
Persona giuridica Reg Ecclesiastica Lombardia-CEI 1994 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

La Regione Ecclesiastica Lombardia eretta in persona giuridica 

Decreto della Congregazione per i Vescovi del 4 novembre 1994 

con le annesse Norme statutarie e Atto con il quale Sua Eminenza il Card. Martini, 

a ciò delegato dal Nunzio apostolico in Italia, ha dato esecuzione al predetto decreto 

il 1° febbraio 1995, memoria liturgica del Beato Card. Andrea Carlo Ferrari 

Decretum  

Ut communis diversarum dioecesium vicinarum, iuxta personarum et locorum adiuncta, actio 

promoveretur, utque dioecesanorum Episcoporum inter se relationes aptius foverentur, 

ecclesiasticae circumscriptiones Langobardiae iam longo tempore in regionem ecclesiasticam, 
Langobardam appellatam, coniunctae atque communi sensu uti 'regio' habitae sunt.  

Quae quidem regio constat ecclesiastica provincia Mediolanensi, metropolitana sede vulgo 

Milano eiusque suffraganeis dioecesibus Bergamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi, 

Mantova, Pavia, Vigevano constituta. 

Quo autem eiusdem ecclesiasticae regionis pastoralis opera efficacius expleri possit, Em.mus 

P.D. Camillus S.R.E. Cardinalis Ruini, Episcoporum Conferentiae Italicae Praeses, ab Apostolica 

Sede expostulavit, ut memorata regio ecclesiastica Langobarda in personam iuridicam 
erigeretur.  

Summus Pontifex IOANNES PAULUS, Divina Providentia PP. II; ratus eiusmodi petitionem 

animarum bono profuturam, porrectis precibus benigne annuendum censuit atque praescripto 
can. 433 § 1 C.I.C. derogavit.  

Quapropter, praesenti Congregationis pro Episcopis decreto, perinde valituro ac si Apostolicae 

sub plumbo Litterae datae forent, ecclesiasticam regionem Langobardam in personam 
iuridicam erigit, iuxta statuta quae in adnexo exemplari continentur.  

Ad art. 5 memoratorum statutorum quod attinet, de regionis ecclesiasticae Langobardae cum 

regione civili pactionibus, quae legitime ab Episcoporum Langobardiae Conferentia statuuntur 

ac canonice ab Apostolica Sede sunt 'recognita', vim habent obligandi etiam Ordinarios, ad 

aliam Episcoporum Conferentiam pertinentes, pro suarum Ecclesiarum parte quae intra fines 

regionis civilis Langobardiae sita est. Qui Ordinarii, tamen, antequam alique pactio conficiatur, 

audiendi sunt. 

Ad haec exsecutioni mandanda, idem Summus Pontifex deputat Exc. mum P.D. Carolum 

Furno, Archiepiscopum titularem Abaritanum et in Italia Apostolicum Nuntium, necessarias et 

opportunas eidem tribuens facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, 

quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad memoratam 

Congregationem pro Episcopis authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi. 

Contrariis quibusvis minime obstantibus, 

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 4 mensis Novembris anno 1994. 



† B. Card. Gantin, Praef. 

Jorge M. Mejìa, A secretis 

  

  

Norme statutarie della Regione Ecclesiastica Lombardia 

Art. 1 

La Regione Ecclesiastica Lombardia costituita ed eretta in persona giuridica canonica pubblica 

dalla Santa Sede con decreto 32/93, in deroga al can. 433, par. 1 del Codice di diritto 

canonico, è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. 

Essa ha sede in Milano. 

Art. 2 

La Regione Ecclesiastica Lombardia ha lo scopo di promuovere un’azione pastorale comune tra 

le diocesi che la compongono e di favorire i mutui rapporti tra i Vescovi diocesani nella 

prospettiva di una più ampia convergenza di comunione in seno alla Chiesa che è in Italia, 
secondo gli indirizzi ed entro i limiti stabiliti dal can. 434 del Codice di diritto canonico. 

Art. 3 

La Regione Ecclesiastica è governata collegialmente dalla Conferenza Episcopale regionale, 

costituita dai Vescovi diocesani delle Chiese particolari della stessa Regione, da coloro che per 

diritto sono ad essi equiparati, dai Vescovi loro Coadiutori e Ausiliari. 

Art. 4  

La Conferenza Episcopale regionale, per il tramite del Presidente o dei suoi delegati, mantiene 

rapporti con le autorità civili e con le realtà sociali, culturali e politiche, al fine di contribuire, in 

spirito di sincera collaborazione, alla promozione dell’uomo e al bene della popolazione della 
Regione. 

Art. 5 

Per la validità delle sedute della Conferenza Episcopale regionale è richiesta la presenza dei 

due terzi degli aventi diritto. 

Le deliberazioni della Conferenza sono adottate con il consenso dei due terzi dei membri della 
Conferenza medesima. 

Le deliberazioni di carattere pastorale hanno efficacia nelle singole diocesi se promulgate dal 
rispettivo Vescovo. 

Le deliberazioni che approvano eventuali accordi o intese con la Regione civile Lombardia o con 

suoi organi hanno efficacia vincolante per tutte le diocesi, a condizione che abbiano ottenuto la 

'recognitio' della Santa Sede.  

Art. 6  



L’incarico di Presidenza e di vice Presidenza della Regione Ecclesiastica ha la durata di cinque 

anni ed è assunto dal Presidente e dal vice Presidente della Conferenza Episcopale regionale, 
eletti dai membri della stessa. 

Art. 7  

Spetta al Presidente:  

- rappresentare legalmente la Regione Ecclesiastica, anche di fronte a qualsiasi autorità 
giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;  

- convocare e presiedere la Conferenza Episcopale regionale;  

- compiere gli atti di ordinaria amministrazione.  

Spetta alla Conferenza Episcopale regionale deliberare gli atti di straordinaria amministrazione.  

Art. 8  

Il vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone le funzioni, in caso di sua assenza o di 
impedimento e di vacanza dell’ufficio. 

Art. 9 

Il patrimonio della Regione Ecclesiastica è costituito dalla dotazione stanziata dalle diocesi che 

compongono la Regione medesima, nonché da offerte dei fedeli e da beni derivanti da acquisti, 

donazioni, eredità e legati. 

Art. 10 

Ogni mutamento statutario deve essere deliberato dalla Conferenza Episcopale regionale e 

approvato dalla Santa Sede. 

Art. 11 

Il Regolamento attuativo del presente statuto è adottato dalla Conferenza Episcopale regionale 
su proposta del Presidente. 

Art. 12 

In caso di estinzione della Regione Ecclesiastica il patrimonio sarà devoluto in quote uguali alle 

diocesi comprese nel territorio regionale, fermo restando il disposto dell’art. 20 della legge 20 
maggio 1985, n. 222. 

Art. 13 

Per quanto non previsto negli articoli precedenti si applicano le norme del diritto canonico e le 
leggi civili in quanto applicabili agli enti ecclesiastici. 

  

  

Atto esecutivo del Decreto 



Visto il Decreto della Congregazione per i Vescovi in data 4 novembre 1994 (Prot. N. 32/93) 

con il quale è stata eretta in persona giuridica la Regione Ecclesiastica Lombardia, a norma del 
can. 433; 

visto la delega in data 5 novembre 1994 (Prot. N. 2697/94) a noi conferita per l’esecuzione di 

tale Decreto da Sua Eminenza Card. Carlo Fumo, allora Nunzio Apostolico in Italia delegato dal 
Sommo Pontefice con facoltà di subdelegare; 

diamo esecuzione 

con effetto dalla data odierna, al Decreto sopra citato, con il quale viene eretta in persona 

giuridica pubblica la Regione Ecclesiastica Lombardia. 

Stabiliamo che il presente Atto, come pure il Decreto della Congregazione dei Vescovi e le 

allegate Norme statutarie, trasmessi in copia autentica agli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi delle 

diocesi che fanno parte della Regione Ecclesiastica Lombardia, vengano pubblicati sui bollettini, 
ufficiali per gli atti di ciascuna diocesi. 

Copie autentiche del presente Atto verranno trasmesse alla Nunziatura Apostolica in Italia e 

alla Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, anche al fine di inoltrare 

domanda alle competenti Autorità per l’ottenimento del riconoscimento civile della Regione 
Ecclesiastica Lombardia. 

Dato a Milano, il1 ° febbraio 1995, 

memoria del Beato Card. Andrea Carlo Ferrari 

† Carlo Maria Martini, Cardinale Arcivescovo 

Mons. Cecilio Rizzi, Cancelliere Arcivescovile 

 

 


