
DIOCESI DI NOVARA 
 

CORSO AMMINISTRATIVO PER LE PARROCCHIE 
 
 

Questo intervento iniziale ha lo scopo di fornire alcune nozioni utili per affrontare gli altri 
argomenti di queste serate per operatori pastorali che agiscono nel settore amministrativo ecclesiale. 
 

LA PARROCCHIA NEGLI ORDINAMENTI CANONICO E CIVILE. 
 

Nell’ordinamento canonico, la parrocchia è una persona giuridica pubblica non 
collegiale. 

Il can. 515 CIC definisce la parrocchia “una determinata comunità di fedeli costituita 
stabilmente, nell’ambito di una chiesa particolare la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità 
del Vescovo diocesano, al parroco quale suo proprio pastore. … La parrocchia eretta 
legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso”. 

Come in ogni ordinamento, anche in quello canonico si incontrano quali soggetti di diritto, 
le persone fisiche, le persone giuridiche e altre eventuali aggregazioni non riconosciute 
giuridicamente. 

Soggetto di diritto = centro di attribuzione di interessi morali od economico-giuridici, con 
propri diritti e doveri, hanno relazioni commerciali, capacità di agire, alienare, possedere, disporre o 
ricevere donazioni, ricevere eredità, amministrare, agire in giudizio. 

Non collegiale = la volontà non si esprime attraverso il criterio della maggioranza, ma 
giuridicamente solo il parroco rappresenta la parrocchia: agli altri fedeli è attribuita una funzione 
consultiva che si esprime in appositi organi di partecipazione. 

Alla parrocchia, anche dal punto di vista amministrativo, si applicano tutte le norme 
dell’ordinamento canonico che regolano le persone giuridiche pubbliche. Queste persone giuridiche 
agiscono anche nell’ordinamento civile e sono regolate anche da norme del diritto civile: fanno 
contratti, hanno dipendenti, pagano tasse, amministrano beni, accettano eredità, entrano in rapporto 
con terzi, sono convenute in giudizio o esercitano l’azione legale. 
 

Nell’ordinamento civile abbiamo persone fisiche e persone giuridiche. Tra le persone 
giuridiche abbiamo società commerciali con fine di lucro, associazioni, comitati, Enti pubblici e 
privati di vario tipo; enti NO-PROFIT (Enti non commerciali che non hanno come fine esclusivo e 
prevalente attività lucrative) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ecc... 

L’ordinamento civile in genere inquadra le persone giuridiche canoniche in una particolare 
casella degli enti non commerciali la casella degli “enti ecclesiastici”   

Questi Enti sono definiti nell’art 16, della legge 222, del 20 maggio 1985. La legge è stata 
emanata a seguito degli Accordi di revisione del Concordato del 1984 e detta norme circa gli “Enti 
e beni ecclesiastici in Italia”. Definisce Enti ecclesiastici: “quelli che hanno finalità di religione e di 
culto e svolgono attività diretta all’esercizio del culto alla cura delle anime, alla formazione del 
clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e alla educazione cristiana”. 
 
 Le parrocchie nella legge italiana sono divenute enti ecclesiastici con la riforma 
dell’Accorto tra Stato e Santa Sede del 1984. 
 L’Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e le successive 
“Norme circa gli Enti e i Beni ecclesiastici in Italia” (legge 222/1985), recependo le disposizioni 
del Codice di diritto canonico, stabiliscono la possibilità per la parrocchia in quanto tale di avere 
il riconoscimento civile come ente ecclesiastico.. 
 



 A norma degli artt. 29 e 30 della legge 222/1985, le parrocchie canonicamente esistenti nelle diocesi al 30 
settembre 1986, elencate, con la loro denominazione e sede, in uno o più provvedimenti del Vescovo diocesano, hanno 
ottenuto la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
dell'apposito Decreto del Ministro dell'Interno.   
 Con l'acquisto da parte delle parrocchie della personalità giuridica civile si sono contestualmente estinti gli enti 
Chiesa parrocchiale e il patrimonio di ciascuno di essi è stato trasferito di diritto alle parrocchie loro succedute in tutti 
i rapporti attivi e passivi" (Istruzione, n. 80). 
 Nella nostra Diocesi il provvedimento del Vescovo con il quale sono state estinte le preesistenti Chiese parrocchiali, 
sono state elencate le parrocchie della Diocesi e si sono regolati i rapporti patrimoniali tra di esse, è il Decreto 29 
giugno 1986.   
 Tale provvedimento è stato recepito dal Decreto Ministeriale 11 ottobre 1986 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
250, del 27 ottobre 1986. Estratto del Decreto è stato inviato a ciascuna parrocchia interessata e va conservato 
nell'archivio parrocchiale. 
"Le parrocchie costituite dopo il 30 settembre 1986 nell'ordinamento canonico, con decreto che il Vescovo diocesano 
può emettere solo dopo aver sentito il Consiglio presbiterale (cf. can. 515, par. 2), possono ottenere il riconoscimento 
civile alle condizioni previste dagli artt. 1-3 della L. 222/1985 e dagli artt. 2, 4 e 5 del regolamento di esecuzione" 
(Istruzione, n. 80). 
 La domanda per ottenere il riconoscimento civile va presentata alla Prefettura competente per territorio.  
 Necessitano di riconoscimento civile anche l'eventuale provvedimento vescovile di modifica di denominazione o 
sede della parrocchia, nonché il provvedimento di estinzione dell'ente.  
 Non hanno bisogno di riconoscimento civile i provvedimenti canonici concernenti la modifica dei confini 
parrocchiali (salvo riguardino i confini diocesani), ma andranno comunicati per conoscenza al Comune interessato. 
 
 Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 
 
 "La parrocchia, come tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, è tenuta a richiedere l'iscrizione nel registro 
delle persone giuridiche esistente presso la Prefettura del capoluogo della provincia ove essa ha la sua sede (cf. artt. 5, 
6 e 18 legge 222/1985). 
 Nello stesso registro vanno iscritte entro 15 giorni la variazione del legale rappresentante. Alla Prefettura va 
richiesto, quando serve (per es. per stipulare un atto pubblico), l'attestazione di legale rappresentante (Istruzione, n. 
80).  
 
  Lo "statuto" della parrocchia 

 
  La parrocchia è ordinata secondo le norme del Codice di diritto canonico e pertanto non ha di regola uno statuto 
proprio, come altri enti morali.  
 Nel caso in cui venga richiesto (da parte di un ufficio della Pubblica Amministrazione, di una banca, di un privato, 
ecc.) lo "statuto" della parrocchia, occorre richiamare il regolamento di esecuzione della legge 222/85 ove è disposto 
che "per gli enti facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa [diocesi, capitoli, parrocchie, chiese, ecc.] lo 
statuto è sostituito dal decreto canonico di erezione da cui risultino la denominazione, la natura e la sede dell'ente" 
(art. 15, e. 2, D.P.R. 33/87). 
 
 
IL PARROCO LEGALE RAPPRESENTANTE E AMMINISTRATORE DELLA PARROCCHIA 
 
  Il can. 532 dispone che “il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i 
negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288” 
Il parroco, quindi, come pastore proprio di una determinata comunità di fedeli, ne è responsabile 
non solo sotto il profilo sacramentale, liturgico, catechetico, caritativo, ecc., ma anche sotto i profili 
civile, amministrativo e penale. E’ infatti, il legale rappresentante della parrocchia e ne è 
l'amministratore unico anche nell'ordinamento giuridico statale (cfr., can. 1279, § 1). 
• La responsabilità amministrativa del parroco è “globale”, cioè abbraccia tutte le attività di cui la 

parrocchia è titolare, anche se organizzate in modo autonomo (per es. l'oratorio, la scuola 
materna).   

• La responsabilità del parroco è sempre “sotto l'autorità del Vescovo diocesano”, poiché il legame 
con il Vescovo è garanzia dell'inserimento della comunità parrocchiale nella Chiesa diocesana; 
ma il vescovo non può sostituirsi alla responsabilità diretta e personale del parroco, se non in 
caso di negligenza (cfr. can. 1279, § 1). Ciò in base al principio che la parrocchia è un “ente 



ecclesiastico” con autonomia di gestione, soggetta a controlli canonici, ma con un legale 
rappresentante che appunto la rappresenta di fronte a terzi. Un conto è la garanzia che la diocesi 
può dare, un conto è il controllo che il Vescovo può attuare, fino alla rimozione del parroco, ma 
finchè il parroco resta tale ha la piena rappresentanza della parrocchia.   

 
 In quanto amministratore della parrocchia, il parroco è tenuto, come sottolinea esplicitamente il 
can. 532, a quanto prescritto dai cann. 1281-1288.  
 Tra le disposizioni di questi canoni che riguardano la responsabilità personale del parroco, si 
ricordino in particolare:  
• l'obbligo di garantire con giuramento davanti all'Ordinario, prima di iniziare l'incarico, di 

“svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative” (can. 1283) 
• la necessità di adempiere il proprio compito “in nome della Chiesa, a norma del diritto” (can. 

1282) e “con la diligenza di un buon padre di famiglia” (can. 1284). 
(Istruzione, n. 83). 
 
 La legale rappresentanza di una parrocchia in Italia tranne che per la diocesi di Roma e le 
diocesi suburbicarie, non può essere affidata ad un sacerdote privo di cittadinanza italiana. 
 
CASI SPECIALI DI LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA PARROCCHIA 
 
Una prima possibilità è rappresentata dall'affidamento di più parrocchie a uno stesso sacerdote 
in qualità di parroco. E’ evidente che egli rappresenterà ciascuna di esse singolarmente e che 
dovrà amministrarle in modo distinto l'una dall'altra. 
   
Un secondo caso è quello dell'affidamento di una o più parrocchie a più sacerdoti in solidum, 
tutti equiparati al parroco, ma di cui uno è il Moderatore con il compito di dirigere l'azione 
pastorale comune e di rispondere di essa davanti al Vescovo (cfr., cann. 517, § 1; 542-544).  
In questo caso, come stabilisce il can. 543 al n. 2 del § 2, “solo il moderatore rappresenta nei 
negozi giuridici la parrocchia o le parrocchie affidate al gruppo”. Di conseguenza, il suo 
nominativo dovrà essere iscritto nel registro delle persone giuridiche come legale rappresentante 
della parrocchia [o delle parrocchie]. 
 
Un'altra evenienza è l'affidamento della parrocchia, a motivo della scarsità di sacerdoti, a un 
diacono o a un fedele laico o a una comunità di persone.  
In queste circostanze, il Vescovo deve comunque costituire un sacerdote “il quale, con la potestà e 
le facoltà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale” (can. 517, par. 2).  A questo sacerdote 
spetterà, quindi, anche la legale rappresentanza della parrocchia (Istruzione, n. 84). 
L’ipotesi emersa e approvata dal XXI Sinodo diocesano di costituire le UPM non tocca aspetti 
giuridici civilistici e non prevede alcuna modifica in questo ambito. Si tratta di collaborazione sul 
pino pastorale ed anche amministrativo, ma senza incidere sulla struttura giuridica canonica o civile 
dei singoli enti ecclesiastici, cioè delle singole parrocchie. 
Il Documento finale del XXI Sinodo diocesano prevede al n. 47 la figura del Moderatore dell’UPM 
e dell’Economo. Si tratta di ruoli previsti da una norma di diritto particolare.  
Quanto all’Economo, che più direttamente ci interessa, il paragrafo 3 del numero 47 prevede: “La 
figura dell’Economo, pur rimanendo la rappresentanza legale in capo al parroco per disposizione 
del Diritto canonico, potrà alleggerire e accompagnare le incombenze amministrative e 
burocratiche dei parroci. Il Parroco manterrà la supervisione per quanto riguarda le scelte 
pastorali che sono presenti in ogni azione che riguarda la conservazione, la promozione, la 
costruzione e l’alienazione di beni ecclesiastici (chiese e cappelle, strutture della comunità, beni 
culturali, risorse economiche, ecc…). Potrà tuttavia delegare competenze precise per quanto 
riguarda l’istruzione delle questioni economiche, il rapporto con gli enti preposti alle pratiche e 



all’esecuzione dei lavori, al fine di predisporre con cura l’aspetto progettuale, amministrativo e 
legale-assicurativo di ogni operazione. L’Economo dovrà essere nominato da un apposito decreto 
vescovile, secondo le indicazioni del Vademecum”1.  
 
Affidamento di una parrocchia a un istituto religioso o a una Società di vita apostolica 
C'è da ricordare la possibilità dell'affidamento di una parrocchia a un istituto religioso clericale o a 
una società clericale di vita apostolica.  
In questo caso non può essere parroco l'istituto o la società (Il parroco non sia una persona 
giuridica: can. 520, § 1), ma deve essere nominato parroco o moderatore, se si utilizza la modalità 
dell'affidamento in convenzione, un solo sacerdote dell'istituto o della società (cfr., can. 520, § 1).  
Egli avrà, di conseguenza, la legale rappresentanza della parrocchia e anche la responsabilità 
amministrativa di essa. 
 
Affidamento della rappresentanza legale ad un amministratore parrocchiale 
In caso di vacanza della parrocchia o di impedimento del parroco deve essere costituito da parte del 
Vescovo diocesano un amministratore parrocchiale, un sacerdote cioè che è tenuto agli stessi doveri 
e diritti del parroco, salvo precisazioni da parte del Vescovo (cfr. cann. 539-540).  
A lui spetta, quindi, la legale rappresentanza e la responsabilità amministrativa della parrocchia.  
Va ricordata per completezza l’ipotesi del can. 541 “Quando la parrocchia diviene vacante e 
quando il parroco è impedito nell’esercizio della funzione pastorale, prima della costituzione 
dell’amministratore parrocchiale, assuma interinalmente il governo della Parrocchia il vicario 
parrocchiale; se essi sono più di uno, il più anziano per nomina; se poi mancano i Vicari lo assuma 
il parroco che è indicato dal diritto particolare”. Con provvedimento vescovile è stao disposto che 
nel caso il parroco che assume il governo è il Vicario episcopale per il territorio. 
 
  

COLLABORATORI DEL PARROCO IN PARROCHIA IN RELAZIONE ALLA 
AMMINISTRAZIONE PARROCCHIALE. 

 
Con il Parroco collaborano varie persone, sia laiche negli organismi di partecipazione, sia sacerdoti: 
CPP, Vicari parocchiali, CAEP. 
 
CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI 
 
Il can. 537 stabilisce che "In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici, che è retto, oltre 
che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le 
medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il 
disposto del can. 532 ", che riserva al solo parroco la legale rappresentanza e l'amministrazione della 
parrocchia. 
Il CPAE deve quindi esistere necessariamente in ogni parrocchia.  

                                                             
1 Il Vademecum a cui si fa riferimento nel n. 47 del Documento finale del XXI Sinodo diocesano è tuttora in fase di elaborazione e 
dovrà essere approvato e pubblicato prossimamente. 


