Relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio dell’esercizio 2016
Il 2016 si è aperto per quanto riguarda la attività della Fondazione con lo svolgimento a Malta nel
mese di gennaio della terza Consultazione del ciclo “Dublin Process” che ha avuto a tema “A
dialogue on finance and the common good”. I lavori si sono articolati in tre sessioni dal titolo
rispettivamente:
1.
Does financial reform entail real change? For whom? By whom? And how?
2.
Internally driven ethical reconstruction : is it happening?
3.
Solidarity Funds
La Consultazione ha consentito di progredire ulteriormente lungo il percorso iniziato nel settembre
2013 in Vaticano e successivamente continuato nell’ottobre 2014 con un secondo incontro proprio a
Dublino in Irlanda, da cui ora il nome di Dublin Process della iniziativa. Il connotato fondamentale
di tale processo è la ricerca del Bene Comune in tutte le declinazioni che possano riguardare
l’individuo in quanto parte della società, con particolare attenzione al ruolo della persona umana
quale attore dei mutamenti di scenario sottesi alle rapide trasformazioni in atto in campo
tecnologico, occupazionale e sociale. La metodologia applicata nel Dublin Process è basata su un
dialogo intenso tra esperti di Dottrina Sociale della Chiesa, economisti, accademici e persone con
esperienza diretta degli affari.
Attestati di stima per la Consultazione di Malta sono stati ricevuti nei mesi successivi all’evento e
alla pubblicazione degli atti dei lavori sia da parte di Sua Eccellenza Monsignor Paul Richard
Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati per la Segreteria di Stato, sia di Sua Eccellenza
l’Arcivescovo Silvano Tomasi all’epoca Segretario Delegato del Pontificio Consiglio Giustizia e
Pace.
Sostanziale riguardo al successo della iniziativa è stato l’apporto che la metodologia del Dublin
Process, tesa all’approfondimento di tematiche legate alla individuazione delle possibili soluzioni
concernenti la crisi etica che caratterizza la nostra epoca, ha trasmesso anche agli altri principali
eventi organizzati nell’anno ed in particolare alla Conferenza Internazionale della Fondazione.
A seguire la Consultazione di Malta si è tenuta la Conferenza Internazionale 2016 della Fondazione.
Essa ha avuto luogo dal 12 al 14 maggio in Vaticano nell’Aula Nuova del Sinodo e ha avuto a tema
“Business initiative in the fight against poverty: The Refugee Emergency, our Challenge”. Vi hanno
preso parte 320 partecipanti provenienti da 23 paesi.
Preceduta anche da un intenso lavoro dei gruppi locali finalizzato a fornire contributi al dibattito, la
conferenza si è articolata in cinque sessioni aventi come argomento rispettivamente:
a) Economic freedom, Social Entrepreneurship and Poverty
b) Facing the Refugee Emergency
c) New Voluntary Solidarity Funds
d) New challenges : Are Christian Inspired Business Decisions Possible?
e) Coalitions for Change
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Durante la conferenza i partecipanti sono stati accolti in udienza privata dal Santo Padre il giorno 13
maggio. Il Santo Padre ha esortato in tale occasione la Fondazione e i suoi Aderenti a sostenere lo
sforzo della Chiesa e a diffonderne il magistero nel campo della Dottrina Sociale presso tutti gli
strati della società e in particolare presso il ceto imprenditoriale al fine di acquisirne un contributo
di esperienza, di idee e di proposte. I lavori sono stati conclusi da Sua Eminenza il Cardinale Luis
Antonio G. Tagle, Arcivescovo di Manila e Presidente della Caritas Internationalis e da una
allocuzione di Sua Eccellenza Paul Richard Gallagher della Segreteria di Stato che ha fornito una
informativa sulle più recenti priorità della Santa Sede nei confronti delle istituzioni internazionali.
La conferenza era stata preceduta in aprile anche da una visita in Corea a Seoul del Segretario
Generale per incontri con rappresentanti della locale Conferenza Episcopale, con il Nunzio
Apostolico, con religiosi impegnati quali docenti nel campo della teologia morale e con
rappresentanti di associazioni coreane di imprenditori cattolici; a seguire tale visita, una nutrita
delegazione coreana ha partecipato ai lavori della conferenza in Vaticano nel successivo mese di
maggio.
Ad inizio settembre nelle giornate 2 e 3 la Fondazione ha partecipato - assieme ad una
rappresentanza del Pontificio Consiglio Vaticano Giustizia e Pace - ad una conferenza a Salonicco
in Grecia presso la Aristotle University Thessaloniki, sul tema “Integral Ecology as the new road to
reconciliation” organizzata dall’AIESC (Association Internationale pour l’Enseignement Social
Chretién). La conferenza si è svolta sotto il patrocinio di Sua Santità Papa Francesco, di Sua Santità
il Patriarca Ecumenico greco ortodosso Bartolomeo e del Reverendissimo Arcivescovo di
Canterbury Primate della Chiesa Anglicana Justin Welby.
Sempre nel mese di settembre e più precisamente il giorno 23, organizzata da CAPP USA e
Fordham University, si è tenuto un convegno sul tema “Dignified agents of their own destiny: Pope
Francis’Call for Escaping Poverty: Practical Examples and New Proposals”. Il convegno si è svolto
ad un anno circa dalla visita del Santo Padre alle Nazioni Unite. E’ intervenuto nell’occasione Sua
Eminenza il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e Sua Eccellenza l’Arcivescovo Bernardito
Auza Osservatore Permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite e la Organizzazione degli
Stati Americani che ha svolto la relazione introduttiva. Tra i temi trattati “Measuring poverty”,
“Inclusive Finance and Entrepreneurial Responses”, “Relationship of Violence and Poverty”.
Il 19 Novembre si è poi svolto in collaborazione con “La Civiltà Cattolica” l’annuale convegno
degli aderenti italiani sul tema “Lavoro, Innovazione, Investimento: si può affrontare la precarietà”
che ha registrato una ampia partecipazione di pubblico e che - stante la fruibilità in contemporanea
della diretta streaming tramite il sito della Fondazione - ha fatto segnare anche una vastissimo
seguito (con oltre 8.000 collegamenti) da parte del pubblico dei social network. Le relazioni - tutte
di alto livello - sono state poi travasate sul sito della Fondazione secondo la modalità audio-visuale.
In data 16 aprile il Segretario di Stato, Sua Eminenza il Cardinale Parolin, ha inviato una lettera di
congratulazioni al Presidente Sugranyes complimentandosi con lui per la sua partecipazione a titolo
personale nello Steering Board del World Economic Forum (WEF) avente a tema “Financial
Stability, Innovation and Economic Growth”.
Sempre il Presidente Sugranyes, stavolta in rappresentanza della Fondazione, ha partecipato al
"Rome Investment Forum 2016 - Investing in Long-Term Europe” organizzato dalla FeBaf. Il
Presidente Sugranyes é intervenuto inoltre come speaker anche al Convegno organizzato da
Uniapac e dal Pontificio Consiglio Giustizia e Pace sul tema “Business Leader as agent of economic
and social inclusion”.
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Il Presidente ha preso parte anche agli incontri per lo studio della rete relativa al Fondo Volontario
di Solidarietà (FVS) la cui idea progettuale, dopo essere stata annunciata nel 2015 dalla Fondazione
ed essere stata ripresa durante la Consultazione di Malta ai fini di valutarne la pre-fattibilità, ha poi
acquisito, come già nelle intenzioni, un carattere al momento indipendente dalla Fondazione.
Incoraggiamento a riferire l’iniziativa del FVS, quando definitivamente precisata nei contenuti, alle
varie realtà diocesane in grado di declinarle negli specifici contesti territoriali, è venuto da Sua
Eminenza Parolin in occasione dell’incontro con il Presidente e il Segretario Generale della
Fondazione svoltosi il 4 ottobre 2016 in Vaticano in Segreteria di Stato. Attestati all’idea sono
giunti anche dal Governatore della Banca Centrale Europea per il tramite dell’allora Governatore
della Banca Centrale di Malta Josef Bonnici che ha svolto un ruolo attivo e propositivo
sull’argomento oltre che come esperto anche quale aderente alla Fondazione.
E’ proseguita nel corso del 2016 l’attività relativa ai corsi in Dottrina Sociale della Chiesa
organizzati in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense e si è dato avvio con successo
al corso “on line” negli USA organizzato congiuntamente alla Catholic University of America
(CUA) che ha registrato numerose iscrizioni.
Al fine di diffondere la Dottrina Sociale della Chiesa è stata inoltre curata la pubblicazione degli atti
della Consultazione di Dublino su “Finance and the Common Good” edita e distribuita nei paesi di
lingua anglosassone dalla casa editrice americana Paulist Press. La Fondazione ha inoltre acquistato
e inviato agli Aderenti di lingua italiana il volume “Etica e Business” dei professori Abela e Capizzi
della CUA edito da Rubettino.
Nel corso dell’anno 2016 si sono tenuti quattro Consigli: il primo il 4 Marzo 2016 in Vaticano nel
corso del quale è stato anche approvato il bilancio al 31/12/2015, il secondo il 12 Maggio 2016
sempre in Vaticano, il terzo il 24 Settembre a NY in occasione del convegno colà tenutosi ad opera
di CAPP-USA e Fordham University, infine il quarto il 18 Novembre in Vaticano nel corso del
quale è anche stato approvato il budget per il 2017. Sua Eminenza il Cardinale Domenico Calcagno
Presidente dell’APSA ha preso parte ai Consigli di Marzo e di Maggio. Il Segretario APSA
Monsignor Mauro Rivella ha partecipato a tutte le riunioni di Consiglio.
In occasione delle riunioni di Consiglio sono state presentate e accettate le domande di adesione di
18 nuovi soci.
Il Dott. Massimo Porfiri è stato nominato dal Presidente APSA, Sua Eminenza Cardinale Calcagno,
Revisore della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice per i periodo 2016-2021 in sostituzione
del Revisore Marino dimissionario per motivi di salute.
In data 15 novembre il Presidente ha ricevuto le dimissioni del Consigliere zu Loewenstein, in
previsione del raggiungimento del 75° anno di età il successivo 16 dicembre 2016. Faceva seguito il
28 novembre una lettera di ringraziamento del Presidente a Loewenstein in cui gli veniva tributato a
nome di tutta la Fondazione un caldo ringraziamento per l’opera assolta quale Consigliere.
Va infine menzionato il fatto che il Segretario Generale ha incontrato nel corso del 2016 Mons.
Jerome Angot, già Consigliere Ecclesiastico della Ambasciata Francese presso la Santa Sede sino al
2015 e ora coinvolto nella costituzione di un possibile gruppo locale della Fondazione a Parigi.
Veicolo fondamentale di diffusione della Dottrina Sociale e supporto ai corsi, il sito web della
Fondazione offre oggi, dopo ripetuti aggiornamenti per tenerlo sempre vivo e attuale, uno strumento
facilmente accessibile di conoscenza dei documenti elaborati dalla Fondazione ad una crescente
platea di laici e religiosi. In occasione del Convegno Internazionale 2016 é stato creato un minisito
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web accessibile dal banner della home page per rendere più fruibile il programma e per rendere
possibile l’iscrizione on line.
In coincidenza con il Convegno Internazionale si sono tenute le riunioni:
 degli Assistenti Ecclesiastici
 del Comitato Consultivo (Advisory Board)
 del Comitato Scientifico
In corso d’anno si sono registrate alcune modifiche degli organismi citati. In particolare:
 Per quanto attiene gli Assistenti Ecclesiastici ne sono entrati a far parte:



Sua Eccellenza Monsignor Andrea Migliavacca per il gruppo di S. Miniato
Don Leonardo Salutati per il gruppo di Firenze

 Per quanto attiene il Comitato Scientifico:
In data 31.5.2016 il Prof. Alberto Quadrio Curzio ha presentato le dimissioni dalla carica di
Presidente per somma di impegni conseguenti a nuovi prestigiosi incarichi nell’ambito della
Accademia dei Lincei. Si sono anche dimessi il Prof. Carlo d’Adda di Bologna e il Prof. Jesus
Estanislao di Manila. Quest’ultimo ha proposto il nome del Professor Francis Estrada come
possibile candidato.
Il Consiglio nella sua riunione del 24 settembre ha nominato il Prof. Giovanni Marseguerra
Coordinatore del Comitato Scientifico, la Prof.ssa Anna Maria Tarantola Delegato del CdA per il
Comitato Scientifico, il Prof. Francis Estrada nuovo membro del Comitato Scientifico. E’ in corso
la procedura per la nomina di un ulteriore membro del Comitato Scientifico. Il Consiglio in quella
stessa riunione ha anche approvato il nuovo Regolamento del Comitato.
Con riguardo alle iniziative a carattere locale vanno citate le seguenti attività :
 Il gruppo di Torino si è riunito in data il 28 Gennaio con il Direttore Regionale Ufficio
Pastorale Migranti Sergio Durando e il 2 marzo 2016 con Paolo Girola, già giornalista RAI e
direttore de “Il Nostro Tempo”, esperto di profughi di religione islamica. Il 4 Aprile si è
svolto un ulteriore incontro con Franco Chittolina, per oltre vent’anni funzionario della
Comunità Europea ed esperto di flussi migratori. I contributi rivenienti da tali incontri sono
confluiti nel documento che il gruppo piemontese ha presentato in occasione della
Conferenza Internazionale 2016. Il gruppo si è riunito anche il 15 Giugno, il 18 Luglio, il 24
ottobre e il 28 Novembre in preparazione del Convegno Internazionale 2017. Il 19 dicembre
il gruppo si è riunito per la S. Messa e gli auguri natalizi.
 Il gruppo di Firenze della Fondazione si è riunito il 16 Marzo alla presenza del nuovo
assistente ecclesiastico Don Leonardo Salutati per discutere le future attività. Il gruppo si è
riunito in data 19 Ottobre per la preparazione del documento che verrà distribuito in
occasione del Convegno Internazionale 2017.
 Il gruppo di Milano si è riunito in data 7 luglio, 21 settembre, 26 ottobre e 30 novembre
2016. Ordine del giorno di tutti gli incontri: relazioni da presentare in occasione del
Convegno Internazionale 2017. Il gruppo ha partecipato in forma attiva agli incontri sulla
“Buona Finanza” fornendo nell’occasione un importante contributo di idee e proposte. In
data 22 Dicembre il gruppo è stato ricevuto in Arcivescovado per il tradizionale scambio di
auguri natalizi con Sua Eminenza il Cardinale Angelo Scola.
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 Il gruppo di Bologna ha incontrato l’Arcivescovo di Bologna, S.E.M. Matteo Maria Zuppi
il 18 febbraio per presentare le attività della Fondazione, la sua missione e le sue finalità; ha
partecipato al convegno “ Imprese e Lavoro. Quale sviluppo ?” organizzato da un nostro
aderente presso la sala congressi Centergross di Argelato (BO) il 25 febbraio; si è riunito il
19 Aprile per discutere in merito alla stesura di un documento da presentare al Convegno
Internazionale di Roma, avente ad oggetto il problema della immigrazione; si è riunito in
forma ristretta nel mese di luglio e ottobre per definire il testo del “Principe Cristiano”; ha
incontrato l’Arcivescovo di Bologna, S.E.M. Matteo Maria Zuppi il 19 dicembre per il
consueto scambio degli auguri natalizi.
 Per quanto riguarda il gruppo di Roma, a fine anno Padre Occhetta per sopravvenuti
impegni ha demandato l’incarico a Padre René Micallef SJ docente di Teologia Morale
presso l’Università Gregoriana di Roma e esperto di Dottrina Sociale della Chiesa. Il gruppo
si è riunito in data 26 gennaio e il 19 febbraio presso la Pontificia Università Gregoriana per
una condivisione di una sintesi ragionata di Padre Micallef in tema di immigrazione e
rifugiati. Il gruppo si è nuovamente riunito il 26 aprile con l’obiettivo di una ampia
partecipazione del gruppo alla imminente Conferenza Internazionale e con lo scopo - sotto
la guida dell’assistente ecclesiastico Padre René Micallef SJ - di approfondire la tematica
dei rifugiati e quella della immigrazione. Il 15 Novembre il gruppo si è riunito con Padre
Micallef sj per riflettere sui temi dell’Enciclica Laudato si e per salutare Padre Micallef
prima della sua partenza per l’Africa dove si tratterrà per un periodo di 6 mesi.
Il referente locale Dott. Tranquilli è intervenuto come speaker alla Conferenza organizzata
dall’UCID Lazio e sponsorizzato dalla Fondazione in data 20 settembre sul tema “Attualità
della DSC – 25° anniversario della Centesimus annus e 125° anniversario della Rerum
Novarum”.
 Il gruppo di Taranto ha organizzato in data 16 Febbraio un seminario sul tema “Coltivare
in sicurezza per raccogliere nel rispetto del Creato” alla presenza dell’Arcivescovo di
Taranto S.E. Mons. Filippo Santoro.
 Il gruppo di Trento si è riunito il 3 Aprile in occasione dell’insediamento del nuovo
Arcivescovo di Trento Monsignor Lauro Tisi. Alla riunione ha partecipato anche l’assistente
ecclesiastico per l’Italia Don Gianni Fusco. In data 9 giugno il Segretario Generale e
l’Assistente Ecclesiastico Nazionale hanno incontrato il neo-eletto Arcivescovo di Trento.
 Il neo costituito gruppo di Treviso si è riunito il 18 Marzo per discutere la futura attività e
la partecipazione alla Conferenza Internazionale del Maggio 2016. Il gruppo si è
nuovamente riunito in data 28 Ottobre. La Prof.ssa Da Riol ha partecipato come relatore.
Ella ha contribuito al documento presentato al Convegno Internazionale 2016 sui migranti
minori abbandonati. All’incontro ha preso parte il Segretario Generale.
 Il 1 Aprile – in collaborazione con il gruppo della Sardegna - un primo nucleo di possibili
aderenti alla Fondazione residenti in Liguria si è riunito a La Spezia dibattendo il tema
“Popoli in cammino” alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa.
 Il gruppo della Sardegna ha organizzato una Conferenza a Solanas (Cagliari) sul tema
“Una speranza per l’Europa” (25-28 Agosto).
 Il gruppo tedesco si è riunito più volte a partire dal 20 febbraio per l’elaborazione di un
paper che è stato presentato durante i Gruppi di lavoro del Convegno Internazionale 2016. Il
23 Novembre si è svolta l’incontro annuale dei membri del chapter tedesco sui temi della
Conferenza Internazionale 2017. E’ stata ottenuta la defiscalizzazione delle quote versate dai
membri tedeschi a favore della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice.
 Il gruppo di Malta. Nei mesi di Gennaio e Febbraio si è svolto “Ethics and Business
Leadership Course”, organizzato in collaborazione con l’Istituto di Formazione Pastorale e
MISCO. Va ricordato che nel mese di gennaio il gruppo locale ha fattivamente collaborato
al successo della Malta Consultation tenutasi il 29 e 30 gennaio 2016. Il 21 Marzo il gruppo
di Malta ha tenuto una riunione per la messa a punto di un documento da sottoporre
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all’attenzione dei partecipanti alla Conferenza Internazionale 2016 e il giorno successivo 22
Marzo il gruppo ha partecipato a “One hour of reflection” at Mount St Joseph. Ha cooperato
alla organizzazione dei corsi in Business Ethics presso la Facoltà di Teologia dell’Università
di Malta. Il 5 luglio: riunione sul corso “ Politics & the Common Good”. Il 6 Settembre:
incontro con l’Arcivescovo Scicluna in Floriana. 19 Ottobre: Hour of reflection, con Fr
Mark Sultana. Nel mese di Ottobre: Workshop per studenti dai 13 ai 14 anni della scuola di
San Anton su Responsible Consumption a cura di Mr. Mario Galea and Mr. DeMicoli. 31
Ottobre: Ethics & Morality in Public Life, presso il Palazzo Arcivescovile in Mdina ospitato
da HG Archbishop Scicluna. 28 Novembre: Messa di fine anno. Ha partecipato anche il
Segretario Generale.
Il 7 Marzo si è riunito a Londra il locale gruppo della Fondazione per discutere degli esiti
delle più recenti consultazioni organizzate dalla Fondazione ed esaminare la
documentazione al riguardo disponibile. Oggetto di discussione è stata anche la
partecipazione alla Conferenza Internazionale 2016 del gruppo di Londra e il documento
preparatorio della Conferenza stessa predisposto dal professor Adrian Pabst. Il gruppo si é
nuovamente riunito in data 6 giugno e nuovamente in data 10 ottobre.
Il 13 Marzo si è svolta negli USA l’ottava edizione della annuale manifestazione
“Centesimus Annus pro Pontifice Educators Communion Breakfast” in Fairfield County
seguita da oltre 200 partecipanti.
Acquisizione del Terezin Portfolio da parte della Biblioteca della Pontificia Università
Urbaniana.
15 Giugno: CAPP USA Lay Board Meeting
Mons. John Myers, Arcivescovo di Newark ha nominato il reverendo John J. Ranieri
assistente ecclesiastico del gruppo locale. Mons. Frank Caggiano nominato Assistente del
Card. McCarrick assistente ecclesiastico nazionale.
Incontri di Joseph Zahra: Diocesi of Bridgeport; Ninth Annual Business Leaders
Communion Breakfast; Fordham University; Notre Dame University, ospitato da “Graduate
School of Business”; incontro con Fr. Jenkins, presidente NDU; Catholic University of
America; Georgetown University; membri del CAPP DC.
I joint members per il 2016 sono 48: 22 “aderenti in coppia” e 26 aderenti individuali. In
base al Memorandum of agreement tra CAPP USA e FCAPP il 40% dell’ammontare delle
quote degli aderenti USA é destinato a supportare le attività centrali della FCAPP vaticana.
La quota annuale dei membri in coppia ammonta a US$600.00 mentre quella dei membri
individuali é pari a $500.00. FCAPP ha ricevuto da CAPP USA un assegno pari a
US$7,840.00.
Il gruppo CAPP di Madrid si è riunito il 1 marzo e il 5 aprile sempre sul tema 'formazione
professionale/apprendistato' sul quale si prepara un documento di proposte. Il nuovo
arcivescovo di Barcellona, Mons. Omella, è interessato ad un rilancio di CAPP e ha inviato
due persone al convegno internazionale.
17 Ottobre: Meeting del chapter di Madrid cui hanno partecipato anche il presidente
Sugranyes e il Segretario Generale.
29 Settembre: il gruppo di Barcellona ha presentato un libro (edito in Spagnolo e in
Catalano) per le scuole diocesane elementari, in cui l’Esortazione Apostolica 'Evangelii
Gaudium' è illustrata con storie della vita quotidiana che spiegano le linee guida della
Chiesa.
P. Alfonso Fernández Casamayor é il nuovo Assistente Ecclesiastico del gruppo di Malaga.
25 Ottobre: meeting a Bruxelles con simpatizzanti Fondazione CAPP. 20 partecipanti.
Presente anche il Segretario Generale. Speaker Jan Figel (Inviato Speciale per la
promozione della libertà di religione o di credo al di fuori della UE) assistito da Branislav
Stanicek.
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Padre Dominique Janthial é stato individuato come possibile Assistente Ecclesiatico del
gruppo di Bruxelles
 Gruppo Paesi Bassi. 19 Luglio: visita di una delegazione dei Paesi Bassi (Mr. Duffhues,
Mr. Bronzwaer, Mr. van der Net) e incontro in Vaticano con il Segretario Generale.
22 Novembre: meeting nella città di Weert, cui ha preso parte anche il Consigliere Rusche.
Tra gli argomenti: contributo del Chapter per il Convegno Internazionale 2017.
Criteri contabili
Sono rimasti invariati nel 2016 rispetto all’esercizio precedente. Il Consiglio, in occasione della sua
riunione il 24 Maggio 2015 aveva fissato le linee guida e la classificazione degli investimenti della
Fondazione, aggiornando su indicazione del Consiglio per l’Economia i principi di riferimento in
vigore in Vaticano negli anni anteriori al 2015.
Si richiamano qui di seguito i principali criteri e principi contabili utilizzati per la redazione del
bilancio della Fondazione al 31 dicembre 2016: i) le voci sono rilevate secondo il principio della
competenza; ii) sono stati rispettati i postulati indicati dalla Segreteria per l’Economia, tra i quali il
postulato della rilevanza e della fedele rappresentazione; iii) tutte le attività e gli investimenti sono
rilevati contabilmente sulla base delle linee guida stabilite e pubblicate dalla Segreteria per
l’Economia. In particolare, le attività finanziarie costituite da titoli, sono state designate come
“attività finanziarie disponibili per la vendita” pertanto gli utili o le perdite derivanti da cambi di
valore tra valore di carico e valore di mercato al 31.12.2016 sono riconosciute a patrimonio netto.
Quando l’attività finanziaria è cancellata per intervenuta cessione del titolo, gli utili o le perdite
accumulate sino al momento della vendita a patrimonio netto sono riconosciute a conto economico.
Qualora sussistano evidenze obiettive che l’attività abbia subito una riduzione di valore perdurante
nel tempo, giudicate inoltre di entità significativa dal Consiglio, la perdita che è stata rilevata
direttamente a patrimonio netto viene stornata e rilevata a conto economico anche se l’attività
finanziaria non è stata eliminata. La valutazione dei titoli a valori di mercato a fine anno seguendo
tali principi ha generato una riserva adeguamento valori che è stata:
Riserva adeguamento valori titoli al 31.12.2015: 187.022,42
Riserva adeguamento valori titoli al 31.12.2016: 403.509,14
STATO PATRIMONIALE
Il Conto Patrimoniale del bilancio al 31/12/2016 presenta un valore netto pari a € 5.849.891,78
contro € 5.600.185,11 dell’esercizio precedente. L’importo comprende la riserva per adeguamento
ai valori correnti di mercato dei titoli per un ammontare come sopra accennato di € 403.509,14
conseguente ad applicazione della normativa contabile richiesta da SPE. Concorrono in aggiunta
altre tre poste: quella dei Soci Fondatori per € 4.032.708,95, quella Membri Aderenti per €
1.096.980,66 che rispetto al 2015 si è incrementata di € 17.500 per il contributo straordinario del
socio Merloni e la Riserva Sostegno Attività sede Apostolica che sale a €103.973,08 .
La Riserva a sostegno Attività Sede Apostolica registra nel 2016, come detto, un valore di €
103.973,08 contro un precedente valore a fine 2015 di € 92.959,48. Essa è stata movimentata nel
modo seguente: da delibera approvazione del bilancio 2015, dopo elargizione ad attività Sede
Apostolica di € 200.000,00 e assegnazione a Riserva Attività Sede Apostolica di € 8.013,60, il
Consiglio nella stessa riunione ha deliberato di aumentare entro l’esercizio 2016 l’elargizione
destinata ad attività Sede Apostolica portandola se possibile a € 210.000,00 mediante parziale uso
della riserva; nello stesso Consiglio a tal fine è stata deliberata una raccolta fondi da destinare ad
integrazione ed eventuale incremento di tale riserva. Durante l’esercizio sono stati effettivamente
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raccolti a questo fine fondi per € 13.000,00 versati per € 8.000,00 da aderenti e € 5.000,00 dalla
Fondazione Giancarlo Pallavicini Umanitas. Ciò ha consentito di poter effettuare un trasferimento
in data 23 maggio di € 210.000,00 alla Sede Apostolica, a seguito del quale in data 6 luglio 2016 il
Sostituto alla Segreteria di Stato Sua Eccellenza Monsignor Angelo Becciu ringraziava a nome del
Santo Padre la Fondazione e significava che l’offerta sarebbe figurata nel Bilancio dell’Obolo di
San Pietro per l’anno 2016.
Al termine dell’esercizio 2016, ai fini della valorizzazione in Euro dei titoli denominati in altre
valute e delle disponibilità in valuta, sono stati adottati i seguenti cambi:
 1 Euro = 1,05410 Dollari USA
 1 Euro = 0,85618 Lire Sterline
 1 Euro = 1,07390 Franchi Svizzeri
CONTO ECONOMICO
COSTI TOTALI
Il totale costi dell’esercizio 2016 è ammontato a € 450.848,87 contro € 596.354,44 del 2015 con una
contrazione pari ad € 145.505,57. I costi gestionali sono stati pari nel 2016 a € 244.173,67 (sono
stati € 267.760,25 nel 2015) comportando una riduzione di € 23.586,58 mentre quelli non gestionali
hanno pesato nel 2016 per € 206.675,20 contro € 328.594,19 nel 2015 con una diminuzione della
voce pari a € 121.918,99.
RICAVI
Per quanto riguarda le voci dell’attivo del conto economico esse sono suddivise fra: a) Ricavi per
interessi, b) Ricavi da quote c) Ricavi diversi.
Ricavi per interessi:
Ammontano complessivamente a € 182.252,10 contro € 192.164,84 nel 2015 scontando la flessione
dei rendimenti sui titoli che ha interessato nel 2016 i mercati a seguito della generalizzata flessione
dei tassi di interesse.
Ricavi da quote:
Il numero totale delle quote versate è stato di 297. Tale dato corrisponde al numero degli iscritti in
regola con il pagamento della quota per il 2016 ed così suddiviso:





Membri Aderenti
CAPP USA
Sostenitori
Benefattori
Totale numero Aderenti

194
52
35
16
297

Il corrispettivo delle quote versate a questo specifico titolo nel 2016 è stato pari a € 169.279,74
contro € 194.162,87 del 2015; il dato comprende € 6.949,74 quale contributo annuale degli iscritti
CAPP USA (€ 7.362,87 nel 2015) modulato in conformità al memorandum riguardante i rapporti
tra FCAPP e CAPP-USA del 17 settembre 2010.
L’ammontare complessivo delle entrate a vario titolo corrisposte nell’anno 2016 dalle varie
categorie di membri della Fondazione è stato pari a € 194.779,74 contro € 194.162,87 nel 2015.
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Detto importo non tiene conto del versamento della Fondazione Giancarlo Pallavicini Umanitas,
pari a € 5.000,00 , che eleva l’importo complessivo delle entrate a € 199.779,74.
Ricavi diversi
In linea con le aspettative di mercato sono stati nell’anno un totale di € 312.036,98 contro €
418.040,33 nel 2015 e possono essere così dettagliati:
o
o
o
o
o
o

o
o

Utili su negoziazione titoli in Euro: sono pari a € 75.032,56 (€ 140.715,79 nel 2015)
Utili su negoziazione titoli in Dollari USA: sono stati € 100.189, 69 (€ 91.752,07 nel 2015)
Utili su negoziazione in Franchi svizzeri: € 13.638,98 (€ 38.321,34 nel 2015)
Utili su negoziazione divise: non sono stati registrati utili per questa voce (erano €
20.033,46 nel 2015)
Utili di cambio: sono risultati pari a € 2.686,65 (€ 1.147,67 nel 2015)
Quote incassate per convegni € 98.398,00. L’importo è comprensivo di contributo alle spese
della conferenza internazionale del maggio 2016 operato per € 15.000,00 a favore della
Fondazione dalla società Cattolica Assicurazioni
Vendita distintivi e libri: ha prodotto € 1.525,00 di ricavi (€ 400,00 nel 2015)
Quote di iscrizione ai Master: i ricavi ammontano a € 15.800. E’ allo studio per le prossime
edizioni dei corsi una formula mista in parte residenziale e in parte on line per incrementare
il numero dei partecipanti a tali corsi, inoltre è oggetto di valutazione l’effettuazione di un
terzo anno di corso come richiesto da molti partecipanti ai corsi degli anni precedenti che
hanno completato il biennio.

RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Il risultato dell’esercizio è pari nel 2016 a € 212.719,95 contro € 208.013,60 del 2015. Il risultato
2016 migliora nettamente il risultato previsto nel budget iniziale (€ 160.488,00). Hanno fra gli altri
elementi contribuito in modo sostanziale al miglioramento del risultato rispetto al budget: sia la
voce utile su negoziazione titoli che è ammontata a € 188.861,23 contro € 100.000,00 della
previsione (con uno scarto positivo di € 88.861,23), sia la forte diminuzione tanto dei costi di
gestione per € 23.586,58 quanto dei costi non di gestione per € 121.918,99.
Il Presidente propone al Consiglio di destinare l’utile per € 210.000 ad Attività della Sede
Apostolica e il residuo di € 2.719,95 a Riserva Sostegno Attività Sede Apostolica. Quest’ultima
dopo tale apporto, risulterà pari a € 106.693,03.
Il Consiglio all’unanimità delibera di accettare facendola propria la proposta del Presidente.
Città del Vaticano 3 Marzo 2017
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Segretario Generale
Eutimio Tiliacos

Il Presidente
Domingo Sugranyes Bickel
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