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Isabella Cortesi

La Convenzione S. Sede - itaLia 
in materia fiSCaLe*

Sommario: 1. L’ordinamento finanziario vaticano e la sua rilevanza nel siste-
ma internazionale. – 2. La Convenzione fiscale S. Sede – Italia. – 3. Profili 
soggettivi: i destinatari della Convenzione. – 4. Il profilo oggettivo secondo i 
diversi destinatari dell’accordo. – 5. La questione delle zone extra- territoria-
li: attività iure imperii, attività iure gestionis ed enti centrali della Chiesa. – 
6. Conclusioni.

1. L’ordinamento finanziario vaticano e la sua rilevanza nel si-
stema internazionale

Il processo di adeguamento normativo dello Stato della 
Città del Vaticano agli standard regolamentari in materia fi-
nanziaria – iniziato durante il Pontificato di Benedetto XVI 
ed acceleratosi con quello di Papa Francesco – ha determina-
to una compiuta formalizzazione dell’ordinamento finanziario 
vaticano, attraverso una chiara definizione della autorità di 
vigilanza (ruolo svolto dall’Autorità d’Informazione Finanzia-
ria), dell’insieme dei soggetti obbligati e delle attività che que-
sti possono svolgere 1.

Il recepimento di quella parte di regolamentazione euro-
pea che interessa la realtà finanziaria vaticana è avvenuto at-
traverso leggi dello Stato, punto di arrivo di processi che han-
no contemplato il confronto con la realtà europea ed interna-
zionale (Moneyval, la Commissione Europea, la BCE) 2. Ciò al 

* Contributo sottoposto a valutazione.
1 Cfr. i. CorteSi, La formazione di un ordinamento finanziario nello Stato 

della Città del Vaticano, in Archivio Giuridico Filippo Serafini, 2014, 3, pp. 
375-413. 

2 I termini entro i quali vengono oggi definiti i rapporti fra l’Unione 
Europea e lo Stato della Città del Vaticano, per ciò che riguarda l’adesione di 
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fine di implementare politiche e standard operativi perfetta-
mente allineati con le best practices internazionali in materia 

quest’ultimo alla moneta unica europea, sono rintracciabili nella Convenzione 
monetaria tra l’Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano del 17 di-
cembre 2009. Tale Convenzione, a partire dal 1° gennaio 2010, abroga e so-
stituisce la Convenzione del 2000 e, a differenza della Convenzione del 2000, 
è stata stipulata direttamente con l’Unione Europea. La Convenzione, oltre 
a stabilire le condizioni alle quali è soggetta l’emissione di monete in Euro – 
aprendo la possibilità allo SCV di poter concludere un contratto con una Zecca 
dell’UE diversa da quella italiana – dispone all’art. 8 di adottare tutte le mi-
sure appropriate in materia di «banconote e monete in euro» (lett. a), «preven-
zione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pa-
gamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni e i requisiti in 
materia di comunicazione statistica» (lett. b), per attuare «gli atti giuridici e le 
norme UE elencati nell’allegato alla presenta Convenzione». Tali obblighi im-
ponevano un rinvio recettizio alla totalità delle disposizioni vigenti nell’Unio-
ne, ovvero il ricorso ad appositi interventi legislativi, al fine di armonizzare 
il diritto interno vaticano al diritto europeo. In ragione di svariate circostan-
ze, fra le quali emergono vistosamente l’eterogeneità delle disposizioni euro-
pee in materia e le peculiarità dell’ordinamento vaticano, nonché i limiti impo-
sti dalla Legge fondamentale e dalla Legge sulle fonti, oltre a quelli rivenien-
ti dal diritto canonico, fu privilegiata questa seconda modalità di attuazione. 
Vedi Atti di Giovanni Paolo ii, Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città 
del Vaticano e per esso la Santa Sede e la Repubblica Italiana, per conto del-
la Comunità Europea, 29 dicembre 2000, in A.A.S., 93, 2001, pp. 750-756. Atti 
di Benedetto XVI, Convenzione Monetaria tra l’Unione europea e lo Stato del-
la Città del Vaticano, stipulata a Bruxelles il 17 dicembre 2009, in A.A.S., 101, 
2010, p. 60 ss. In argomento cfr. G. dalla torre, La nuova normativa vaticana 
sulle attività illegali in campo finanziario e monetario, in Ius Ecclesiae, 2011, 
p. 109; C. Cardia, Una piccola rivoluzione. Le nuove norme vaticane in mate-
ria finanziaria, Il Regno. Attualità, 2011, 4, p. 73; G. rivetti, Stato della Città 
del Vaticano normativa antiriciclaggio, Milano, 2014; r. Zannotti, La norma-
tiva antiriciclaggio dello Stato vaticano, in Annali di diritto vaticano 2015, a 
cura di G. dalla torre, P. a. Bonnet, Città del Vaticano, 2015, p. 67 ss. Sui 
cd. ‘Stati-terzi’, i paesi che hanno aderito all’Euro pur non facendo parte della 
Comunità Europea, cfr. BCE, Bollettino mensile, Regimi monetari e di cambio 
tra l’area dell’euro e alcuni paesi terzi e territori, aprile 2006, p. 89 ss.

Periodicamente il Comitato di esperti sulla valutazione delle misure di 
lotta contro il riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo, – isti-
tuito nel settembre 1997 dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa al 
fine di valutare le misure adottate in materia antiriciclaggio dai paesi ade-
renti al Consiglio d’Europa non membri del GAFI e meglio conosciuto come 
Moneyval – si occupa di redigere una valutazione della disciplina antiriciclag-
gio vaticana rispetto agli standard e best practices internazionali in materia. 
Cfr. Progress report pubblicati periodicamente sul sito del Comitato.
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di contrasto all’economia illegale e principi di sana e pruden-
te gestione.

La natura peculiare dello Stato e la sua estensione terri-
toriale minima rendono inevitabile un’intrinseca interazione 
economico-finanziaria con l’Italia e, più in generale, con l’Eu-
ropa 3. Ciò non solo alla luce della rilevanza transnazionale 
delle relazioni finanziarie, ma anche della caratteristica pro-
pria della Città del Vaticano quale ‘Stato-apparato di stampo 
patrimoniale’ in cui manca, per definizione, una popolazione 
stabile in grado di generare ricchezza, un apparato industria-
le produttivo, politica economica o monetaria, in altre parole, 
libera iniziativa economica privata e libero mercato 4.

Alla luce di quanto precede, emerge come qualsiasi stru-
mento finanziario scambiato all’interno dello Stato della Cit-

3 «Lo Stato della Città del Vaticano non fa parte dell’Unione Europea. 
Ciò non significa però che tra ordinamento vaticano ed ordinamento europeo 
non vi siano contatti, se non altro perché il Vaticano è uno Stato enclave, tut-
to racchiuso all’interno di un altro Stato, l’Italia, il quale è membro dell’Unio-
ne Europea e, in quanto tale, vede il proprio ordinamento giuridico permea-
to di norme di origine comunitaria. Si può dire in qualche modo che dal mo-
mento in cui l’Italia è entrata a far parte dell’Unione, la Città del Vaticano è 
divenuta un’enclave anche dell’Unione». Così G. dalla torre, Lezioni di di-
ritto ecclesiastico, Torino, 2014, p. 381. La capacità dello Stato della Città del 
Vaticano di «interagire e recepire le realtà ordinamentali esterne, senza deri-
varne contaminazioni estranee alla sua natura e conformazione» è stata, al-
tresì, sottolineata da G. P. milano, nella Relazione del Promotore di Giustizia 
per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014, Città del Vaticano, 2014, p. 5. 

4 La mancanza di un ‘libero mercato’, per quanto già evidente da una let-
tura della Legge n. V del 1929 sull’Ordinamento economico, professionale e 
commerciale, viene rimarcata nelle recenti leggi finanziarie vaticane, da ul-
timo, nel primo Considerato della Legge n. XVIII reperibile sul sito www. 
vatican.va. Cfr. Atti di Pio Xi, Supplemento per le leggi e disposizioni del-
lo Stato della Città del Vaticano, 8 giugno 1929, 1929, I, pp. 25-28. L’art. 
3 del Trattato del Laterano, inoltre, riconoscendo alla S. Sede «la piena 
proprietà» oltre a «l’esclusiva ed assoluta proprietà e giurisdizione sovra-
na» sullo Stato della Città del Vaticano, sembrerebbe indicare che il ter-
ritorio dello Stato appartenga alla S. Sede e che in questo territorio non 
possa esistere proprietà privata immobiliare. Cammeo, nell’Ordinamento 
giuridico dello Stato della Città del Vaticano, analizza entrambe le que-
stioni. Cfr. F. Cammeo, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del 
Vaticano (Ristampa anastatica dell’edizione del 1932), Città del Vaticano, 
2005, pp. 47-48.  
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tà del Vaticano sia emesso da un soggetto avente sede ed ope-
rante in uno Stato estero, non esistendo alcuna economia di 
mercato, apparato interno produttivo o bancario o emittenti 
di strumenti finanziari, neanche di natura pubblica (il Vatica-
no non emette titoli di debito).

È l’attività finanziaria ad essere rilevante per lo Stato e 
non anche l’attività economica; parimenti, l’attività finanzia-
ria della S. Sede diviene rilevante per la comunità internazio-
nale nel momento in cui i flussi finanziari che transitano per 
lo Stato vaticano hanno un raggio di azione potenziale pari a 
quello della missione (universale) della Chiesa.

L’operatività svolta all’interno dello Stato è, infatti, sia at-
tività iure imperii sia iure gestionis, la prima condotta dalle 
autorità pubbliche, la seconda dagli enti che svolgono profes-
sionalmente un’attività di natura finanziaria ed entrambe le 
tipologie di enti sono poste sotto l’autorità della S. Sede 5.

5 Ai sensi della legge vaticana n. XVIII per attività svolta professional-
mente s’intende un’attività economica organizzata, esercitata in maniera abi-
tuale, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, svolta in 
nome e per conto di terzi. Per attività di natura finanziaria vengono altresì 
elencate le seguenti attività: a) raccolta pubblica di depositi o di altri fondi 
rimborsabili; b) concessione di prestiti; c) leasing finanziario; d) trasferimen-
to di fondi; e) emissione e gestione di mezzi di pagamento; f) rilascio di garan-
zie e di impegni di firma; g) intermediazione per qualsiasi tipologia di stru-
menti finanziari; h) partecipazione all’emissione di titoli e offerta di servizi fi-
nanziari connessi; i) gestione di portafogli titoli sia individuali sia collettivi; 
j) raccolta e gestione di denaro contante o altri titoli al portatore; k) qualsiasi 
altra forma di investimento, di amministrazione o di gestione di fondi o risor-
se economiche; l) sottoscrizione e offerta di polizze di assicurazione sulla vita 
e altri investimenti connessi; m) cambio moneta o valuta; n) servizi di consu-
lenza relativi alle attività di cui alle lettere precedenti.

Le autorità pubbliche vengono invece menzionate all’art. 52 della stessa 
Legge, laddove si sottolinea come le autorità pubbliche che svolgono in manie-
ra istituzionale un’attività di natura finanziaria in nome e per conto di organi 
ed enti della Santa Sede e dello Stato sono escluse dall’ambito di applicazione 
della disciplina di vigilanza prudenziale.

Gli enti finanziari che hanno sede nello Stato della Città del Vaticano, sia-
no essi autorità pubbliche, ovvero enti che svolgono professionalmente un’at-
tività di natura finanziaria, fanno parte dell’ordinamento canonico e non di 
quello vaticano. Ciò ha determinato, sin dal momento della promulgazione 
della prima disciplina antiriciclaggio vaticana, la necessità di estendere tali 
leggi nei confronti di suddetti enti canonici attraverso lo strumento del 
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Come noto nella dottrina internazionalistica, l’accezione 
iure imperii si riferisce ad un’attività espressione della sovra-
nità di uno Stato; al contrario, l’attività iure gestionis si con-
figura quale attività svolta privatisticamente. Tale distinzio-
ne, sebbene pacifica nei manuali, tuttavia si dimostra talvol-
ta ambigua nella concreta individuazione delle due tipologie 
di attività.

La stessa diviene ancora più articolata nel nostro caso di 
specie, laddove occorre distinguere il soggetto istituzionale, 
espressione della sovranità della Sede Apostolica, da quello 
che agisce iure gestionis, tenendo anche presente che lo stes-
so soggetto può agire sia iure gestionis sia iure imperii. Al con-
trario, gli enti che pur facendo parte della Chiesa non risulta-
no essere espressione della sovranità della Sede Apostolica o 
dello Stato agiscono sempre e solo iure privatorum e possono 
risiedere nello Stato, nelle zone-extraterritoriali ma anche nel 
territorio di altri Stati.

Tale realtà è, insieme, espressione e conseguenza delle ca-
ratteristiche istitutive dello Stato vaticano, il quale nasce a ga-
ranzia e tutela della sovranità della S. Sede, «non conoscendosi 
nel mondo, almeno fino ad oggi, altra forma di sovranità vera e 
propria se non appunto territoriale» 6. Il territorio dello Stato di 
ridotte dimensioni, tali da poter essere considerate quasi sim-
boliche, non solo è eccessivamente piccolo per poter contenere 

Motu proprio. Ed invero «tra ordinamento vaticano e ordinamento cano-
nico non vi è rapporto di immedesimazione, né l’uno si colloca all’interno 
dell’altro o viceversa: si tratta invece di ordinamenti distinti, uno esterno 
all’altro, entrambi originari, chiamati ad organizzare società diverse». La 
legislazione vaticana viene dunque estesa all’«ordinamento della Santa 
Sede intesa in senso ampio (can. 361)» che non è l’ordinamento canonico, 
ma fa parte dell’ordinamento canonico. Così G. dalla torre, Aspetti della 
giustizia vaticana, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista tele-
matica (www.statoechiese.it), n. 18/2013, 20 maggio 2013, p. 5.

Per la distinzione tra ‘autorità pubbliche’ e ‘enti che svolgono professio-
nalmente un’attività di natura finanziaria’ cfr. Legge n. XVIII, reperibile sul 
sito www.vatican.va.

6 Atti di Pio XI, Allocuzione in occasione della firma del Trattato e del 
Concordato nel Palazzo Lateranense, “Il nostro più cordiale”, 11 febbraio 
1929, in A.A.S., 21, 1929, p. 105.
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tutti quei soggetti, in particolare persone giuridiche, che a va-
rio titolo cooperano alla missione della Chiesa ma, da solo, non 
sarebbe neppure sufficiente a contenere le strutture che afferi-
scono alla S. Sede intesa in senso ampio, molte delle quali sono 
dislocate proprio nelle zone extra-territoriali.

Da ciò derivano molteplici zone di contatto e di interdipen-
denza tra la Città del Vaticano ed i territori viciniori, in par-
ticolare l’Italia. Nel valutare, pertanto, i rapporti economici 
e giuridici in essere tra i due paesi, occorre tenere in debi-
ta considerazione i numerosi aspetti che attengono alla pe-
culiare configurazione dello Stato vaticano ed al respiro uni-
versale della missione della Chiesa. Particolare attenzione va 
inoltre riservata allo specifico inquadramento storico-giuridi-
co dei rapporti tra lo Stato italiano e la S. Sede, improntati ad 
una sana collaborazione a favore della promozione dell’indivi-
duo e della società.

2. La Convenzione fiscale S. Sede - Italia

Il progressivo allineamento dello Stato della Città del Va-
ticano agli standard internazionali in materia finanziaria ha 
avuto una «tappa di particolare significato e rilevanza» con la 
sottoscrizione della Convenzione fiscale con l’Italia, stipulata 
al fine di garantire una «reciproca collaborazione e scambio di 
informazioni e per agevolare l’adempimento degli obblighi dei 
soggetti fiscalmente residenti in Italia, dando in tal modo pie-
na attuazione all’art. 16 primo alinea Trattato del Laterano» 7.

La Convenzione tra la S. Sede ed il Governo della Repub-
blica italiana in materia fiscale è stata firmata il 1 aprile del 

7 Così G. P. milano, Relazione del Promotore di Giustizia per l’inaugura-
zione dell’anno giudiziario 2017, Città del Vaticano, 2017, p. 27, dove il pro-
motore sottolinea, inoltre, come «un significativo esempio del nuovo approc-
cio nelle relazioni tra giurisdizioni sovrane in materia di cooperazione fiscale 
è offerto anche dalla sottoscrizione (10 giugno 2015) dell’Accordo tra la Santa 
Sede e Stati Uniti d’America ai fini della conformità e dello scambio di infor-
mazioni fiscali nei termini previsti dal Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA)» (ivi, p. 29).
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2015 dal Segretario per i Rapporti con gli Stati per la S. Se-
de e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze per il Gover-
no della Repubblica Italiana, ratificata per parte italiana con 
legge n. 137/16 ed entrata in vigore il 15 ottobre 2016, secon-
do quanto disposto dall’art. 13 della Convenzione stessa 8.

È un trattato internazionale bilaterale, materia che, per 
gli Stati che ne sono parte, viene regolata dalla Convenzione 
di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, un ‘trattato sui trat-
tati’ che disciplina l’accordo in quanto fonte di diritto interna-
zionale (sia l’Italia sia la Santa Sede hanno partecipato alla 
Conferenza di Vienna sul diritto dei trattati e ne sono succes-
sivamente diventate parte) 9.

Secondo l’art. 18 della Convenzione di Vienna, la sola fir-
ma del trattato di per sé non obbliga gli Stati firmatari ad os-
servarne le disposizioni, ma obbliga ad astenersi da atti in-
compatibili con il suo oggetto (le clausole essenziali del tratta-
to) o con il suo scopo (le finalità che questo si propone), finché 
non si manifesti la volontà di non divenirne parte. Da quan-
to precede, risulta che fintanto che l’accordo non fosse entrato 
in vigore, Italia e Santa Sede dovevano astenersi da qualsia-
si atto incompatibile con quello che è l’oggetto e lo scopo del-
la Convenzione stessa, così come delineato nel Preambolo al 
Trattato, segnatamente «l’opportunità di prevedere che i con-
tribuenti residenti in Italia possano adempiere pienamente ai 

8 Cfr. G.U. n. 170 del 22 luglio 2016. Secondo l’art. 13 della Convenzione, 
questa «entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui le Parti 
Contraenti si siano notificate il completamento delle rispettive procedure ne-
cessarie all’entrata in vigore della presente Convenzione. La data rilevante 
sarà il giorno in cui è ricevuta l’ultima notifica».

9 Da notare come la Convenzione di Vienna, essendo in parte dichiarativa 
del diritto internazionale ed in parte sviluppo progressivo, si applichi solo tra 
gli Stati parte per quegli accordi conclusi dopo la sua ratifica, tranne che per 
la parte dichiarativa del diritto internazionale consuetudinario che, in quanto 
tale, si applica a tutti gli Stati. La partecipazione alle due grandi Conferenze 
Diplomatiche per la codificazione del diritto internazionale fa parte dell’a-
zione internazionale promossa dal Beato Papa Paolo VI, come sottolineato 
nell’Intervento di S.E. Mons. Paul Richard Gallagher alla Commemorazione 
del 50° anniversario della visita del Beato Paolo VI all’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite (Brescia, 8 ottobre 2015), in Bollettino Sala Stampa della 
Santa Sede, reperibile su press.vatican.va.
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propri obblighi fiscali», nonché «l’esigenza di dare piena at-
tuazione all’articolo 16, alinea primo, del Trattato del Latera-
no», ricercando così «soluzioni condivise su materie di interes-
se comune».

La finalità dell’accordo è dunque quella di consentire ai 
contribuenti residenti fiscalmente in Italia – destinatari del-
la Convenzione e che abbiano depositi e/o investimenti nello 
Stato della Città del Vaticano – di poter adempiere ai propri 
obblighi fiscali, oltre che fornire un’interpretazione bilateral-
mente convenuta, quindi internazionalmente corretta, di al-
cune disposizioni del Trattato del Laterano, le cui norme fi-
scalmente rilevanti vengono ulteriormente ribadite nel testo 
della Convenzione (con particolare riferimento agli artt. 16 e 
17 del Trattato lateranense).

La rilevanza di tale iniziativa è particolarmente apprezza-
bile data inoltre la previsione dell’obbligo di scambio di infor-
mazioni (art. 1), definito in autorevole sede come «un atto con-
creto nel processo di trasparenza sulla movimentazione dei 
capitali, con il quale la Santa Sede si impegna a comunica-
re allo Stato italiano le informazioni verosimilmente rilevanti 
per l’amministrazione o l’applicazione del diritto interno rela-
tivo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione, senza 
possibilità di opporre in senso contrario alcun vincolo di segre-
to in materia finanziaria» 10.

Affinché la Convenzione fiscale sia vigente nell’ordinamen-
to internazionale è necessario che questa venga ratificata in 
conformità alle rispettive legislazioni e che ci sia lo scambio 
delle ratifiche (il processo di ratifica è regolato unilateralmente 
dalle parti aderenti secondo le rispettive regole interne). Per 
parte italiana, la natura self executing delle norme presenti in 
questo trattato richiede il ricorso all’ordine di esecuzione per 
disporne l’adattamento nell’ordinamento interno 11. L’ordine 
di esecuzione, disponendo un rinvio formale dell’ordinamen-
to nazionale all’ordinamento internazionale, consentirà ad 

10 Così G. P. milano, ult. op. cit., p. 27.
11 n. ronZitti, Introduzione al diritto internazionale, Torino, 2016, p. 

245.
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eventuali future variazioni dell’accordo (prodotte nell’ordina-
mento internazionale) di riprodursi automaticamente nell’or-
dinamento interno degli Stati parte 12. Diversamente, per par-
te della S. Sede (ai sensi del can. 3 del Codice di diritto cano-
nico), l’adeguamento dell’ordinamento interno è automatico a 
partire dalla ratifica senza bisogno di ulteriori atti normativi 
sia nell’ordinamento canonico sia nell’ordinamento vaticano: 
in un sistema monista, infatti, la ratifica comporta automati-
camente l’esecuzione dell’accordo.

Le finalità che il Trattato si pone sono diverse 13. Innanzi-
tutto, l’accordo completa il quadro normativo relativo alla vi-
gilanza, trasparenza ed informazione finanziaria dello Stato 
della Città del Vaticano che, in quanto enclave dell’Italia e 
dell’Europa, ha strette interazioni col sistema finanziario ita-
liano ed internazionale (l’accordo in esame non è, peraltro, il 
solo che la S. Sede abbia concluso in materia fiscale con Sta-
ti esteri). 14 In secondo luogo, l’obiettivo è quello di tutelare la 

12 Da notare come l’accordo in esame abbia richiesto la stipula in forma 
solenne, rientrando in una delle cinque categorie di trattati per le quali è ri-
chiesta la legge di autorizzazione (art. 80 Cost.), per cui la competenza a rati-
ficare è del Presidente della Repubblica, previa autorizzazione delle Camere. 
Tali materie sono, infatti, di particolare rilevanza per la Repubblica ed occor-
rono maggiori garanzie di controllo da parte del Parlamento qualora vengano 
interessate da un accordo tra Stati.

13 «La Convenzione testé firmata tra la Santa Sede e l’Italia risolve in 
maniera positiva il nodo delle relazioni in materia fiscale, prevedendo una 
serie di disposizioni che riescono a conciliare interessi differenti, come quel-
lo dell’Italia alla eguaglianza ed alla giustizia in materia fiscale, e quello del-
la Santa Sede a salvaguardare la libertà e la funzionalità degli organismi ad 
essa pertinenti, per lo svolgimento della proprio Missione spirituale nel mon-
do. In particolare l’accordo è diretto a perseguire il comune obiettivo di assi-
curare la più ampia trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie, in linea 
con gli orientamenti maturati sempre più in ambito internazionale». Per un 
corretto inquadramento della Convenzione in esame, si veda G. dalla torre, 
Senso di una Convenzione, in L’Osservatore Romano, 2 aprile 2015, reperibi-
le sul sito www.vatican.va.

14 Cfr. Accordo fra la Santa Sede, anche a nome e per conto dello Stato 
della Città del Vaticano, e gli Stati Uniti d’America, per favorire l’osservan-
za a livello internazionale degli obblighi fiscali e attuare la “Foreign Account 
Tax Compliance Act” (Fatca), 10 giugno 2015 ed il commento di P. valente, 
Accordo Italia – Santa Sede, Effettiva cooperazione in ambito fiscale e lotta al 
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libertà e l’indipendenza della S. Sede, ribadendo e chiarendo 
quelle disposizioni del Trattato lateranense che a tal fine so-
no state formulate. Da ultimo, ma non meno rilevante, la Con-
venzione risponde alla finalità di garantire per lo Stato italia-
no i principi costituzionali di eguaglianza e giustizia fiscale, 
implementando mezzi di lotta all’evasione. 

Lungi dal contenere disposizioni di mero contenuto fiscale, 
la Convenzione si compone di diverse parti, le quali toccano 
tematiche particolarmente rilevanti nei rapporti tra Repub-
blica Italiana e Sede Apostolica. Ed invero, oltre allo scam-
bio d’informazioni (art. 1), alla determinazione e versamento 
delle imposte (artt. 2-5) e notifica degli atti tributari (art. 7), 
sono rimarcate le disposizioni riguardanti gli immobili di cui 
all’art. 16 del Trattato lateranense (art. 6), gli enti centrali 
della Chiesa (art. 8) e gli agenti diplomatici (art. 9). 

Da notare come, normalmente, le convenzioni fiscali con-
templino, oltre all’obbligo di scambio di informazioni ai fini 
fiscali, il divieto di doppia imposizione. La Convenzione in 
esame non contempla questa ulteriore fattispecie in quanto 
nell’ordinamento vaticano non è previsto un sistema impositi-
vo (ci si potrebbe interrogare circa la forma che avrebbe potu-
to assumere l’accordo qualora la S. Sede avesse previsto all’in-
terno dello Stato vaticano una qualche forma di imposizione 
di natura fiscale).

Giova qui ricordare, innanzitutto, lo spirito dell’accordo, 
desumibile dalla lettura della Premessa. Tenuto conto, infat-
ti, della «speciale rilevanza dei rapporti tra la Santa Sede e 
la Repubblica Italiana, caratterizzati da mutua collaborazio-
ne ed improntati alla ricerca di soluzioni condivise in materie 
di interesse comune», occorre tenere in debita considerazione 
il quadro normativo entro il quale sono stati definiti, nell’or-

riciclaggio negli impegni assunti dalla Città del Vaticano, in Il Fisco, 2015, 
39, pp. 3747-3752. Si veda anche F. veCChi, La progressiva armonizzazio-
ne della legislazione finanziaria vaticana in materia di contrasto all’evasio-
ne fiscale internazionale. Il FATCA – IGA (Foreign Account Tax Compliance 
– Intergovernamental Agreement, 10 giugno 2015) tra Santa Sede/Stato Città 
del Vaticano e Stati Uniti d’America, in Diritto e Religioni, 2016, 1, p. 213.
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dinamento italiano, i rapporti tra Stato e Chiesa, desumibile, 
innanzitutto, dall’art. 7 della Costituzione 15.

Per la S. Sede il riferimento normativo, espressamente in-
dicato nel testo dell’accordo, è l’ordinamento canonico e gli in-
segnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II. L’ordinamen-
to canonico, prima fonte normativa e criterio di riferimento 
interpretativo della legge vaticana, è anche l’ordinamento de-
gli enti finanziari aventi sede in Vaticano i quali sono diretta-
mente coinvolti dagli obblighi imposti dalla Convenzione; tali 
enti sono chiamati in ambito finanziario al rispetto delle leggi 
vaticane emanate in materia. Ulteriore ma non meno impor-
tante, è il rimando al Trattato del Laterano, considerato che «i 
rapporti tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana sono rego-
lati dai Patti lateranensi e, in particolare, dal Trattato tra la 
Santa Sede e l’Italia, sottoscritto 1’11 febbraio 1929». 

15 L’art. 7 della Costituzione italiana afferma che «Lo Stato e la Chiesa 
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rap-
porti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate 
dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale». La 
«determinazione pratica della sfera di autonomia della Chiesa cattolica nello 
svolgimento di una sua attività giuridica» all’interno del nostro ordinamen-
to ed il contenuto concreto di questa libertà devono essere desunti «da quel 
complesso di speciali norme positive dello Stato stesso»; ma soltanto nella 
misura in cui «dette norme non siano di produzione statale unilaterale, ben-
sì di origine pattizia». Cfr. P. a. d’avaCk, Trattato di diritto ecclesiastico ita-
liano, Milano, 1969, p. 390 ss.; e P. GroSSi, Brevi riflessioni sull’art. 7 della 
Costituzione, in Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, a cura di 
G. dalla torre, P. lillo, Torino, 2008, p. 27. Tale è lo strumento, predisposto 
dal comma secondo dell’art. 7, per definire le ‘zone di frontiera’ o res mixtae, 
in cui le competenze entrano in conflitto ed i due ordinamenti si ritengono 
competenti ratione materiae. Si è in presenza, dunque, di una zona di contat-
to fra due ordinamenti primari, la quale non può essere regolata che attra-
verso il negozio del Concordato, accordo di diritto pubblico esterno, immesso 
nel nostro ordinamento mediante legge di esecuzione. Invero, giova ricordare 
che i rapporti fra l’ordinamento statuale italiano e quello canonico  non risul-
tano del tutto assimilabili ai rapporti fra due ordinamenti stranieri,  essendo 
caratterizzati da una «comunanza di territorio e di soggetti», a differenza di 
quanto avviene normalmente nei rapporti fra Stati. Cfr. F. FinoCChiaro, Art. 
7, in Commentario della Costituzione, a cura di G. BranCa, Principi fonda-
mentali. Artt. 1-12, Bologna - Roma, 1975, p. 328.
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Lungi dal costituire una mera questione formale, quanto 
precede diviene la chiave di lettura ai fini del corretto inqua-
dramento di determinate questioni, pur di rilievo, che vengo-
no ribadite all’interno della Convenzione stessa (zone extra-
territoriali, enti centrali della Chiesa) e traggono la loro origi-
ne proprio da una corretta (e concordata) interpretazione del 
Trattato del Laterano.

3. Profili soggettivi: i destinatari della Convenzione 

La decisione concordata di precisare dal punto di vista fi-
scale il regime giuridico dei patrimoni degli istituti religio-
si e degli altri soggetti destinatari della Convenzione non è 
da intendersi come una sanatoria, bensì nasce dalla volontà 
di colmare una lacuna legislativa che si era creata nel corso 
del secolo scorso. La natura di enclave dello Stato vaticano fa 
sì che questo risenta dei mutamenti giuridico-ordinamenta-
li dell’Italia e, in tale contesto, il completamento del quadro 
normativo finanziario vaticano ha subito una forte accelera-
zione proprio in questi ultimi anni, con l’accentuarsi del pro-
cesso di omogeneizzazione normativa dell’Italia con l’Europa. 
È chiaro, invero, che i rapporti finanziari e fiscali tra gli Sta-
ti abbiano subito importanti modificazioni nel corso del tem-
po, rendendo ormai doveroso colmare una lacuna normativa 
che i tempi non rendevano più sostenibile. È utile rimarcare, 
inoltre, come gli interventi normativi in parola – i quali han-
no plasmato, nel corso degli ultimi anni, l’ordinamento giuri-
dico finanziario vaticano – abbiano tenuto in debita conside-
razione le numerose peculiarità derivanti dalle sue caratteri-
stiche istitutive, le quali non mancano di avere un preciso ri-
svolto dal punto di vista economico-finanziario. 

Dalla necessità di introdurre all’interno dell’ordinamento 
vaticano norme e best practices comuni a tutti gli Stati facen-
ti parte della comunità finanziaria europea è derivato un im-
plicito riconoscimento dell’attività finanziaria svolta in seno 
a questo Stato; da ciò la necessità di regolamentare in ma-
niera stringente le regole disciplinanti la prestazione dei ser-
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vizi finanziari offerti da tale realtà, la quale nasce e si svol-
ge, coerentemente alle finalità istitutive dello Stato, nel ser-
vizio svolto per la Sede Apostolica. Ciò anche al fine di evitare 
il permanere di dubbi circa la natura delle attività finanzia-
rie svolte nello Stato vaticano, in relazione alle quali si è spes-
so formulata l’accusa di favorire comportamenti elusivi delle 
normative fiscali e antiriciclaggio.

Da notare inoltre come la Santa Sede intesa in senso lato 
sia quasi tutta in territorio italiano, quindi fiscalmente sareb-
be soggetta in tutto alla normativa fiscale italiana. Tuttavia, 
trattasi, a differenza di altre situazioni di piccoli Stati encla-
ve come San Marino o il Principato di Monaco, di un sogget-
to sovrano. 

Uno dei nodi fondamentali della Convenzione riguarda, 
pertanto, l’individuazione dei soggetti destinatari dell’accor-
do, i quali sono elencati all’art. 2 comma 1. Trattasi di soggetti 
in possesso, contemporaneamente, di tre requisiti: residenza 
fiscale in Italia (ai sensi del Testo unico delle imposte sui red-
diti - TUIR di cui al D.P.R. n. 917/1986); titolarità di attività 
finanziarie presso enti che svolgono professionalmente un’at-
tività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vatica-
no; natura di persone fisiche o giuridiche indicate espressa-
mente dalla Convenzione (lettere a) e b) dello stesso comma).

Ai sensi dell’art. 2 del TUIR, soggetti passivi dell’imposta 
sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio 
dello Stato italiano. Al secondo comma dell’articolo è precisa-
to che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residen-
ti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del pe-
riodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione 
residente, ovvero hanno la residenza o il domicilio nel territo-
rio dello Stato ai sensi del codice civile. Si considerano altresì 
residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati 
dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Sta-
ti o territori diversi da quelli individuati con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gaz-
zetta Ufficiale.

Per le persone giuridiche, in base all’art. 5 comma terzo 
lett. d) del TUIR, sono da considerarsi come residenti le so-
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cietà e le associazioni che per la maggior parte del periodo di 
imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o 
l’oggetto principale nel territorio dello Stato. L’oggetto princi-
pale è determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in 
forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in 
mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata.

Per quanto riguarda il secondo requisito, occorre precisare 
che unico ente che svolge professionalmente un’attività di na-
tura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano è, almeno 
fino al momento presente, l’Istituto per le Opere di Religione, 
per cui la Convenzione si riferisce a quei soggetti titolari di po-
sizioni, liquide o investite, presso suddetto Istituto 16.

Infine, con riferimento al terzo requisito, occorre passare 
brevemente in rassegna le categorie di soggetti destinatari 
della Convenzione al fine di circoscrivere l’ambito dei soggetti 
che hanno diritto di aderire alla stessa.

Sul punto, è noto come determinate categorie di soggetti 
collaborino, a vario titolo, alla missione della Chiesa, all’atti-
vità della S. Sede, al funzionamento degli apparati statali del-
la Città del Vaticano. Tali soggetti possono essere persone fi-
siche o giuridiche.

Le persone fisiche individuate dalla Convenzione sono 
chierici, membri degli Istituti di Vita Consacrata e Società di 
Vita Apostolica e coloro che, anche se pensionati, percepiscono 
redditi esenti da qualsiasi tributo (tanto verso lo Stato quanto 
verso ogni altro ente) ai sensi dell’art. 17 Trattato lateranen-

16 Si veda Part II, Chapter I del Regolamento AIF 1/2015 riguardan-
te Authorization to carry out financial activities on a professionale basis – 
Financial activities carried out on a professioni basis in the State, in cui vie-
ne delineata la procedura di autorizzazione (ed eventuale revoca della stessa) 
allo svolgimento professionale di attività finanziaria all’interno dello Stato. 
La procedura in oggetto apre, potenzialmente, allo stabilimento di altri sog-
getti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria oltre 
al già esistente Istituto per le Opere di Religione. Il Chapter II della Part 
II dello stesso Regolamento disciplina, al contrario, la procedura di autoriz-
zazione per svolgere professionalmente attività di natura finanziaria in uno 
Stato estero. Il regime di vigilanza prudenziale vaticano è disciplinato dal 
Regolamento AIF n. 1/2015 Prudential supervision of the entities carrying out 
financial activities on a professional basis, reperibile sul sito dell’AIF.
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se. A tale proposito, occorre puntualizzare che, rispetto all’ori-
ginaria disposizione del Trattato (che riportava «retribuzioni» 
di «dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili»), la Con-
venzione ha voluto esplicitamente ricomprendere anche la ca-
tegoria dei pensionati, preferendo per questo optare per l’uti-
lizzo del termine «reddito» in luogo di «retribuzione».

Giova certamente ricordare la ratio dell’art. 17 del Trat-
tato del Laterano, disposizione che, fin dal 1929, esonera tali 
categorie di lavoratori, pur residenti fiscalmente in Italia, dal 
pagamento di qualsiasi tributo sul reddito da lavoro. A tale 
proposito, come riportato dalla più autorevole dottrina «l’esen-
zione tributaria di cui all’art. 17 costituisce un aspetto dell’e-
senzione generale discendente dall’immunità di cui all’art. 
11», da cui »può desumersi l’insussistenza di un obbligo di de-
nuncia a qualsivoglia autorità italiana, ivi comprese le auto-
rità tributarie, delle retribuzioni percepite – si noti: di qualsi-
asi natura – dalla Santa Sede, come funzionalmente connes-
sa alla sovrana libertà di questa di organizzare i propri uffi-
ci, di determinarvi modalità e condizioni di lavoro, di stabili-
re le retribuzioni del personale, di regolare flussi finanziari e 
loro destinazioni ecc. senza alcuna ingerenza e, quindi, sen-
za nessun controllo che anche indirettamente, come nel ca-
so della normativa italiana in materia fiscale, possa costitu-
ire un’ingerenza» 17. La ragione di tale situazione giuridica è 
che, se le dimensioni dello Stato vaticano lo avessero consen-
tito, tutti i dipendenti della Santa Sede e dello Stato avrebbe-
ro certamente avuto in questo la loro residenza fiscale e nes-
suna questione di tal natura si sarebbe posta con lo Stato ita-
liano (né per quanto riguarda i redditi da lavoro, né per i red-
diti da investimento).

La stessa dottrina sottolinea, riportando le parole di chi 
elaborò le disposizioni attuative dei Patti lateranensi, che «se 
lo Stato [italiano] percepisse le imposte, colpirebbe apparente-
mente redditi prodotti nel territorio italiano, ma in realtà fa-
rebbe un prelievo sulle risorse della Santa Sede, che sarebbe 

17 Così G. dalla torre, L’“extraterritorialità” nel Trattato del Laterano, 
Torino, 2016, p. 85.
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costretta ad aumentare proporzionalmente le retribuzioni fal-
cidiate dalle imposte» 18.

Non bisogna fare confusione, pertanto, tra il reddito da la-
voro delle persone fisiche – la cui esenzione non viene mes-
sa in discussione dalla Convenzione che, al contrario, la riba-
disce all’art. 5 comma 2 – dai redditi di natura finanziaria e 
cioè il reddito eventualmente ottenuto dall’investimento delle 
somme depositate e/o dagli interessi maturati sul conto.

Al momento, oltre alle persone fisiche, possono essere ti-
tolari di attività finanziarie depositate presso l’Istituto per le 
Opere di Religione determinate categorie di persone giuridi-
che, segnatamente Istituti di Vita Consacrata, Società di Vi-
ta Apostolica ed altri enti con personalità giuridica canonica 
o civile vaticana (non possono, al contrario, essere titolari di 
rapporti persone giuridiche straniere costituite in qualsivo-
glia forma societaria: la personalità giuridica canonica e/o va-
ticana è requisito essenziale) 19. Trattasi, innanzitutto, delle 
congregazioni femminili e maschili la cui attività viene esple-
tata non solo in Italia ma in tutte le zone del mondo, coeren-
temente al respiro universale della missione della Chiesa 20. Si 
fa riferimento, inoltre, ad enti dotati di personalità giuridica 
canonica o civile vaticana quali ad esempio diocesi, arcidioce-
si, parrocchie, fondazioni canoniche e/o vaticane etc. Comu-

18 Ivi, p. 87. L’A. sottolinea come «In altre parole l’art. 17 – tenuto sempre 
conto della sua interrelazione con le altre disposizioni del Trattato lateranen-
se – venne ante litteram a contribuire alla regolamentazione di un problema 
di lavoro transfrontaliero del tutto peculiare, applicato ad una frontiera che 
non è coincidente con i confini fisici che tradizionalmente distinguono una re-
altà geo-politica, ma che nel caso specifico presenta la peculiarità di segnare 
i confini ordinamentali tra due soggetti indipendenti e sovrani: lo Stato ita-
liano e la Santa Sede. In buona sostanza l’art. 17 ed il complesso delle norme 
pattizie irrelate costituisce nient’altro che un’anticipazione di quanto, molto 
più tardi rispetto al 1929, il legislatore italiano avrebbe deliberato in materia 
di lavoro transfrontaliero». Cfr. anche r. JaCuZio, Commento della nuova legi-
slazione in materia ecclesiastica, Torino, 1932, p. 49 e P. CiProtti, Diritto ec-
clesiastico, Padova, 1959, p. 117. 

19 Per ulteriori informazioni si veda il sito www.ior.va.
20 Queste possono essere Istituti di Vita Consacrata (di cui al can. 573 ss. 

del Codice di diritto canonico) o comunità i cui membri non prendono voti re-
ligiosi (Società di Vita Apostolica di cui al can. 731 ss.).
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ne denominatore di queste realtà è il riconoscimento da parte 
della competente autorità ecclesiastica (la Sede Apostolica, il 
Vescovo) che li erige in persona giuridica; tale requisito è es-
senziale ai fini dell’individuazione delle persone giuridiche de-
stinatarie della Convenzione.

Giova qui ricordare che le persone giuridiche canoniche, ai 
sensi del primo paragrafo del can. 114 del Codex Iuris Canoni-
ci, perseguono fini corrispondenti alla missione della Chiesa, i 
quali si configurano, ai sensi del comma successivo, in «opere 
di pietà, apostolato o di carità sia spirituale che temporale». 
Tale finalità viene chiaramente condivisa dall’Istituto per le 
Opere di Religione il quale, prima ancora che «ente che svolge 
professionalmente un’attività di natura finanziaria» (cfr. Leg-
ge vaticana n. XVIII dell’8 ottobre 2013) è, fin dalla sua ori-
ginaria configurazione, persona giuridica canonica. L’Istitu-
to è, inoltre, ente centrale della Chiesa ed ha un collegamento 
diretto con la Sede Apostolica rispetto alla quale assolve una 
funzione strumentale 21.

A ciò aggiungasi la finalità di «provvedere alla custodia e 
all’amministrazione dei beni mobili ed immobili trasferiti o 
affidati all’Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e 
destinati ad opere di religione o di carità» (cfr. art. 2 comma 
1) dello Statuto di Giovanni Paolo II), da cui discende non so-
lo il suo ruolo di servizio, ma la condivisione di quegli obiettivi 
perseguiti dalle persone giuridiche canoniche che decidono di 
depositarvi il proprio patrimonio.

Sotto il profilo economico, questo è un caso molto particola-
re di completo allineamento di interessi tra l’‘intermediario fi-
nanziario’ ed il destinatario dei suoi servizi, mancando sia il 
conflitto di interesse tra l’azionista di riferimento e gli uten-
ti finali, sia quello tra l’azionista ed il management, indicato 
nella letteratura economica come ‘costi di agenzia’. Nel caso in 
esame, invero, gli interessi dello shareholder o ‘azionista’ di ri-
ferimento (a cui può essere paragonata la S. Sede) sono alline-
ati rispetto a quelli del destinatario del servizio (persone giuri-
diche canoniche erette dalla S. Sede stessa o dal Vescovo dioce-

21 Così G. dalla torre, Lezioni di diritto ecclesiastico, cit., p. 355.
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sano). Gli obiettivi di carità temporale perseguiti da queste re-
altà sono ulteriormente condivisi anche dalla stessa istituzio-
ne finanziaria, data la sua peculiare configurazione giuridica 
canonica, facendo venir meno qualsiasi tipo di conflitto di inte-
resse nella prestazione di servizi di consulenza e investimento.

Si sottolinea, inoltre, come i redditi degli istituti religiosi, og-
getto della Convenzione, non siano in alcun modo riconducibili 
alle eventuali attività commerciali svolte dalla Chiesa sul terri-
torio italiano. L’accordo in esame, invero, non si applica a redditi 
diversi da quelli derivanti da investimenti detenuti presso l’Isti-
tuto (redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria) né 
ad eventuali redditi d’impresa, redditi fondiari e redditi diversi 
di natura finanziaria. Per tali redditi occorre – qualora depositati 
presso lo IOR – seguire la procedura di voluntary disclosure per 
tutti gli anni accertabili, oltre a presentare la dichiarazione dei 
redditi e versare le imposte con le modalità e nei termini ordinari. 
Occorre distinguere, inoltre, tra la regolarizzazione del pregresso 
(2010-2013) di cui all’art. 3 e del periodo transitorio (2014-2015) 
di cui all’art. 4, dalla situazione ordinaria, riguardante il periodo 
successivo all’entrata in vigore della Convenzione.

4. Il profilo oggettivo secondo i diversi destinatari dell’accordo

Da quanto sin qui esposto, risulta quanto mai inappropria-
to paragonare la Convenzione fiscale firmata dall’Italia con 
la S. Sede alle Convenzioni stipulate nella stessa materia con 
altri paesi (Svizzera, Liechtestein). Ciò viene confermato non 
solo dal peculiare regime previsto dall’accordo, ma anche dal 
fatto che lo Stato della Città del Vaticano «non è incluso in al-
cuna black list, a differenza di Svizzera, Liechtenstein e Prin-
cipato di Monaco», per cui «la Convenzione in esame non è sta-
ta stipulata in applicazione alla legge italiana sulla volunta-
ry disclosure» 22.

22 Cfr. Camera dei Deputati. Servizio Studi. Documentazione per l’esame 
dei progetti di legge, Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo 
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In sede di negoziazione, invero, sono state riconosciute non 
solo la particolare finalità perseguita dalle persone giuridiche 
canoniche, ma anche le motivazioni sottostanti alla scelta di 
una parte del mondo della Chiesa di affidare la gestione del-
le proprie disponibilità ad un ente con sede in Vaticano e sot-
toposto all’autorità della S. Sede. Queste sono ravvisabili, in-
nanzitutto, nella richiamata comunanza d’intenti e nel parti-
colare rapporto di fiducia che da questa scaturisce, oltre alla 
volontà di far sì che quanto depositato in Vaticano venga mes-
so a frutto, per l’appunto, da un’istituzione che fa parte della 
S. Sede ed è al servizio della Chiesa universale.

A ciò aggiungasi come l’operatività internazionale delle 
persone giuridiche della Chiesa sia rivolta verso opere di mis-
sione ed evangelizzazione in tutte le regioni del mondo, anche 
lì dove esiste il quotidiano e concreto rischio di rappresaglie o 
derive giurisdizionaliste contro gli apparati ed i beni tempora-
li delle congregazioni.

Il particolare regime fiscale che la Convenzione prevede 
per le tipologie di enti sopra richiamate è da valutarsi, per-
tanto, alla luce di quanto precede. Ed invero, mentre per le 
persone fisiche i periodi accertabili cominciano a partire dal 
1° gennaio 2010, per le persone giuridiche il periodo d’imposta 
accertabile è quello a partire dagli anni 2014-2015. 

Le persone fisiche individuate dalla Convenzione (e che de-
cidono di aderirvi) devono versare, ai sensi dell’art. 3 paragra-
fo 1 lett. a) dell’accordo, per tutti i periodi di imposta accerta-
bili alla data di entrata in vigore e comunque non oltre il pe-
riodo di imposta 2013 (periodo 2010-2013), una somma pari al 
20% dei redditi di capitale e dei redditi diversi delle attività 
finanziarie detenute presso l’Istituto per le Opere di Religio-
ne (interessi e/o capital gain). Gli stessi, per il periodo 2012, 
devono versare l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie 
detenute all’Estero (IVAFE) per le attività finanziarie detenu-
te, in ciascuno dei suddetti anni, presso l’Istituto – art. 3 pa-
ragrafo 1 lett b) –, la quale ammonta a 34,2 Euro per i conti 

della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, A. C. 3329, 
Dossier n. 357, 20 ottobre 2015, p. 3, disponibile sul sito www.senato.it.
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con giacenza media annua superiore a 5.000 Euro e al 1x1000 
(2012), 1,5x1000 (2013) e 2x1000 (dal 2014 in poi) sul valore 
della attività finanziarie. 

A differenza delle persone fisiche, come anticipato, per le 
persone giuridiche destinatarie della Convenzione, l’accordo 
prevede il pagamento delle imposte sui redditi derivanti da 
attività finanziarie solo a partire dal 2014 (art. 3 paragrafi 2 e 
4 della Convenzione). Pertanto, per gli anni di imposta 2014-
2015 (cd. ‘periodo transitorio’ ai sensi dell’art. 4) sia le perso-
ne fisiche sia quelle giuridiche devono pagare le imposte sui 
redditi derivanti da attività finanziarie nella misura del 20% 
nel primo semestre del 2014 e del 26% a partire dal secondo 
semestre dello stesso anno, ad eccezione dei titoli di Stato ita-
liani ed esteri dei paesi white list per i quali è prevista un’ali-
quota del 12,5% (cfr. art. 2 paragrafi 4 e 5); come noto, inoltre, 
le persone giuridiche non pagano mai l’IVAFE. All’art. 2 para-
grafo 5 si specifica, inoltre, che la determinazione dei redditi 
di natura finanziaria può avvenire in via analitica ovvero con 
i criteri previsti dall’art. 7 del d.lgs. 21 novembre 1997 n. 461.

È stato inoltre stabilito che la Segreteria di Stato è 
l’«autorità competente a porre in essere gli adempimenti della 
Convenzione», fermo restando che le istanze di adesione dove-
vano essere presentate tramite l’Istituto per le Opere di Reli-
gione entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del-
la stessa 23.

Per quanto riguarda lo scambio d’informazioni, questo vie-
ne introdotto dall’art. 1 della Convenzione sulla base del più 
aggiornato standard dell’OCSE, di cui all’art. 26 del Modello 
di Convenzione contro le doppie imposizioni, al fine di disci-
plinare la cooperazione amministrativa tra le autorità compe-
tenti delle due Parti contraenti.

23 Cfr. Provvedimento di attuazione della Convenzione tra la Santa Sede e 
il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale, 17.10.2016, Bollettino 
B0743 della Sala Stampa della S. Sede, art. 1 e 2 ed anche Comunicato: 
Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in ma-
teria fiscale, 14 ottobre 2016, Bollettino B0735 della Sala Stampa della S. 
Sede, entrambi disponibili sul sito press.vatican.va. 
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A fronte di quanto precede, occorre ricordare, peraltro, co-
me la valutazione delle modalità di adesione alla Convenzio-
ne (che non è obbligatoria ma volontaria) debba rispondere 
a considerazioni riguardanti l’effettiva origine e impiego dei 
fondi dei soggetti interessati. A tale proposito, occorre nuova-
mente ricordare che la missione della Chiesa è universale e, 
come sottolineato in dottrina, trattasi «di una realtà comples-
sa e variegata, in cui il profilo della peculiarità della situazio-
ne emerge con evidenza: si pensi alla particolarità degli Istitu-
ti religiosi che per disposizione canonica, rispondente a com-
prensibili ragioni, devono stabilire in Roma una Casa genera-
lizia per un continuo raccordo con la Santa Sede; si pensi al-
le risorse finanziarie che da tutto il mondo giungono a perso-
ne giuridiche canoniche, le quali sono destinate a finalità che 
vanno oltre i confini nazionali italiani» 24. In tale ottica, occor-
rerà valutare l’opportunità di riconsiderare le modalità di ge-
stione del patrimonio per quelle realtà che hanno sede prin-
cipale a Roma ma la cui attività viene in realtà svolta in al-
tre zone del mondo. Come indicato dallo stesso Autore, infatti, 
la sede a Roma meglio risponde ad una necessità di «continuo 
raccordo con la S. Sede» e, allo stesso tempo, è dovuta alle li-
mitate dimensioni dello Stato della Città del Vaticano. Proba-
bilmente, infatti, se la dimensione del territorio vaticano non 
fosse stata pressoché simbolica non ci sarebbe stato alcun bi-
sogno di stipulare una Convenzione con l’Italia in questa par-
ticolare materia.

24 Così G. dalla torre, Senso di una Convenzione, cit. Ed inoltre, «la 
maggioranza degli Istituti religiosi (gli Istituti di Vita Consacrata e le Società 
di Vita Apostolica) detengono nello Stato della Città del Vaticano risorse pro-
venienti da Paesi diversi dall’Italia e parimenti destinati all’estero. Questi 
stessi Istituti devono stabilire in Roma una Casa generalizia, esclusivamen-
te per ragioni di prossimità alla Santa Sede. D’altra parte, la concentrazio-
ne delle risorse provenienti da Paesi esteri e destinati all’estero determinava 
un’ulteriore ipotesi di confusione patrimoniale, che è venuta meno con il com-
pletamento del nuovo assetto normativo e regolamentare». Così, G. rivetti, 
La Convenzione tra la Santa Sede e l’Italia in materia di scambio di informa-
zioni tributarie, in Il tributario, 1 agosto 2016, p. 8.



Isabella Cortesi

828

5. La questione delle zone extra-territoriali: attività iure impe-
rii, attività iure gestionis ed enti centrali della Chiesa

Al momento dell’istituzione dello Stato della Città del Va-
ticano, si volle destinare alla S. Sede un territorio di ristrette 
dimensioni che potesse garantire al Pontefice l’indipendenza 
necessaria a svolgere la sua missione nel mondo. Tale era la 
volontà delle parti contraenti e, in particolare, di Papa Pio XI: 
Mussolini, invero, aveva offerto al Pontefice anche Villa Pam-
phili in Roma che il Papa rifiutò 25. A ben considerare, il terri-
torio dello Stato è stato appena sufficiente per ospitare la S. 
Sede intesa in senso stretto: buona parte della S. Sede intesa 
in senso lato si trova nelle zone extra-territoriali.

Occorre indagare, pertanto, su quale sia il significato e la 
natura dell’extra-territorialità e quali le sue implicazioni non 
solo nella questione (fiscale) in esame ma, più in generale, sui 
rapporti tra Stato italiano e S. Sede, data la funzione rilevan-
te svolta dagli enti che hanno sede in suddette zone.

Notiamo, innanzitutto, che il termine ‘extraterritoriali-
tà’ compare all’art. 7 comma 3 del Trattato lateranense lad-

25 Un’indicazione precisa dei primi orientamenti in merito si coglie nella 
minuta del Trattato del 4 novembre 1926, all’art. 3, dove si dice che «Per l’e-
splicamento della sua sovranità internazionale e perché con assoluta indipen-
denza e con completa libertà la S. Sede possa svolgere l’attività che Le è pro-
pria, l’Italia assegna alla medesima in piena proprietà e con esclusiva giuri-
sdizione sovrana una zona di territorio che si compone del Palazzo Vaticano 
con la Basilica di S. Pietro e tutti gli altri edifici, i giardini ed i terreni annes-
si e dipendenti, del Palazzo del S. Uffizio ed annessi, della Villa Pamphili e di 
una adeguata zona di terreno che ponga in diretta comunicazione il Palazzo 
Apostolico e detta Villa». Passaggio importante è quello del 20 agosto1928, 
data nella quale il consigliere Barone consegna al Pacelli, tra l’altro, la plani-
metria da allegare al Trattato, dalla quale risulta la cessione del Vaticano con 
sovranità, mentre la Villa Pamphili e una zona intermedia che la mette in di-
retta comunicazione con il territorio vaticano sono cedute in uso perpetuo, con 
privilegio di extraterritorialità; privilegio esteso alle proprietà sul Gianicolo 
della Santa Sede, compreso l’ospedale del Bambino Gesù. Il giorno successivo 
Pio XI esprime il proposito di rinunciare alla villa Pamphili ed alla zona in-
termedia, «anche per rendere la soluzione della questione romana più sempli-
ce e più duratura». Così G. dalla torre, L’Istituto della “extraterritorialità” 
nei lavori preparatori del trattato lateranense, in Archivio Giuridico Filippo 
Serafini, 2013, 1, in particolare pp. 43 e 50.
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dove viene indicato che «nella Piazza Rusticucci e nelle zone 
adiacenti al colonnato, ove non si estende la extraterritoriali-
tà di cui all’art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, 
che possa interessare la Città del Vaticano, si farà di comune 
accordo». 

Nel Trattato lateranense l’extraterritorialità rileva, per-
tanto, proprio in relazione all’interpretazione dell’art. 15 (nel 
quale, tuttavia, tale termine non ricorre) che indica una serie 
ben determinata di immobili che godono, benché facenti parte 
del territorio dello Stato italiano, delle immunità riconosciu-
te dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici 
di Stati esteri 26.

La Convenzione fiscale ha rappresentato, a tale proposi-
to, un’occasione per pervenire ad un’interpretazione bilate-
ralmente convenuta di alcune disposizioni del Trattato late-
ranense, innanzitutto, dell’art. 16, il quale era stato definito 
dalla Corte di Cassazione come «norma programmatica», pro-
vocando «un sostanziale svuotamento della volontà dispositi-
va dei negoziatori del Trattato lateranense» 27. A tale proposi-
to, l’art. 6 della Convenzione fiscale precisa che «gli immobili 
indicati degli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato stesso non 
possono essere assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per 
causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la San-
ta Sede e sono esenti da tributi sia ordinari che straordinari, 
presenti e futuri, tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi 
altro ente, senza necessità di ulteriori e specifiche disposizio-
ni di esenzione» e che «la presente disposizione si applica an-

26 Tali sono gli immobili indicati specificamente dalla disposizione, richia-
mati agli artt. 13 e 14 primo e secondo comma del Trattato del Laterano, ed 
estendibili agli edifici «nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistema-
re altri suoi Dicasteri». Un’indicazione precisa degli immobili godenti dell’im-
munità reale di cui all’art. 15 del Trattato è, infine, contenuta nell’Allegato II 
al Trattato stesso, nella cui rubrica appare l’atipica menzione – assente nel-
la richiamata norma del Trattato – di «Immobili con privilegio di extraterri-
torialità». 

27 Così G. dalla torre, L’“extraterritorialità” nel Trattato del Laterano, 
cit., p. 79 e Cassazione, Sez. V (Tributaria), 14 marzo 2012, n. 4027.
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che ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata 
in giudicato» 28.

Al fine di accertare quale fosse la volontà delle parti con-
traenti il Trattato, il regime giuridico dell’extra-territorialità 
va certamente letto ed interpretato alla luce del contesto sto-
rico-giuridico nel quale questo fu prodotto, tenendo presente 
che «questione nodale dal punto di vista ermeneutico è quel-
la riguardante i contenuti dell’immunità reale racchiusa nel-
la norma o, detto altrimenti, se essi si discostano o meno dal-
le garanzie assicurate dal diritto internazionale alle sedi de-
gli agenti diplomatici e, nel caso positivo, in quale misura e 
più precisamente in che cosa» 29. Occorre valutare, pertanto, 
se l’extra-territorialità debba essere interpretata in modo re-
strittivo (immunità reali non accompagnate da immunità per-
sonali), ovvero estensivo (da un’extra-territorialità ‘rafforzata’ 
fino ad una sorta «garanzia integratrice del territorio vatica-
no») o ancora attribuire a tale istituto un diverso significato 30.

Orbene, l’art. 15 del Trattato del Laterano, nell’identifica-
re le zone che, pur facendo parte del territorio italiano, godo-
no delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle 
sedi degli agenti diplomatici esteri, deve essere interpretato 
coerentemente alla disciplina internazionale. L’immunità re-

28 La problematica relativa alla citata sentenza della Cassazione (Sez. V 
Tributaria, 14 marzo 2012, n. 4027) «originava dalla mancata presentazione 
della dichiarazione ai fini TARSU, da parte di una Università pontificia. Di 
conseguenza, i competenti Uffici notificavano il relativo avviso di accertamen-
to, rispetto al quale veniva proposto tempestivo gravame alla Commissione 
tributaria provinciale di Roma, eccependo l’illegittimità della pretesa del 
Comune. […] La Convenzione apparentemente “risolve il problema” annul-
lando le argomentazione dei giudici di legittimità; si stabilisce, infatti, l’esen-
zione dai tributi, per i predetti immobili, “senza necessità di ulteriori e speci-
fiche disposizioni di esenzione” (cfr. art. 6.1, Convenzione, cit.), superando in 
tal modo le censure della Corte Suprema di Cassazione. Sul punto, le Parti 
intervengono sancendo l’applicazione di tale disposizione anche alle questioni 
ancora pendenti e non definite con sentenza passata in giudicato (cfr. art. 6.2, 
Convenzione, cit.)». Così G. rivetti, La Convenzione tra la Santa Sede e l’Ita-
lia in materia di scambio di informazioni tributarie, cit., pp. 4 e 6.

29 G. dalla torre, L’“extraterritorialità” nel Trattato del Laterano, cit.,  
pp. 58-59.

30 Ivi, p. 79.
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ale prevista dall’art. 15 del Trattato lateranense «appare in 
stretta connessione con l’immunità funzionale di quegli enti 
centrali che sono allocati negli immobili extra-territoriali» per 
cui «le Parti contraenti la convenzione [il Trattato lateranen-
se] hanno sostanzialmente piegato un istituto di diritto inter-
nazionale alla peculiare realtà ed alle peculiari esigenze della 
Santa Sede», istituto che, all’epoca della redazione del Tratta-
to, non era ancora stato codificato ma vigeva in quanto diritto 
internazionale consuetudinario 31. Tale immunità reale, inve-
ro, si somma all’immunità funzionale prevista dall’art. 11 del 
Trattato per gli enti centrali della Chiesa senza con questa 
confondersi, in quanto strumenti giuridici di diritto interna-
zionale posti «per assicurare l’obiettivo dell’assoluta indipen-
denza e libertà della Santa Sede» 32.

Nelle zone extra-territoriali si esercitano funzioni ed atti-
vità sottratte alla competenza del giudice italiano «non in vir-
tù dell’immunità reale ma in ragione di altre immunità previ-
ste dal Trattato o comunque dal diritto internazionale gene-
rale […] dal quale discende l’immunità della giurisdizione na-

31 «In altre parole si deve far attenzione al dato che tale norma estende 
agli immobili in questione le stesse immunità riconosciute dal diritto interna-
zionale per le sedi degli agenti diplomatici, ma non perché in tali immobili si 
svolgano le stesse attività di una rappresentanza diplomatica. In questo sen-
so l’immunità reale è data per concorrere strumentalmente all’obiettivo fon-
damentale ne impediatur legatur; nel caso degli immobili pontifici l’immuni-
tà reale è data ne impediatur il governo della Chiesa universale. E però, al di 
là degli specifici contenuti dell’obiettivo fondamentale il cui perseguimento va 
garantito, si può notare come l’uno e l’altro caso siano in sostanza accumuna-
ti dalla medesima ratio: non impedire ma facilitare le attività che costituisco-
no esplicazione di funzioni di un soggetto sovrano». Ivi, p. 61. Sulle immunità 
previste dal diritto internazionale per le sedi degli agenti diplomatici si veda 
m. luGato, Agenti diplomatici, in Dizionario del diritto pubblico, diretto da S. 
CaSSeSe, vol. I, Milano, 2006, p. 151.

32 «Strumenti giuridici che non sempre si sovrappongono, ma spesso ri-
sultano posti in maniera articolata e discontinua, con la conseguenza che, nel 
concreto della casistica, occorre di volta in volta guardare all’effetto finale del 
tutto». Così G. dalla torre, L’“extraterritorialità” nel Trattato del Laterano, 
cit., p. 94. L’immunità reale si sostanzia in una limitazione dei poteri dello 
Stato italiano che non potrà compiere atti coercitivi, perquisizioni, sequestri, 
pignoramenti e notifiche di atti e citazioni, le quali dovranno rispettare le for-
me consuete del diritto internazionale.
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zionale per gli atti posti dall’agente straniero iure imperii, a 
differenza di quanto accade per gli atti posti dallo stesso iure 
privatorum, per i quali ricorre senz’altro la competenza della 
giurisdizione nazionale» 33. 

Ciò risulta perfettamente coerente con le disposizioni ri-
guardanti la giurisdizione contenute nel motu proprio di Papa 
Francesco Ai nostri tempi dell’11 luglio 2013, il quale attribui-
sce all’autorità giudiziaria vaticana un’importante competen-
za estensiva per una serie di reati ben determinati. Trattasi di 
reati contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patri-
monio della Santa Sede, nonché quelli di cui alle Leggi pena-
li vaticane n. VIII e IX dell’11 luglio 2013 (questi ultimi com-
messi da «pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni») 
e ogni altro reato la cui repressione è richiesta da un accordo 
internazionale ratificato dalla S. Sede, se l’autore si trova nel-
lo Stato della Città del Vaticano e non è estradato all’estero 34.

Ai fini della presente analisi, rileva come tale motu proprio 
non solo faccia del giudice vaticano, per alcune determinate 
materie, un giudice canonico, ma come la giurisdizione vati-
cana si estenda, per le stesse determinate fattispecie, fuori 
dal territorio dello Stato 35. In tale contesto, la competenza del 

33 Ivi, pp. 105-106. 
34 Peraltro, il processo di estensione della giurisdizione penale vaticana al 

di fuori del territorio dello Stato, ivi comprese le zone extra – territoriali, è co-
minciato col motu proprio La Sede Apostolica del 30 dicembre 2010 col quale 
Benedetto XVI delegava i competenti organi giudiziari vaticani ad esercitare 
la giurisdizione penale anche sui Dicasteri della Curia Romana ed Organi ed 
Enti della Santa Sede per le ipotesi delittuose di cui alla prima legge antirici-
claggio vaticana n. CXXVII del 30 dicembre 2010. Cfr. G. dalla torre, Diritto 
penale vaticano e diritto penale canonico, in Annali di diritto vaticano 2015, 
a cura di G. dalla torre, P. a. Bonnet, Città del Vaticano, 2015, p. 11 ss.

35 «Il ricordato provvedimento pontificio, dunque, estendendo la giurisdi-
zione vaticana a soggetti – persone fisiche e persone giuridiche – che afferi-
scono alla Sede Apostolica, finisce col dilatarne l’operatività oltre il territorio 
dello Stato della Città del Vaticano, posto che quasi tutti gli enti cui il motu 
proprio di Benedetto XVI allude sono allocati in immobili godenti della ga-
ranzia della cd. extraterritorialità, non potendo essere ospitati nel minuscolo 
stato». Così G. dalla torre, Aspetti della giustizia vaticana, cit., pp. 19-20. A 
tale proposito, l’A. evidenzia un’ulteriore motivazione sottostante l’estensione 
della giurisdizione vaticana in materia di antiriciclaggio a tali immobili, rin-
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giudice vaticano evidenzia come le zone extra-territoriali, pur 
essendo territorio italiano, godano di un regime giuridico del 
tutto peculiare proprio in ragione della funzione pubblicistica 
svolta dagli enti che vi hanno sede 36.

Viene qui sottolineato il ruolo istituzionale di stretto col-
legamento tra tali soggetti e la Sede Apostolica che li utilizza 
per espletare funzioni che rientrano nell’ambito della sua so-
vranità.

A ben considerare, inoltre, non tutte le zone extra-terri-
toriali sono tra loro equivalenti: occorre distinguere, invero, 
quegli immobili originariamente e specificamente individua-
ti dal Trattato lateranense da quelli che sono venuti succes-
sivamente a costituirsi. L’attribuzione dell’extra-territoriali-
tà alla prima categoria di immobili è stata a questi assegnata 
più rigorosamente per l’esercizio di determinate funzioni, lad-
dove invece il ruolo strettamente pubblicistico degli immobi-
li che sono venuti a costituirsi tali in un secondo momento è 
attenuato dalla mancanza di specifica menzione all›interno del 
Trattato del Laterano. Ciò ferme restando le garanzie previste 
dallo stesso Trattato per i cd. ‘enti centrali della Chiesa’ che 
hanno talvolta sede proprio negli immobili extra-territoriali 37.

tracciabile nella volontà di rimuovere il rischio che questi rappresentino del-
le ‘zone d’ombra’ in ragione del sovrapporsi della ‘immunità funzionale’ e del-
la ‘immunità reale’ derivanti, rispettivamente, dagli artt. 11 e 15 del Trattato 
Lateranense, i quali dispongono la non ingerenza da parte dello Stato italiano 
per gli enti centrali della Chiesa (art. 11) e le immunità riconosciute dal dirit-
to internazionale per gli immobili extra territoriali (art. 15).

36 Per tale ragione, sono inquadrabili tra i ‘pubblici ufficiali’ non solo i le-
gati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede, ma anche 
i membri, gli officiali, i dipendenti dei Dicasteri della Curia Romana e delle 
istituzioni ad essa collegate e coloro che rivestono ruoli di rappresentanza, 
amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, 
la gestione e il controllo, degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede 
ed infine ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudizia-
rio nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratu-
ito, qualunque sia il suo livello gerarchico.

37 L’art. 11 del Trattato lateranense recita: «Gli enti centrali della Chiesa 
Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le 
disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), non-
ché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili». Il limite originariamen-
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In merito all’individuazione di tali enti, come segnalato 
dalla più autorevole dottrina «in mancanza di una definizione 
convenuta dalle due Parti, non può che essere rimessa all’au-
to-qualificazione dell’ordinamento canonico che cosa si debba 
intendere per S. Sede e per enti centrali della Chiesa, nonché 
quali attività debbano considerarsi da essi poste in essere iu-
re imperii» 38.

Occorre domandarsi, a questo punto, se sia corretto appli-
care i criteri utilizzati dalla dottrina internazionalistica al fi-
ne di individuare quali siano le attività che la S. Sede conside-
ra come ‘sovrane’, appiattendo, per così dire, la realtà dei rap-
porti internazionali della Sede con la realtà dei rapporti inter-
nazionali tra gli Stati. La risposta a questa domanda è a no-
stro avviso negativa, posto che «la Santa Sede non è uno Sta-
to ed i rapporti fra l’Italia e la S. Sede non sono in tutto e per 
tutto assimilabili a quelli fra Stato e Stato, nel senso che di-
versi sono i fini istituzionali della S. Sede rispetto a quelli pro-
pri e comuni degli Stati, così come diverse sono le attività di-
rette a realizzare tali fini» 39. Ed invero, il tentativo di equipa-
rare la peculiarità della realtà in esame a quella di qualsiasi 
altro Stato non solo non avrebbe fondamento logico-giuridico, 
ma verrebbe presto smentito dall’altrettanto peculiare tipolo-
gia di accordi che la Santa Sede stipula con tutti gli Stati del 
mondo e, da ultimo, da quanto convenuto proprio nella Con-
venzione fiscale con l’Italia, fermo restando che il contenuto 
materiale delle attività iure imperii sarà diverso se si tratta 
di uno Stato o della Santa Sede 40.

te previsto dall’inciso «salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti 
l’acquisto dei corpi morali» è stato abrogato dall’art. 13 della legge 15 maggio 
1997, n. 127. Cfr. per tutti a. moroni, Gli enti centrali della Chiesa nel dirit-
to canonico e nel Concordato, in Annali dell’Università di Macerata, Milano, 
1941, vol. XV, p. 135 ss.

38 Così G. dalla torre, Lezioni di diritto ecclesiastico, cit., p. 358.
39 Ivi, p. 357.
40 «La ricerca di una soluzione negoziata di problemi di comune interes-

se poteva solo in parte usufruire dei modelli elaborati nei più recenti accordi 
in materia fiscale della Repubblica Italiana con Stati viciniori, posta l’obiet-
tiva diversità di situazioni. Nel caso specifico, in particolare, non si trattava 
di regolare un qualsiasi rapporto tra Stato e Stato, ma un rapporto in cui una 
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È altresì vero che l’individuazione di quali siano gli enti 
istituzionali e quali le attività iure imperii ha un preciso im-
patto sulla conformità del framework finanziario vaticano alle 
normative internazionali. Da ciò consegue che la sovrana de-
terminazione da parte della S. Sede di quali siano le attività 
da questa considerate come sovrane e quali invece quelle da 
valutarsi nell’ambito iure privatorum, al fine di poter valere 
nell’ambito dei rapporti istituzionali tra gli Stati, debba ne-
cessariamente trovare riscontro in determinate linea guida, 
le quali possono rintracciarsi nel diritto internazionale con-
suetudinario. A tale riguardo, la Convenzione delle Nazioni 
Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro be-
ni del 2 dicembre 2004 precisa proprio che «le immunità giu-
risdizionali degli Stati e dei loro beni derivano da un principio 
generalmente accettato del diritto internazionale consuetudi-
nario». Alla luce di quanto precede, nel caso della Santa Sede 
tali principi potranno costituire utile riferimento nel definire 
l’immunità giurisdizionale.

Ai fini della nostra analisi occorre dunque soffermare l’at-
tenzione sulla definizione di ‘Stato’ di cui all’art. 1 lett. b) della 
Convenzione sulle immunità giurisdizionali. Verificato, infat-
ti, che questa definizione sia dichiarativa del diritto interna-
zionale consuetudinario, si può concludere come la stessa pos-
sa trovare applicazione anche nel nostro caso di specie. Il ter-
mine ‘Stato’ designa: lo Stato e i suoi diversi organi di gover-
no; le componenti di uno Stato federale o le suddivisioni politi-
che dello Stato abilitate a compiere atti nell’esercizio dell’au-
torità sovrana e che agiscono a tale titolo; stabilimenti o orga-
nismi statali o altri enti abilitati a compiere e che effettiva-
mente compiono atti nell’esercizio dell’autorità sovrana dello 
Stato; i rappresentanti dello Stato che agiscono a tale titolo.

parte, la Santa Sede, non è uno Stato, non ha finalità temporali ma spirituali, 
svolge la sua missione a livello planetario. D’altra parte la Città del Vaticano, 
su cui la Santa Sede ha piena sovranità, è notoriamente un’entità statuale 
particolarissima, non essendo uno Stato fine a sé stesso, come le altre entità 
statuali, ma uno Stato con carattere strumentale in ordine alla missione della 
Santa Sede». Così G. dalla torre, Senso di una Convenzione, cit.
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Alla luce di quando precede, occorre verificare, all’interno 
dell’ordinamento canonico e vaticano, quali siano quegli orga-
ni della S. Sede e dello Stato che possano essere definiti come 
organi di governo, come enti che compiano atti nell’esercizio 
dell’autorità sovrana o che agiscano a tale titolo. Non v’è dub-
bio, a tale proposito, che gli enti centrali della Chiesa integri-
no tale definizione, così come i Dicasteri della Curia Romana. 
L’individuazione puntuale di tali enti ha, in effetti, un’impor-
tanza notevole, sia che essi si trovino in territorio vaticano, sia 
che risiedano in zone extra-territoriali.

Nel primo caso, infatti, l’accertamento in merito alla carat-
teristica di ente istituzionale non rileverà dal punto di vista fi-
scale, ma sarà rilevante qualora l’attività dell’ente venga svol-
ta in Italia, godendo delle immunità riconosciute agli organi 
di governo di uno Stato estero nel territorio di un altro Sta-
to. Qualora, inoltre, si tratti di ente centrale che svolge attivi-
tà iure imperii (e non iure privatorum) questo godrà ulterior-
mente della ‘non ingerenza’ come da disposizione di cui all’art. 
11 del Trattato lateranense.

Nel caso in cui l’ente centrale si trovi in una zona extra-ter-
ritoriale, godrà, nonostante la sua residenza fiscale in Italia, 
dell’esenzione dalla tassazione disposta dall’art. 8 della Con-
venzione fiscale, il quale, peraltro, ribadisce quanto disposto 
dal richiamato art. 11 del Trattato lateranense. L’accordo fi-
scale, invero, contribuisce a chiarire come il principio di non 
ingerenza, oggetto di ondivaghe pronunce da parte dei tribu-
nali italiani 41, venga qui confermato bilateralmente dalle par-
ti contraenti a distanza di quasi novant’anni dalla stipula del 
Trattato lateranense. In tale contesto, l’art. 8 della Conven-
zione riveste un ruolo di estrema importanza poiché integra 
proprio quelle immunità (fiscali e giurisdizionali) previste dal 

41 In argomento, cfr. le sentenze della Corte di Cassazione: Cass., sez. I, 
21 maggio 2003, n. 22516; Cass., s.u., 15 aprile 2005, n. 7791; Cass., s.e., ord. 
19 gennaio 2007, n. 1133; Cass., s.u. civ., 1 agosto 2011, n. 16847. Cfr. Radio 
vaticana e l’ordinamento italiano, a cura di G. dalla torre, C. miraBelli, 
Torino, 2005 e P. Cavana, Le Sezioni Unite della Cassazione e l’art. 11 del 
Trattato lateranense, in Stato Chiese e pluralismo confessionale, Rivista tele-
matica (www.statoechiese.it), n. 16/2012, p. 1 ss.
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diritto internazionale per l’esercizio di determinate attività 
sovrane su suolo straniero (essendo la zona extra-territoriale 
parte del territorio italiano).

Chiarita la natura dell’ente, occorrerà successivamente va-
lutare se questo svolga o no attività istituzionale. Anche in 
questo caso, l’approfondimento circa la natura dell’operatività 
andrà predisposto coerentemente a quelle che sono per la S. 
Sede le attività da considerarsi strumentali al perseguimento 
dei suoi fini istituzionali e cioè allo svolgimento della sua mis-
sione. Emergono, di nuovo, le peculiarità della realtà in esa-
me, la quale non può essere paragonata a nessuna situazione 
giuridica esistente al mondo: se è vero che per la S. Sede è at-
tività istituzionale anche quella assistenziale, caritativa, di 
cura e di missione – oltre all’attività di evangelizzazione, l’at-
tività pastorale, etc. – è altrettanto vero che lo stesso non si 
potrebbe mai dire per uno Stato, per il quale, probabilmente, 
una operatività similare verrebbe inquadrata quale attività 
svolta iure privatorum 42.

L’ente centrale della Chiesa che abbia sede in una zona ex-
tra-territoriale e non in Vaticano non sarà quindi tenuto ad 
aderire alla Convenzione fiscale, essendo un ente che è con-
nesso con la Santa Sede in senso lato e che svolge attività iu-
re imperii. 

Rileva, infine, lo scambio di Note verbali del 20 luglio 2007, 
annesso alla ratifica ed esecuzione della Convenzione, ripor-
tante in allegato un elenco di enti aventi titolo alla notifica per 

42 In occasione dell’emanazione della prima disciplina antiriciclaggio va-
ticana, veniva già notato in dottrina come «La prassi evidentemente, dirà 
quali ed in quale misura soggetti vaticani e soggetti rientranti nell’ambito 
della Curia Romana e degli organismi dipendenti dalla Santa Sede saranno 
effettivamente rilevanti alla luce della complessa legislazione, tenuto conto 
sia delle peculiarità della Città del Vaticano, del suo carattere strettamente 
strumentale, della sua realtà di micro-Stato nella quale non esiste una attivi-
tà economica privata, sia delle peculiarità della Santa Sede, che non è un’en-
tità finanziaria ma l’organo di governo della Chiesa universale, le cui risor-
se vengono essenzialmente da atti di liberalità e sono destinate al sostegno 
delle attività di culto, di religione, di carità in tutto il mondo». Così G. dalla 
torre, La Santa Sede e la lotta al riciclaggio ed al terrorismo, in Veritas et 
Jus, 2011, 3, p. 59.
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via diplomatica degli atti tributari. La lista comprende enti 
centrali ed enti che non sono enti centrali né enti della Curia 
che sono tenuti a pagare le tasse trovandosi in immobili extra-
territoriali (essendo fiscalmente residenti in Italia) e che han-
no diritto alla notifica degli atti tributari per via diplomatica. 
Una lista degli enti centrali (ad avviso di chi scrive non esau-
stiva) è inoltre disponibile all’allegato A dell’Accordo ammini-
strativo per l’applicazione della Convenzione di sicurezza so-
ciale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana 43.

Al fine di inquadrare correttamente il quadro normativo fi-
nanziario dello Stato della Città del Vaticano ed i suoi rappor-
ti con il sistema finanziario internazionale, occorre pertanto 
prestare attenzione a quanto sin qui esposto, tenendo in debi-
ta considerazione il contesto peculiare entro il quale tali rifor-
me (anche di natura fiscale) prendono forma. 

6. Conclusioni

Se l’obiettivo della regolamentazione è quello di garantire 
un level playing field omogeneo tra gli operatori di mercato, 
assicurando parità di condizioni ed evitando il permanere di 
situazioni che possano godere di particolari vantaggi compe-
titivi, ne consegue che non esiste territorio al mondo che pos-
sa sottrarsi a tali dettami, pena il blocco dell’operatività degli 
intermediari ritenuti non conformi (secondo meccanismi con-
figurabili, innanzitutto, in un ambito di soft law) 44.

È chiaro che le regole debbano essere scritte ed interpre-
tate coerentemente e proporzionalmente ai destinatari delle 
stesse; è altresì comprensibile che i centri di produzione di tali 
regole siano talvolta molto lontani – geograficamente e cultu-
ralmente – dal comprendere le peculiarità caratterizzanti de-

43 Consultabile su www.ulsa.va. 
44 Sulla soft law v. lemma, Best practices ed altri aspetti della soft law, 

in Mondo bancario, 2006, 4, pp. 9-15 e dello stesso Autore, Soft law e rego-
lazione finanziaria, in Nuova giurisprudenza commentata, 2006, 11, p. 600 ss.
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terminate realtà, lontane, giuridicamente, dalle caratteristi-
che economico-finanziarie degli Stati occidentali.

L’introduzione di qualsiasi tipo di regolamentazione econo-
mica comporta effetti più o meno pronunciati all’interno della 
realtà di riferimento; l’ente destinatario deve adoperarsi per 
essere in grado di rispondere prontamente all’impatto della 
regolazione e, allo stesso tempo, non penalizzare eccessiva-
mente l’ordinaria operatività, mantenendo quei punti di for-
za che motivano la sua permanenza sul mercato. Il mercato 
non sarà il fine dell’attività economica, ma ne è sicuramente 
lo strumento imprescindibile; il mercato decide le sorti degli 
operatori e, nell’attuale momento storico, si assiste al fenome-
no per cui il mercato sembra incidere notevolmente anche sul-
le sorti degli Stati 45.

Oggi che la regolazione dei rapporti tra Stato e S. Sede non 
si limita più soltanto al territorio italiano ma si allarga al ter-
ritorio vaticano, l’aspetto concorrenziale del mercato in qual-
che modo entra in territorio vaticano, nonostante il monopolio 
pubblico, nonostante l’assenza di ‘libero mercato’.

Occorre valutare, pertanto, quale dovrà essere, in futuro, il 
ruolo delle istituzioni finanziarie che fanno capo alla S. Sede, 
valorizzando il servizio fondamentale che queste hanno sapu-
to dare a partire dalla questione romana fino all’istituzione ed 
allo sviluppo dello Stato della Città del Vaticano, individuan-
do chiaramente il percorso da seguire al fine di poter affronta-
re le sfide della globalizzazione, della competitività e della re-
golamentazione finanziaria.

45 «Il mercato analizza, valuta, giudica, prendendo in considerazione an-
che l’influenza che determinate situazioni socio politiche sono in grado di 
esercitare sulla realtà economica e, più in generale, sullo “stato di salute” dei 
paesi di riferimento. […] va evidenziata la più significativa forma di condizio-
namento che il mercato è in grado di attuare nei confronti della politica (ri-
guardata nella sua capacità propositiva di una proficua azione di governo). 
Ed invero, il giudizio critico espresso dai mercati su alcuni paesi finisce con 
l’aggravare le difficoltà che questi ultimi devono affrontare per il superamen-
to delle condizioni recessive indotte dalla crisi; ciò in relazione ai costi cre-
scenti che detti paesi devono sostenere per finanziarsi». Così F. CaPriGlione, 
Mercato regole democrazia, Torino, 2013, pp. 30 e 33. 
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Tali presidi, invero, sono stati predisposti a garanzia degli 
operatori del mercato, della sana e prudente gestione, della 
parità competitiva, della lotta alla criminalità finanziaria ed 
al terrorismo internazionale.

Conformemente a tali principi ed allineati rispetto alle 
best practices internazionali, le istituzioni della Santa Sede 
che operano in tale ambito valuteranno come integrare sem-
pre di più la definizione, data dalla normativa vaticana, di 
«enti che svolgono professionalmente un’attività di natura fi-
nanziaria», verificando di volta in volta le modalità operative 
e di governance che meglio rispondano alle esigenze della mis-
sione del Sommo Pontefice ed alle necessità finanziarie della 
Chiesa nel mondo.
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Isabella CortesI, La Convenzione S. Sede - Italia in materia fi-
scale

Il progressivo allineamento dello Stato della Città del Vaticano 
agli standard internazionali in materia finanziaria ha avuto una tap-
pa di particolare rilevanza con la sottoscrizione della Convenzione fi-
scale tra la Santa Sede e l’Italia, firmata il 1 aprile 2015 ed entrata 
in vigore il 15 ottobre 2016. L’obiettivo dell’accordo è, principalmen-
te, quello di garantire lo scambio d’informazioni (art. 1) ed agevola-
re l’adempimento degli obblighi fiscali per i soggetti destinatari (artt. 
2-5), tenendo in considerazione le peculiarità che riguardano l’asset-
to giuridico della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano, con par-
ticolare riferimento alle zone extraterritoriali. La Convenzione non 
può essere paragonata ad altri accordi firmati dall’Italia nella stes-
sa materia, stante il diverso contesto di riferimento e l’assenza del-
la Città del Vaticano dalle black lists. La Convenzione, infatti, tiene 
conto della “speciale rilevanza dei rapporti tra la Santa Sede e la Re-
pubblica italiana, caratterizzati da mutua collaborazione ed impron-
tati alla ricerca di soluzioni condivise su materie di interesse comu-
ne” (cfr. Premessa alla Convenzione). Occorre notare, infine, come 
l’accordo preveda un’armonizzazione nei confronti della normativa 
fiscale italiana per i depositi e gli investimenti detenuti in territorio 
vaticano, per cui è da ritenersi che, nonostante il monopolio pubblico, 
l’aspetto competitivo del mercato sia entrato in Vaticano. 
Parole chiave: Vaticano, Santa Sede, finanza vaticana, convenzio-
ne fiscale, ordinamento finanziario vaticano.

Isabella CortesI, the fiscal Convention between the Holy See 
and the Government of the republic of italy 

The effort made by the Holy See during the recent years has led 
to the issuing of a comprehensive Vatican financial regulation, aimed 
at aligning the peculiar financial framework of this small State to 
the international standards and best practices. In this context, the 
signing, on April 1st 2015, of the Fiscal Convention between the Holy 
See and the Government of the Republic of Italy (which entered into 
force on October 16th 2016) introduced a tax payment system for 
those which both hold accounts and/or investments in the Vatican 
City State and have the fiscal residency in Italy. The rationale of this 
treaty is to allow the exchange of information (art. 1), facilitate the 
fulfillment of fiscal obligations to the addressees (artt. 2-5) and re-
state some articles of the Lateran Treaty, specifically aimed at en-
suring the freedom and independence of the Holy See on the Italian 
territory. The framework introduced by the Convention takes into 
account the peculiarities of the Holy See/Vatican City State frame-
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work with respect to the addressees of the treaty (with a differentiat-
ed regime for past taxes) and to the extraterritorial properties in the 
Italian territory and it also restates the principle of non-interference 
for the central entities of the Catholic Church, previously set forth 
by article 11 of the Lateran Treaty. It is to be noted that the Conven-
tion is not comparable to the fiscal agreements that Italy signed with 
other countries (such as Switzerland or Liechtenstein), as the Vati-
can City State is not part of any black lists and therefore the enforce-
ment of the agreement is not linked to the Italian voluntary disclo-
sure discipline. On the overall, the Fiscal Convention provides for a 
harmonization of the Vatican regime to the Italian fiscal law as far 
as deposit accounts and investments taxes. Thus, for the first time 
– and despite the public monopoly – market competition entered the 
Vatican City State, which is likely to raise other questions about the 
future role of the Vatican financial framework.
Key words: Vatican, Holy See, Vatican finance, Vatican financial 
regulation, fiscal treaty.
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