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Premessa 

L’indagine sul concetto di «bene ecclesiastico» ha assunto 

nelle ultime decadi un’attualità del tutto particolare, sia dal 

punto di vista normativo (le due codificazioni, latina e 

orientale, se ne sono occupate con risvolti nuovi nei confronti 

della secolare tradizione canonica), sia dal punto di vista 

dottrinale (soprattutto in relazione all’autonomia dei fedeli, 

al diritto di associazione, al diverso modo d’intendere e di 

spiegare i rapporti fra la Chiesa e le società civili o gli 

organismi internazionali, ecc.). In questa relazione tenteremo 

di offrire una mappa di quegli aspetti nuovi che, a nostro 

avviso, sono i più importanti, sia perché riteniamo possano 

contribuire ad un ulteriore sviluppo dottrinale, sia perché ci 

appaiono utili ai fini dell’interpretazione del dato normativo. 

Per introdurre in qualche modo il nostro discorso, ci sia 

consentito di ricorrere ad un episodio che possa illustrare il 

sentire di non poche persone, quelli che potremmo denominare “la 

gente comune”. Qualche tempo fa, appena iniziato un corso sul 

diritto patrimoniale canonico, mi si avvicinò uno studente con 

una richiesta del tutto particolare: «Guardi, io ho un bene 
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ecclesiastico e mi trovo a gestire una situazione che non so 

come risolvere. Potrebbe darmi un consiglio?» Gli chiesi di 

spiegarsi un po’ meglio, descrivendo le cose con semplicità, 

senza affrettarsi nella qualifica giuridica delle cose o dei 

rapporti; venne fuori che era effettivamente proprietario di una 

chiesa che un suo antenato aveva acquistato dalle autorità 

napoleoniche per poterla mantenere aperta al culto. Il problema 

dello studente sorgeva da una serie di apparizioni che alcune 

persone affermavano di avere avuto nella chiesa negli ultimi 

anni e che avevano spinto il vescovo a vietare di celebrare in 

essa funzioni di culto. Lo studente non era molto conforme con 

la decisione del vescovo che si poneva contro due secoli di 

spese sostenute dalla sua famiglia per tenere la chiesa aperta 

al culto. 

Quando sono stato invitato a tenere questa relazione su «i 

beni ecclesiastici: nozione, regime giuridico e potere 

episcopale», mi è venuto subito in mente l’aneddoto dello 

studente che si riteneva “proprietario di beni ecclesiastici”; 

mi sembra che possa essere illuminante rispetto all’argomento 

che ci accingiamo a trattare, sia per quanto presenta un caso 

particolare di titolarità di un bene che ha uno stretto rapporto 

con l’ordinamento della Chiesa, sia anche per quanto può 

risultare utile per delineare più in generale le funzioni dei 

vescovi nei confronti dei beni temporali, ecclesiastici e non. 

Entriamo quindi in argomento riflettendo sulla questione 

basilare, dalla cui risposta dipende poi tutta la costruzione 

ulteriore del diritto e della legislazione sui beni temporali 

della Chiesa: cos’è un bene ecclesiastico? 

I. Beni ecclesiastici e figure affini 

1. Rilevanza giuridica generale dei beni 

Se, per dirla in poche parole e senza pretendere 

un’eccessiva precisione linguistica, guardiamo alla “realtà 

delle cose” osserviamo che i beni, in quanto tali, sono cose 

esistenti nella realtà e capaci di arrecare una qualche 
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soddisfazione (economica, spirituale, ecc.)1; ma osserviamo anche 

che la sola loro esistenza non ha, di per sé, una rilevanza 

particolare nella società e nel mondo del diritto2. Quello che 

conferisce ai beni rilevanza nel mondo umano è la loro capacità 

di soddisfare dei bisogni; in definitiva, il loro legame con le 

persone. Trattasi di una constatazione basilare per ben 

comprendere la dimensione giuridica della realtà; come è stato 

scritto alcuni anni fa, «per spiegare il fenomeno giuridico nel 

suo insieme (…) il punto di partenza non è altro che un fatto 

sociale facilmente constatabile: (…) le cose sono attribuite a 

soggetti diversi, cioè le cose sono ripartite»3. La realtà umana 

presenta delle cose attribuite a soggetti che sono necessarie 

per soddisfare i loro bisogni di ogni tipo; questi sono i beni 

giuridicamente rilevanti. 

2. Il concetto canonico di beni temporali 

Ora, fra tutti i beni appena menzionati —rilevanti cioè 

giuridicamente—, ci interessano adesso quelli che possano essere 

considerati beni “temporali”4. La legislazione canonica vigente 

non contiene indicazioni su quali siano questi beni, ma facendo 

riferimento alla classica distinzione fra beni temporali, 

spirituali e misti (cf. can. 726 CIC’17)5, è possibile dedurre 

                     
1 La dottrina tiene a distinguere fra “cose” e “beni”, anche se di solito 

concorda nella scarsa rilevanza pratica della distinzione: cf. V. DE PAOLIS, I 
beni temporali della Chiesa, Bologna 1995, p. 10; F. AZNAR GIL, La 
administración de los bienes temporales de la Iglesia, Salamanca 19932, p. 38; 
A. PERLASCA, Il concetto di bene ecclesiastico, Roma 1997, p. 150; ecc. 

2 In questo senso si è soliti parlare dell’energia elettrica prima della 
sua utilizzazione e di altre cose simili. Cf., ad es., J.-C. PÉRISSET, Les 
biens temporels de l’Église, Fribourg 1996, p. 49-50. 

3 J. HERVADA,  Introduzione critica al diritto naturale, Milano 1990, p. 9-
10. 

4 Intendiamo riferirci qui alla prospettiva esegetica legale del testo 
codiciale. Da un punto di vista più ampio può risultare d’interesse 
l’affermazione di De Paolis nel suo Excursus sui beni temporali nella 
Scrittura, nella tradizione e nell’insegnamento della Chiesa: «L’aggettivo 
“temporali” in quanto propriamente si riferisce al “tempo” e alle sue leggi, 
rinvia per opposizione ai beni eterni e quindi alla trascendenza» (V. DE 
PAOLIS, I beni temporali della Chiesa, Bologna 1995, p. 239-240). 

5 Accenna a questa classificazione, e la critica, F. AZNAR GIL, La 
administración de los bienes temporales de la Iglesia, Salamanca 19932, p. 39; 
cf. anche J.-P. SCHOUPPE, Elementi di diritto patrimoniale canonico, Milano 
1997, p. 35. 
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che sono da considerarsi “temporali” in diritto canonico tutti 

quei beni che hanno la capacità di soddisfare i bisogni della 

Chiesa e che siano traducibili in categorie di tipo economico. 

L’unità di attribuzione —alla Chiesa— e di scopi —per 

raggiungere i fini suoi propri— permette di parlare di un 

“patrimonio ecclesiastico”6. E il fatto che i suddetti beni siano 

effettivamente attribuiti alla Chiesa o ad altri soggetti pone 

le basi per un intreccio di rapporti fra gli enti, le persone e 

le cose, nei quali è presente una dimensione di giustizia, che a 

sua volta giustifica la legislazione canonica in argomento e 

l’interesse del giurista per trovare “ciò che è giusto” in tali 

rapporti7. 

3. La finalità come criterio di ecclesiasticità dei beni 

Ma per rispondere compiutamente alla domanda iniziale —cos’è 

un bene ecclesiastico?— non basta identificare gli oggetti che 

possono arrecare un beneficio di tipo economico per 

l’adempimento dei fini della Chiesa: culto divino, sostentamento 

dei ministri, opere di carità (cf. can. 1254 § 2). I fini 

giustificano la proprietà di beni, ma né la esigono 

necessariamente, né la determinano. Vale a dire, la Chiesa ha 

necessità di beni per adempiere ai suoi fini, ma questa 

necessità non è un assoluto (anche se la Chiesa fosse, per 

ipotesi, totalmente espropriata dai beni materiali continuerebbe 

ad adempiere alla sua missione) e, d’altra parte, 

l’utilizzazione di determinati beni per il raggiungimento di 

quei fini non li fa diventare necessariamente ecclesiastici (si 

possono raggiungere gli stessi fini con beni non ecclesiastici)8. 

                     
6 Sull’impiego di questa terminologia e della corrispondente costruzione di 

un branco autonomo della scienza canonistica denominabile “diritto 
patrimoniale canonico” sono specialmente illuminanti le considerazioni di M. 
LÓPEZ ALARCÓN nel suo commento al Libro V, in AA.VV., Comentario exegético al 
Código de derecho canónico, IV/1, Pamplona 1996, p. 25 ss. 

7 Sui principi conciliari fondamentali in questa materia è previsto un 
intervento del prof. Erdö in questo stesso ciclo di conferenze. 

8 Sulla destinazione dei beni quale criterio per la loro classificazione, 
cf. V. DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa, Bologna 1995, p. 83-99; A. 
PERLASCA, Il concetto di bene ecclesiastico, Roma 1997, p. 196-199. M. López 
Alarcón afferma che i fini costituiscono il principio ispiratore della 
configurazione del diritto patrimoniale canonico e determinano il sistema 

J. Miñambres I beni ecclesiastici: nozione, regime giuridico e potere episcopale (cann. 1257-1258)

btcaej



 5 

4. La scelta del criterio della titolarità 

Il legislatore ha scelto di definire i beni ecclesiastici 

non sulla base dei fini che giustificano la loro proprietà da 

parte della Chiesa, ma usando come criterio divaricante il 

soggetto titolare dei beni stessi, seguendo in questo la scelta 

già fatta nel 1917 (cf. can. 1497 § 2 CIC’17)9. Non usa quindi un 

criterio teleologico, ma uno soggettivo e pragmatico: la 

titolarità10; definisce ecclesiastici tutti i beni temporali 

appartenenti alle persone giuridiche pubbliche ecclesiastiche 

(can. 1257 § 1). Ecco la risposta alla domanda iniziale: un bene 

ecclesiastico è una cosa capace di arrecare un soddisfacimento 

economicamente valutabile e di essere utilizzata per i fini 

istituzionali della Chiesa, che appartiene in proprietà ad una 

persona giuridica canonica pubblica11. 

Tale definizione richiede però ulteriori precisazioni. Se il 

criterio per la qualifica di un bene come ecclesiastico è la 

titolarità, interessa in primo luogo individuare cosa debba 

intendersi per “persona giuridica pubblica” nel diritto della 

Chiesa. In effetti, come tutti sanno, solo a partire dal 1983 la 

                                                                  
economico dei beni temporali della Chiesa (cf. . LÓPEZ ALARCÓN, commento al 
can. 1254, in AA.VV., Comentario exegético al Código de derecho canónico, 
IV/1, Pamplona 1996, p. 44-46). Fedele, in sede di diritto ecclesiastico 
italiano, aveva offerto una definizione dei “beni ecclesiastici” che poggiava 
soltanto sul criterio della loro destinazione, cf. P. FEDELE, Beni 
ecclesiastici. a) Diritto ecclesiastico, in «Enciclopedia del Diritto» V, 
Varese 1959, p. 189. 

9 Vedi una sottolineatura dottrinale della scelta del legislatore in V. DEL 
GIUDICE, Beni ecclesiastici. b) Diritto canonico, in «Enciclopedia del 
Diritto» V, Varese 1959, p.207. Per un riassunto dell’evoluzione della 
nozione di “bene ecclesiastico” fra i due Codici, cf. F.R. AZNAR GIL, Los 
bienes temporales de las asociaciones de fieles en el ordenamiento canonico, 
in AA.VV., «Asociaciones canónicas de fieles» Salamanca 1987, p. 143-213. 

10 In argomento, cf. M. LÓPEZ ALARCÓN, La titularidad de los bienes 
eclesiásticos, in AA.VV., «El derecho patrimonial canónico en España», 
Salamanca 1985, p. 7-31. 

11 Letteralmente, il canone non precisa tecnicamente il tipo di 
“appartenenza” dei beni alla persona giuridica pubblica che noi abbiamo 
qualificato come proprietà. Ad ogni modo, la dottrina è generalmente concorde 
nel ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi al dominio. Sul 
particolare può essere utile rileggere le considerazioni, ormai annose, di P. 
LOMBARDÍA, La propiedad en el ordenamiento canónico, in «Ius canonicum» 2 
(1962) 405-424; J. HERVADA, La relación de propiedad en el patrimonio 
eclesiástico, ibid., p. 425-467. 
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legislazione generale per la Chiesa latina “conosce” non 

soltanto la personalità giuridica (o morale, come la definiva la 

legge precedente) in generale, ma due tipi di personalità 

giuridica cui si applicano regimi legali diversi: la personalità 

giuridica pubblica e quella privata (il che invece non accade 

nella legislazione delle Chiese orientali, che continua a 

parlare di persone giuridiche senza suddividerle in pubbliche e 

private12). Conviene non dimenticare, tuttavia, che già con la 

legislazione precedente si erano presentati problemi 

d’interpretazione nel momento dell’applicazione pratica della 

definizione dei beni ecclesiastici in essa contenuta, che veniva 

riferita ad ogni persona morale canonica (cf. can. 1497 § 1 

CIC’17). E’ famosa, a questo riguardo, la decisione Corrienten. 

della S.C. del Concilio, nel 192113, riguardante i beni delle 

Conferenze di S. Vincenzo de’ Paoli, le quali non godevano di 

personalità giuridica e, pertanto, non avevano beni 

ecclesiastici in senso proprio e che sollevò un intenso 

dibattito dottrinale. 

5. La personalità giuridica canonica 

Torniamo però alla normativa odierna. Non ci pare sia questa 

la sede, né l’occasione, per discutere sul concetto di persona 

giuridica nell’ordinamento canonico14. Ma, come dicevamo 

poc’anzi, non possiamo neanche tralasciare di avvicinare tale 

realtà, per quanto fondante l’ecclesiasticità dei beni. Ai 

nostri fini, e seguendo quasi alla lettera il testo legale, la 

personalità giuridica potrebbe essere definita come quella 

attribuzione formale15 conferita dal diritto stesso —ex ipso 

iuris praescripto— o dall’autorità competente —ex speciali 

                     
12 Cf. cann. 921 e 1009 § 2 CCEO. 
13 Cf. AAS 13 (1921) 135-144. 
14 Sull’argomento può essere utile consultare G. LO CASTRO, Il soggetto e i 

suoi diritti nell’ordinamento canonico, Milano 1985; S. BUENO SALINAS, La 
noción de persona jurídica en el derecho canónico, Barcelona 1985, per citare 
soltanto due fra i più recenti. 

15 Cf. in questo senso il commento al can. 113 di G. LO CASTRO, in AA.VV., 
Comentario exegético al Código de derecho canónico, I, Pamplona 1996, p. 774-
775. 
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competentis auctoritatis concessione— che permette ad un insieme 

di cose o di persone di agire giuridicamente come soggetto 

unitario per raggiungere scopi attinenti opere di pietà, di 

apostolato o di carità, che trascendono il fine del singolo (cf. 

can. 114)16. 

6. Personalità giuridica pubblica e privata 

Più complicata ancora, ma altrettanto necessaria ai nostri 

scopi, è la distinzione fra personalità giuridica pubblica e 

privata, che soltanto conosce il diritto latino e che rimanda 

all’abbondante letteratura scientifica in proposito e a 

questioni basilari nell’ordinamento canonico: si può parlare in 

esso veramente di bene “privato”?; la “pubblicità” o 

“privaticità” delle persone giuridiche è una mera attribuzione 

formale o rispecchia una realtà sostanziale?; quali sono i 

criteri che permettono la distinzione?; ecc. Non possiamo in 

questa sede fermarci su tutte le questioni sollevate che, come 

afferma Lo Castro, riguardano «un elemento propulsivo (forse il 

principale elemento propulsivo) della scienza giuridica»17, e 

richiederanno, per ciò stesso, ben più approfonditi contributi. 

Ora, in una prima approssimazione al problema, risulterà 

utile distinguere le persone giuridiche pubbliche da quelle 

private, almeno come dato legislato da usare18. In questo senso, 

a quanto è dato dedurre dal can. 116, le persone giuridiche 

pubbliche vengono caratterizzate dal fatto di essere costituite 

dalla competente autorità ecclesiastica e dal perseguire a nome 

della Chiesa il compito loro affidato in vista del bene 

                     
16 Il CCEO definisce le persone giuridiche quali «subiecta in iure canonico 

iurium et obligationum, quae earum indoli congruunt» (can. 920), il che pone 
interessanti questioni sulla possibilità dell’esistenza di soggetti non 
personificati nell’ambito orientale che, però, non tratteremo in 
quest’occasione. 

17 G. LO CASTRO, ‘Pubblico’ e ‘privato’ nel diritto canonico, in AA.VV., 
Diritto ‘per valori’ e ordinamento costituzionale della Chiesa (cur. R. 
Bertolino, S. Gherro, G. Lo Castro), Torino 1996, p. 148. 

18 A conferma di tale esigenza, un recente lavoro monografico sulla nozione 
di bene ecclesiastico riporta un intero capitolo destinato all’argomento del 
rapporto fra pubblico e privato nell’ordinamento della Chiesa: cf. A. 
PERLASCA, Il concetto di bene ecclesiastico, Roma 1997, p. 83 ss. 
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pubblico; quelle private invece non sono costituite 

dall’autorità ecclesiastica, non cercano finalità riservate a 

tale autorità e non agiscono a nome della Chiesa. Inoltre, le 

persone giuridiche pubbliche sono titolari di beni ecclesiastici 

in tanto che quelle private non sono titolari di beni 

ecclesiastici in senso proprio19. 

Con tutte le premesse finora indicate è dato quindi 

interpretare con precisione il primo paragrafo del can. 1257: 

«Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, 

alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche 

nella Chiesa sono beni ecclesiastici (…)»20. Ma se torniamo 

all’aneddoto con il quale ho aperto queste considerazioni, 

rileviamo che la questione non è ancora chiara. In effetti, fino 

a questo momento abbiamo cercato di individuare la nozione di 

bene ecclesiastico, ma, lungo il percorso, abbiamo lasciato da 

parte la presa in considerazione di molti altri beni che, come 

quello dello studente, sembrano avere uno stretto legame con 

l’ordinamento canonico; ora ci sembra necessario riprendere il 

loro esame per tentare di qualificarli giuridicamente. 

Intendiamo riferirci ai beni degli altri soggetti canonici, che 

non essendo beni di persone giuridiche pubbliche non sono 

legalmente ecclesiastici: i beni dei fedeli, delle persone 

fisiche, che non pongono grandi problemi; quelli delle persone 

giuridiche private; gli appartenenti a soggetti collettivi non 

personificati; e anche i beni degli infedeli, dei non cattolici, 

che eventualmente vengano adoperati per raggiungere i fini della 

Chiesa. Per il momento, l’unico dato accertato è che tutti 

questi beni sono considerati “non ecclesiastici” dalla 

legislazione generale canonica latina, almeno “non 

                     
19 Cf. G. LO CASTRO, commento al can. 116, in AA.VV., Comentario exegético 

al Código de derecho canónico, I, Pamplona 1996, p. 790-795. 
20 Si potrebbe criticare la dicitura testuale del canone qualora lo si 

mettesse a paragone con la statuizione del can. 113, che parla di personalità 
“morale” della Chiesa cattolica e della Sede Apostolica, ma non ci sembra 
questo il luogo per un tale rilievo che d’altronde ha scarsa rilevanza 
pratica. Si veda quanto scritto da LO CASTRO, commento al can. 113, in AA.VV., 
Comentario exegético al Código de derecho canónico, I, Pamplona 1996, p. 772-
776. 
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ecclesiastici” nel senso in cui i beni delle persone giuridiche 

pubbliche sono “ecclesiastici”. Ma quale è allora la loro 

natura? Quale il loro regime giuridico? 

7. Regime giuridico dei beni ecclesiastici 

Il legislatore sottopone i diversi tipi di beni a differenti 

regimi giuridici; e in tale scelta c’è già un elemento di 

differenza fra di essi, e perciò, di possibile classificazione. 

Il regime giuridico-legale generale dei beni ecclesiastici è da 

individuarsi nei canoni del Libro V del Codice, sviluppati dagli 

statuti propri della persona giuridica pubblica cui appartengono 

(cf. can. 1257 § 1). Ma per gli altri beni?, qual’è il loro 

regime giuridico quando la natura dei beni stessi o la loro 

destinazione sembrano indicare l’ordinamento legale della Chiesa 

come il loro punto di riferimento? Se non sono beni 

ecclesiastici, come possono essere classificati? Sono semplici 

beni “privati”? 

8. I beni delle persone giuridiche private 

Il secondo paragrafo del can. 1257 stabilisce che i beni 

temporali delle persone giuridiche private «sono retti dai 

propri statuti e non da questi canoni, a meno che non si 

disponga espressamente altro». Dunque, il regime giuridico 

generale dei beni delle persone giuridiche private è quello 

determinato dagli statuti della persona giuridica stessa, 

statuti che devono essere approvati dalla competente autorità 

(cf. can. 117). E qui, se da un lato viene confermato il diverso 

regime legale nei confronti dei beni ecclesiastici in senso 

proprio, dall’altro è dato intuire una differenza, nel regime 

giuridico applicabile appunto, fra questi beni delle persone 

giuridiche private e quelli privati dei fedeli o quelli dei 

soggetti senza personalità. Il conferimento della personalità 

giuridica suppone un controllo degli statuti del soggetto da 

erigere che, se da una parte è diverso da quello che si ha sui 

beni delle persone pubbliche, dall’altra implica un maggiore 

interesse dell’ordinamento nei soggetti personificati che non 
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nei confronti degli altri. Soltanto questo speciale interesse 

per i soggetti personificati può spiegare le norme che sembrano 

equiparare, ad alcuni effetti, i loro beni a quelli propriamente 

ecclesiastici (vedi, ad esempio, la presunzione del can. 1267 § 

1, ed altre norme sparse nel Codice). 

Può essere interessante menzionare anche qui il controverso 

can. 1295, il quale esige che gli statuti delle persone 

giuridiche si adeguino ai requisiti stabiliti per le alienazioni 

di beni ecclesiastici, e che alcuni ritengono applicabile anche 

alle persone giuridiche private21. Come si sa, il can. 1295 esige 

che i requisiti per le alienazioni dei beni ecclesiastici siano 

ripresi dagli statuti delle persone giuridiche. Mauro22, López 

Alarcón23 e molti altri24, interpretano questo canone nel senso di 

una sua applicazione agli statuti delle sole persone giuridiche 

pubbliche. Aznar Gil25 e diversi altri sostengono che lo stesso 

riguardi anche le persone giuridiche private, anche se il canone 

non lo stabilisce esplicitamente (cf. can. 1257 § 2). In ogni 

caso, la polemica dottrinale dimostra che i beni in argomento, 

quelli cioè delle persone giuridiche private, se legalmente non 

possono essere qualificati come ecclesiastici non sono neanche 

“privati” in senso proprio. Da qui alcuni autori hanno proposto 

delle nuove denominazioni che possano includere questa categoria 

concettuale: beni ecclesiali (De Paolis), beni ecclesiali 

                     
21 Per un riassunto del dibattito, sviluppato con la passione che 

caratterizza il suo autore, cf. F. AZNAR GIL, Los bienes temporales de las 
asociaciones de fieles en el ordenamiento canonico, in AA.VV., «Asociaciones 
canónicas de fieles» Salamanca 1987, p. 198-203. 

22 Cf. T. MAURO, La disciplina delle persone giuridiche, le norme sui beni 
ecclesiastici e sul loro regime con riferimento all’ordinamento statale, in 
«Monitor ecclesiasticus» (1984) 381. 

23 Cf. M. LÓPEZ ALARCÓN, Commento al can. 1295, in AA.VV., Código de derecho 
canónico. Edición bilingüe y anotada, Instituto Martín de Azpilcueta, 
Pamplona 19874. 

24 Cf., ad es., J. MANTECÓN, Commento al can. 1295, in AA.VV., Comentario 
exegético al Código de derecho canónico, IV/1, Pamplona 1996, p. 167; J.-C. 
PÉRISSET, Les biens temporels de l’Église. Commentaire des Canons 1254-1310, 
Fribourg 1996, p. 215-217; S. BUENO SALINAS, La noción de persona jurídica en 
el derecho canónico, Barcelona 1985, p. 230-231; ecc. 

25 Cf. F. AZNAR GIL, Los bienes temporales de las asociaciones de fieles en 
el ordenamiento canonico, in AA.VV., «Asociaciones canónicas de fieles» 
Salamanca 1987, p. 198-203; F. AZNAR GIL, La administración de los bienes 
temporales de la Iglesia, Salamanca 19932, p. 427-431. 
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privati (Schouppe)…26 

9. I beni degli enti non personificati 

Di particolare interesse, dal punto di vista dottrinale, 

risulterebbe poi lo studio degli enti non personificati (enti 

collettivi, s’intende, universitates rerum vel personarum), e 

delle loro peculiarità patrimoniali. In effetti, non si può non 

vedere nell’ordinamento canonico l’esistenza di alcune realtà 

che, anche se non sono formalmente personificate, sono soggetti 

di rapporti giuridici, hanno obblighi e diritti (così viene 

stabilito esplicitamente dal can. 310 per le associazioni 

private)27. E tali realtà godono di beni temporali per il 

raggiungimento dei loro fini. Ora, il legislatore non si è 

preoccupato di conferire un regime concreto a tali beni, per cui 

non rimane che la necessità di valutare prudenzialmente, nelle 

concrete fattispecie, le situazioni di giustizia che su di essi 

si vengono a creare28. Certamente, l’ambita sicurezza nel 

traffico giuridico richiederebbe forse qualcos’altro, qualche 

specificazione, ma giova anche ricordare che la sicurezza legale 

lavora spesso contro la necessaria autonomia, restringe, per 

così dire, gli àmbiti di libertà. La flessibilità caratteristica 

                     
26 Su questo argomento si è molto soffermata la dottrina, rilevando 

unanimemente la differenza di regime giuridico fra i beni delle persone 
giuridiche private e quelli privati dei fedeli, e conferendo diverse 
denominazioni ai beni non ecclesiastici appartenenti ad una persona giuridica 
canonica. Schouppe, ad esempio, li chiama “beni ecclesiali privati” (cf. J.-
P. SCHOUPPE, Elementi di diritto patrimoniale canonico, Milano 1997, p. 36-
40); Aznar parla di “beni ecclesiastici in senso ampio” (cf. F. AZNAR GIL, La 
administración de los bienes temporales de la Iglesia, Salamanca 19932, p. 
54); De Paolis li denomina “beni ecclesiali” (cf. V. DE PAOLIS, I beni 
temporali della Chiesa, Bologna 1995, p. 92); ecc. 

27 E’ dato rinvenire altri esempi anche fra gli enti di natura pubblica, 
come potrebbe essere il collegio dei vescovi (cf. G. LO CASTRO, commento al 
can. 114, in AA.VV., Comentario exegético al Código de derecho canónico, I, 
Pamplona 1996, p. 780-782). 

28 De Paolis suggerisce che sarebbero applicabili alle associazioni private 
di fedeli senza personalità giuridica i cann. 325 e 326, il che sembra 
accettabile (cf. V. DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa. Canoni 
preliminari (cann. 1254-1258) e due questioni fondamentali, in GRUPPO ITALIANO 
DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (cur.), I beni temporali della Chiesa, Quaderni 
della Mendola, n. 4, Milano 1997, p. 36-37). Comunque, il suggerimento non 
risolverebbe tutte le possibilità da noi prospettate, in quanto applicabile 
soltanto ai soggetti qualificabili da associazioni private e non alle altre 
possibili soggettività canoniche non personificate. 
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dell’ordinamento della Chiesa permette la sopravvivenza di 

“contraddizioni” di questo genere, che manifestano anche la sua 

vitalità. 

10. I beni dei fedeli 

Per completare il quadro, occorre fare un cenno infine a 

tutti gli altri beni dei fedeli29. La legge canonica non fa 

riferimento esplicito ai beni che potremmo qualificare come 

“privati” dei suoi fedeli, anche se offre i mezzi perché possano 

difendere la loro titolarità in caso di conflitto (si tengano 

presenti le sentenze iurium della Rota romana che, in alcuni 

casi, riguardano appunto tale protezione30). Conferisce però un 

regime speciale a quei beni che interessano l’ordinamento 

indipendentemente dalla loro titolarità, vale a dire le res 

sacrae (cf. can. 1269), fra le quali spiccano i luoghi sacri 

(cf. can. 1205), tra cui le chiese (cf. can. 1214). E su questi 

beni, anche se non ecclesiastici né appartenenti ad una persona 

giuridica privata, stabilisce un potere del vescovo diocesano, 

che in qualche modo limita i diritti dei diversi titolari dei 

beni stessi, in considerazione della loro consacrazione —o 

dedicazione o benedizione che dir si voglia—. La chiesa cui 

facevamo riferimento nell’aneddoto iniziale rientra in questo 

tipo di beni. Non è un bene ecclesiastico, nemmeno ecclesiale, 

ma un bene privato limitato nella sua titolarità dal fatto della 

sua dedicazione al culto. Se il vescovo, sentito il consiglio 

                     
29 Vi sono inoltre delle situazioni particolari dei beni che vengono a 

configurare un regime giuridico speciale: intendiamo riferirci soprattutto 
alla fiducia di cui al can. 1302, istituto mediante il quale chi vuole 
disporre dei suoi beni confida segretamente alla persona che compare 
nell’atto di disposizione il nome di un’altra persona a cui far pervenire i 
beni, in modo che la prima diviene un mero ministro di trasmissione dei beni. 
In queste fattispecie vi possono essere tutte le combinazioni immaginabili: 
beni destinati a persone giuridiche pubbliche gestiti da privati fedeli, beni 
destinati a soggetti non personificati gestiti da persone giuridiche 
pubbliche, ecc. Ma trattandosi in fondo di una titolarità fittizia, la 
fiducia non serve allo studio generale della situazione dei patrimoni nella 
Chiesa; perciò abbiamo deciso di non trattarla più approfonditamente in 
questa relazione. 

30  Cf. V. PALESTRO, Rassegna di giurisprudenza rotale nelle cause iurium e 
penali (1909-1993), Milano 1996. Vedi anche il nostro Il rinvio legislativo 
nelle decisioni della Rota. Antecedenti giurisprudenziali del can. 22, in 
«Apollinaris» 68 (1995) 171-182. 
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presbiterale, ritenesse di rinvenire l’esistenza di gravi 

ragioni tali da non renderla più idonea al culto divino, 

potrebbe «ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso 

di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché 

non ne patisca alcun danno il bene delle anime» (can. 1222 § 2). 

La sua chiusura al culto con proibizione di venderla potrebbe 

non essere altrettanto legittima, in quanto implica limitare il 

diritto del proprietario, diritto che a rigor di logica forse 

non rientra del tutto nella sfera d’influenza dell’autorità 

ecclesiastica, almeno in questi termini. 

II. Posizione del vescovo nei confronti dei beni temporali 

Quest’ultima considerazione ci introduce nella seconda parte 

del nostro intervento: qual’è il potere del vescovo nei 

confronti dei diversi beni di cui stiamo parlando? 

1. Il vescovo amministratore dei beni ecclesiastici 

diocesani 

Per i beni ecclesiastici diocesani, la titolarità dei 

diritti e degli obblighi su di essi appartiene alla diocesi, e 

«in tutti i negozi giuridici della diocesi, è il vescovo 

diocesano che la rappresenta» (can. 393)31. La titolarità dei 

beni appartiene quindi alla diocesi stessa in quanto persona 

giuridica pubblica, ma la gestione del patrimonio è affidata al 

vescovo insieme a ciò che potrebbe denominarsi “curia economica 

diocesana”32. E qui vengono a coincidere due situazioni 

soggettive dell’ufficio episcopale difficilmente separabili per 

quanto riguarda i beni ecclesiastici diocesani, quella di 

amministratore («l’amministrazione dei beni ecclesiastici spetta 

                     
31 Per la gestione dei beni diocesani il vescovo deve costituire il 

consiglio per gli affari economici della diocesi (cf. can. 492) e deve 
nominare un economo che li amministri sotto la sua [del vescovo] autorità 
(cf. can. 494). Per un breve riassunto dell’organizzazione degli uffici 
economici della diocesi, cf. J.I. ARRIETA, Diritto dell’organizzazione 
ecclesiastica, Milano 1997, p. 412 ss. 

32 Cf. J.I. ARRIETA, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Milano 1997, 
p. 412. Vedi anche F. AZNAR GIL, La administración de los bienes temporales de 
la Iglesia, Salamanca 19932, p. 306. 
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a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni 

appartengono», can. 1279 § 1) e quella di pastore della diocesi 

affidatagli, con «tutta la potestà ordinaria, propria e 

immediata che è richiesta per l’esercizio del suo ufficio 

pastorale» (can. 381 § 1) e include la «potestà legislativa, 

esecutiva e giudiziaria» (can. 391 § 1). Tale duplice condizione 

dell’ufficio episcopale (amministrazione dei beni e potestà di 

giurisdizione), che nel caso dei beni ecclesiastici diocesani 

non pone speciali problemi —tranne eventuali conflitti con gli 

organi tecnici della curia economica—, diventa più complicata da 

individuare nei tratti che corrispondono all’uno e all’altro 

aspetto quando si tratta di delimitare le possibilità e gli 

obblighi di attuazione del vescovo nei confronti dei beni 

ecclesiastici che non sono di titolarità diocesana e, 

ovviamente, di quelli che non sono ecclesiastici ai sensi della 

normativa canonica latina. E ciò perché in questi casi il 

vescovo continua ad avere una sua responsabilità, che richiede 

strumenti giuridici che ne permettano la realizzazione concreta, 

e che deve però essere gestita in quanto capo della diocesi, 

mediante la potestà di governo, e non come amministratore di 

quei beni, perché certamente non ne è l’amministratore 

immediato33. 

2. Diversi “livelli” di amministrazione dei beni 

In effetti, nel quadro dell’amministrazione dei beni 

ecclesiastici delineato dalla normativa del 1983, alcuni autori 

hanno individuato tre livelli di amministrazione diversi che 

denominano “immediato”, “intermedio” e “primaziale”34. A nostro 

                     
33 Ci sarebbe molto da discutere sulla collocazione sistematica delle 

attività di amministrazione all’interno del quadro della potestà episcopale. 
Ma la si qualifichi in un modo (parte della sua potestà di governo) o 
nell’altro (come competenza specifica di responsabilità giuridica sui beni) 
non c’è chi non veda come nei confronti dei beni il vescovo abbia almeno due 
tipi di attuazione di natura diversa: l’amministrazione dei beni della 
diocesi, da una parte, e dall’altra una serie di interventi governativi 
possibili sui beni che non sono diocesani. 

34 Si può trovare uno sviluppo di questi aspetti nel recente manuale di J.-
P. SCHOUPPE, Elementi di diritto patrimoniale canonico, Milano 1997, capitolo 
VI. 
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avviso, l’unico veramente amministrativo di questi livelli è 

quello immediato, che abbiamo appena descritto nel parlare dei 

beni ecclesiastici diocesani35; gli altri due fanno piuttosto 

riferimento alla potestà di governo in senso più generale —l’uno 

riguardante la circoscrizione ecclesiastica particolare, l’altro 

relativo al primato—; ma la classificazione ha il vantaggio di 

rispecchiare la scelta legislativa di individuare nel Romano 

Pontefice «il supremo amministratore (…) di tutti i beni 

ecclesiastici» (can. 1273)36 e di aiutare a chiarire alcune delle 

posizioni giuridiche dei soggetti implicati, ragioni per le 

quali abbiamo deciso di adoperarla. Due di questi livelli sono 

di spettanza del vescovo diocesano: l’amministrazione immediata 

dei beni diocesani, come abbiamo visto, e, in quanto ordinario, 

quella intermedia «di tutti i beni delle persone giuridiche 

pubbliche a lui soggette» (can. 1276 § 1). Si potrebbe 

aggiungere anche il fatto che il vescovo è membro della 

conferenza episcopale, che ha anche attribuite alcune competenze 

di carattere patrimoniale, soprattutto di tipo legislativo (cf. 

can. 1262, 1265 § 2, 1272, 1274 § 2, ecc.), ma lo studio di 

questa sua funzione e le ripercussioni che essa può avere 

sull’amministrazione dei beni ci porterebbe troppo lontano. 

Quale è, dunque, la posizione del vescovo nella sua funzione di 

“amministrazione intermedia” dei beni ecclesiastici delle 

persone giuridiche pubbliche a lui soggette? E quali sono le sue 

responsabilità e possibilità di azione nei confronti dei beni 

delle persone giuridiche private, di quelli dei soggetti non 

personificati, ecc.? O, per porla in un altro modo, come 

distinguere le sue funzioni come amministratore dei beni da 

quelle che gli spettano come capo della comunità affidatagli? 

3. Tutela dei beni ecclesiastici non diocesani 

Per offrire qualche spunto di riflessione sugli elementi che 

potrebbero, a nostro avviso, aiutare a snodare questo complicato 

                     
35 Della materia si occuperà il prof. De Paolis in un’altra conferenza di 

questo ciclo. 
36 Su questo argomento è previsto un intervento di mons. Salerno in questo 

ciclo di conferenze. 
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groviglio, partiamo dalla dicitura legale che parla della 

competenza del vescovo —in realtà dell’ordinario— di vigilare 

«sulla amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone 

giuridiche pubbliche a lui soggette» (can. 1276 § 1) e di 

«ordinare l’intero complesso dell’amministrazione dei beni» 

(can. 1276 § 2)37. 

  a. I beni delle persone giuridiche pubbliche soggette 

al vescovo. Nei confronti dell’amministrazione dei beni 

ecclesiastici non diocesani, ma appartenenti alle persone 

pubbliche a lui soggette (ad esempio, i beni delle parrocchie, 

del capitolo, ecc.), il vescovo ha, quindi, un obbligo-diritto 

di vigilanza. «Vigilare», è stato scritto, «(…) indica l’azione 

dell’esser desto per prestare attenzione a delle cose o a degli 

accadimenti che sono l’oggetto del vigilare; e per traslato 

indica la diligenza che si pone in tale azione, per renderla 

efficace»38. Il legislatore fornisce alcuni strumenti giuridici 

per attuare quest’obbligo-diritto del vescovo; alcuni 

“puntuali”, rivolti alla gestione di situazioni peculiari, come 

il permesso scritto dell’ordinario richiesto agli amministratori 

per porre atti di amministrazione straordinaria (cf. can. 1281), 

o la licenza necessaria per le alienazioni (cf. can. 1291), 

ecc.; altri più generali, come la ricezione del rendiconto 

annuale (cf. can. 1287 § 1), che gli consente di controllare 

l’andamento generale dell’uso dei beni da parte di ciascuna 

persona giuridica pubblica, ecc. Questi strumenti permettono al 

vescovo di vegliare sull’accurata amministrazione dei beni 

ecclesiastici in ordine al raggiungimento dei fini propri della 

persona giuridica pubblica che ne è titolare, anche se non gli 

consente di immischiarsi nell’immediata amministrazione dei beni 

della persona giuridica in questione. Ma, in realtà, non si 

tratta soltanto di una vigilanza esterna, per così dire, di 

quell’“essere attento agli avvenimenti” cui ci riferivamo prima; 

                     
37 Sulla funzione di vigilanza del vescovo diocesano è prevista una 

relazione di mons. Longhitano in questo stesso ciclo di conferenze. 
38 S. VALENTINI, Vigilanza (diritto amministrativo), in «Enciclopedia del 

diritto» XLVI, Milano 1993, p. 703. 
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gli strumenti che la legge mette in mano ai vescovi sembrano 

indicare qualcosa di più, una capacità di intervento a tutela 

dei patrimoni di queste persone giuridiche, che va al di là del 

semplice vegliare. 

  b. I beni delle persone giuridiche pubbliche non 

soggette al vescovo. Nei confronti di tutti i beni —«l’intero 

complesso dell’amministrazione dei beni» (can. 1276 § 2)—, il 

vescovo deve “ordinare” la loro amministrazione «dando speciali 

istruzioni». In questo canone, il nodo che tentavamo di 

sciogliere, anziché allentarsi diventa sempre più intricato. Sia 

perché l’oggetto dell’azione dell’ordinario si universalizza —

riguarda infatti l’intero complesso dei beni—, sia anche perché 

la qualificazione giuridica dell’“ordinare mediante speciali 

istruzioni” non appare chiarissima. Per quanto attiene al primo 

problema, sembra che l’espressione “l’intero complesso dei beni” 

debba essere intesa come relativa a “tutti i beni 

ecclesiastici”, visto che non si dispone espressamente che il 

canone riguardi anche i beni delle persone giuridiche private 

(cf. can. 1257 § 2). Ora, fino a questo momento, il legislatore 

aveva previsto i mezzi giuridici attraverso i quali il vescovo 

poteva e doveva agire, da una parte in quanto amministratore dei 

beni della diocesi, e dall’altra in quanto responsabile di 

tutelare il retto uso di quelli delle persone giuridiche 

pubbliche a lui soggette; adesso, l’oggetto della responsabilità 

del vescovo comprende tutti i beni ecclesiastici, inclusi anche 

quelli delle persone giuridiche pubbliche che operano 

all’interno della circoscrizione che presiede ma senza essergli 

soggette. Per raggiungere lo scopo di “ordinare” 

l’amministrazione dei beni, il legislatore mette in mano 

all’ordinario lo strumento giuridico della istruzione, vale a 

dire una disposizione normativa propria della potestà esecutiva 

(congruente quindi con il soggetto, l’ordinario, che deve 

emetterla) che rende chiara una disposizione di legge e 
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determina i procedimenti nell’eseguirla (cf. can. 34 § 1)39. 

L’ordinamento dell’amministrazione dei beni che il vescovo, in 

quanto ordinario, deve fare, consiste dunque nel chiarire le 

disposizioni della legge universale o particolare e nel 

determinare le procedure di attuazione di tali disposizioni nei 

confronti dei beni ecclesiastici che si “muovono”, 

giuridicamente parlando, nell’àmbito della sua circoscrizione. 

4. Vigilanza sui beni delle persone giuridiche private 

E nei confronti dei beni delle persone giuridiche private, 

quali sono le responsabilità del vescovo? Come abbiamo visto, il 

legislatore ha stabilito che i beni delle persone giuridiche 

private siano retti dai propri statuti (dagli statuti della 

persona giuridica) (cf. can. 1257 § 2); perciò, non si 

troveranno nel Libro V del codice i riferimenti legali per 

stabilire quale possa essere la responsabilità del vescovo in 

questo campo. Occorre far riferimento piuttosto, per trarne 

qualche indicazione, che sarà sempre generalissima, al capitolo 

II del titolo VI del primo Libro del codice, là dove si parla 

della personalità giuridica e sono dedicati diversi canoni a 

statuizioni di tipo patrimoniale, riguardanti soprattutto 

l’unione, la divisione e l’estinzione della persona giuridica 

(cf. cann. 121-123). Ma il primo rilievo, che interessa 

sottolineare in questa sede e che abbiamo già prima riferito, è 

che l’ottenimento della personalità giuridica nella Chiesa 

dipende dalla approvazione degli statuti da parte dell’autorità 

competente (cf. can. 117), cioè da un atto (di controllo) della 

potestà esecutiva che approva il contenuto statutario nato 

dall’autonomia dei fedeli nella Chiesa e che normalmente sarà 

congiunto all’atto stesso di conferimento della personalità40. 

                     
39 Cf. E. LABANDEIRA, Trattato di diritto amministrativo canonico, Milano 

1994, p. 251-252. 
40 Cf. G. LO CASTRO, commento al can. 117, in AA.VV., Comentario exegético 

al Código de derecho canónico, I, Pamplona 1996, p. 796-797. Non abbiamo qui 
lo spazio per discutere il problema della nascita delle persone giuridiche 
private, che alcuni fanno risalire all’atto di volontà dei fedeli che fondano 
il soggetto (autonomia privata), mentre altri, con un criterio formalista che 
forse si addice di più alla configurazione legale della personalità giuridica 
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Nell’ambito diocesano, detto controllo è lo strumento principale 

sul quale il vescovo può fare affidamento per garantire il retto 

uso dei beni delle persone giuridiche private41, strumento che 

usa in veste di capo della circoscrizione (strumento di potere, 

dunque) e non in quella di amministratore dei beni. 

Una volta eretta la persona giuridica, e conseguentemente 

approvati i suoi statuti, il regime e le possibilità 

d’intervento del vescovo divergono a seconda che si tratti di 

una universitas rerum (pie fondazioni autonome, can. 1303 § 1, 

1°) o di una universitas personarum (associazione privata). Sulle 

pie fondazioni si parlerà in un’altra sessione di questo ciclo42. 

Per quanto riguarda le associazioni private dei fedeli, il can. 

305 stabilisce che «tutte le associazioni di fedeli sono 

soggette alla vigilanza dell’autorità ecclesiastica competente» 

(§ 1); e più avanti precisa che «sono soggette alla vigilanza 

dell’Ordinario del luogo le associazioni diocesane e le altre, 

in quanto esercitano la loro azione nella diocesi» (§ 2). Lo 

stesso legislatore, dopo avere ribadito la medesima statuizione 

nel capitolo dedicato alle associazioni private —«le 

associazioni private (…) sono soggette alla vigilanza 

dell’autorità ecclesiastica a norma del can. 305, come pure al 

governo della medesima autorità» (can. 323 § 1)— determina anche 

il principio generale della vigilanza del vescovo 

sull’associazione in riferimento alla gestione dei beni, 

concretando l’oggetto della vigilanza del vescovo nel garantire 

che «i beni siano usati per i fini dell’associazione» (can. 325 

§ 1). Gli strumenti giuridici per attuare la funzione di 

vigilanza in esame non sono determinati dal legislatore. Sembra 

da escludere, comunque, la possibilità di esigere il rendiconto 

annuale —che si configura piuttosto come un atto di tutela—, ma 

                                                                  
nel Codice, preferiscono riferirlo all’intervento dell’autorità (cf. un 
riassunto recente della discussione in A. PERLASCA, Il concetto di bene 
ecclesiastico, Roma 1997, p. 244 ss.). 

41 In questo ambito non sono utilizzabili le istruzioni, atti 
amministrativi rivolti soprattutto all’amministrazione stessa. Cf. E. 
LABANDEIRA, Trattato di diritto amministrativo canonico, Milano 1994, p. 247 
ss. 

42 E’ previsto un intervento del prof. Marcuzzi. 
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non di richiederlo in speciali circostanze, di fronte ad 

un’eventuale denuncia o in altri casi simili43. Forse sarebbe 

utile, a fini di chiarezza, usare verbi diversi per le attività 

che il vescovo deve svolgere nei confronti di questi beni e 

quelle che riguardano i beni ecclesiastici in senso legale: si 

potrebbe utilizzare per i beni ecclesiastici il concetto di 

“tutela”, che implica una speciale garanzia dell’interesse 

curato dall’ente che è ad esso sottoposto, e riservare il 

concetto di “vigilanza” all’intervento sulle persone giuridiche 

private, a garanzia dell’interesse ecclesiale generale44. 

5. Il vescovo e i beni non appartenenti a persone giuridiche 

canoniche 

Rimane, infine, la responsabilità del vescovo nei confronti 

dei patrimoni degli enti non personificati e di quegli altri che 

possano essere destinati dai singoli fedeli (o “infedeli”) al 

raggiungimento dei fini ecclesiali45. Ne abbiamo già parlato a 

proposito della chiesa cui facevamo riferimento nell’aneddoto 

iniziale. Senza entrare in particolari che esigerebbero altro 

tempo, ci pare utile ricordare che i fedeli hanno il diritto di 

usare dei loro beni per i fini che desiderino e che non sta 

all’autorità ecclesiastica vietarglielo46; d’altra parte, è 

giusto anche ricordare che i fedeli agiscono da privati e non 

possono e non devono compromettere la Chiesa con il loro agire, 

anche in campo patrimoniale. Infine, è nostro personale 

convincimento che il fedele ha diritto a rivolgersi ai tribunali 

ecclesiastici per risolvere anche i suoi problemi patrimoniali, 

soprattutto quando si tratta, per l’oggetto litigioso o per le 

                     
43 Sull’argomento, cf. L. NAVARRO, Diritto di associazione e associazioni di 

fedeli, Milano 1991, p. 127, e tutta la bibliografia ivi citata. 
44 Cf. in questo senso, S. VALENTINI, Vigilanza (diritto amministrativo), in 

«Enciclopedia del diritto» XLVI, Milano 1993, p. 704-705. 
45 In questo ciclo di conferenze è previsto un intervento del prof. Falchi 

sulle pie volontà. 
46 Lo stesso principio vale per l’autorità civile nel suo àmbito, tenendo 

sempre presente che sia i cittadini che i fedeli hanno un diritto di 
proprietà modalizzato dalla destinazione universale dei beni, modalità che 
può richiedere interventi dell’una o dell’altra autorità nei confronti dei 
beni da loro posseduti. 
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persone o gli enti  coinvolti, di beni che hanno uno speciale 

rapporto con l’ordinamento canonico, sia perché lasciati, 

donati, venduti, ecc. per il raggiungimento di un fine 

ecclesiale, sia per evitare un eventuale scandalo dei magistrati 

civili, sia per accordo esplicito di rivolgersi ai tribunali 

ecclesiastici come giurisdizione volontaria per problemi 

contrattuali, ecc. Essendo il vescovo titolare anche della 

potestà giudiziaria nella sua circoscrizione, non è da 

sottovalutare questa sua funzione che, a nostro avviso, sarebbe 

irresponsabile cercare di devolvere sempre ai tribunali civili. 

Ci pare, insomma, che l’agire del vescovo nei confronti dei 

beni temporali venga configurato dal legislatore in rapporto 

diretto alla natura dei beni stessi. Un conto è il suo 

intervento nell’amministrazione dei beni della diocesi, un altro 

conto è la sua responsabilità nei confronti di tutti gli altri 

beni che si muovono nella comunità che gli è stata affidata. A 

sua volta, in questo secondo tipo di beni, è differente la 

possibilità di intervenire sui beni ecclesiastici delle persone 

giuridiche pubbliche a lui soggette, su quelli delle persone 

pubbliche non soggette, sui patrimoni delle persone giuridiche 

private, sui beni degli enti non personificati, su quelli dei 

fedeli o quegli altri che sono destinati al raggiungimento di 

finalità ecclesiali, chiunque sia il loro titolare. In tutti 

questi casi, il vescovo ha —o può avere— qualcosa da dire in 

quanto responsabile della comunità; ora, gli strumenti giuridici 

a sua disposizione per mettere in opera tale responsabilità 

divergono a seconda delle differenti situazioni. E’ bene che sia 

così, ed è prudente avere la sensibilità di scorgere i diversi 

rapporti per poter intervenire in modo adeguato a ciascuno di 

essi, soprattutto perché l’omogeneizzazione di posizioni 

dissimili comporta di solito ingiustizia. 

Jesús Miñambres 

J. Miñambres I beni ecclesiastici: nozione, regime giuridico e potere episcopale (cann. 1257-1258)

btcaej




