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I BENI ECCLESIASTICI
I beni posseduti dalle persone giuridiche canoniche pubbliche sono beni
ecclesiastici (can 1257 § 1). La Chiesa ha diritto nativo di acquistare, possedere e
alienare beni temporali per perseguire i fini che le sono propri (can. 1254 § 1).

I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto
sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro
e di carità, specialmente a servizio dei poveri (can. 1254 § 2).

I beni ecclesiastici sono disciplinati dal diritto universale (specialmente dal libro V
del Codice di Diritto Canonico),dal diritto particolare nonché dagli statuti delle
singole persone giuridiche proprietarie (can. 1257 § 1)
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IL PATRIMONIO STABILE

L’insieme dei beni immobili e mobili, dei diritti e dei rapporti attivi e passivi della
persona giuridica, unitariamente considerato, ne costituisce il patrimonio.

Fanno parte del PATRIMONIO STABILE tutti i beni “legittimamente assegnati” alla
persona giuridica come dote permanente – siano essi beni strumentali o beni
redditizi – per agevolare il conseguimento dei fini istituzionali e garantire
l’autosufficienza economica.

PATRIMONIO STABILE tuttavia non significa patrimonio perennemente
immobilizzato, in quanto lo stesso diritto ne prevede, a determinate condizioni e
cautele, l’eventuale trasformazione e persino l’alienazione
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AMMINISTRAZIONE ORDINARIA

Si definisce in negativo rispetto a ciò che non è 
amministrazione straordinaria.
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AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Gli atti di amministrazione straordinaria sono stabiliti dal diritto universale, dal
diritto particolare e dagli statuti.
Per le diocesi in Italia sono stabiliti dalla delibera n. 37 della C.E.I.:
a) l’alienazione di beni immobili di valore superiore ai 250.000 € b) la decisione di
nuove voci di spesa rispetto al bilancio preventivo approvato, superiori a 250.000 €
c) l’inizio, il subentro e la partecipazione ad attività commerciali d) la mutazione di
destinazione d’uso di immobili dal valore superiore a 250.000 € e) lavori di
costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione superiori alla somma di
250.000 €.
Per le parrocchie il riferimento è al can. 1281 § 2 che rinvia al decreto del vescovo
diocesano.
Nell’ordinamento canonico è stabilito il principio che gli amministratori delle
persone giuridiche pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le
modalità dell’amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima
l’autorizzazione scritta dall’autorità ecclesiastica competente (can. 1281 § 1). 5



VIGILANZA DELL’ORDINARIO
SULL’AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Can. 1276 - §1. Spetta all'Ordinario di vigilare con cura sulla
amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche
pubbliche a lui soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si
riconoscano più ampi diritti.

§2. Gli Ordinari, tenuto conto dei diritti, delle legittime consuetudini e
delle circostanze, abbiano cura di ordinare l'intero affare
dell'amministrazione dei beni, dando speciali istruzioni entro i limiti
del diritto universale e particolare. 6



STRUMENTI PER LA VIGILANZA SUGLI ATTI DI 
STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

LA LICENZA
(denominata anche AUTORIZZAZIONE, PERMESSO o NULLA OSTA)  è data in forma scritta dall’autorità 

ecclesiastica, ORDINARIO DIOCESANO o VESCOVO)

IN ALCUNI CASI LA CONCESSIONE DELLA LICENZA È SUBORDINATA 
ALL’ACQUISIZIONE DEL CONSENSO O DEL PARERE

Il PARERE Non ha carattere vincolante e deve essere richiesto, per la validità dell’atto al 
Consiglio per gli Affari Economici e al Collegio dei Consultori

Lo strumento più utilizzato per la vigilanza sugli atti di straordinaria 
amministrazione è la concessione della LICENZA dell’ordinario diocesano o del 

vescovo.

Il CONSENSO è dato dal Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e dal Collegio dei 
Consultori. Tale consenso, necessario per la validità dell’atto, deve essere citato esplicitamente 

nel decreto di autorizzazione.

7



DECRETO DI DETERMINAZIONE DEGLI ATTI DI 
STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Il can. 1281 § 1 afferma il principio generale in base al quale ogni atto di
straordinaria amministrazione richiede per la validità la licenza scritta
dell’Ordinario.

Il can. 1281 § 2 rinvia per l’individuazione di tali atti alle norme statutarie di
ciascuna persona giuridica e, se queste tacciono in merito, alla determinazione
fatta dal Vescovo diocesano con decreto generale per le persone giuridiche a lui
soggette.

Il Vescovo ha determinato questi atti con il decreto in data 1 giugno 2006 e
successive modifiche e decreto 15 settembre 2013.

POSTI DALLE PARROCCHIE
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PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE

Il PARROCO DEVE PRESENTARE DOMANDA 
CHE CONTENGA:

A) L’indicazione dell’atto di cui chiede l’autorizzazione
(mod. ASA)

B) L’esposizione dei motivi che ne consigliano l’adozione
C) La documentazione necessaria
D) Il parere scritto del CAEP e, se richiesto, il parere del

Vicariato (Vicario Territoriale o Delegato amministrativo
di vicariato)
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1. ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI 
DI QUALUNQUE VALORE

PRESTARE ATTENZIONE
Motivazioni pastorali

Convenienza economica

Congruità del prezzo

Modalità del reimpiego della somma 
incassata

Vincoli previsti dalla normativa a 
tutela dei beni culturali e del 

paesaggio

Gravami da oneri di qualsiasi tipo

ACCERTARSI 
Chi è il proprietario

Verifica dell’Interesse Culturale

Se è possibile valutare diverse 

proposte

Valutare la convenienza economica

Affidabilità dell’acquirente

ALLEGATI NECESSARI
Perizia dell’immobile

Visura catastale

Estratto planimetrico (mappale)

Documentazione fotografica 
dell’immobile

Certificato di destinazione 
urbanistica (per i terreni)

Proposta di acquisto
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2. ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI VALORE SUPERIORE 
A 25.000 EURO

NON SI POSSONO ALIENARE

• GLI ARREDI LITURGICI (calici, pissidi, 
confessionali, ecc.)

• I PARAMENTI SACRI

• OGGETTI DI CULTO E DI DEVOZIONE 

(statue religiose, reliquie, quadri ecc.)

FARE ATTENZIONE

• Se è un bene donato, verificare 
l’intenzione del donante

• Le motivazioni per l’alienazione

• La convenienza economica

Decreto Vescovile del 15  settembre 2013, che modifica quello del 1 giugno 2006
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3. ATTI PREGIUDIZIEVOLI DEL PATRIMONIO

COSA SONO
• Concessione anche temporanea di 

diritti: uso, usufrutto, abitazione, 

diritto di superficie, comodato, 

ipoteca, fideiussione, costituzione di 

servitù a favore di terzi.

FARE ATTENZIONE
• Considerare con molta attenzione la 

ripercussione futura di queste 

concessioni.
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CONTRATTI DI COMODATO

• L’elemento che li caratterizza è la GRATUITA’

• Colui che riceve il bene (comodatario) deve: utilizzarlo esclusivamente per l’uso 

pattuito, custodirlo e conservarlo con diligenza e restituirlo alla scadenza, 

pagare le spese necessarie per il funzionamento e la manutenzione ordinaria. È 

bene prevedere un contratto di assicurazione, per i rischi di furto, incendio e 

responsabilità civile.

• Non è considerato comodato il contratto che prevede l’uso di una abitazione ad 

una famiglia o singolo in cambio dei suoi servi di custodia e/o pulizia degli 

immobili parrocchiali. In questo caso si tratta di una locazione di immobile in 

cambio di prestazione d’opera.
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4. CONTRATTI DI LOCAZIONE

FARE ATTENZIONE

• Verificare che non vi sia possibilità di 
uso diretto da parte del proprietario o 
altro ente religioso

• Conflitti tra locatore e conduttore
• Valore dell’immobile da locare
• Durata del contratto

ALLEGATI DA PRESENTARE

• Visura catastale
• Bozza del contratto
• Dati relativi al conduttore
• Destinazione d’uso del bene
• Uso del bene da parte del conduttore

Can. 1297 - Spetta alla Conferenza Episcopale, attese le circostanze dei luoghi, stabilire norme per la 
locazione dei beni della Chiesa, soprattutto circa la licenza da ottenersi dalla autorità ecclesiastica competente.
Can. 1298 . Salvo non si tratti di un affare di infima importanza, i beni ecclesiastici non devono essere venduti 
o locati ai propri amministratori o ai loro parenti fino al quarto grado di consanguineità o di affinità senza una 
speciale licenza data per iscritto dall'autorità competente.

La C.E.I. con la delibera n. 38 ha stabilito per le parrocchie che è necessaria la licenza dell’Ordinario 
Diocesano per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore (Art. 1 delibera 
C.E.I. n. 38).
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5. ACQUISTO A TITOLO ONEROSO DI IMMOBILI

FARE ATTENZIONE

• Motivazioni pastorali che consigliano 
l’acquisto

• Oneri che ne derivano dall’acquisto

ALLEGATI DA PRESENTARE

• Visura catastale
• Bozza del contratto
• Dati relativi al venditore
• Destinazione d’uso del bene
• Modalità di acquisto
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6. LA MUTAZIONE DELLA DESTINAZIONE
D’USO DI IMMOBILI

• Ai vari piani urbanistici

• Alla perdita di pertinenze dell’edificio religioso

• Agli oneri derivanti

• Alla fiscalità

FARE ATTENZIONE
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7-8 ACCETTAZIONE DI DONAZIONI, EREDITÀ E LEGATI
E LORO RINUNCIA

FARE ATTENZIONE

• Ai sensi dell’art. 473 del Codice Civile, 
la parrocchia chiamata in eredità può 
accettarla solo con la clausola del 
“beneficio di inventario”.

• Verificare sempre lo stato di 
conservazione del bene

• Verificare gli oneri morali e le 
condizioni che gravano sulla liberalità

• Verificare gli oneri che ne derivano
• Verificare le condizioni poste dal 

donante

ALLEGATI DA PRESENTARE

• Copia del testamento pubblicato
• Inventario
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9. L’ESECUZIONE DI LAVORI DI COSTRUZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO, 

STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI QUALUNQUE VALORE; 
I LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE 

PER UN IMPORTO SUPERIORE A 25.000 EURO

BENI SOGGETTI A TUTELA
• Con più di 70 anni per beni immobili e 

di 50 anni per beni mobili.
• Che nel VIC vengono dichiarati tutelati

• Verranno trattati nel 3° incontro

BENI NON SOGGETTI A TUTELA
• Tutti gli altri beni che non superano il 

limite di età e che il VIC ha dichiarato 

non tutelati 

Decreto Vescovile del 15  settembre 2013, che modifica quello del 1 giugno 2006
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L’IMPORTO DEL LAVORO 
NON SUPERA I 25.000 EURO

ü Progetto con relazione del 
progettista

ü Computo metrico estimativo

ü Quadro economico riepilogativo con 
piano finanziario
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L’IMPORTO DEL LAVORO 
SUPERA I 25.000 EURO

ü Proposta di intervento

ü Preventivo di massima della spesa

ü Per ristrutturazione o restauro: 
documentazione fotografica

ü Solo dopo aver ricevuto il parere 
positivo dell’Ordinario procedere 
con la progettazione (vedi slide 
precedente)
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10. OGNI ATTO RELATIVO A BENI IMMOBILI O MOBILI 
DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO O CULTURALE

Verranno trattati nel 3° incontro
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11. INIZIO , SUBENTRO O CESSAZIONE DI ATTIVITÀ 
IMPRENDITORIALI O COMMERCIALI;

12. COSTITUZIONE O PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI 
QUALUNQUE TIPO;

13. COSTITUZIONE DI UN RAMO DI ATTIVITÀ ONLUS

Prima di presentare domanda rivolgersi all’Ufficio Amministrativo Diocesano

il punto 12 comprende: 
* tutti i tipi di cooperative
* tutti i tipi di società
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14. LA CONTRAZIONE DI DEBITI DI QUALSIASI TIPO 
CON ISTITUTI DI CREDITO, PERSONE GIURIDICHE, ENTI 
DI FATTO, PERSONE FISICHE, COMPRESO IL PARROCO

ISTITUTI DI CREDITO
• Documentazione bancaria per 

l’operazione.

• Condizioni e piano di rientro

ALTRI
PRESTITO FIDUCIARIO INFRUTTUOSO

DICHIARAZIONE
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15. LA DECISIONE DI NUOVE VOCI DI SPESA RISPETTO 
A QUELLE INDICATE NEL PREVENTIVO APPROVATO

• Se in fase di realizzazione si rende necessario aggiungere nuove voci di spesa al 
computo metrico o al piano finanziario.

• Se in fase di realizzazione la spesa supera il 10% del costo preventivato.
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16. ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE E LA 
STIPULAZIONE DI CONTRATTI PER PRESTAZIONI NON 

AVENTI CARATTERE OCCASIONALE

PARROCCHIA
• Bozza del contratto di lavoro

• Sostenibilità del costo nel bilancio 

parrocchiale

ASILI E CASE DI RIPOSO DELLA 
PARROCCHIA

• Comunicazione dei dipendenti e 
indicazione della sostituzione

• Per l’aumento di personale 

È opportuno sottoporre alla autorizzazione dell’Ordinario 
diocesano anche il conferimento di un incarico professionale 
se è riferito ad atti rientranti tra quelli eccedenti l’ordinaria 
amministrazione
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17. INTRODUZIONE E/O OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO 
AVANTI LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE, I COLLEGI 

ARBITRALI E LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE E 
SPECIALI DELLO STATO
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18. PER LE PARROCCHIE, L’OSPITALITÀ PERMANENTE A 
QUALSIASI PERSONA NON FACENTE PARTE DEL CLERO 

PARROCCHIALE

Si riferisce all’ospitalità non occasionale che il parroco o i sacerdoti 
offrono in edifici di pertinenza all’edificio di culto (casa parrocchiale, 
appartamento del vicario parrocchiale in oratorio).
Sono compresi anche i famigliari, parenti, badanti e perpetue.
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ORGANI DI CONTROLLO E DI VIGILANZA
CONSIGLIO 

DIOCESANO PER GLI 
AFFARI ECONOMICI

ESPRIMONO IL CONSENSO

Per alcuni atti posti dalle parrocchie:

1. Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio
stabile per un valore pari o superiore a 250.000 €.

2. Negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale
per un valore pari o superiore a 250.000 €.

SI RIUNISCE IN VIA ORDINARIA OGNI TRIMESTRE

COLLEGIO DEI 
CONSULTORI

COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE E 

CONSULENZA TECNICA PER 
GLI ATTI DI STRAORDINARIA 

AMMINISTRAZIONE
Istituita con Decreto Vescovile in 

data 1 novembre 2016

ESAMINA TUTTE LE RICHIESTE DI 

AUTORIZZAZIONE PER GLI ATTI DI 
STRAORDINARIA 

AMMININISTRAZIONE 
ESPRIMENDO IL SUO PARERE PER 

IL PROSEGUEMENTO O MENO 
DELLA PRATICA

SI RIUNISCE OGNI MESE
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ALCUNE CONSIDERAZIONI 
SULLA CONTRAZIONE DEI DEBITI

• Quando è necessario finanziare un acquisto, una costruzione o una
ristrutturazione di beni (gestione straordinaria) si può accedere ad un mutuo o

ad una apertura di credito bancario.

• MUTUO O FINANZIAMENTO quando la spesa viene affrontata con la gestione 

ordinaria

• APERTURA DI CREDITO per un tempo limitato (uno o due anni) in attesa 
dell’arrivo di finanziamenti che fanno parte della gestione straordinaria.
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Documentazione necessaria per le operazioni di Mutuo, 
Finanziamento e Apertura di credito:
• Condizioni e piano del mutuo o del finanziamento.
• Piano di rientro, ovvero le entrate future previste, divise

per fonte di provenienza (parrocchia, fondazioni, ecc.)
che concorreranno a coprire il debito.

• Il rendiconto amministrativo dell’anno in corso, cioè
provvisorio alla data di inoltro della domanda, e i
rendiconti amministrativi degli anni precedenti se questi
non sono stati consegnati all’Ufficio Amministrativo della
Diocesi con gli allegati previsti.

• La situazione bancaria (allegato n. 3 del rendiconto
amministrativo parrocchiale.
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PROCEDURA PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE 
DELL’ORDINARIO DIOCESANO

La domanda deve essere 
sottoscritta dal legale 
rappresentate dell’ente 
ecclesiastico e deve 
essere presentata 
esclusivamente all’Ufficio 
Amministrativo Diocesano

Parroco
CAEP

Ufficio Amministrativo 
Diocesano 31



Ufficio Amministrativo 
Diocesano

Comitato di Valutazione
CAED e CO.CO

+ 250.000 €

Ufficio Beni Culturali

Ordinario Diocesano

Parroco

Beni tutelati

1 MESE
3 MESI
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ESITO DELLA PRATICA

ACCOGLIMENTO
L’Ufficio Amministrativo fa preparare il 
decreto e lo consegna al responsabile 
dell’ente.

L’ente dovrà se richiesto versare 
l’eventuale tributo o la tassa richiesta 
per l’atto

NEGAZIONE
L’Ufficio Amministrativo provvederà a 
dare comunicazione al responsabile 
dell’ente, fornendo eventualmente 
suggerimenti per una modifica o 
un’integrazione dell’atto previsto ai fini 
di una ripresentazione della domanda. 
Salva la possibilità di attivare le 
procedure di ricorso previste dalla 
normativa canonica.

Scaduto il termine di tre mesi senza che l’autorità abbia comunicato notizia o abbia 
provveduto, la risposta si presume negativa (can. 57).
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RILEVANZA CIVILE DELL’AUTORIZZAZIONE CANONICA

Si ricorda che, in forza dell’art. 7, comma 5 dell’Accordo di Revisione
del Concordato Lateranense e l’art. 18 della Legge 20 maggio 1985,
n. 222, i controlli canonici hanno rilevanza anche per la validità e
l’efficacia degli atti nell’ordinamento civile. Pertanto, la mancanza
dell’autorizzazione può comportare l’invalidità dell’atto, oltre che per
l’ordinamento canonico, anche per quello civile, con le conseguenze
del caso a carico dell’Ente e dei suoi amministratori:
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Sul sito della Diocesi di Novara si possono trovare i 
modelli per la richiesta di autorizzazione per gli atti di 

straordinaria amministrazione (modello ASA).

www.diocesinovara.it
La Curia  /  Uffici  /  Ufficio amministrativo  /  Modulistica “Vademecum”  /  ASA
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