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L’EDILIZIA RELIGIOSA
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1. L’edilizia religiosa

L’ordinamento civile italiano disciplina la materia dell’edilizia religiosa, 
poiché si tratta di beni destinati alle attività di religione o di culto, fonda-
mentali per garantire il diritto di libertà religiosa sancito dall’art. 19 Cost. 
Fra i beni strumentali che le confessioni religiose destinano all’esercizio del 
culto vi rientrano tutti quei beni patrimoniali volti a soddisfare i bisogni 
del culto e tutti quelli che si trovano nella proprietà o disponibilità dell’ente 
confessionale, per mezzo dei quali esercita la propria attività. 

1.1. Edifici di culto

Affinché si possa parlare di edificio di culto, in senso proprio, sono 
necessari alcuni elementi:

– l’elemento della deputatio ad cultum publicum (per gli edifici di culto 
cattolico) o altra forma di destinazione al culto (per gli edifici delle altre 
confessioni religiose);

– l’apertura di tali locali a tutti coloro che vogliono accostarsi alle pratiche 
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cultuali o alle attività in essi svolti con presenze diffuse, organizzate e 
stabili (Cons. Stato, par. n. 2489/2014).
Questi edifici, in quanto beni patrimoniali, sono disciplinati dal diritto 

comune, salvo disposizioni diverse dettate dalla legge in attuazione di im-
pegni concordatari. Importante è la previsione contenuta nell’art. 831 c.c. 
il quale sancisce:

– ´i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente 
codice, in quanto non Ë diversamente disposto dalle leggi speciali che li 
riguardanoª (comma 1): ossia è dettato il principio della soggezione 
alle norme codiciali dei beni degli enti ecclesiastici. Tale principio si 
applica anche agli edifici di culto che siano di proprietà di enti confessio-
nali;

– gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se 
appartenenti a privati, non possono essere sottratti alla loro destina-
zione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione 
stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano» (com-
ma 2): sostanzialmente, è sancito il principio della salvaguardia del 
vincolo di destinazione al culto pubblico per gli edifici del culto 
cattolico. 

1.2. Beni destinati alle attività di religione o di culto

Altre disposizioni riguardanti i beni destinati alle attività di religione o 
di culto delle confessioni religiose si trovano, oltre che nella normativa di 
origine bilaterale, nei provvedimenti normativi, statali e regionali ad 
essi dedicati (come ad esempio, le norme in materia di tutela del patrimo-
nio culturale, etc.). Tra le leggi regionali, alcune hanno imposto agli enti 
rappresentativi le organizzazioni religiose diverse dalla cattolica una serie di 
obblighi e requisiti per realizzare i luoghi di culto e le attrezzature destinate 
a servizi religiosi. Ma alcune di queste leggi sono apparse in contrasto con 
il principio dell’uguale libertà, davanti alla legge, delle confessioni religiose, 
sancito dall’art. 8, comma 1, Cost. In particolare, la l. reg. Lombardia 
n. 2/2015 sull’edilizia di culto (che è stata definita “legge antimoschee”) e 
la l. reg. Veneto n. 12/2016, entrambe impugnate dinnanzi la Corte Co-
stituzionale. In particolare, in relazione alla l. reg. Lombardia n. 2/2015, 
la Consulta (Corte Cost., sent. n. 63/2016) accogliendo il ricorso pre-
sentato dal Governo, ha affermato l’illegittimità costituzionale di alcune 
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disposizioni di tale legge poiché in violazione degli artt. 3,8,19 e 117 Cost. 
Secondo i giudici, il legislatore regionale non può imporre requisiti diffe-
renziati, e più stringenti, per le sole confessioni per le quali non sia stata 
stipulata ed approvata con legge un’intesa ai sensi dell’art. 8, c. 3 Cost., 
posto che il libero esercizio del culto è un aspetto essenziale della libertà di 
religione, riconosciuto ugualmente a tutte le confessioni. La Corte Costitu-
zionale si è nuovamente espressa, nel dicembre del 2019, sulle disposizioni 
relative all’edilizia di culto contenute nella Legge lombarda: la Corte ha 
ribadito la rilevanza pubblica del fenomeno religioso, riaffermando 
l’obbligo dello Stato di favorire l’apertura di luoghi di culto destinati 
alle diverse comunità religiose e precisando che il compito delle autorità 
locali è esclusivamente quello di perseguire finalità urbanistiche e 
non selezionare le comunità religiose che possono liberamente eser-
citare il loro culto (Corte Cost., sent. n. 254/2019). 
In relazione alla legge reg. Veneto, invece, la Consulta (Corte Cost., sent. 
n. 67/2017) ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della stes-
sa legge, nella parte in cui consente all’amministrazione di esigere, tra i 
requisiti per la stipulazione della convenzione urbanistica, «l’impegno ad 
utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di 
interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse 
alle pratiche rituali di culto». Secondo la Corte, quello dell’impiego della 
lingua italiana è un obbligo «del tutto eccentrico» rispetto alla tutela degli 
interessi urbanistici.

2. Edifici di culto della Chiesa Cattolica

Tra gli edifici di culto cattolico, ci si riferisce prima di tutto alle Chiese. 
Il can. 1214 del codice di diritto canonico definisce chiesa come «un 
edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di 
entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto». Nell’ordina-
mento italiano gli edifici del culto cattolico hanno sempre goduto di un 
particolare regime giuridico di privilegio. Apposite norme per gli edifici di 
culto cattolico sono contenute nell’Accordo del 18 febbraio 1984 (l. n. 
121/85), in particolare nell’art. 5, dove si stabilisce:

– il divieto di sottoporre tali edifici, quando siano aperti al culto, a requi-
sizione, occupazione, espropriazione o demolizione, «se non per 
gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica»;

– il divieto di ingresso della forza pubblica, salvo i casi di necessità ed 
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urgenza, «negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso 
all’autorità ecclesiastica»; 

– dovere dell’autorità civile, in relazione alla costruzione di nuovi edi-
fici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali, di tenere 
in considerazione le «esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti 
dalla competente autorità ecclesiastica». 

L’articolo 5 dell’Accordo di Villa Madama, si riferisce solo agli edifici 
aperti al culto pubblico: in dottrina si considerano “aperte al culto pub-
blico” le chiese che siano regolarmente officiate, all’interno delle quali, 
durante l’orario di apertura, vi possa accedere chiunque, senza la necessità 
di dover giustificare il titolo di ammissione. 

3. Il regime di proprietà degli edifici di culto

Gli edifici di culto possono essere di proprietà:

– di una persona ecclesiastica;
– dello Stato (o di altri enti pubblici);
– di privati.

Questo vuol dire che tali edifici sono soggetti al vincolo di destinazione 
al culto pubblico e, in concreto, potranno essere oggetto di atti di autono-
mia privata. Tuttavia, tali atti non potranno incidere sulla loro peculiare 
destinazione finché la deputatio ad cultum publicum non sia venuta meno, 
in base a quanto stabilito dal diritto canonico (cann. 1212 e 1222 c.j.c.).

Nel caso di edifici di culto appartenenti a privati, il regime speciale 
a cui gli stessi sono sottoposti comporta delle limitazioni al diritto di pro-
prietà dell’edificio, costituendosi così una comunione nella facoltà di go-
dimento dell’edificio stesso tra il titolare del bene e l’autorità ecclesiastica. 
Perciò, il privato può disporne ogni volta che l’edificio non sia usato per 
il culto pubblico, ma sempre nel rispetto della sacralità del luogo. Inoltre, 
l’edificio soggetto al vincolo della deputatio può essere pignorato ed espro-
priato, nell’ambito di una procedura esecutiva, ed usucapito nel caso in cui 
sussistono i presupposti.

Il regime speciale degli edifici di culto si applica anche alle loro perti-
nenze (sacrestia, campanile, battistero, casa canonica e tutti quegli am-
bienti strumentali all’esercizio del culto). Perciò, l’art. 2, comma 1, l. n. 
206/2003 considera opere di urbanizzazione secondaria, quali perti-
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nenze degli edifici di culto, ´gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle 
attività di oratorio e similari dalle parrocchie e dagli altri enti ecclesiastici 
della Chiesa cattolica, oltre che dagli enti delle confessioni religiose che 
hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell’art. 8, c. 3, Cost.

La l. n. 222/1985 ha costituito ex lege il Fondo edifici di culto (FEC), 
ente pubblico che, a partire dal 1° gennaio 1987, succedendo nei rapporti 
attivi e passivi di enti, aziende e patrimoni (indicati agli artt. 54 e 55 della 
stessa legge), ha acquisito i patrimoni di questi. Tale patrimonio comprende 
oltre 700 Chiese, molte delle quali sono riconosciute come beni culturali. 
Il FEC è amministrato dal Ministro dell’Interno che la esercita attraverso 
la Direzione centrale per l’amministrazione del Fondo edifici di culto e a 
livello locale a mezzo dei prefetti.

4. Costruzione e manutenzione degli edifici di culto

Le confessioni religiose hanno un diritto alla costruzione degli edifi-
ci di culto, che deve essere autorizzato e agevolato, mediante contributi 
finanziari, dall’autorità civile competente. La materia dell’edilizia di culto 
rientra tra quelle di competenza ripartita tra Stato e Regioni, dove:

– allo Stato spetta il potere di indirizzo e di coordinamento nel settore 
dell’urbanistica (art. 117 Cost.), oltre che la competenza specifica in 
materia di edilizia di culto in relazione agli artt. 7 e 8 Cost. (art. 9, c. 
7, d.p.r. n. 8/1972);

– alle Regioni, è attribuito il compito di regolamentare con propri atti nor-
mativi la misura degli spazi da destinare nei centri abitativi all’edilizia religio-
sa, oltre che le decisioni riguardo la realizzazione e la copertura finanziaria 
di tali opere (art. 117 Cost.; art. 94, c. 2, d. lgs. n. 112/1998).

La manutenzione delle chiese aperte al culto pubblico spetta a coloro 
cui appartiene l’edificio di culto, ossia al proprietario, all’usufruttuario e a 
chiunque altro possa vantare un diritto reale su tale bene. Ma dal momen-
to che gli edifici di culto rientrano tra le opere c.d. di urbanizzazione 
secondaria (art. 16, c. 8, d.p.r. n. 380/2001), rispetto ad essi i Comuni 
possono provvedere con finanziamenti. Anche leggi regionali prevedono 
l’erogazione di contributi comunali in materia di edilizia religiosa, oltre 
che la possibilità di introdurre finanziamenti regionali diretti. Per gli 
edifici di culto di proprietà dello Stato, la competenza in materia di con-
servazione e restauro degli stessi spetta al Fondo Edifici di Culto.
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5. Il finanziamento dell’edilizia religiosa

La materia del finanziamento dell’edilizia religiosa è stata oggetto, 
a partire dagli anni Trenta del secolo scorso, di una serie di interventi del 
legislatore statale. Ricordiamo: 

– il r.d. n. 383/1934, che impegnava i Comuni nella conservazione degli 
edifici serventi al culto pubblico;

– la l. n. 1150/1942, che inserì le Chiese, insieme alle case comunali e agli 
edifici scolastici, tra le opere di interesse pubblico;

– la l. n. 865/1971, che aveva inserito gli edifici di culto fra le opere di 
urbanizzazione secondaria;

– la l. n. 222/1985 dove è stata stabilita la destinazione di una quota 
dell’otto per mille per la promozione dell’edilizia di culto.

Il d.p.r. n. 380/2001 continua a qualificare gli edifici di culto come 
opere di urbanizzazione secondaria; perciò è confermato l’impegno dei 
Comuni a dover prendere in considerazione le esigenze religiose della po-
polazione nell’ambito dei Piani Regolatori Generali.

Al finanziamento comunale si affiancano anche forme di finanziamento 
regionale diretto, in base a quanto disposto dalle singole Regioni nell’e-
sercizio della loro potestà legislativa concorrente. Questo ha comportato che le 
Regioni hanno adottato criteri differenti per individuare le confessioni religiose 
che potessero beneficiare del regime di finanziamento previsto. Alcune hanno 
usato un metodo paritario verso ogni confessione, altre hanno effettuato una 
selezione basandosi su determinati presupposti come l’avere o meno stipulato 
un’intesa con lo Stato. Ma sulla questione si è espressa la Corte costituzionale 
che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 1 e 5, c. 3, l. n. 29/1988 della Re-
gione Abruzzo che consentiva l’accesso ai contributi comunali alle confessioni 
religiose solo se provviste di Intesa con lo Stato italiano (Corte Cost. sent. n. 
195/1993). Anche la l. n. 20/1992 della Regione Lombardia, con lo stesso 
contenuto, è stata delegittimata dalla Corte Costituzionale, la quale ha anche 
ribadito che il criterio di ripartizione dei finanziamenti in materia di edilizia reli-
giosa, da parte delle Regioni, deve essere rapportato alla presenza sul territorio 
delle rispettive confessioni religiose (Corte Cost. sent. n. 346/2002).

6. Altri luoghi destinati al culto

Fra gli altri luoghi destinati al culto ricordiamo i cimiteri, i sepolcri 
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e le cappelle funerarie. Con riferimento ai cimiteri, il loro utilizzo 
è disciplinato dal d.p.r. n. 285/1990. I sepolcri e le cappelle fu-
nerarie, in passato potevano essere eretti all’interno delle chiese per 
concessione dell’autorità ecclesiastica; oggi, l’ordinamento canonico 
prevede la sepoltura nelle chiese solo ai Sommi Pontefici e ai Vescovi 
diocesani.

7. Le cose mobili

Occorre accennare ai beni mobili che sono destinati all’esercizio del 
culto (altari, oggetti e immagini sacre, reliquie, arredi sacri) e che si trovano, 
per lo più, all’interno delle chiese. Particolarmente importanti sono le cose 
sacre, che sono disciplinate dall’art. 514, n. 1 c.p.c. il quale sancisce l’im-
pignorabilità assoluta delle cose sacre e di quelle che servono all’esercizio 
del culto; questo perché si vuole proteggere la peculiare destinazione di tali 
beni alle finalità spirituali cui sono adibiti.

8. I luoghi di culto delle confessioni religiose diverse dalla catto-
lica

Tutte le confessioni religiose hanno il diritto di disporre di luoghi 
di culto, a prescindere dalla eventuale stipulazione da parte delle mede-
sime di un’intesa che regola i rapporti con lo Stato (Corte Cost., sent. n. 
195/1993 e n. 346/2002). Ma nella pratica possono sorgere problemi 
soprattutto per le confessioni prive di intesa con lo Stato. 

8.1. Edilizia di culto

Nelle intese stipulate con le confessioni acattoliche vi sono garan-
zie specifiche in tema di edifici di culto, ma nella maggioranza dei casi, 
ricalcano quanto previsto per la Chiesa cattolica. Per le confessioni re-
ligiose prive di intesa con lo Stato, la l. n. 1159/29 non dispone al-
cunché sui luoghi di culto, ma si limita a stabilire che «l’esercizio, anche 
pubblico, di tali culti è libero». Il r.d. n. 289/30 prevede per i fedeli 
dei culti “ammessi” la possibilità di avere un proprio tempio od oratorio 
per l’esercizio pubblico del culto. Inizialmente, l’apertura di questi luoghi 
era subordinata ad una autorizzazione amministrativa, rilasciata dopo un 


