
TABELLA A 

 

PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO, diverse dalle Fondazioni, Associazioni, Confraternite 

(Ad es. Parrocchie, Rettorie, Capitoli, Seminario Arcivescovile, Santuari, etc…) 

 

 

 
NR. TIPOLOGIA DI ATTO 

(vedi Decreto) 

SPIEGAZIONE VALORE  

IN EURO 

PARERE UFF. DI 

CURIA, VICARI 

E VICARIATI 

PARERE 

CoDAE e 

Coll. Cons. 

LICENZA 

SANTA SEDE 

FORMA 

AUTORIZZA- 

ZIONE 

1 atti giuridici che impegnino a 
trasferire o che trasferiscano, a 
qualsiasi titolo, la proprietà di 
beni immobili di qualunque 
valore; (vedi Decreto nr. 1) 
 
gli atti giuridici che impegnino a 
costituire o costituiscano, a 
qualsiasi titolo, diritti reali di 
godimento o di garanzia su beni 
immobili di qualunque valore; 
(vedi Decreto nr. 3) 
 

Si tratta dei contratti, preliminari o 
definitivi, con i quali si cede, a titolo 
oneroso o gratuito, la proprietà di un 
bene immobile (compresi quelli 
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e 
s.m.i.  e le res pretiosae ai sensi del can. 
1292 del C.J.C.), la proprietà di diritti 
edificatori; oppure contratti mediante i 
quali si costituisce un’opzione di 
acquisto, una servitù, un’ipoteca. 
Il valore a cui ci si riferisce è il prezzo di 
vendita. Per gli atti a titolo gratuito il 
valore è determinato moltiplicando il 
reddito catastale per i coefficienti 
stabiliti dalla legge vigente in Italia. 
Nel caso si tratti di beni di interesse 
culturale, si ricorda che per la valida 
alienazione e per la costituzione di 
ipoteca è necessario il nulla osta del 
MIBAC (vedi artt. 55-59 del D. Lgs. 
42/2004 e s.m.i.). 

Fino a 2/5 
della somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(se interesse 
culturale) 

Parere 
CoDAE 

NO 
(SÍ, se res 

pretiosae) 

DECRETO 
ARCIV. 

Da 2/5 alla 
somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(se interesse 
culturale) 

Parere 
CoDAE 

Coll. Cons. 

NO 
(SÍ, se res 

pretiosae) 

DECRETO 
ARCIV. 

tra la 
somma min. 
e max. 
stabilita 
dalla CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(se interesse 
culturale) 

Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

NO 
(SÍ, se res 

pretiosae) 

DECRETO 
ARCIV. 

oltre la 
somma max 
stabilita 
dalla CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(se interesse 
culturale) 

Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

SÍ DECRETO 
ARCIV. 



2 gli atti giuridici che impegnino a 
trasferire o che trasferiscano, a 
qualsiasi titolo,  la proprietà di 
beni mobili di valore superiore 
ad un quinto della somma 
minima stabilita dalla CEI per gli 
atti di cui al can. 1292, §1 del 
C.J.C.; 
(vedi Decreto nr. 2) 
 

Si tratta degli atti, preliminari o 
definitivi, con i quali si cede, a titolo 
oneroso o gratuito, la proprietà di beni 
mobili, oppure mediante i quali si 
concedono diritti di opzione. 
Si rinvia al nr. 3 della presente tabella se 
i beni oggetto di tali atti siano di 
interesse storico artistico, ai sensi del D. 
Lgs. 42/2004 e s.m.i., o siano i beni 
indicati al can. 1292, § 2 (res pretiosae e 
ex voto). 
Il valore a cui ci si riferisce è il prezzo di 
vendita oppure il valore di mercato per 
gli atti a titolo gratuito. 

Oltre 1/5 e 
fino alla 
somma min. 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Parere 
CoDAE 

 

NO NULLA OSTA 
VEPAE 

tra la 
somma min. 
e max. 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

NO DECRETO 
ARCIV. 

oltre la 
somma max. 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

SÍ DECRETO 
ARCIV. 

3 gli atti giuridici che impegnino a 
trasferire o che trasferiscano, a 
qualsiasi titolo,  la proprietà di 
beni mobili avente interesse 
storico artistico, di ex voto o di 
res pretiosae artis vel historiae 

causa (can. 1292, § 2); 
(vedi Decreto nr. 2) 

Si tratta degli atti, preliminari o 
definitivi, con i quali si cede, a titolo 
oneroso o gratuito, la proprietà di beni 
mobili, oppure mediante i quali si 
concedono diritti di opzione. 
 

--- UAE 
CONS.BB.CC.EE  
(se di interesse 
culturale) 
UL (se ex 
voto/oggetti 
liturgici) 

Consenso 
CoDAE 

Coll. Cons. 

SÍ  DECRETO 
ARCIV. 

4 gli atti giuridici che impegnino a 
costituire o costituiscano, a 
qualsiasi titolo, diritti reali di 
godimento o di garanzia su beni 
immobili di qualunque valore; 
(vedi Decreto nr. 3) 

 --- UAE Parere  
CoDAE 

 

NO DECRETO 
ARCIV. 

5 il contratto di comodato e 
qualsiasi atto giuridico che 
impegni a trasferire o 
trasferisca la detenzione e/o 
l’uso, a titolo gratuito, di un 
bene immobile di qualunque 
valore; (vedi Decreto nr. 4) 

Nel caso di alloggio di servizio, si applica  
quanto previsto dal nr. 30 della tabella 
(anche in caso di concessione a titolo 
gratuito).  

--- UAE NO NO NULLA OSTA 
VEPAE 



6 gli atti giuridici che impegnino 
ad acquisire o che acquisiscano 
a titolo oneroso la proprietà di 
beni immobili di qualunque 
valore o di beni mobili di valore 
superiore ad un quinto della 
somma minima stabilita dalla 
Conferenza Episcopale Italiana 
per gli atti di cui al canone 
1292, § 1; (vedi Decreto nr. 5) 

Per i beni immobili 
(è necessario allegare all’istanza una 
perizia di stima con ampia 
documentazione fotografica) 

--- UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(se interesse 
culturale) 

Consenso 
CoDAE 

NO 
(SÍ se sopra a 

€ 999.999) 
 

DECRETO 
ARCIV. 

Per i beni mobili 
(è necessario allegare all’istanza una 
perizia di stima con ampia 
documentazione fotografica) 

Oltre 1/5 
della somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI  

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(se interesse 
culturale) 

Consenso 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 

7 gli atti giuridici che comportino 
la variazione della destinazione 
d’uso o della destinazione 
urbanistica di beni immobili di 
qualsiasi valore; (vedi Decreto 
nr. 6) 
 

 --- UAE 
UEDC (se edifici 
di culto o 
ministero 
pastorale) 
CONS.BB.CC.EE 
(se interesse 
culturale) 

Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

8 le convenzioni urbanistiche 
sottoscritte con le pubbliche 
amministrazioni; (vedi Decreto 
nr. 7) 
 
 

 --- UAE 
UEDC 

NO NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

9 le convenzioni sottoscritte con 
enti pubblici che comportino 
l’assunzione di obblighi e 
doveri; (vedi Decreto nr. 8) 
 

 --- UAE Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

10 l'accettazione di donazioni, 
eredità e legati;  
(vedi Decreto nr. 9) 

Non sono comprese le pie volontà 
aventi per oggetto oneri di culto e per 
la celebrazione di Sante Messe. 
Non è rilevante il fatto che siano 
previsti o meno oneri e/o condizioni. 
 

--- UAE Parere 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 



11 la rinuncia a donazioni, eredità, 
legati e diritti in genere; (vedi 
Decreto nr. 10) 

 --- UAE Parere 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 

 

12 le transazioni e gli atti giuridici 
che comportino la rinuncia ad 
un diritto; (vedi Decreto nr. 11) 
 

Le transazioni possono essere di 
carattere giudiziale e stragiudiziale (in 
sede civile, amministrativa e tributaria). 
Le rinunce possono avere per oggetto 
censi, livelli e canoni. Può essere 
oggetto di rinuncia anche un diritto di 
credito. 
In caso di transazione si assume come 
riferimento il valore rilevante ai fini 
dell’imposta di registro. 

Fino a 2/5 
della somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
VEPAE 

Da 2/5 alla 
somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

Oltre la 
somma min. 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

NO DECRETO 
ARCIV. 

13 l’accettazione di liberalità (in 
beni e/o servizi) disposte da 
persone giuridiche o da 
persone fisiche il cui valore sia 
superiore ad un quinto della 
somma minima stabilita dalla 
Conferenza Episcopale Italiana 
per gli atti di cui al canone 
1292, § 1; (vedi Decreto nr. 12) 

Si tratta delle liberalità “non donative” 
(cfr. art. 809 del Codice Civile) e 
possono avere per oggetto anche la 
realizzazione di un servizio. 
È necessario acquisire la delibera 
dell’organo amministrativo dell’ente 
erogante, se si tratta di persona 
giuridica. 

Da 1/5 a 3/5 
della somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
VEPAE 

Da tre quinti 
fino alla 
somma min. 
stabilita 

UAE Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

Oltre la 
somma min. 
stabilita 
dalla CEI  

UAE Consenso 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 



14 gli atti giuridici e i negozi di 
qualunque valore relativi 
all'esecuzione di lavori di nuova 
costruzione, di ampliamento, 
nonché quelli relativi alle 
demolizioni; (Decreto nr. 13) 

E’ esclusa la costruzione di nuove 
chiese, cappelle, piccoli oratori, nuovi 
locali di ministero pastorale, nuove case 
canoniche e nuovi complessi 
parrocchiali trattati al successivo nr. 15. 
Sono comprese anche le demolizioni e 
ricostruzioni di edifici già esistenti. 
Il valore è riferito al costo complessivo 
dell’intervento (opere, spese generali, 
IVA e imposte). 
L’autorizzazione canonica consente la 
sottoscrizione di tutti gli atti necessari 
per la realizzazione dell’intervento. 

Fino alla 
somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE 
VICARIATO 
 

Parere 
CoDAE 

Coll. Cons. 

NO DECRETO 
ARCIV. 

Oltre la 
somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE 
VICARIATO 
 

Consenso 
CoDAE 

Coll. Cons. 

NO DECRETO 
ARCIV. 

15 gli atti giuridici e i negozi di 
qualunque valore relativi alla 
costruzione di nuove chiese, 
nuove case canoniche e nuovi 
locali di ministero pastorale, 
nonché quelli relativi alla loro 
demolizione; (Decreto nr. 13) 

L’autorizzazione canonica consente la 
sottoscrizione di tutti gli atti giuridici 
necessari per realizzare questo tipo di 
interventi, così come autorizza a 
presentare presso i competenti uffici 
della Conferenza Episcopale Italiana 
domande di contributo.  

--- Cons. Presb. 
VICARIATO 
UEDC 
CONS.BB.CC.EE 
(se prevista una 
nuova chiesa) 

Consenso 
CoDAE 

Coll. Cons. 

NO DECRETO 
ARCIV. 

16 gli atti giuridici e i negozi aventi 
per oggetto l'esecuzione di 
lavori di straordinaria e 
ordinaria manutenzione (su 
beni mobili e immobili) il cui 
valore sia superiore ad un 
quinto della somma minima 
stabilita dalla Conferenza 
Episcopale Italiana per gli atti di 
cui al canone 1292, § 1; (vedi 
Decreto nr. 14) 

Atti aventi per oggetto i lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, 
come definiti dall’art. 3 del DPR 
380/2001. Sono esclusi gli interventi su 
beni vincolati ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
(vedi nr. 17) 
Il valore è riferito al costo complessivo 
dell’intervento (opere, spese generali, 
IVA e imposte). 
L’autorizzazione canonica consente la 
sottoscrizione di tutti gli atti necessari 
per la realizzazione dell’intervento. 

Da 1/5 a 2/5 
della somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI  

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(beni liturgici ) 
UEDC 
(edifici di culto) 

Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
VEPAE 

Da 2/5 fino 
alla somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(beni liturgici) 
UEDC 
(edifici di culto) 

Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

Oltre la 
somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(beni liturgici) 
UEDC 
(edifici di culto) 

Parere 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 



17 gli atti giuridici e i negozi aventi 
per oggetto l'esecuzione di 
lavori di restauro, risanamento 
conservativo e ristrutturazione 
(su beni mobili e immobili) il cui 
valore sia superiore ad un 
quinto della somma minima 
stabilita dalla Conferenza 
Episcopale Italiana per gli atti di 
cui al canone 1292, § 1; (vedi 
Decreto nr. 14) 
 

Si tratta degli interventi definiti dall’art. 
3 del DPR nr. 380/01. 
Sono esclusi gli interventi su beni 
vincolati ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
(vedi nr. 18 della tabella). 
Il valore è riferito al costo complessivo 
dell’intervento (opere, spese generali, 
IVA e imposte). 
L’autorizzazione canonica consente la 
sottoscrizione di tutti gli atti necessari 
per la realizzazione dell’intervento. 

Da 1/5 a 2/5 
della somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(beni liturgici) 

Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
VEPAE 

Da 2/5 alla 
somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(beni liturgici) 

Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

oltre la 
somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(beni  liturgici) 

Parere 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 

18 gli atti giuridici e i negozi di 
qualunque valore, aventi per 
oggetto beni immobili o mobili 
di interesse storico, artistico e 
culturale, ivi compresi la 
manutenzione, il restauro, il 
risanamento conservativo, la 
ristrutturazione, nonché il loro 
prestito; (vedi Decreto nr. 15) 

Si riferisce ai beni, mobili o immobili, 
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e 
s.m.i. 
Il valore è riferito al costo complessivo 
dell’intervento (opere, spese generali, 
IVA e imposte). 
L’autorizzazione canonica consente la 
sottoscrizione di tutti gli atti necessari 
per la realizzazione dell’intervento. 

Fino a 2/5 
della somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 
 

UAE 
CONS.BB.CC.EE  

Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
VEPAE 

Da 2/5 alla 
somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 
 
 

UAE 
CONS.BB.CC.EE  

Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

Oltre la 
somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 
 
 

UAE 
CONS.BB.CC.EE  

Consenso 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 



19 gli atti giuridici che comportino 
l’inizio, il subentro, la cessione 
e la chiusura di attività 
commerciali, nonché il 
contratto di affitto o di 
comodato di azienda e quello di 
associazione in partecipazione; 
(vedi Decreto nr. 16) 

 --- UAE Parere 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 

20 la costituzione di associazioni, 
fondazioni e comitati 
(compresa l’adesione ad enti 
già costituiti), nonché la 
costituzione di società, 
l’acquisizione o la dismissione 
di partecipazioni societarie; 
(vedi Decreto nr. 17) 

 --- UAE Parere 
CoDAE 

Coll. Cons. 

NO DECRETO 
ARCIV. 

21 la costituzione o l’estinzione di 
un ramo di attività ONLUS o 
INLUS; (vedi Decreto nr. 18) 

 --- UAE Parere 
CoDAE 

Coll. Cons. 

NO DECRETO 
ARCIV. 

22 i contratti bancari, comprese le 
deleghe e gli affidamenti, 
nonché i contratti di mutuo, 
anche gratuito, con istituti di 
credito e  persone giuridiche; 
(vedi Decreto nr. 19) 

Sono compresi i contratti di sconto 
crediti. Con il termine affidamento si 
intendono, per esempio, i fidi e le 
aperture di credito. 
Il riferimento è al valore complessivo 
dell’affidamento. 

Fino alla 
somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Parere  
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORD. DIOC. 

Tra la 
somma 
minima e 
massima 
stabilita 
dalla CEI  

UAE Parere 
CoDAE 

Coll. Cons. 

NO DECRETO 
ARCIV. 

Oltre la 
somma 
massima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Consenso 
CoDAE 

Coll. Cons. 

SI’ DECRETO 
ARCIV. 



23 L’accettazione di prestiti da 
persone fisiche; (vedi Decreto 
nr. 20) 
 
 
 
 
 
 

 fino ad un 
quinto della 
somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
VEPAE 

da un quinto 
alla somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORD. DIOC. 

Oltre la 
somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Consenso 
CoDAE 

NO  
(SÍ, se sup. a 

999.999) 

DECRETO 
ARCIV. 

24 la concessione di prestiti, ad 
esclusione di quelli di modica 
entità, a motivo di pietà o 
carità; (vedi Decreto nr. 21) 

Si tratta dei presti erogati dall’ente 
canonico (ad esclusione di quelli di 
modica entità, a motivo di pietà o 
carità, per i quali l’amministratore può 
agire in forza del can. 1285 del C.J.C.). 
Sono inclusi i prestiti tra Enti 
ecclesiastici e i prestiti erogati a 
persone giuridiche. 

Fino ad 1/5 
della somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE NO NO NULLA OSTA 
VEPAE 

Oltre 1/5 e 
fino alla 
somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORD. DIOC. 

Tra la 
somma 
minima e 
massima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Parere 
CoDAE 

 

NO  
 

DECRETO 
ARCIV. 



Oltre la 
somma 
massima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Consenso 
CoDAE 

Coll. Cons. 

SÍ DECRETO 
ARCIV. 

25 l’emissione o la cessione di 
cambiali, l’avallo alle medesime 
e la concessione di fidejussioni 
e garanzie personali; (vedi 
Decreto nr. 22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fino ad 1/5 
della somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE 
 

Parere 
CoDAE 

NO 
 

NULLA OSTA 
VEPAE 

Oltre 1/5 e 
fino alla 
somma min. 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Consenso 
CoDAE 

 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

Tra  somma 
min. e max. 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

NO DECRETO 
ARCIV. 

oltre somma 
max stabilita 
dalla CEI 

UAE Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

SÍ DECRETO 
ARCIV. 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’acquisto e la vendita di 
strumenti finanziari in genere, 
ad esclusione dei titoli emessi 
dallo stato italiano per un 
valore non superiore a due 
quinti della somma minima 
stabilita dalla Conferenza 
Episcopale Italiana per gli atti di 
cui al canone 1292, § 1; (vedi 
Decreto nr. 23) 
 
 

Anche i cosiddetti rinnovi di titoli in 
scadenza sono da considerarsi 
operazioni di acquisto. 
In caso di acquisto, il valore di 
riferimento è il valore complessivo degli 
investimenti. 
 
 
 
 
 
 

Fino ad 1/5 
della somma 
minima 
stabilita 
dalla CEI 

UAE 
 

NO NO 
 

NULLA OSTA 
VEPAE 

Da 1/5 fino 
alla somma 
min.stabilita 
dalla CEI 

UAE Parere 
CoDAE 

 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

Tra  somma 
min. e max. 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Consenso 
CoDAE  

NO DECRETO 
ARCIV. 



Oltre 
somma max 
stabilita 
dalla CEI 

UAE Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

SÍ DECRETO 
ARCIV. 

27 la costituzione di rendite 
perpetue o vitalizie; (vedi 
Decreto nr. 24) 

 --- UAE Parere 
CoDAE 

Coll. Cons. 

NO DECRETO 
ARCIV. 

28 gli atti con i quali si introduce 
una causa o si resiste in giudizio 
avanti alle autorità giudiziarie, 
arbitrali e le giurisdizioni 
amministrative speciali dello 
Stato, nonché la presentazione 
dell’interpello e l’accesso a 
procedimenti di mediazione; 
(Decreto nr. 25) 
 

 --- UAE NO NO DECRETO 
ARCIV. 
(NULLA 
OSTA 

VEPAE, in 
caso di 

mediazione) 

29 i contratti per l'assunzione di 
personale dipendente, nonché 
la stipula di contratti di 
collaborazione per prestazioni 
non aventi carattere 
occasionale; (vedi Decreto nr. 
26) 
 

Contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato e indeterminato. 
Altri contratti di collaborazione con 
durata superiore ad un anno. 

--- UAE NO NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

30 gli atti per il conferimento di 
procura generale o speciale; 
(vedi Decreto nr. 27) 

Il parere del Vicario di Zona è richiesto 
solo per le procure generali 

--- UAE 
Vicario di Zona 
per le procure 
generali 

Parere 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 

31 la locazione e la costituzione di 
diritti personali di godimento 
su beni immobili (vedi Decreto 
nr. 28); (vedi DELIBERA CEI nr. 
38) 

Il parere del Vicario di Zona è 
necessario solo qualora si tratti di beni 
originariamente destinati al culto, ad 
uso pastorale o ad abitazioni del clero. 

--- UAE 
Vicario di Zona 
(se previsto)  

Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 



32 per le parrocchie, l'ospitalità 
permanente a qualsiasi 
persona non facente parte del 
clero in cura d'anime assegnato 
a quella parrocchia; (vedi 
Decreto nr. 29) 

 --- Vicario di Zona 
VEC 

NO NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA B 

 

FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, CONFRATERNITE SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO 
 

 

NR. TIPOLOGIA DI ATTO 

(vedi Decreto) 

SPIEGAZIONE VALORE  

IN EURO 

PARERE UFFICI 

DI CURIA, 

VICARI 

E VICARIATI 

PARERE 

CoDAE e 

Coll. Cons. 

LICENZA 

SANTA SEDE 

FORMA 

AUTORIZZA- 

ZIONE 

1 atti giuridici che impegnino a 
trasferire o che trasferiscano, a 
qualsiasi titolo, la proprietà di 
beni immobili di qualunque 
valore; (vedi Decreto nr. 1) 
 
gli atti giuridici che impegnino 
a costituire o costituiscano, a 
qualsiasi titolo, diritti reali di 
godimento o di garanzia su 
beni immobili di qualunque 
valore; 
(vedi Decreto nr. 3) 
 

Si tratta dei contratti, preliminari o 
definitivi, con i quali si cede, a titolo 
oneroso o gratuito, la proprietà di un 
bene immobile (compresi quelli 
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e 
s.m.i. e le res pretiosae ai sensi del can. 
1292 del C.J.C.), la proprietà di diritti 
edificatori; oppure contratti mediante i 
quali si costituisce un’opzione di 
acquisto, una servitù, un’ipoteca. 
Il valore a cui ci si riferisce è il prezzo di 
vendita. Per gli atti a titolo gratuito il 
valore è determinato moltiplicando il 
reddito catastale per i coefficienti 
stabiliti dalla legge vigente in Italia. 
Nel caso si tratti di beni di interesse 
culturale, si ricorda che per la valida 
alienazione e la costituzione di ipoteca 
è necessario il nulla osta del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali (vedi 
artt. 55-59 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.). 

Fino a 2/5 
della somma 
min. stabilita 
dalla CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(se interesse 
culturale) 

Parere 
CoDAE 

NO 
(SÍ, se res 

pretiosae) 

DECRETO 
ARCIV. 

Da 2/5  alla 
somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(se interesse 
culturale) 

Parere 
CoDAE 

Coll. Cons. 

NO 
(SÍ, se res 

pretiosae) 

DECRETO 
ARCIV. 

tra somma 
min. e max. 
stabilita dalla 
CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(se interesse 
culturale) 

Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

NO 
(SÍ, se res 

pretiosae) 

DECRETO 
ARCIV. 

oltre somma 
massima 
stabilita dalla 
CEI 
 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(se interesse 
culturale) 

Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

SÍ DECRETO 
ARCIV. 



2 gli atti giuridici che impegnino 
a trasferire o che trasferiscano, 
a qualsiasi titolo,  la proprietà 
di beni mobili di valore 
superiore ad un quinto della 
somma minima stabilita dalla 
CEI per gli atti di cui al can. 
1292, §1 del C.J.C.; 
(vedi Decreto nr. 2) 
 

Si tratta degli atti, preliminari o 
definitivi (per es. compravendite o 
donazioni), con i quali si cede, a titolo 
oneroso o gratuito, la proprietà di beni 
mobili, oppure mediante i quali si 
concedono diritti di opzione. 
Si rinvia al nr. 3 della presenta tabella 
se i beni oggetto di tali atti siano di 
interesse storico artistico, ai sensi del D. 
Lgs. 42/2004 e s.m.i., o siano i beni 
indicati al can. 1292, § 2 (res pretiosae 
ed ex voto). 
Il valore a cui ci si riferisce è il prezzo di 
vendita o il valore di mercato per gli atti 
a titolo gratuito. 
 

Fino a 1/5 
della somma 
min. stabilita 
dalla CEI 

UAE 
 

Parere 
CoDAE 

NO 
 

NULLA OSTA 
VEPAE 

Da 1/5 alla 
somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE Parere  
CoDAE 

 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

Tra somma 
min. e max. 
indicata dalla 
CEI 

UAE Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

NO DECRETO 
ARCIV. 

Oltre somma 
massima 
indicata dalla 
CEI 

UAE Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

SÍ DECRETO 
ARCIV. 

3 gli atti giuridici che impegnino 
a trasferire o che trasferiscano, 
a qualsiasi titolo,  la proprietà 
di beni mobili avente interesse 
storico artistico, di ex voto o di 
res pretiosae artis vel historiae 

causa (can. 1292, § 2); 
(vedi Decreto nr. 2) 

Si tratta degli atti, preliminari o 
definitivi (per es. compravendite o 
donazioni), con i quali si cede, a titolo 
oneroso o gratuito, la proprietà di beni 
mobili, oppure mediante i quali si 
concedono diritti di opzione. 
 

--- UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(se  interesse 
culturale) 
UL (se ex voto 
oppure beni 
liturgici) 

Consenso 
CoDAE 

Coll. Cons. 

SÍ  DECRETO 
ARCIV. 

4 il contratto di comodato e 
qualsiasi atto giuridico che 
impegni a trasferire o 
trasferisca la detenzione e/o 
l’uso, a titolo gratuito, di un 
bene immobile di qualunque 
valore; (vedi Decreto nr. 4) 

  --- UAE NO NO NULLA OSTA 
VEPAE 



5 gli atti giuridici che impegnino 
ad acquisire o che acquisiscano 
a titolo oneroso la proprietà di 
beni immobili di qualunque 
valore o di beni mobili di valore 
superiore ad un quinto della 
somma minima stabilita dalla 
Conferenza Episcopale Italiana 
per gli atti di cui al canone 
1292, § 1; (vedi Decreto nr. 5) 

Per i beni immobili 
(è necessario allegare all’istanza una 
perizia di stima con ampia 
documentazione fotografica) 

--- UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(se di interesse 
culturale) 
 

Parere 
CoDAE  

(consenso 
se di valore 
superiore a 
€ 250.000) 

NO 
(SÍ se sopra a 

€ 999.999) 
 

DECRETO 
ARCIV. 

Per i beni mobili 
(è necessario allegare all’istanza una 
perizia di stima con ampia 
documentazione fotografica) 

oltre 1/5 
della somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI  

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(se di interesse 
culturale) 

Consenso 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 

6 gli atti giuridici che comportino 
la variazione della destinazione 
d’uso o della destinazione 
urbanistica di beni immobili di 
qualsiasi valore; (vedi Decreto 
nr. 6) 
 

Per le FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, 
CONFRATERNITE SOGGETTE AL 
VESCOVO DIOCESANO ci si riferisce ai 
soli edifici destinati all’esercizio del 
culto. 
 

--- UAE 
UEDC (se edifici 
di culto o 
ministero 
pastorale) 
CONS.BB.CC.EE 
(se di  interesse 
culturale) 

Parere 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 

7 le convenzioni urbanistiche 
sottoscritte con le pubbliche 
amministrazioni;(Decreto nr. 7) 

 --- UAE 
UEDC 

NO NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

8 le convenzioni sottoscritte con 
enti pubblici che comportino 
l’assunzione di obblighi e 
doveri; (vedi Decreto nr. 8) 

 --- UAE Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

9 l'accettazione di donazioni, 
eredità e legati;  
(vedi Decreto nr. 9) 

Non sono comprese le pie volontà 
aventi per oggetto oneri di culto. 
Non è rilevante che siano o meno 
previsti oneri e/o condizioni. 
 

--- UAE Parere 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 

10 la rinuncia a donazioni, eredità, 
legati e diritti in genere; (vedi 
Decreto nr. 10) 

 --- UAE Parere 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 

 



11 le transazioni e gli atti giuridici 
che comportino la rinuncia ad 
un diritto; (vedi Decreto nr. 11) 
 

La transazioni posso essere di carattere 
giudiziale e stragiudiziale (in sede civile, 
amministrativa e tributaria). Le rinunce 
possono avere per oggetto censi, livelli 
e canoni. Può essere oggetto di rinuncia 
anche un diritto di credito. 
In caso di transazione di assume il 
valore rilevante ai fini dell’imposta di 
registro. 
 
 

Fino a 2/5 
della somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
VEPAE 

Da 2/5 alla 
somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

Oltre la 
somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE Consenso 
CoDAE  

NO DECRETO 
ARCIV. 

12 l’accettazione di liberalità (in 
beni e/o servizi) disposte da 
persone giuridiche o da 
persone fisiche il cui valore sia 
superiore ad un quinto della 
somma minima stabilita dalla 
Conferenza Episcopale Italiana 
per gli atti di cui al canone 
1292, § 1; (vedi Decreto nr. 12) 
 
 

Si tratta delle liberalità “non donative” 
(cfr. art. 809 del Codice Civile) e 
possono avere per oggetto anche la 
realizzazione di un servizio. 
È necessario acquisire la delibera 
dell’organo amministrativo dell’ente 
erogante. 

Da 1/5 a 3/5 
della somma 
min stabilita 
dalla CEI 

UAE Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
VEPAE 

Da 3/5 alla 
somma 
minima 
stabilita 

UAE Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

Oltre la 
somma 
minima 
stabilita  
dalla CEI  

UAE Consenso 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 

13 gli atti giuridici e i negozi di 
qualunque valore relativi 
all'esecuzione di lavori di nuova 
costruzione e/o di 
ampliamento, nonché quelli 
relativi alle demolizioni; 

E’ esclusa la costruzione di nuove 
chiese, nuovi locali di ministero 
pastorale, nuove case canoniche e 
nuovi complessi parrocchiali trattati al 
successivo nr. 14. 
Sono comprese anche le demolizioni e 

Fino alla 
somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE 
VICARIATO 
 

Parere 
CoDAE 

Coll. Cons. 

NO DECRETO 
ARCIV. 



(vedi Decreto nr. 13) ricostruzioni di edifici già esistenti. 
Il valore è riferito al costo complessivo 
dell’intervento (opere, spese generali, 
IVA e imposte). 
L’autorizzazione canonica consente la 
sottoscrizione di tutti gli atti necessari 
per la realizzazione dell’intervento. 

Oltre la 
somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE 
VICARIATO 
 

Consenso 
CoDAE 

Coll. Cons. 

NO DECRETO 
ARCIV. 

14 gli atti giuridici e i negozi di 
qualunque valore relativi alla 
costruzione di nuove chiese, 
nuove case canoniche e nuovi 
locali per attività pastorale, 
nonché quelli relativi alla loro 
demolizione; (vedi Decreto nr. 
13) 

L’autorizzazione canonica consente la 
sottoscrizione di tutti gli atti giuridici 
necessari per realizzare questo tipo di 
interventi.  

--- Cons. Presb. 
VICARIATO 
UEDC 
CONS.BB.CC.EE 
(se prevista 
nuova chiesa) 

Consenso 
CoDAE 

Coll. Cons. 

NO DECRETO 
ARCIV. 

15 gli atti giuridici e i negozi aventi 
per oggetto l'esecuzione di 
lavori di ordinaria e 
straordinaria manutenzione (su 
beni mobili e immobili) il cui 
valore sia superiore ad un 
quinto della somma minima 
stabilita dalla Conferenza 
Episcopale Italiana per gli atti di 
cui al canone 1292, § 1; (vedi 
Decreto nr. 14) 

Si tratta degli atti aventi per oggetto i 
lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, come definiti dall’art. 3 
del DPR 380/2001. 
Sono esclusi gli interventi su beni 
vincolati ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
(vedi nr. 17). 
Il valore è riferito al costo complessivo 
dell’intervento (opere, spese generali, 
IVA e imposte). 
L’autorizzazione canonica consente la 
sottoscrizione di tutti gli atti necessari 
per la realizzazione dell’intervento. 

Da 1/5 a 2/5 
della somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(beni liturgici) 

Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
VEPAE 

Da 2/5 alla 
somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(beni  liturgici) 

Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

Oltre la 
somma min 
stabilita 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(beni  liturgici) 

Consenso 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 

16 

 

 

 

 

gli atti giuridici e i negozi aventi 
per oggetto l'esecuzione di 
lavori di restauro, risanamento 
conservativo e ristrutturazione 
(su beni mobili e immobili) il cui 

Si tratta degli interventi definiti dall’art. 
3 del DPR nr. 380/01. 
Sono esclusi gli interventi su beni 
vincolati ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
(vedi nr. 17). 

Da 1/5 a 2/5 
della somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(beni  liturgici) 

Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
VEPAE 



 

 

valore sia superiore ad un 
quinto della somma minima 
stabilita dalla Conferenza 
Episcopale Italiana per gli atti di 
cui al canone 1292, § 1; (vedi 
Decreto nr. 14) 
 

Il valore è riferito al costo complessivo 
dell’intervento (opere, spese generali, 
IVA e imposte). 
L’autorizzazione canonica consente la 
sottoscrizione di tutti gli atti necessari 
per la realizzazione dell’intervento. 

Da 2/5 alla 
somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(beni  liturgici) 
 

Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

Oltre la 
somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 
(beni  liturgici) 

Consenso 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 

17 gli atti giuridici e i negozi di 
qualunque valore, aventi per 
oggetto beni immobili o mobili 
di interesse culturale, ivi 
compresi la manutenzione, il 
restauro, il risanamento 
conservativo,  
la ristrutturazione, nonché il 
loro prestito; (vedi Decreto nr. 
15) 

Si riferisce ai beni, mobili o immobili, 
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004. 
Il valore è riferito al costo complessivo 
dell’intervento (opere, spese generali, 
IVA e imposte). 
L’autorizzazione canonica consente la 
sottoscrizione di tutti gli atti necessari 
per la realizzazione dell’intervento. 

Fino a 2/5 
della somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 

Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
VEPAE 

Da 2/5 alla 
somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 

Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

Oltre la 
somma min. 
stabilita 

UAE 
CONS.BB.CC.EE 

Consenso 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 

18 gli atti giuridici che comportino 
l’inizio, il subentro, la cessione 
e la chiusura di attività 
commerciali, nonché il 
contratto di affitto o di 
comodato di azienda e quello 
di associazione in 
partecipazione; (Decret nr. 16) 

 --- UAE Parere 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 

19 la costituzione o l’estinzione di 
un ramo di attività ONLUS o 
INLUS; (vedi Decreto nr. 18) 

 --- UAE Parere 
CoDAE 

Coll. Cons. 

NO DECRETO 
ARCIV. 



20 i contratti bancari, comprese le 
deleghe e gli affidamenti, 
nonché i contratti di mutuo, 
anche gratuito, con istituti di 
credito e  persone giuridiche; 
(vedi Decreto nr. 19) 

Sono compresi i contratti di sconto 
crediti. Con il termine affidamento di 
intendono, per esempio, i fidi e le 
aperture di credito. 
Il riferimento è al valore complessivo 
dell’affidamento. 

Fino alla 
somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE Parere 
CoDAE 

NO Nulla Osta 
Ordianrio 
Diocesano 

Tra la 
somma 
minima e 
massima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE Parere 
CoDAE 

Coll. Cons. 

NO DECRETO 
ARCIV. 

Oltre la 
somma 
massima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE Consenso 
CoDAE 

Coll. Cons. 

SI’ DECRETO 
ARCIV. 

21 L’accettazione di prestiti da 
persone fisiche; (vedi Decreto 
nr. 20) 
 
 
 
 
 
 
 

 Fino ad 1/5 
della somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
VEPAE 

Da 1/5 alla 
somma 
minima 
stabilita  

UAE Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORD. DIOC. 

Tra somma 
min. e max. 
stabilita dalla 
CEI 

UAE Parere 
CoDAE 

Coll. Cons. 

NO  
 

DECRETO 
ARCIV. 

oltre somma 
massima 
indicata dalla 
CEI 

UAE Consenso 
CoDAE 

Coll. Cons. 

SÍ DECRETO 
ARCIV. 



22 l’emissione o la cessione di 
cambiali, l’avallo alle medesime 
e la concessione di fidejussioni 
e garanzie personali; (vedi 
Decreto nr. 22) 
 
 
 
 
 
 
 

 Fino ad 1/5 
della somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE 
 

Parere 
CoDAE 

NO 
 

NULLA OSTA 
VEPAE 

Da 1/5 alla 
somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE Parere 
CoDAE 

 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

Tra somma 
min. e max. 
stabilita dalla 
CEI 

UAE Parere 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

NO DECRETO 
ARCIV. 

Oltre somma 
massima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

SÍ DECRETO 
ARCIV. 

23 la costituzione di rendite 
perpetue o vitalizie; (vedi 
Decreto nr. 24) 

 --- UAE Parere 
CoDAE 

Coll. Cons. 

NO DECRETO 
ARCIV. 

24 gli atti con i quali si introduce 
una causa o si resiste in 
giudizio avanti alle autorità 
giudiziarie, arbitrali e le 
giurisdizioni amministrative 
speciali dello Stato, nonché la 
presentazione dell’interpello e 
l’accesso a procedimenti di 
mediazione; (vedi Decreto nr. 
25) 

 --- UAE NO NO DECRETO 
ARCIV. 
(NULLA 
OSTA 

VEPAE, in 
caso di 

mediazione) 

25 gli atti per il conferimento di 
procura generale o speciale; 
(vedi Decreto nr. 27) 

Il parere del Vicario di Zona è richiesto 
solo per le procure generali 

--- UAE 
Vicario di Zona 
(se previsto) 

Parere 
CoDAE 

NO DECRETO 
ARCIV. 



26 la locazione di immobili (vedi 
Decreto nr. 28); (vedi DELIBERA 
CEI nr. 38) 

Il valore si riferisce al canone annuo. 
Il parere del Vicario di Zona è 
necessario solo qualora si tratti di beni 
originariamente destinati ad uso 
pastorale o ad abitazioni del clero 

fino a 24.999 UAE 
Vicario di Zona 
(se previsto)  

Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

oltre  
25.000 

UAE 
Vicario di Zona 
(se previsto)  

Parere 
CoDAE 

NO NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA C 

 

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI FIRENZE 
 

 

NR. TIPOLOGIA DI ATTO 

(vedi Decreto) 

VALORE  

IN EURO 

PARERE UFFICI DI 

CURIA, VICARI 

E VICARIATI 

PARERE 

CoDAE e 

Coll. Cons. 

ICSC LICENZA 

SANTA 

SEDE 

FORMA 

AUTORIZZA- 

ZIONE 

1 Qualsiasi atto giuridico che impegni a trasferire o che trasferisca 
la proprietà, a titolo oneroso o gratuito, di beni costituenti il 
patrimonio stabile dell’ente. 
 
Qualsiasi atto giuridico che impegni ad acquistare o che acquisti a 
titolo oneroso la proprietà di beni immobili. 
 
Ad eccezione dei mezzi di funzionamento (art. 6 dello Statuto 
dell’IDSC), tutti i beni di proprietà dell’Istituto Diocesano per il 
Sostentamento del Clero devono considerarsi come appartenenti 
al patrimonio stabile dell’ente (art. 5 dello Statuto dell’IDSC). 
 

Fino alla 
somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE  
(se interesse 
culturale) 

Parere 
CoDAE 

NO NO DECRETO 
ARCIV. 

Tra la 
somma 
minima e 
massima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE 
CONS.BB.CC.EE  
(se interesse 
culturale) 

Parere 
CoDAE  

SÍ NO 
 

DECRETO 
ARCIV. 

Oltre la 
somma 
massima 
stabilita dalla 
CEI fino a 
2.999.999 
euro 

UAE 
CONS.BB.CC.EE  
(se interesse 
culturale) 

Parere 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

SÍ SÍ DECRETO 
ARCIV. 

oltre  
3.000.000 

UAE 
CONS.BB.CC.EE  
(se interesse 
culturale) 

Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

SÍ SÍ DECRETO 
ARCIV. 



2 Gli atti giuridici che impegnino a trasferire o che trasferiscano, a 
titolo oneroso o gratuito,  la proprietà di res pretiosae o di ex 

voto, ai sensi del canone 1292, § 2, siano essi beni mobili o 
immobili. 
 
 

 UAE 
CONS.BB.CC.EE 
UL (se ex voto) 

Parere 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

SÍ (se di 
valore 
sup. a 

250.000) 

SÍ  DECRETO 
ARCIV. 

3 L’accettazione di donazioni, eredità e legati, se gravati da oneri 
e/o condizioni che siano diversi dagli oneri di culto e per Sante 
Messe. [canone 1267, §2, del C.J.C.] 
 

 UAE Parere 
CoDAE 

Coll. Cons. 

 NO  DECRETO 
ARCIV. 

4 La rinuncia a donazioni, eredità e legati. 
[canone 1267, §2, del C.J.C.] 
 
 
 

Fino alla 
somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 
 

UAE NO  NO LICENZA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

Oltre  
somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 
 

UAE Parere 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

 NO LICENZA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

5 Gli atti giuridici relativi a nuove costruzioni. 
 

Superiore 
alla somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI (si fa 
riferimento 
al costo 
complessivo: 
opere, spese 
generali, IVA 
e imposte) 
 
 

UAE 
VICARIO DI ZONA 
UEDC (se si tratta 
di edifici di culto o 
di ministero 
pastorale) 
CONS.BB.CC.EE (se 
edificio di culto) 
 

Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

 NO 
 

DECRETO 
ARCIV. 



6 Gli atti giuridici relativi ad interventi di manutenzione 
straordinaria. 
 

Superiore 
alla somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI (si fa 
riferimento 
al costo 
complessivo: 
opere, spese 
generali, IVA 
e imposte) 
 

UAE 
CONS.BB.CC.EE  
(se di interesse 
culturale) 
UEDC (se edifici di 
culto o di 
ministero 
pastorale) 
 

Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 
 

 NO DECRETO 
ARCIV. 

7 Gli atti giuridici relativi alla realizzazione di interventi di restauro 
e risanamento conservativo e di ristrutturazione. 
 

Superiore 
alla somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI (si fa 
riferimento 
al costo 
complessivo: 
opere, spese 
generali, IVA 
e imposte) 
 

UAE 
CONS.BB.CC.EE (se 
di interesse 
culturale) 
UEDC (se edificio 
di culto o di 
ministero 
pastorale) 

Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 
 

 NO DECRETO 
ARCIV. 

8 Gli atti giuridici relativi all’esecuzione di interventi di 
ampliamento e/o demolizione, nonché quelli relativi 
all’esecuzione di interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo e di ristrutturazione aventi per oggetto 
beni di interesse storico culturale, siano essi mobili e/o immobili, 
nonché il loro prestito. 

Superiore 
alla somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI (si fa 
riferimento 
al costo 
complessivo: 
opere, spese 
generali, IVA 
e imposte) 

UAE 
CONS.BB.CC.EE (se 
di interesse 
culturale) 
UL (se beni 
liturgici) 
UEDC (se edificio 
di culto o di 
ministero 
pastorale) 

Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 
 

 NO DECRETO 
ARCIV. 



9 Gli atti finalizzati all’inizio, al subentro, alla cessione e alla 
chiusura di una attività di natura commerciale. 
 
La costituzione e la partecipazione a società, qualora diano diritto 
alla nomina degli amministratori della stessa 
 

--- UAE Parere 
CoDAE e 

Coll. Cons. 
(consenso 
se supera i 
250.000) 

 NO DECRETO 
ARCIV. 

 

10 Tutti gli atti con i quali si introduce una causa o si resiste in 
giudizio avanti alle autorità giudiziarie o arbitrali. [canone 1288, 
del C.J.C.]. 

Superiore 
alla somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE Parere 
CoDAE e 

Coll. Cons. 
 

 NO DECRETO 
ARCIV. 

11 L’assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato. 
 

--- UAE Parere 
CoDAE 

 NO NULLA OSTA 
ORD. DIOC. 

12 La locazione di immobili. 
(Delibera CEI nr. 38 del 21/09/1990). 
Il valore dell'immobile da locare è determinato moltiplicando il 
reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge vigente in 
Italia (vedi Delibera CEI nr. 38, art. 4). 

Se di valore 
superiore 
alla somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

CONS.BB.CC.EE (se 
immobili vincolati 
ai sensi del D. Lgs. 
42/2004 e s.m.i.) 

NO  NO LICENZA 
DELL’ 

ORDINARIO 
DIOCESANO 

13 La decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o 
amministrazione del patrimonio mobiliare 

 UAE Parere 
CoDAE 

 NO LICENZA 
DELL’ 

ORDINARIO 
DIOCESANO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABELLA D 

 

MONASTERI SUI IURIS E ISTITUTI DI VITA CONSACRATA O SOCIETA’ DI VITA APOSTOLICA DI DIRITTO DIOCESANO 
 

 

NR. TIPOLOGIA DI ATTO 

(vedi Decreto) 

VALORE  

IN EURO 

PARERE UFFICI DI 

CURIA, VICARI 

E VICARIATI 

PARERE 

CoDAE e 

Coll. Cons. 

LICENZA 

SANTA 

SEDE 

FORMA 

AUTORIZZA- 

ZIONE 

1 La vendita e qualsiasi atto giuridico che comporti il trasferimento 
di proprietà a titolo gratuito o oneroso di beni (mobili e immobili) 
costituenti il patrimonio stabile dell’ente. 
[canone 638, §§ 3 e 4 e canone 1291] 
 
La cessione di diritti reali di godimento e la concessione di diritti 
reali di garanzia su beni (mobili e immobili) costituenti il 
patrimonio stabile (comprese le cessioni di diritti edificatori), a 
titolo gratuito o oneroso. 
[canone 638, §§ 3 e 4 e canone 1295] 
 
 
 

Fino alla 
somma 
minima 
stabilita dalla 
CEI 

UAE 
DAViC 
CONS.BB.CC.EE (se 
interesse 
culturale) 

Parere 
CoDAE 

NO 
 

NULLA OSTA 
ORDINARIO 
DIOCESANO 

Tra somma 
min. e max. 
indicata dalla 
CEI 

UAE 
DAViC 
CONS.BB.CC.EE (se 
interesse 
culturale) 

Consenso 
CoDAE 

Coll. Cons. 

NO 
 

DECRETO 
ARCIV. 

tra somma 
min. e max. 
indicata dalla 
CEI 

UAE 
DAViC 
CONS.BB.CC.EE (se 
interesse 
culturale) 

Consenso 
CoDAE e 

Coll. Cons. 

SÍ  DECRETO 
ARCIV. 



2 Gli atti giuridici che impegnino a trasferire o che trasferiscano, a 
titolo oneroso o gratuito,  la proprietà di res pretiosae o di ex 

voto, ai sensi del canone 1292, § 2, siano essi beni mobili o 
immobili. 

 UAE 
CONS.BB.CC.EE 
UL (se ex voto o 
oggetti liturgici) 

Parere 
CoDAE e 

Coll. Cons. 
(consenso 
se valore 

oltre 
250.000) 

SÍ  DECRETO 
ARCIV. 

 

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI 

Coll. Cons.  Collegio dei Consultori 

CoDAE  Consiglio Diocesano per gli Affari Economici 

CONS. BB.CC.EE. Consulta Diocesana per l’Arte Sacra e i Beni Culturali Ecclesiastici 

Cons. Presb. Consiglio Presbiterale 

UAE   Ufficio Amministrazione ed Economato 

UEDC   Ufficio Edilizia di Culto 

UL   Ufficio Liturgico 

VEC   Vicario Episcopale per il Clero 

VEPAE  Vicario Episcopale per gli Affari Economici 

DAViC  Delegato Arcivescovile per la Vita Consacrata   


