
Determinazione concernenete 
la modifica della modalità di erogazione 

della remunerazione ai sacerdoti Fidei donum

Nella sessione del 18-20 settembre 2006, il Consiglio Episcopale Per-
manente ha determinato di modificare la modalità di erogazione della
quota della remunerazione dei sacerdoti Fidei donum erogata dall’Istitu-
to centrale per il sostentamento del clero per conto dell’Istituto diocesano
della diocesi che mette a disposizione il sacerdote.

Al presente tale quota, pari al 45% dell’intera remunerazione, è tra-
smessa dall’Istituto centrale con periodicità semestrale (metà entro il 30
giugno e metà entro il 31 dicembre di ciascun anno) alla diocesi di incar-
dinazione, cui incombe l’onere di farla pervenire al sacerdote interessato
(in attuazione della decisione assunta dal Consiglio Episcopale Perma-
nente nella sessione del 24-27 settembre 2001, in “Notiziario della Confe-
renza Episcopale Italiana” 2001, pp. 258-259).

Con la modifica introdotta, a partire dal 1° gennaio 2007 tale quota
sarà erogata dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero diretta-
mente ai sacerdoti Fidei donum secondo le modalità correntemente uti-
lizzate per gli altri sacerdoti inseriti nel sistema, cioè mediante accredito
mensile su un conto corrente bancario o postale a loro intestato in Italia.
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D E C R E T O

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 18-20 set-
tembre 2006, ha esaminato e approvato la determinazione concernente
le modalità per la trasmissione della quota della remunerazione a cari-
co del sistema di sostentamento del clero spettante ai sacerdoti secola-
ri messi a disposizione dalle diocesi di incardinazione per la coopera-
zione missionaria con diocesi di Paesi stranieri, previste dall’articolo 4
bis, § 1 e dall’articolo 6 della delibera 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, 4 ottobre 2006

CAMILLO CARD. RUINI

Presidente

X GIUSEPPE BETORI

Segretario Generale
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Il Consiglio Episcopale Permanente

– VISTI l’articolo 4 bis, § 1 e l’articolo 6 della delibera 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 modificare le modalità per la trasmissione della
quota della remunerazione a carico del sistema di sostentamento del
clero spettante ai sacerdoti secolari messi a disposizione dalle dioce-
si di incardinazione per la cooperazione missionaria con diocesi di
Paesi stranieri, stabilite dal Consiglio Episcopale Permanente nella
sessione del 24-27 settembre 2001, al fine di consentire agli interes-
sati di disporre con maggior tempestività della predetta quota,

a p p r o v a
l e  s e g u e n t i  d e t e r m i n a z i o n i

La determinazione approvata dal Consiglio Episcopale Permanen-
te nella sessione del 24-27 settembre 2001 concernente la misura della
remunerazione spettante ai sacerdoti Fidei donum è così modificata:

1. La remunerazione spettante a ciascun sacerdote secolare messo
a disposizione dalla diocesi di incardinazione per la cooperazione mis-
sionaria con diocesi di Paesi stranieri è garantita attraverso tre quote
poste a carico degli enti indicati, secondo la seguente ripartizione:

– una quota pari al 32% a carico della diocesi “ad quam”;
– una quota pari al 23% a carico della diocesi “a qua”;
– una quota pari al 45% a carico dell’Istituto per il sostentamento del

clero della diocesi “a qua”.

2. La quota a carico del sistema di sostentamento del clero viene
erogata, per conto dell’Istituto diocesano, dall’Istituto centrale per il so-
stentamento del clero con periodicità mensile.

3. Le modalità di versamento della quota erogata dall’Istituto cen-
trale sono le medesime previste per le integrazioni dovute agli altri sa-
cerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero.

4. Le presenti determinazioni entrano in vigore il 1° gennaio 2007.
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