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IL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI 
ECONOMICI NEL DIRITTO PARTICOLARE 

(DIOCESI DI RZESZÓW ED ARCIDIOCESI DI POZNAŃ)

Cristo ha costituito in terra la sua Chiesa come organismo visibile. E proprio 
perché la Chiesa è una società visibile, affinché essa possa compiere la missio-
ne di salvezza affidatale da Cristo, ha bisogno anche di mezzi umani e di beni 
materiali. La Chiesa ha dunque anche il diritto, per conseguire i suoi fini1, di 
acquistare, di possedere e di amministrare i beni temporali. La comunità par-
rocchiale costituisce la fondamentale articolazione della Chiesa particolare e 
del suo ministero pastorale; è il luogo primario in cui la generalità dei fedeli è 
chiamata a prendere coscienza e a vivere la propria corresponsabilità ecclesiale 
e il suo inserimento in un preciso territorio, è il luogo nel quale la fede può 
diventare accessibile a tutti nelle condizioni concrete della vita quotidiana2.

KS. DR MAREK STORY, kapłan diecezji rzeszowskiej, wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rze-
szowie, sędzia Sądu Biskupiego w Rzeszowie, wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Semi-
narium Duchownym w Rzeszowie oraz wykładowca antycznych korzeni współczesnego prawa oraz 
prawa wyznaniowego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Kontakt: 
mks80@wp.pl
1. T. Ghirelli, Il ruolo ecclesiale delle fabbriceria, w: Le Fabbricerie. Diritto, Cultura, Religione, red. J.I. 

Alonso Pérez, Bologna 2007, 58.
2. M. Calvi, Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici: la parrocchia, Il Vangelo e i soldi, w: 

Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, red. M. Rivella, Milano 2000, 276.
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Il can. 537 Codice del Diritto Canonico (d’ora innanzi: CIC) impone ad ogni 
parrocchia la costituzione di un Consiglio parrocchiale per gli affari economici 
(d’ora innanzi: CPAE)3. 

Per comprendere sia la necessità che la natura di questo Consiglio è oppor-
tuno far riferimento ad una norma analoga del can. 1280 che afferma: «Quaevis 
persona iuridica suum habeat consilium a rebus oeconomicis vel saltem duos 
consiliarios, qui administratorem, ad normam statutorum, in munere adim-
plendo adiuvent»4. 

Il can. 1280 parla del Consiglio di amministrazione o di due consiglieri di 
amministrazione, non dell’amministrazione, la quale viene regolata da altre 
norme: questo canone prevede già l’esistenza di un amministratore, al quale si 
intende offrire un aiuto che abbia valore consultivo attraverso parere o consen-
so. Viene però lasciata aperta la strada ad una duplice ipotesi: o la creazione 
di un Consiglio che operi collegialmente, a norma del can. 127 § 1, oppure la 
designazione di due consiglieri, a norma del can. 127 § 2. La differenza non con-
siste in una questione dei numeri, ma è di natura giuridica: non è detto come 
due consiglieri potrebbero agire collegialmente e costituire una maggioranza 
e una minoranza5. 

Rispetto al can. 1280, il can. 537 introduce una novità: per la parrocchia l’uni-
ca strada è quella del CPAE. La sua istituzione è obbligatoria. Ogni parrocchia, 
indipendentemente dal numero dei fedeli e dal patrimonio di cui dispone e 
quindi dalle sue possibilità economiche, è tenuta all’istituzione di tale organo. 
È esclusa tuttavia la possibilità di nominare due consiglieri6. 

Il CIC stabilisce dunque che il Consiglio deve essere istituito in ogni par-
rocchia eretta per legge, territoriale e personale. La parrocchia in forza di legge 

3. A partire dalle fonti autentiche del canone 537, si può immaginare che, nello spirito del legislatore, 
il Consiglio si iscriva in continuità con il «Consiglio di fabbriceria della Chiesa», previsto nella CIC 
17 (cann. 1183 e 1184) L’attuale Consiglio economico differisce tuttavia in due punti essenziali; da 
una parte è obbligatorio, similmente al Consiglio economico diocesano (can 492 § 1), mentre la 
creazione del Consiglio di fabbriceria era lasciata discrezione del parroco; d’altra parte, la finalità 
del Consiglio attuale non è più limitata all’amministrazione dei beni della Chiesa parrocchiale, 
l’edificio stesso del culto e l’insieme dei beni afferenti a quest’ultimo. A. Borras, La Parrocchia. 
Diritto Canonico e prospettive pastorali, Bologna 1997, 228.

4. M. Boarotto, La parrocchia fra pastorale e diritto in Italia, Urbaniana University Press 1991, 120.
5. L. Mistò, I beni temporali della Chiesa, w: Il diritto nel mistero della Chiesa, III, Roma 2004, 410; 

M. Calvi, Il Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, w: Quaderni di Diritto Ecclesiale, 1 
(1988), 22.

6. V. DE Paolis, Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici e i beni patrimoniali della parrocchia, 
w: La parrocchia, Città del Vaticano 1997, 282; M. Calvi, Il Consiglio parrocchiale per gli affari 
economici 22; P. Urso, La struttura interna delle Chiese particolari, w: Il diritto nel mistero della 
Chiesa, II, Roma 1990, 438.
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(ipso iure) ha personalità giuridica7. Il Consiglio dovrebbe anche essere istituito 
nelle unità equiparate alla parrocchia, come nelle cosiddette quasi-parrocchie, 
a meno che il diritto non stabilisca diversamente8. Nelle quasi-parrocchie sono 
inclusi: vicariati indipendenti, espositure, filiali e altre organizzazioni (territo-
riali e personali) fondate in base al diritto diocesano.

Il dovere di istituire il CPAE spetta al parroco di ogni parrocchia, non è ne-
cessaria l’emanazione di un decreto esecutivo in materia da parte del Vescovo. 
Tuttavia, se il parroco non adempie a questo dovere normativo impostogli dal 
diritto universale, allora il Vescovo diocesano dovrebbe sollecitarlo, emanando 
un decreto esecutivo. Il Vescovo diocesano può anche riservare a sé la detta 
erezione, se così ritiene opportuno.

Occorre sottolineare che nel caso in cui il parroco non abbia istituito il 
Consiglio per gli affari economici nella parrocchia e i fedeli ne avvertano il 
bisogno, essi possono allora rivolgersi al Vescovo chiedendo di sollecitare l’am-
ministratore della parrocchia in questa questione9.

La natura del CPAE
In base all’ambito di applicazione, il diritto canonico è diviso in legge uni-

versale e particolare. Quest’ultima si applica in un determinato territorio della 
Chiesa. Gli scopi del diritto particolare sono i seguenti: conservare le tradizioni 
locali, provvedere ai bisogni relativi alla cura pastorale e attuare le norme del 
diritto universale10. La legge particolare viene applicata nelle Chiese locali. Si 
tratta soprattutto delle diocesi con cui – se non si verificano altre condizioni 
– sono equiparate la prelatura territoriale, l’abbazia, il vicariato apostolico, la 
prefettura apostolica e anche l’amministrazione apostolica eretta permanente-
mente (can. 368)11. 

Secondo il can. 537 il funzionamento del CPAE è regolato, oltre che dalla 
legge universale, anche dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano. Gli autori 

7. Can. 515 § 3 CIC; J.I. Arrieta, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Milano 1997, 465-466; P. Urso, 
La struttura interna delle Chiese particolari, 395-396.

8. Can. 516 § 1 CIC; F. Coccopalmerio, La Parrocchia tra Concilio Vaticano II e Codice di Diritto 
Canonico, Milano 2000, 79.

9. L. Chiappetta, Il manuale del parroco. Commento giuridico-pastorale, Edizione Dehoniane-Roma 
1997, 261.

10. T. Pawluk, Zagadnienia wstępne i normy ogólne, w: Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła 
II, red. T. Pawluk, I, Olsztyn 1985, 143.

11. J.I. Arrieta, Diritto dell’organizazione Ecclesiastica, 349.
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di tali norme possono anche essere le Conferenze Episcopali12 e i Sinodi par-
ticolari, nonché il Vescovo diocesano.

La legislazione diocesana deve ovviamente rispettare il diritto canonico uni-
versale e particolare (la Conferenza episcopale, l’assemblea dei vescovi della 
provincia e il Consiglio provinciale), nonché le disposizioni vigenti in materia 
concordataria. Le norme stabilite dal Vescovo devono essere precise, ma non 
eccessivamente dettagliate, coerenti con le esigenze di equità, attente a preve-
dere forme concrete di rendicontazione e di verifica e strumenti di consulenza 
e di indirizzo, mirati a favorire la partecipazione di tutti i fedeli13.

Inizialmente intendevo presentare solamente il CPAE visto dal sinodo della 
diocesi di Rzeszów, sinodo che si è svolto dal 24 marzo 2001 al 20 novembre 
2004 sotto la guida del Vescovo di Rzeszów, Kazimierz Górny. Purtoppo, esa-
minando tutti documenti di questo sinodo, non si trova nessun accenno al 
CPAE. E neppure lo statuto del CPAE. Non sappiamo perché quel sinodo tac-
cia sul CPAE, il quale, secondo il CIC, dovrebbe essere costituito presso ogni 
parrocchia14. 

Per questo ho deciso di presentare lo statuto del CPAE elaborato ed emanato 
dall’arcidiocesi di Poznań, come uno dei numerosi frutti del sinodo diocesano, 
che si svolse negli anni 2004-200815. 

Conformemente al decreto del 23 novembre 2008, emanato dall’Arcivescovo 
Stanisław Gadecki, che ne approvava e promulgava lo statuto, tale CPAE costi-
tuisce legge particolare della Chiesa nell’arcidiocesi di Poznań.

Il primo Sinodo dell’arcidiocesi di Poznań, in base alle indicazioni del Con-
cilio Vaticano II, aveva sottolineato la corresponsabilità dei laici per la missione 
della Chiesa. Il CPAE appartiene alle istituzioni nell’ambito delle quali i laici e il 
clero possono lavorare insieme per il bene della fondamentale comunità orga-
nizzativa della Chiesa, cioè la parrocchia. Tramite quest’istituzione i sacerdoti 
hanno la possibilità di fare un maggiore uso delle conoscenze e dell’esperienza 
dei laici.

12. Can. 455 § 4.
13. Conferenza Episcopale Italiana, Istruzione in materia amministrativa, Edizione Dehoniane - Bo-

logna 1992, 16.
14. Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2004. 
15. Il sinodo diocesano è un’assemblea dove il Vescovo, servendosi dell’aiuto e del Consiglio delle 

diverse componenti della comunità diocesana, esercita in modo solenne l’ufficio e il ministero di 
pascere il suo gregge, adattando le norme della Chiesa universale alla situazione particolare della 
diocesi, e prospettando le linee portanti della successiva attività missionaria della Chiesa dioce-
sana. Si tratta dunque di un organo giuridico diocesano che riunisce attorno al Vescovo sacerdoti 
ed altri fedeli della Chiesa particolare, con la finalità istituzionale di aiutare il Vescovo diocesano 
nella propria funzione pastorale. J.I. Arrieta, Diritto dell’organizazione Ecclesiastica, 422.
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Lo statuto analizzato del CPAE è composto di 26 articoli suddivisi in 5 
capitoli (gli obiettivi del Consiglio, la composizione del Consiglio, i compiti 
e le competenze del Consiglio, la durata e le modalità di funzionamento e 
le disposizioni finali)16. In conformità alla legge generale, in ogni parrocchia 
dovrebbe funzionare un CPAE17.

Il suo obiettivo, come viene precisato dallo statuto, dovrebbe essere quello 
di sostenere il parroco nell’amministrazione dei beni parrocchiali nella par-
rocchia. Le opinioni emerse nel CPAE devono servire d’aiuto al parroco nelle 
sue decisioni in questioni economiche18. Lo statuto in questione non sottoli-
nea, tuttavia, esplicitamente che l’istituzione del Consiglio economico spetta al 
parroco19, ma indica chiaramente che in ogni parrocchia dovrebbe esistere il 
CPAE20. Lo statuto del CPAE, nelle sue disposizioni finali, stabilisce che ogni 
modifica nonché l’abolizione dello statuto stesso può essere effettuata solo tra-
mite un nuovo decreto emanato dall’arcivescovo di Poznań21.

Lo statuto del CPAE non si propone di risolvere la questione di un eventuale 
conflitto o differenza di posizioni che possa sorgere tra il parroco e il Consiglio 
economico nelle materie di sua competenza.

La composizione del CPAE e le modalità della sua convocazione
Secondo lo statuto, il CPAE dovrebbe essere composto da almeno 3 mem-

bri, e non più di 7 persone.  Il numero dei membri del Consiglio dipende dalla 
dimensione della parrocchia. A parte il parroco, i membri del Consiglio do-
vrebbero essere laici e cattolici praticanti che godono di una buona reputazione 
e vivono nella parrocchia. Queste persone dovrebbero essere competenti in 
problemi economici e finanziari22. Lo statuto non stabilisce però che debbano 
avere un titolo di studio in campo economico o giuridico.

P. Urso sottolinea: “I beni della parrocchia non possono essere amministrati 
soltanto da persone con competenza tecnica; alla correttezza morale occorre 
aggiungere anche la sensibilità ecclesiale e pastorale. La Chiesa non è un’azienda 
che deve aumentare il suo reddito, ma è una comunità che usa i beni temporali 
per il culto divino, per provvedere ad una dignitosa vita del clero e degli altri 
16. Statut parafialnej rady ekonomicznej, w: I Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, Poznań 

2008, 418-421.
17. Can. 537.
18. Statut parafialnej rady ekonomicznej, art. 1.
19. Tamże. 
20. I Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, Poznań 2008, statut 109.
21. Statut parafialnej rady ekonomicznej, art. 25.
22. Statut parafialnej rady ekonomicznej, art. 2.
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ministri, e per esercitare opere di apostolato e di carità, soprattutto al servizio 
dei poveri”23. 

Membri del CPAE non possono essere persone condannate dalla giurisdi-
zione ecclesiastica, nonché i parenti e affini del parroco fino al quarto grado, e 
il personale della parrocchia o i dipendenti del parroco24. 

Lo statuto raccomanda che almeno un membro del Consiglio sia al tempo 
stesso membro del Consiglio pastorale parrocchiale, il che dovrebbe facilitare il 
flusso di informazioni e l’aiuto tra i due organismi coesistenti nella parrocchia25.

Alle riunioni del CPAE possano essere invitati, a seconda della necessità, 
giuristi e tecnici in qualità di esperti26. Di conseguenza il CPAE non può so-
stituirsi al parroco o essere considerato un vero e proprio “Consiglio di ammi-
nistrazione” della parrocchia27. 

23. P. Urso, La struttura interna delle Chiese particolari, 439.
24. Can. 492 § 3; Statut parafialnej rady ekonomicznej, art. 4.
25. Il Consiglio pastorale parrocchiale (dalej: CPP) e il CPAE sono organi autonomi (l’uno non dipen-

de dall’altro) e sono diverse le loro finalità, la composizione e le loro competenze e funzioni. Si dif-
ferenziano anche per il tipo di rapporto che hanno con la persona che nella comunità parrocchiale 
ha la prima responsabilità, cioè con il parroco. Se i due consigli sono presenti nella parrocchia, 
è opportuno che tra i loro membri si instauri un rapporto e vengano scambiate informazioni. An-
zitutto, a livello generale, per quanto riguarda le loro decisioni, ma anche a livello amministrativo 
le mete pastorali della comunità parrocchiale. In questo modo, se un CPP ritiene prioritario per 
la propria comunità  parrocchiale l’impegno per la catechesi, deve essere naturale che il CPAE si 
orienti a impiegare le poche i tante le risorse disponibili per questo scopo, per esempio sistemando 
adeguatamente le aule per gli incontri di gruppo, acquistando il materiale didattico, organizzando 
corsi di formazione per i catechisti. Sarebbe assurdo se, avendo risorse e senza un bisogno urgente 
di intervenire in altre situazioni, il CPAE decidesse di investire il patrimonio della parrocchia per 
altri scopi periferici ed estranei ad un concreto cammino pastorale della comunità. (C. Redaelli, 
Il rapporto tra i due Consigli parrocchiali, w: Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, red. 
M. Rivella, Milano 2000, 298). È possibile un’eventuale integrazione dei due consigli? A. Borras 
lo spiega in modo molto preciso: “Non è possibile contemplare uno slittamento delle compe-
tenze del CCP al CPAE; sarebbe dottrinalmente incoerente e pastoralmente dannoso. La nostra 
opposizione si fonda sulla natura e sulle rispettive finalità di questi consigli. Mentre il CCP è un 
organo di concertazione per verificare la qualità evangelica della parrocchia e per promuovere la 
sua azione pastorale, il CPAE è un organo di amministrazione: un gruppo finalizzato a un compito 
– amministrare i beni della parrocchia – che raccoglie degli esperti o, per lo meno, delle persone 
che hanno delle competenze minimali e una capacità sufficiente per gestire i beni e le finanze 
della parrocchia “da buoni padri di famiglia”. CCP, invece, può riunire qualsiasi parrocchiano in 
grado do accettare di tener Consiglio con altri, per favorire l’attività pastorale della parrocchia. 
Il CPAE dà piuttosto dei consigli o, se è il caso, prende delle decisioni secondo il diritto particolare 
in vigore (can. 1279 § 1). Si intuisce quindi che, al di là della corresponsabilità battesimale di tutti, 
il Consiglio economico mette in opera la collaborazione ministeriale di alcuni”. A. Borras, La 
Parrocchia. Diritto Canonico e prospettive pastorali, 232.

26. L. Mistò, I beni temporali della Chiesa, 410-411.
27. Conferenza Episcopale Italiana, Istruzione in materia amministrative, 72.
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La presidenza del Consiglio viene affidata d’ufficio al parroco e, in caso di 
sua assenza, all’amministratore parrocchiale28. 

Il parroco, conformemente alle disposizioni di legge, è l’unico rappresentan-
te della parrocchia29. La parrocchia, dal momento in cui viene legittimamente 
eretta, gode ipso iure di personalità giuridica e spetta al parroco, a norma di 
diritto, la rappresentanza legale in tutte le questioni giuridiche. Quanto all’am-
ministrazione dei beni della parrocchia, il parroco deve attenersi a quanto 
stabilito nei cann. 1281-1288. Il riferimento a questi canoni suscita una certa 
perplessità30.  

Il CPAE elegge tra i suoi membri un segretario che redige il verbale della 
riunione e lo legge durante la successiva riunione del Consiglio. Il libro dei 
verbali deve essere conservato negli archivi della parrocchia, e va presentato 
durante l’ispezione canonica31. Lo Statuto non fa alcuna menzione del tesoriere, 
il quale potrebbe aiutare il parroco a gestire la contabilità.

I membri del CPAE, eletti in base alla propria candidatura e alle opinioni 
dei fedeli, devono essere confermati dall’arcivescovo di Poznań. Gli Statuti non 
prevedono che i membri debbano essere esclusivamente laici.

Non viene quindi esclusa la possibilità di nominare come membro del Con-
siglio un sacerdote: ne può fare parte per esempio un presbitero o diacono, 
specie se si occupano di questioni materiali, soprattutto nelle parrocchie che il 
Vescovo ha affidato a un istituto religioso clericale o una società clericale di vita 
apostolica32. In questo caso può esserlo l’economo di una data casa religiosa33.

Prima di entrare in carica i membri del Consiglio, durante la messa do-
menicale, prestano il seguente giuramento: “Io ... giuro su Dio Onnipotente, 
unico nella Santa Trinità, che svolgerò la funzione di membro del Consiglio 
economico parrocchiale coscienziosamente e diligentemente e in osservanza 
della legge. Così Dio mi aiuti e il Santo Vangelo che tocco con le mie mani”34.

Da questo momento i membri svolgono i loro compiti in nome della Chie-
sa, cioè in conformità alla sua natura, al suo spirito, e alla sua missione; nello 

28. Can 540. 
29. Can. 532; Statut parafialnej rady ekonomicznej, art. 3.
30. M. Calvi, Il Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, 25; P. Urso, La struttura interna delle 

Chiese particolari, 419-420.
31. Can. 532; Statut parafialnej rady ekonomicznej, art. 6.
32. Can. 520. 
33. Can. 636 § 1.
34. Statut parafialnej rady ekonomicznej, art. 7-8.
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svolgimento delle loro funzioni gli amministratori devono inoltre osservare le 
prescrizioni del diritto canonico (cfr. can. 1282)35. 

La condotta di un membro che susciti l’indignazione pubblica, come pure 
l’assenza non giustificata durante tre riunioni del Consiglio di amministra-
zione, costituiscono ragioni per la sua rimozione dal Consiglio. La decisione 
di rimozione spetta all’Arcivescovo, su richiesta del parroco, previa la consul-
tazione con il Consiglio. Un motivo per la rimozione dal Consiglio possono 
essere anche le dimissioni, l’abbandono della parrocchia o l’età superiore ai 70 
anni. La composizione del Consiglio e i cambiamenti personali al suo interno 
richiedono un’approvazione da parte dell’Arcivescovo di Poznań36.

La cosa non è regolata in modo esplicito, ma sembra chiaro che la funzione 
di membro del Consiglio è una funzione d’onore svolta in modo gratuito e 
disinteressato. I membri del Consiglio non ricevono alcun privilegio speciale, 
si tratta principalmente di una funzione che comporta la responsabilità per gli 
affari economici della parrocchia.

La corresponsabilità è un diritto-dovere fondamentale che nasce in ciascun 
fedele dalla sua incorporazione alla Chiesa avvenuta con il Battesimo e dalla 
conseguente costituzione in essa come persona, il che viene determinato dal 
can. 208: “Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una 
vera uguaglianza nella dignità e nell’agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano 
all’edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di 
ciascuno”. 

Ciascun fedele deve, per questo motivo, assumersi le responsabilità che ri-
sultano dai doni ricevuti, senza continuare a pensare che i veri protagonisti 
siano i chierici, mentre agli altri è riservata solo una parte da comparsa, con 
compiti unicamente delegati37.

Il mandato del Consiglio e le modalità di funzionamento
I membri del Consiglio sono nominati per un periodo di 4 anni. Dopo que-

sto periodo possono essere nuovamente eletti per mandati successivi. Lo statuto 
raccomanda tuttavia di applicare in questo caso la regola di un cambiamento 
almeno parziale della composizione del Consiglio economico parrocchiale. Se 
viene cambiato il parroco, il nuovo parroco può collaborare con il Consiglio 

35. L. Mistò, I beni temporali della Chiesa, 415.
36. Statut parafialnej rady ekonomicznej, art. 7-9.
37. L. Mistò, I beni temporali della Chiesa, 412.



461

IL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI NEL DIRITTO PARTICOLARE…

finora esistente o, dopo un esame accurato, presentare una richiesta di sciogli-
mento del vecchio Consiglio e di istituzione di uno nuovo38.

Il CPAE dovrebbe poter accedere ai seguenti documenti: 
a) l’inventario dei beni parrocchiali; 
b) un estratto dai registri del catasto che confermi i diritti di proprietà circa 

i beni appartenenti alla parrocchia; 
c) i contratti di lavoro;
d) i contratti di locazione e di affitto; 
e) le polizze assicurative;
f) i documenti relativi alle spese per acqua, gas, elettricità, riscaldamento, 

ecc;
g) la corrispondenza con la Curia metropolitana relativa agli affari econo-

mici; 
h) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio economico parrocchiale39.
La parrocchia – in base allo statuto – tranne il caso di sconvenienza, deve 

possedere un conto in banca. Il conto è intitolato al parroco e i suoi contitolari 
sono un membro del Consiglio economico parrocchiale designato dal parroco, 
ogni rettore e nel caso della parrocchia rettorale – il vice-rettore.

Per quanto riguarda la frequenza di convocazione delle riunioni del Con-
siglio, secondo lo Statuto le riunioni dovrebbero tenersi almeno ogni tre mesi. 
Qualora il parroco o la maggioranza lo ritenga necessario, può essere convocato 
più spesso. All’inizio dell’anno il parroco presenta al Consiglio il progetto di 
bilancio parrocchiale e il rendiconto amministrativo per l’anno precedente.

Tutti i membri dovrebbero essere informati dal parroco sulle date delle ri-
unioni – il che costituisce un suo dovere –, 7 giorni prima della riunione del 
Consiglio. Lo statuto non specifica la modalità con cui debbano essere infor-
mati: per iscritto o con una comunicazione orale. La riunione è presieduta dal 
parroco secondo l’ordine del giorno da lui prestabilito ed è suo compito sor-
vegliare l’esecuzione dei compiti affidati al Consiglio e la comunicazione delle 
informazioni più importanti della riunione del Consiglio all’intera comunità 
parrocchiale.

Durante una riunione del Consiglio occorre anche prevedere il tempo per la 
libera espressione delle opinioni dei membri del Consiglio sui temi affrontati. 

38. Statut parafialnej rady ekonomicznej, art. 15-16.
39. Tamże, art. 17.
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I partecipanti alle riunioni sono tenuti a mantenere il segreto riguardo alle que-
stioni discusse, a meno che la natura delle cose non sia di carattere pubblico40. 
Le riunioni del Consiglio dovrebbero svolgersi presso i locali della parrocchia, 
ma il Consiglio può stabilire un altro luogo di incontro nel territorio della 
parrocchia, a seconda delle necessità, luogo di cui devono essere informati tutti 
i membri del Consiglio41.

I rappresentanti del Consiglio, conformemente alle disposizioni dello statu-
to, sono obbligati a partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla Curia 
metropolitana42.

I compiti e le competenze del CPAE
La disposizione del Codice afferma in modo laconico che «i fedeli forni-

scono al parroco il loro aiuto nell’amministrazione dei beni ecclesiastici»43, la 
determinazione delle competenze specifiche viene pertanto lasciata alla legge 
particolare.

Nell’arcidiocesi di Poznań il CPAE ha il compito di sostenere il parroco 
nell’amministrazione del patrimonio parrocchiale (dei beni immobili e mobili, 
fondazioni, ecc.). L’amministratore della parrocchia è tenuto per legge a con-
sultare il Consiglio nei seguenti casi: 

a) l’assunzione del personale permanente e temporaneo della parrocchia;
b) i lavori di ristrutturazione degli edifici parrocchiali; 
c) la costruzione di nuovi edifici e la demolizione dei vecchi;
d) il cambiamento della destinazione degli edifici;
e) l’acquisto e la vendita dei terreni e immobili; 
f) il contratto di locazione del terreno; 
g) l’affitto degli edifici della parrocchia;
h) l’accensione di mutui – la somma del prestito non può superare la capacità 

di rimborso da parte della parrocchia entro un anno;
i) la segnalazione dell’attività economica della parrocchia alle autorità com-

petenti44.
Lo statuto non determina esplicitamente il ruolo svolto dal Consiglio in caso 

di cambiamento del parroco.

40. Statut parafialnej rady ekonomicznej, art. 15-22.
41. P. Kasprzyk - Z. Baranowski, Parafialna rada do spraw ekonomicznych, Sandomierz 2001, 68.
42. Statut parafialnej rady ekonomicznej, art. 24.
43. Can. 537.
44. Statut parafialnej rady ekonomicznej, art. 11.
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Questo argomento viene invece incluso negli statuti sinodali, che sottoli-
neano che il trasferimento di proprietà della parrocchia viene effettuato dal 
precedente amministratore in presenza del rappresentante dell’economato della 
Curia metropolitana, – che presiede alla tradizione –, nonché del vicario fora-
neo, del notaio decanale e del segretario del Consiglio economico parrocchiale. 
Il verbale di riconsegna, redatto dal notaio decanale, deve essere firmato da tutti 
i partecipanti alla tradizione.

Nel caso di morte dell’amministratore della parrocchia, il trasferimento dei 
beni della parrocchia viene effettuato dal vicario foraneo in base all’inventario e 
al libro di cassa della parrocchia, in presenza del rappresentante dell’economato 
della Curia Metropolitana, del notaio e del segretario del Consiglio economico 
parrocchiale45. 

Sembra ovvio che nel caso di morte del parroco, soprattutto quando non c’è 
un altro prete nella parrocchia, il Consiglio dovrebbe assicurare che le proprietà 
ecclesiastiche o i suoi beni personali non siano intaccati da nessuna persona 
non autorizzata. La stessa regola va applicata in caso di incidenti come incendio, 
furto, ecc., avvenuti in assenza del parroco. I membri del Consiglio dovrebbero 
occuparsi dei danni subiti e intraprendere appropriate azioni preventive in 
nome della parrocchia46.

Il CPAE dovrebbe anche fornire un aiuto concreto al parroco attraverso la 
realizzazione dei compiti che gli sono affidati e quindi, per esempio, individuare 
persone necessarie per lo svolgimento dei lavori, acquistare e trasportare i ma-
teriali necessari, controllare i lavori, aiutare a trovare i professionisti necessari.

Esso deve anche dare consigli e valutare le iniziative e i progetti presentati 
sia dal parroco che dai membri del Consiglio e da altri parrocchiani, per quanto 
riguarda la loro finalità, adeguatezza e possibilità di realizzazione. Il Consiglio 
informa i parrocchiani, specie nel proprio ambiente, dei bisogni e delle inten-
zioni relative agli investimenti della parrocchia, dall’altra parte informa anche 
il parroco delle reazioni che quelle intenzioni suscitano tra i parrocchiani stessi.

Il CPAE esprime il parere sulle condizioni di lavoro e di retribuzione dei 
dipendenti della Chiesa assunti dal parroco e sul loro licenziamento dal lavoro. 
Gli statuti prevedono che il parere del Consiglio venga espresso con uno scruti-
nio palese. Se la maggioranza qualificata (i 2/3 dei voti) si oppone alla decisione 

45. I Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, statut 901 § 1-4.
46. P. Kasprzyk - Z. Baranowski, Parafialna rada do spraw ekonomicznych, 68; Statut parafialnej rady 

ekonomicznej, 14.
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del parroco, la questione dovrebbe essere sottoposta alla valutazione del rettore 
e, se necessario, in seconda istanza alla Curia metropolitana47.

Conclusione 
Scopo di questo articolo era presentare lo stato giuridico attuale delle nor-

me che regolano il funzionamento del Consiglio economico parrocchiale, la 
sua natura e gli obiettivi che persegue. Concludendo, occorre osservare che il 
CPAE non ha potere né decisionale né deliberante, ma ha solo il compito di 
esprimere un parere, o dare consenso previo, alla decisione dell’amministratore, 
in questo caso il parroco. L’articolo voleva anche dimostrare la necessità e l’im-
portanza della cooperazione dei laici con il parroco nella parrocchia. In stretta 
collaborazione con il parroco e gli altri organismi di partecipazione, i membri 
del CPAE possono dare il loro apporto per l’educazione a un sentire veramente 
ecclesiale, anche in ambito amministrativo, tenendo viva tra i parrocchiani la 
sensibilità non solo in ordine ai bisogni della propria comunità, ma anche alle 
esigenze della Chiesa particolare e universale.

THE PARISH ECONOMIC COUNCIL IN PARTICULAR LAW 
(DIOCESE OF RZESZÓW AND ARCHDIOCESE  

OF POZNAŃ)

Summary

In the light of the current Code of Canon Law, according to Cann. 537, the 
parish priest is obliged to appoint the parish economic council whose respon-
sibility is to abide by both the common law and the regulations issued by the 
bishop of the diocese. This paper presents and discusses the current charter 
of the Parish Economic Council of the Archdiocese of Poznań which was ap-
proved on February 20, 2007 by Archbishop Stanisław Gądecki, the Metro-
politan Archbishop of Poznań. It is not clear why the Synod of the Diocese of 
Rzeszów does not mention the idea of the parish economic council. There is no 
information on the charter of the parish economic council among the charters 
approved by the Synod. 

47. Statut parafialnej rady ekonomicznej, art. 12.
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The Canon law, both common and particular, stresses that the parish eco-
nomic council is a body providing advisory and support services to the parish 
priests in administering the parish resources. The council consists of 3 to 7 
members depending on the size of the parish, and its term of office lasts 4 years. 
At the same time, it is important to mention that the only legal representative 
of the parish in terms of the governance of its resources is the parish priest and 
he is the only person that can make valid decisions in this respect.

Słowa kluczowe: Synod Diecezji Rzeszowskiej, Synod Archidiecezji Poznań-
skiej, Rada Parafialna do spraw Ekonomicznych, Kodeks Prawa Kanonicznego, 
parafia, arcybiskup Stanisław Gądecki, biskup Kazimierz Górny, rola świeckich 
w życiu Kościoła

Key words: The Synod of the Diocese of Rzeszów, the Synod of the Archdio-
cese of Poznań, the Parish Economic Council, the Code of Canon Law, parish, 
Archbishop Stanisław Gądecki, Bishop Kazimierz Górny, the role of the laity 
in the life of the Church
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