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Piano della partecipazione:
- marche per gli atii giudiziari (diritto canonico);

- marche per gli atti giudiziari (diritto civile e penale);

- marche per diritti di segreteria e di notariato;

- marche amministrative.
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Marche per'gli atti giudiziari

(diritto canonico)

Con I' istituzione della Sacra Romana Rota e del Tribunale Supremo della

Signatura Apostolica, di cui alla "Lex Propria" di S.S. Pio X det 29 giugno 1908

(ASS XLI/1908), venne regolamentata, in appendice alla leggg, la tassazione

delle spese giudiziarie, che, inizialmente dovevano essere riscosse a mezzo

carta bollata e successivamenle a mezzo appljcazione sul documento di una

marca di forma quadrata, dentellata su due o quattro lati, di colore paglierino,

recante I'impronta dell'ombrellino papale con le chiavi incrociate ed il valore in

"LlB.", i ltutto dentro un tondo in cornice tripla.

L'abbreviazione "LlB." seguita dal valore delle diverse marche, espresso in

cifre romaniche fino a Lib. C ed in cifre arabiche fino a Lib. 500, signiîca

"Libellas", come risulta leggendo, in appendice alla Lex Propria, il punto 7 del

CAP. l- De Taxazìone Expensarum Giudicialium:

" 7. Ad occonendum expensis iudícialibus universe sumptis eponenda est in

arca nummaia Sacrae Rotae pro prudentí Ponentis arbitrio pecuniae summa

a 100 ad 500 lìbellas.".

Consultando il vocabolario di latino/italiano si

"piccola moneta o liretta" così come nel 1908

Regno d ltalia risultava espresso in Lire.

trova che "Libellas" vuol dire

valore della carta bollata del



Quella che segue è una quartina tèie-béche nuova, con piena gomma, della

marca da L lB.500.

Queste marche furono util izzate fino agli anni 50; successivamente si tornò

aÌla carta bollata con il valore indicato ìn "Lire" e dall 'anno 2002 con il valore

indicato in "Euro".

I due documenti che seguono portano applicata rispettivamente una marca da

LIB.V ed una da LlB. LX.
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Marche per gl i  att i  giudiziari

(diritto civile e penale)

Con la legge delegata n. Vlll, emanata dal Governatore dello Stato della Città

del Vaticano il 5 febbraio 1940 (AAS Suppl. 1211940, n.1, 12'leb. 1940,

p.l-4), furono istituiti e determinati i diritti in mate a giudiziaria, da riscuotersi

mediante applicazione sugÌi atti e documenti di mafche per "diritti di

cancelleria" da lire cinque, color viola, senza fil igrana

DIRITTI
CINCETLERIA
L IRE  C INQVE

Sul documenio che segue risultano applicate due marche da lire 5 per idiritti

di legalizzazione della firma del Cancelliere della Pontificia Academia

Scientiarum da pade del Tribunale di l^ lstanza.
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Marche per diritti di segreteria e di notariato

Con la legge delegata n. lX, emanata dal Governatore ìl 5 febbralo 1940 (MS

Suppl .  12 l1940,  n .1 ,12îeb l94a,  p .1-4) ,  furono is t i tu i t i  e  determinat i  id i r i t t i  d i

segreteria e di notariato, da riscuotersi mediante applicazione sugli atti e

documenti di marche per "Diriit i di segreteria" da Lire cinque, color seppia,

senza fil igrana

e di marche per "Diritti di notariato" da Lire cinque, color giallo, senza fil igrana

La quartina che segue

SERVIZI ECONOMìCI

DIRITTI
SEGRETERIA

DIRITTI
NOTÀ RIAIO

risulta annullata con timbro tondo

-  UFFICIO MERCI ' .

della "DIREZ. GEN.
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DIRITTI
SEGR€TERIA

Contestualmente all 'aggiornamento della tabella dei diritti in rnateria

giudÌziaria, di segreteria e di notariato, di cui alla ìegge delegata n. Ll, ernanata

dal Governatore il 5 agosto 1949 (AAS 41/1949 - Suppl. 1), fu prevista

i'emissione di nuovi valoridi marche dello stesso tipo in uso, e precisamente:

- per i diritti di segreteria: L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 500, L. 1 .000;

- per i diritti in materia giudiziaria: L. 10, L. 40;

- per idiritti di notariato: L. 20.

Si stabilì inoltre che "fìno ad esaurímento potranno essere utilizzate le marche

alÍualmente in uso, variandosi su dl esse I'indicazíone del valore medíante

sovrastampa, sull'esistente parola "cinque", del nuova valore, in cifre arabiche,

come al comma precedete.".



Furono perianto sovrastampate le marche in uso già predisposte con il

vecchio valore di Iire cinque, e precisamente:

Diritti di segreteria

ll documento che segue è un permesso di accesso alla città del Vaticano

rilasciato ad un dipendente delì'Amministrazione Beni S. Sede.
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Dìritti di notariato

DIRITII
NOTA R IÀTO
LIRE cIB&E

Con il decreto N. LXXXVI, emanato dalla Pontificia Commissione per lo Stato

della Città del Vaticano iì I aprile '1954 (AAS - Suppl.2611954 n.2), fu

rnodifìcata la tabella delle sornme da pagare per il ri lascio di documenti e fu

uniîcata la riscossione dei diritti in materia giudiziaria, di segreteria e di

nota ato mediante applicazione di "marche arnministrative" di formato più

pìccolo (mm. 20x24), dentellate 14, senza fil igrana, di quattro valoridiversi
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Queste che seguono sono il fronte ed il retro di due diflerenii tessere di l ibero

ingresso ai musei e gallerie pontificie rilasciate rispettivamente n 2310211974

(con applicata nel retro una marca amministrativa da Lire 500 di colore rosso,

annullata con datario) ed tú1A4h978 con applicate due marche da Lire 500 e

da Lire 1.000 annullate con bollo tondo '+ GOVERNATOMTO +. STATO

DELLA CITTA' DEL VATICANO" ed all ' interno'- DìREZIONE GENERALE -

CONSULÉ GALLERIE PONTIFICIE''
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Con ordÌnanza N. CCCLXXIII emessa dal Presidente del Governatorato ìl 28

dicembre 2001 venne prorogato il corso delle marche amministrative espresse

in Lire:

"Aft.1 - Le marche amministraflve espresse in lire conseruano, anche dapo il

1" gennaio 2002 e fino a nuova disposizione, Ia lora validità, per il valore ad

esse attibuíto in Euro, secondo le istruzioni che verranno impaftite....

Fino a che non verranno impaÌfite le istruzioni di cui al prímo comma de[

presente afticolo, si procederà all'applicazione delle marche espresse in lire,

seguendo íl citeio dell'arrotondamento per eccesso e alle migliaia di lire."

Con successivo decreto vennero impaÍtite le istruzioni per l 'emissione di

nuove marche amministrative in euro.

Attualmente si conoscono tre valori, senza fil igrana, dentellati 15, con la

dentellatura laterale interrotta in basso da due lunette, e precisamente:

Euro 2,50, di colore verde

ulilizzata in prevalenza pet la legalizzazione degli atti di Stato Civile, Anagrafe

e Notariato;



Euro 5,00, di colore viola

util izzata in prevalenza per gli atti inerenti all 'attività giudiziaria:

Euro 25,00, di colore rosso

utilizzata in prevaìenza per il rilascio di documenti per autoveicoli.

Con decreto emanato dal Presidente della Pontificia Commissione il 1" giugno

2014 (prot.n. 537569 del Governatorato) Ia marca amministrativa cartacea da

Euro 1,00 di colore blu, utilìzzata per la registrazione degli atti prìvati, è stata

sostituita definitivamente dal contrasseqno emesso con tìmbro blu avente Io

stesso valore nominale e la stessa fattezza:
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