
Modifica delle disposizioni circa i contributi  
in favore dei beni culturali ecclesiastici  

e dell’edilizia di culto 
 

 

 La Conferenza Episcopale Italiana, nella 71a Assemblea Generale svoltasi a Roma dal 21 al 
24 maggio 2018, ha esaminato ed approvato una determinazione che modifica le disposizioni 
relative alla concessione di contributi in favore dei “beni culturali ecclesiastici” e dell’ “edilizia di 
culto”. 

 La nuova disciplina, che sostituisce integralmente le disposizioni sinora vigenti, ha lo scopo 
di conseguire una più chiara delimitazione delle competenze tra l’Assemblea Generale, il Consiglio 
Episcopale Permanente e la Presidenza e di adeguare le procedure relative alla concessione di 
contributi ad una visione complessiva e unitaria del patrimonio dei beni culturali e dell’edilizia di 
culto. 

 La nuova disciplina organizza il patrimonio in due categorie fondamentali: i beni artistici e 
culturali (art. 1, § 1, lettera a) e i luoghi per il culto e le attività pastorali (art. 1, § 1, lettera b). 
Quest’ultima categoria è a sua volta così suddivisa: a) interventi su edifici esistenti; b) nuova 
edilizia. 

Il Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi il 23 maggio 2018, ha completato la nuova 
disciplina approvando il relativo “Regolamento applicativo”. 

Il Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della C.E.I., con distinti decreti del 4 giugno 2018 ha 
promulgato la determinazione e il “Regolamento applicativo” stabilendone l’entrata in vigore 
all’atto della pubblicazione sul sito istituzionale della C.E.I., alla pagina dell’Ufficio Nazionale per 
i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto (www.bce.chiesacattolica.it), e la successiva 
pubblicazione nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”. 

Si riportano di seguito: 
- il decreto di promulgazione delle disposizioni; 
- la determinazione approvata dalla 71a Assemblea Generale della CEI; 
- il testo delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI 

per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto; 
- il decreto di promulgazione del “Regolamento applicativo”; 
- il testo del “Regolamento applicativo”. 

  



Decreto di promulgazione 
delle Disposizioni 

 
 

Conferenza Episcopale Italiana 
 
 
 
Prot. n. 414/2018 
 

DECRETO 
 
 
 

 La Conferenza Episcopale Italiana, nella 71a Assemblea generale svoltasi a Roma dal 21 al 
24 maggio 2018, ha esaminato e approvato con la maggioranza assoluta la determinazione 
riguardante le “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza 
Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto”, che sostituiscono 
integralmente le “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza 
Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici” e le “Disposizioni concernenti la concessione 
di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto” finora vigenti. 

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, 
per mandato della medesima Assemblea, in conformità all’art. 72 del Regolamento della CEI 
promulgo la determinazione nel testo allegato al presente decreto e stabilisco che entri in vigore a 
decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della C.E.I., alla pagina dell’Ufficio 
Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto (www.bce.chiesacattolica.it) e che sia 
pubblicata nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”. 

 Roma, 4 giugno 2018 

 

 GUALTIERO CARD. BASSETTI 
 Presidente 
 

  Nunzio Galantino 
 Segretario Generale 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Testo delle Disposizioni 
 
 

Conferenza Episcopale Italiana 
 
 
 

DETERMINAZIONE RIGUARDANTE LE 

“DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI 

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L’EDILIZIA DI CULTO” 

 
 
 
La 71a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana 
 
- VISTE le “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza 
Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici” e le “Disposizioni concernenti la concessione 
di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto”, nel testo 
attualmente vigente, approvate ai sensi della delibera C.E.I. n. 57; 
 
- UDITA la relazione illustrativa della proposta di unificare i due testi; 
 
- VISTI i paragrafi 1, 2 e 5 della delibera C.E.I. n. 57, 
 
 

a p p r o v a 

la seguente determinazione 
 
Sono approvate le “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della 
Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto” che 
sostituiscono integralmente le “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della 
Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici” e le “Disposizioni concernenti la 
concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto”. 
  



 

Decreto di promulgazione 
del “Regolamento applicativo” 

 
 

Conferenza Episcopale Italiana 
 
 
 
Prot. n. 415/2018 
 

DECRETO 
 
 
 

 Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 23 maggio 2018, ha approvato il 
“Regolamento applicativo” delle “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari 
della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto”. 

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, 
per mandato dello stesso Consiglio, in conformità all’art. 72 del Regolamento della CEI promulgo il 
“Regolamento applicativo” nel testo allegato al presente decreto e stabilisco che entri in vigore a 
decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della C.E.I., alla pagina dell’Ufficio 
Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto (www.bce.chiesacattolica.it) e che sia 
pubblicato nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”. 

 Roma, 4 giugno 2018 

 

 GUALTIERO CARD. BASSETTI 
 Presidente 
 

  Nunzio Galantino 
 Segretario Generale 


