
RICHIESTA DI ANNUARI DIOCESANI 
PER LP UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA 

UEcc.mo Nunzio d'Italia, con lettera n.320 del 21.2o.J.968~ ha notifi
cato a11 ~ Em.mo Cardinal Presidente qU3.nto segue: 

La Segreteria di Stato di Sua Santita' mi informa che dovendosi inizia 
re il lavoro dell~Ufficio Centrale di Statistica della Chiesa9 di cui all~ 
Cos ti tuzione "Regimini Ecclesiae" del 15 agosto u. 's ':~9 sarebbero di molta 
utilita\ gli Annuari piu~ recenti di ogni Diocesi o Regione d'Italia* 

Mi permetto portare a conoscenza dell'Emii1en~a Vostra Reverendissima 
tale richiesta!ì pregandoLa di voler invitare gli Ecc.mi Ordinari a 'Voler
li rimettere direttamente alla Segreteria di Stato di Sua Santita9

9 e di 
'Voler inviare alla medesima le al tre pubblicazioni che 'verranno a mano a D1S! 
no edite.: 

NOTA SU ALCUNI PROBLEMI ASSICURATIVI 

ED ECONOMICI DEL CLERO 

RISERVATO 

Per documentazione e per comodita~ degli E.mi Vescovi riportiamo una 
Nota riservata, distribuita dur.ante l~Assemblea Generale 1968.' 

I. ~ Assicurazione di invalidita~ e vecchiaia del Cleroo 

La Direzione Gene.rale dell~Istituto Nazionale della Previdenza Socia.-
189 in data 12 dicembre L937 invio' a tutte le Curie9 in relazione al Fon
do per l'assicurazione di irivalidita V e vecchiaia del Clero5) illla circolare 
con la quale si evidenziavano dettagliatamente gli errori e le omissioni 
riguardanti la riscossione dei contributi ed il loro conseguente inoltro 
all' Isti tuto. ~ 

La s tessa circolare fu trasmessa~ per conoscenza9 alla FACI e venne 
pubblicata su fiL' Amico del Clero" - Gennaio t9680 I 

Gia' in data 20 novembre 1957 l'INPS aveva esposto alla CEI la situa
zione di disservizio sopra citata9 ed in seguito9 con lettera del 30 gen
naio 19589 trasmetteva9 sempre alla C.E .• L:~9 un elenco nel quale venivano 



sommariamente indicate le irregolari ta! d~lle singole Curie nell ~ eSpleta'- ' 
mento degli impegni connessi alla ri,scossione dei contributi.: 

Dallvelenco ricevUto si rileva~ 

1 - 252 Diocesì9 per vari motivì9 non sono in piena regola con gli adempi
ment~richiesti.: Non poche di queste diocesi 'si trovano pure in posizione 
debitaria verso 1~Istituto9 per interessi di mora sui contributi riscossi 
regolarmente e non rimessi nei termini fissati; 

2 - Circa tremila sono i sacerdoti risultanti morosi al III trimestre 19670 
In realta' pero~ il numero dei morosi forse e'notevolmente maggiore 9 per
che':,9 in molti casì9 dagli elenchi forniti dalle Diocesi non e' stato pos
sibile rilevarlo., 

3 ,- Inadempienti ~ anche per questa categoria,9 siccome in mol tissimi casi 
non si e l potuto rilevare la forza numerica degli iscrittì.9 conseguente,men
te non e w risul t,ato 'neppure il numero degli inadempienti ~: 

Dagli elenchi che sono regolarì 9 ne risultano gia' 700 (ad es •. una DiQ 
cesi ha 99 inadempienti su 150 iscritti) j , 

4 - Per questa posizione di morosita tl da parte di' parecchie Curie nel ri
mettere9 nei termini stabiliti all'istituto le somme regolarmente riscosse9 

e del rilevante numero dei Sacerdoti morosi o inadempientì,9 1~INPS9 a ter
mine di legge9 dqvra' applicare gli interessi di mora al tasso del 5%,rag
giungendo un notevole numero ,di milioni che gli interessati dovranno sbor 
sare; cio l anche per non arrecare un danno al "Fondo"· proprio del Clero e 
per non impedire un eventuale aumento delle pensioni •. 

In conseguenza della situazione sopra accennata l~INPS non esclude la 
possibilita' di addivenire9 previo accordo con la CEI9 ad un nuovo sistema 
di riscossione,9 sgravando cosi ~ le Crurie di un lavoro non indifferente.Al-
lo scopo gia' sono stati presi i primi contatti con l v Istituto.: 

Tuttavia per attuare un tale mutament09 sara~ necessaria una apposita 
legge~ il che si potra' studiare e realizzare nella prossima legislatura •. 
Si dara Q allora anche lUoccasione opportuna per procedere alla revIS10ne 
di altri aspetti della legge 5 luglio 1931.9 no' 579 (come ad es.>l'eta' del 
la pensione 9 l'entitaV della pensione stessa.9 eco,.).: 

Per intanto.\! pero J: 9 e w urgente provvedere alla regolarizzazione della 
posizione sia degli assicurati come delle' Diocesì;J e per questo la ' Segre
teria Generale della C.E.I '::,9 presi i necessari accordi con l' INPS9 si ri
serva di diramare alle singole Curie dettagliate indicazioni ed istruzioni.: 

IL ~ Assicurazione contro le malattie in favore del Cleroo 
(Legge no! 669 del 28 ll;lglio 1968) o' 

In relazione all'applicazione della legge per IQAssicurazione contro 
le malattie;J gia' sono state pubblicate sul "Notiziario" (n o '9 e 11) alcu-
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ne istruzioni esplicative~ accompagnandole con le circolari diramate dal
l'INAM.: 

Inevitabili sono,9 in questa fase di avvio nell'applicazione della leg
ge ... interpretazioni imprecise con ,la conseguente necessitai di chiarimenti 
e spiegazioni., 

La Segreteria Generale della C.E., L®:,9 che mantiene i contatti con la Sg 
de Centrale dell'INAM,9 non ha mancato e non mancheraI di intervenirè per 
una favorevole soluzione di ogni ques tione; percio ':.9 come gia ~ si e' comu
nicato... gli incaricati diocesani del servizio segnalino tempestivamente a 
questa Segreteria ogni difficolta' o inconveniente che si dovesse 'verific~ 
re., 

Una raccomandazione e~ fondamentaleg Tutti gli assicurati siano preci
si nella corresponsione dei contributi dovuti.9 per non ripetere la situa
zione che in materia si ha nei confronti dell vINPS,9 tenendo ben presente 
che mentrè per lOassicurazione invalidita' e vecchiaia la posizione contri 
butiva (sia pure con i relativi interessi di mora) puo' sempre essere san~ 
ta,9 perche I i contributi sono versati fVnunc pro tunc":',9 per l'assicurazione 
contro le malattie i contributo sono I9nunc pro nunC'~9 percio' chi non e' 
aggiornato con i versamenti perde il diritto all'assistenza.: 

III. w Riconoscimento agli effetti civili degli Enti di Culto, della per= 
sonalita' giuridica delle Chiese e acquisizione di beni per succes= 
sione ereditaria., 

E' noto come,9 in questi ultimi tempi ... le pratiche sopra indicate oltre 
ad incontrare molteplici difficolta~ e ad avere un "iter" quar;tto mai labo
rioso e lungo ,9 non sempre giungano a buon fine. La si tuazione' e a complessa 
e delicata9 e richiede percio' la massima oculatezza e precisione.: 

Si raVvisa anche la necessitaI di richiamare quanto gia~ sottoposto al 
l'attenzione degli E.mi Ordinari con lettera del 3 dicembre 1916 n.: 825 l ... 
e cioe' "il fatto della irregolarita l di alcune nomine che si verificano in 
qualche diocesi,9 ove sono assegnati dei benefici parrocchiali e altri sem
plicemente per poter riscuotere gli annessi assegni di congrua... senza che 
il beneficiato ne adempia i compiti inerenti" Q' 

Si ripete il pressante invito "perche' tutto si svolga in rispondenza 
alle leggi sia ecclesias ti che che civili IV Q , , 

IV., '" Societa' di Assicurazione. 

Nel campo assicurativo ... che si articola in molteplici rami (come incen
dio,9 furti ... responsabilita! civili 9 infortuni ... vita!, ecc.) anche in rappor....: 
to alla ComunitaC Economica Europea (C.E.E.) e ad alcune forme di assicura
zione che per legge stanno per diventare obbligatorie:9 si va sviluppando nel 
mercato una concorrenza che ricorre agli espe~ienti piu' vari.: 

In particolare,9 al fine di penetrare nell~ambiente ecclesiastico!, alcu
ne societa! si sforzano di stipulare convenzioni!, a condizioni cosiddett~ 

di favore... r-on enti e associazioni religiose. 
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La C.E.I.: ritiene opportuno precisare che: 

l~ .... rimane,!) come tale estranea a tale attìvi ta' e non ha dato ne' intende 
dare alcun avallo di preferenzialita' all'una o all'altra societa' as
sicuratrice; 

2.~-La .FACI e' in ogni caso l'organo competente a trattare. la salvaguardia 
degli interessi del Clero italiano; 

3.:... la stessa .FACI:.~ quando agisce in materia~ lo fa di sua iniziativa e so.:!! 
to la responsabilita' degli organi statutari che la presiedono.: 

c CONTRIBUTO DELLE DIOCESI ALLA CE.! '" 

Si allega un'bollettino di versamento ,sul conto corrente postale inte
stato alla Conferenza Episcopale Italiana~ con la preghiera di Voler prov
vedere a rimettere il contributo per il 1958~ possibilmente entro il pros
simo mese di aprile.: 

Ci sia intanto permesso ripetere l'invito rivolto,9 nelle "Conclusioni" 
dell'Assemblea Generale~ dall'EM.mo Cardinale Presidente: w8aro9 molto gr~ 
to a quegli Ecc.mi Vescovi che 9 potendo 9 avranno la generosita' di mandar~ 
ci una lira anziche9 cinquanta centesimi per abitante 9 per sopperire alle 
molte spese della C.E.I.~~ 
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