolo 2 della L. 222/1985 specifica che: “Sono considerati aventi fine di
religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della
Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari”. Quindi per legge si presume ipso
iure che questi tre soggetti abbiano il fine presupposto per l’immediato
riconoscimento 3 . Per tutti gli altri l’accertamento verifica il rapporto con la
confessione religiosa nel decreto di costituzione.
3) L’articolo 7 la legge prevede che gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non possono essere riconosciuti se
non hanno la sede principale in Italia e che le province italiane di istituti religiosi e di società di vita apostolica non
possono essere riconosciuti qualora la loro attività non sia limitata ai territori di missione o al territorio dello Stato.
Inoltre, l’articolo 7 al comma 3, prevede che “Gli enti di cui ai commi precedenti e le loro case non possono essere
riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa
disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica”.
Anche per gli istituti religiosi di diritto diocesano è previsto un requisito specifico per il riconoscimento ai sensi
dell’art.8, il quale dispone che tali istituti possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e qualora
sussistano garanzie di stabilità.
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• Quello che maggiormente interessa l’odierno pubblico di esperti è il punto b
dell’articolo 16 che considera “attività diverse da quelle di religione o di culto
ovvero quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e,
in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”.
• Si tratta di due famiglie di istituti, i primi che abbisognano di incentivi
istituzionali per sviluppare quel tessuto sociale sano di ogni paese che vuole
restare o diventare civile. Istituti peraltro sorti proprio da quelli religiosi
(Benedettini, Ordini Mendicanti e Predicatori) che hanno preceduto e ora
affiancano le istituzioni benefiche e culturali civili.
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• Il secondo gruppo tratta delle attività commerciali o aventi scopo di profitto
che forniscono gli strumenti per lo scambio di beni e servizi e aumentare il
bene-essere di tutti e non solo dei cittadini-fedeli. Queste attività sono
soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi
dello Stato e al regime tributario previsto per le medesime” (punto 3
dell’articolo 7 L. 121/1985).
• L’ente ecclesiastico è per finalità non commerciale e le attività diverse esistono
solo se in stretta colleganza funzionale al fine di religione o di culto.
• Non possono esserci privilegi e immunità 4.
4) La stessa Chiesa cattolica già nei documenti del Concilio Vaticano II -50 anni or sono-esprimeva la sua contrarietà a
conseguire privilegi ed anzi si è fatta paladina di uguaglianza tra le confessioni religiose verso la comunità politica
mediante i concordati contemporanei.
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• La previsione della possibilitàà riconosciuta all’ente ecclesiastico di svolgere o
gestire attività diverse da quelle di religione o di culto deve comunque essere
sempre in relazione al canone 114 par.2 CIC cioè alle finalitàà della Chiesa
(opere di pietàà, di apostolato o di caritàà sia spirituale che temporale) e non
per gestire qualunque tipo di attività.
• L’attività economica è solo strumentale e non prevalente perché snaturerebbe
l’ecclesiasticità aprendo la porta alla perdita della sua specificità.
• Il contenuto da attribuire alla clausola di tutela -“rispetto della struttura e
della finalità dell’ente”- è il nodo civile e tributario. Dottrina vivace:
sostanziale inapplicabilità della deroga per alcuni, per altri, al contrario, si è
sottolineata la rilevanza della stessa, affinché i controlli connessi all’esercizio
di “attività diverse” non vadano a nocumento della peculiarità dell’ente
confessionale.
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• Casi in cui è stata invocata la clausola: per preservare l’identità confessionale
dell’ente, si è ravvisata un’ipotesi concreta di incidenza del limite de quo
sull’(in).applicabilità della legge sulla interruzione della gravidanza
(n.194/1978) all’ente ecclesiastico con attività sanitaria. Ma anche il rispetto
dei principi degli istituti educativi di tendenza (conformità dei docenti ai
principi della scuola o dell’università) o delle ritualità degli stessi
(partecipazione ai riti, cibi permessi o vietati in alcuni giorni dell’anno, …).
Nel quadro di questa specificità e peculiarità della categoria pattiziamente
regolamentata si colloca l’istituto del patrimonio stabile.
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2. Il patrimonio stabile.
• Perché un patrimonio stabile: il diritto pattizio lo sollecita fin dal
procedimento del riconoscimento degli enti ecclesiastici, in altri lo
presuppone (quelli riconosciuti ex lege): “Il riconoscimento delle Chiese è
ammesso solo se sono aperte al pubblico culto e non annesse ad altro ente
ecclesiastico e se sono fornite di mezzi sufficienti per la manutenzione e la
officiatura” ai sensi dell’articolo 11 della legge 222, ed anche “Le fondazioni
di culto possono essere riconosciute qualora risulti la sufficienza dei mezzi per
il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della
popolazione” l’articolo seguente.
• Il patrimonio stabile è, dopo i nuovi Accordi del 1984, lo strumento migliore
per salvaguardare l’identità di un ente ecclesiastico che si venga a trovare in un
periodo di crisi e salvare, in caso di esperimento delle procedure concorsuali,
quella porzione indispensabile ad assicurarne la sopravvivenza e il
perseguimento dei fini per cui esso è stato costituito o approvato.
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• E’ merito di Papa Leone XIII 5 la prima concezione di “sufficienti redditi necessari
al sostentamento degli associati” appunto, il patrimonio stabile. Principio poi
trasfuso da Pio X e pubblicato da Benedetto XV nel canone 1530 del primo
Codex Iuris Canonici del 1917 “res ecclesiasticas immobiles aut mobiles, quae servando
servari possunt” per principio considerate patrimonio stabile salvo licenza per
un loro utilizzo in peius, locazione o alienazione, considerate come una
deminutio per la parziale o cessata disponibilità del bene.
• Nel vigente secondo Codice di diritto canonico della Chiesa Cattolica del
1983 i canone 1285 e 1291 e 1295 citano oggi esplicitamente il patrimonio
stabile tutelandone l’assegnazione espressa, la funzione insostituibile, e le
stringenti norme per l’eventuale alienazione.
5) Con la Costituzione “Conditae a Christo” dell’otto dicembre del 1900.
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• Negli Orientamenti del marzo 2018 della Congregazione per gli Istituti di
Vita consacrata e le società di vita apostolica troviamo il coordinato dei
paragrafi 38-40 (pp. 64-69) e 72 (pp. 99-100) che lo definiscono in maniera
chiara e inequivocabile 6 , chiarezza dovuta per le importanti indicazioni
contenute: assumere sollecitamente misure adeguate per la stesura di un
inventario con i necessari atti formali di assegnazione, che permettano agli
enti di fissare in una sorta di ‘fondazione familiare’ (es. la casa madre n.39 lett.
a p. 66) i beni necessari alla propria sussistenza (n.39 lett. b, p.66).
• In questo modo è assicurata la realizzazione della loro missione (n.38 p. 65) e
dunque protetti da una pubblicità statutaria reperibile nel registro delle
persone giuridiche senza mai escluderla da qualsiasi contrattazione o
negoziazione di rilievo civilistico.
6) Cfr. Grazian, Patrimonio stabile: istituto dimenticato?, in Quaderno di diritto ecclesiale, Milano, 16 (2003) 282-296.
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•

Spetta al Capitolo decidere la designazione per l’assegnazione che può
contemplare beni mobili e/o immobili e che, comunque, deve risultare in
“qualsiasi documento normativo del diritto proprio” (n. 38 p.65) 7.

• Per tutti gli altri enti non religiosi l’atto di assegnazione può essere espresso
anche dalla libera volontà del donatore o per provvedimento dell’autorità
ecclesiastica o per delibera degli amministratori, sempre che tutto ciò venga
inserito come tipologie di modalità nelle norme statutarie.

7) Viene perfino indicato il format da inserire nel documento interno “o di simile tenore”: “il patrimonio stabile è
costituito da tutti i beni immobili e mobili che per legittima assegnazione sono destinati a garantire la sicurezza
economica dell’Istituto. Per i beni dell’intero istituto tale assegnazione viene fatta dal Capitolo generale o dal Superiore
generale con il consenso del suo Consiglio” (cit. p. 65).
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•

Il compianto Prof. Padre De Paolis espose per primo l’assegnazione tacita in
quanto esistono dei beni “per loro natura indisponibili, pena il disfacimento
della persona giuridica”. Quindi nella dimensione stabile deriverebbe
“implicitamente da altri atti” 8, per esempio dagli atti fondazionali perché è
evidente la loro causa giuridica connessa alla stessa possibilità di essere
costituiti o approvati 9.

• L’importanza di contemplare questa ‘provvista’ negli Statuti apporta grandi
vantaggi inserendola negli Statuti o nei regolamenti unitamente alle regole
concernenti l’archivio e il protocollo, adeguandosi il più possibile agli
ordinamenti civili dove insistono le case.
8) DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa, cit., p. 259.
9) non uso volutamente il termine riconosciuti perché è connesso al passaggio dell’ente già nato da un ordinamento
religioso ad uno civile.
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• In generale le Conferenze episcopali non hanno dato seguito alla tutela degli
enti sotto questo profilo 10 mentre la Conferenza Episcopale Italiana ha
emanato già due Istruzioni amministrative nel 1992 e nel 2005 trattando
anche questo istituto.
• Nell’Istruzione del 2005 - pur mancando l’esplicita men-zione della legittima
assegnazione- si sollecita di redigere un elenco dettagliato dei beni facenti
parte del patrimonio “quasi disponibile” ai sensi e in osservanza del canone
1283 del Codice di diritto canonico. Anche in caso di donazione si deve
esplicitamente intendere la volontà di annettere il dono al patrimonio stabile.
10) D. Zalbidea, La legislazione particolare di alcune Conferenze episcopali sull’alienazione dei beni appartenenti al
patrimonio stabile in Enti ecclesiastici e controllo dello Stato p.160
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• Nell’accantonamento (per gli istituti religiosi) possono essere inclusi anche
strumenti finanziari (n. 39 lett. c, p. 67) e/o culturali (n.39 lett. d, p.67) e,
fondamentale, il fondo di tutela e sicurezza e previdenza (n. 39 lett. e, p. 67).
Queste indicazioni sono in linea con il paragrafo 53 dell’Istruzione CEI che
ammette nell’istituto anche “economie di gestione”.
• La scelta è efficacemente delineata come quell’ “insieme dei beni senza i
quali l’ente non potrebbe raggiungere il proprio fine” (n. 40 p.68) 11.
Deve possedere quindi elementi qualitativi e quantitativi idonei a garantire la
vita dell’ente in maniera non necessariamente immutabile o inalienabile ma
sostituibile con mezzi altrettanto stabili 12.
11) Torna di fatto l’istituto della dote quale capacità perché un soggetto possa essere altro dall’origine e autosostenersi
per il futuro.
12) Queste “linee guida” per la costituzione del patrimonio stabile sono in Varalda, cit.p.45.
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• Se volessimo analizzare dei requisiti necessari per la nascita, la gestione e la
tutela di un patrimonio stabile alcuni step significativi sono senz’altro le
modalità di reperimento e di assegnazione a patrimonio stabile di beni
immobili o finanziari da inserire nello Statuto erigendo; la predisposizione di
una regolamentazione interna del patrimonio stabile nel momento della
costituzione o approvazione della nuova persona giuridica pubblica da
sottoporre all’ autorità competente in qualità di organo verificatore per avere
fondatezza e certezza morale all’azione costitutiva o approvativa.
• E’ importante anche la redazione di un regolamento sull’ attività del Consiglio
diocesano degli affari economici per una collaborazione efficace nella
protezione del patrimonio stabile degli enti; così come altrettanto utile è
fissare i criteri di scelta di professionisti esperti in materia utroquistica
(canonistica e civilistica) e finanziaria.
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• Ineludibile è poi un elenco dettagliato di ciò su cui si fonda il patrimonio
stabile (i beni, l’assegnazione implicita e la sua regolazione, la forma della
revoca della assegnazione, l’obiettivo da realizzare e il procedimento eventuale
per l’alienazione o per la sostituzione dei beni).
• L’autorità deve fissare dei requisiti minimi del patrimonio stabile e l’istituto le
calcolerà nel lungo periodo i flussi di capitale in entrata e uscita e il calcolo
delle operazioni che debbono essere autorizzate e quelle non autorizzate
nonché un inventario periodico trasparente e verificabile dall’autorità.
• Il patrimonio così stabilizzato è pertanto quello al quale l’istituto “deve” la sua
fonte di sostentamento, con l’obbligo di ben conservarlo in vista della tutela
materiale e della “solidità” della comunità 13.
13) Sul punto J. MINAMBRES, Corresponsabilità e amministrazione dei beni della chiesa sempre, in F. LOZUPONE (a

cura di), Corresponsabilità e trasparenza nell’amministrazione dei beni della Chiesa, Aracne, 2015. Circa il principio di
comunione è bene rilevare la visione di Carballo, in CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, La gestione dei beni ecclesiastici degli istituti di vita consacrata e le società di vita
apostolica a servizio dell’Humanun e della missione della Chiesa, LEV, 2014, p. 44, che la individua come un tratto
distintivo dei fini per i quali deve essere esercitata la gestione di un ente.
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Per evitare che la gestione si orienti a principi non in linea con il carisma e quindi
con la visione evangelica di cui è espressione, la dottrina ha evidenziato una serie di
principi per una sana gestio.

•principio teleologico: connessione dei beni in funzione dei fini del can. 1254;
•principio di autonomia: la capacità di un ente di darsi norme per l’uso degli stessi
beni;
•principio di sussidiarietà: ogni ente gestisce i suoi beni per l’utilità generale della
Chiesa; l’autorità, a sua volta, vigila circa l’osservanza ai fini dell’ente, rispettandone
l’autonomia ma non l’indipendenza di gestione.
•principio di corresponsabilità: gestisco in modo da coinvolgere la comunità
informandola e decidendo insieme, ciascuno secondo capacità e condizione
•principio di collaborazione interorganica: ognuno ha funzioni specifiche e
competenti.
•principio di comunione sintesi dei principi-attività.
14) Così J. MINAMBRES, Corresponsabilità e amministrazione dei beni della chiesa sempre, in F. LOZUPONE (a cura di), Corresponsabilità e trasparenza
nell’amministrazione dei beni della Chiesa, Aracne, 2015, pp. 93-95.
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• Allo stato molti istituti religiosi nei loro Statuti non hanno ancora delineato e
destinato dei beni a patrimonio stabile. Sarà la prudenza del Superiore sentito il
Consiglio, su indicazione anche del più esperto e tecnico economo e dei
consulenti quali i commercialisti e convocando il Capitolo con tutti i membri
della congregazione, a tutelare i beni fondamentali vincolandoli come
patrimonio stabile.
• Alienazione di parte o tutto il patrimonio stabile? Si tratta di due situazioni: o per
mutare i beni per il mutamento normativo civile o le condizioni storichepolitiche-economiche o per problemi emergenziali (sovraesposizione debitoria).
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• In ambedue le fattispecie il Superiore dovrà sempre chiedere licenza all’autorità
ecclesiastica competente allorché venga deciso dal Capitolo di alienare i beni.
Deve prevalere comunque e sempre l’idea di conservazione del patrimonio
stabile che oggi -seppur indirettamente- ottiene la tutela intraordinamentale dal
coordinato delle norme pattizie con i decreti del luglio 2017 circa l’impresa
sociale e le attività del terzo settore ma anche dalla miglior normativa circa le
procedure concorsuali (riforma del 2006 e 2007).
• Il diritto canonico pone dei requisiti estremamente rigorosi perché occorre una
giusta causa unita alla urgente necessità e all’evidente utilità. Ma questi elementi
devono integrarsi ad elementi paragiuridici ovvero il principio della carità, della
pietà e alle gravi ragioni pastorali che devono giustificare l’alienazione del “benetotem” . Esiste la possibilità della considerazione di questi parametri paragiuridici all’interno del meccanismo preparatorio dei meccanismi logicoermeneutici dell’elaborazione giurisprudenziale che dunque entrano nelle
considerazioni portanti alla decisione, decreto ordinanza o sentenza che sia.
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• I canoni 1291 e 1292 del Codex Iuris Canonici disciplinano la validità degli atti
mentre i successivi 1293 e 1294 ne regolano la liceità dell’alienazione. In questa
estrema ipotesi è necessaria ed obbligatoria la licenza della Santa Sede che
integra ma non sostituisce né può surrogarsi al consenso richiesto al Capitolo: il
paragrafo 3 del canone 638 richiede “un’ulteriore licenza, adoperando il termine
‘insuper’ e tale aggiunta, dal tenore della lettera del can. 1291 paragrafo 2 è per la
validità”.
• Spetta alla Santa Sede, nella persona della Congregazione degli IVC, determinare
la somma massima oltre la quale è necessario il suo provvedimento; trattandosi
infatti dell’alienazione di parte o di tutto il patrimonio stabile la licenza della
Santa Sede o del Vescovo competente è sempre obbligatoria perché è la ratio
fondativa dell’ente che lo richiede e perché mette sotto osservazione la
sopravvivenza dell’Istituto.
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• Certamente questa parte del patrimonio -così tutelata- solleva problemi in
relazione all’eventuale previsione degli ordinamenti civili di normative a tutela
dei terzi creditori e delle procedure concorsuali 15.
• La tutela degli interessi dei terzi deriva dal sistema di pubblicità così come nella
recente riforma del terzo settore il sistema dei controlli interni è stato messo in
evidenza nel decreto legislativo n.117 del 2017 per assicurare trasparenza nei
confronti dei finanziatori e dei destinatari dei servizi e di tutti coloro che non
partecipano alla gestione dell’ente.
15) Cfr. Sul tema E. GRIMALDI MARCELLI, L’esercizio dell’impresa commerciale e il fallimento negli enti ecclesiastici,
in Diritto e giurisprudenza, 1977, p. 484 ss; C. TRENTINI, Il fallimento di ente ecclesiastico che esercita attività d’impresa,
in Il fallimento, 2010, pp. 982-986; G.M. CIPOLLA, Relazione al seminario di studi su “Amministrazione dell’ente
ecclesiastico. Prevenzione e gestione delle criticità; procedure concorsuali”, 15 ottobre 2013, pp. 9-10,
www.chiesacattolica.it; G. RIVETTI, Enti ecclesiastici e ammissibilità alle procedure concorsuali: profili interordinamentali,
in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2014, p. 32; G. TERRANOVA,
Enti ecclesiastici e procedure concorsuali, in Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 112,
2014, pp. 261-311; A.M. LEOZAPPA, Enti ecclesiastici e procedure concorsuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale ̧
cit., febbraio 2015; A. CELLI, La prevenzione e la gestione delle criticità. Le procedure concorsuali, in AA. VV., L’ente
ecclesiastico a trent’anni dalla revisione del Concordato, a cura di P. Clementi, L. Simonelli, Giuffrè, Milano, 2015.
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• E’ per questo che l’articolo 18 della legge 222 prescrive che “Ai fini dell’
invaliditàà o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non
possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni
dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici 16 che non
risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche”.
• Per i contratti di locazione per esempio i controlli canonici non risultano dal
codice di diritto canonico e per questo motivo non potrebbero essere opposti a
terzi se non risultassero dal registro delle persone giuridiche che per questo
diventa perno importante e centrale.
• Dal Codice e dagli Statuti si ricavano pertanto i limiti e le competenze del
rappresentante legale unico soggetto che funge da “legittimo pontefice
ecclesiastico”, nei limiti dei mandati conferiti e rappresentati ai terzi.
16) I controlli canonici si esprimono mediante la licenza, l’autorizzazione o il permesso da una autorità superiore, o il
consenso di organi consultivi o il parere indicato dalle norme quando deve essere richiesto.
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I controlli canonici, posti ad validitatem dell’atto, possono essere sintetizzate in tre
tipologie:
• la licenza (autorizzazione, permesso o nulla osta), data in forma scritta
dall’autorità ecclesiastica cui la persona giuridica è soggetta;
• il consenso, dato da un organo collegiale al Vescovo diocesano o a un superiore
che compia gli atti come amministratore unico della persona giuridica;
• il parere, che non ha carattere vincolante e deve essere richiesto ai soggetti
previsti nella normativa inerente.
Occorre, dunque, distinguere tre livelli di pubblicità dei controlli canonici: il primo
livello raccoglie quegli enti ecclesiastici che “corrispondono, nell’ordinamento
canonico, a persone giuridiche o ad enti non personificati le cui regole di
funzionamento e i poteri di rappresentanza risultino essenzialmente dai propri
statuti” e vale “il meccanismo della pubblicità dichiarativa derivante dall’iscrizione
nel registro delle persone giuridiche, cui consegue la pubblicità degli statuti”.
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• Il secondo livello è composto da quegli enti ecclesiastici che sono
nell’ordinamento ecclesiale persone giuridiche canoniche pubbliche: “la
pubblicità attuata attraverso l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche vale
soltanto per l’indicazione del nome del rappresentante dell’ente”; per quanto
attiene, invece, alla “conoscenza delle altre regole di funzionamento dell’ente e
per le limitazioni poste ai poteri degli amministratori e rappresentanti legali, il
riferimento obbligato per i terzi sarà invece costituito dal Codex”.
• Il terzo livello, è anch’esso composto da enti che corrispondono a persone
giuridiche canoniche pubbliche le cui regole di funzionamento, però, “derivano
in parte dal Codex e in parte dai propri Statuti vale infine un regime di tipo
misto quanto alla loro conoscibilità: in parte desumibile dal registro delle
persone giuridiche per i controlli previsti dagli statuti, in parte conoscibile solo
attraverso le norme del Codex per i controlli ivi previsti in termini generali per
queste categorie di enti”17 .
17) CAVANA, Enti ecclesiastici e controlli confessionali, vol. II, cit., p. 70.
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• I controlli canonici previsti dal Codex Juris Canonici e dagli statuti propri sono,
dunque, opponibili ai terzi, “i quali non possono invocare a loro tutela la “buona
fede”, avendo l’onere di conoscere l’esatto procedimento che le norme
canoniche prescrivono per l’attività negoziale degli enti ecclesiastici”.
• La legge 222 ha operato quindi un rinvio formale al Codex attribuendo efficacia
giuridica diretta alle norme canoniche nell’ordinamento italiano e ai controlli
canonici di conseguenza, sempre nel rispetto delle regole di pubblicità previste
dal codice civile per le persone giuridiche.
• Su questa linea è anche la giurisprudenza (es. Cass.n. 5418/1993): “va
riconosciuta efficacia in Italia ai controlli esercitati secondo le norme
canoniche”, le quali “acquistano forza di legge nell’ordinamento italiano in virtù
del rinvio formale”.
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• La giurisprudenza è dunque costante: “gli enti ecclesiastici godono di autonomia
statutaria, la quale è conseguenza delle garanzie costituzionalmente riconosciute
all’ordinamento confessionale. Pertanto, la violazione delle regole canoniche
sulla corretta formazione e manifestazione della volontà dell’ente acquista rilievo
anche per l’ordinamento statale ed è suscettibile di rendere invalidi i negozi di
diritto privato dall’ente stesso stipulati”.
• Quindi i terzi non possono invocare a loro tutela solo il principio della buona
fede avendo l’onere “di conoscere l’esatto procedimento che le norme canoniche
prescrivono per l’attività negoziale degli enti ecclesiastici”.
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• Anche questo tuttavia non ha di persa tutelato dall’esposizione ad eventuali
procedure concorsuali gli istituti religiosi e il legislatore ha ancora margine di
intervento per garantire quella specificità che caratterizza l’ecclesiasticità dell’ente
oggetto di interpretazioni giurisprudenziali.
• Il problema in novanta anni dal Concordato del 1929 non era mai sorto in
quanto gli enti ecclesiastici erano sostanzialmente disinteressati al loro
sostentamento grazie ad essere per decenni unico serbatoio ricettivo di
donazioni, offerte, lasciti e testamenti di un popolo italiano che si identificava
come nazione di cattolici e l’ausilio diretto delle istituzioni che provvedevano
mediante finanziamenti, assegni di congrua et simili.
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• Questo perché la religione cattolica era stata “La religione di Stato” dallo Statuto
Albertino 1848 articolo 1 alla riaffermazione nel Concordato del 1929 recepito
nell’articolo 7 della Costituzione del 1948 fino all’estinzione della confessionalità
statale con gli Accordi di modifica del 1984.
•

La trasformazione del paese da confessionale - ed effettivamente credente nel
valori cattolici- a laico e sostanzialmente indifferente - senza una effettiva
sostituzioni con altri valori- ha reso le religioni, e particolarmente quella
cattolica, dipendenti economicamente dai contributi dei fedeli (oggi
secolarizzati) e dei simpatizzanti e dal sistema dell’otto per mille espresso in
maniera anonima e dato dalla percentuale delle sottoscrizioni nelle dichiarazione
dei redditi che danno l’indirizzo di politica economica circa il gettito per le
confessioni religiose e per alcuni ministeri.
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• Dall’altro e per conseguenza gli enti confessionali si sono dovuti ristrutturare e
diventare di fatto imprenditori e pubblicitari di se stessi per farsi conoscere e
mettersi sul paradossale ma efficace “mercato della carità” in concorrenza tra
loro per la raccolta dell’indicazione del gettito fiscale dell’otto per mille e una
sana pubblicità per la raccolta di donazioni e lasciti oggi richiesti anche da
associazioni e fondazioni laiche, per la tutela dell’ambiente o del patrimonio
artistico per esempio, e di altre confessioni e movimenti religiosi.
• Se il mondo dell’editoria cattolica non ha avuto grossi problemi nell’innestarsi
nei nuovi tempi, le scuole cattoliche, gli ospedali e le case di cura soffrono il
mutamento con notevoli ridimensionamenti strutturali. Una cosa infatti sono le
campagne di sottoscrizioni e offerte, un’altra i comportamenti imprenditoriali
assumendosi così anche il rischio d’impresa e i conseguenti possibili ricorsi alle
procedure concorsuali.
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•

A garanzia della loro sopravvivenza e per tener lontano il rischio di esposizione
debitoria l’identificazione di un patrimonio stabile conforta il principio di
stabilità per l’esercizio del proprio carisma.
• Ma come è possibile individuare con sicurezza quei beni che possono far parte
dell’identità stessa dell’ente ecclesiastico e coessenziali alle sue finalità e dunque
che non debbano essere vincolati o esposti in alcun modo e per nessun titolo a
pena dello snaturamento e perfino all’estinzione totale dell’ente?
• Una prima risposta è data dall’esplicita menzione negli atti fondativi o integrativi
per tale istituto degli stessi. L’istruzione CEI del 2005 parla di beni
“legittimamente assegnati alla persona giuridica come dote permanente – siano
essi beni strumentali o beni redditizi – per agevolare il conseguimento dei fini
istituzionali e garantire l’autosufficienza economica”: da qui sorge l’importanza
dell’inventario dei beni prescritto sia dal canone 1283, secondo e terzo paragrafo,
sia dall’Istruzione CEI del 2005, che potrebbe rappresentare “l’occasione più
opportuna per la creazione o per l’adeguamento del patrimonio stabile della
persona giuridica”.
36

Nuovi orientamenti per gli enti ecclesiastici e criticità gestionali.

•

Ed ancora l’identificazione procede anche per l’assegnazione tacita, ovvero
alcuni beni “sono per loro natura indisponibili, pena il disfacimento della stessa
persona giuridica”: fanno quindi parte del patrimonio stabile e “la legittima
assegnazione risulta implicitamente da altri atti” 18 quali il conferimento per la
costituzione o l’approvazione, o l’insostituibilità funzionale ai fini provocando, la
possibile aggressione creditoria il grave pericolo della sopravvivenza del carisma.

18) Così Begus, Diritto patrimoniale canonico, p. 224.
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• A questa domanda hanno dato risposta anche i giudici di Roma che hanno
distinto all’interno degli enti i beni relativi all’agire dell’ente in qualità di
imprenditore (comportamento inteso come semplice ricerca della remunerazione
dei fattori produttivi) dai beni utilizzati per i fini dipendenti dalle finalità di
religione e di culto. E questo è scaturito dal Decreto di omologazione del
Tribunale Fallimentare di Roma del luglio 2013 che sottolinea come “la mancata
cessione ai creditori di due soli immobili non destinati ad attività produttiva [...]
non sembra nella fattispecie contrastare con il principio generale inderogabile ex
art. 2740 cod. civ. posto che nell’ordinamento canonico tali immobili vengono
annoverati nel c.d. “patrimonio stabile” dell’ente religioso e non possono essere
pertanto liberamente alienati in quanto secondo l’ordinamento canonico
destinati ad assicurare la sussistenza e le finalità dell’ente”.
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• L’attenzione dell’interprete sulla nozione canonica di patrimonio stabile, sulla sua
reale validità nell’ordinamento statuale e sui limiti del suo utilizzo è qui
inequivocabile: “i beni che sono funzionali al compimento delle attività non
imprenditoriali dell’ente non potranno costituire oggetto di liquidazione
concorsuale in funzione del pagamento dei debiti dell’ente ecclesiastico
nella sua funzione di imprenditore, non facendo essi parte del patrimonio
dell’imprenditore posto a garanzia generale delle obbligazioni da esso
assunte (2740 c.c.)”.
• Come appena citato, quindi, la decisione stabilisce che si devono considerare
solo quei beni non riferibili neppure indirettamente alle attività religiose né di
culto, che costituiscono i fini primari, qualificanti e identificativi perché “non
fanno parte del patrimonio dell’imprenditore posto a garanzia generale delle
obbligazioni da esso assunte ai sensi del 2740 del codice civile da sottrarsi perciò
alla liquidazione collettiva”.
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• A questa riflessione in dottrina si eccepiva che dall’articolo 5 del decreto
legislativo 105 del 2006 sulle imprese sociali erano esclusi proprio gli enti
ecclesiastici per l’assenza della distinzione fra beni destinati all’impresa sociale e
beni dell’ente oltre alla difficile applicazione dell’articolo 46 della legge
fallimentare che esclude dal fallimento i beni e i diritti strettamente personali,
beni che dovrebbero essere tassativamente elencati e comunque oggetto di
stretta interpretazione giurisprudenziale 19.
• Ma se la prima obiezione poteva essere bypassata per il fatto che si trattava di
una norma non generale ma limitata alla fattispecie dell’impresa sociale, la
seconda invece poteva essere ripresa mediante la maggior valorizzazione della
identificazione di un patrimonio stabile separato dai beni delle attività
commerciali o comunque “altre”.
19) Così A.M. Leozappa, Enti ecclesiastici e procedure concorsuali, cit. p. 17.
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• Oggi invece, l’odierna riforma ha stabilito al comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs
n.117/2017 non modificato dall’ultimo decreto correttivo D.Lgs 105/2019 del 3
agosto 2018 che: “Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente
decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui
all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in
forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non
diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della
finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel
Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività
deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute
separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13”.
• Dunque non si tratta del patrimonio stabile ma del patrimonio dedicato alle
ventidue attività di cui all’articolo 5 del citato D.Lgs n. 117/2017.
• La pubblicità dell’attività segue le obbligazioni dell’articolo 13 del D.Lgs
117/2017, ovvero la tenuta delle scritture contabili in modo separato e della
redazione del bilancio o del rendiconto.
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• “E proprio in virtù della norma che sancisce che la soggezione alle leggi dello
Stato dell’attività extra religiosa degli enti ecclesiastici deve avvenire nel rispetto
della struttura e della finalità di tali enti” è possibile la manifestazione
dell’effettivo riconoscimento della ecclesiasticità e peculiarità degli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti: “in assenza di questa tutela ci si troverebbe
in una situazione di evidente trattamento in peius, in quanto sarebbe
un’aggressione generalizzata dei beni dell’ente ai sensi dell’art. 2740 c.c. e dunque
una sottoposizione dell’ente alle procedure concorsuali sarebbe gravemente
lesiva, perché porterebbe alla liquidazione indiscriminata dell’intero patrimonio
dell’ente ecclesiastico” 20 danneggiando le finalità religiose.

20) C.E.VARALDA, Enti ecclesiastici cattolici e procedure concorsuali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 2015,
p.26-27.
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• Tali norme, infatti, in quanto oggetto di rinvio pattizio, “non sono assimilabili
alle comuni norme statutarie di un ente privato, ma integrano la disciplina di
livello legislativo dell’ente ecclesiastico in deroga alle norme comuni in materia di
persone giuridiche, ponendosi al riparo dalla sfera di applicazione delle leggi
unilaterali statali”, pertanto “esse resistono anche alle norme immesse
nell’ordinamento con atti di carattere legislativo veicolando nell’ordinamento
civile schemi e moduli organizzativi difformi rispetto ai modelli di personalità
giuridica espressi dal codice civile, derogando ai principi comuni in materia” 21 .

21) Cf. G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, cit., p. 207.
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• L’estinzione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti per cause previste dal
diritto della Chiesa, hanno comunque efficacia civile mediante l’iscrizione nel
registro delle persone giuridiche del provvedimento dell’ autorità ecclesiastica
competente che sopprime o dichiara estinto un ente. Un ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto cessa così di esistere nel momento in cui viene
soppresso dalla competente autorità ecclesiastica o quando ne viene revocato il
suo riconoscimento civile.
• L’estinzione di un ente ecclesiastico è disciplinato dall’art. 20 della L. 222 che
stabilisce che per poter avere efficacia civile attraverso l’iscrizione nel registro
delle persone giuridiche occorre il provvedimento dell’ autorità ecclesiastica che
sopprime l’ente o che ne dichiara l’avvenuta estinzione e che contestualmente
provvede alla devoluzione dei beni (a norma dei canoni 120-123).
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• La cessazione della personalità canonica può avvenire per specifico atto di
soppressione emanato dalla competente autorità che solitamente è la stessa che
ne ha precedentemente riconosciuto la personalità, oppure la soppressione può
avvenire a causa della cessazione di fatto delle attività svolte dall’ente e in questa
specifica ipotesi consistente in una estinzione di fatto, il diritto canonico non
prevede la necessità di un atto dell’ autorità ecclesiastica, che sia dichiarativo
dell’avvenuta scomparsa dell’ente, atto che invece è necessario per fare acquisire
efficacia civile all’effetto estintivo ope legis.
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• L’articolo 9 del D. Lgs. n. 117/2017 dispone che: “In caso di scioglimento, il
patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’
articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri
enti del Terzo settore secondo le disposizioni statuarie o dell’organo sociale
competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro
trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a
inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni
previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si
intende reso positivamente.
• Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in
difformità dal parere sono nulli”. Ma nel caso degli enti ecclesiastici vale la
destinazione fissata negli Statuti e, in mancanza, quella decisa dalle autorità
ecclesiastiche competenti.
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• Da parte della giurisprudenza europea che poi viene recepita dai singoli Stati
membri si assiste al consolidarsi di un orientamento 22 secondo il quale la
qualificazione di un’attività come attività d'impresa prescinde dalle caratteristiche
del soggetto che la esercita e, pertanto, non rileva il carattere religioso o la
finalità perseguita dal soggetto che pone in essere l’attività di impresa, che quindi
dovrebbe essere sottoposta all’applicazione delle procedure concorsuali e
all’eventuale dichiarazione di fallimento.

22) C. TRENTINI, Il fallimento di ente ecclesiastico che esercita attività d’impresa,, in Il fallimento, 2010, pp. 982-986; p.
982. Per un quadro degli orientamenti della giurisprudenza comunitaria in materia si veda M. MICCINESI, L’incidenza del
diritto comunitario sulla fiscalità degli enti e delle confessioni religiose ̧ in Stato, Chiese e pluralismo confessionale ̧ cit.,
novembre 2010; A. PERRONE, Enti non profit e diritto dell’Unione europea, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale ̧
cit., febbraio 2011.
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• Questo contrasta con il principio di non ingerenza dell’Unione circa le politiche
ecclesiastiche dei singoli Stati membri: il Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea del 2009 ripropone, all’articolo 17, il contenuto della dichiarazione n. 11
annessa al Trattato di Amsterdam 23 del 1997, in base alla quale "l’Unione rispetta e
non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati
membri in virtù del diritto nazionale". Una formula pensata, in origine, per evitare le
ingerenze del diritto comunitario in materie che avrebbero riguardato la
condizione giuridica delle confessioni religiose (in primis le politiche fiscali) e
nelle quali si voleva far salva l'esclusiva competenza del diritto statuale.

23) Il Trattato di Amsterdam è stato firmato il 2 ottobre 1997 ed è entrato in vigore il 1º maggio 1999. A partire dal 1°
dicembre 2009, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il trattato sull'Unione europea (TUE) è stato emendato e il
trattato sulla Comunità europea (TCE) è stato sostituito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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• Agli enti senza scopo di lucro – e fra questi gli enti ecclesiastici – dovrebbero
quindi essere applicate le procedure concorsuali di natura conservativa
(concordato preventivo, accordi di ristrutturazione per debiti) ma non le
procedure di carattere liquidatorio 24 secondo parte della dottrina.
• Su questa linea si è posta la recente giurisprudenza 25 italiana ponendosi il quesito
circa la assoggettabilità al fallimento dell’ente ecclesiastico che esercita una
attività qualificabile come imprenditoriale 26.
24) M. CETRA, Diritto Commerciale, a cura di M. Cian, vol. I, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 75-76; di posizione contraria
D. GALLETTI, Commentario al decreto sull’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155), a cura di A. Fici, D. Galletti,
Giappichelli, Torino, 2007, p. 216; per un quadro completo sulla giurisprudenza in materia si veda C. TRENTINI, Il
fallimento di ente ecclesiastico che esercita attività d’impresa, cit., p. 979.
25) Cfr. sentenza del Tribunale di Paola del 3.12.2009, Tribunale di Milano Decreto del 27 ottobre 2011, Tribunale di Roma
Decreto del 19/25 luglio 2013; Tribunale di Trani del 21 gennaio 2014, n5; Tribunale di Bari decreto del 11 maggio 2015.
26) Cfr. Trib. di Paola del 3 dicembre 2009, in De Jure.
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• La sentenza del tribunale di Paola del 2009 che si è espressa sulla fattispecie di
un ente ecclesiastico che svolgeva anche l’attività di "erogatore professionale” di
attività socio-assistenziale ed inserito nel sistema integrato di questo tipo di
servizi “con l'obiettivo della remunerazione dei fattori di produzione” e con un “ingente
numero di personale dipendente 27 ” 28 .
• L’esposizione superava i limiti previsti dalla legge fallimentare 29 e la pronuncia
ha dichiarato il fallimento dell’ente coinvolgendo l’intero patrimonio dell’ente.
La dichiarazione di fallimento, seppur finalizzata all’amministrazione dell’ente e
all’esigenza della par condicio creditorum ha aperto la strada della liquidazione
dell’intero patrimonio, travolgendo “anche gli interessi religiosi, costituzionalmente
tutelati, al cui soddisfacimento sono primariamente destinati tali enti” 30 .
27) Con 405 figure professionali e 133 addetti ai servizi.
28) L’ente aveva anche chiesto ed ottenuto “sgravi contributivi riservati alle imprese industriali del mezzogiorno”.
29) Risultava da tempo insolvente e con debiti scaduti e non pagati per circa euro 65.000.000.
30) Così P. CAVANA, Enti ecclesiastici e controlli confessionali, vol. I, cit., p. 181 .
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• E questo -nel caso italiano- andrebbe a contrastare gli accordi di livello
internazionale stipulati tra lo Stato e la Chiesa in violazione delle norme
fondamentali della Costituzione articolo 7, delle sue modificazioni del 1984 e
delle norme pattizie del 1985.
• Quattro anni dopo sono seguiti due provvedimenti del Tribunale di Roma: una
sentenza del 30 maggio 2013 e un decreto di omologazione di un concordato
preventivo del 25 luglio dello stesso anno. In esse è stata operata una distinzione
sui beni necessari al funzionamento delle attività istituzionali dal patrimonio
posto a garanzia delle obbligazioni assunte e dunque è stato dichiarato che
l’assoggettamento dell’ente ecclesiastico ad una procedura concorsuale incide
solo “sul segmento propriamente economico-imprenditoriale dell’attività
dall’ente stesso esercitata senza quindi comprimere la sua identità giuridica e in
alcun modo impedirgli lo svolgimento delle attività di natura confessionale”.
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• Su questo punto in dottrina le opinioni divergono: da un lato si vuole che l’
attività d’impresa esercitata dall’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto debba
soggiacere alla disciplina del diritto civile finanche alla dichiarazione di fallimento
31 ,
rifacendosi allo stato di insolvenza, alla par condicio creditorum, alla
responsabilità totale patrimoniale del debitore, omettendo le fonti anzidette della
specialità e della natura pattizia dei soggetti-enti ed escludendo l’applicabilità
dell’articolo 149 comma 4 del dpr 917 del 1986 del TUIR (inapplicabilità agli enti
ecclesiastici) perché “non sarebbe un parametro dell’ordinamento giuridico
unitariamente inteso” 32 .
• Gli enti possono avvalersi della disciplina in tema di composizione della crisi da
sovraindebitamento (legge n.3 del 2012) che prevede la ristrutturazione del
debito sulla base del 182 bis della legge fallimentare.
31) CIPOLLA, Relazione al seminario di studi su “Amministrazione dell’ente ecclesiastico. Prevenzione e gestione delle criticità;
procedure concorsuali”, 15 ottobre 2013, p.10; F. FIORE, Fallimento degli enti ecclesiastici e svolgimento di attività imprenditoriali, in
Quaderni Dir. Pol. Eccl., 2010, 3, p. 966 ss.; C. TRENTINI, Il fallimento di ente ecclesiastico che esercita attività d’impresa, in Fall.,
2010, fasc. 8, p. 979 ss.; M. TEDESCHI, Manuale di diritto ecclesiastico, cit., p. 252 ss.; A. FUCCILLO, Enti ecclesiastici e impresa
commerciale: finalmente un binomio compatibile!, in Dir. eccl., 1995, 4, p. 470 ss.; ID., Giustizia e religione, cit., p. 53.
32) Cipolla, p.11.
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• La stessa dottrina vede nella assoggettabilità alla procedura del fallimento un
elemento positivo dato dalla normativa fallimentare riformata dieci anni or sono
(ristrutturazione dei debiti 2005 e 2006), con larghi spazi alternativi alla
liquidazione concorsuale tanto per il risanamento che per la sistemazione
adeguata della crisi.
• Gli enti ecclesiastici in via preliminare potrebbero così presentare un piano di
risanamento dell’impresa per prevenire la dichiarazione fallimento ex articolo 67
comma 3, lettera d della legge fallimentare; con questo piano si attiverebbe delle
azioni ed atti dispositivi non soggetti a revocatoria; oppure potrebbero attivare la
ristrutturazione dei debiti consentendo la sistemazione negoziata sia delle
insolvenze che delle crisi temporanee.
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• Dopo invece la dichiarazione di fallimento il regime di concordato fallimentare
consente comunque la sistemazione dei rapporti e la legittimazione a proporre il
concordato in capo ai creditori. Il curatore potrà pianificare la liquidazione
ottimizzando la sistemazione dei rapporti, lasciando spazio alla negoziazione e o
cessione privata di asset importanti e non attivando solo le normali vendite
fallimentari.
• Inoltre la dottrina sovranista sottovaluta la dimensione pattizia delle norme della
legge 222 e i suoi riflessi su tutti gli aspetti anche indiretti degli enti stessi
limitandosi ad applicarla alla sola fase finale della liquidazione portante
all’estinzione dell’ente ex articolo 118 comma 2 (chiusura del fallimento) 33 e
all’esercizio delle responsabilità di chi ha la rappresentanza.

33) Così come inapplicabile è l’articolo 147 legge fallimentare circa l’estensione ai membri dell’ente.
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• Dall’altra, cioè chi sostiene la non assoggettabilità a queste procedure, sostiene
che questa attività non è assimilabile a quella svolta dalle società, in quanto, pur
essendo qualificabile come “imprenditore” non prevede il lucro soggettivo (la
divisione degli utili) ma solo il profitto oggettivo (ovvero un incremento di beni
e servizi per il raggiungimento dei fini religiosi) 34.

34) “Un istituto d’istruzione gestito da una congregazione religiosa può essere considerato imprenditore quando, oltre ai
requisiti di cui all’art. 2082 c.c., agisca con metodo «economico», ovvero con il perseguire il tendenziale pareggio tra costi e
ricavi, non inerendo alla qualifica di imprenditore l’esercizio di attività allo scopo di produrre ricavi eccedenti i costi”: Cass.
civ. Sez. Un., 11 aprile 1994, n. 3353. A. BETTETINI, Gli enti e i beni ecclesiastici, cit., p. 68 s. La distribuzione degli utili –
si precisa – sarebbe in contrasto con le finalitàà dell’ente e snaturerebbe la causa del negozio fondante l’ente medesimo: ID.,
L’attivitàà commerciale di un ente ecclesiastico, cit., p. 193; S. BERLINGÒ, Enti e beni religiosi in Italia, cit., p. 85.
.
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• La liquidazione dell’intero patrimonio dell’ente non può non tenere conto della
specialità della ecclesiasticità dell’ente ovvero delle finalità e delle funzioni cui
l’ente stesso è preposto”: “il patrimonio dell’ente [...] è infatti utilizzato per
finalità diverse e concorrenti…i beni che sono funzionali al compimento delle
attività non imprenditoriali dell’ente non potranno costituire oggetto di
liquidazione concorsuale in funzione del pagamento dei debiti dell’ente
ecclesiastico nella sua funzione di imprenditore, non facendo essi parte del
patrimonio dell’imprenditore posto a garanzia generale delle obbligazioni da esso
assunte (art. 2740 c.c.)”. La sentenza romana quindi, in positivo, sancisce che si
dovranno considerare soltanto quei beni non riferibili neppure indirettamente
alle attività religiose, di culto, assistenziali costituenti finalità primaria dell’ente
ecclesiastico. Essi non fanno “parte del patrimonio dell’imprenditore posto a
garanzia generale delle obbligazioni da esso assunte ai sensi dell’art. 2740 c.c. da
sottrarsi perciò alla liquidazione collettiva”.
.
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• L’argomentazione dei giudici romani insiste sulla distinzione all’interno dell’ente
fra beni relativi all’agire dell’ente in veste di imprenditore commerciale e all’agire
dell’ente nei fini suoi propri corrispondenti alle finalità di religione e di culto.
• Queste decisioni evidenziano dunque la necessità di aver chiaro negli Statuti
l’istituto canonico del “patrimonio stabile” come modalità adeguata di gestione
della crisi e come “metodo” per salvaguardare, in caso di applicazione di
procedure concorsuali agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, quel
patrimonio indispensabile per assicurare agli stessi la sopravvivenza e il
perseguimento delle finalità di religione e di culto alle quali sono
costitutivamente destinati per alcuni (non assoggettamento) si parla di
“sottrazione” al regime concorsuale per altri di indisponibilità 35
(assoggettamento) del bene tutelato (es. immobili adibiti al culto e beni mobili
sacri).
35) Esempio di vincoli di indisponibilità ex art. 2195 codice civile e 2914.
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3. Conclusioni.
• Il patrimonio stabile è un istituto utile e necessario:

 I beni che ne fanno parte sono soggetti ai controlli canonici a cui rinvia la
normativa pattizia: “l’intervenuta abrogazione dell’autorizzazione agli acquisti
delle persone giuridiche, operante anche nei confronti degli enti ecclesiastici, è
venuta ad attribuire ai controlli canonici carattere di esclusività” 36;

 Il rispetto delle regole di pubblicità previste dal codice civile per le persone
giuridiche garantisce la trasparenza nei confronti dei terzi che si pongono in
rapporto economico con l’ente;
36) FLORIS, L’ecclesiasticità degli enti , p.214.
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 Il patrimonio stabile evita l’estinzione dell’ente sottoponendolo anche ad
eventuali procedure concorsuali ma senza che ne vada di mezzo la sua esistenza
e i suoi fini;

 La divisione dei beni fra appartenenti e non appartenenti a l patrimonio stabile
garantisce la sopravvivenza degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti anche
dopo crisi dal punto di vista economico-gestionale, così potendo continuare a
offrire un prezioso servizio, nell’ottica del bene comune, mediante il
compimento delle attività di religione e di culto.

 Questo a garanzia della manifestazione della libertà religiosa e del principio di
non ingerenza (att. 19 e 20 Cost.); lontani dal confessionalismo e dal
giurisdizionalismo .
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 A corollario e in chiusura: l’articolo 9 del più volte citato D. Lgs 117/2017
prevede la devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore:
non trovo la dicitura di deroga “salvo gli enti religiosi (it.) i cui beni residui,
saranno devoluti secondo le disposizioni statutarie o, in loro assenza, quelle
emanate dall’autorità ecclesiastiche competenti”.

 E’ vero che si tratta di beni distinti dal patrimonio stabile tuttavia sono sempre
beni ed attività finalizzate a scopi religiosi. Emerge così la rilevanza e il
significato, rimasto per anni difficilmente comprensibile, dell’inciso “nel rispetto
per la struttura e le finalità” degli enti ecclesiastici.
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 La sana laicità è così garantita con la sana cooperatio con le confessioni religiose,
autentico paese laico che promuove e valorizza il singolo cittadino, così come il
suo farsi corpo collettivo nelle più diverse espressioni di formazioni sociali, nella
crescita integrale nei valori inalienabili e nei diritti fondamentali della persona
umana tra cui rientrano le attività degli enti ecclesiastici delle religioni che a
questi diritti si ispirano.

 La costituzione di soggetti cui affidare in via esclusiva attività imprenditoriali
(separatismo soggettivo e non funzionale) scinderebbe le responsabilità del
legale rappresentante dell’impresa da quella del legale rappresentante dell’ente
ecclesiastico ma è una visione positivista e lontana dalla laicità condivisa “con” le
religioni e non “sulle” religioni.
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• La tutela giuridica degli enti sia ecclesiali che ecclesiastici che religiosi è vera
applicazione di un solido umanesimo laico compartecipe con l’umanesimo
religioso per tutelare e promuovere le aggregazioni umane nel loro esprimersi
negli enti di tendenza, cioè gli enti ecclesiali di ogni confessione religiosa,
rispettosi della dignità di ogni persona umana.

Grazie per l’attenzione
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