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Recensione al libro: 
 
 
HILGEMAN, WALDERY, L’ordinamento giuridico dello Stato della Città del 
Vaticano. Origine ed evoluzione, (con Presentazione di S.E.R. Mons. Prof. 
GIORGIO CORBELLINI), «Corona Lateranensis» 54, Città del Vaticano 2012, 
Lateran Univeristy Press, pp. 367 (ISBN 978-88-465-0833-1). 
 

 
 

 Constato con viva soddisfazione una sorta di “rinverdirsi” degli studi 
circa il diritto dello Stato della Città del Vaticano. Tale nuova attenzione verso 
l’ordinamento giuridico vaticano, viene rinnovata dal volume di WALDERY 
HILGEMAN, frutto della propria dissertazione dottorale in Utroque Iure (presso la 
prestigiosa Pontificia Università Lateranense) ed ora pubblicata in toto nella 
celebre collana Corona Lateranensis. Le ragioni di tale soddisfazioni non sono 
tanto personali, in quanto insegnai anni or sono nella Facoltà di Diritto Canonico 
Orientale del Pontificio Istituto Orientale tale disciplina (a.a. 2008-2009), bensì 
scientifiche. Infatti ritengo che negli studi di canonistica – sia latina che orientale 
– non debba mancare, mai, anche lo studio del diritto della città del Vaticano. I 
fatti storici sembrano poi avermi dato ragione, allorquando nella nuova legge 
sulle fonti dell’ordinamento vaticano (L. del 1 ottobre 2008) è stato volutamente 
posto in rilievo che il diritto canonico è fonte dell’ordinamento vaticano.  
 Inoltre avendo già in passato recensito studi di tale tematica, che pur 
essendo “occidentale”, tocca tuttavia tutto l’ordinamento canonico, non sembrerà 
strano al lettore che tale “via” di recensioni venga oggi proseguita da Iura 
Orientalia, e che anzi la collana avrà sempre attenzione – di volta in volta e 
quando possibile – verso pubblicazioni di livello e di interesse verso il diritto dello 
Stato della Città del Vaticano. 
 Il corposo libro del giovane studioso HIGLEMAN, rappresenta a mio 
sommesso avviso, una sorta di vero e proprio completo manuale sul tema. Certo 
non mancano ottimi e singoli studi1, ma ciò che, forse mancava, era un vero e 
proprio volume completo su tutti gli aspetti. A tale lacuna ha provveduto l’A. che 
riesce, con mirabile sforzo di sintesi, in ben otto capitoli a delineare tutta la 
                                                                            
1 Ad es., tra i recenti, ved.: SARAIS A., La cittadinanza vaticana, «Studi Giuridici» 100, Città del Vaticano, 
2012; IDEM, Le fonti del diritto vaticano, «Quaderni di Apollinaris» 17, Città del Vaticano 2011. 
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materia, partendo dai concetti di base, proseguendo poi a delineare tutti i vari 
aspetti dell’ordinamento vaticano.  
 Il libro dell’HIGLEMAN, decisamente impreziosito da una Presentazione 
vergata da S.E.R. Mons. Prof. GIORGIO CORBELLINI – attualmente massimo 
studioso sul tema – si conclude poi con una ampia bibliografia (pp. 299-320), cui 
fa seguito un’utile serie di Allegati, recanti alcune delle fondamentali leggi dello 
SCV (legge fondamentale dello SCV del 2000, legge sul Governo dello SCV del 
2002; legge sulle fonti dello SCV del 2008 ed infine la recentissima legge sulla 
cittadinanza dello SCV del 2011).  
 In estrema sintesi non si può fare altro che consigliare a tutti i canonisti, 
ma anche a coloro che si interessano del diritto comparato, di leggere il libro dell’ 
HIGLEMAN, concordando così pienamente col CORBELLINI, allorquando 
asserisce, nel presentare il volume, che:  

(...) non è da considerare soltanto come un’opera scientifica, e come 
tale destinata solo ed esclusivamente ai cultori e/o operatori del 
diritto, ma, per la sua linearità e logica espressiva, può ritenersi 
estremamente utile anche per tutti gli studenti delle facoltà 
giuridiche (...)» (p. 9).  

 In conclusione non posso che esternare i miei migliori complimenti e 
rallegramenti a WALDERY HILGEMAN, del quale sono certo in futuro  si sentirà 
– come si dice – ulteriormente parlare nel panorama scientifico, in quanto egli è 
al momento in Italia uno dei pochissimi esperti su tale materia. 

 
DANILO CECCARELLI MOROLLI 


