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D E C R E T O 

Disposizioni circa la fondazione di legati per la celebrazione di s. Messe 

Premesso che la Chiesa nel corso dei secoli ha sempre approvato e incoraggiato i fedeli a 
disporre dei propri beni in favore di cause pie, particolarmente con lo scopo di far celebrare S. 
Messe in suffragio dei defunti; 

preso atto che il Codice di Diritto canonico ha confermato tale tradizione, garantendola con 
una peculiare normativa, che deve venire ulteriormente determinata dalle legislazioni 
particolari; 

in applicazione dei canoni 1299-1310, 

disponiamo quanto segue. 

I. Fondazione di legati per la celebrazione di S. Messe 

1. Ogni fedele, ha i l diritto di fondare legati, cioè devolvere beni (per esempio somme di 
denaro) a una persona giuridica canonica pubblica (diocesi, parrocchie, Seminario, Casa del 
clero ecc.), stabilendo l'onere della celebrazione di S. Messe (cann. 1299 e 1303, § 1, 2°). 

2. I l legato durerà finché potrà garantire un reddito almeno pari alla tariffa diocesana per la 
celebrazione delle S. Messe e comunque non oltre i venticinque anni. 

a. Non sono più ammessi legati perpetui (can. 1303, § 1,2°). 
b. Resta salva la possibilità per i l fondatore di determinare una durata inferiore ai 

venticinque anni. 
c. A l momento dell'estinzione del legato, gli interessati potranno procedere alla 

fondazione di un nuovo legato, utilizzando anche il capitale rimasto. 
d. Lungo la durata del legato è possibile integrare il capitale senza che ciò modifichi i 

termini massimi di scadenza. 
3. La somma minima necessaria per la fondazione di un legato verrà periodicamente definita 

dall'Ordinario. 
4. Le fondazioni dei legati devono avere forma scritta (can. 1306, § 1) e saranno conservate in 

Curia presso l'Ufficio Cassa (can. 1306, § 2). 
a. Per l'atto di fondazione bisognerà usare l'apposito Modulo, approvato 

dall'Ordinario diocesano e a disposizione presso l'Ufficio Cassa. 
b. Oltre a indicare il capitale e gli oneri, sarà opportuno che l'offerente specifichi a 

quale persona o istituzione ecclesiale (Vescovo, Diocesi, parrocchia, seminario, 
ecc.) devolvere il capitale del legato al momento della sua estinzione, nel caso di 
rinuncia a una rifondazione. 

c. In mancanza di tale indicazione, il capitale sarà devoluto all'ente Diocesi. 



5. In ogni caso, dopo la legittima fondazione, il capitale non potrà essere ritirato dal fondatore 
o dagli eredi. Una fondazione si ritiene validamente accettata solo con la licenza 
dell'Ordinario data in forma scritta (can. 1304, § 1). Per tale motivo i Moduli di fondazione 
devono recare la firma dell'Ordinario. 

6. L'Ufficio Cassa consegnerà alla persona giuridica una copia dell'atto di fondazione, da 
conservarsi presso l'Archivio della persona giuridica stessa (can 1306, § 2) e da riportarsi, 
nei dati essenziali, nella tabella e nel libro di cui sotto (n. 8) (can. 1307). 

7. I l denaro o i beni mobili, assegnati a titolo di dote, dovranno essere depositati presso 
l'Ufficio Cassa contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di fondazione e del rilascio 
della licenza da parte dell'Ordinario (can. 1305). 

8. Gli oneri dei legati validamente accettati devono essere scrupolosamente adempiuti (can. 
1300). Pertanto, 

a. «si rediga una tabella degli oneri derivanti dalle pie fondazioni e la si esponga in un 
luogo ben visibile affinché gli obblighi da adempiere non siano dimenticati» (can. 
1307, §1); 

b. ci sia «un registro che i l parroco o il rettore conservano presso di sé, dove si 
annotino i singoli oneri, il loro adempimento e le elemosine» (can. 1307, § 2; CEI, 
Delibera n. 6 del 23 dicembre 1983); 

c. dovrà essere adottato il libro dei legati approvato dall'Ordinario e a disposizione 
presso la Curia. 

11. Riduzione degli oneri per la celebrazione di S. Messe 

9. Nel caso che il reddito di un legato diventi insufficiente per l'adempimento degli oneri 
stabiliti, pur restando globalmente superiore alla tariffa diocesana per la celebrazione delle 
S. Messe, l'Amministratore della persona giuridica è tenuto a invitare i l fondatore o gli 
interessati a integrare i l capitale del legato stesso. Qualora questi non fossero reperibili o 
rifiutassero l'integrazione, ci si potrà rivolgere al Vescovo diocesano, tramite l'Ufficio Cassa 
perché si provveda alla riduzione degli oneri, a norma del can. 1308, § 3. 

10. Relativamente, invece, alle fondazioni anteriori al presente decreto, quando il reddito 
divenga globalmente inferiore alla tariffa diocesana per la celebrazione delle S. Messe e 
sempre in caso di non reperibilità del fondatore o degli interessati o di un loro rifiuto 
all'integrazione, l'Amministratore della persona giuridica dovrà affidare al Vescovo, sempre 
tramite l'Ufficio Cassa, il legato stesso, restando così sollevato degli oneri. 

I I . 1 provvedimenti di riduzione saranno vistati, prima della firma del Vescovo diocesano, dal 
Cancelliere. 

I I I . Casi particolari 

12. La normativa sopra stabilita viene ulteriormente precisata per due casi particolari. 

A. Pie fondazioni costituite da beni immobili 
a. Per la fondazione di legati la cui dote sia costituita da beni immobili, come pure per 

l'eventuale riduzione di oneri gravanti su beni immobili, è necessario che la pratica 
sia istruita dall'Ufficio Amininistrativo e ne ottenga l'approvazione prima di avere la 
licenza dell'Ordinario o l'assenso del Vescovo diocesano. 

b. Prima di avviare le pratiche di alienazione di immobili ecclesiastici, si prenda 
sempre visione degli eventuali oneri di culto gravanti sugli stessi e ci si attenga alle 
disposizioni dell'Ordinario. 



B. Legati Testamentari 
a. I legati fondati con disposizione testamentaria anteriore al presente decreto sono da 

intendersi, salvo esplicita diversa disposizione da parte del testatore, come perpetui. 
Ad essi, verrà applicata, qualora necessario, la procedura di riduzione degli oneri 
sopra stabilita. 

b. I legati fondati con somme di denaro lasciate per disposizione testamentaria 
successiva al presente decreto, sono da intendersi della durata stabilita 
generalmente per i legati (cf. I.2.). 

c. I legati fondati con beni immobili per disposizione testamentaria successiva al 
presente decreto hanno durata di venticinque anni. Per l'accettazione di tali legati si 
seguirà la particolare procedura prevista in generale per l'accettazione di beni 
immobili. 

In caso di dubbio circa il significato di una disposizione testamentaria relativa a legati di culto, 
l'interpretazione spetterà alla Cancelleria, che giudicherà alla luce della normativa canonica e 
delle legittime consuetudini 




