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STRUTTURE DI COMUNIONE 





Conferenza Episcopale 
Italiana 

La Conferenza Episcopale Italiana 
(C.E.I.) è l’unione permanente dei 
Vescovi delle Chiese che sono in Italia, i 
quali per promuovere la vita della 
Chiesa, sostenere la sua missione 
evangelizzatrice e sviluppare il suo 
servizio per il bene del Paese esercitano 
congiuntamente funzioni pastorali e, a 
norma del diritto, assumono 
deliberazioni legislative 

Statuto 
art. 1 



Conferenza Episcopale 
Italiana 

§ 1. La Segreteria Generale della C.E.I. si 
compone del Vescovo Segretario 
Generale, di uno o più presbiteri 
Sottosegretari e dell’Economo, che 
può anche essere un laico.  

§ 2. La Segreteria Generale si articola in 
vari Uffici e Servizi, i quali possono 
avvalersi della collaborazione di 
Consulte nazionali, composte di 
Vescovi anche emeriti, presbiteri, 
diaconi, membri di istituti di vita 
consacrata e di società di vita 
apostolica, laici, aventi compiti di 
studio e di promozione nei rispettivi 
settori pastorali.  

Statuto 
art. 9 

La Segreteria Generale 



STRUTTURE DI SERVIZIO 





BCE EDC 
Disposizioni e Regolamento 

BCE 
2015: Ufficio Nazionale BCE + Servizio Nazionale per 

l’Edilizia di culto 
2016: Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e 

l’edilizia di culto 

2018:  Assemblea generale della CEI 
 Consiglio Episcopale Permanente 

1990: Commissione per l’edilizia di culto 
1999: Servizio per l’edilizia di culto 

1995:  Ufficio Nazionale per i beni 
culturali ecclesiastici 
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li • Conoscenza 

• Musei Archivi 
Biblioteche 

• Volontari 

• Antifurti 

• Organi a canne 
Ed
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• Edifici esistenti 

• Nuovi edifici 

• Adeguamento 
Cattedrali 

• Acquisto aree 

• Acquisto edifici 

• Case canoniche 



BCE – aree di lavoro 

Segreteria e Comunicazione 

Formazione 

Progetti e servizi 

Tecnica 

Amministrazione 
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STRUTTURE DI COLLABORAZIONE 



Il principio di 
Collaborazione 

 «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…». 

Art. 12, L. 121/1985  
(revisione Concordato Lateranense) 

 



Il principio di 
Collaborazione 

L’intesa del 1996 ha attuato il concordato 
del 1984 ed è stata successivamente 
sostituita ed integrata dall’intesa del 2005 
relativa alla tutela dei beni culturali di 
interesse religioso appartenenti a enti e 
istituzioni ecclesiastiche 

Nel 2017 il protocollo di intesa tra 
Conferenza delle regioni e delle province 
autonome di Trento e Bolzano e la 
Conferenza episcopale italiana 

Intese: 

- 1996 

- 2005 

- 2017 



Il principio di 
Collaborazione Beni storico artistici / Beni architettonici 

• SETTEMBRE 1996: Intesa tra MIBAC e 
CEI relativa alla tutela dei beni culturali 
di interesse religioso appartenenti ad 
enti e istituzioni ecclesiastiche (con la 
quale viene istituito l’«Osservatorio 
centrale per i beni culturali di interesse 
religioso di proprietà ecclesiastica»). 
Aggiornata nel gennaio 2005. 

• GENNAIO 2005: Intesa tra MIBAC e CEI 
relativa alla tutela dei beni culturali di 
interesse religioso appartenenti a enti e 
istituzioni ecclesiastiche 
(aggiornamento dell’intesa settembre 
1996

MiBACT 

https://bce.chiesacattolica.it/1996/09/26/intesa-26-settembre-1996-tutela-dei-beni-culturali-di-interesse-religioso/
https://bce.chiesacattolica.it/1996/09/26/intesa-26-settembre-1996-tutela-dei-beni-culturali-di-interesse-religioso/
https://bce.chiesacattolica.it/1996/09/26/intesa-26-settembre-1996-tutela-dei-beni-culturali-di-interesse-religioso/
https://bce.chiesacattolica.it/1996/09/26/intesa-26-settembre-1996-tutela-dei-beni-culturali-di-interesse-religioso/
http://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/firma-dellintesa-tra-il-ministro-per-i-beni-e-le-attivita-culturali-e-il-presidente-della-conferenza-episcopale-italiana-relativa-alla-tutela-dei-beni-culturali-di-interesse-religioso-appartenent/
http://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/firma-dellintesa-tra-il-ministro-per-i-beni-e-le-attivita-culturali-e-il-presidente-della-conferenza-episcopale-italiana-relativa-alla-tutela-dei-beni-culturali-di-interesse-religioso-appartenent/
http://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/firma-dellintesa-tra-il-ministro-per-i-beni-e-le-attivita-culturali-e-il-presidente-della-conferenza-episcopale-italiana-relativa-alla-tutela-dei-beni-culturali-di-interesse-religioso-appartenent/


Il principio di 
Collaborazione 

Beni archivistici 

• FEBBRAIO 1997: Santa Sede - Circolare 
della Pontificia Commissione per i beni 
culturali della Chiesa sulla funzione 
pastorale degli archivi ecclesiastici 

• APRILE 2000:  Intesa tra MIBAC e CEI 
circa la conservazione e la consultazione 
degli archivi storici e biblioteche degli 
enti e istituzioni ecclesiastiche 

• GENNAIO 2005: Intesa tra MIBAC e CEI 
relativa alla tutela dei beni culturali di 
interesse religioso appartenenti a enti e 
istituzioni ecclesiastiche 
(aggiornamento dell’intesa settembre 
1996) 

• MARZO 2015: Convenzione tra UNBCE e 
ICAR per la definizione di procedure 
condivise per il popolamento e 
l’aggiornamento dei rispettivi sistemi: 
BEWEB e SAN 

MiBACT 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_19970202_archivi-ecclesiastici_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_19970202_archivi-ecclesiastici_it.html
https://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/intesa-tra-il-ministro-per-i-beni-e-le-attivita-culturali-e-il-presidente-della-c-e-i-circa-la-conservazione-e-la-consultazione-degli-archivi-storici-e-biblioteche-degli-enti-e-istituzioni-ecclesiast/
http://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/firma-dellintesa-tra-il-ministro-per-i-beni-e-le-attivita-culturali-e-il-presidente-della-conferenza-episcopale-italiana-relativa-alla-tutela-dei-beni-culturali-di-interesse-religioso-appartenent/
http://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/firma-dellintesa-tra-il-ministro-per-i-beni-e-le-attivita-culturali-e-il-presidente-della-conferenza-episcopale-italiana-relativa-alla-tutela-dei-beni-culturali-di-interesse-religioso-appartenent/
http://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/firma-dellintesa-tra-il-ministro-per-i-beni-e-le-attivita-culturali-e-il-presidente-della-conferenza-episcopale-italiana-relativa-alla-tutela-dei-beni-culturali-di-interesse-religioso-appartenent/
https://bce.chiesacattolica.it/2015/03/10/convenzione-tra-unbce-e-istituto-centrale-per-gli-archivi-del-mibact-per-la-definizione-di-procedure-condivise-per-il-popolamento-e-laggiornamento-dei-rispettivi-sistemi-beweb-e-san/
https://bce.chiesacattolica.it/2015/03/10/convenzione-tra-unbce-e-istituto-centrale-per-gli-archivi-del-mibact-per-la-definizione-di-procedure-condivise-per-il-popolamento-e-laggiornamento-dei-rispettivi-sistemi-beweb-e-san/


Il principio di 
Collaborazione 

Beni librari 
• APRILE 2000:  Intesa tra MIBAC e CEI circa la 

conservazione e la consultazione degli archivi 
storici e biblioteche degli enti e istituzioni 
ecclesiastiche 

• GENNAIO 2005: Intesa tra MIBAC e CEI relativa 
alla tutela dei beni culturali di interesse 
religioso appartenenti a enti e istituzioni 
ecclesiastiche (aggiornamento dell’intesa 
settembre 1996) 

• DICEMBRE 2006/luglio 2008: accordi UNBCE – 
ICCU in materia di descrizione bibliografica e 
trattamento delle raccolte appartenenti alle 
per le biblioteche ecclesiastiche – istituzione 
del polo SBN - PBE  

• NOVEMBRE 2011 (manoscritti): convenzione 
UNBCE – ICCU per l’utilizzo gratuito di Manus 
online da parte delle biblioteche ecclesiastiche 
afferenti al polo PBE 

• GENNAIO 2018: Convenzione BCE - ICCU  «SBN 
ecclesiastico» (condivisione di dati e immagini 
relativi al catalogo centrale Indice di SBN e alla 
banca dati di Manus OnLine, che hanno 
visibilità sul portale BeWeB 
indipendentemente dal polo SBN di 
appartenenza) 

MiBACT 

https://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/intesa-tra-il-ministro-per-i-beni-e-le-attivita-culturali-e-il-presidente-della-c-e-i-circa-la-conservazione-e-la-consultazione-degli-archivi-storici-e-biblioteche-degli-enti-e-istituzioni-ecclesiast/
http://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/firma-dellintesa-tra-il-ministro-per-i-beni-e-le-attivita-culturali-e-il-presidente-della-conferenza-episcopale-italiana-relativa-alla-tutela-dei-beni-culturali-di-interesse-religioso-appartenent/
http://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/firma-dellintesa-tra-il-ministro-per-i-beni-e-le-attivita-culturali-e-il-presidente-della-conferenza-episcopale-italiana-relativa-alla-tutela-dei-beni-culturali-di-interesse-religioso-appartenent/
http://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/firma-dellintesa-tra-il-ministro-per-i-beni-e-le-attivita-culturali-e-il-presidente-della-conferenza-episcopale-italiana-relativa-alla-tutela-dei-beni-culturali-di-interesse-religioso-appartenent/


Il principio di 
Collaborazione Istituti culturali 

• GIUGNO 2011: popolamento e 
aggiornamento dell’Anagrafe ABI delle 
biblioteche italiane mediante scambio 
periodico di dati provenienti 
dall’Anagrafe degli istituti culturali 
ecclesiastici, considerata fonte primaria 
dei dati descrittivi degli istituti culturali 
di proprietà ecclesiastica (biblioteche). 

• MARZO 2015: Convenzione tra UNBCE e 
ICAR per la definizione di procedure 
condivise per il popolamento e 
l’aggiornamento dei rispettivi sistemi: 

BEWEB e SAN (soggetti conservatori) 

MiBACT 

https://bce.chiesacattolica.it/2015/03/10/convenzione-tra-unbce-e-istituto-centrale-per-gli-archivi-del-mibact-per-la-definizione-di-procedure-condivise-per-il-popolamento-e-laggiornamento-dei-rispettivi-sistemi-beweb-e-san/
https://bce.chiesacattolica.it/2015/03/10/convenzione-tra-unbce-e-istituto-centrale-per-gli-archivi-del-mibact-per-la-definizione-di-procedure-condivise-per-il-popolamento-e-laggiornamento-dei-rispettivi-sistemi-beweb-e-san/


Intesa 2005 

Art. 1 § 1.2 gli attori dell’Intesa 
Ministero e Ministro CEI e Presidente 

 
Segretario regionale Presidente della 

Conferenza Episcopale 
Regionale  
(o delegato) 
 

Soprintendenti Vescovi diocesani  
(e/o delegati) 

§ 4 programmazione comune per interventi 
(apposite riunioni) 

§ 5 informazione reciproca 

Art. 5 § 3. Adeguamento liturgico 

Art. 6 § 1. I provvedimenti amministrativi, previo 
accordo, relativamente alle esigenze di 
culto, con il vescovo diocesano 
competente per territorio 

§ 3. accesso alle visite 

§ 4. beni mobili e loro trasferimento per la 
conservazione 

§ 5. calamità (protocollo 01.12.2014) 

Prima Intesa 1996 

in attuazione alle modifiche apportate 
sia alla legislazione italiana dalla legge 
costituzionale del 2001 e sulle 
competenze delle regioni, sia dal 
Codice del 2004 

Intesa 26 gennaio 2005 













Organizzazione diocesana 

Esprime il luogo ispirativo e applicativo 
della  «progettualità culturale» del 
Vescovo e della Diocesi   
oltre agli aspetti 
amministrativi/organizzativi/economici 

Mette in relazione e integra: 
Museo – Archivio – Biblioteca  
la valorizzazione attraverso i volontari 
associati 

Realizza relazioni sul territorio con le 
diverse realtà artistiche, storico – 
culturali, rapporti con le 
amministrazioni e enti 

Ufficio Diocesano 

Direttore, Incaricato 
diocesano, Delegato del 

Vescovo 

Commissione arte sacra 



















 




