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Parte prima: i principi

Parte prima
I principi

Premessa

Rivedere comportamenti e strutture per recuperare il più possibile lo spirito

del “Fondatore” e la specificità del proprio carisma per essere presenti nel

mondo con maggior carica di profezia, questo è ciò che è scaturito dalla

grande riflessione del Concilio Vaticano II.

Lo spirito innovatore ha investito anche il settore dell’Economia delle nostre

Istituzioni esortandoci ad adottare strumenti di gestione semplici ma efficaci

e trasparenti, che ci permettano di gestire i beni affidatici dalla Provvidenza

con saggezza.

Le Costituzioni e le applicazioni dei Capitoli generali precisano il carisma ed

il fine, le attività, i criteri e le strutture interne: è a quei documenti che dob-

biamo rifarci ogni volta che poniamo o valutiamo un atto della nostra ammi-

nistrazione. 

Il Direttorio Amministrativo è una pubblicazione che riporta i principi e le nor-

me operative; è un semplice manuale che, nelle sue singole parti, ci permet-

te di:

a) Comprendere quale è la necessità e lo spirito dell’economia nella nostra

Congregazione; quali sono i principi generali che la reggono; quali sono le

persone e le strutture di riferimento e le norme che ne fissano compiti e

rapporti (Principi).

b) Individuare strumenti, spiegazioni tecniche e norme utili per un adeguato

compimento del servizio, in maniera univoca e competente, in tutti i set-

tori dell’economia nella Congregazione (Manuale Operativo).

c) Raccogliere i modelli relativi ad obblighi normativi secondo le leggi di ogni

Circoscrizione (allegati).

L’obiettivo del Direttorio Amministrativo è di aiutare le Responsabili e le Eco-

nome in particolare, ad usare e gestire correttamente i beni della Congrega-

zione.
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Introduzione

Una responsabilità fondamentale 
per la vita della Congregazione

1. La Provvidenza affida risorse e beni economici alla Congregazione non

come gelosa proprietà, ma come reale possibilità di realizzare le finalità ca-

rismatiche. Il fatto di possedere un bene, qualsiasi bene, ci costituisce, per

ciò stesso, amministratrice della Provvidenza rispetto a quei beni. 

La natura della gestione economica deve quindi essere in linea con la natu-

ra e le finalità della Congregazione.

2. Le attività in cui siamo impegnate nel servizio alla carità universale, le re-

lazioni con le Chiese locali, il rispetto dovuto a tutti quei fedeli che con sacri-

ficio contribuiscono alla sopravvivenza delle nostre opere, la qualità di vita

della nostra Congregazione, fanno sì che l’economia non può più essere con-

siderata un punto marginale o secondario. 

3. Questo Direttorio, oltre ai necessari aspetti tecnici volti a rendere funzio-

nale e trasparente l’economia, dovrà essere recepito come responsabilità

educativa di ogni consorella, ed in modo particolare di coloro che sono di-

rettamente preposte a tale servizio, per evitare il rischio di concezioni errate

e prassi ambigue che danneggiano la credibilità della Congregazione e quin-

di della Chiesa.

4. Le sorelle, che hanno la responsabilità dell’amministrazione devono sem-

pre essere attente al progetto globale della Congregazione. Ricordino che,

“quantunque gli Istituti abbiano il diritto di possedere tutto ciò che è neces-

sario al loro sostentamento ed alle loro opere, tuttavia sono tenuti ad evita-

re lusso, lucro eccessivo ed accumulazione di beni.” (Perfectae Caritatis, 13).

5. Chi amministra deve svolgere il suo ufficio sostenuta da virtù cristiane ed

umane come: 

- l’onestà nell’usare e nel disporre le risorse sapendo che dovrà rendere con-

to a Dio ed alle consorelle; 
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- la trasparenza quale conseguenza dell’onestà ed a dimostrazione che nul-

la vi è di celato; 

- la competenza e la precisione, quali indici di dedizione al servizio a lei affi-

dato; 

- la giustizia che evidenzi nelle relazioni e nell’uso delle risorse economiche il

senso etico ed il rispetto delle norme vigenti nei paesi in cui si opera; 

- la coscienza di dover sottoporre il proprio operato all’autorità superiore per

le opportune verifiche e per definire gli orientamenti futuri.

6. Inoltre chi amministra, ad ogni livello di responsabilità, deve guardarsi dal-

la sottile ma reale tentazione di sentirsi padrona di quanto amministra.

7. L’amministrazione non si può improvvisare. Un’adeguata formazione ci

fornisce la preparazione di base che, con il dovuto impegno, rende gli atti di

ordinaria amministrazione alla portata di tutte. Tuttavia è necessaria una con-

tinua formazione e l’aggiornamento delle tecniche gestionali ed amministra-

tive, ricorrendo quando necessario, al consiglio degli esperti, per poter svol-

gere al meglio il proprio compito e per affrontare situazioni e problemi nuovi,

secondo le odierne esigenze.
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Capitolo 1

Principi generali di economia 

Premessa 

8. La nostra Congregazione è presente in più paesi nel mondo e, dovunque

svolge la sua opera di carità universale, si attiene scrupolosamente agli orien-

tamenti della Chiesa locale ed al rispetto delle leggi civili del paese ospitante. 

9. La concezione di povertà religiosa intesa esclusivamente come austerità

di vita è superata. Oggi si va infatti evidenziando una nuova dimensione del-

la povertà vissuta come condivisione, comunione dei beni, economia di co-

munione e solidarietà. 

I beni che la Provvidenza mette nelle nostre mani, oltre a sovvenire ai biso-

gni di ciascuna sorella, sono quindi destinati alla carità universale ed alla evan-

gelizzazione. 

1.1 La responsabilità sociale e amministrativa degli istituti religiosi

10. Un grande senso di responsabilità sociale deve animare le religiose che

hanno il dovere di conoscere, valorizzare e ben custodire ciò che a loro è sta-

to affidato.

È quindi bene favorire iniziative ed impiegare energie, secondo le finalità ca-

rismatiche, in quelle situazioni che presentano maggiori povertà, definendo

le priorità e le risorse da distribuire, secondo progetti e programmi preceden-

temente deliberati. 

11. Le nuove problematiche sociali, con i loro continui mutamenti, impon-

gono un lavoro serio di sviluppo di programmi e di adeguata pianificazione

per non rendere temporanea, o addirittura vana ed inopportuna, la presen-

za della Congregazione in un territorio. 

12. Nella gestione delle risorse gli Istituti devono rendere conto innanzitutto

ai propri membri ed alla Chiesa di cui sono parte. Quali comunità di vita con-

sacrata, hanno così l’opportunità di dare testimonianza della serietà con cui

vivono la loro responsabilità in questo ambito.
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1.2 Regole generali per una buona amministrazione

13. Alcune regole che aiutano una buona gestione amministrativa delle ope-

re e delle comunità:

• Chiunque amministra denaro ed altri beni deve renderne conto alla Supe-

riora locale o di Circoscrizione.

Le Superiore locali devono rendere conto alla Superiora di Circoscrizione.

La Superiora di Circoscrizione ottempera all’obbligo di controllo personal-

mente, o per mezzo dell’amministratrice di Circoscrizione. 

La Superiora generale corrisponde all’obbligo di controllo dell’Amministra-

zione di Circoscrizione personalmente o per mezzo dell’amministratrice ge-

nerale. 

L’amministratrice generale, nel procedere al controllo ed alle revisioni del-

l’amministrazione delle Circoscrizioni, può avvalersi dell’aiuto di collabora-

tori laici.

• Una buona amministratrice non fa affidamento solo alla memoria.

Tutti gli atti amministrativi devono trovare corrispondenza nella documen-

tazione necessaria che deve essere ordinatamente custodita nell’archivio

contabile. 

Per le scadenze periodiche si deve predisporre uno scadenziario che, in

caso di necessità, permetta anche in assenza dell’incaricata di ottempera-

re agli obblighi di qualsiasi genere (pagamenti, rinnovi di permessi, ecc.).

Gli atti amministrativi espletati con le necessarie formalità legali e per i con-

tratti di appalto, di manutenzione, di collaborazione, di lavoro subordinato,

ecc., siano ordinatamente archiviati per essere disponibili all’occorrenza. 

• Le incombenze quotidiane, le urgenze e le emergenze non devono impe-

dire di dedicare tempo alle considerazioni relative a progetti futuri. 

I mutamenti sociali dovuti alla crisi finanziaria mondiale esigono avvedute

decisioni circa il patrimonio immobiliare, gli investimenti mobiliari, le attività

della nostra Congregazione. Pensare, progettare e sottoporre al Consiglio

generale significa non farsi cogliere di sorpresa dai tempi e poter quindi pro-

seguire con responsabilità la nostra missione. 
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• Le spese ordinarie, per quanto possibile non devono superare i proventi

ordinari.

Nel bilancio preventivo annuale, inserendo la previsione dei proventi ordi-

nari calcolata con criteri adeguati e con prudenza, non si devono inserire

spese ordinarie che superino tale previsione di entrate. Nel caso in cui ciò

si verificasse è doveroso cercare il modo di ridurre tali spese, negli acqui-

sti di beni, nella riduzione dei consumi, etc, alla luce della sobrietà e della

essenzialità della vita quotidiana. Decidere una spesa senza averne prima

individuato la copertura è sempre da biasimare.

• Prodigarsi affinché i proventi siano maggiori delle spese.

Se annualmente, dopo avere coperto tutte le spese, dai proventi ordinari e

straordinari vi sarà una rimanenza, (fatta salva la volontà certa ed espres-

sa dei benefattori quando si tratta di donazione), tale somma andrà desti-

nata:

1°. a fornire la copertura di debiti o di parte di essi; 

2°. ad incrementare il fondo della Congregazione quale riserva per even-

tuali spese future;

3°. alla comunione dei beni.

Non è sufficiente avere raggiunto il pareggio tra entrate ed uscite per crede-

re di aver adempiuto al proprio ufficio. Le responsabili infatti devono preoc-

cuparsi non solo delle necessità presenti, ma prevedere anche le necessità

future della comunità religiosa e delle opere. Per tale motivo, in presenza di

una rimanenza di denaro, è bene non spendere tale somma per spese non

necessarie. 

• È corretto rendere partecipi i benefattori dei progetti in fase di realizzazio-

ne verso cui devolviamo le eventuali donazioni, dono della Provvidenza e

preziose risorse per le opere della Congregazione.

• Le spese straordinarie che si possono intraprendere sono solo quelle ne-

cessarie, già approvate dagli organi competenti (Cost. 197 § f), e per le

quali si ha una sicura copertura economica.
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Per programmare una spesa straordinaria si deve osservare quanto segue:

a. se l’importanza e la tipologia dell’intervento lo richiede, consultare gli

esperti con le giuste competenze per avere pareri qualificati;

b. nel preventivo, oltre alle spese immediate, siano prese in considerazio-

ne le conseguenze economiche, come l’aumento di spese ordinarie (ne-

cessità di assunzioni di nuovo personale, manutenzione, nuove tasse) o

la diminuzione dei proventi ordinari;

c. che la spesa straordinaria sia stata approvata ed inserita nel progetto

globale della Congregazione;

d. nei casi più importanti è indispensabile condividere tale intervento in se-

de comunitaria, informando le consorelle per raccogliere pareri e sugge-

rimenti.

Solo eccezionalmente si affronteranno più spese straordinarie contempo-

raneamente.

• A volte una spesa straordinaria non è rinviabile. Qualora mancasse il dena-

ro e risultasse necessario contrarre un debito si richiede una speciale pro-

cedura (Cost. 206). 

Nel progetto relativo a tale spesa straordinaria si deve dimostrare in quan-

to tempo e come sarà possibile estinguere il debito (capitale + interessi).

Non è sufficiente fare affidamento alla speranza od alla promessa di versa-

menti di uno o più benefattori e nemmeno alle promesse di contributi o di

elargizioni da parte di enti pubblici o privati. Spesso tali promesse non ven-

gono mantenute e si corre il rischio di gravi danni materiali e morali alla Con-

gregazione ed alla sua azione apostolica.

• L’amministrazione di denaro e di altri beni deve essere attuata in modo tra-

sparente. A tale fine è necessario impiegare strumenti quali:

1. una tabella di piano dei conti unificata per tutte le opere e le Circoscri-

zioni;

2. più schemi di bilancio che soddisfino le esigenze fiscali di ogni Paese e

le necessità della Congregazione;

3. schede di rendicontazione standard che rispondano ad una omogenea

interpretazione amministrativa delle azioni gestionali, descritte attraver-

so una terminologia tecnica condivisa;



4. la messa in opera degli strumenti e delle procedure suggerite, per me-

glio svolgere questo ufficio e/o controllare l’operato dei collaboratori.

1.3 Supporto e collaborazione dei laici

14. Nell’attuale contesto è auspicabile, nella Congregazione, la figura di lai-

ci quale supporto all’economa, che devono avere, oltre che le adeguate com-

petenze, particolare sensibilità verso gli obiettivi della Congregazione. Essi

daranno puntuale rendiconto del loro operato alla Responsabile.

Direttorio amministrativo
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Capitolo 2

L’economia nel Codice di Diritto Canonico

Premessa

15. La Chiesa deve mantenersi fedele a Cristo uniformando al Vangelo ogni

suo atto. 

Il Diritto Canonico prescrive come attuare la fedeltà a Cristo nell’ambito so-

ciale e presenta considerazioni relative alla natura e all’economia degli Istitu-

ti Religiosi, sottolineandone le caratteristiche che li differenziano dalle istitu-

zioni civili. 

2.1 Le indicazioni del Diritto Canonico

16. Operare nel rispetto delle leggi e direttive della Chiesa non vieta ai sin-

goli Istituti di maturare caratteristiche speciali quali, ad esempio, l’interpreta-

zione delle norme canoniche circa l’amministrazione dei beni temporali, se-

condo le proprie Costituzioni e orientamenti. 

La Congregazione, revisionato il proprio operato, se necessario può effettua-

re, cambiamenti di direzione anche significativi ma sempre nel rispetto del

carisma e nell’ambito della propria autonomia. Questo la differenzia delle or-

ganizzazioni senza scopo di lucro presenti nella società, le quali non godo-

no di tale autonomia nell’effettuare cambiamenti di direzione in quanto han-

no poteri limitati. 

2.2 Le finalità carismatiche e l’evoluzione dei servizi

17. Gli Istituti religiosi hanno contribuito alla nascita di tante opere sociali, re-

ligiose, educative e caritative nei Paesi in cui operano. La consapevolezza

delle problematiche dell’odierna società evidenzia i nuovi bisogni e quindi

nuove forme di apostolato. Gli Istituti, incoraggiati dai Documenti della Chie-

sa, sono invitati a mantenere, a svolgere e a migliorare le proprie attività se-

condo i bisogni del tempo e dei luoghi, introducendo le tecniche adatte e gli

strumenti adeguati.



2.3 Testimoniare il Cristo attraverso i principi evangelici 

18. Gli Istituti religiosi e le organizzazioni senza scopo di lucro hanno obiet-

tivi diversi. Pur avendo spesso in comune la medesima azione sociale, gli isti-

tuti religiosi devono mostrare 

- la costante dedizione dei loro membri, che deriva dalla personale adesio-

ne ai principi evangelici, 

- la loro appartenenza e unione alla Chiesa, 

- la sobrietà del loro stile di vita, 

- la condivisione nell’economia di comunione 

- e infine la credibilità attraverso una gestione trasparente che testimoni la

reale mancanza d’interesse nel guadagno economico.

2.4 Le religiose provvedono alle risorse economiche 
del proprio Istituto

19. Le religione non in qualità di dipendenti ma di membri attivi della Con-

gregazione, con il loro servizio e lavoro, provvedono alla maggior parte delle

entrate necessarie al sostentamento delle comunità e delle opere. La prima

Provvidenza è il nostro lavoro. Ignorare tale realtà significa falsare il quadro

economico attuale.

20. La Congregazione è responsabile del fabbisogno di ogni religiosa: for-

mazione, vitto, alloggio, salute, sostegno e cura nella vecchiaia. Le religiose

hanno ceduto liberamente ogni diritto ai frutti economici del loro lavoro e, pur

vivendo nella comunità della famiglia religiosa, non acquisiscono alcun dirit-

to riguardo alle proprietà dell’Istituto.

Direttorio amministrativo
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Capitolo 3

Norme di diritto proprio che regolano 
l’economia della Congregazione

3.1 Proprietà e beni della Congregazione

21. I beni di una Congregazione sono beni immobili (fabbricati e terreni) e

beni mobili (tutti gli altri beni).

Sono comunemente chiamati Immobilizzi o immobilizzazioni e si dividono in

tre gruppi:

- Immobilizzazioni immateriali: software, diritti d’autore, beni immateriali in ge-

nere;

- Immobilizzazioni materiali: fabbricati, terreni, mobili ed arredi, impianti, mac-

chinari, macchine ufficio elettroniche ed elettriche, attrezzature, veicoli ed

altro simile;

- Immobilizzi finanziari: investimenti e altro simile.

22. Il patrimonio della Congregazione (beni immobili e mobili) è amministra-

to secondo le rispettive competenze, a norma delle Costituzioni e del Diret-

torio, nel rispetto delle normative locali.

23. Il fondo della Casa generalizia è formato da beni immobili e mobili, da

eredità intestate alla Congregazione, da donazioni spontanee al fondo stes-

so e dai contributi delle Circoscrizioni. La gestione di tale fondo è affidato al-

la Superiora generale e al suo Consiglio.

24. La Congregazione ha la necessità di risorse economiche indispensabi-

li per perseguire le finalità carismatiche e soddisfare i bisogni di tutte le sue

religiose. Procederà ad acquistare, usare, amministrare e alienare beni eco-

nomici solo nella misura in cui potrà continuare a garantire il buon funziona-

mento delle opere, a formare le religiose, a svolgere la propria missione e a

garantire a tutte le sorelle il necessario sostegno. (Cost.268). Tali atti ammi-

nistrativi dovranno essere conformi alle norme del Diritto Canonico e dalle

Costituzioni.



25. La Congregazione nel suo insieme -Governo generale, Circoscrizione

ed ogni comunità- eviterà di porre in essere operazioni economiche che sia-

no in contrasto con uno stile di vita povero.

Per una testimonianza di coerenza e trasparenza nelle scelte economiche,

siano tenute presenti la situazione socio-economica dei territori in cui si ope-

ra e l’orientamento della Chiesa locale. 

3.2 Formazione alla gestione economica

26. La conoscenza e la consapevolezza della situazione economica della

Congregazione e le prospettive finanziarie del futuro sono la base delle de-

cisioni dei Governi competenti. 

27. L’Amministratrice generale ha l’onere di educare le sorelle alla respon-

sabilità, relativamente alle questioni economiche, gestionali ed amministrati-

ve attraverso incontri e riunioni, materiale formativo e informativo.

28. L’Amministratrice generale deve provvedere al proprio aggiornamento in

ogni settore dell’amministrazione, relativamente alla legislazione civile ed ec-

clesiastica vigente, per poter agire conformemente e verificare i risultati del-

l’operato proprio o dei collaboratori, per comprendere al meglio i consigli di

esperti e per gestire in modo soddisfacente le competenze delle persone che

operano con lei.

29. L’Amministratrice generale incrementa nelle Amministratrici l’utilizzo di

strumenti informatici adeguati per la contabilità e l’aggiornamento dell’archi-

vio, modelli di rendicontazione e di reportistica omogenei per poter moder-

nizzare l’apparato amministrativo, affinché, in tempi brevi e senza difficoltà,

si ottengano i dati relativi alla situazione economica e patrimoniale della inte-

ra Congregazione. 

Direttorio amministrativo
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3.3 L’organizzazione economico finanziaria della Congregazione

30. L’organizzazione economico finanziaria della Congregazione compren-

de: l’Amministrazione generale, l’Amministrazione di Circoscrizione, l’Ammi-

nistrazione locale. 

31. L’amministrazione ai vari livelli deve essere tenuta secondo un metodo

unico, chiaro e facilmente verificabile. Il Direttorio amministrativo fornisce le

necessarie indicazioni ed istruzioni per il raggiungimento di tale scopo. Il Ma-

nuale applicativo (Parte II del Direttorio amministrativo) deve essere imple-

mentato ed aggiornato dalla Amministratrice generale, con l’aiuto di collabo-

ratori.

32. A qualsiasi livello di amministrazione si deve procedere alla redazione de-

gli Inventari dei beni e degli impegni verso i fornitori, verso gli istituti di credi-

to ed altri. Devono essere firmati dall’Amministratrice e dalla Superiora com-

petente. Essi devono comprendere oltre ai beni immobili, anche gli altri beni

in uso presso le comunità. Una copia deve essere inviata all’amministrazio-

ne di ordine superiore.
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Capitolo 4

Persone impegnate nella gestione economica

4.1 L’amministratrice generale

33. L’Amministratrice generale dirige l’amministrazione generale, organo

tecnico operativo che coordina la gestione del patrimonio della Congre-

gazione ed esegue le decisioni di politica economica secondo le direttive

della Superiora generale e del suo Consiglio. (Cost. 204-205).

34. L’Amministratrice Generale rappresenta la Congregazione nei rappor-

ti amministrativi con gli enti ecclesiastici e civili, se necessario tramite le

Rappresentanti Legali delle Circoscrizioni. 

35. Ogni anno l’Amministratrice generale presenterà alla Superiora gene-

rale ed al suo Consiglio i Bilanci consuntivi e preventivi di tutta la Congre-

gazione, in formato singolo, aggregato e consolidato. Quando richiesto

dovrà presentare il resoconto della situazione economico finanziaria com-

pleta.

36. Spetta all’Amministratrice Generale il compito di controllare le ammi-

nistrazioni di Circoscrizione, avvalendosi anche dell’aiuto di persone di sua

fiducia.

All’Amministratrice Generale compete: 

- coordinare l’informazione relativa alla situazione economica delle Circo-

scrizioni con la compilazione del Riepilogo periodico, inviato dalle rispet-

tive amministratrici, e riferirne al Consiglio generale;

- aggiornare annualmente l’inventario dei beni della Congregazione;

- redigere il resoconto annuale generale e presentarlo all’approvazione del-

la Superiora generale e del suo Consiglio;

- raccogliere i dati sullo stato economico e patrimoniale della Congrega-

zione per la relazione globale da presentare al Capitolo generale;

- intervenire, su mandato della Superiora Generale, sulle singole amministra-

zioni, dare consigli, suggerimenti e riferire sullo stato delle medesime.
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4.2 L’amministratrice di circoscrizione

37. L’Amministratrice di Circoscrizione collabora in conformità alle leggi ec-

clesiastiche, civili ed alle disposizioni del Diritto Proprio, con l’Amministratri-

ce generale nella gestione e nell’amministrazione dei beni, per favorire il cam-

mino unitario della Congregazione. Con la Superiora di Circoscrizione, ogni

anno rende conto al Governo generale della gestione amministrativa. Se non

è Consigliera, interviene nelle sedute consiliari riguardanti questioni econo-

mico amministrative ma non ha diritto di voto (cfr cost. 217-219-222-269).

38. Sotto la responsabilità della Superiora, l’Amministratrice cura la gestio-

ne e l’amministrazione dei beni della Circoscrizione in conformità alle leggi

ecclesiastiche, civili ed alle disposizioni del Diritto Proprio.

Ogni anno l’Amministratrice presenterà alla Superiora ed al suo Consiglio i

bilanci consuntivi e preventivi di tutta la Circoscrizione, in formato singolo e

aggregato. Dovrà presentare il resoconto della situazione economico finan-

ziaria completa ogni volta richiesto.

39. All’Amministratrice di Circoscrizione compete:

- attuare le decisioni del governo di circoscrizione nell’ambito dell’economia;

- coordinare le attività commerciali;

- coordinare l’informazione relativa alla situazione economica delle comunità

attraverso la compilazione del resoconto periodico (modello proposto dal-

la Amministratrice Generale), in base a quanto inviato dalle rispettive am-

ministratrici locali e riferirne al Consiglio di Circoscrizione;

- aggiornare annualmente l’inventario dei beni; 

- redigere il resoconto annuale e presentarlo all’approvazione della Superio-

ra di Circoscrizione e del suo Consiglio;

- raccogliere i dati sullo stato economico per la relazione globale da presen-

tare al Capitolo/Assemblea di circoscrizione;

- su mandato della Superiora di Circoscrizione può intervenire sulle ammini-

strazioni delle singole comunità, dare consigli, suggerimenti e riferire sullo

stato delle medesime. 

- compilare la contabilità annuale da inviare all’Amministratrice Generale.
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4.3 L’amministratrice locale

40. La responsabile dell’amministrazione di una comunità, anche quando

c’è un’amministratrice locale nominata dalla Superiora generale, è sempre la

Superiora locale. (cfr. Costituzioni 226-229 e Direttorio 229.1).

All’Amministratrice Locale compete:

- presentare periodicamente la contabilità della casa alla Superiora, la quale

informerà la comunità circa l’andamento economico secondo quanto indi-

cato nel Progetto Comunitario;

- preparare periodicamente la contabilità da inviare alla amministratrice di Cir-

coscrizione.

4.4 Consegne di fine mandato per l’Amministratrice e per quante gestisco-

no qualsiasi attività nella Congregazione

41. Al termine del mandato le Amministratrici e quante gestiscono qualsia-

si attività nella Congregazione, consegnano alla Superiora competente:

a. un rapporto sulla gestione economica e amministrativa;

b. l’inventario patrimoniale completo dei beni immateriali, materiali e finanzia-

ri;

c. l’elenco degli impegni economici, a breve media e lunga scadenza;

d. l’insieme di tutti gli allegati (fornitori, banche, mutui, crediti, etc.);

e. l’elenco degli impegni normativi (fiscali, sicurezza, privacy, autorizzazioni

ed altro);

f. una relazione con relativa documentazione di eventuale contenzioso (civi-

le, fiscale, tributario, contributivo, etc.).

Nella Parte III, dedicata agli Allegati, si trova il fac-simile relativo alle Conse-

gne di fine mandato.
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4.5 Le Rappresentanti Legali

42. Le Rappresentanti Legali sono nominate dalla Superiore Generale con il

suo Consiglio. La rappresentanza e compiti variano da Paese a Paese se-

condo le disposizioni governative.

43. Tutti gli atti legali posti dal Rappresentante Legale, direttamente o per

delibera, presuppongono il mandato per delibera della Superiora Generale.

44. La Rappresentante Legale, ricevuta l’autorizzazione della Superiora Ge-

nerale, in caso di necessità può delegare con procura notarile una persona

di fiducia per atti legali validi in Foro civile.

4.6 Consulenti

45. Secondo il Diritto Canonico e le Costituzioni, il governo della Congrega-

zione compete esclusivamente ai suoi membri. Il prendere decisioni è respon-

sabilità dell’autorità della Congregazione.

46. È compito dei consulenti dare consigli professionali per specifiche col-

laborazioni periodiche.

47. Per una soddisfacente realizzazione dell’incarico ricevuto, il Consulente

deve interagire con l’Amministratrice ed avere accesso alle informazioni ed

ai documenti relativi al compito da svolgere. 

48. È bene mettere per scritto le caratteristiche di una consulenza o di una

collaborazione. È necessario chiarire l’oggetto della prestazione, le modalità

di esecuzione, i tempi della prestazione o la durata del mandato, le condizio-

ni economiche, né va trascurata la verifica dei risultati.

4.7 Dipendenti e collaboratori

49. La gestione dei dipendenti e dei collaboratori esterni presenti nelle ope-

re e nelle comunità, necessita di un’attenta gestione amministrativa oltre che



di un grande senso di giustizia sociale. La nostra Congregazione, in ogni Pae-

se in cui è presente, remunera le persone che lavorano per essa nel rispet-

to delle leggi e dei contratti del luogo, garantendo ai propri dipendenti un’equa

retribuzione relativamente alle mansioni lavorative, alle competenze ed alla

qualità del lavoro.

50. Se i lavori di una certa entità vengono affidati a professionisti, ad artigia-

ni o ad operai esterni predisponiamo sempre un contratto di appalto, preoc-

cupandoci sempre di verificare le condizione dei lavoratori impiegati, la tute-

la dei loro diritti e la loro sicurezza. 

4.8 Ausiliari e volontari

51. La relazione tra la Congregazione ed i volontari sia nel rispetto delle nor-

me vigenti secondo quanto stabilito da ciascuna nazione. 
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Capitolo 5

I beni economici della Congregazione
Cfr canoni 1257 §1, 634:640 del CJC, Costituzioni e Direttorio 

5.1 Amministrazione economica dei beni

52. L’amministrazione è l’insieme degli atti amministrativi che concorrono

all’aumento ed alla diminuzione del patrimonio della Congregazione attraver-

so la gestione delle Comunità, delle opere, dei Beni mobili e immobili. 

53. L’amministrazione ordinaria è l’insieme di atti amministrativi per la ge-

stione ordinaria delle attività e del patrimonio: essi non producono modifiche.

Tali atti consistono nella gestione del normale funzionamento di una comu-

nità o di un’attività e nella manutenzione degli immobili per garantirne la buo-

na conservazione. Sono di ordinaria amministrazione le assunzione di dipen-

denti in sostituzione di altri. 

54. L’amministrazione straordinaria è l’insieme di atti amministrativi che pro-

ducono modifiche, anche rilevanti, al patrimonio:

- acquisizione o dismissione di immobili;

- scelta di investimenti o disinvestimenti;

- grandi interventi di ristrutturazione o manutenzione;

- assunzione di dipendenti che aumentano le unità già in forza;

- spese che esulano dal normale incarico di gestione di comunità o attività.

55. Le funzioni principali dell’Amministrazione sono:

- la gestione delle risorse finanziarie, degli investimenti e del patrimonio im-

mobiliare; 

- le questioni legali inerenti la rappresentanza legale, i contratti di lavoro, gli

appalti, il contenzioso, la normativa in genere e la proprietà;

- la relazione con i Superiori della Congregazione, le Circoscrizioni, le Comu-

nità e le Opere;

- la relazione con i dipendenti, i consulenti, i fornitori, gli istituti di credito,

l’agenzia delle entrate, la Direzione provinciale del lavoro e gli altri uffici che
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producono obblighi da osservare;

- la gestione della contabilità, bilanci preventivi e consuntivi, statistiche, con-

trolli e revisioni;

- la gestione dell’archivio dei documenti legali di riconoscimento di persona-

lità giuridica, di proprietà di beni, di certificati catastali, di documenti di in-

vestimento, di contratti di appalto, di contratti con dipendenti, di documen-

ti contabili e fiscali.
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Appendice

Codice di Diritto Canonico

1. Indicazione di canoni che tratta-

no considerazioni di primaria impor-

tanza nel campo amministrativo/fi-

nanziario:

- cc.113-114-115 Le persone giuri-

diche nella Chiesa: gli istituti Reli-

giosi.

- c.586 L’autonomia di vita, di gover-

no e di conservazione del patrimo-

nio. 

- c.634 Gli istituti religiosi sono per-

sone giuridiche pubbliche.

- cc.634:640 Beni temporali e loro

amministrazione.

- c.636 §2 Rendiconto dell’ammini-

strazione da loro condotta: tempo

e modo.

- c.670 Dovere dell’istituto verso i

membri.

- cc.1259:1272 Acquisto dei beni.

- c.1280 Organismi economici.

- c.1283 Inventario dei beni immobili

e mobili.

- cc.1273:1289 Amministrazione dei

beni.

- cc.1290:1310 Contratti ed aliena-

zione.

- cc.1299:1310 Pie volontà in gene-

re e pie fondazioni.

Il libro V , cc.1254:1310, contiene le

disposizione relative ai beni degli Isti-

tuti Religiosi.

Dedicare sempre particolare atten-

zione al canone indicato ed ai suoi

paragrafi:

- c.1284 § 1 Spirito che deve ani-

mare gli amministratori.

§ 2 Doveri degli ammini-

stratori:

1. Vigilanza e sicurezza; 

2. Cura sulle modalità di sicurezza;

3. Osservanza delle disposizioni ca-

noniche ed ai danni provocati  dal-

l’inosservanza delle leggi civili;

4. Raccolta di beni e proventi;

5. Pagamento degli interessi e dei de-

biti;

6. Investimenti;

7. Contabilità;

8. Rendiconto annuale;

9. Archivio e strumenti.

§ 3 Raccomandazione agli ammi-

nistratori per la redazione del

preventivo delle entrate e del-

le uscite, si lascia poi al diritto

particolare imporlo e determi-

narne le modalità di presenta-

zione.
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Codice di Diritto Canonico lettura analitica

2. Lettura analitica dei canoni relati-

vi all’economia: 

Alienazione

- Di beni di istituti religiosi: can.638;

- Di beni ecclesiastici in generale:

can.1254, §1;

- Requisiti: can.1291:1293-can.1715,

§2.

Amministrazione

- Indicazioni di economia: cc.1273:1289.

Archivi

- Indicazioni per le parti di economia:

c.486, §2, §3-c.487, §1-cc.488:491-

c.1283, §3-c.1284, §2, §9-c.1306,

§2.

Beni temporali della Chiesa

- Nozione di beni ecclesiastici: c.1257

§1.

Consenso

- Qualifica cattolica ad attività: c.216;

- Qualifica cattolica a scuola: c.803,

§3;

- Alienazione di proprietà: c.1292, §1.

Consiglio per le finanze

- Tributo alle persone giuridiche: c.1263;

- Consiglio affari economici: c.1280-

c.1287, §1-c.1292, §1-c.1305-

c.1310, §2.

Consultazione

- Parere o consenso: c.127.

Donatori

- Disposizioni canoniche e civili: c.1284,

§2.3-c.1302, §1.

Donazioni

- A favore della Chiesa: c. 1261, §1-

c.1262-c.1266.

Gruppo dei consiglieri

- Per gli affari economici: c.1292, §1.

Ordinario

- Nozione: c.134, §1;

- Effetto giuridico su atti: c.474;

- Beni temporali: c.1267, §2 - c1276,

§1 - c.1279 - c.1281 - c.1284, §2.6

- c.1288 -c.1301 - c.1302 - c.1304

- c.1305 - c.1310.

Ordinario del luogo o locale

- Nozione: c.134, §2-c.474;

- Responsabilità verso istituti religio-

si: c.586,§2;

- Alienazione di beni: c.684, §4;

- Responsabilità finanziarie: c.1287, §1;
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- Raccolta fondi: c.1265, §1.

Persona giuridica

- Le persone giuridiche: cc.113:123;

- Istituto religioso, provincia, casa:

c.634-c.639.

Povertà

- Invalidazione atti: c.668, §5.

Prescrizione

- Rinvio a leggi civili: c.197;

- mezzo di acquisizione di beni:

cc.1268:1270.

Presunzione

- Nozione e tipi: cc.1584 : 1586.

Proprietà

Acquisto e perdita per prescrizione:

c.197 - cc.1268 : 1270;

Della Chiesa: cc.1254 : 1310.

Capacità patrimoniale: c.634, §1 -

c.636, §1.

Responsabilità economica

Della persona giuridica: c.1281, §3;

Degli istituti di vita consacrata: c.639.

Restituzione dell’amministratore

Divieto di dimissione di propria inizia-

tiva: c.1289.

Superiore

Alienazione di beni: c.638, §3.

Tasse

Tributi e offerte: c.1263 - c.1264.

Testamento

Dei religiosi: c.668, §1;

In cause pie: c.1299, §2 - cc.1300 :

1302;

Di beni di case religiose: c.616, §1.

Ufficio

Nozione: c.145;

Potestà di governo: c.131, §1;

Istituti religiosi ed economo: c.636,

§1.
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Parte seconda
Il manuale applicativo

Premessa

La realtà quotidiana è in continua evoluzione; sempre più rapidamente i con-

testi in cui operiamo subiscono profonde trasformazioni ed anche i nostri ap-

parati amministrativi devono essere adeguati a queste nuove necessità ge-

stionali. La semplice amministrazione, quale strumento applicato negli anni

passati, non è più sufficiente per fare fronte a tutte le nuove necessità detta-

te dalle norme civili e fiscali di ogni Paese. Inoltre l’attuale la crisi sociale e fi-

nanziaria aumenta nel mondo la povertà ed il bisogno di giustizia sociale, im-

ponendoci di gestire responsabilmente e al meglio le risorse sempre più esi-

gue di cui disponiamo ed offrire prospettive future.

Abbiamo bisogno di passare dall’amministrazione alla gestione! 

Il Manuale applicativo presenta gli strumenti oggi necessari per una corretta

gestione.

Parte seconda: il manuale applicativo



Direttorio amministrativo

29

Capitolo 1

L’amministrazione

1.1 La contabilità

1. La contabilità nella Congregazione deve seguire i criteri di conformità, se-

guendo le classificazioni di contabilità universalmente accettate per una fa-

cile comprensione, e di uniformità in quanto in tutte le sue comunità ed ope-

re si applica il medesimo sistema di contabilità. 

Possibilmente anche le date d’inizio e fine anno contabile devono coincide-

re per facilitare confronti, analisi ed accorpamenti. Ovviamente per ogni co-

munità ed opera va applicato un impianto contabile adeguato alle proprie esi-

genze. 

2. Gli strumenti e i documenti tipici dell’amministrazione sono:

- Piano dei conti. È il "dizionario di riferimento" di tutte le voci trattate in con-

tabilità generale. Tali voci sono organizzate in strutture gerarchiche di tre li-

velli o più. Le denominazioni più comuni di tali livelli sono mastro/conto/sot-

toconto oppure gruppo/conto/sottoconto. 

- Primanota. Documento base di prima trascrizione dei movimenti, oggi di-

venuto quasi virtuale grazie ai software contabili, tuttavia indispensabile per

identificare e raggruppare le registrazioni elementari. Infatti il numero e la

data di primanota, insieme alla voce di conto, sono le chiavi di identifica-

zione univoca di ogni singola registrazione elementare in dare o avere. 

- Giornale. Riporta le registrazioni in ordine cronologico. Per ogni registrazio-

ne elementare (una riga di prima nota) comprende almeno: data, voce del

piano dei conti, descrizione del movimento, importo in dare o avere. È un

documento obbligatorio per le attività fiscali, ma di scarsa importanza ge-

stionale. Il documento cartaceo è costituito da una serie di fogli numerati e

bollati. 

- Registri IVA. Come il giornale, riportano in ordine cronologico tutte le regi-

strazioni che si riferiscono ad un conto/sottoconto IVA. Sono documenti

obbligatori, corredati da un Riepilogo a cadenza mensile o trimestrale che

presenta la situazione creditoria o debitoria dell’imposta dell’opera. 



Parte seconda: il manuale applicativo

30

- Mastro. È organizzato con la stessa struttura del piano dei conti. Per ogni

voce riporta tutte le registrazioni relative, in due colonne distinte (dare e ave-

re) con il saldo finale al momento della sua elaborazione. Per classi parti-

colari di conti (ad esempio clienti e fornitori) si usa anche il termine ‘partita-

rio’. 

- Bilancio. Riassume il resoconto economico e patrimoniale dell'azienda. È

organizzato in 5 sezioni: Stato Patrimoniale-Attivo, Stato Patrimoniale-Pas-

sivo, Conti d'Ordine, Conto Economico, Dati Integrativi

3. Le registrazioni contabili, per le opere che assolvono gli obblighi fiscali, de-

vono seguire le scadenze delle norme locali e raccolte in uno scadenziario

Per tutte le altre comunità ed opere si suggerisce la registrazione quotidiana

o settimanale. Entro sessanta giorni dalla chiusura del mese devono essere

concluse le registrazioni, riconciliate le banche ed i fornitori, predisposto bi-

lancio di verifica mensile/trimestrale da confrontare con il bilancio preventi-

vo, per evidenziare gli eventuali scostamenti.
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Capitolo 2

La pianificazione e il bilancio preventivo 

2.1 La pianificazione

4. La pianificazione è il processo con cui definiamo gli obiettivi che deside-

riamo raggiungere, previa analisi di realizzabilità, individuando le strategie ne-

cessarie per conseguirli e le risorse richieste per la loro attuazione.

5. La pianificazione non è una semplice previsione. Essa comporta l’assun-

zione di decisione circa:

- gli obiettivi che si vogliono conseguire entro un determinato periodo di tem-

po. Gli obiettivi devono essere SMART (acronimo di S= specific: specifico,

M = measurable: misurabili, A = achievable: raggiungibile, R = realistic: rea-

listico e T = time-bound: in tempo definito);

- le attività necessarie a conseguire gli obiettivi e le risorse (umane, materia-

li, finanziarie, ecc.) da impiegare per svolgerle;

- i tempi, le modalità e l’organizzazione per acquisire, se non disponibili, le ri-

sorse.

6. la pianificazione che traduce in obiettivi specifici la Missione della Congre-

gazione si chiama ‘pianificazione strategica’ ed ha un orizzonte a lungo ter-

mine.

7. la pianificazione che traduce gli obiettivi strategici in obiettivi gestionali è

a breve termine; generalmente è relativa al periodo di 1 anno e prende il no-

me di ‘pianificazione operativa’.

La pianificazione operativa è indistinguibile dalla fase di costruzione del bi-

lancio preventivo (budgeting) perché sono due processi spesso sovrappo-

sti. 

8. Per una pianificazione utile è necessario considerare:

- Bisogni: i bisogni sono problemi rilevati nella Congregazione o nel servizio

apostolico;
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- Priorità: le responsabili, identificati i bisogni, devono valutarli secondo le fi-

nalità carismatiche e quindi stabilirne la priorità;

- Finalità: sono scopi o mete generali da definire. Non hanno limite di tem-

po e sono in sintonia col carisma; 

- Obiettivi: il risultato che si vuole ottenere in un periodo di tempo stabilito è

un obiettivo. Il raggiungimento di un obiettivo realizza la finalità propria del-

la Congregazione. Oltre ad essere definiti, gli obiettivi devono esprimere le

strategie di attuazione.

9. Il processo di pianificazione comporta le seguenti fasi:

- considerare le finalità della Congregazione;

- valutare l’attuale situazione in rapporto alle finalità e agli obiettivi;

- esprimere previsioni su presente e futuro;

- presentare l’obiettivi e le strategie per conseguirli, elencando le attività da

svolgere, le risorse da impiegare (umane, materiali e finanziarie) ed il tem-

po occorrente;

- stabilire le responsabilità;

- coordinare le attività del processo;

- stabilire la revisione e la valutazione delle attività.

10. Per raggiungere un obiettivo è necessario affiancare la programmazio-

ne alla pianificazione. È importante elaborare una relazione previa, chiara, che

permetta di misurare le attività e le risorse necessarie a conseguire l’obietti-

vo. La programmazione comporta l’esame delle alternative, la quantificazio-

ne delle risorse richieste e dei potenziali benefici, la possibilità di valutare i

costi/benefici.

11. I punti essenziali per una buona programmazione sono:

- La definizione del programma: gli obiettivi sono orientati verso le finalità,

mentre i programmi sono orientati verso gli obiettivi e devono essere scel-

ti e sostenuti sulla base dei benefici che forniscono, in rapporto alle risorse

che impiegano.

- I preventivi del programma: ogni programma comporta l’identificazione dei

propri costi mediante i preventivi. I costi devono essere tutti compresi e cal-

colati per l’intera durata dei lavori. 
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- Preventivi dei programmi pluriennali: se il programma prevede un’azione

pluriennale è bene prevedere i costi oltre il primo anno affinché la respon-

sabile, che deve prendere le decisioni, abbia una reale visione delle risorse

da investire per gli anni futuri.

- Valutazione del programma: è espressa in una relazione che deve far rife-

rimento alle diverse fasi del processo di pianificazione e inoltre presentare

gli strumenti di controllo, gli indicatori di misurazione del risultato da con-

seguirsi e come il programma specifico è inserito nel programma generale

della Congregazione.

- Continuità del programma: una programmazione efficace deve permettere

una continua valutazione dell’azione intrapresa, strumento prezioso per la

nostra realtà in cui chi vi opera cambia rapidamente, permettendo a chiun-

que subentri di individuare gli scopi, condividere gli obiettivi e valutare i risul-

tati nella prospettiva di inizio lavoro. A risultati positivi (rapporto costi/benefi-

ci) si potrà dare continuità all’azione intrapresa e procedere nel programma.

12. La pianificazione nella nostra Congregazione si attua osservando alcuni

importanti principi:

- la sensibilizzazione di tutte le consorelle verso questo strumento che per-

mette un uso delle risorse finalizzato a precisi obiettivi;

- la necessità di pianificare attraverso una partecipata condivisione;

- un interesse condiviso da tutti coloro che partecipano alla realizzazione del

programma;

- la valutazione dei risultati;

- la valutazione del perseguimento delle finalità carismatiche attraverso il rag-

giungimento degli obiettivi. 

13. Il piano economico è una previsione sul futuro e quindi soggetto a ri-

schi, imprecisioni e criticità. Aggiornare le previsioni renderà minimi i rischi

perché in tempo reale si potranno apportare i giusti correttivi su impreviste

difficoltà o su previsioni imprecise.

14. I prospetti che formano il nostro piano economico sono:

a. il bilancio preventivo (conto economico preventivo e stato patrimoniale pro-

forma);
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b. la previsione del fabbisogno finanziario (flusso di cassa operativo).

15. Il servizio che rendiamo al prossimo all’interno delle opere e delle comu-

nità è il risultato delle scelte e delle priorità espresse dalla Congregazione.

Sebbene l’Istituto non sia orientato al profitto, ma basi la propria operatività

sulle finalità carismatiche e sui valori cristiani, tuttavia è necessario monito-

rare continuamente l’equilibrio tra entrate ed uscite.

16. La tipologia dei piani comprende:

a. Piano operativo a breve (1 anno);

b. Piano di proiezioni a lunga scadenza: 3-5 anni (chiamato piano strategi-

co);

c. Piani per singole opere o progetti;

d. Piani per la gestione del patrimonio immobiliare;

e. Piano generale o progetto generale.

2.2 Il bilancio preventivo

17. Il bilancio preventivo, o budget, è uno strumento fondamentale di pro-

grammazione e di controllo nella gestione delle nostre opere, delle nostre co-

munità e del nostro patrimonio. Esso, non lasciando spazio all’improvvisa-

zione, è indispensabile per una buona gestione. 

18. Il bilancio preventivo indica quali e quante sono le risorse disponibili, o

mancanti, per un certo periodo di tempo: generalmente viene preso in con-

siderazione l’anno contabile. Esso evidenzia le disponibilità esistenti e le en-

trate previste e indica come le risorse saranno impiegate durante il periodo

specificato.

19. Le proiezioni di un bilancio preventivo sono percorsi tracciati in modo

approssimativo, ma che aiutano a non perdere di vista gli obiettivi ed al tem-

po stesso permettono la verifica della situazione economica ed il controllo

della spesa. Il vero valore del bilancio preventivo consiste nell’aiutare il go-

verno centrale e l’amministratrice ad assegnare le necessarie ad obiettivi spe-

cifici.
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20. Nelle opere le proiezioni dei costi si basano sulle proiezioni dei ricavi del-

le attività. Nelle comunità le proiezioni dei costi si basano sui progetti di apo-

stolato ed evangelizzazione, sul numero delle religiose presenti, sulla dimen-

sione degli immobili, sul loro stato di conservazione e sulle manutenzioni ne-

cessarie.

21. Le proiezioni di costi e di ricavi sono costruite analizzando i costi ed i ri-

cavi delle comunità, delle attività e di progetti simili nei periodi precedenti. 

22. Per le nuove iniziative si devono costruire le proiezioni ricercando tutti gli

elementi utili presso fonti attendibili e persone competenti. Si deve produrre

una documentazione chiara ed esaustiva che offra alle Superiore una giusta

visione e permetta loro di decidere con consapevole avvedutezza.

23. Il bilancio preventivo include la sezione del conto economico (vedi n. 30)

in cui si possono rilevare i costi, i ricavi e gli eventuale utili o perdite. Il bilan-

cio preventivo è l’insieme di tutte le proiezioni della comunità o dell’opera o

dei progetti.

24. Ogni trimestre, il budget preventivato deve essere messo a confronto

con il consuntivo dei costi e dei ricavi per individuare subito gli scostamenti

significativi ed intervenire tempestivamente, prima che i problemi sfuggano

di mano, o che le opportunità svaniscano. 

Caratteristiche di un bilancio preventivo
25. Il bilancio preventivo è composto dal budget del conto economico e dal

budget dei flussi di cassa. La previsione dei ricavi e dei costi fornisce gli ele-

menti necessari per preparare il budget dei flussi di cassa. Questi sono gli

strumenti principali per il controllo della liquidità. 

26. Con questo strumento si è in grado di:

- preventivare il fabbisogno finanziario;

- individuare per tempo le necessità;

- verificare la reale possibilità di affrontare un nuovo progetto;

- valutare la possibilità di riduzione di spesa di un’opera o di una comunità;
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- decidere un intervento immobiliare di manutenzione straordinaria;

- prendere atto della possibilità di proseguire o meno un’attività, di mante-

nere una comunità, conservare un immobile;

- controllare i costi per poter disporre di una sicura liquidità;

- evitare di incorrere in improvvise mancanze di liquidità che obbligano a mo-

netizzare parte del patrimonio immobiliare.

27. Il bilancio preventivo deve seguire uno schema fisso per facilitarne il con-

fronto, la lettura e la comprensione. Deve quindi includere: la tabella del pia-

no dei conti utilizzata per le registrazioni contabili e lo schema di bilancio im-

piegato nella redazione del bilancio consuntivo. Criteri, condizioni ed ipotesi

vanno indicate anch'esse in nota, per ricordare come sono stati effettuati i

calcoli e per facilitare il raffronto con il consuntivo. Queste operazioni con-

sentono, fra l'altro, di migliorare la sensibilità finanziaria comprendendo il rea-

le rapporto tra obiettivo, costo di realizzazione e reperimento delle risorse ne-

cessarie. 

28. I bilanci preventivi annuali, di ogni comunità ed attività, devono essere

approvati dal Superiore competente prima dell’inizio dell’esercizio oggetto

della previsione:

- devono essere compilati tre mesi prima della fine dell’anno contabile dalle

comunità locali e dalle singole opere;

- devono pervenire alla amministrazione generale due mesi prima della fine

dell’anno contabile;

- sono soggetti ad approvazione definitiva dall’amministrazione generale un

mese prima della fine dell’anno contabile, fatte le eventuali modifiche.
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Capitolo 3

Il bilancio consuntivo 

3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico

29. Lo stato patrimoniale è il documento che definisce la situazione patri-

moniale (attività, passività e patrimonio netto) alla data di chiusura dell’anno

contabile (chiusura d’esercizio). Evidenzia la composizione quantitativa e qua-

litativa del capitale della Congregazione. 

30. Il conto economico è il documento che evidenzia la composizione quan-

titativa e qualitativa del risultato dell’anno contabile (differenza tra ricavi e co-

sti). È rappresentato attraverso le voci che costituiscono le entrate (ricavi-

proventi) e le uscite (costi-oneri).

31. Il bilancio consuntivo è composto dallo stato patrimoniale e dal conto

economico. È il documento che illustra i dati relativi al patrimonio, alle entra-

te ed uscite di una comunità o di un’opera, relative ad un anno contabile. Si

conclude indicando il risultato di utile (avanzo) se le entrate sono superiori al-

le uscite; di pareggio, se le entrate e le uscite si equivalgono; di perdita se le

uscite sono superiori alle entrate. Il bilancio consuntivo indica inoltre se ci so-

no state variazioni di costi o ricavi rispetto al bilancio preventivo.

32. L’insieme dei bilanci consuntivi delle comunità e delle opere costituisce

il bilancio consolidato che rappresenta la situazione economica, patrimo-

niale e finanziaria di una Circoscrizione o dell’intera Congregazione.

33. Il bilancio consuntivo con la relazione di gestione delle comunità e delle

opere deve essere redatto entro tre mesi dalla chiusura dell’anno contabile

e trasmesso all’amministratrice generale, la quale provvede all’approvazione

ed all’accorpamento dei bilanci consuntivi, per preparare il bilancio consoli-

dato della Congregazione.



3.2 Il piano dei conti

34. Il piano dei conti è una tabella che contiene tutti i conti contabili utiliz-

zati dalla Congregazione per effettuare le rilevazioni contabili in partita dop-

pia (Nota) e varia a seconda dell'attività svolta. La funzione del piano dei con-

ti è quella di ottenere informazioni analitiche attraverso i sottoconti e, al tem-

po stesso, riassuntive tramite i conti mastro. Il piano dei conti è composto

dal quadro dei conti e dalle note esplicative.

35. Il quadro dei conti include: la voce di bilancio, il conto mastro e i sotto-

conti.

A ciascun sottoconto deve essere assegnato un codice (solitamente nume-

rico) per facilitarne l'individuazione. Questo codice è suddiviso a sua volta in

due parti, divise da un punto: la prima parte indica il raggruppamento e la

seconda il conto interessato. I primi due livelli del quadro dei conti devono

essere uguali per tutti, il terzo livello invece subisce le modifiche dettate dal-

le necessità locali. 

36. Le note esplicative servono per chiarire il funzionamento dei sottocon-

ti e il significato dei valori che raccolgono. Esse contengono il codice e la de-

nominazione del sottoconto, il raggruppamento a cui appartiene, il suo con-

tenuto, il suo funzionamento (le voci da inserire in dare e quelle da inserire in

avere nei conti di mastro e nella partita doppia) ed eventuali note.
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Nota. Il matematico Frate Luca Pacioli, detto il Paciolo (1445-1517), nel 1494 definisce per

la prima volta, in termini sistematici il metodo della partita doppia, nel libro “Summa di arithme-

tica, geometrica, proportione et proportionalita”, nel capitolo intitolato “Tractatus de compu-

tis et scripturis”.
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Modello di convenzione
Si riporta qui di seguito un modello di convenzione da utilizzarsi nell’eventua-

le stipulazione di accordi tra le SPR ed un Ente o altro Istituto religioso

Convenzione
Tra

la Congregazione (specificare l’Ente interessato), con  sede in.................................................

........................................................................................................................................................................................................................,
rappresentata/o in quest’atto dalla Rappresentante Legale (o dalla Superio-
ra generale), .................................................................................................... (nome e cognome),
codice fiscale ....................................................................................

E
L’Ente........................................................................................................................................................................................................

Premesso
che...............................................................................................................................................................................................................

che...............................................................................................................................................................................................................

si stipula e conviene quanto segue
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente ac-
cordo.
Per quanto concerne la Congregazione 
2.
3. ...
Per quanto concerne l’Ente...
2.
3. ...Per quanto concerne la Congregazione... e l’Ente...
2.
3. 
4. La presente Convenzione ha la durata di anni ...........................................................................,
a decorrere dal ..................................................................
5. Non potrà essere anticipatamente risolta né modificata senza il mutuo ac-
cordo delle parti convenienti.

Ente Congregazione

Responsabile generale                  Superiora generale 
(o Rappresentante legale)

Data .................................................................
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Consegne di fine mandato

Le Amministratrici, le incaricate di Opere e quante gestiscono qualsiasi atti-

vità della Congregazione, al momento di lasciare il proprio ufficio, consegne-

ranno alla Superiora interessata:

- un rapporto sulla gestione e amministrazione da esse condotta

- un bilancio patrimoniale, economico e finanziario completo

- una dichiarazione scritta da consegnare alla sostituta e così redatta:

La sottoscritta ................................................................................................................................................

nel lasciare il suo ufficio di .................................................................................................................

consegna alla Superiora..........................................................................................................................

(nome e cognome) i seguenti documenti ed informazioni aggiornati al giorno

.............................................. del mese ............................................................ dell’anno ........................................

• contabilità
- sistema contabile seguito: prima nota, mastro, schede dei conti economi-

ci e dei beni ammortizzabili;

- conti, libretti, estratti conto bancario

- controllo cassa

- crediti: dettaglio, motivi, entità

- debiti: a lungo termine, entità, obblighi

• clienti e fornitori: con quanti di loro si è in debito e qual è la somma,

con quali scadenze bisogna pagare, quali relazioni e quali accordi di forni-

tura ci sono, con quali fornitori è bene rimanere in contatto e quali è il ca-

so di sostituire.

• Spese soggette ad autorizzazione: in preventivo, in corso, comple-

tate recentemente, estremi delle autorizzazioni.

• dipendenti:
- libro matricola

- buste paga

- contratti di lavoro vigenti: tipo di lavoro contrattato e svolto da ciascuno,

quale retribuzione, quale anzianità, altri eventuali accordi

- versamenti ad enti sociali e di previdenza.

A
lle

g
a
to

 2
 



42

Parte terza: gli allegati

A
lle

g
a
to

 2
 

• Professionisti e Consulenti: nome, indirizzo e telefono, quale frequen-

za, quali le parcelle-fatture e la relativa ritenuta d’acconto applicata.

• Manutenzioni: chi è il tecnico che le segue, recapiti e compenso.

- centrale e impianto termico

- impianto idrico e sanitario

- opere murarie e verniciatura

- falegname

- elettricista

- meccanico autoveicoli

- tecnico macchine ufficio, computer

- ortolano e giardiniere

- ascensori

- impianto antincendio

- altre...

• Cucina, lavanderia, guardaroba: addetti, impianti, modalità di riforni-

mento, attrezzature.

• Magazzini o depositi: quali, dove, come utilizzati.

• Veicoli:
- intestazione dei libretti di ciascuno

- condizioni dei singoli veicoli

- scheda di manutenzione

- chi ne custodisce le chiavi e dove

- chi le usa normalmente

- chi si preoccupa in casa della manutenzione

- assicurazioni: quali, con quale compagnia, moduli di denuncia sinistri.

• Macchine ufficio: caratteristiche, condizioni attuali, chi le utilizza, tecni-

co della manutenzione, contratto di manutenzione, schede di manutenzio-

ne.

• Assicurazioni:
- incendio e furto

- responsabilità civile diversi

- infortunio

- valori o numero delle persone assicurate

- premio, scadenza.



• Inventario aggiornato alla data di consegna.

- Fatture di acquisto dei beni inventariati

- Schede con gli ammortamenti.

• Archivio:
- titolo di proprietà e provenienza degli immobili

- documento dei diritti e servitù attivi e passivi

- documenti comunali

- convenzioni con altre istituzioni, diocesi, enti locali, regionali o nazionali

- contratti di locazione attivi e passivi

- contratti di comodato, quali condizioni, durata, scadenze

- fatture e contratti, appalti lavori di costruzione o ristrutturazione, in corso o

completate

- fatture di autoveicoli, macchine ufficio, mobili

- testamenti dei membri della comunità o di altri.
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 3 Registri delle scritture contabili

Le Amministratrici, le incaricate di Opere e quante gestiscono qualsiasi atti-

vità della Congregazione, al momento di lasciare il proprio ufficio, consegne-

ranno alla Superiora interessata:

- un rapporto sulla gestione e amministrazione da esse condotta

- un bilancio patrimoniale, economico e finanziario completo

- una dichiarazione scritta da consegnare alla sostituta e così redatta:

1.  Per ogni settore di gestione con movimento di denaro, sia nelle comuni-

tà che nelle attività, ci sia un Registro di cassa a due colonne: entrate e usci-

te.

2. Nell’ufficio amministrativo si devono conservare e aggiornare i seguen-

ti documenti:

- scritture ausiliari di supporto: registro di cassa, registro di banca e conti cor-

renti postali, partitario clienti e fornitori.

- Documentazioni: raccoglitore fatture emesse, per le fatture ricevute ed al-

tri documenti di spesa.

- Scritture fiscali: cartelle esattoriali, abbonamenti assistenza tecnica, libretti

d’ispezione per impianti e macchinari.

- Personale: libro matricola, buste paga, registro infortuni.

- IVA: registri IVA: acquisti, corrispettivi, fatture, versamenti e dichiarazioni.

- Reddito: libro giornale, libro degli inventari, libro dei beni ammortizzati, di-

chiarazione annuale dei redditi.
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 4Archivio amministrativo dell’opera

In esso bisogna conservare i seguenti documenti:

- atti di proprietà: documenti di acquisto o vendita di immobili o beni, con

piante, mappe e scritture;

- contratti di locazione, comodati;

- certificati catastali aggiornati;

- autorizzazioni delle Superiore per compravendite o per lavori, con relativi

disegni;

- decreto del riconoscimento legale dell’Ente;

- nomina della Rappresentante legale;

- atti notarili di eredità: atti di accettazione e autorizzazioni governative, te-

stamenti, lasciti, elenco degli oneri;

- copia degli atti di mutuo e documento delle rate versate;

- polizze assicurative;

- cartelle delle tasse;

- dichiarazioni e ricevute di pagamento delle imposte;

- certificati  di depositi cauzionali (luce, acqua, telefono);

- vincoli di servitù: passaggio di linee elettriche, linee telefoniche, condutture

del gas, dell’acqua, fognatura;

- planimetrie della casa;

- piante delle fognature, degli scarichi, delle condutture di acqua, impianti

elettrici e telefonici;

- agibilità edifici, antincendi;

- copia dei rendiconti amministrativi;

- lettere e corrispondenza con le banche per concessioni e tassi di fidi;

- registri, estratti conti bancari, estratti titoli depositati. 

- inventario.
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 5 Eredità, legati e donazioni

Le econome abbiano speciale cura affinché le donazioni, i legati e le pie fon-

dazioni siano conservati ed amministrati tenendo in debito conto l’intenzio-

ne del benefattore e le necessità della casa a cui vengono lasciati, osservan-

do le norme stabilite dal Diritto Canonico, dal Diritto Proprio e dal Codice Ci-

vile. Le donazioni in denaro che vengono offerte alle nostre case possono

essere accettate da qualunque religiosa, e di regola non possono essere ri-

fiutate senza valide motivazioni. Nel caso in cui si trattasse di somme di de-

naro considerevoli, è prudente chiedere al donatore o all’Ente di effettuare

un’attestazione nella quale risulti la provenienza etica di quanto donato.

Quando le donazioni vengono fatte con atto formale giuridicamente valido,

deve intervenire la Legale rappresentante con l’autorizzazione della Superio-

ra generale.

Nel caso in cui un benefattore volesse lasciare alla Congregazione i suoi be-

ni attraverso un testamento, è importante fornirgli la corretta intestazione del-

l’Ente che rappresenta territorialmente la Congregazione. L’accettazione di

un’eredità o di un legato senza onere, va fatta dalla Legale rappresentante

previa autorizzazione della Superiora generale.

Per accettare eredità, legati o donazioni con oneri è necessaria l’autorizza-

zione della Superiora generale con il voto deliberativo del suo Consiglio.
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 6Modello per la redazione del testamento 

Il testamento deve essere scritto a mano interamente di proprio pugno, da-

tato e firmato. È bene che sia fatto in duplice copia: una da tenere presso di

sé, l’altra da inviare in busta chiusa alla Superiora generale.

Chi volesse manifestare i propri sentimenti o esporre le proprie riflessioni (co-

me testamento spirituale), utilizzi un foglio distinto da quello che contiene le

disposizioni di carattere patrimoniale o economico-finanziario, per ovvi mo-

tivi di prudenza e convenienza.

SCHEMA

Io sottoscritta ..., nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, annullo ogni

mio testamento precedente.

Dei beni che risultassero di mia proprietà all’epoca della mia morte, nonché

di ogni mio diritto maturato a mio favore, dispongo come segue:

lascio i beni mobili e/o immobili, che a me fossero pervenuti da diritti o suc-

cessioni nell’ambito familiare (descrivere tali beni) a ...

I beni, sia mobili che immobili, che risultassero a me intestati quale avente

funzioni direttive o amministrative nella Congregazione delle Suore della Prov-

videnza Rosminiane (conti correnti bancari, postali, titoli, automezzi, immo-

bili, ecc) o che comunque mi fossero pervenuti in virtù delle dette funzioni in

quanto religiosa della Congregazione sopracitata, nonché i diritti maturati con

il mio lavoro (stipendio, liquidazioni, diritti di autore, ecc) e le indennità liqui-

date da Compagnie assicurative, … dispongo che siano devoluti all’Ente giu-

ridicamente riconosciuto … affinché vengano destinati agli scopi perseguiti

dall’Ente.

In fede,

firma

luogo e data
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Punti per la stesura 
del regolamento interno delle opere

- Identità e missione delle opere della Congregazione …

- Natura dei destinatari delle singole opere …

• Il regolamento del personale ha come scopo quello di adottare direttive

generali sullo svolgimento del lavoro e sul comportamento che i dipenden-

ti sono tenuti ad adottare, nel rispetto dei principi generali di diligenza, cor-

rettezza e collaborazione, e in coerenza con i principi di solidarietà umana

e di carità evangelica che ispirano l’attività della Congregazione delle Suo-

re della Provvidenza Rosminiane.

Il presente documento costituisce, pertanto, integrazione ed esplicazione

dei principi normativi e contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro.

Il presente regolamento si applica a tutto il personale direttamente assun-

to dalla Congregazione o appartenente a Cooperative.

Le disposizioni contenute nel regolamento interno s’intendono affidate so-

prattutto al senso di responsabilità e di collaborazione dei singoli, tuttavia

la loro inosservanza potrà costituire infrazione disciplinare ai sensi delle vi-

genti disposizioni di legge e contrattuali.

• Il personale che presta lavoro nelle nostre attività e strutture opera, nel

reciproco rispetto dei ruoli e delle competenze e in spirito di fraterna armo-

nia, per assicurare un servizio efficace, umanizzante e gratificante.

Consapevoli dell’importanza delle relazioni umane, s’impegna a stabilire

con i destinatari delle nostre opere e con i loro familiari, rapporti basati sul

dialogo e la disponibilità; pertanto, il contegno nei confronti dell’esterno sa-

rà coerente con lo spirito e la missione della struttura.

Ciascun collaboratore/trice è consapevole fin dal momento dell’assunzio-

ne, di far parte di un’istituzione della Chiesa cattolica, perciò è chiamato/a

a condividere le finalità proprie dell’opera e ad impegnarsi affinché con il

proprio atteggiamento ed il lavoro svolto, secondo il ruolo assegnato, l’ope-

ra possa secondo il carisma dell’Istituto.

Per divenire sempre più competenti nel servizio, il personale si avvale degli
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 7strumenti disponibili per la formazione umana, etica, carismatica e spiritua-

le e per l’aggiornamento professionale.

• Rapporto di lavoro: secondo le modalità previste dalle procedure spe-

cifiche, l’amministrazione dell’opera, in accordo con la superiora locale, cu-

rerà gli adempimenti che riguardano la costituzione, lo svolgimento e la ri-

soluzione del rapporto lavorativo dei propri dipendenti. In particolare richie-

derà i documenti necessari per l’assunzione, assicurando l’effettuazione

delle visite mediche prescritte, la gestione dell’organico, gli eventuali spo-

stamenti all’interno della struttura stessa e l’organizzazione degli orari del

servizio lavorativo. 

• Quando nelle nostre case e/o attività sono presenti lavoratori dipendenti da

altri Enti (Cooperative, Associazioni…), per le loro prestazioni lavorative la

responsabile deve fare riferimento al loro gestore, per non incorrere nell’in-

termediazione di lavoro ed evitare così pesanti sanzioni. All’inizio del rap-

porto di lavoro la responsabile consegnerà al loro datore di lavoro il rego-

lamento interno. 

• Contegno e comportamento in servizio
Il personale deve essere premuroso nell’assolvere con diligenza i propri

compiti professionali e nell’osservare scrupolosamente i doveri connessi

con il proprio lavoro. In particolare deve:

- essere disponibile ad un’armoniosa e cordiale collaborazione con i colleghi/e

e in stretto rapporto con la responsabile;

- attenersi alle disposizioni adottate dalla direzione;

- mantenere il segreto d’ufficio e professionale in ordine ai destinatari del-

l’opera;

- osservare le norme di buona condotta civile, morale e rispettare quella re-

ligiosa;

- non approfittare della posizione funzionale per ottenere benefici personali

di qualunque tipo;

- non introdurre e/o distribuire all’interno della struttura ove si svolge l’ope-

ra libri, giornali, riviste, comunicati e altro materiale o promuovere riunio-

ni in contrasto con la Chiesa cattolica e lo spirito del Fondatore;

- non introdurre all’interno della struttura bevande o sostanze proibite;
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- utilizzare esclusivamente i software autorizzati per il lavoro richiesto dalla

propria mansione;

- quanto sopra è richiesto ai sensi dell’art. 2104 c.c, in base al quale “il pre-

statore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della presta-

zione dovuta e dall’interesse dell’impresa”.

• Divieto di fumo: all’interno della struttura è vietato fumare. I trasgressori sa-

ranno puniti con l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla

normativa vigente e saranno passibili, altresì, dell’irrogazione delle sanzio-

ni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva.

• Consumazione dei pasti e/o servizio mensa: per i dipendenti il luogo esclu-

sivo di consumazione dei pasti è il locale adibito a mensa o quelli apposi-

tamente predisposti. I pasti vanno consumati esclusivamente durante il pe-

riodo d’intervallo previsto dall’orario di servizio

• Presenza in servizio: la firma o timbratura e l’effettiva presenza sul posto di

lavoro sono elementi fondamentali che attestano il servizio prestato e l’os-

servanza dell’orario di lavoro. Pertanto è necessario che il/la dipendente

proceda alla registrazione della propria presenza di entrata e di uscita pre-

visto nella struttura stessa. Qualsiasi ritardo deve essere comunicato e giu-

stificato alla responsabile. I ritardi saranno comunque valutati in relazione

alla loro quantità, gravità e frequenza e potranno dar luogo ai provvedimen-

ti disciplinari previsti dal CCNL, applicato.

• Permessi: la richiesta di permessi di riduzione dell’orario previsto in conse-

guenza di particolari esigenze personali del dipendente, deve essere pre-

sentata, sui predisposti moduli, dall’interessato/a alla responsabile per l’au-

torizzazione.

• Ferie: la pianificazione dei periodi di ferie, secondo i criteri in vigore presso

la singola struttura, dovrà essere rispettata, salvo casi eccezionali comun-

que autorizzati dalla direzione. La richiesta di fruizione di giornate di ferie

non programmate dovrà essere preventivamente autorizzata dalla direzio-

ne.

• Assenze per malattia: salvo il caso di legittimo impedimento, di cui al di-

pendente incombe sempre l’onere della prova, le assenze per malattia de-

vono essere tempestivamente comunicate, secondo quanto previsto dal

CCNL applicato. Successivamente, esse andranno documentate median-

te trasmissione dell’attestazione di malattia alla direzione dell’opera entro
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 748 ore dalla data del rilascio. Tale obbligo di comunicazione riguarda an-

che il prolungamento o l’insorgenza di nuova malattia.

Durante l’assenza per malattia il/la dipendente ha l’obbligo di rispettare le

prescrizioni previste dalla legge e dai CCNL circa la permanenza presso il

proprio domicilio, prevista dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19

di tutti i giorni, festivi inclusi, per eventuali visite di controllo predisposte dal-

l’Ente o dall’Istituto previdenziale.

In caso di assenza per malattia con inizio da giornata antecedente la festivi-

tà, permane l’obbligo di munirsi di certificazione con data coerente con la

normativa, anche utilizzando la guardia medica.

• Sicurezza nei luoghi di lavoro: fermo restando gli obblighi a carico della strut-

tura in materia di igiene sul lavoro e di prevenzione infortuni, il personale è

tenuto alla massima collaborazione nel comune intento di evitare cause

d’infortunio o danno alle cose. È, inoltre, dovere di ciascuno:

- osservare le norme antinfortunistiche

- usare puntualmente e diligentemente i dispositivi di sicurezza, prevenzio-

ne e protezione in dotazione alla struttura

- segnalare prontamente alla direzione fatti od eventi potenzialmente cau-

sa di pericolo per persone e cose. Similmente segnalare qualsiasi infor-

tunio, anche se all’atto del suo verificarsi sembra privo di conseguenze. I

dipendenti che per negligenza non segnalino situazioni di pericolo o non

facciano uso dei dispositivi di protezione previsti dalla struttura, potranno

essere considerati corresponsabili di eventuali incidenti sopravvenuti e,

come tali, segnalati alle autorità competenti.

• Comunicazioni: il personale è tenuto a compilare i documenti richiesti dal-

la direzione e predisposti per migliorare l’organizzazione dell’opera e a co-

municare:

- ogni mutamento, anche temporaneo, di residenza, di domicilio e nume-

ro telefonico;

- il mutamento dello stato di famiglia o dello stato civile;

- gli estremi di eventuali pensioni in corso di godimento e le successive va-

riazioni;

- variazione nella domiciliazione bancaria dell’accredito dello stipendio;

- eventuali situazioni d’incompatibilità o conflitto d’interessi anche solo po-

tenziali.
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L’inosservanza delle predette disposizioni solleva la direzione da ogni re-

sponsabilità per le conseguenze di ritardi o omissioni. Inoltre, solleva altre-

sì la direzione dal dare applicazione, agli effetti fiscali e previdenziali, a quei

benefici cui il dipendente avrebbe diritto a seguito della tempestiva segna-

lazione.

• Uso degli strumenti, attrezzature e impianti: è fatto obbligo al personale di

preoccuparsi che tutto il materiale in dotazione e in uso nella struttura sia

ben conservato, al fine di evitare danni e sia usato con la massima atten-

zione e diligenza.

La rottura o manomissione di qualsiasi tipo di materiale causata da incuria

deve essere risarcita dall’autore del danno nella misura del valore di costo.

La sottrazione di materiale o qualsiasi altro bene di proprietà dell’opera co-

stituisce, oltre che giusta causa di licenziamento ai sensi dei vigenti con-

tratti collettivi, anche reato di furto perseguibile penalmente. 

• Uso del telefono: per comunicazioni telefoniche con l’esterno il personale

si servirà degli apparecchi telefonici pubblici, ove ci fossero, o del proprio

cellulare, ma solo nei momenti di pausa dal servizio; potrà essere chiama-

to dall’esterno tramite centralino, solo per casi urgenti.

• Introduzione di persone estranee: durante le ore di lavoro il personale può

incontrare solo eccezionalmente e per motivi gravi persone esterne alla

struttura, previa autorizzazione della responsabile di direzione.

• Provvedimenti disciplinari: le infrazioni del dipendente alle norme del pre-

sente regolamento interno possono dar luogo, a seconda della loro gravi-

tà e recidività, a provvedimenti disciplinari adottabili dalla Direzione nel ri-

spetto delle procedure previste dalla legge 300/70 e dai vigenti CCNL.

• Norme di rinvio: per tutto quanto non espressamente disciplinato nel pre-

sente regolamento interno, portato a conoscenza dei destinatari median-

te consegna del testo ed affissione del medesimo in bacheca, si rinvia al-

le vigenti leggi in materia di lavoro, alle disposizioni di servizio ed ai CCNL

vigenti.
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