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Nella Chiesa di Viterbo i requisiti necessari alla validità degli atti di straordinaria 

amministrazione per le persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo Diocesano, sono 

i seguenti: 

 

a)  per gli atti di valore superiore a € 5.000,00 fino a € 50.000,00: 

 - parere scritto  del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale o delibera del Consiglio 

di amministrazione della persona giuridica interessata; 

- autorizzazione scritta dell’Ordinario Diocesano; 

 

b)  per gli atti di valore superiore a € 50.000,00 fino a € 125.000,00: 

- parere scritto del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale o delibera del Consiglio 

di amministrazione della persona giuridica interessata; 

- parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici; 

- autorizzazione scritta dell’Ordinario Diocesano; 

 

c)  per gli atti di valore superiore a € 125.000,00 fino e inferiore alla “somma minima” 

stabilita con Delibera della Conferenza Episcopale Italiana (attualmente € 250.000,00): 

- parere scritto del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale o delibera del Consiglio 

di amministrazione della persona giuridica interessata; 

- parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici; 

- parere del Collegio dei Consultori; 

- autorizzazione scritta dell’Ordinario Diocesano; 

 

d)  per gli atti di valore compreso tra la “somma minima” (€ 125.000,00) e la “somma 

massima” (attualmente € 1.000.000,00) stabilita con Delibera della Conferenza 

Episcopale Italiana: 

- parere scritto  del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale o delibera del Consiglio 

di amministrazione della persona giuridica interessata; 

 - consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici; 

- consenso del Collegio dei Consultori; 

- autorizzazione scritta dell’Ordinario Diocesano; 

 

e)  per gli atti di valore superiore la “somma massima” fino e inferiore alla “somma 

minima” (attualmente € 1.000.000,00) stabilita con Delibera della Conferenza 
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Episcopale Italiana e per tutti gli atti relativi a beni donati alla persona giuridica per 

voto o beni preziosi di valore artistico e storico: 

 - parere scritto  del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale o delibera del Consiglio 

di amministrazione della persona giuridica interessata; 

 - consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici; 

- consenso del Collegio dei Consultori; 

- autorizzazione della Santa Sede; 

 

Le autorizzazioni scritte dell’Ordinario Diocesano, unitamente ad una copia autentica del 

decreto generale prot. n. 11 del 04.09.2016, devono essere allegati in ogni atto pubblico stipulato da 

parte della persona giuridica sia a tutela della stessa che a tutela dei diritti dei terzi in relazione alla 

validità civile degli atti. 

Il decreto generale riguardante gli atti di straordinaria amministrazione verrà portato a 

conoscenza di tutte le persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano ed è 

stato notificato alla Prefettura di Viterbo perchè sia inserito nel Registro delle Persone Giuridiche 

così da rendere opponibile ai terzi che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nella Diocesi di 

Viterbo, soggetti alla giurisdizione del Vescovo diocesano, siano vincolati all’osservanza delle 

norme contenute nel decreto per la validità degli atti di straordinaria amministrazione. 

 
 
 
 


