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BE EDETTO PP. XVI

l'et' port(lrf amnli 8ù�/('mnli(',amellle I 'rtd(Jglwmnllo norma/im ddl'rmli

Ilmueuio !liu1'idico di,Ilo Stato (hdln Oittà del ro/ir(l11O. fIl'l'iat() mn la lfU!J"
foudu m ent ali> 26 }W't'('11I1)re 2()()() l' ]J1'08I'Jlll ilo ron la h,uye m 1/1'fonti (1,,1 diritlo
}O ottobrE' 2{)()8. 11. LXX/. e in ronxù/I'mzimu' dl'II11 puuliare natura d{41o
Siato e della f'('all(; di falfo i,'i i'. ixtenfi', di S(). /ro Jfofu Proprio E' (N/a
, rien:a. roll la pielle::lI di'l/a ..Yo,"Ifm Sorrmw autorità. abbiamo ordinato ed
ordiniamo qUflllto aplJ1'E},"IJ>;O, da (),'1xeJTa/,,'1i ('01111' l('f/UI' dE410 Sta/o:
..

CAPO I
Cittadinanza

ABT. l
(A('qui,l.(fo d"l/a f'itfmlimmza)
I. RUllO ('ittudini dello Htafo della ('itt(l del "nti('tHlO:

(I)

i Cardinali Il :..;id( nti nelln Città del Vntienuo o in Boma:

h) i diplomatid della Kantn Hede:
(') ('0101'0 ehe rÌl-,Ìedono nella Cith\ del "utieano in quanto vi :..;ono
teuuti in

m Olw dt>lla ('uri('u o del

Pl'\'izio.

2. Il Hommo Pontefi('e e pt>r lui il Cardinale Prt':..;identt> dt» (:O\'t>I'
untOI'nto nttrihuil'(·e. n

J'iehit>:..;tn

degli j ntPI't"'I':..;n ti. In eittndimmzn dello

Htato della Cittù dt'l \'u1ieano:

o) a ('0101'0 i qlluli ri:..;iedollo nella Cittù d(,1 "nti('uno in quanto d
ono Hutol'Ìzzati in ragiom' (h-Ila ('ariea o dt·1 :..;eITÌzio:

I)) a ('0101'0 (·Iw. indip('ndentt nwnte dull€.> ('ondizioni pn'\'Ì:4t' alla
PI't'('t'd(-'nh-' h-'tt.

a). 1'0110 H utol'Ìzzati dnl Hom mo

la Città del Vnti('HBo:

PoutefiC'e n l'Ì:..;Ìt-'dPI't' lu'l

-;j f) Hl ('onillgp pd ai figli di un ('ittadin(l ('hp, a spguito dì Hutol'izzazio
Il('. risjpdollo ('011 lui Iwlln ('ittà dt"l "atÌ('ano .

.-\1:'1'.2
(A ulori=:;a:;imu'
I.
BlU

(I

ri...;hd('f(')

L ' HlltOl'ÌzznziollP di ('\li alr mi. I. n. 2. Iptt. ti)

(

('OIH'Pssa dal

om

Pontpfi('P. p ppr Lui:

a) dal Cunlinnlp pgl'ptnl'io di t<lto. quando si tmtta di pt'l'SOlHl ad
dpttn ad un Organismo dplla H nntu

t·dp o IstituziOllt' ad t'ssn eollpgntu:

h} dal CUl'dinalt· Pn'sid(>utp <1('1 <:on'1"lUltorato. BPgli altl'j ('HSi.
.)

L'nutOl'izZHZiolw p.'1' il ('oniugp

p

pPI' i fì1J1i t- ('OIU'PSsa in hasp alla

s(.>mpli(·p
:J.

L' HutorizzHziOlW ('pssa ppr il ('oniu1Jp SP il IUHtl'imonio sia dh·hin

mto nullo o dispPllsato. oppun"' sia pronnndatu lH sppnmzimw ('oniu1Jah>,
Lp autorizzazioni (·OIlh.>mphltp Iwl l )l'('st'utp ('apo sono 1'P"oeahili
in 01Jui monwnto ('on ('ongnlO IH'Pa,,\'iso. e(,('Ptto (·iw giusti motivi non
·L

('ollsiglino un pl'ovvpdiulPuto imnwdiato.

AItT. :l

(!J('nlita d(>lla riUmlimw;:;o)
l.

La ('ittudinanZH vati('lUlU i perd(:':

a) dai Cardinali. quando non l'i ipdano più nena Città dpl 'Tatieuno
() in Homa:

b)

dai diplomatid dt'Hn Hantn Npdp. (IUl:lIulo lHs('ino ill'lpJ'vizio diplo

matieo:

r) daHp pPI'SOIW Ìmlh·atp alrul'Ì. l. n. l . )ptt. l') e n. 2.It'tt. (/). quando
('es ino dalla ('aI1('U o dal servizio in ra1JiOlw dei quali aVpyano H('(luistHto
la (·ittadinanza yati('ann:

d) da qualsia:.;j dttadino ('on r abbandono dplla rpsidpnza IwHa ( ittà
dpl Vath'lUlo e ('omunque ('011 la ('f"s,... azione delle autorizzazioni a rÌ:.;iedp
1'(-" llplla medpsima:

e) dal ('oniuge p dai figli di un eittadino \'atieano a seguito della pel'
dita dplla ('ittadinanza da parte del eittaclino stpsso.
2.

I figli di un {'ittadino vatif'ano, salvo quanto dii'\posto al }II'P('(-"

dpnte n. I. I t'tt .

) al eompinwnto del 18° anno di età perdono la {'Ìttadi

(I .

-

4



nanza vati(·ana. Qualora eontinuino a ril'\iedere nella Città del VatÌ('ano.
aNluistano la eondiziOllf' di etti all'alt. 6 della presente legge.

:t La cittadinanza vatieana non si 1 )t'l'de per il sempliee fatto di una
dimora temporanea altrove, non a('(oOlnpagnHtn dalia Iwnlita delrubita
zione rlf'Ha (;ittà del Vath'ano o, per i C'al'dinali. in Roma.

AItT.4-

( Hf'!Jù'Itm df'i rilfmlini)
Il (;m'ernatol'ato tiene un l''egil'ho dei dttadini vatieani. nel quale
sono annotati:

fI) i nomi dei ('ittadini \·atÌ(·uni.

('OH

rindi('azione del titolo per il

q n u lp sono tali:

b)

le uutOlizzazioni !n"('\'iste ne) IH'espnte ('upo e le

l'enwhe delle me

desime:

r) le di('hiarazÌoni di \'olontal'io ahbundono dt'lIa l'pl''idenzu nella Cit
tà del Vati('allO:

d) gli a(·(·t'J'tanwnti della perdita della ('ittadinanza \-atÌ('aua per
qmlhmque dtJ'o titolo.

AUT. ii
(( 'ari" d'idnlfiM)
Il Oon>I'natol'ato riln ('in ni ('ittadini

nH . uni Hnn (,Hl't a d'identitù,

v

·

S( ('olld() noruw da stnhilirsi per 1 'e oI Hmento ,

CAPO Il
Residenza

AHT, li
(('mulizimu' di rnthh'ul() (' t'l,lalh'!) (wlori:'::':fl:::hmi)
L ('0101'0

ehe.

pur n\' el H I Ol w il diritto in hal"( '

alI l ' art.

L n. 2, non

anmzuuo la rÌ<·hit l"ta di lH'quisto d('l1<1 (·iUndimUlZ<1, di n> n ol l o l'('':-;idpnti
I wlln ('H iù d.,' \'uth'<lno, 1)('1' il tpmpo detprmin a fo dalI' nutol'itù
:-:dn I n ..(>Iatin. au1orizz aziOlw.

e!u> l'ila

-

.)

5•

-

I l ('Hl'diIlHh· P rt'sidt'ntt> dt'1 (;on'l'Ilatorato PIIÙ l ilas(' Ì<m-',
'

t'IlZH

dlt, ('ill ('ompolt i r H'qHisto dt'lIa dUndinauzH. autorizzazioni n l'isÌt'del'(-'
Il

tt'mpo dt'h'nninato:

ti) H pt'!':'OIlt' di f lInip:lia di dttudini ntt ieHlli o di rt'sidt'lIti udla ('itic\
dt'1 rntit'ullo:

h) H ('ollahoratol'i dOllw:-:ti('i di (·iUadini nlth'uui () di l't'sidt nti Iwlla
'

Cittc\ dt'1 \.ati('èmo:

r) in nltri ('a i ritpnuti oppo rt uni

.

:t Lt' autorizzazioni t'ontt'mplatt' 1It'
in o ni monwnto ('on ('onp:ruo I H't'Hv\"iso, t'('( t'tto dlt' p:iusti motivi non
"

('onsi lino un I H,O\,\,t'diuwnto immpdiato,

AltT,7
(H()!li. tro di alUlymjt')
Il (:O\'PI'nl:\tOl'ato tit'lw un l 't'gi stro di nUllp:mfp. nd qunl p :-:01 10 nn

l,



notati:

(I) i uomi dpllp pPI':'OIW Hutorizzatp

n

J'isipdpl't' H Plla Città dpl Yati('u

no a tpmpo indt'tt'l'minato o dph:'I'minato

b)

ii titolo in hasp al qunlp f. stata ( OIw p sa r uutorÌzzuziom"':
'

r) le l'p\'o('lw dpllt' a utOl'izzazionL p {'ommHluf" lu 101'0 ('psl"uziOlw:
d) i pl m Yf"dinwnti (·hp eompol'tuI10 la p pl dita ( ( p ila
'

'

'

l'esidpllza

.

AnT.8

Il Govematol'ato rila:-:('Ìa ni l't'sidenti nella Cithì del \'atj('ano unu te:-;
SPI'U di ri('ono dnwllto. se('omlo nornw da stabilirsi pPI I't' ohUlWlltO
·

.

CAPO III
Accesso alla Città del Vaticano

AnT. 9
('l'ifolo di ar('e.'f. o)

l . Sa h a

la luu'tp del tPl'ritorio yutieano in ('ui è ('{m entito il libe
ro a(' ( e SHO , ('0101'0 ('he non sono dttadini () non hanno la re idt'nza nello
'

'

Htato dPyono munirsi. per aeeedel'P ad esso. di un pel'tHPHSO. l ilasdato
'

-6dal (;on>1'11atol'ato He('ondo le modali tà ehe verranno l'tabi1ite ('on )1:'go
lanwnto.

2. Il perme Ro può eRsere rifiutato qualora deorrano giusti motid.
a. H perme4"lRO eonsente di rimanere nella Città del Vatieano per il
tempo C'orriì'pondente alle eRigenze in relazione alle quali è Rtato eoneeì'ì'o.
AnT. 10
(1'e' ";('n' di arre8. () (J ])1'1'I1I('ssi }H'nlW nenti)
L

Per ('0101'0 ('he prestano l"'eJTizio nei nui OrganiRmi della :-;anta

:-;;ede. nene IRtituzioni ('ollegate e nello :-;tnto delln ('ittà del VHtieH1l0, op
pure hanno un <jua]('he rappol'to di ('ollahoI'Hzione ('OH detti Organismi. è
riluR('iata una HJle(·iale tessera di a{'eeHHO.
2. AUe perHone (·he hunno motin) di a('('eder'e di fre q uente ulla Città
del \ uti('uno può eHHel'e rilal'winto un permes."lo pel'm mwnte .

AHT. 11
(SO!!yetli

non

Inwli al ]J('mH 88())

Hono diHpenHati dal pt>J'llWHHO di H ('('t'HHO;

fI) I Cardinali. i Patriardli. i \ eH(·OYi. e i 101'0 é\('('omIHlgIUltm'i:

b)

i memhri del ('orpo diplomnti<'o n('(,I'editato I)J'('>HHO la HantH :-;ede:
l') i ('ongiunti <lt>1 Hommo Pontefi(·t'.

AUT. 12
(/)i ,.;"/0 di (Jrl'e, 8o)
L

(}mmdo HUHHiHtnno �.dHHti motivi. pub eHHere inh rdetto r (H'('t>

HO

nllH Città d(·1 \"nt h ·ano .
PE'I' il divipto tempol'unpo di H ('('t'HSO i appli('uno le di poHizioni dp)
la legge in Hlutpriu <li modifì('he al istt'mn ppnnle 14 di( t" mh r (" WH4. n.
('('XXV I I.
2. ('oloro dIP i tronlllo Iwlln Città dt'1 \'ati<'nno l''PIlZU le ne('eHsnri<"'
autorizzazioni o dopo elw e He HiHIlO H('adu h' o l'eV(H'att.. pos ono eHHel'lW
a llon1 annti .

AHT. I:J
(Al'rl'.'�8()
I.
,'(>

fon

rl'Ìroli)

I \' (""h 'oli ('olHlotti dn (·hi non P. d1 tadino o reHidpu1 (> pOH ono t'nt m

Iwlln ( 'ittù dpl Vati('uno prp\'ia ulItol'ÌzznzÌol)P.

7
.)

La (·il'(·olaziollt' dt'i vt'ic'oli nJrintt'l'Ilo dt·llo Htuto P di;-;('iplinuta da

apposita normativa.

CAPO IV
Disposizioni generali

AI:1'. 14(A.'l.<feYIi(l;;io#1e deyli afhJ!lYi)
L Oli alloggi nella Cith't del "ati('uno Rono assegnati dalle Ammini

l-ltl'uzioni eompett'nti.

2. La ('(ul(,t'l-lsione dt'gli alloggi P revo('Hhilt' ('OH t'ongrun I H1:'n\·vi;-;o.
snln> ('he giusti motivi impongano la l'eVO('H immediata.
:1. L\mtol'Ìtù dlt' ('ont-edt' ralloggio hu lu fnpoltà di di;-;ponw il ('am
hio. pl1:'vio ('ongl'uo pl-ea\'vj;-;o agli intel'eRsati.
.....
('a

Ln 11:'\'0('(\ della ('OIwessiOlw dell'alloggio impli('(\ di diritto la 11:'\'0

delrautOl"Ìzzazione

U

-

l'isiedel1:' Jwlla Città dt') Yati('uno. l''nl\'o (·ht' sia

altr'Ìuwuti dispo:40.

AI:1'. Ji)
( A lfogyio (lfl alt rf' lH�rJ'fOlUJ )
I <'Ìttadini o i l'esidenti nella Città del "nti('ano non possono dal'e al

loggio ad altl'e pel')o;OIW senza rautm'izzHzione del Cardinalt' PI'el-lidente
del Govenlatorato.

AH1'.16
(Sa1tz'ioni)

Le sanzioni da appli('al'e in ( a o di violazione dellt' di posizionì della
presente I t'gge 80no stabilite ('on legge o regolamento.

La preiij(Jnte leYfle ."io8titui'oice integralm,entf, la le YfJf ."iulla citlmlillftlZZfI f,
il.'!o!lyiomo 7 giugno 1921), n. Il!. Parimenti sono abrogate tutte le llorm('
1,'iYf,1IIi uello Stalo in ('ontnuito con la pre8f,nte lefl(JP.
E.I:f.<m e ntrerà in riyore il! o m a rzo 20!1.

-

8•

-

('oll/alUliamo ('/u' /"oriuiuulf' della ,m'8ellle h'!I!Jf'. ml( lI ilo dt'/ 8iUillo dill
lo Stafo '1io depo8i/alo ndl'Arf'hirio delle le[lfI; d('flo Slalo del/a (,iUti (!t,I
.

.

1'01 i('(lIIo.

('

d/c iIlf'..,lo (·orl'i.'1}JoJHIf' nlt' 8;a pubblif'flto IU,ISujJ pltl 111(' ulo de!!1 i

A('t a Apo:-;tol i('(\t-' Ht-'d i:-;. IIlflllflulldo.'1i (( ('''iunqm' .'IjJ""i di (J.'I.'Il'fI'Or/(1

('

di

f a rIli ().'1,'1('1'I'(I 1'(' ,
Dato d al X o:-: t l'O PHl azzo Apo:-: tol ieo "a t inl!lo il
it'hhmio :?Ol l . j ••
I
:-;tà (h-Ila ('Htkd l' H d i Han P iet 1'0. H ll llO " d ('1 Xo:-:t 1'0 Pont ifi('u to.

BENEDETIO PP. XVI

-

