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SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA
habuit eius intentionem paroeciàs in 10co v.d. Y supprimendi easque paroeciae vo del 9 settembre 2009 dell'intenzione
v.d. Z incorporandi et die 29 decembris [dell'Ecc.mo Vescovo] di sopprimere le
eiusdem anni decretum ad hoc latum parrocchie nel luogo conosciuto come Y
recepit atque in litteris diei 1 ianuarii e di incorporarle alla parrocchia conosciuta come Z. e [che] il 29 dicembre dello
2010 revocationem vel emendationem
stesso
anno ricevette il decreto emanato
huius decisionis ab eius Exc.mo Auctore
a
questo
scopo e anche, [che] nella lethaudquaquam petiit, quam ob rem hac
tera
del
1 o gennaio 2010 in nessun modo
de re, omissa remonstratione de qua in
can. 1734, recursus hierarchicus ad Con- chiese al suo Ecc.mo Vescovo la revoca
gregationem pro Clericis, si et quatenus o la correzione di questa decisione, pertanto, in riferimento a questa lite, essenhabeatur, legitimus considerari nequit,
do stata omessa la supplica prevista dal
can. 1734, non può essere considerato
legittimo il ricorso gerarchico alla Congregazione per il Clero, nel caso che esso ci sia,
quodque, suppressa paroecia, eo ipso
officium paro chi in ea non amplius exsi- e anche che, una volta Soppressa la parstit, atque ideo Congregatio recte decre- rocchia, non c'è più in essa l'ufficio di
vit recursum adversus amotionem ab parroco e quindi la Congregazione decise correttamente che, nel caso, il ricorso
officio parochi in casu carere obiecto;
contro la rimozione dall'ufficio di parroco mancasse di oggetto;
Viso voto praeliminari Rev.di PromotoVisto il voto preliminare del Rev.mo
ris Iustitiae Substituti;
Promotore
di Giustizia Sostituto;
Vi art. 76, § 1 H.S.T. Legis propriae,
In forza dell'art. 76, § 1 della Legge propria di Q.S.T.,

decrevit:

ha decretato:

Recursum in limine reiciendum esse
et facto reici ob manifestum defectum Che il ricorso deve essere rigettato in
limine e di fatto è rigettato per manifepraesuppositi.
sto difetto di presupposto.
Adversus hoc decretum datur recursus
ad Congressum, intra peremptorium Contro questo decreto è ammesso il riterminum decem dierum ab eodem re- corso al Congresso entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione
cepto.
dello stesso.
Quod notificetur ad omnes iuris effecSia notificato agli interessati, ad ogni eftus.
fetto di diritto.
Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 26 maii Dato a Roma, dalla sede di questo Supremo Tribunale, 26 maggio 2010
2010
~ Franciscus DANEELS, o.praem.
Secretarius
Paulus MALECHA
Caneellariae Praepositus

3· SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA ApOSTOLICA - Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, Della perdita dell'ufficio in applicazione del can. 186
- (Rev.do N. - Congregazione per il Clero) - Prato N. 45669/11 CA [contenzioso amministrativo], 20 gennaio 2012. *

~ Frans DANEELS, o. praem.,

Segretario
Pawel MALECHA
Capo della Cancelleria

Recursu adversus amissionem officii paroecialis die 15 iulii 2011 in limine reiecto, Rev.dus D.nus N. ad Congressum
die 25 eiusdem mensis provocavit.
Memorialibus pro Rev.do Recurrente
die 17 novembris 2011 et pro Auctoritate Ecclesiastica die 12 decembris 2011
praebitis, Rev.mus Promotor Iustitiae

* [Decretum Congressus] Prot. n. 45669/11 CA, Amissianis afficii ad narmam can. 186 (Rev.
dus N. - Congregatio pro Clericis).

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

votum pro rei veritate die 14 decembris
2011 prompsit. Commutatis scripturis
atque responsis Cl.marum Patronarum
receptis,
SUPREMUM SIGNA TURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL
Prae oculis habito primo argumento
quod Cl.ma Rev.di Recurrentis Patrona
adversus decretum impugnatum attulit:
« ... can. 186, de quo in Congregationis
decreto, censemus neque invocari potest: can. dicit "lapsu temporis praefiniti",
sed non adiungit "in quolibet tempore"
auctoritas intimare posse amissionem
officii»,
atque ad rem animadverso quod:
- praescripta Codicis de momento quo
officium cessat (cf, exempli causa, cann.
189, §§ 3-4; 190, § 3; 191, § 1; 193, 4; 196, §
2) primo et principaliter non cavent de
celeritate cessationis sed de certitudine
iuris ac, si casus ferat, de cura animarum
haud intermittenda, et pari ratione asserendum est de praescripto circa cessationem ab officio de qua in can. 186;
- viget ceterum etiam hac in re pemotum brocardum: ubi lex non distinguit
nec nos distinguere debemus;

DECRETO

institit ut Exc.mus Archiepiscopus eius
condicionem aptius definiret;
Perspecto denique quod tertium adductum argumentum, id est omissa officii
collatio Rev.do D.no N., nihili faciendum est; nam ex una parte, argumentum niti nequit can. 1746 praescripto,
cum nostro in casu non agatur de amotione a paroecia, ex altera autem parte,
quaestio haec, a Congregatione pro Clericis pertractata, intra discretionis ambitum cadit, qua Congregatio gaudet, non
autem hoc Supremum Tribunal;

Confirmatis rationibus seu motivis, tam
in iure quam in facto, a decreto impugnato expositis;
Praetermissis aliis forte animadvertendis;
Vi art. 83, § 1 H.S.T. Legis propriae;
Re sedulo examini subiecta in Congressu, die 25 ianuarii 2012 coram infrascripto H.S.T. Praefecto habito,
decrevit:

Quoad secundum argumentum, id est
intimationem lapsus praefiniti temporis, si post longum tempus evenerit,
pessum dare stabilitatem parochi iure
statutam, animadverso quod can. 186
praescriptum non derogat obligationi
Auctoritatis Ecclesiasticae competentis
post lapsum temporis praefiniti sollicite de re videndi; Rev.dus autem Recurrens tempore opportuno haudquaquam

Confinnandum esse et facto confinnari decretum ab Exc.mo H.S. T. Secretario die 15 iulii 2011latum, quo recursus
reiciebatur ob manifestum praesuppositi defectum.
Pro expensis retinetur cautio in arca
H.S.T. deposita. Partes suo quaeque
Cl.mo Patrono congruum solvant honorarium.

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA
Et notificetur omnibus quorum interest
ad omnes iuris effectus.

Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 25 ianuarii 2012.
Raimundus Leo Card. BURKE, Praefectus

~ Franciscus DANEELs, o. praem.,
Secretarius

DECRETO
Remonstratione frustra porrecta, Rev.
invano
la
revoca
o
dus D.nus N. ad Congregationem pro Proposta
l'emendazione
[del
provvedimento],
il
Clericis provocavit, quae decreto diei
Rev.do N. ricorse alla Congregazione
20 maii 2011 recursum hierarchicum reper il Clero, che rigettò il ricorso gerariecit.
chico mediante decreto del 20 maggio

Quam adversus reiectionem recursus contentiosus administrativus apud
H.S.T. die 5 iulii 2011 propositus est.
Quibus praehabitis,
SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL

Re sedulo examini subiecta;
Praemisso quod decretum, quo officium
paroeciale in casu collatum est, ad can.
522 praescriptum necnon ad decretum
Episcoporum Conferentiae de quo in
eodem canone remittit atque parochum
ad novem annos nominatum explicite
edixit;

Perspecto quod Exc.mus Ordinarius,
litteris mense septembri 2011 datis ac
explicita in iisdem mentione facta praescriptorum cann. 538, § 1 et 186, Rev.do
parocho scripto intimavit «la cessazione
dall'ufficio per decorrenza del tempo
per cui eri stato nominato»;

2011.

Contro tale rigetto è stato proposto ricorso contenzioso amministrativo presso Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] il
5 luglio 2011.
Tutto ciò premesso,
IL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

Esaminata attentamente la questione;
Premesso che il decreto, mediante il
quale è stato conferito nella fattispecie
l'ufficio parrocchiale rimanda a quanto
stabilito dal can. 522 nonché al decreto
della Conferenza dei Vescovi di cui allo
stesso canone e anche che [tale decreto]
esplicitamente stabilì che il parroco fosse nominato per nOve anni;
Considerato che l'Ecc.mo Ordinario,
nella lettera del settembre 2011 e con
esplicita menzione nella stessa delle prescrizioni dei cann. 538, § 1 e 186, ha intimato per scritto al parroco «la cessazione dall'ufficio per decorrenza del tempo
per cui eri stato nominato»;

Attento quod iuxta communem H.S.T.
iUrisprudentiam, officium paroeciale Tenuto in conto che secondo la costanamittitur ob lapsum praefiniti temporis te giurisprudenza di Q.S.T. [questo Suab Ordinario intimatum (cf. decretum premo Tribunale] l'ufficio parrocchiale
definitivum diei 1 decembris 2009, prot. si perde con l'intimazione dello scadere
n. 40869/08 CA), itaque parochus ad del tempo prestabilito da parte dell'Ortempus determinatum nominatus elap- dinario (cf. decreto definitivo del 10 diso tempore statuto modo tantum pre- cembre 2009, prot. n. 40869/08 CA), e
cario in ilIo officio permane t, adeo ut che perciò il parroco nominato per un
sufficiat intimatio ex parte Episcopi ad tempo determinato, scaduto il tempo
eius cessationem ab officio efficiendam stabilito, rimane nell'ufficio soltanto
in modo precario, per cui è sufficiente

