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R E G O L A M E N T O  

Art. 1  

L’ ENBIFF, costituito in data 18 luglio 2018 per effetto del CCNL Faci Fiudac/s 2018 -2021, ha 

natura giuridica di associazione che non persegue fini di lucro (art. 1 dello Statuto), con sede in 

Roma, Largo Cardinal A. Galamini n. 7,  C.F. 97996650582. 

Gli uffici dell’ENBIFF si trovano in appositi spazi che la Faci mette a disposizione in forza di atti 

separati. 

 

Art. 2 

L’ENBIFF consegue le finalità di cui all'art. 3 dello Statuto nei seguenti modi: 

a) curando la promozione della sua attività finalizzata al raggiungimento degli scopi indicati 

nell’art. 3 dello Statuto, attraverso il costante dialogo con la Faci e la Fiudac/s,  

b) fornendo pareri circa la interpretazione ed applicazione del CCNL Faci/ Fiudac/s 2018-2021 

(d’ora in avanti anche CCNL 18); 

c) offrendo formazione a livello nazionale, regionale e locale, organizzando convegni, seminari 

di studio, conferenze e diffondendo informazioni attraverso i vari mezzi di comunicazione; 

d) fornendo consulenze in relazione alla applicazione ed interpretazione del CCNL 18; 

e) dialogando e interponendo la propria azione presso gli organi dello Stato, la pubblica 

amministrazione, enti e società che si relazionano con i sacristi e/o loro datori di lavoro; 

f) risolvendo mediante il consiglio direttivo le questioni attinenti la interpretazione e la 

applicazione del CCNL nonché la risoluzione delle controversie e ogni vicenda relativa al rapporto 

di lavoro intercorrente tra sacrista e datore di lavoro; 

g) curando la comunicazione delle novità ed ogni altra informazione relativa alle attività 

dell’Ente Bilaterale  attraverso i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei; 

h) curando il Sito web istituzionale con aggiornamenti negli ambiti  di cui al punto "d" e 

comunicando iniziative e attività promosse dalla Federazione, dalle Associazioni Diocesane e dalla 

Chiesa Cattolica; 
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i) studiando e affrontando le novità, rispetto a quanto già previsto nell’art. 3 dello Statuto, 

emergenti nel campo del rapporto di lavoro tra sacristi e datori di lavoro attraverso l’attività del 

consiglio direttivo; 

 

Art. 3  

Prima di offrire i propri servizi in favore degli iscritti Faci e Fiudac/s, l’ENBIFF deve verificare, 

secondo le procedure stabilite dal consiglio direttivo, la loro effettiva adesione in corso di validità 

alla federazione di competenza: 

 

Art. 4  

L’ENBIFF, è finanziato: 

a. mediante quota stabilita su richiesta del Presidente dell’ENBIFF mediante delibera 

dall’assemblea dei Soci e versata da Faci e Fiudac/s; 

b. ai sensi dall’art. 4 dello Statuto, attraverso i versamenti di cui all’art. 19 del CCNL-18 

ottenuti mediante ritenuta annuale calcolata sul minimo contrattuale pari a:  

  iscritto FACI   0,4%  iscritto FIUDAC/s  0,4% 

  non iscritto FACI  2,5%  iscritto FIUDAC/s  0,4% 

  iscritto FACI   0,4%  non iscritto FIUDAC/s  2,0% 

  non iscritto FACI  2.5%  non iscritto FIUDACS  2,0% 

Per i dipendenti part time la percentuale si applica sul minimo tabellare del CCNL-18 riparametrato; 

c. la ritenuta va versata sul conto corrente intestato all’ENBIFF n. IT 02 O 02008 05180 

000105493774, presso Unicredit Banca, Piazza Pio XI Roma, indicando nella causale le generalità 

del datore di lavoro e del lavoratore con i rispettivi codici fiscali; 

d. mediante contributi, lasciti e/o donazioni di cui all’art. 5 dello Statuto che dovranno essere 

previamente accettati su delibera del Consiglio Direttivo;  

 

Art. 5  

a) ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, l’Assemblea dei Soci è convocata almeno 15 giorni prima per 

iscritto in uno sei seguenti modi: racc.a.r., pec, fax, posta elettronica e social con conferma di lettura; 
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b) il Consiglio Direttivo è convocato con lettera del Presidente a mezzo racc.a.r. , pec, fax, 

posta elettronica e social con conferma di lettura; 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto le deliberazioni dell’ENBIFF avvengono, dopo attenta analisi 

degli argomenti inseriti nell’o.d.g., secondo la seguente procedura: 

I           il Segretario raccoglie e protocolla gli elementi della “quaestio”; 

II       il Segretario, udito il Presidente, sottopone la “quaestio” alla Presidenza che, a maggioranza, 

ne valuta la rilevanza ai fini del suo inserimento nell’o.d.g. del Consiglio Direttivo; 

III     il Presidente delega eventualmente ad uno dei Consiglieri l’istruttoria e la presentazione di 

uno dei punti dell’o.d.g.; 

IV     la quaestio, dopo attenta analisi del Consiglio Direttivo, è sottoposta al voto a norma dell’art. 

12 dello Statuto; 

V      la deliberazione sulla quaestio, debitamente verbalizzata e protocollata, viene pubblicata sulle 

riviste “L’Amico del Clero” e “Servire/s” e divulgata mediante i canali di comunicazione  della Faci 

e della Fiudac/s; 

VI      le controversie tra datore di lavoro e lavoratore devono essere istruite raccogliendo, dopo la 

narrativa dei fatti, la documentazione probatoria. 

Tutta la documentazione viene messa a disposizione delle parti per il deposito delle loro note 

conclusive; 

 

Art. 7 

La Presidenza predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone, udito il Consiglio 

Direttivo, all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno; 

a. il Presidente redige la relazione annuale e provvede alla ordinaria amministrazione 

dell’ENBIFF; 

b. il Vice Presidente gestisce la cassa e redige la prima nota telematica; 
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c. i flussi di cassa di cui all’art. 16 dello Statuto che eccedono l’importo di euro 500 

(cinquecento) devono essere deliberati congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente; 

d. gli atti di straordinaria amministrazione devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo; 

 

Art. 8 

Il verbale redatto a norma dell'art 14 dello Statuto, può essere trasmesso ai rispettivi membri prima 

dell'Adunanza successiva in cui verrà approvato; 

Alle Adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, esperti, consulenti e competenti, invitati 

per determinati argomenti;  

 

Art. 9  

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di leggi vigenti in 

materia.  

 

Art. 10  

Il Presente Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo del 13 novembre 2018, che verrà 

sottoposto alla approvazione dell’assemblea dei Soci entra in vigore il 1 gennaio 2019 con la 

pubblicazione sul sito dell’ENBIFF.  

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio Direttivo il 13 novembre 2018 


