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CONGREGAZIONE PER I VESCOVI

Prot. Nº
DECRETO

I Pastori di N.N., allo scopo di provvedere nel modo adeguato al bene delle anime, hanno
chiesto alla Sede Apostolica che venisse eretta la Conferenza Episcopale A.A. e che i suoi
Statuti, preparati secondo le norme del diritto, fossero convenientemente riconosciuti.

Per questa ragione, il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, sentita la Segretaria di Stato, e
con il Consiglio della Congregazione per i Vescovi, nell'udienza del giorno …, ha approvato
l'erezione della Conferenza Episcopale A.A.

La Congregazione per i Vescovi, in virtù delle facoltà che le sono state concesse, e con il
consiglio della Segreteria di Stato e del Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi
Legislativi, ha trovato che le norme degli Statuti della predetta Conferenza Episcopale, così
come si contengono nell'esemplare annesso, si adeguano al Diritto Canonico universale e le
conferma. Pertanto, le medesime norme potranno essere promulgate nei modi e tempi stabiliti
dalla medesima Conferenza.

Dato a Roma, nel Palazzo della Congregazione per i Vescovi, il giorno … del mese di …
dell'anno … .

+ N.N., Prefetto

+ N.N., Segretario

                                                
Testo originale latino.

Fonti di riferimento principale : can. 48 CIC, art. 18 [9], art. 133 [11] (decreto singolare: competenza nella
Curia romana) Ë can. 447 CIC (nozione di conferenza episcopale) Ë can. 449 § 1 CIC (competenza di
erezione della Santa Sede) Ë art. 82 [9] (competenza della Congr. per i Vescovi) Ë art. 47 § 1 [9]
(competenza della Segreteria di Stato) Ë can. 94 CIC (norme statutarie) Ë can. 451 CIC (recognitio degli
statuti) Ë artt. 82, 47 § 1, 156-157 [9] (competenza nella recognitio degli statuti) Ë art. 115 § 5 [11]
(compito del P. Cons. per l'Interpretazione dei testi legislativi).

Testo e Bibliografia : gli stessi che per i documenti precedenti.


