
Determinazioni concernenti le tabelle dei costi 
e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali
italiani

Le Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche
dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l’attività di patrocinio
svolta presso gli stessi, nel testo emendato approvato dalla XLVII Assem-
blea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, svoltasi a Collevalen-
za il 22-26 maggio 2000 (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Ita-
liana», 2000, n. 3, pp. 73-80), demandano al Consiglio Episcopale Perma-
nente l’aggiornamento periodico delle tabelle concernenti i costi e i servizi
erogati dai Tribunali ecclesiastici regionali italiani per le cause matrimo-
niali. Tenendo conto che l’ultima revisione risale al settembre 2001 ed è
entrata in vigore il 1° gennaio 2002 (cfr «Notiziario della Conferenza Epi-
scopale Italiana», 2001, n. 8, pp. 261-268), si è ritenuto conveniente pro-
cedere a un moderato ritocco degli importi, provvedendo nel contempo ad
adeguare le remunerazioni dei giudici, dei difensori del vincolo e dei pa-
troni stabili. 

Si riportano la determinazione, approvata dal Consiglio Episcopa-
le Permanente nella sessione del 19-21 gennaio 2004, con le relative tabel-
le, e il decreto del Cardinale Presidente che promulga la determinazione,
recependo le tabelle allegate alla stessa.

La determinazione entra in vigore il 1° marzo 2004.
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Prot. n. 49/04

CAMILLO Card. RUINI
Presidente 

– VISTA la determinazione, approvata dal Consiglio Episcopale Perma-
nente nella sessione del 19-21 gennaio 2004;

– AI SENSI dell’art. 27, lett. a) dello statuto e dell’art. 72 del regolamen-
to della CEI,

emana il seguente

decreto

La determinazione, che riguarda le tabelle dei costi e dei servizi dei
Tribunali ecclesiastici regionali per le cause di nullità matrimoniale, ap-
provata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 19-21
gennaio 2004, viene promulgata, nel testo allegato al presente decreto,
attraverso la pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopa-
le Italiana», ed entra in vigore il 1° marzo 2004.

Roma, 23 gennaio 2004

CAMILLO Card. RUINI

Presidente
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Conferenza Episcopale Italiana
CONSIGLIO PERMANENTE

Roma, 19-21 gennaio 2004

Il Consiglio Episcopale Permanente

– VISTI gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 delle Norme circa il regime amministrativo e
le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e
circa l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi;

– CONSIDERATA l’opportunità di procedere a un moderato adeguamento
delle tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali
per le cause di nullità matrimoniale;

- PRESO ATTO del parere del Consiglio per gli affari giuridici,

approva

la seguente determinazione

I costi e i servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause di
nullità matrimoniale, di cui agli articoli in premessa, a decorrere dal 1°
marzo 2004, sono stabiliti secondo le misure fissate nelle tabelle alle-
gate.
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Entità della remunerazione
per gli operatori dei Tribunali ecclesiastici regionali

Sacerdoti

1. Vicario giudiziale € 1.302,00

2. Vicario giudiziale aggiunto € 1.221,00

3. Giudice a tempo pieno € 1.221,00

4. Giudice a tempo parziale € 1.140,00

5. Giudice occasionale remunerazione a prestazione:
- sessione istruttoria: Û € 20,00
- voto: € 75,00
- voto con sentenza: € 145,00
- voto con decreto: Û € 100,00

6. Difensore del vincolo a tempo pieno € 1.085,00

7. Difensore del vincolo occasionale remunerazione a prestazione:
- sessione istruttoria: € 16,00
- animadversiones: € 85,00

8. Cancelliere e notaio a tempo pieno remunerazione pari al valore ri-
sultante dai punti spettanti nel
sistema di sostentamento del
clero

Ministri laici

1. Giudice a tempo pieno € 2.652,00 lordi

2. Giudice occasionale remunerazione a prestazione:
- sessione istruttoria: € 20,00
- voto: € 75,00
- voto con sentenza: € 145,00
- voto con decreto: € 100,00

3. Difensore del vincolo remunerazione a prestazione:
- sessione istruttoria: € 16,00
- animadversiones: € 85,00

Patroni stabili

1. Patrono stabile sacerdote Û € 1.085,00

2. Patrono stabile laico € 2.100,00 lordi
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Costi delle perizie d’ufficio nelle cause di nullità matrimoniale

costo minimo costo massimo

1. perizia psichiatrica e psicologica € 400,00 € 600,00

2. perizia ginecologica e andrologica Û € 250,00 € 350,00

3. perizia grafologica € 180,00 € 280,00

Costi delle rogatorie e delle perizie
richieste dai Tribunali regionali ai Tribunali diocesani

1. deposizione di una parte in causa Û € 52,00

2. deposizione di un teste € 26,00

3. sessione deserta € 13,00

costo minimo costo massimo

4. perizia psichiatrica o psicologica € 400,00 € 600,00

5. perizia ginecologica o andrologica Û € 250,00 € 350,00

6. perizia grafologica € 180,00 € 280,00

Onorari degli avvocati e dei procuratori nelle cause 
di nullità matrimoniale

costo minimo costo massimo

1. onorario complessivo per il 
patrocinio nel processo di primo 
grado e nel processo di appello 
a norma del can. 1682 § 2

a. onorario dell’avvocato € 1.400,00 € 2.700,00

b. onorario del procuratore 
(se distinto dall’avvocato) € 280,00

2. onorario per il patrocinio 
nel processo di appello con rito 
ordinario

a. onorario dell’avvocato € 550,00 € 1.100,00

b. onorario del procuratore 
(se distinto dall’avvocato) € 280,00

Contributo di concorso ai costi della causa richiesto alle parti

1. parte attrice € 450,00

2. parte convenuta 
(se costituita con patrono) € 225,00
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Adempimenti e nomine

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 19-21 gen-
naio 2004, nel quadro degli adempimenti demandati dallo statuto, ha
proceduto alle seguenti nomine:

Comitato preparatorio del IV Convegno ecclesiale nazionale
(Verona, ottobre 2006)

– TETTAMANZI Card. DIONIGI, Arcivescovo di Milano, eletto Presidente

– LAMBIASI S.E. Mons. FRANCESCO, Vescovo emerito di Anagni – Alatri
e Assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana, elet-
to Vice Presidente per le regioni del Centro

– MONARI S.E. Mons. LUCIANO, Vescovo di Piacenza – Bobbio, eletto Vi-
ce Presidente per le regioni del Nord

– NARO S.E. Mons. CATALDO, Arcivescovo di Monreale, eletto Vice Pre-
sidente per le regioni del Sud

Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi (UCIIM)

– NANNI Don CARLO, della Società Salesiana di San Giovanni Bosco
(SDB), nominato Consulente ecclesiastico centrale per un ulteriore
triennio

* * *

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, nella riunione
del 19 gennaio 2004 tenutasi in concomitanza con la sessione del Con-
siglio Episcopale Permanente, ha provveduto alle seguenti nomine:

Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso 
di proprietà ecclesiastica

– BIANCHI S.E. Mons. MANSUETO, Vescovo di Volterra e Presidente del
Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei be-
ni culturali ecclesiastici, eletto Co-Presidente durante munere

– RIVELLA Don MAURO, Direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi
giuridici, nominato membro durante munere

– SANTI Mons. GIANCARLO, Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni
culturali ecclesiastici, nominato membro durante munere
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– AZZIMONTI Don CARLO, dell’arcidiocesi di Milano, nominato membro
per un quinquennio

– BOAGA P. EMANUELE, dell’Ordine dei Frati Carmelitani (OC), nomina-
to membro per un quinquennio

– DOVERE Don UGO, dell’arcidiocesi di Napoli, nominato membro per
un quinquennio

Centro Nazionale Vocazioni

– GHIZZONI Don LORENZO, della diocesi di Reggio Emilia – Guastalla,
nominato Vice-Direttore per un secondo quinquennio

– LADISA Mons. ANTONIO, dell’arcidiocesi di Bari – Bitonto, nominato
Vice-Direttore per un secondo quinquennio

Università Cattolica del Sacro Cuore

– CIPOLLONI Mons. DECIO, dell’arcidiocesi di Camerino – San Severino
Marche, nominato Assistente Spirituale presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia della sede di Roma per un secondo triennio 

Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia (FACI)

– VINDROLA Mons. LUCIANO, della diocesi di Susa, nominato Presidente
per un secondo triennio

– ASSOGNA Don MARIANO, della diocesi di Rieti, nominato Vice Presi-
dente per un triennio

Istituto Fides

– VINDROLA Mons. LUCIANO, della diocesi di Susa, nominato Presiden-
te, per un ulteriore triennio

– ASSOGNA Don MARIANO, della diocesi di Rieti, nominato Vice Presi-
dente, per un triennio
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