
Jesús Miñambres, 
Jean-Pierre Schouppe

DIRITTO 
PATRIMONIALE 
CANONICO
DESCRIZIONE
Oltre ad essere materia del corso di licenza in Diritto 
canonico, lo studio del Diritto della Chiesa sui beni 
temporali è un’esigenza della vita stessa delle diverse 
comunità. Il fatto che il Codice di Diritto canonico 
dedichi a questa materia un intero Libro (il quinto), 
rende lo studio più agevole, ma quando le disposizioni 
normative si confrontano con la realtà della vita della 
Chiesa, sorgono questioni e dubbi che richiedono un 
approccio diverso, non esclusivamente legale.
Questo libro intende offrire un contributo allo studio 
dei rapporti giuridici che sorgono nella Chiesa in 
relazione alla titolarità e alla gestione dei beni 
temporali, nonché delle responsabilità giuridiche che si 
determinano nella loro amministrazione, e di altre 
problematiche simili. Il volume è pensato soprattutto 
come supporto all’insegnamento della disciplina, ma 
può costituire un valido aiuto anche per i ricercatori, per 
i gestori di beni ecclesiastici e per i diversi operatori 
giuridici (avvocati, giudici, ecc.) che si trovino ad 
occuparsi di questa materia. Nella stesura del testo si è 
voluto privilegiare soprattutto la dimensione 
pedagogica, che è propria di un manuale, preferendo la 
concisione e la chiarezza, e rinunciando a ogni 
erudizione ed esaustività nella trattazione delle 
questioni controverse.
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Jesús Miñambres è professore ordinario di Diritto patrimoniale canonico presso la Facoltà di Diritto 
canonico della Pontificia Università della Santa Croce, della quale attualmente è anche Decano. Ha 
promosso e coordina il Gruppo di ricerca CASE (Corresponsabilità, Amministrazione e Sostegno economico 
alla Chiesa). È stato consultore della Congregazione per il Clero (2012-2022) e Segretario di redazione della 
rivista Ius Ecclesiae (2001-2015). È membro del Consiglio direttivo della Consociatio Internationalis Studio 
Iuris Canonici Promovendo. È anche socio dell’Associazione Canonistica Italiana. Con questa casa editrice ha 
pubblicato il volume Volontariato sociale e missione della Chiesa, Roma 2002.
Jean-Pierre Schouppe è professore incaricato di Rapporti tra Chiesa e società civile presso la Facoltà di 
Diritto canonico della Pontifica Università della Santa Croce, dove ha insegnato anche Diritto patrimoniale 
canonico. Consultore del Dicastero per i Testi legislativi. Le sue principali pubblicazioni sono Elementi di 
diritto patrimoniale (Milano 2008; tradotto anche in francese e in spagnolo), La liberté de religion 
institutionnelle dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Paris 2015, mention 
spéciale Prix René Cassin 2014) e, in questa collana, Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica. Profili 
dottrinali e giuridici (Roma 2018)
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