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 Codice di diritto canonico (can. 1283,2°),  

 I beni culturali della chiesa in Italia. Orientamenti, 1992 

 Circolari attuative  dell’Intesa CEI –Mibac, 1996 

 Lettera circolare della Pontificia Commissione per i bbcc della Chiesa, 1999 

 Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della 
chiesa in    Italia (Norme, approvate dalla X Assemblea della C.E.I., 1974) 

 Convenzione tra l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del 
Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana 
circa le attività di collaborazione per l’inventario e il catalogo dei beni culturali 
mobili appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche (8 aprile 2002) 

 Intesa tra il MIBAC e il Presidente della C.E.I. relativa alla tutela dei beni 
culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche 
(26 gennaio 2005) 

Inventario 



can. 1283,2°:  “..sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che 
essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia 
comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro 
descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione”. 
 
Orientamenti, 1992: “.. L’inventario è uno strumento fondamentale per la 
conoscenza del patrimonio culturale, per la sua tutela e valorizzazione 
-  consente di conoscere analiticamente le caratteristiche, la consistenza e lo 
stato di conservazione del patrimonio culturale, facilita inoltre l'uso corretto 
del patrimonio medesimo e mette in luce la necessità di eventuali interventi 
di restauro e di tutela. 

Inventario 



 
OGTD - TIPO (OBBLIGATORIO, LISTA APERTA) 
 
 Individuazione della tipologia architettonica alla quale può essere 
riferito il bene catalogato. 

Lista terminologica: 

 basilica 

 cappella 

 chiesa 

 museo 

 oratorio 

 palazzo 

 santuario 

 seminario 

 

Censimento Chiese 

http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/Help/269.htm#o282
http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/Help/269.htm#o283


 
OGTQ – QUALIFICAZIONE (OBBLIGATORIO, LISTA APERTA) 
 
 
Aggettivo o locuzione che precisa, integra o caratterizza il bene catalogato, dal punto 
di vista della condizione giuridica, amministrativa o funzionale.  

Lista terminologica:  

 abbaziale     

 basilicale 

 cattedrale 

 cimiteriale 

 concattedrale 

 confraternale 

 

Censimento Chiese 

http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/Help/269.htm#o282
http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/Help/269.htm#o283


OGTD chiesa 

OGTQ parrocchiale 

Chiesa di San Michele Arcangelo <Tortona> 

Esempi 



Chiesa di Santo Stefano <Minerbe> 

OGTD chiesa 

OGTQ sussidiaria 

Esempi 













Tipologia dei complessi 



Tipologie immobili 



Censimento Chiese 



COMPLESSO ARCHITETTONICO 
COMPLESSO PARROCCHIALE SAN PIO DA PIETRELCINA DELLA DIOCESI DI SENIGALLIA: CHIESA E LOCALI DI 
MINISTERO PASTORALE (AULE DI CATECHESI E SALONE PARROCCHIALE) 
 
 





 
 





8UT 02 

Complesso parrocchiale San Pio da Pietralcina della diocesi di Senigallia: chiesa e locali di ministero pastorale 
(aule di catechesi e salone parrocchiale) 



0TH 03 

Il Complesso monumentale della Cattedrale di 
Sant'Andrea Apostolo  Amalfi  
comprende la Cattedrale, la Sacrestia, la Basilica del Crocifisso, il 
Campanile, il Chiostro Paradiso e la Cripta 

 



Cattedrale di Amalfi - scheda A 



Cattedrale di Amalfi – beni OA 



Basilica del Crocifisso - scheda A 


