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La tutela del patrimonio immobiliare di 
interesse culturale 

•  il patrimonio immobiliare di interesse culturale 
della Chiesa (gli edifici di culto) 

•  come far si che la sua tutela e la sua gestione 
da risorsa non si trasformi in zavorra 

•  aspetti giuridici, gestionali 

•  aspetti culturali e aspetti cultuali 

Questioni preliminari 



Quadro normativo di 
riferimento 

•  i beni immobili nel Codice del 1983: can. 1283 

•  gli immobili destinati al culto: can. 1214 (le chiese) 

•  tipologie di luogo di culto:  
Istruzione in materia amministrativa 2005 deter. 121 

•  la proprietà di un luogo di culto:  
Istruzione in materia amministrativa 2005 deter.125 

•  edifici di culto e beni ecclesiastici: can. 1257 §1 

Le norme dell’ordinamento canonico 



Quadro normativo di 
riferimento 

•  gli enti ecclesiastici e la loro pubblicizzazione 

•  il patrimonio degli enti ecclesiastici 

•  il vincolo di destinazione d’uso: art. 831, 2° c.c. 

•  la legge Bottai del 1939 e gli enti ecclesiastici 

•  il Fondo Edifici di Culto (FEC) 

•  la restituzione delle chiese degli enti soppressi 

La questione “proprietaria” degli immobili ecclesiastici 



Ordinamento canonico e tutela del 
patrimonio culturale della Chiesa 

•  la Chiesa e la tutela del proprio patrimonio culturale 

•  la nozione canonica di bene culturale:  
 rinvio agli ordinamenti civili 

•  la lettera circolare Opera artis (1967) 

•  le Norme. Tutela e conservazione del patrimonio 
artistico della Chiesa in Italia (1974) 

•  I beni culturali della Chiesa. Orientamenti (1992) 

patrimonio culturale della Chiesa e identità nazionale  

I primi interventi 



Ordinamento canonico e tutela del 
patrimonio culturale della Chiesa 

•  Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici 
•  Uffici diocesani per i beni culturali ecclesiastici  

•  Conferenze Episcopali Regionali 
•  Consulte regionali per i beni culturali. 

le recentissime novità 
Consiglio permanente della CEI 29 settembre 2016 crea 
Ufficio Nazionale per i beni culturali e l'edilizia di culto  

•  i motivi dell’accorpamento 
•  le funzioni del nuovo organismo 
•  il potenziamento delle realtà locali 
•  i compiti in tema di finanziamento 



Ordinamento canonico e tutela del 
patrimonio culturale della Chiesa 

•  CEI - Disposizioni concernenti la concessione di 
contributi finanziari della CEI per i beni culturali 
ecclesiastici (18 maggio 2015) e il Regolamento 
esecutivo 

•  erogazione di contributi (art. 2) 
•  il supporto delle comunità cristiane, delle 

amministrazioni pubbliche e dei privati 
•  l’intesa CEI – MiBAC del 2005 (art. 3) 

•  i contributi ministeriali 
•  gli interventi regionali 

•  i privati 

gli interventi finanziari 



Quanto investe la CEI  
per la tutela del patrimonio 



Quanto investe la CEI  
per la tutela del patrimonio 



Risorse scarse e tutela necessaria:  
come intervenire? 

•  i tickets d’ingresso per le chiese di interesse culturale 
•  i can. 1214 e 1221 del Codice 1983 
•   e l’art. 2.7 dell’Intesa del 2005 
•  la Nota del Consiglio Episcopale Permanente: 

L’accesso nelle chiese 
•  l’inciso “in linea di principio” 

•  il 5Xmille alle attività culturali 
•  il DPCM del 28 luglio 2016 
•  i soggetti ammessi 
•   il ramo “cultura” degli enti ecclesiastici? 

altre forme di reperimento delle risorse 



Risorse scarse e tutela necessaria:  
come intervenire? 

•  fund raising ed enti non profit 
•  fund raising ed enti religiosi 

•  opportunità o necessità 
•  i possibili ostacoli 
•  la crescita della cultura manageriale 
•  progetti specifici e crowdfunding 

•  fund raising e tutela degli immobili di interesse 
culturale e cultuale 

 

altre forme di reperimento delle risorse 

esigenza di nuova managerialità 


