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Italian ecclesiastical orientations about worship places 
fallen into disuse

 1974: Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della 
Chiesa in Italia, n. 16

 1987: Pontificia commissione per l’arte sacra in Italia, Carta sulla destinazione 
d’uso degli antichi edifici ecclesiastici 

 1992: Orientamenti pastorali della CEI su I beni culturali della Chiesa in Italia, 35

 2002: Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della CEI, lettera circolare n. 32

 2005: Istruzione in materia amministrativa, approvata dalla 54a Assemblea 
Generale (Roma, 30-31 maggio 2005), n. 128

Juridical and institutional framework



 1974: Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della 
Chiesa in Italia, n. 16

“Circa le nuove destinazioni e i nuovi usi degli edifici di culto, che rivestono carattere di 
riconosciuta importanza storico-artistica e sono abbandonati, occorre esigere - in analogia 
al vincolo di destinazione d'uso nell'urbanistica moderna - che la loro sistemazione, 
convenientemente studiata in collaborazione con le competenti Sovrintendenze, 
corrisponda al titolo della dignità originaria”



 1974: Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico 
della Chiesa in Italia, n. 16

 1987: Pontificia commissione per l’arte sacra in Italia, Carta sulla destinazione 
d’uso degli antichi edifici ecclesiastici 

 1992: Orientamenti pastorali della CEI su I beni culturali della Chiesa in Italia, 35
[,,,] le chiese non più destinate al servizio liturgico parrocchiale siano di preferenza adibite 
a funzioni di culto di tipo sussidiario o di comunità particolari. Altri usi compatibili sono 
quelli di tipo culturale, come sedi per attività artistiche, biblioteche, archivi e musei. Il 
mutamento temporaneo di destinazione è sempre comunque preferibile all'alienazione 
dell'edificio; qualora questa fosse inevitabile, si dia la preferenza a nuovi proprietari, che 
ne garantiscano non solo l'integrale conservazione, ma anche l'uso pubblico, almeno 
temporaneo. In caso di destinazione diversa da quella originaria, nel rispetto delle norme 
civili, la suppellettile sia trasferita e conservata, per quanto possibile, ad uso di culto.



 1974: Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della 
Chiesa in Italia, n. 16

 1987: Pontificia commissione per l’arte sacra in Italia, Carta sulla destinazione 
d’uso degli antichi edifici ecclesiastici 

 1992: Orientamenti pastorali della CEI su I beni culturali della Chiesa in Italia, 35
 2002: Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della CEI, lettera circolare n. 3:
 2005: Istruzione in materia amministrativa, approvata dalla 54a Ass. Gen., 128: La 

dedicazione di una chiesa al culto pubblico è un fatto permanente non suscettibile di 
frazionamento nello spazio o nel tempo, tale da consentire attività diverse dal culto stesso. 
Ciò equivarrebbe infatti a violare il vincolo di destinazione, tutelato anche dall’art. 831 cod. 
civ. La chiesa deve essere nell’esclusiva disponibilità della persona giuridica competente per 
l’officiatura e pertanto non può essere oggetto di un contratto che attribuisca a terzi diritti, 
facoltà, poteri, possesso o compossesso sull’edificio di culto; non può essere bene 
strumentale di attività commerciale né può essere utilizzata in alcun modo a fine di lucro.











DECOMMISSIONING AND REUSING CHURCHES: ISSUES AND RESEARCH PERSPECTIVES
Primi appunti sui temi che emergono dai 32 casi-studio

APPROCCIO SISTEMICO

Emerge un approccio al tema su scala territoriale, con ricerche che coinvolgono sistemi di edifici, distribuiti su aree 
geografiche ampie. Da casi più vasti come le Fiandre, alle realtà urbane di Pisa o Venezia, il problema viene 
affrontato in maniera reticolare. Da queste analisi emergono alcuni punti chiari:

Necessario inventario preliminare dei complessi territoriali attraverso:
Sistemi di mappatura, di censimento, di catalogazione per descrivere e comprendere l'organizzazione e le 
caratteristiche proprietarie degli edifici dismessi.

Scelta delle eventuali funzioni in base alla collocazione (urbana, periferica, rurale). 
La chiusura di chiese isolate nei vasti territori degli Stati Uniti, orienta la scelta del riuso su funzioni di tipo civico (sale 
cittadine/di incontro della comunità rurale), mentre per realtà urbane molto dense, le funzioni si spostano 
sull’ambito culturale e di formazione/informazione.



DECOMMISSIONING AND REUSING CHURCHES: ISSUES AND RESEARCH PERSPECTIVES
Primi appunti sui temi che emergono dai 32 casi-studio

APPROCCIO SISTEMICO

Pianificazione su scala vasta e obiettivi a medio-lungo termine, collaborazioni con la pubblica 
amministrazione

Come è l’esempio del Church Policy Plan, elaborato fin dal 2011 nelle Fiandre, una pianificazione a lungo termine, 
decisa in dialogo con la comunità locale ecclesiastica, sulla dismissione o meno di alcune chiese e sulla loro 
destinazione ad un’altra eventuale funzione o alla demolizione: gli enti di governo fiamminghi hanno dichiarato dal 
2015 l’obbligatorietà di tali piani per ricevere sussidi per il restauro della chiesa, così l'elaborazione di questi piani ha 
subito un intensivo incremento. Procedura simile è testimoniata in Quebec, mentre nelle esperienze italiane, la 
collaborazione con enti di governo del territorio e delle risorse sembra ancora poco emergente. 

Utilizzo di sistemi di gestione di dati. 
In molte proposte emerge l’incentivo alla messa a punto e l’utilizzo di sistemi e metodologie di gestione dei dati, di 
griglie e anche di algoritmi per parametrizzare un sistema che sia di supporto alle attività decisionali



DECOMMISSIONING AND REUSING CHURCHES: ISSUES AND RESEARCH PERSPECTIVES
Primi appunti sui temi che emergono dai 32 casi-studio

SOTTOUTILIZZO

Sembra interessante accennare al dato che emerge dalle proposte, relativo al sottoutilizzo degli edifici, e sulla 
necessità di ipotizzare usi misti, soprattutto considerando in particolare l’utilizzo dei locali annessi (sagrestie, ecc.).
Per i complessi parrocchiali – spesso sottoutilizzati perché non riescono ad assolvere alla loro vocazione sociale 
poiché sono cambiate le necessità sociali delle comunità di riferimento – si pone il problema di offrire funzioni 
alternative o complementari a quelle attuali.
Complessi monastici e conventuali che subiscono accorpamenti e trasferimenti delle diverse famiglie religiose 
dispongono di imponenti cubature.
 
DESTINAZIONI D’USO e PROFESSIONALITÀ
In merito alle nuove destinazioni d’uso proposte, queste si muovono su due aree:

Uso culturale (teatri, locali per conferenze, biblioteche)
Uso per le classi sociali in difficoltà (mensa per i bisognosi/ dormitorio per i senzatetto/ casa famiglia per i rifugiati) 

In entrambi i casi, o comunque nella quasi totalità di quelli presentati, soprattutto esteri, le attività relative ai nuovi 
usi pensati per questi edifici sono programmate e gestite da figure professionali specialistiche per ogni settore: 
esperti di comunicazione, di economia, di processi partecipati, che operano da soli o con team strutturati, esterni alle 
dinamiche strettamente relative della comunità interessata.
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