
 

I BENI CULTURALI  

DI INTERESSE RELIGIOSO 

 



 
Res Mixta: bene su cui verte  

sia la competenza dello Stato che della Chiesa 

 

• Normativa canonica 

• Normativa civile 

• Normativa pattizia 

 

Il patrimonio culturale di interesse religioso è al servizio della missione della 

Chiesa: le opere d’arte aiutano l’anima a ricercare Dio e possono essere 

forme di ascesi e di catechesi (Giovanni Paolo II) 



Bene culturale di interesse religioso: ha, unitamente ad una 
valenza culturale, una destinazione di tipo religioso e di 
culto 

 

-Sono opere di: pittura, scultura, architettura, musica, beni 
librari, documenti conservati negli archivi delle 
biblioteche ecclesiastiche 

 

-sono beni in cui c’è un’integrazione tra valore artistico e 
sacralità 

 

Compresenza di uno specifico interesse dello Stato alla loro 
tutela (art. 9 Cost.) e di un distinto interesse della Chiesa 
(art. 7,8, 19 Cost.) dato che tali beni sono mezzi per 
l’esercizio della sua missione salvifica –  

BENI SU CUI VERTE UN INTERESSE CULTURALE 
E CULTUALE  

 

 

ALLACCIAMAENTO FUNZIONALE DI DUE 
AUTONOME COMPETENZE 

https://www.google.it/url?q=http://it.wikipedia.org/wiki/Crocifisso_di_Santa_Maria_Novella&sa=U&ei=toIpU4aAPMnJsgaEtoHoCg&ved=0CC8Q9QEwAA&usg=AFQjCNHD1YEouOpL3IjaaTsYI39POOQVsQ


NORMATIVA CANONICA: scarna e 

disorganica 

 

Can. 1497 CIC del 1917: “Si dicono sacre quelle cose 

che sono destinate al culto divino, mediante 

dedicazione o benedizione; preziose quelle cose a cui è 

attribuito notevole valore artistico, storico o 

materiale” 

 

Can. 1283 CIC del 1983:  

Prima che gli amministratori inizino il loro incarico: (…) 

2) sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, 

che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei 

beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i 

beni culturali, e delle altre cose, con la loro 

descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione;  

 

-obbligo della custodia 

-disciplina del restauro 

-disciplina delle reliquie, ex voto 

https://www.google.it/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/Piet%25C3%25A0_(Michelangelo)&sa=U&ei=6oUpU__HFYSJtQbC8ICIBg&ved=0CCUQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGgWEME_04tJfrh6vMUGprbzNEILQ


 

» LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI 
CULTURALI 

 Istituita con la Costituzione Pastor Bonus del 1988 
(artt. 99 e ss.) 

 

 

 Compiti: salvaguardia / fruizione / costante promozione 
dei beni culturali / sensibilizzazione al loro riguardo (non 
solo conservazione) 

 

Non ha competenze legislative, emette circolari 

 

orientamenti per le chiese locali (Conferenze episcopali e 
Diocesi) 

 

Assemblea Plenaria del 2000: i compiti della Pontificia 
Commissione sono definiti “strategie connesse alla cura 
dei beni culturali della Chiesa, perché tutto il popolo di 
Dio (ecclesiastici e laici) valorizzi in ambito pastorale 
l’ingente patrimonio artistico della Chiesa         

       

TUTELA-VALORIZZAZIONE-PROMOZIONE 
 

 

 
- 

https://www.google.it/url?q=http://www.christusrex.org/www1/citta/B-Exterior.html&sa=U&ei=5ospU7ewFoaEtAaLxYHQAQ&ved=0CDEQ9QEwAg&usg=AFQjCNEpHsedhu0Uz7aVeukNjR-q7B1teg


• Normativa civilistica 

• Legge 1089 del 1939 Tutela delle cose di interesse storico ed artistico, art. 8: “Quando si 

tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro procederà d’accordo con l’Autorità 

ecclesiastica per quanto riguarda le esigenze di culto”  - collaborazione in funzione della 

tutela del culto e non della gestione del bene in sé 

 

• Art. 9 Cost.  

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” 

 

Promozione e tutela: il patrimonio artistico è funzionale alla promozione dello sviluppo della 

cultura (tutela dinamica) 

-Valore culturale del bene come principio costituzionale 

 

Repubblica: tutte le istituzioni che compongono l’ordinamento repubblicano – enti pubblici e 

soggetti privati, comprese le confessioni religiose 

 

STATO DI CULTURA: l’ordinamento si fa garante della cultura in quanto espressione 

della dignità della persona (art. 2 Cost.) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Cimabue_018.jpg


• D.lgs 112 del 1998  

 

- tutela e conservazione finalizzate alla fruizione 

 

- valorizzazione e promozione 

 

 

- competenze regionali (artt. 154-155) – istituzione di una 

Commissione regionale per i beni e le attività culturali, 

composta da membri designati dal Ministero, dalla Regione 

e dalle Conferenze Episcopali Regionali (TUTELA 

PARTECIPATA) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Narthex_Markusdom_Sch%C3%B6pfung.JPG


Legge costituzionale n. 3/2001  

Riforma del Titolo V  

 
Art. 117 Cost. 

 

1.La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli 

obblighi internazionali.  

2.Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali  

 

3.Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;  

 

- La distinzione tra tutela e valorizzazione non è chiara: aumenta l’esigenza di raccordo 

tra Stato-Regioni-Autorità ecclesiastiche ( cfr. Corte Cost.  Sent. 9 del 2004) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Interno_della_basilica_di_san_marco,_venezia.jpg


D.lgs. 42/2004 – Codice Urbani 

 
Art. 9 

Beni culturali di interesse religioso 

 

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed 
istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, 
il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, 
relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive 
autorità. 

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese 
concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione 
del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, 
ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, 
ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte 
con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi 
dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione. 

http://www.google.it/url?q=http://www.sistemamuseo.it/home.php%3Fid%3D5%26idDettaglio%3D1486&sa=U&ei=Wh84U5n9OITdtAat3YGIAQ&ved=0CDAQ9QEwAQ&sig2=LwWlLGL40XoQdkLmqR21zQ&usg=AFQjCNG4dt9-P9bpxtb4ZGV25lOUJ91eaQ


Concordato  del 1984 

Articolo 12 

 

• 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la 

tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l’applicazione 

della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti 

delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la 

valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad 

enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi 

d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite 

e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.  

 

• 2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel 

suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l’onere conseguente della 

custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità 

delle altre catacombe. Con l’osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli 

eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al 

trasferimento delle sacre reliquie.  

 


