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DIOCESI DI CASERTA 

“Parrocchia dei SS. Vitaliano ed Enrico – Santuario Diocesano S. Anna” 

- Via F. Renella, 6 81100 Caserta - 

Email: santuariosantanna@libero.it  

Tel. 0823/321403 

 

Alla Comunità parrocchiale 

Ai membri eletti 

e p.c. al Vescovo di Caserta, Mons. Giovanni D’Alise 

e all’ Ufficio Amministrativo Diocesano 

 

Oggetto: Decreto istituzione del Consiglio Parrocchiale per gli Affari 

Economici. 

A norma del Can. 537 del Codice di Diritto Canonico (In ogni parrocchia vi sia 

il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, 

dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le 

medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della 

parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532) e tenendo conto delle 

Costituzioni del XII Sinodo Diocesano (cfr. Il governo delle Parrocchie, in 

DIOCESI DI CASERTA, XII Sinodo Diocesano. Le Costituzioni, Caserta 1999), il 

sottoscritto sac. Andrea Campanile, in qualità di parroco e rettore della 

suddetta Parrocchia - Santuario, 

DECRETA  

l’istituzione del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) quale 

strumento di aiuto e sostegno nella mia responsabilità amministrativa nella 

cura pastorale dei beni a me affidati. 

Il CPAE risulta così composto: 

 Andrea Campanile - Parroco Presidente 

 Michele Perrotta                     Segretario 

 Massimo Di Mauro                 Consigliere 

 Gennaro Melchiorre               Consigliere 

 Franco Delli Paoli                  Consigliere 

 Veronica Fernandes              Consigliere 
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Il CPAE ha funzione consultiva e non deliberativa, interviene cioè 

nell’elaborazione delle decisioni di carattere amministrativo la cui 

responsabilità ultima spetta al parroco, in quanto, a norma   del can.   532, 

amministratore   dei beni   parrocchiali   e   legale   rappresentante   della 

Parrocchia in tutti i negozi giuridici. Il parroco, a norma del diritto, userà 

ordinariamente del CPAE come valido strumento per l’amministrazione della 

Parrocchia; ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, dal quale, 

soprattutto se concorde, pur mantenendo la propria libertà di scelta, non si 

discosterà se non per gravi motivi. 

Il CPAE entra in carica dal 01 aprile 2018, Pasqua del Signore. 

 

Caserta, 01 Aprile 2018.                                                         

                                                                               Il Parroco – Rettore  

                                                                          Sac. don Andrea Campanile 


