
Determinazione della misura della
remunerazione dovuta dalle Facoltà teologiche, 
dagli Istituti accademici equiparati 
e dagli Istituti superiori di scienze religiose 
ai sacerdoti che vi svolgono il servizio a tempo
pieno

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 22-25 settem-
bre 2008, ai sensi dell’art. 6 del Testo unico delle disposizioni di attua-
zione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servi-
zio in favore delle diocesi (cfr “Notiziario della Conferenza Episcopale
Italiana”, 1991, 152), ha approvato la seguente determinazione concer-
nente la misura della remunerazione dovuta dalle Facoltà teologiche,
dagli Istituti accademici equiparati e dagli Istituti superiori di scienze re-
ligiose ai sacerdoti che vi prestano il proprio servizio a tempo pieno. La
presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2009.
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Decreto di promulgazione della determinazione
del Consiglio Episcopale Permanente

Prot. n. 682/2008

DECRETO

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 22-25 set-
tembre 2008, ha esaminato e approvato una determinazione concer-
nente la misura della remunerazione dovuta dalle Facoltà teologiche,
dagli Istituti accademici equiparati e dagli Istituti superiori di scienze
religiose ai sacerdoti che vi prestano il proprio servizio a tempo pieno,
prevista dagli articoli 4, § 4, lettera a) e 6 della delibera della CEI n. 58.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Con-
ferenza Episcopale Italiana, in conformità all’art. 72 del Regolamento
della CEI promulgo attraverso la pubblicazione nel “Notiziario della
Conferenza Episcopale Italiana” la determinazione nel testo allegato al
presente decreto.

Roma, 6 ottobre 2008

� ANGELO CARD. BAGNASCO

Presidente

� GIUSEPPE BETORI

Segretario Generale
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Testo della determinazione

Il Consiglio Episcopale Permanente

– VISTO l’articolo 4, § 4, lettera a) della delibera della CEI n. 58 (Testo
unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostenta-
mento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi);

– RITENUTO NECESSARIO uniformare la misura della remunerazione do-
vuta dalle Facoltà teologiche italiane, dagli Istituti accademici equi-
parati e dagli Istituti superiori di scienze religiose ai sacerdoti seco-
lari e religiosi che vi prestano servizio, in considerazione delle esigen-
ze di natura economica derivanti dall’attuazione del progetto di rior-
dino della formazione teologica in Italia, promosso dalla CEI, e della
Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose, pubblicata
dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (dei Seminari e degli
Istituti di Studi) in data 28 giugno 2008;

– VISTO l’articolo 6 della medesima delibera,

approva
la seguente determinazione

1. La misura della remunerazione dovuta dalle Facoltà teologiche
italiane e dagli Istituti accademici equiparati ai sacerdoti secolari e re-
ligiosi che vi prestano servizio con la qualifica di professore ordinario,
straordinario e associato o come officiali a tempo pieno, nonché quel-
la dovuta dagli Istituti superiori di scienze religiose ai sacerdoti secola-
ri e religiosi che vi prestano servizio in qualità di docenti o di officiali
a tempo pieno è stabilita in euro cento mensili.

2. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2009.
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