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________________________________________________________________________________ 

 

MEMORANDUM PER LE PARTI 

 

Con il presente memorandum si illustrano gli adempimenti successivi alla pubblicazione 

della sentenza di nullità matrimoniale emessa con esito affermativo. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PER PROCEDERE A NUOVE NOZZE 

 

 Qualora la persona interessata non fosse intenzionata ad ottenere il riconoscimento 

civile della sentenza di nullità matrimoniale, perché, ad esempio, ha già ottenuto il 

divorzio presso il Tribunale Civile, non è più tenuta ad alcun adempimento 

ulteriore. Sarà infatti compito della Cancelleria di questo Tribunale Ecclesiastico 

Diocesano di Cefalù, trascorsi quindici giorni di tempo utile dalla notifica della 

sentenza alle parti senza che questa sia stata impugnata, comunicare alla Curia del 

luogo delle nozze le “trascrizioni religiose”. La medesima Curia trasmetterà poi la 

notizia alle parrocchie di battesimo delle parti in causa e la pratica sarà così 

definitivamente conclusa.  

 Qualora fosse stato apposto un “divieto” a contrarre nuove nozze, la persona 

interessata, dovrà inoltrare alla Curia laddove deve essere celebrato il nuovo 

matrimonio l’istanza di rimozione. Sarà la stessa Curia a procedere a norma di 

diritto. 

 

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________ 

 

PER PROCEDERE ALLA DELIBAZIONE 

 

Qualora invece la persona interessata avesse intenzione di chiedere il riconoscimento 

civile della sentenza di nullità matrimoniale, dovrà far pervenire a questo Tribunale 

Ecclesiastico Diocesano di Cefalù i seguenti documenti: 

 Copia integrale e autenticata della pagina del libro dei matrimoni relativa all’atto di 

matrimonio religioso del caso in questione (da richiedere alla parrocchia dove 

furono celebrate le nozze); 

 Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui esso fu 

celebrato; 

 Domanda per l’esecutività della sentenza agli effetti civili con firma della parte 

richiedente autenticata dal Comune o dal parroco; 

 Ricevuta del versamento di € 78,00 effettuato tramite bonifico bancario a favore del 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (IBAN: IT44N 02008 05008 00010 

19270 96), riportando nella causale i cognomi delle parti;  

Ricevuta del versamento di € 80,00 effettuato tramite bonifico bancario a favore di 

Curia Diocesana presso il seguente IBAN: IT83 K020 0843 2600 0010 5627 453;  

riportando nella causale la dicitura “per diritti di segreteria” e i cognomi delle parti. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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Ricevuti i documenti di cui sopra e trascorsi quindici giorni di tempo utile dalla notifica 

alle parti senza che la sentenza sia stata impugnata, questo T.E.D. di Cefalù provvederà 

ad inviare la pratica, con allegati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali 

è stato notificato il decreto di pubblicazione della sentenza con allegata la motivazione, al 

tribunale competente, che farà a sua volta pervenire al nostro ufficio di Cancelleria il 

decreto d’esecutività civile.  

Una volta pervenuto a questo Tribunale il decreto di esecutività civile, sarà cura 

dell’ufficio di Cancelleria notificarlo alla parte interessata a stretto giro di posta.  

 

Soltanto da quel momento sarà possibile cominciare il procedimento civile di delibazione. 

 

Si invita la parte interessata a verificare con attenzione l’esattezza dei dati contenuti nei 

certificati che invierà presso il nostro ufficio. 

 

Si ricorda infine che la richiesta di emissione del decreto di esecutività civile non può 

essere proposta nel caso in cui ci si trovi in presenza di un matrimonio non concordatario 

(ovvero nel caso in cui rito civile e rito religioso siano stati celebrati in date differenti). 

 

Si prega di intestare la busta contenente la richiesta di esecutività e tutti i documenti 

necessari come di seguito indicato: 

_____________________________________________ 

ALL’ATTENZIONE DELLA CANCELLERIA:  

RICHIESTA DI ESECUTIVITÀ CIVILE 

TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI CEFALÙ  

PIAZZA DUOMO, 10 – 90015 CEFALÙ (PA)  

_____________________________________________ 


