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SEMINARIO: 

“AMMINISTRAZIONE BENI ECCLESIASTICI” 

Il seminario si articolerà in due parti: una teorica ed una pratica. Gli incontri previsti nella prima 

parte perseguiranno il fine primario di fornire allo studente le nozioni giuridiche corredate da un 

ventaglio di strumenti interpretativi ed applicativi fondamentali sull’amministrazione dei beni 

ecclesiastici. Oggetto di studio saranno i canoni del libro V (I beni temporali della Chiesa) del 

Codice di diritto Canonico e gli argomenti affrontati, in ciascuna lezione, seguiranno lo sviluppo 

codiciale. 

 

Argomenti che saranno trattati nel corso degli incontri: 

1. I principi costitutivi del diritto patrimoniale canonico. 

2. Il diritto della Chiesa ai beni temporali (can. 1254, § 1): contenuto e caratteristiche, rapporti con 

l’autorità civile; i fini propri (can. 1254, § 2); i soggetti ecclesiali titolari di beni temporali (can. 

1255); la proprietà dei beni (can. 1256) e l’autorità del Romano Pontefice (can. 1273). 

3. Il concetto di “bene ecclesiastico” (can. 1257, § 1): nozione, regime, criterio di individuazione 

della “ecclesiasticità” dei beni e suo rapporto con i fini dei beni temporali della Chiesa; la persona 

giuridica canonica; i beni delle persone giuridiche private (1257, § 2) e degli altri soggetti; ulteriori 

criteri di classificazione dei beni temporali; cenni sulla dismissione dei luoghi di culto. 

4. I modi di acquisto dei beni temporali: il diritto della Chiesa di esigere il necessario per i propri 

fini (cann. 1259-1260), l’obbligo dei fedeli di sovvenire alle necessità della Chiesa (cann. 222, § 1; 

1261, § 2), la libertà dei fedeli di devolvere beni temporali a favore della Chiesa (can. 1261, § 1). 

5. Le diverse forme di partecipazione dei fedeli alle necessità della Chiesa: cann. 1262; 1264, 2°; 

1266; 1271; 1299. In particolare la disciplina canonica relativa a: questue (can. 1265), offerte (can. 

1267), tasse (can. 1264, 1°), tributi diocesani (cann. 264; 1263). 

6. Cenni sul seguente argomento: Il sostentamento del clero: superamento del sistema beneficiale 

(cann. 1272; 1274 § 1);  

7. L’amministrazione dei beni: principi fondamentali (cann. 1279-1280; 1282- 1283; 1285-1286; 

1287 § 2; 1289-1290), ordinaria amministrazione (can.1284), straordinaria amministrazione (can. 

1281), vigilanza dell’Ordinario (cann. 1276; 1287 § 1); gli atti della diocesi che eccedono l’ordinaria 

amministrazione (can. 1277). 

8. Gli atti relativi ai beni temporali che richiedono autorizzazione da parte dell’autorità 

ecclesiastica (cann. 1267 § 2; 1281 § 2; 1284 § 2, 6°; 1288; 1297;1304 § 1); in particolare le 

alienazioni (cann. 1291-1294; 1296; 1298)  

9. Cenni : le pie fondazioni (cann. 1299-1301; 1303-1310). 
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Materiale necessario: 

-  J. I. ARRIETA, Il Codice di diritto Canonico commentato e leggi complementari, Ed. Coletti a 

San Pietro 2015. 

- Il materiale (cartaceo e non) fornito durante le lezioni. 

 

Materiale suggerito: 

De Paolis, V., I beni temporali della Chiesa. Nuova edizione aggiornata e integrata, Bologna 2011 

MISTÒ, L., «I beni temporali della Chiesa (cann. 1254-1310)», in Il diritto nel mistero della Chiesa, 

ed. Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, III, Roma 2004, 361-441. 

SCHOUPPE, J.-P., Elementi di diritto patrimoniale canonico. Seconda edizione riveduta, aggiornata 

ed ampliata, Milano 2008. 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Istruzione in materia amministrativa, 1°settembre 2005, 

Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana. Decreti, dichiarazioni, documenti pastorali per la 

Chiesa italiana, 7(2001-2005), Bologna 2006, 1364-1467. 

Gli incontri: 

si terranno il giovedì dalle ore 20.30 alle 22 nei seguenti giorni: 

- 3 ottobre 

- 10 ottobre 

- 17 ottobre 


