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IL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI 

ECONOMICI 
 

 
Natura e finalità 
 

1. Il Codice di diritto canonico al can. 537 prescrive: “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 aiutano il parroco nell’amministrazione dei beni 
della Parrocchia, fermo restando il disposto del c. 532”; il can. 532 riserva al 
solo parroco la legale rappresentanza della Parrocchia. 

Questa disposizione è l’applicazione, per la Parrocchia, del principio 
generale enunciato nel can. 1280, secondo il quale ogni persona giuridica deve 
avere il suo Consiglio per gli affari economici o, almeno, due consiglieri con il 
compito di coadiuvare l’amministratore nell’adempimento delle sue funzioni. 
Pertanto il carattere obbligatorio del CAEP, sancito dal diritto universale, fa sì 
che in nessun caso il Parroco possa amministrare da solo i beni della Parrocchia 
di cui ha la cura. 
 
2.  La norma ha le sue radici in alcune affermazioni del Concilio Vaticano II. 
In particolare il Concilio ha richiesto che i sacerdoti amministrino i beni 
ecclesiastici “possibilmente con l’aiuto di esperti laici” (PO, 17c; EV 1/1301) 
ed il decreto conciliare Apostolicam Actuositatem, elencando alcuni compiti dei 
laici, afferma che essi hanno un ruolo attivo nella vita e nell’azione della Chiesa 
e “mettendo a disposizione la loro competenza, rendono più efficace la cura 
delle anime ed anche l’amministrazione dei beni della Chiesa” (AA, 10a; EV 
1/949). 

Il CAEP dunque, alla luce delle espressioni usate nei documenti conciliari 
e nel Codice di diritto canonico, non ha un vero e proprio “potere 
amministrativo”, ma è di aiuto al Parroco nell’amministrazione dei beni della 
Parrocchia; ha il compito di dare un parere previo alle decisioni del Parroco in 
materia amministrativa. La norma del Codice esprime chiaramente questi 
concetti affermando che i fedeli che fanno parte del CAEP “aiutano il parroco 
nella amministrazione dei beni della Parrocchia”. 
 

 Norme che regolano il funzionamento 
 
3. Ai sensi del can. 537 il CAEP è retto dalle norme del diritto universale e 
dal diritto particolare. 
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Quanto al diritto universale si applicano, per analogia, le norme che 
regolano il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (CDAE) contenute 
nei canoni 492-494. 

Il rinvio al diritto particolare, oltre che essere un’applicazione del 
principio di sussidiarietà in una materia che può riguardare situazioni tanto 
diverse, garantisce più ampie possibilità di diversificazione e di adattabilità. 
Permette di adeguare alle esigenze delle singole diocesi il numero dei 
consiglieri, il modo di nominarli, i requisiti che essi devono avere, e i casi in cui 
è richiesto il loro parere. Le disposizioni del diritto particolare per la nostra 
diocesi sono: 
- l’Istruzione “Vademecum per la gestione e l’amministrazione della 

Parrocchia” del 1° ottobre 2013, entrata in vigore il 17 novembre 2013, che 
contiene il “Regolamento del CAEP” con allegati l’Atto costitutivo e l’Atto di 
accettazione dei Consiglieri 1;  

- il Documento finale del XXI Sinodo Diocesano pubblicato il 15 maggio 2016 
ad experimentum per un anno, ai nn. 29-30; 

- il Decreto attuativo del XXI Sinodo diocesano che approva il modello di 
“Statuto-Regolamento” che dovrà essere tassativamente adottato da tutti i 
CAEP2 con Nota relativa ai CAEP nelle Unioni di Parrocchie e nelle Unità 
Pastorali Missionarie (UPM). Lo Statuto-Regolamento riguarda la natura, i 
fini, la composizione e la presidenza del CAEP; contiene inoltre disposizioni 
sulle funzioni e sul lavoro del Consiglio con un rinvio conclusivo alle norme 
del diritto canonico universale. 

 
 Composizione, nomina e durata del mandato 

 
4. Può far parte del CAEP qualunque fedele, uomo o donna. Ispirandosi al 
can. 492, § 1, i criteri di scelta dei membri dovranno essere la competenza e 
l’onestà, senza trascurare la sensibilità pastorale. 

Un’indicazione sulle qualità che i Consiglieri devono possedere ci viene 
dal Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi “Apostolorum successores” 
del 22 febbraio 2004: essi devono essere “fedeli, scelti per la conoscenza della 
materia economica e del diritto civile, dotati di riconosciuta onestà e di amore 
per la Chiesa e per l’apostolato” (nn. 189-193). 

I beni della Chiesa non possono essere amministrati solo con una 
competenza tecnica; ad essa occorre aggiungere anche la correttezza morale e 
una sensibilità ecclesiale e pastorale. La Chiesa non è una “azienda” che deve 
                                                             
1 Il Regolamento sostituisce il “Regolamento-tipo del Consiglio per gli affari economici della Parrocchia” 
approvato il 13 maggio 1991 e proposto dalla CEI, (riportato nella Rivista diocesana maggio 1991 e in 
Appendice al vecchio “Vademecum per l’amministrazione della Parrocchia”, pp 139-141) che ha sostituito 
il Regolamento-base proposto a suo tempo “ad experimentum” (Cfr., Rivista diocesana, giugno 1984, p. 
306). 
2 Cfr., Decreto vescovile del 15 maggio 2016, prot. n. DEC 2016-283   
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aumentare i suoi profitti, ma è una comunità che usa dei beni temporali per il 
culto divino, per un dignitoso sostentamento del clero e per esercitare opere di 
apostolato e di carità, soprattutto a servizio dei poveri (cfr., can. 1254, § 2; PO 
17, in EV 1/1301). 

Nei fatti può non essere sempre facile trovare dei fedeli “veramente 
esperti in economia e nel diritto civile”, secondo i termini del can. 492, § 1; 
tuttavia è importante che i membri abbiano almeno le minime attitudini per 
poter amministrare i beni della parrocchia come un “buon padre di famiglia” 
(cfr., can. 1284, § 1). In mancanza di esperti, potrà essere conveniente 
assicurarsi la partecipazione almeno occasionale di un “consulente” quando vi 
fossero delle transazioni importanti da predisporre. 

Sempre in analogia con il can. 492, § 3, è da ritenere che non possano 
essere nominati membri del CAEP i congiunti del Parroco fino al quarto grado 
di consanguineità o di affinità.   
  
5. Per la composizione del CAEP, l’art. 3 dello Statuto-Regolamento 
approvato in attuazione del XXI Sinodo Diocesano, così dispone: “Il CAEP è 
composto dal Parroco, che di diritto ne è Presidente, dai Vicari parrocchiali e 
da almeno tre fedeli laici nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio 
pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti. 
Il Consiglio nomina, preferibilmente tra i suoi membri, un Segretario che avrà 
il compito di redigere il verbale della riunione su un apposito registro dei 
verbali  CAEP. 
I Consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti 
nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito 
ecclesiale e possibilmente esperti in diritto ed economia. Non può essere scelto 
come consigliere colui che ha legami di tipo parentale con il parroco o 
rapporti di tipo professionale o commerciale con la Parrocchia”. 
 
6. Quanto alla nomina e alla durata del mandato l’art. 4 dispone: “Il 
Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale, designa il CAEP, con la 
richiesta di costituzione del Consiglio che raccoglie il nome dei consiglieri, i 
dati anagrafici, la residenza con i contatti telefonici e l’eventuale indirizzo e-
mail, e il deposito della firma come accettazione della nomina e di impegno di 
assolvere l’incarico con diligenza, onestà e fedeltà le funzioni amministrative. 
L’atto costitutivo e i nominativi dei consiglieri con le informazioni sopra 
esposte devono essere comunicati all’Ufficio Amministrativo della Diocesi. 
L’Ordinario diocesano costituirà il CAEP e invierà alla parrocchia l’atto 
costituivo indicando l’inizio dell’attività del Consiglio unitamente all’atto di 
nomina personale per ogni consigliere. I membri del CAEP durano in carica 
cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato. La scadenza del 
quinquennio è regolata alla scadenza diocesana”. 
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 Funzione e compiti 

 
7. Il can. 537 indica genericamente la funzione del CAEP con l’espressione 
”aiutare il Parroco nell’amministrazione dei beni della Parrocchia”. 

Ciò significa, da una parte, che il CAEP non può essere considerato solo 
una semplice commissione tecnica collaterale, ma deve essere compreso come 
un organismo che collabora alla gestione amministrativa della Parrocchia in 
tutte le sue fasi, dal momento della decisione di compiere determinati atti alle 
fasi più strettamente esecutive degli atti stessi. D’altra parte il CAEP non può 
sostituirsi al parroco o essere considerato un vero e proprio “Consiglio di 
amministrazione” della Parrocchia. La sua funzione è quella di collaborazione 
con il parroco, amministratore unico della Parrocchia a norma del can. 512. 

Per comprendere la funzione consultiva, esplicitamente sancita anche 
dall’art. 6 dello Statuto-Regolamento, occorre fare riferimento alla natura della 
Parrocchia come “comunità di fedeli” e non come associazione o società di 
persone.  

In quanto comunità la Parrocchia non è una persona giuridica collegiale 
(come una associazione), nella quale ha rilevanza giuridica la volontà dei 
singoli membri, ma è una persona giuridica non collegiale (can. 115, § 2), di cui 
si è membri – diversamente che nel caso di una Associazione o di un Istituto 
religioso – non per propria scelta, ma per il solo fatto di essere battezzati, di 
essere in comunione con la Chiesa cattolica e di risiedere all’interno del 
territorio parrocchiale. Questo comporta che il responsabile ultimo, anche in 
campo amministrativo, sia il Parroco, pastore proprio di tutta la comunità e 
garante della comunione con il Vescovo. Pertanto la ricerca del bene comune, 
nel CAEP non avviene attraverso un computo numerico dei voti, nella 
presunzione che sia migliore il parere della maggioranza, ma attraverso una 
comunione di pensiero, un’integrazione dei pareri dei consiglieri da cui emerge 
una soluzione idonea. 

La funzione consultiva si esprime con l’apporto della propria competenza, 
sia tecnica che pastorale, tant’è che i singoli Consiglieri sono chiamati a 
svolgere un servizio non solo in base a criteri puramente tecnici ed economici, 
ma in riferimento a principi di ordine specificamente ecclesiale. 

Resta vero infine che, pur essendo la funzione del CAEP una funzione 
puramente consultiva, il Parroco non dovrebbe discostarsi dal parere espresso 
dai Consiglieri, se non per gravi motivi (cfr., art. 6 Statuto-Regolamento e can. 
127, § 2, n. 2) e il Vescovo può richiedere, il parere favorevole del CAEP come 
condizione previa al rilascio delle autorizzazioni canoniche per gli atti di 
straordinaria amministrazione della parrocchia.  
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8. Lo Statuto-Regolamento prevede che il CAEP articoli la propria 
collaborazione con il Parroco nei seguenti modi:  
- coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, 

elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e 
individuando i relativi mezzi di copertura; 

- approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e 
della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo (cfr., c. 1284, par. 2, 
n. 8); 

- verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l’applicazione della 
convenzione prevista dal c. 520, § 2, per le Parrocchie affidate ai religiosi; 

- esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione determinati dal 
Codice di Diritto canonico , integrato dalle Delibere CEI e, per la diocesi, 
dal Decreto Vescovile 1° giugno 2006;  

- curare l’aggiornamento annuale dello Stato patrimoniale della Parrocchia, il 
deposito dei relativi atti e documenti presso la l’Ufficio Amministrativo 
della Diocesi e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali 
(cfr., c. 1284, par. 2, n. 9). 

- ove non esistesse l’inventario dei beni patrimoniali e di quelli culturali, 
provvedere alla sua prima redazione; 

- curare la promozione del sostegno economico alla Chiesa3; 
- stabilire quale quota percentuale delle entrate ordinarie del bilancio vada 

destinata ad attività caritative, oltre quanto viene raccolto per iniziative 
straordinarie.  

 
9. Nell’amministrazione parrocchiale ci sono dunque alcuni ambiti in cui il 
CAEP deve operare con particolare attenzione. 
- Il bilancio parrocchiale. 

E’ doveroso che ogni Parrocchia, provveda con l’aiuto e la collaborazione 
del CAEP alla corretta registrazione di tutte le entrate e uscite e alla stesura 
puntuale del Rendiconto annuale, da presentarsi all’Economo diocesano 
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. 
La redazione accurata e fedele del Rendiconto è prova evidente di 
un’amministrazione trasparente e ordinata. E’ auspicabile anche la stesura 

                                                             
3 A questo proposito deve essere ricordato quanto detto al n. 16 del Documento CEI, Sovvenire alle necessità 
della Chiesa, del 14 novembre 1988, riportato nella Istruzione in materia amministrativa della CEI, del 1 
aprile 1992 (cfr., Istruzione, n. 86, in fine): “Ferma restando la particolare responsabilità del Vescovo e del 
Parroco, tutti i fedeli, ma soprattutto i laici, sono chiamati a mettere a disposizione la loro competenza e il 
loro senso ecclesiale collaborando disinteressatamente ai diversi livelli dell’amministrazione ecclesiastica, 
particolarmente negli organismi previsti dalla rinnovata legislazione canonica (CDAE; CPAE; Consigli di 
amministrazione dei diversi enti ecclesiastici, uffici amministrativi delle Curie, ecc..) e aiutando le molteplici 
iniziative di bene a svilupparsi in modo ordinato, coniugando la carità ardimentosa con la competenza e la 
prudenza” (cfr., anche: CEI, Comunione, comunità e disciplina ecclesiale, nn.78-79). 
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del Preventivo annuale, almeno come meta verso cui orientarsi per una 
corretta amministrazione.  

- La redazione e l’aggiornamento degli inventari 
La Parrocchia deve conoscere con precisione la situazione giuridica degli 
immobili di sua proprietà, l’effettivo utilizzo, lo stato di conservazione, la 
previsione di eventuali interventi. E’ utile perciò, la stesura e il continuo 
aggiornamento dell’inventario generale e la predisposizione di uno specifico 
inventario dei beni artistici e culturali ecclesiastici (cfr., can. 1283, n. 2). 

- La promozione del sostegno economico alla Chiesa  
In questo settore il CAEP deve attivarsi sia invitando i fedeli ad operare la 
scelta dell’otto per mille, sia informandoli sulle altre forme di sovvenzione 
della Chiesa cattolica, sia stimolando i Parroci nella sensibilizzazione delle 
comunità. 

- La manutenzione ordinaria e straordinaria, e il restauro dei beni immobili 
della Parrocchia. 
Spetta al CAEP studiare, in rapporto alle disponibilità economiche della 
Parrocchia, un programma efficace di manutenzione ordinaria: la 
manutenzione ordinaria trascurata, spesso comporta, con il passare del 
tempo, la necessità di intervenire in modo straordinario e molto oneroso 
sugli immobili. Il CAEP si farà carico anche di seguire le opportune fasi di 
intervento per la ristrutturazione e il restauro dei beni della Parrocchia. 

 
 Sessioni e modo di procedere nei lavori 

 
10. Circa le adunanze del CAEP nulla stabilisce il Codice di diritto canonico. 
La legislazione particolare, all’art. 7 dello Statuto-Regolamento, chiede che si 
riunisca “almeno quattro volte all’anno in via ordinaria” e “in via 
straordinaria ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta 
a quest’ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio”. 
 
11. Per quanto riguarda il modo di procedere nei lavori evidenziamo alcuni 
aspetti che riguardano il rapporto del CAEP con il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, con la comunità parrocchiale e con il Parroco. 
- Rapporti con il Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

Certamente i due Consigli hanno una funzione differente, ma devono 
mantenere una costante relazione tra loro. In particolare il CAEP non può 
prescindere, soprattutto nelle scelte economiche di maggior importanza e di 
carattere generale, dalle indicazioni di carattere pastorale date dal Consiglio 
Pastorale Parrocchiale; quest’ultimo, a sua volta, non può ignorare i 
problemi economici della Parrocchia, ma deve tenerne conto e farsene 
carico, soprattutto attraverso un’opera di sensibilizzazione e di 
responsabilizzazione dell’intera comunità. Inoltre il CAEP presenta al 
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Consiglio parrocchiale il bilancio consuntivo annuale illustrandolo con una 
opportuna relazione. 

- Rapporti con la comunità parrocchiale 
E’ doveroso che il CAEP porti a conoscenza della comunità parrocchiale le 
componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso 
dell’esercizio. Informi puntualmente la comunità anche sull’utilizzo delle 
offerte fatte dai fedeli, indicando le iniziative opportune per incrementare le 
risorse al fine di realizzare le necessarie attività pastorali e provvedere al 
sostentamento del clero parrocchiale. Queste informazioni alla comunità 
parrocchiale sono in linea anche con l’obbligo imposto dal can. 1287, § 2, e 
ne costituiscono l’attuazione giuridica (cfr., anche l’art. 10 dello Statuto-
Regolamento).  

- Collaborazione con il Parroco 
I rapporti con il Parroco vanno impostati in maniera corretta: da parte di 
quest’ultimo dimostrando la giusta fiducia ai laici e da parte dei laici 
riconoscendo che il Parroco è responsabile ultimo della Parrocchia. La stretta 
collaborazione con il Parroco per la gestione amministrativa e finanziaria 
della Parrocchia è obiettivo auspicabile nei casi di maggior impegno 
finanziario e nelle decisioni relative ad atti di straordinaria amministrazione; 
tuttavia affiancare il Parroco con il consiglio deve essere, per il CAEP, un 
impegno costante e assiduo anche nelle operazioni economiche di normale 
amministrazione nella vita della Parrocchia. Forse non è superfluo notare che 
la funzione del CAEP non è una funzione di “controllo” o revisione 
dell’operato del Parroco, bensì di collaborazione, di aiuto e di consiglio per 
una gestione amministrativa e finanziaria efficiente e pastoralmente corretta. 

 
12. Per la validità delle sedute l’art. 11 dello Statuto-Regolamento richiede la 
presenza della maggioranza dei Consiglieri. E’ opportuno inoltre che di ogni 
seduta del CAEP si rediga un verbale, su apposito Registro, con la 
sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio; il verbale dovrà essere 
approvato nella seduta successiva. 
 

 
IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI NELLE 

UNITÀ PASTORALI MISSIONARIE (UPM) 
 
13. Tenendo conto dell’obbligo canonico per ogni parrocchia di disporre di 
un proprio CAEP, è necessario prevedere per le UPM un organismo che faciliti 
il coordinamento dell’amministrazione economica, la condivisione dei beni per 
un mutuo aiuto tra le parrocchie, un utilizzo dei beni e delle risorse nel contesto 
di una pastorale di insieme. Senza creare altre strutture questo coordinamento si 
persegue nelle riunioni di lavoro comuni dei CAEP. La responsabilità di 
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convocare e di guidare le sessioni comuni spetta al Parroco nei casi di unità di 
parrocchie o al Moderatore nelle UPM.  

Per le unità di parrocchie dove il numero ridotto di fedeli non permette la 
costituzione di un CAEP, si può costituire un Consiglio formato da almeno un 
rappresentante di ciascuna parrocchia. Il Vescovo nomina questo Consiglio 
come CAEP di ciascuna parrocchia. Per la conduzione di queste riunioni 
comuni si terrà presente lo Statuto-Regolamento del CAEP. 

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, 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”4.  

L’Economo della UPM parteciperà alle riunioni di lavoro comuni dei 
CAEP. 

 
 

I DELEGATI AMMINISTRATIVI DI VICARIATO E 
L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PARROCCHIE 

E DELLE UPM 
 

14. In riferimento all’attività amministrativa delle Parrocchie e delle UPM e 
alla collaborazione fornita dai CAEP a detta attività, esiste un compito di 
sostegno che è affidato al Vicario episcopale per il territorio e, in collaborazione 
con lui, ai Delegati Amministrativi di Vicariato. 

Per i Delegati amministrativi di Vicariato rimangono in vigore le norme 
promulgate anteriormente al XXI Sinodo e contenute nel Decreto vescovile del 
1° settembre 2013 secondo cui “la nomina del Delegato amministrativo spetta 
al vescovo” e “l’incarico può essere affidato sia ad un sacerdote che ad un 
laico”. L’incarico ha la durata di un quinquennio. 
                                                             
4 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. 
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Le loro funzioni, in attesa dell’emanazione del “Vademecum” previsto al 
n. 47 del Documento finale del XXI Sinodo, restano quelle fissate dalla 
precedente legislazione5.  

 
 

INDICAZIONI PER UN’AMMINISTRAZIONE 
“EVANGELICA” DEI BENI ECCLESIALI 

 
15. Al fine di favorire l’inizio dei lavori nei CAEP che si dovranno costituire 
indichiamo alcuni principi ai quali è opportuno attenersi da parte di ogni 
Consigliere.   

 
a) Il CAEP operi sempre come organismo di servizio alla parrocchia ed i 

consiglieri siano prima di tutto operatori pastorali. In quanto tali essi 
dovranno agire secondo le finalità proprie dell’azione pastorale. Questa 
dovrà essere la prima “competenza” che tutti i consiglieri devono possedere. 
Si dovrà poi approfondire, all’interno del Consiglio, quali possono essere i 
compiti e le funzioni da assegnare a ciascuno secondo le proprie attitudini.  

b) Lo stile di lavoro del CAEP sia veramente ecclesiale; ciò significa affrontare 
le questioni sostenuti da un vivo senso di comunione e di corresponsabilità. 
Questa sensibilità permetterà di superare una visione troppo ristretta delle 
cose e di tenere sempre in primo piano anche le urgenze della carità. Questo 
stile rende originale il lavoro del CAEP rispetto ad altri consigli aventi 

                                                             
5 In particolare, secondo quanto pubblicato nel Vademecum in vigore: 
- “Egli deve verificare che i rendiconti siano stati presentati e che siano attendibili. 
- In occasione del decesso o del trasferimento di un parroco collaborerà con il Vicario episcopale per il 

territorio per gli adempimenti previsti. 
- Darà il suo aiuto per risolvere eventuali situazioni di difficoltà di vario genere ivi comprese quelle 

relative alla gestione delle chiese sussidiarie. 
- Coopererà con il Vicario episcopale per il territorio alla Visita amministrativa delle parrocchie per la 

verifica della tenuta dei registri contabili e la concordanza degli stessi con la consistenza dei fondi in 
cassa e/o in banca. 

- In occasione della visita pastorale si impegnerà, con il collaboratore per la visita amministrativa alle 
parrocchie, a verificare se sono stati redatti gli inventari sia dei beni culturali che di tutti gli altri beni. 

- Egli deve accertare che tutti i beni siano posti in capo alla parrocchia stessa e non personalmente al 
parroco (immobili, conti bancari, depositi di titoli, cassette di sicurezza) come pure che non ci siano 
confusioni tra i beni personali del parroco e quelli della Parrocchia. 

- Raccomanderà vivamente a tutti i parroci la stesura fatta nei modi più opportuni del testamento. 
- Esprimerà all’Economo diocesano, insieme con il Vicario episcopale per il territorio, il parere sia 

pastorale che economico, in riferimento alle pratiche di straordinaria amministrazione. 
- Comunicherà ai sacerdoti del Vicariato gli aggiornamenti che l’Economo diocesano farà pervenire […] 
- Collaborerà per la sensibilizzazione al Sovvenire alle necessità della Chiesa. 
- Potrà avvalersi di alcuni esperti, noti per integrità personale e professionale, per una valutazione dei 

progetti presentati dalle parrocchie, o per una indicazione sui problemi fiscali e finanziari” 
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finalità tecnico-amministrativa; peraltro, uno stile veramente ecclesiale non 
impedirà mai di essere realisti nell’affrontare le singole questioni. 

 
16. Queste tre indicazioni trovano una concreta attuazione laddove si tiene 
conto dei criteri che devono ispirare ogni azione o “decisione” del CAEP.  
- Primo criterio: prima viene la ‘pastorale’, poi la ‘gestione’.  

Poiché i beni sono uno strumento e mai possono divenire un fine ogni 
decisione relativa al loro uso deve essere assunta solo a partire dalle “scelte 
pastorali” elaborate in sede diocesana, vicariale, e di UPM. Questa modalità 
operativa è ancora più urgente in considerazione del fatto che la Diocesi ha 
confermato di voler percorrere la via della missione nella forma della 
“pastorale d’insieme” attraverso la costituzione delle Unità Pastorali 
Missionarie.  
E’ evidente che anche per quanto riguarda l’amministrazione dei beni 
parrocchiali è necessario che le scelte siano maturate e verificate in relazione 
ad un “progetto pastorale”, in un contesto e un orizzonte ben più ampio dei 
consueti confini parrocchiali.  

- Secondo criterio: le risorse economiche devono essere utilizzate anche per 
l’educazione e la formazione dei cristiani. 
Non si tratta di contrapporre sterilmente diverse esigenze che richiedono 
l’impiego di risorse economiche, ma di evitare che tutte le risorse a 
disposizione delle parrocchie siano impegnate per la costruzione o la 
ristrutturazione di edifici, quand’anche si tratti di edifici con destinazione 
pastorale. Occorre favorire invece un cammino formativo capace di 
stimolare in tutta la comunità una nuova e più completa sensibilità verso 
interventi caritativi, iniziative culturali, ecc… 

- Terzo criterio: mediazione tra interessi particolari ed esigenze comuni. 
I membri del CAEP, prima di qualsiasi consiglio tecnico, proprio perché 
sono primariamente “operatori pastorali”, devono svolgere una preziosa 
azione di mediazione tra interessi particolari e ciò che esige un’autentica 
azione pastorale di comunione. 
“Se infatti in ogni parrocchia può essere fisiologico un certo tasso di 
‘particolarismo’, occorre vigilare e promuovere scelte capaci di evitare che 
le diverse componenti della comunità si contrappongano sterilmente fino a 
diventare una controtestimonianza al vangelo”6. Ai membri del CAEP è 
chiesto non di essere meri portavoce di istanze “particolaristiche”, ma di 
dare ordine alle necessità pastorali anche a costo di accantonare legittime 
preferenze, per favorire la costruzione di una vera comunità attraverso 
l’amministrazione dei beni e la condivisione delle risorse. Soprattutto con la 
creazione delle UPM è necessaria quest’opera di mediazione, consapevoli 

                                                             
6 Cfr., SIMONELLI L., Indicazioni per il servizio del Consiglio per gli Affari Economici della parrocchia, in 
ExLege, Aggiornamenti normativi, n 2, anno 2011, pagg. 11-24. 
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che mettere a disposizione dell’intera Unità pastorale qualche parte della 
disponibilità delle singole parrocchie può anche essere difficile da far 
comprendere ai parrocchiani – e chiede tanta pazienza – ma è il modo 
evangelico di edificare la comunità. 
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI 
ECONOMICIDELLA PARROCCHIA 

 
 
Art. 1 – Natura 
Il Consiglio per gli affari economici delle parrocchie della diocesi di Novara 
(qui di seguito più brevemente denominati CAEP), è costituito dall’Ordinario 
diocesano in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organo 
di collaborazione dei fedeli con il parroco nella gestione amministrativa della 
parrocchia. 
 
Art. 2 – Fini 
Questa collaborazione si articola nei seguenti modi: 

a) coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della 
parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di 
attività e individuando i relativi mezzi di copertura; 

b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e 
della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo (can 1284, §2 n. 
8); 

c) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l’applicazione della 
convenzione prevista dal can. 520, comma secondo, per le parrocchie 
affidate ai Religiosi; 

d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione determinati 
dal Codice di Diritto Canonico, integrato dalle delibere CEI e, per la 
diocesi dal decreto del Vescovo il 1 giugno 2006, dovrà essere allegato 
alla domanda di autorizzazione; 

e) curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, 
il deposito dei relativi atti e documenti presso l’Ufficio amministrativo 
della diocesi (can. 1284 §2, n.9) e l’ordinata archiviazione delle copie 
negli uffici parrocchiali; 

f) ove non esistesse l’inventario dei beni patrimoniali e di quelli culturali, 
provvedere alla sua prima redazione; 

g) la promozione del sostegno economico alla Chiesa; 
h) stabilire quale quota percentuale delle entrate ordinarie del bilancio, vada 

destinata ad attività caritative, oltre quanto viene raccolto per iniziative 
straordinarie. 

 
Art. 3 – Composizione 
§ 1 Il CAEP è composto dal parroco, che di diritto ne è il presidente, dai vicari 
parrocchiali e da almeno tre fedeli laici nominati dal parroco, sentito il parere 
del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti. 
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§ 2 Il Consiglio nomina, preferibilmente tra i suoi membri, un Segretario che 
avrà il compito di redigere il verbale della riunione su un apposito registro dei 
verbali CAEP. 
§ 3 I Consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente 
inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con 
spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. Non può 
essere scelto come Consigliere colui che ha legami ti tipo parentale con il 
parroco o rapporti di tipo professionale o commerciale con la parrocchia. 
 
Art. 4 – Nomina e durata del Consiglio 
Il Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale, designa il CAEP, con la 
richiesta di costituzione del Consiglio che raccoglie il nome dei consiglieri, i 
dati anagrafici, la residenza con i contatti telefonici e l’eventuale indirizzo e-
mail, e il deposito della firma come accettazione della nomina e di impegno di 
assolvere l’incarico con diligenza, onestà e fedeltà le funzioni amministrative. 
L’atto costitutivo e i nominativi dei consiglieri con le informazioni sopra 
esposte devono essere comunicati all’Ufficio Amministrativo della Diocesi. 
L’Ordinario diocesano costituirà il CAEP e invierà alla parrocchia l’atto 
costituivo indicando l’inizio dell’attività del Consiglio.  
I membri del CAEP durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere 
rinnovato. La scadenza del quinquennio è regolata alla scadenza diocesana. 
 
Art. 5 – Presidente del Consiglio 
Spetta al parroco:  
a) la convocazione e la presidenza del CAEP; 
b) la determinazione dell’ordine del giorno di ciascuna riunione; 
c) la presidenza delle riunioni. 
 
Art. 6 – Poteri del Consiglio 
Il CAEP ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la 
collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della 
parrocchia in conformità al can. 212, §3. Il Parroco chiederà e ascolterà 
attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi ritenendolo 
valido strumento per l’amministrazione della parrocchia. 
È data facoltà ai consiglieri di proporre punti da inserire all’Ordine del giorno 
documentandone la rilevanza. 
Spetta al Parroco la legale rappresentanza della parrocchia in tutti i negozi 
giuridici ed è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 512. 
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Art. 7 – Riunioni del Consiglio 
Il CAEP viene convocato almeno quattro volte all’anno in via ordinaria e in via 
straordinaria ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a 
quest’ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio. 
Una delle riunioni deve essere dedicata allo studio e all’approvazione del 
rendiconto. 
La convocazione sia fatta almeno otto giorni prima della sessione (anche 
verbalmente). 
Le riunioni non sono pubbliche, ove però è necessario, su invito del Presidente, 
possono partecipare anche altre persone in qualità di esperti, senza diritto di 
voto. Sia i consiglieri che gli invitati sono tenuti alla riservatezza 
Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che 
ritiene opportuno fare.  
 
Art. 8 - Decadenza o vacanza di seggi del Consiglio 
Per la durata del loro mandato i Consiglieri non possono essere revocati se non 
per gravi documentati motivi o per dimissioni dell’interessato. La revoca e la 
sostituzione di un componente del CAEP è riservata all’Ordinario Diocesano. I 
Consiglieri decadono alla scadenza del mandato quinquennale o alla nomina di 
un nuovo parroco. Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca di uno o più 
membri del CAEP, il parroco deve provvedere, entro 30 giorni, a presentare le 
motivazioni della revoca e la nuova designazione all’Ordinario Diocesano 
secondo la modalità espressa nell’art. 4. 
I Consiglieri così nominati o riconfermati rimangono in carica fino alla 
scadenza del mandato. 
 
Art. 9 – Esercizio finanziario 
L’esercizio finanziario della parrocchia va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni 
anno.  
Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 30 aprile successivo, il 
bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà 
presentato dal parroco al Vescovo, tramite la consegna all’Ufficio 
Amministrativo Diocesano.  
 
Art. 10 – Informazioni alla comunità parrocchiale 
IL CAEP presenta al Consiglio Pastorale Parrocchiale il bilancio consuntivo 
annuale e porta a conoscenza della comunità parrocchiale le componenti 
essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell’esercizio nonché 
il rendiconto analitico dell’utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli, indicando 
anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la 
realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero 
parrocchiale. 
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Art. 11 – Validità delle sedute e verbalizzazione 
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della 
maggioranza dei consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, 
devono portare la sottoscrizione del parroco e del segretario e devono essere 
approvati nella seduta successiva. 
 
Art. 12 – Rinvio a norme generali 
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le 
norme del diritto canonico. 
 

I CONSIGLI PARROCCHIALI PER GLI AFFARI 
ECONOMICI NELLE UNIONI DI PARROCCHIE E NELLE 

UNITA’ PASTORALI MISSIONARIE. 
 
Tenendo conto dell’obbligo canonico per ogni parrocchia di disporre di un 
proprio CAEP, è necessario prevedere per l’unione di parrocchie e per le unità 
pastorali missionarie un organismo che faciliti il coordinamento 
dell’amministrazione economica, la condivisione dei beni per un mutuo aiuto 
tra le parrocchie, un utilizzo dei beni e delle risorse nel contesto di una 
pastorale di insieme. 
Senza creare altre strutture questo nuovo organismo si costituisce nelle riunioni 
di lavoro comuni dei CAEP. La responsabilità di convocare e di guidare le 
sessioni comuni spetta al Parroco nei casi di unioni di parrocchie o al 
Moderatore nelle Unità Pastorali Missionarie.  
Per le Unioni di Parrocchie dove il numero ridotto di fedeli non permette la 
costituzione di un CAEP, si può costituire un Consiglio formato da almeno un 
rappresentante di ciascuna parrocchia. Il Vescovo nomina questo Consiglio 
come CAEP di ciascuna parrocchia che costituisce l’unione di parrocchie.  
Per la conduzione di queste riunioni comuni si terrà presente il regolamento del 
CAEP. 
 
I Parroci in unità con il Moderatore con l’aiuto dei CAEP condivideranno la 
responsabilità di amministrare i beni delle parrocchie nella logica cristiana: le 
risorse devono servire - secondo la classica tripartizione delle finalità dei beni 
ecclesiali - per il culto, l’apostolato e la carità, e il sostentamento del clero e 
degli altri ministri che servono la Chiesa. Tutti guarderanno come a un modello 
la prima primitiva comunità cristiana, di cui si dice che “nessuno infatti tra loro 
era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, 
portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi 
degli Apostoli; veniva poi distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno” (At 
4,34.35). I consiglieri dei CAEP di ciascuna parrocchia si faranno carico di 



 18 

custodire l’equilibrio tra la Comunità Pastorale e la singola parrocchia, 
promuovendone la comunione e l’aiuto fraterno. 
La corresponsabilità economica nella UdP e nelle UPM si concretizza nel 
stabilire un “accordo di compartecipazione” dove ogni comunità parrocchiale 
contribuisce in modo proporzionale al sostentamento del parroco e alle varie 
attività pastorali comuni. 
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GUIDA ALLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO PER 
GLI AFFARI ECONOMICI DELLA PARROCCHIA 

 
 
Una volta selezionate le personalità adatte a ricoprire il ruolo di consiglieri del 
CAEP, secondo quanto indicato nello Statuto-Regolamento promulgato con 
decreto Vescovile del 15 maggio 2016 (prot. N. DEC-2016-283), il Consiglio 
per gli Affari Economici Parrocchiali (CAEP) dovrà essere costituito secondo la 
seguente procedura: 

 
1) per prima cosa bisognerà compilare il Modulo di Richiesta, indicando i 

nominativi di chi è stato designato. Oltre al parroco (presidente del 
CAEP), il consiglio dovrà essere formato da un minimo di tre a un 
massimo di dieci persone, tra cui, se presenti, i vicari parrocchiali 
(membri di diritto) e almeno tre fedeli laici; 

2) al Modulo di Richiesta andranno allegati i seguenti documenti, firmati dai 
consiglieri designati: 
a) gli atti di accettazione; 
b) i curricula (realizzabili sul modulo Curriculum Vitae); 
c) le informative sulla privacy; 

3) la richiesta, con i relativi allegati, dovrà essere inviata all’Ufficio 
Amministrativo della Diocesi di Novara; 

4) se la domanda riceverà il Nulla Osta da parte del Vescovo, l’Ufficio 
Amministrativo preparerà l’Atto Costitutivo e lo trasmetterà già 
compilato alla parrocchia, unitamente alle copie degli allegati; 

5) il parroco dovrà, infine, firmare e timbrare l’Atto Costitutivo e 
conservarlo, con i relativi allegati, presso l’archivio parrocchiale. 
Non sarà necessario spedire una copia dell’Atto Costitutivo firmato alla 
Diocesi di Novara. 

 
I moduli necessari per la costituzione del CAEP (Modulo di Richiesta, Mod. 
Atto di accettazione, Mod. Curriculum vitae e l’Informativa sulla privacy) 
saranno disponibili presso l’Ufficio Amministrativo della Diocesi o in internet, 
sul sito della Diocesi di Novara (www.diocesinovara.it), nella sezione 
modulistica dell’Ufficio Amministrativo. 

 


