
1. PREMESSA

Nella Chiesa italiana cresce il fenomeno delle parrocchie in rete, in-
tendendo con ciò le diverse forme di relazioni che si vanno costituendo tra
di esse in forza di provvedimenti particolari dei vescovi diocesani.

L’immagine della rete ben rappresenta questa nuova situazione che
coinvolge le parrocchie1 – quali articolazioni territoriali della più vasta comu-
nità di fedeli raccolta nella chiesa locale (diocesi) – in quanto attesta la per-
sistenza di una loro distinta soggettività giuridica ma nel contempo eviden-
zia i legami che connettono le singole parrocchie.

Questi legami sono originariamente di natura pastorale2, ma non rara-
mente assumono anche profili giuridici; profili che meritano di essere appro-
fonditi così da permettere la maturazione dei migliori frutti pastorali e spiri-
tuali, nell’osservanza dell’ordinamento canonico e civile.

L’intuizione principale che presiede a questa scelta è quella di pro-
muovere e organizzare una maggior capacità della chiesa locale di vivere la
missione evangelica che le è costitutivamente propria3.
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1 Can. 515, § 1 «La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costi-
tuita stabilmente nell`ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affi-
data, sotto l`autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pa-
store»; can. 518 «Come regola generale, la parrocchia sia territoriale, tale cioè che
comprenda tutti i fedeli di un determinato territorio; dove però risulti opportuno, ven-
gano costituite parrocchie personali, sulla base del rito, della lingua, della naziona-
lità dei fedeli appartenenti ad un territorio, oppure anche sulla base di altre precise
motivazioni».
2 Per esempio, due o più parrocchie, anche affidate a più parroci, sono invitate a
sviluppare un progetto pastorale comune e a coordinare le rispettive iniziative.
3 Con questo non si vuol sottacere il fatto che frequentemente ciò che ha mosso
questa riforma della tradizionale articolazione della chiesa locale sia anche la dimi-
nuzione del clero; occorre però distinguere tra la ragione estrinseca (riduzione del
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22 Inoltre nessuna delle operazioni descritte è configurabile come un prestito, ma
piuttosto come un concorrere comune a finanziare un’iniziativa necessaria per ren-
dere disponibile all’intera comunità una futura utilità (l’uso di un immobile, i servizi
di un’attività).
23 La diversità dei contesti e delle situazioni rendono pressoché impossibile indivi-
duare un criterio oggettivo e universalmente valido. È invece opportuno individuare
dei criteri guida, da modulare diversamente. Si potrebbe far riferimento alla popola-
zione delle diverse parrocchie, ma occorre anche tener conto, ad esempio, degli
eventuali debiti che una parrocchia ha già contratto quando viene inserita in una
nuova Comunità Pastorale, come pure delle raccolte fondi promosse tra i propri fe-
deli per finanziare la ristrutturazione appena terminata del centro parrocchiale o
dell’oratorio.
24 Questa ipotesi si distingue da quella della lettera a) in quanto l’attività non com-
merciale potrebbe non essere in grado di raccogliere i fondi necessari per coprire i
costi di gestione, come nel caso di un’attività di dopo-scuola offerto quasi gratuita-
mente ai figli delle famiglie più disagiate. 

la trasparenza dei movimenti finanziari tra le parrocchie e per dar conto – in
futuro – degli impegni assunti dalle diverse comunità (anche se di fatto è
assai difficile che una parrocchia possa chiedere all’altra la restituzione dei
fondi erogati per finanziare una iniziativa debitamente concordata22). A tal
proposito non è da escludere l’opportunità che l’accordo sui criteri utilizzati
per determinare il concorso finanziario delle diverse parrocchie sia verifica-
to dal Vicario episcopale e dagli uffici di Curia23.

6.2 L’assunzione dei dipendenti

Un altro tema che merita di essere attentamente esaminato riguarda il
personale dipendente, sia sotto il profilo della gestione formale che in rela-
zione al sostenimento dei costi. Anche in questo caso si danno diverse so-
luzioni:
a) il costo di un dipendente le cui mansioni sono impiegate per una partico-

lare attività commerciale (scuola materna, bar parrocchiale) sarà soste-
nuto attingendo dall’attività stessa e l’assunzione è operata dalla parroc-
chia titolare dell’attività;

b) il dipendente assunto ed impiegato da una parrocchia per servizi essen-
zialmente rivolti alla propria comunità (per es. il sacrestano) deve essere
retribuito attingendo innanzitutto alle risorse della parrocchia stessa;

c) il costo di un dipendete assunto da una parrocchia e impiegato dalla stes-
sa presso una sua struttura per una sua attività non commerciale do-
vrebbe essere coperto con la collaborazione di tutte le parrocchie che ne
beneficiano (mediante una delle forme descritte al precedente n. 6.1)24; è
il caso dell’operatore della caritas della Comunità Pastorale, dell’educa-
tore professionale impegnato nell’unico centro di pastorale giovanile,
nonché delle insegnati che permettono di realizzare un unico servizio di
dopo-scuola per i ragazzi di tutte le parrocchie;
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d) il dipendente che svolge le proprie mansioni presso diverse parrocchie
con orari e luoghi di lavoro predeterminati25 potrebbe essere assunto da
ciascuna di esse utilizzando distinti contratti part-time26, e ogni parroc-
chia sostiene il costo economico del rispettivo contratto.

Vi è un ultimo caso da inquadrare, ed è piuttosto complesso: il dipen-
dente assunto da una parrocchia cui però si vorrebbe chiedere di svolgere
le proprie mansioni anche presso le strutture di altre parrocchie e con orari
non predeterminati nella lettera di assunzione.

Non si può tacere che in alcuni casi questo desiderio della Comunità
Pastorale di poter disporre del dipendente laddove di volta in volta emerge
la necessità27 è in contrasto con la normativa vigente, mentre in altre ipotesi
è compatibile.
a) Quando la prestazione del dipendente è resa per l’utilità immediata ed

esclusiva dell’ente parrocchia (per es. il segretario, colui che cura la ma-
nutenzione delle strutture, chi provvede alla pulizia degli ambienti):
– è da escludere che una parrocchia possa comandare al proprio di-

pendente di prestare la propria attività presso e a favore delle altre
parrocchie costituenti la Comunità Pastorale in quanto la parrocchia
titolare del contratto di lavoro potrebbe essere qualificata come appal-
tatrice nei confronti delle altre;

– neppure è possibile ricorrere al cosiddetto distacco28 in quanto è condi-
zione imprescindibile la presenza di un “interesse” in capo al datore di
lavoro29 e l’uso improprio di questo istituto è sanzionato attribuendo al
lavoratore il diritto di essere riconosciuto dipendente dell’utilizzatore30.

b) Il dipendente di una sola parrocchia può lavorare presso le parrocchie
della Comunità Pastorale a condizione che:
– sia inserito in una attività la cui titolarità è della parrocchia che lo ha

assunto;
– l’attività sia articolata in più sedi o punti di offerta.
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25 Infatti occorre tener presente che ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000 è necessario in-
dicare l’orario e la sede di lavoro nella lettera di assunzione; per esempio il lunedì e
martedì presso la parrocchia A, il mattino di mercoledì e giovedì presso la scuola
materna B, il venerdì presso la parrocchia C. Questi elementi non possono essere
modificati unilateralmente dalla parrocchia, nemmeno occasionalmente.
26 Anche sfruttando la possibilità del contratto part-time orizzontale e misto.
27 Per es. l’incaricato di seguire i servizi di segreteria delle diverse parrocchie.
28 Art. 30, c. 1, D.Lgs. 276/2003 «L’ipotesi del distacco si configura quando un dato-
re di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più
lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attivi-
tà lavorativa». 
29 La parrocchia A, titolare del contratto di lavoro, deve avere un interesse giuridica-
mente rilevante a distaccare il proprio dipendente presso la parrocchia B. Tale inte-
resse manca!
30 Art. 30, c. 4-bis, D.Lgs. 276/2003 «Quando il distacco avvenga in violazione di
quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ri-
corso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato
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Un esempio può meglio illustrare questa ipotesi: una delle parrocchie
della Comunità Pastorale organizza un servizio di dopo-scuola a favore di
tutti i ragazzi creando diversi punti di servizio presso le diverse parrocchie;
in questo caso il dipendete assunto dalla parrocchia titolare della attività
può essere di volta in volta inviato presso una di queste sedi per svolgere il
proprio incarico.

Questa soluzione è dunque praticabile solo in riferimento a particolari
figure professionali (e non per tutti i dipendenti) quali: l’animatore impegna-
to nelle attività ludico-ricreative per i ragazzi, l’assistente sociale cui è affi-
data l’organizzazione dell’attività caritativa della Comunità Pastorale nelle
diverse parrocchie, il coordinatore dei progetti culturali della Comunità Pa-
storale.

Da ultimo si ricorda che tutti gli adempimenti della parrocchia quale
datore di lavoro e sostituto di imposta devono essere ricondotti solo alla
parrocchia titolare del rapporto di lavoro31; quanto alla gestione dei contratti
di lavoro si raccomanda di prestare particolare attenzione agli adempimenti
formali (lettera di assunzione o lettera di incarico ad uno studio professiona-
le) e al pagamento della retribuzione o del compenso (è assai opportuno
utilizzare il canale bancario). 

6.3 I contratti di appalto e le prestazioni professionali

Alcune esigenze delle parrocchie potrebbero trovare giusta risposta
non attraverso la conclusione di un contratto di lavoro subordinato, ma sti-
pulando un contratto di appalto con un imprenditore (art. 1655 c.c.) o un
contratto di opera intellettuale con un lavoratore autonomo (art. 2230 c.c.).

Questi contratti possono essere preferiti quando la parrocchia non ha
bisogno di disporre di un dipendente da gestire ma voglia solo e immediata-
mente beneficiare di un risultato finale: la pulizia degli ambienti, la manuten-
zione delle strutture, la cura del verde, i servizi di contabilità, i servizi di un
organista/direttore del coro.

In questi casi ciascuna parrocchia stipulerà autonomamente i contrat-
ti di appalto o di opera intellettuale relativi ai servizi di cui ha bisogno, e si
può immaginare che con il trascorre del tempo tutte le parrocchie della Co-
munità Pastorale saranno indotte ad avvalersi dei medesimi imprenditori e
professionisti.
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anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il dispo-
sto dell’articolo 27, comma 2».
31 Non deve accadere che il contratto sia concluso con la parrocchia A, il conto cor-
rente utilizzato per pagare quanto dovuto al lavoratore sia quello della parrocchia B
e il modello F24 e il modello 770 siano intestati alla parrocchia C. In questo esem-
pio le tre parrocchie possono essere assoggettate ad accertamento dagli istituti
previdenziali, dall’Agenzia delle entrate e dagli enti preposti alla tutela del lavoro.

exlege_4_2009_seconda bozza.qxd  10/06/2010  15.43  Pagina  23

clementi
Evidenziato



Per una conoscenza più approfondita di questi contratti si raccomanda
la lettura degli articoli pubblicati sul numero 2/2009 di questa rivista (I limiti
all’utilizzo dell’appalto e della somministrazione di lavoro e La corretta quali-
ficazione del lavoro e delle collaborazioni onerose) in quanto le condizioni
per potersene avvalere lecitamente sono assai vincolanti (ma purtroppo fre-
quentemente trascurate) e le irregolarità sono sanzionate pesantemente32.

6.4 L’economo della Comunità Pastorale e il Direttore delle attività

Infine può essere opportuno che la Comunità Pastorale si doti di un
Economo e in presenza di determinate attività economiche anche di un Di-
rettore cui sono attribuiti i necessari poteri di rappresentanza.

Rinviando alla scheda elaborata dalla Commissione Arcivescovile per
la pastorale di insieme e le nuove figure di ministerialità33 in ordine alla figu-
ra dell’Economo, in questa sede è necessario far cenno agli istituti della
rappresentanza e della procura, ovvero di quegli atti in forza dei quali un
soggetto può porre atti giuridici efficaci nella sfera giuridica di colui che rap-
presenta (art. 1388 c.c.). 

Subito si comprende la delicatezza del tema, se si considera che per
l’ordinamento canonico solo il parroco può impegnare la parrocchia dinanzi
ai terzi: infatti in presenza di una procura rilasciata dalla parrocchia, al pote-
re di rappresentanza proprio del parroco si accompagna anche il potere di
un’altra persona. Pertanto, considerata l’incidenza che possono avere gli
atti del procuratore sulla sfera giuridica e sul patrimonio della parrocchia, è
necessario:
– valutare attentamente gli atti che si intendono affidare al procuratore;
– determinare, d’intesa con gli uffici di Curia, il contenuto della procura pri-

ma di contattare un notaio;
– definire il tipo di legame giuridico che deve intercorrere tra la parrocchia

e il suo rappresentante (procuratore); in alcuni casi è sufficiente un con-
tratto di prestazione d’opera intellettuale, in altri casi può essere neces-
sario un contratto di lavoro subordinato, in altri casi ancora potrebbe an-
che essere possibile concludere un contratto di collaborazione a proget-
to (nei limiti ammessi dalla Legge Biagi); nulla esclude, però che l’Eco-
nomo si possa mettere a disposizione della Comunità Pastorale volonta-
riamente e gratuitamente e in questo caso oltre alla procura non serve
alcuna formalizzazione del rapporto.

In linea generale la procura può essere opportuna all’interno di un’at-
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32 Art. 29, c. 3-bis «Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quan-
to disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso
giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche
soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rappor-
to di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto del-
l’articolo 27, comma 2».
33 Vedi pagg. 112-113 del presente fascicolo.
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