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Sommario 
Il patrimonio immobiliare della Chiesa Cattolica italiana sta subendo fenomeni 
che ne determinato un uso parziale. Si ritiene che tali beni possano essere riusati e 
valorizzati a fini sociali in conformità con le loro finalità. Il ragguardevole 
patrimonio immobiliare ecclesiastico ha peculiarità che devono essere conosciute 
e rispettate nel processo di valorizzazione. Il presente studio ne offre una sintesi 
indirizzata alla comprensione e finalizzata alla valorizzazione orientata a fini 
sociali. Il patrimonio immobiliare ecclesiastico è formato da beni mixti fori - beni 
sui quali grava una duplice legislazione, il diritto della Chiesa Cattolica Codex Iuris 
Canonici CIC e quello dello Stato Italiano –. Il patrimonio immobiliare 
ecclesiastico sussiste in relazione alle tre finalità individuate nel CIC: culto divino, 
onesto sostentamento del clero ed esercizio di opere di apostolato sacro e di 
carità. Secondo il CIC il patrimonio immobiliare ecclesiastico è di proprietà degli 
enti pubblici della Chiesa Cattolica. Per la legislazione civile italiana tali beni 
afferiscono a quasi 30.000 enti ecclesiastici civilmente riconosciuti - persone 
giuridiche di diritto privato -. Non esiste un censimento unico del patrimonio 
immobiliare ecclesiastico che è formato da beni culturali e non, da immobili 
diversi per tipologia, destinazione d’uso, dimensioni, valore storico, artistico, 
ecclesiale e veniale, stato di conservazione, localizzazione, gestione, proprietà e 
finalità. Recentemente in un documento vaticano è stato focalizzato il tema della 
valorizzazione del patrimonio immobiliare ecclesiastico invocando il rispetto della 
natura di bene ecclesiastico. Vi si ricorda anche che la redditività non può essere 
l’unico criterio da tenere presente. Ne consegue che la valorizzazione del 
patrimonio immobiliare ecclesiastico non può coincidere con la valorizzazione 
immobiliare consueta. Si ritiene che la valorizzazione dei beni destinati alle opere 
di carità e di apostolato sacro debba essere indirizzata verso usi sociali o ecclesiali 
in continuità con le specificità - carisma - della proprietà. Inoltre per tale 
valorizzazione si dovranno impiegare mezzi coerenti con i fini e perseguire un 
equilibro economico a valere nel tempo. Il progetto icappuccini di Pisa raggiunge 
questi obiettivi. Il convento affidato a più cooperative ospita una casa famiglia, 
uno studentato che integra migranti, una biblioteca, un centro studi spazi per 
convegni e un ristorante solidale. È un esempio di valorizzazione a fini sociali in 
cui il patrimonio ecclesiastico è servito per iniziare processi più che occupare spazi come 
raccomandato dal Pontefice. 
 
 
 
 



99
 

 

Abstract 
Property assets of the Italian Catholic Church are being subjected to phenomena 
which have determined their partial use. It is thought that such property assets 
can be re-used and exploited for social purposes in conformity with their end 
goals. Sizeable ecclesiastical property assets have peculiarities which need to be 
known and respected within the process of improvement. The present study 
offers a synthesis directed at comprehension and aimed at valorisation for social 
purposes. The ecclesiastical property comprises mixti fori property assets – 
property burdened with dual legislation, the Catholic Codex Iuris Canonici CIC 
Law and that of the Italian state –. The ecclesiastical property assets exist in 
relation to the three aims identified in the CIC: divine worship, decent support of 
the clergy, exercising works of the sacred apostolate and charity. According to the 
CIC, the Church property assets belong to the Catholic Church’s public bodies. 
In terms of Italian civil legislation, such assets pertain to almost 30 000 legally 
recognised church bodies, which are private bodies. There has been no singular 
census of ecclesiastical property assets which comprise cultural property and non-
, diverse property according to typology, end use, size, historical-, artistic-, 
ecclesiastical- and asset value, state of preservation, location, management, 
property and purpose. The subject of ecclesiastical property valorisation was 
recently addressed in a Vatican document, calling for the nature of ecclesiastical 
goods to be respected. It is also a reminder that profitability cannot be the only 
factor to consider. It follows that valorisation of ecclesiastical property assets 
cannot correspond to the valorisation of standard property assets. It is thought 
that valorisation of assets intended for charity work or the sacred apostolate 
needs to be directed toward social or ecclesial usage in keeping with the 
property’s own particular features - charisma -. Moreover, such valorisation needs 
to involve coherent means with goals, and strive toward an inexpensive balance, 
enduring over time. The icappuccini project in Pisa achieves these goals. The 
monastery entrusted to several cooperatives hosts a children’s home, a residence 
which integrates migrants, a library, study centre, conferencing areas, social 
restaurant and park open to the town. It is an example of social valorisation 
where the ecclesiastical property has served to initiate processes rather than occupy spaces 

as recommended by the Pontiff.  
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1. Introduzione. 
Il patrimonio immobiliare ecclesiastico italiano è un insieme molto vasto, di 

grande rilevanza storica, artistica, spirituale, culturale e sociale. Il presente studio, 

muovendosi dalla situazione contingente che vede sempre più immobili 

ecclesiastici sotto utilizzati o inutilizzati, si prefigge di descrivere le caratteristiche 

peculiari di questo segmento immobiliare in modo interdisciplinare e 

propedeutico e alla valorizzazione a fini sociali e al riuso inteso come cambiamento di 

destinazione d’uso di edifici esistenti e insieme di decisioni per l’adeguamento alle 

nuove esigenze determinate dalle nuove funzioni [Pinto, 2004]. Ne illustreremo le 

caratteristiche fondamentali derivate dal diritto della Chiesa Cattolica e di quello 

dello Stato Italiano a servizio della valorizzazione coerente con le finalità del 

patrimonio stesso offrendo una prospettiva ancora non edita. L’obiettivo è quello 

di descrivere il sistema complesso del patrimonio immobiliare ecclesiastico e 

porre le basi per attivare processi di valorizzazione sociale negli immobili che 

rispondono a tale finalità. 

 

2. Stato dell’arte. 
Il grande cambiamento storico, economico e sociale avvenuto in Italia a partire 

dalla fine della seconda guerra mondiale ha coinvolto anche la Chiesa Cattolica 

italiana che ha visto variare in modo consistente il numero dei fedeli, dei 

consacrati e dei preti [Garelli, 2007]. Il calo delle vocazioni, l’invecchiamento dei 

consacrati e del clero, rendono sempre più difficile rinnovare le attività in 

funzione dei bisogni attuali e in modo conforme alle finalità. Dai dati riportati nei 

singoli Annuarium Statisticum Ecclesiae si ricava che in quaranta anni l’insieme dei 

consacrati e dei preti è diminuito del 40%: da 216.184 nel 1975 a 129.349 nel 

2015. La perdita maggiore è avvenuta tra le religiose che da 147.286 sono passate 

a 80.208, con una diminuzione del 46% (Tab. 1) [Segreteria Status, 1977, 2017]. 

Tutto ciò influisce direttamente sul patrimonio immobiliare ecclesiastico che 

presenta situazioni di sottoutilizzo o inutilizzo. 

L’Annuarium Statisticum Ecclesiae sopperisce timidamente all’assenza di un 

inventario del patrimonio immobiliare ecclesiastico offrendo i dati relativi al 

numero dei conventi di istituti di diritto pontificio. In trenta anni in Italia tali 

conventi sono diminuiti del 40%: da 17.585 presenti nel 1985 a 10.293 nel 2015. 

Ovvero 7.292 conventi non sono più utilizzati come dimora di comunità religiose. 

Simile andamento si rileva nel numero delle scuole cattoliche: 4.454 in meno nello 

stesso  
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anno clero 
diocesano 

clero 
religioso 

religiosi 
non 

sacerdoti 
religiose totale 

1975 41.405 21.047 6.446 147.286 216.184 
1985 39.078 21.717 5.567 139.360 205.722 

1995 37.466 19.286 4.650 117.761 179.163 

2005 33.529 17.733 3.124 101.604 155.990 

2015 31.216 14.792 3.133 80.208 129.349 

2015 - 1975 -10.189 -6.255 -3.313 -67.078 -86.835 
differenza in 
% 

-25% -30% -51% -46% -40% 

Tabella 1  

Dati relativi al numero dei consacrati nella Chiesa Cattolica in Italia, studio comparativo. 
[Annuarium Statisticum Ecclesiae 1975, 1985, 1995, 2005, 2015]. 
 

periodo con una diminuzione del 38% [Segreteria Status, 1987, 2016, 2017] (Fig. 
1). In sintesi il patrimonio immobiliare ecclesiastico oggi ha dimensioni eccedenti rispetto al 

fabbisogno diretto dei proprietari. Papa Francesco in più occasioni ha affrontato il 
problema della gestione patrimonio immobiliare ecclesiastico invitando la Chiesa 
italiana a “mantenete soltanto ciò che può servire per l’esperienza di fede e di 
carità del popolo di Dio”1 sollecitando una riflessione sul patrimonio immobiliare 
della Chiesa e sulla sua gestione [Giani, 2018].  
 

3. Le peculiarità del patrimonio immobiliare ecclesiastico 
e della sua organizzazione  

3.1 L’individuazione del patrimonio ecclesiastico. 
Il patrimonio immobiliare ecclesiastico è formato da beni mixti fori ovvero beni 
immobili sui quali grava una duplice legislazione: quella dello Stato Italiano e 
quella della Chiesa Cattolica definita nel Codex Iuris Canonici CIC (1983). Il 
concetto di patrimonio ecclesiastico di cui fa parte il settore immobiliare varia in 
relazione all’ambito giuridico a cui ci si riferisce. “Nella Chiesa, sono considerati 
‘ecclesiastici’ solo i beni che appartengono alle persone giuridiche pubbliche (can. 
1257 § 1) che sono ordinati ‘ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa’ 
(can. 114 § 1) ‘per compiere il proprio compito affidato in vista del bene pubblico 
                                                             
1 Discorso del Santo Padre Francesco alla Conferenza Episcopale Italiana CEI in occasione della 69° 
assemblea generale della CEI 16 maggio 2016. 



102
 

 

a nome della Chiesa’ (can. 116 § 1)” [Sugawara, 2014, p. 69]. Il Codice Civile 

italiano non definisce cosa sono i beni ecclesiastici ma ne tratta nell’articolo 831: 

“I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in 

quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.” Ovvero 

i beni ecclesiastici sono i beni che appartengono agli enti ecclesiastici civilmente 

riconosciuti dallo Stato Italiano. Tali enti sono persone giuridiche di diritto privato 

ed hanno una autonomia speciale in considerazione delle loro peculiarità, oggetto 

di specifica tutela da parte dello Stato. Ne deriva una differenza rimarcabile: per il 

CIC il patrimonio ecclesiastico è un insieme di proprietà afferenti a persone 

giuridiche pubbliche, mentre per il diritto italiano sono beni di proprietà di 

persone giuridiche private.  

 

3.2 La suddivisione del patrimonio ecclesiastico in relazione alle sue 
finalità 
L’intero libro V del CIC regola i beni temporali definiti da De Paolis quali “beni 

necessari all’uomo in quanto vive nel tempo e nello spazio” [2011, p. 21]. I beni 

immobili fanno parte dei beni temporali che sono regolati oltre che dal CIC da 

norme contenute in vari documenti legali della Chiesa – es. le istruzioni in materia 

amministrativa del 2005 - e anche dal diritto canonico particolare italiano che 

corrisponde alla legge civile del 22 maggio 1985, n. 222.  

 

 

Figura 1 

Andamento del numero delle case di Istituti religiosi di diritto pontificio e delle scuole 

cattoliche in Italia dal 1985 al 2015, dati tratti dall'Annuario Statisticum Ecclesiae. 
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Il primo canone dedicato ai beni temporali n. 1254 § 1 è di particolare importanza 
per comprendere i motivi dell’esistenza del patrimonio immobiliare ecclesiastico: 
“La Chiesa Cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di 
acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i 
fini che le sono propri.” Il patrimonio immobiliare ecclesiastico quindi esiste in relazione 

alle finalità della Chiesa subito identificate dal secondo paragrafo del canone: § 2. “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.” Seguendo il suggerimento del § 2 del 
canone 1254 possiamo suddividere gli immobili ecclesiastici nelle tre finalità 
indicate (Fig. 2). Nella prima finalità, dedicata al culto divino, incontriamo gli 
immobili destinati al culto cattolico o a ciò collegati: chiese, cappelle, oratori, 
edicole, campanili, battisteri, case parrocchiali annesse alle chiese vincolate a 
residenza del clero, cattedrali e complessi monumentali. 
Nella seconda finalità sono presenti gli immobili dedicati a provvedere ad un onesto 

sostentamento del clero e degli altri ministri, ovvero immobili destinati alla produzione di  
reddito per sostenere nella misura opportuna il clero e le altre persone che 
dedicano la loro attività a servizio della Chiesa. Si tratta per lo più di 
appartamenti, uffici e retail sui quali gravano le tasse previste dallo Stato Italiano 
(IMU etc.). Ne sono proprietari gli Istituti Diocesani per il Sostentamento del 
Clero IDSC - che possiedono i beni derivati dai precedenti benefici – e la Santa 
Sede che destina i proventi al finanziamento dei dicasteri vaticani e alle attività 
missionarie della Chiesa Cattolica. 
Terzo insieme di finalità del patrimonio immobiliare ecclesiastico è quello relativo 
all’esercizio delle opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri che 
comprende gli immobili destinati ad attività caritative e pastorali quali i molti 
servizi socio-assistenziali, sanitari ecclesiali, formativi e associativi promossi dalla 
Chiesa in Italia. Le 7.232 scuole cattoliche censite in Italia appartengono al 
presente insieme [Segreteria Status, 2017], così come le 14.246 opere registrate 
nella rilevazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari ecclesiali in Italia. 
Alcuni beni immobili ecclesiastici sono vincolati strettamente ad una delle finalità 
identificate dal § 2 del canone 1254, e non sono facilmente destinabili ad altro: 
sono gli immobili destinati al culto o al sostentamento del clero. Vi sono invece 
altri immobili, come ad esempio i conventi ed alcuni edifici destinati a opere di 
apostolato, la cui finalità può essere modificata nel tempo in coerenza con gli 
statuti che regolamentano gli enti proprietari.  
Altra importante finalità che può gravare sul patrimonio immobiliare ecclesiastico 
è quella derivata da testamenti, donazioni o lasciti. Spesso nell’atto con cui si lega 
il bene all’ente ecclesiastico il donatario dispone il rispetto di una finalità collegata 
all’uso del bene, solitamente di carattere caritativo.  
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3.3 Gli enti proprietari del patrimonio ecclesiastico 
Secondo i dati fornitici dalla Direzione generale per gli affari di culto del Ministero 

degli Interni (Direzione centrale degli Affari dei culti, area I: Affari del culto 

cattolico), al 31 dicembre 2015 gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dallo 

Stato Italiano individuabili come i possessori del patrimonio ecclesiastico italiano  

erano in numero di 29.932, di cui 26.100 tra parrocchie chiese basiliche e santuari, 

3.612 soggetti tra seminari, istituti religiosi, società di vita apostolica, associazioni 

di fedeli, fondazioni ed altri, e 220 Istituti per il sostentamento del clero. Si tratta 

di un patrimonio frazionato tra moltissimi enti proprietari che hanno 

caratteristiche e capacità gestionali molto diverse. È un numero pari a 3 volte gli 

enti pubblici italiani escluse le scuole [Redazione PA, 2012] -. Sia per Heller [2010] 

che per Calcaterra e Bianchi [2001] la frammentazione delle proprietà affatica 

gravemente la gestione immobiliare non permettendo strategie globali e benefici di 

economia di scala  

Secondo la sistematica giuridica italiana è possibile suddividere gli enti ecclesiastici 

civilmente riconosciuti in quattro categorie. La prima è relativa alle proprietà della 

Santa Sede in territorio italiano intestate a diverse persone giuridiche riconosciute 

dallo Stato italiano. La seconda categoria dei proprietari dei beni ecclesiastici è 

Figura 2 
Le finalità del patrimonio immobiliare ecclesiastico previste dal Codex Iuris Canonici. 
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costituita dai beni immobili di proprietà degli enti che fanno parte della costituzione 

gerarchica della Chiesa: diocesi, parrocchie, e altro (Conferenza Episcopale Italiana 
CEI, Conferenze Episcopali Regionali, Regioni ecclesiastiche). Si tratta 
dell’insieme delle Chiese locali a cui appartengono i 561 Vescovi e i 31.216 preti 
diocesani. E il gruppo con il maggior numero di enti: 25.678 parrocchie, 227 
Diocesi, 16 conferenze episcopali regionali e la CEI [Segreteria Status, 2017]. 
Insieme agli IDSC e alla Santa Sede, la Chiesa gerarchica ha il sistema di gestione 
del proprio patrimonio immobiliare più organizzato ed in continuo 
aggiornamento anche grazie all’apporto dei fondi 8xmille non disponibili se non 
eccezionalmente agli altri enti. 
La terza categoria è quella che comprende gli enti ecclesiastici pubblici per il CIC 
ovvero: seminari, Istituti di vita consacrata, Società di vita apostolica, associazioni 
pubbliche di fedeli, enti di diritto diocesano, Istituto Centrale per il 
Sostentamento del Clero, gli IDSC ed altro: chiese - intese come soggetto 
proprietario -, fondazioni pubbliche di culto. Agli Istituti di vita consacrata 
appartengono i 98.133 religiosi che hanno fatto voto di povertà, castità e 
obbedienza (suore, frati, monaci e sacerdoti regolari) suddivisi in oltre 625 istituti 
femminili e 116 maschili. Ciascuno di questi Istituti può essere iscritto nell’elenco 
degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti come una o più persone giuridiche 
private.  
Il quarto gruppo degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti è composto dagli 
enti che il CIC definisce enti ecclesiastici privati quali: associazioni private di fedeli e 
fondazioni private di culto.  
Sebbene la proprietà dei beni appartenga alla persona giuridica che li ha 
legittimamente in possesso, il canone 1256 precisa che essi permangono sotto la 
suprema autorità del Romano Pontefice [Rivella, 2016].  
3.4 Le caratteristiche intrinseche del patrimonio immobiliare ecclesiastico.  
Alla semplice locuzione patrimonio immobiliare ecclesiastico corrisponde un 
insieme vasto di beni immobili, con caratteristiche molto diverse per tipologie, 
destinazioni d’uso, dimensioni, valore storico, artistico, ecclesiale o veniale, stato 
di conservazione, localizzazione, gestione, proprietà e finalità.  
Si tratta di un patrimonio accumulato nei secoli, con molti immobili, ma non tutti, 
di valore storico artistico e culturale eccezionale annoverati tra i Beni Culturali 

Ecclesiastici BCE che “comprendono, innanzitutto, i patrimoni artistici della 
pittura, della scultura, dell’architettura, del mosaico e della musica, posti al 
servizio della missione della Chiesa (…)”.2 Tale insieme è trasversale sia alla 
suddivisione per finalità del patrimonio ecclesiastico che a quella per enti 
proprietari . È necessario prestare particolare attenzione a tali beni in forza della 
connessa tutela e valorizzazione specifica, che comporta significative necessità di 

                                                             
2 Allocuzione del Santo Padre Giovanni Paolo II alla I Assemblea plenaria della Pontificia 
Commissione per i Beni Culturali della Chiesa del 12 ottobre 1995. 
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raccordo con i competenti organi dello Stato nonché obblighi di manutenzione 
[Lozupone, 2017]. I BCE sono oggetto di politiche particolari e ben orchestrate 
da parte della CEI – si veda l’importante censimento delle chiese e il portale 
Beweb -.  
Il patrimonio immobiliare ecclesiastico, diffuso capillarmente sul territorio 
nazionale, offre alle comunità spazi simbolici con cui identificarsi di grande valore 
spirituale e sociale. Ne fanno parte anche costruzioni più recenti realizzate in 
tempi coerenti con il resto del patrimonio immobiliare italiano. 
È possibile proporre una suddivisione dei beni immobili ecclesiastici così 
articolata: 

§ luoghi di culto (chiese, cappelle, edicole, cattedrali, oratori, battisteri, 
campanili, complessi monumentali, etc.); 

§ abitazioni per gli ordinati e i consacrati (canoniche, monasteri, conventi, 
romitaggi, eremi, etc.); 

§ immobili dedicati ad opere apostoliche (oratori per la gioventù, sedi 
associative, cimiteri, sepolcri, etc.);  

§ immobili dedicati a strutture educative e culturali (scuole, università, 
biblioteche, centri formativi, seminari, sedi di associazioni cattoliche, 
sale ricreative, cinema, teatri, centri culturali, sedi di riviste e attività di 
comunicazione, campi sportivi, etc.);  

§ opere socio sanitarie e assistenziali (ospedali, ambulatori, case di riposo, 
RSA, case di accoglienza per persone svantaggiate, case famiglia, centri 
di accoglienza per migranti, mense, dormitori, etc.);  

§ immobili di vario genere frutto di lasciti ed eredità;  
§ immobili diversi destinati al sostentamento del clero; 
§ beni particolari.  

La frammentazione dei proprietari, la gestione affaticata, il mancato rispetto delle 
indicazioni canoniche circa la redazione e l’aggiornamento degli inventari e la 
trasparenza non ancora raggiunta sono i motivi che spiegano perché in Italia non 
esiste un censimento unico di tale patrimonio. Sappiamo che nel 2015 erano 
presenti in Italia: 7.232 scuole di vari gradi, 517 asili nido, 102 ospedali, 189 
ambulatori, 1.631 case di riposo o RSA, 447 case per minori, 550 consultori, 252 
centri di educazione, 2.480 altre istituzioni benefiche (compresi centri di 
accoglienza per migranti), 2.756 case di istituti religiosi maschili di diritto 
pontificio, 7.537 case di istituti religiosi femminili di diritto pontificio [Segreteria 
Status, 2017 p. 363]. La gestione di questo patrimonio è difforme e subordinata 
alle politiche applicate dai diversi proprietari. Secondo Calcaterra e Bianchi [2001] 
“le decisioni sono episodiche, legate alla gestione delle emergenze e non inserite 
all’interno di una logica di valorizzazione della risorsa immobiliare. Questo 
deprime i rendimenti degli immobili posseduti e ne riduce l’appetibilità per il 
mercato: in sintesi, si ha distruzione del valore” (p. 94). Anche in questo caso, 
come già verificato negli immobili pubblici [Ferrante, 1999] la scarsa conoscenza 
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del patrimonio “ha spesso ostacolato una gestione ‘attiva’ dello stesso” (p. 39) 
accompagnata dal problema dell’obsolescenza specialmente presente nelle 
proprietà degli enti ecclesiastici non gerarchici, in quanto ordinariamente privi di 
finanziamenti e di politiche gestionali di riferimento.  
 

4. La valorizzazione a fini sociali del patrimonio 
immobiliare ecclesiastico.  
Sollecitati dalla presenza di immobili con finalità verso opere di apostolato sacro e 
di carità che hanno perso la loro funzione– si ricordano 42 scuole e 289 conventi 
chiusi nel solo anno 2014 [Segreteria Status, 2016, 2017] - riteniamo di particolare 
interesse occuparci della nozione di valorizzazione sociale del patrimonio immobiliare 
ecclesiastico in relazione alle sue caratteristiche di strumentalità rispetto alla missione della 
Chiesa in immobili con le finalità suddette. Il patrimonio immobiliare ecclesiastico 
ha sue specifiche finalità collegate alla missione della Chiesa che sono anche 
condizione della propria sussistenza [Sugawara, 2014, p. 67]. Non sarà pertanto 
possibile variare tali finalità anche nel caso della loro valorizzazione immobiliare. 
Le finalità proprie del patrimonio immobiliare ecclesiastico non potranno essere 
sostituite con quella dell’highest and best use, ovvero con il più conveniente e miglior 
uso per la massimizzazione del valore di mercato del bene, che è l’obiettivo della 
consueta valorizzazione immobiliare [Giammaria, V., Bambagioni, G., Simonotti, 
M., 2011, p. 28]. Pertanto si ritiene che la valorizzazione del patrimonio immobiliare 
ecclesiastico destinato alle opere di apostolato deve avere come finalità quella di conseguire un 
valore sociale, carismatico ed ecclesiale maggiore del precedente in conseguenza della variazione 
dell’utilità, della funzione e del valore sociale del nuovo uso. Non si tratterà di creare valore 
sociale attraverso il reinvestimento del valore immobiliare a favore di opere sociali, 
ma di creare valore sociale destinando direttamente l’immobile a ospitare attività 
in continuità con le finalità - il carisma - della proprietà. Negli Orientamenti 
Economia a servizio del carisma e della missione del marzo 2018 della Congregazione per 
gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica CIVCSVA al § 79 è 
presente il tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare così trattato: 
“(…) gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica avviino 
un’approfondita riflessione sulle modalità per valorizzare il patrimonio 
immobiliare. Tali modalità siano compatibili con la natura di bene ecclesiastico, 
soprattutto quando rimane totalmente o parzialmente inutilizzato, così da evitare 
costi potenzialmente non sostenibili” [CIVCSVA, 2018]. A sostegno della 
specificità del concetto di valorizzazione immobiliare nel patrimonio ecclesiastico 
gli stessi Orientamenti al § 15 riportano: “La fedeltà al carisma e alla missione resta, 
pertanto, il criterio fondamentale per la valutazione delle opere, infatti ‘la 
redditività non può essere l’unico criterio da tenere presente’ [Francesco, 2015]”. 
Si trova conferma che la valorizzazione del patrimonio immobiliare ecclesiastico non può 
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coincidere con la valorizzazione immobiliare consueta. Si dovranno promuovere 
valorizzazioni con usi sociali in continuità con le finalità, impiegando mezzi 
adeguati ai fini e perseguendo un equilibro economico capace di valere nel 
tempo.3 Si dovrà gestire “Non solo il controllo della trasformazione fisica, ma 
anche la gestione delle numerose altre variabili in gioco” [Pinto, 2004, p. 25] che 
in questo caso comprendono le finalità affermate dal CIC. In altri termini sarà 
opportuno valorizzare il patrimonio immobiliare ecclesiastico secondo i principi di 
sussidiarietà circolare [Zamagni, 2014] e sposare i criteri dell’impact investing 
investimento capace di “arrecare benefici alle comunità locali e all’ambiente 
circostante, oltre che un equo rendimento”.4 Nella gestione del bene si dovranno 
perseguire obiettivi di qualità e di quantità con effetti di lungo periodo generati 
dalla valorizzazione dell’immobile in relazione ai cambiamenti nelle vite delle 
persone e allo sviluppo a livello globale e locale [Zamagni, Venturi, Rago, 2015] e 
non cercare unicamente il fine della redditività. 
Raggiunge questi obiettivi di valorizzazione a fini sociali il progetto Icappuccini Acli 

Persone Comunità di Pisa. La proprietà ha affidato il convento ad associazioni e 
cooperative locali riunite in un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese. Nel 
convento hanno trovato spazio una casa famiglia per minori stranieri non 
accompagnati, un pensionato studentesco che integra anche alcuni ragazzi 
immigrati richiedenti asilo, aule formative, una biblioteca con sala convegni, un 
ambulatorio omeopatico popolare, un dispensario per la donazione del farmaco e 
spazi per associazioni di volontariato. Il refettorio è stato trasformato in ristorante 
sociale in cui lavora personale svantaggiato e il parco è stato aperto al quartiere. 
Inoltre la costituzione del Centro studi i Cappuccini ha apportato uno spazio 
culturale e di pensiero alla città. I frati hanno mantenuto la cura della Chiesa e di 
alcuni spazi attigui. Il convento è stato rigenerato nel rispetto delle leggi di tutela 
dei beni culturali e valorizzato socialmente attraverso usi innovativi e inclusivi 
raggiungendo la sostenibilità economica. Si ritiene che il progetto icappuccini 
proceda nella prospettiva indicata più volte dal Pontefice di iniziare processi più che 

occupare spazi.  

 
 

5. Conclusioni 
 
Il patrimonio immobiliare ecclesiastico offre occasioni per attivare processi di 
rigenerazione e valorizzazione a fini sociali di immobili di particolare importanza, 
capaci di creare inclusione e innovazione sociale a beneficio del paese. Si ritiene 
                                                             
3 Si potranno prevedere delle attività economiche in perdita per la natura dell’attività, ad esempio per 
una mensa per i poveri. In questi casi specifici l’economicità a valere nel tempo è legata al bilancio 
dell’ente in maniera consolidata dove queste partite in perdita trovano compensazione.  
4 Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al convegno promosso dal Pontificio consiglio 
della giustizia e della pace “Impact investing for the poor”, Città del Vaticano 16 giugno 2014.  
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che la valorizzazione dei beni immobili destinati ad esercitare opere di apostolato 

sacro e di carità debba avvenire non perseguendo la massima redditività, ma 

perseguendo le finalità stesse a cui sono vocati. La necessità di offrire un quadro 

giuridico del patrimonio immobiliare ecclesiastico, con le finalità e le proprietà di 

tale patrimonio ha permesso di iniziare una riflessione sulla specificità della 

valorizzazione a fini sociali del patrimonio immobiliare ecclesiastico. La ricerca 

continuerà definendo i processi con cui attuare la valorizzazione a fini sociali e i 

parametri con cui valutarla. Sarà effettuata una stima quantitativa del patrimonio 

immobiliare ecclesiastico e studiati esempi di valorizzazione con fini sociali di 

immobili precedentemente sottoutilizzati. Si definiranno poi politiche di asset 

management del patrimonio immobiliare ecclesiastico orientate alle finalità della 

Chiesa definendo matrici con parametri anche di natura carismatica.  
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