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Vicariato di Roma
Decreto di modifica di condizione giuridica di Chiesa

17 gennaio 1992
Rivista Diocesana di Roma 1992, pp. 22-23

•
CAMILLO

DEL TITOLO DI S. AGNESE FUORI LE MURA
DELLA SANTA ROMANA CHIESA

CARDINALE RUINI
V ICARIO GENERALE DI SUA SANTITÀ

PER LA DIOCESI DI ROMA

Viste le bolle del Sommo Pontefice Innocenzo X "Celeberrimae Virginis" in
data 11 giugno 1652 e "In supremo militandis" in data 7 febbraio 1653, con le
quali e stata eretta la Chiesa di S Agnese in Agone e determinata la sua
peculiare condizione giuridica ed il diritto di patronato della Famiglia Pamphilij;

– visto l’atto di rinuncia al diritto di patronato sulla medesima Chiesa
presentato in data odierna dalla attuale Principessa Donna Orietta Doria
Pamphilij, con la richiesta che sia dichiarata la cessazione del diritto medesimo;

– considerata la esigenza che la Chiesa di S. Agnese in Agone sia destinata
ad una attività pastorale ed abbia una condizione giuridica secondo il diritto
comune;

– facendo uso delle speciali facoltà date al Cardinale Vicario dal Sommo
Pontefice Giovanni Paolo II con lettera della Segreteria di Stato del 10 febbraio
1984 n. 122.040;

                                                
Testo originale italiano.

Fonti principali di riferimento : cann. 1214-1215 CIC (la chiesa come edificio sacro) Ë can. 51 CIC
(motivazione) Ë erezione di chiesa e costituzione del diritto di patronato Ë cann. 1411 ss. CIC'17
(codificazione del diritto di patronato) Ë ES I, 18 (abolizione della figura giuridica) Ë cann. 121-123 CIC
(modifica delle persone giuridiche) Ë [65] (speciali facoltà concesse al Card. Vicario dal Sommo Pontefice
per modificare provvedimenti pontifici)  Ë can. 80 CIC (rinuncia dal diritto di patronato) Ë n. 1 [90],
cann. 47, 80 CIC (dichiarazione di estinzione del diritto) Ë can. 132 CIC (abrogazione delle disposizioni
successive) Ë decreto di mutamento in chiesa rettorale Ë n. 3 [90], can. 556 CIC (ufficio di rettore di
chiesa) Ë can. 557 CIC (soggetto attivo della provvista) Ë can. 562 CIC (contenuto dell'ufficio) Ë cann.
558, 1219 CIC (limiti di attività pastorale e rapporti col parroco) Ë rilevanza civile della modifica: “
Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un
ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento
con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.–  In caso di
mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento
può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica,
sentita l’autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato” (art. 19, Disposizioni
sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio
nelle diocesi, Legge 222 del 20 maggio 1985 (G.U. n. 129 del 3 giugno 1985).

Testo e Bibliografia :  gli stessi che per i documenti precedenti. Vedi anche G. LO CASTRO, Comentario
a los cann. 121 ss., in ComEx I, pp. 810 ss.
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DECRETO

1. Il diritto di patronato della Famiglia Doria Pamphilij sulla Chiesa di S.
Agnese in Agone viene estinto ad ogni effetto di legge canonica e civile.

2. Ogni disposizione particolare relativa alla Chiesa di S. Agnese in Agone
data dal Sommo Pontefice Innocenzo X e dai Romani Pontefici suoi successori e
abrogata.

3. La Chiesa di S. Agnese in Agone, avente propria personalità giuridica, e
retta dal Rettore a norma del Can. 556 del Codice di diritto canonico.

4. Il presente Decreto ha valore nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Dato in Roma, dal Palazzo del Laterano, il giorno 17 gennaio 1992.

Mons. Filippo Tucci

Cancelliere

Prof. n. 52/92

Camillo Card. Ruini

Vicario Generale di Sua Santità

per la Diocesi di Roma


