
DPR 4 febbraio 2005 n. 78

Esecuzione dell’intesa tra il Ministro 
per i beni e le attività culturali ed il 

Presidente della Conferenza episcopale 
italiana, firmata il 26 gennaio 2005, 

relativa alla tutela dei beni culturali di 
interesse religioso appartenenti a enti 

e istituzioni ecclesiastiche 



• Precedenti: 
Concordato lateranense del 1929 
Accordo del 1984, come ratificato 
dalla L. 25 marzo 1985 n. 121
DPR 26 settembre 1996 n. 571

• Art. 1 comma 1 e 2: definizione dei 
soggetti competenti per l’attuazione 
delle forme di collaborazione



• A livello centrale: Ministro e capi 
dipartimenti e direttori generali del 
Ministero e Presidente CEI o persone 
da lui eventualmente delegate

• A livello regionale: i direttori regionali 
e i Presidenti delle Conferenze 
episcopali regionali o le persone 
eventualmente delegate dei Presidenti 
stessi



• A livello locale, i soprintendenti 
competenti per territorio e materia e i 
vescovi diocesani o le persone delegate 
dai vescovi stessi

• Comma 3: viene sancita la 
collaborazione degli istituti religiosi 
civilmente riconosciuti con gli organi 
statali in ordine ai beni culturali di 
interesse religioso



• Commi 4, 5, 6: si prevede che gli 
organi centrali e periferici del 
Ministero invitino i corrispondenti 
organi ecclesiastici ad apposite 
riunioni per la definizione di 
programmi annuali e pluriennali di 
intervento e che le parti si informino 
reciprocamente sulle proprie 
intenzioni



Articolo 2
• Si esplicita il fine di armonizzare 

l’applicazione della legge italiana con 
le esigenze di carattere religioso in 
materia di salvaguardia, 
valorizzazione e godimento dei beni 
culturali

• Si stabilisce nell’inventariazione e 
nella catalogazione l’imprescindibile 
fondamento conoscitivo di ogni 
intervento



• Il comma 4 risulta straordinariamente 
importante per la dislocazione del 
patrimonio

• Si sancisce il mantenimento, per 
quanto possibile, dei beni culturali 
mobili nei luoghi e nelle sedi di 
originaria collocazione o di attuale 
conservazione

• In assenza di sicurezza o adeguate 
condizioni conservative, si prevede il 
deposito in musei diocesani o pubblici



• Il comma 5 stabilisce 
l’importantissimo principio della 
collaborazione della CEI con il 
Ministero in ordine alla qualifica dei 
restauratori, nel rispetto della 
legislazione statale vigente

• Il comma 6 sancisce l’importanza della 
sicurezza e impegna soprattutto verso 
i beni maggiormente esposti a furti, 
degrado e abbandono



• Il comma 7 regola l’accesso e la visita 
ai beni culturali, che devono essere 
garantite

• Il comma 8 fa rientrare gli eventuali 
prestiti per mostre nell’ambito di 
quanto sancito dalla normativa 
canonica e dalla normativa statale in 
materia



Altri punti rilevanti

• Collaborazione e informazione
• Inoltro dei progetti al Soprintendente 

per il tramite del vescovo 
territorialmente competente

• Modalità da seguire in caso di 
adeguamento liturgico

• Art. 6, comma 4: si dispone in merito 
ai beni già in proprietà di diocesi o 
parrocchie estinte o provenienti da 
edifici di culto ridotti all’uso profano



• Procedure da seguire in caso di 
calamità naturali

• Omogenizzazione delle procedure di 
accesso alle agevolazioni fiscali da 
parte del Ministero

• Controllo dell’attuazione dell’intesa al 
Osservatorio centrale per i beni 
culturali di interesse religioso di 
proprietà ecclesiastica


