
ISTRUZIONI PER RICHIEDERE IL DECRETO DI ESECUTIVITÀ’ CIVILE 

Le parti che hanno ottenuto la Sentenza definitiva da questo Tribunale, nonché il 
successivo “Decreto esecutivo della Sentenza”, e che desiderano effettuare 
richiesta di esecutività civile per poi procedere alla delibazione presso la Corte di 
Appello competente, devono far pervenire aN’indirizzo in calce alla presente i 
seguenti documenti: 

1) Copia integrale ed autenticata dell'atto di matrimonio religioso relativo 
al caso in questione (occorre in pratica la fotocopia autenticata del libro dei 
matrimoni, da richiedere alla parrocchia dove furono celebrate le nozze). 

2) Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio: rilasciato dal Comune 
in cui esso fu celebrato. 

3) Domanda (vedi modulo allegato) che i nostri uffici provvederanno ad 
inviare al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per l'esecutività 
della sentenza agli effetti civili, con sottoscrizione autenticata dal Comune 
o dal parroco. 

4) Versamento di € 150.00, 
- presso i nostri uffici, in contanti; 
- o mediante assegno bancario, postale, circolare intestato a “Tribunale 

Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano”; 
- con bonifico bancario - IBAN: IT30 B087 8476 2100 1100 0114 466 - 

intestato al "Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano salernitano" 

Ricevuti i predetti documenti (da depositare a mano o da inviare a TRIBUNALE 
ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO SALERNITANO VIA ROBERTO IL 
GUISCARDO, 2 84121 SALERNO) e gli A.R. delle raccomandate con le quali 
sono stati notificati alle parti i provvedimenti definitivi di questo Tribunale, i nostri 
Uffici provvedono ad inviare la pratica presso il Supremo Tribunale della 
Segnatura Apostolica, che emette il decreto d'esecutività civile. Una volta 
ricevuto, questo decreto viene notificato alle parti dal nostro Ufficio di Cancelleria. 

Le parti richiedenti sono pregate, nel loro stesso interesse, di verificare 
l’esattezza dei dati contenuti nei certificati inviati presso il nostro ufficio. 

Si ricorda inoltre alle parti che la richiesta del decreto di esecutività civile 
non può essere proposta nel caso in cui ci si trovi in presenza di un 
matrimonio non concordatario (rito civile e rito religioso celebrati in date 
differenti). 


