
"Recognitio" della Santa Sede 

SEGRETERIA DI STATO 

Prot. n. 1189/99/RS 

Eminenza Reverendiscima, 

La Congregazione per i Vescovi ha qui fatto pervenire, per compe- 
tente esame di questa Segreteria di Stato, il testo di alcune delibere in 
materia di sostentamento del clero, approvate, con la prescritta mag- 
gioranza qualificata, dalla xLv Assemblea Generale della Conferenza 
Episcopale Italiana, svoltasi a Collevalenza dal 9 al 12 novembre 1998. 

Le delibere in oggetto sono state adottate per eseguire precedenti 
decisioni della medesima C.E.I. in forza di facoltà speciali dalla Santa 
Sede. 

I1 predetto Dicastero si premurava, altresì, di informare che 1'Emi- 
nenza Vostra aveva chiesto, nello stesso tempo, la prevista "recognitio" 
da parte della Santa Sede alle menzionate delibere, ai sensi del can. 455, 
9 2 del Codice di diritto canonico. 

Mi onoro, ora, di significarLe che il Santo Padre, nell'udienza con- 
cessami in data 8 febbraio corrente, ha benevolmente accordato la Sua 
autorizzazione alla promulgazione della prima, terza, quarta e quinta 
delibera. 

Nel rinnovarle il vivo apprezzamento della Sede Apostolica per 
quanto Vostra Eminenza, coadiuvata dai Suoi collaboratori, continua 
ad attuare a beneficio dei sacerdoti italiani, con sensi di distinto osse- 
quio mi confermo 

Dal Vaticano, 15 febbraio 1999 

ANGELO Card. SODANO 
Segretario di Stato 

Lettera indirizzata al Sig. Card. Camillo Ruini 
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 



Promulgazione delle delibere 

Prot. n. 379199 

D E C R E T O  

La Conferenza Episcopale Italiana, nella XLV Assemblea Generale, 
svoltasi a Collevalenza di Todi (PG) dal 9 al 12 novembre 1998, ha esa- 
minato e approvato con la prescritta maggioranza qualificata le delibe- 
re, che vengono pubblicate in questo numero del Notiziario, riguardan- 
ti taluni aspetti del sistema del sostentamento del clero, quali la "Defi- 
nizione circa le iniziative promozionali': l' "Onere gravante sulla palfroc- 
chia", alcune "Precisazioni da introdurne negli Statuti diocesani per il so- 
stentamento del clero" e talune "Disposizioni circa il bilancio degli Istitu- 
ti diocesani': 

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente delal Con- 
ferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea 
Generale, dopo aver ottenuto la debita "recognitio" della Santa Sede in 
data 15 febbraio 1999, con lettera n. 1 189199RS del Cardinale Segreta- 
rio di stato, Angelo Sodano, in conformità al can. 455, § 3 del Codice di 
diritto canonico e ai sensi dell'art. 27lf dello Stato della C.E.I., promulgo 
le delibere allegate al presente decreto, stabilendo che tale promulga- 
zione venga fatta mediante la pubblicazione nel "Notiziario della Con- 
ferenza Episcopale Italiana". 

Ai sensi dell'art. 16, 93 dello Statuto della C.E.I. stabilisco altresì 
che le delibere promulgate entrino in vigore a partire dalla data di pub- 
blicazione. 

Roma, 27 marzo 1999 

+ENNIO ANTONELLI 
Segretario Generale 

CAMILLO Card. RUINI 
Vicario di Sua Santità 
per la diocesi di Ronza 

Presidente 
della Conferenza Episcopale Italiana 


