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CONVENTIO 

INTER SANCTAM SEDEM ET CROATIAE REM PUBLICAM 
DE SPIRITALI ADIUMENTO PRAESTANDO 

CHRISTIFIDELIBUS CATHOLICIS, COPIARUM MILITARIUM 
AC CUSTODUM CROATLE PUBLICORUM CONSORTIBUS 

ACCORDO 
TRA LA SANTA SEDE 

E LA REPUBBLICA DI CROAZIA 
CIRCA 

L'ASSISTENZA RELIGIOSA 
AI FEDELI CATTOLICI, 

MEMBRI 
DELLE FORZE ARMATE 

E DELLA POLIZIA 
DELLA REPUBBLICA 

DI CROAZIA • 

U G O V O R 

I Z M E D U S V E T E STOLICE 

I R E P U B L I K E H R V A T S K E 

O 

D U § O B R I 2 N Ï S T V U 

K A T O L I Ö K I H V J E R N I K A , 

P R I P A D N I K A 

O R U Z A N I H S N A G A 

I R E D A R S T V E N I H SLU&BI 

R E P U B L I K E H R V A T S K E 

La Santa Sede e la Repubblica 
di Croazia desiderando promuove
re, in maniera stabile e convenien
te, l'assistenza religiosa ai fedeli 
cattolici, membri delle Forze Ar
mate e della Polizia della Repub
blica di Croazia, 

hanno stabilito di comune ac
cordo quanto segue: 

Sveta Stolica i Republika Hr
vatska zeleci na prikládan i trajan 
nacin urediti dusobriznicku skrb za 
vjernike katolike, pripadnike oru-
zanih snaga i redarstvenih sluzbi 
Republike Hrvatske, 

dogovorili su se o slijedecem: 

Articolo 1 

1. La Santa Sede erigerà nella 
Repubblica di Croazia un Ordina
riato Militare per l'assistenza reli
giosa ai fedeli cattolici, membri 
delle Forze Armate e della Polizia 
della Repubblica di Croazia. 

Clanak 1. 

1. Sveta Stolica ce u Republici 
Hrvatskoj osnovati Vojni ordina-
rijat za dusobriznistvo katolickih 
vjernika, pripadnika oruzanih sna
ga i redarstvenih sluzbi Republike 
Hrvatske. 
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2. L'Ordinariato Militare, canoni
camente assimilato ad una diocesi se
condo la Costituzione Apostolica Spi

rituali militum curae, sarà retto da un 
Vescovo, Ordinario Militare. Egli avrà 
tutti i diritti e i doveri analoghi a 
quelli del Vescovo diocesano. 

3. L'Ordinario Militare potrà 
contemporaneamente esercitare an
che l'incarico di Vescovo diocesano. 

4. La potestà di giurisdizione del
l'Ordinario Militare è personale, ordi
naria e propria, ma cumulativa con la 
giurisdizione dell'Ordinario del luogo. 

5. L'Ordinario Militare è, di di
ritto, membro della Conferenza 
Episcopale Croata. 

Articolo 2 

L'Ordinario Militare sarà nomi
nato liberamente dal Sommo Pon
tefice, previa notificazione al Go
verno croato. 

Articolo 3 

In conformità alle norme cano
niche, l'Ordinario Militare sarà coa
diuvato da un Vicario Generale 
scelto da lui stesso, nonché dai 
Cappellani Militari. 

Articolo 4 

1. Il presbiterio dell'Ordinariato 
Militare sarà formato da presbiteri 
diocesani e religiosi, destinati alla 
cura pastorale dell'Esercito e della 

2. Vojni ordinarijat, koji se pre
ma apostolskoj konstituciji Spiri

tuali militum curae u kanonskom 
pravu izjednacuje s biskupijom, 
imat ce na celu biskupa, vojnoga 
ordinarija. On ce imati sva prava i 
duznosti kao i dijecezanski biskup. 

3. Vojni ordinarij ce moci isto-
dobno obavljati i sluzbu dijecezan-
skoga biskupa. 

4. Vlast upravljanja (jurisdik-
cija) vojnoga ordinarija je osobna, 
redovna i vlastita, ali skupna s 
vlascu mjesnoga ordinarija. 

5. Vojni ordinarij je, po pravu, 
clan Hrvatske biskupske konferen-
cije. 

Ölanak 2. 

Vojnoga ordinarija slobodno ce 
imenovati Vrhovni Svecenik, pret-
hodno o tome obavijestivsi Hrvat-
sku vladu. 

Ölanak 3. 

Vojnom ce ordinariju, prema 
kanonskim odredbama, pomagati 
generalni vikar, kojega ce sam 
odabrati, kao i vojni kapelani. 

Ölanak 4. 

1. Prezbiterij Vojnoga ordinarija-
ta sacinjavat ce dijecezanski i redov-
nicki svecenici, odredeni za duso-
briznistvo vojske i redarstvenih sluz-
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Polizia, previa licenza del proprio 
Vescovo diocesano o del Superiore 
religioso. 

2. I membri del clero secolare 
potranno essere incardinati nell'Ordi
nariato Militare, secondo le norme 
del Diritto Canonico. 

3. I sacerdoti designati, in ma
niera stabile e con incarico principa
le, alla cura pastorale dell'Esercito 
croato e della Polizia croata, saranno 
chiamati Cappellani dell'Ordinariato 
Militare; essi godranno dei diritti e 
doveri canonici analoghi a quelli dei 
parroci o dei vice-parroci. 

4. Secondo le necessità, e d'in
tesa con il loro Vescovo o Superio
re religioso, l'Ordinario Militare po
trà richiedere sacerdoti e religiosi 
che avranno un incarico anche nel
l'Ordinariato Militare, per un servi
zio temporaneo o occasionale. 

Articolo 5 

Secondo le norme del Diritto 
Canonico, appartengono alla giuri
sdizione dell'Ordinariato Militare: 

a) i militari e i membri della Poli
zia, come anche altri impiegati sta
bili delle Forze Armate e della Po
lizia della Repubblica di Croazia; 

b) quanti compongono le loro fa
miglie, cioè coniugi e figli, anche 
maggiorenni, se coabitano con i ge
nitori nella stessa casa, come anche 

bi, uz prethodno dopustenje vlasti-
toga dijecezanskog biskupa, odno-
sno redovnickoga poglavara. 

2. Ölanovi svjetovnoga klera 
moci ce biti inkardinirani u Vojni 
ordinarij at, prema propisima ka
nonskoga prava. 

3. Svecenici koji su za stalno 
odredeni za dusobriznistvo Hrvat
ske vojske i redarstvenih sluzbi, 
tako da im to bude glavna sluzba, 
nazivat ce se kapelani Vojnoga or-
dinarijata; imat ce kanonska prava 
i duznosti kao i ¡zupnici ili zupni 
vikari. 

4. Vojni ordinarij, po potrebi i 
u dogovoru s mjerodavnim bisku-
pom ili redovnickim poglavarom, 
moci ce traziti svecenike i redovni-
ke za povremenu ili vremenski 
ogranicenu sluzbu u Vojnome ordi
nariatu. 

Ölanak 5. 

Prema odredbama kanonskoga 
prava, pod jurisdikciju Vojnoga or
dinarij ata pripadaju: 
a) vojnici i pripadnici redarstvenih 
sluzbi te druge osobe stalno zaposle-
ne u oruzanim snagama i redarstve-
nim sluzbama Republike Hrvatske; 

b) clanovi njihovih obitelji, to jest 
bracni drugovi i njihova djeca, pa 
i ona ko ja su punoljetna ako zive s 
roditeljima u istome domu, kao i 
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i loro parenti ed altre persone che 
condividano la stessa abitazione; 

c) i cadetti delle scuole militari e 
della Polizia, e coloro che prestano 
servizio presso gli istituti militari o 
di Polizia; 

d) tutti i fedeli, uomini e donne, 
membri o meno di un Istituto reli
gioso, che ricoprono stabilmente un 
ufficio loro affidato dall'Ordinario 
Militare o con suo consenso. 

Articolo 6 

1. Tutti coloro che svolgono ser
vizio nell'ambito dell'Ordinariato Mi
litare, come cappellani stabili o come 
sacerdoti di complemento, nell'eser
cizio della loro attività pastorale, 
pur mantenendo la loro condizione 
propria, si inseriranno nell'ambien
te militare e usufruiranno delle 
strutture esistenti in seno alle For
ze Armate della Repubblica di 
Croazia. 

2. I Cappellani e tutti coloro che 
svolgono attività pastorale nell'Ordi
nariato Militare eserciteranno il loro 
servizio nel rispetto delle regole delle 
Autorità müitari e di Polizia, secon
do le norme canoniche e secondo le 
prescrizioni dell'Ordinario Militare. 

3. Se qualche membro del Clero 
dell'Ordinariato Militare dovesse 
essere soggetto a sanzioni discipli
nari di carattere militare, il Supe
riore gerarchico vi provvederà pre-

njihova rodbina i ostale osobe koje 
s njima dijele isto prebivaliste; 

c) kadeti vojnih skola i skola redar
stvenih sluzbi, kao i oni koji obav-
ljaju sluzbu u vojnim ustanovama 
ih ustanovama redarstvenih sluzbi; 

d) svi vjernici, muskarci i zene, pa 
bui i clanovi neke redovnicke usta-
nove, koji stalno obavljaju sluzbu 
koju im je povjerio Vojni ordinarij 
ili im je za nju dao svoju suglasnost. 

Ölanak 6. 

I. Svi djelatnici Vojnoga ordi-
narijata, kao stalni kapelani ili 
svecenici koji su na ispomoó, zadr-
zavsi stanje vlastito svojemu stale-
zu, u pastoralnom radu uklopit ce 
se u vojnu sredinu i sluzit ce se 
postojecim ustrojem oruzanih sna-
ga Republike Hrvatske. 

2. Kapelani i svi djelatnici Voj
noga ordinarijata obavljat ce svoju 
sluzbu postujuci pravila vojnih 
vlasti i vlasti redarstvenih sluzbi, 
prema odredbama kanonskoga pra
va i u skladu s odredbama Vojno
ga ordinarija. 

3. Ako bi clan klera Vojnoga 
ordinarijata morao biti podvrgnut 
stegovnim mjerama vojne naravi, 
nadlezni zapovjednik poduzet ce 
predvidene korake, uz prethodni 
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vio accordo con l'Ordinario Milita
re; mentre l'Ordinario Militare co
municherà eventuali sanzioni cano
niche all'Autorità militare per i 
provvedimenti del caso. 

Articolo 7 

L'Ordinario Militare comuniche
rà liberamente con i cappellani é 
coloro che svolgono attività pasto
rale nell'Ordinariato Militare, invie-
rà loro le opportune istruzioni sul 
servizio religioso, e richiederà loro 
periodiche relazioni sullo svolgi
mento del loro ufficio. 

Articolo 8 

L'Ordinariato Militare avrà se
de in Zagreb. 

Articolo 9 

1. Il Ministero della Difesa e il 
Ministero degli Interni si prenderan
no cura del sostentamento materiale 
del personale dell'Ordinariato Militare. 

2. H Ministero della Difesa e il Mi
nistero degli Interni garantiranno le 
condizioni materiali necessarie per il 
funzionamento dell'Ordinariato Multa
re, in particolare una sede decorosa 
per l'Ordinario Militare e per la sua 
Curia, e adeguati luoghi di culto. 

Articolo 10 

Con successiva intesa tra il Go
verno della Repubblica di Croazia, 

dogovor s Vojnim ordinarijem; 
Vojni ordinarij ce obavijestiti voj-
nu vlast o mozebitim kanonskim 
kaznenim mjerama koje je podu-
zeo u odredenim slucajevima. 

Ölanak 7. 

Vojni ordinarij ce slobodno ko-
municirati s kapelanima i s drugim 
djelatnicima u dusobriznistvu Voj
noga ordinarijata, slat ce im po-
godne upute o dusobriznickoj sluz
bi i od njih ce traziti povremene 
izvjestaje o obavljanju njihove 
sluzbe. 

Ölanak 8. 

Vojni ordinarijat ce svoje sjedi-
ste imati u Zagrebu. 

Ölanak 9. 

1. Ministarstvo obrane i Mini-
starstvo unutarnjih poslova brinut 
ce se za materijalno uzdrzavanje 
osoblja Vojnoga ordinarijata. 

2. Ministarstvo obrane i Mini
starstvo unutarnjih poslova osigu-
rat ce materijalne uvjete potrebne 
za djelovanje Vojnoga ordinarijata, 
prije svega dolicno sjediste Vojno
ga ordinarija i njegove kurije te 
prikladna mjesta za bogostovlje. 

Ölanak 10. 

Naknadnim sporazumom iz-
medu Vlade Republike Hrvatske, 
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rappresentato dai Ministeri compe
tenti, e la Conferenza Episcopale 
Croata, sarà redatto nn Regola
mento relativo a questioni più par
ticolareggiate, riguardanti il funzio
namento dell'Ordinariato Militare. 

Articolo 11 
Se sorgesse qualche dubbio nell'in

terpretazione o nell'appHcazione del 
presente Accordo, le Alte Parti con
traenti cercheranno una giusta solu
zione per mezzo di una mutua intesa. 

Articolo 12 
1. Il presente Accordo sarà rati

ficato secondo le norme legali pro
prie delle Alte Parti contraenti ed 
entrerà in vigore al momento dello 
scambio degli strumenti di ratifica. 

2. Nel caso che una delle Alte 
Parti contraenti consideri che sono 
mutate radicalmente le circostanze 
nelle quali si è stipulato il presente 
Accordo, sarà dato inizio a tratta
tive al fine di aggiornarlo. 

Firmato a Zagabria, il 19 Di
cembre 1996, in doppio originale, 
ciascuno in lingua croata e italia
na; ambedue i testi sono ugual
mente autentici. 

tifa Giulio Einaudi 
per la Santa Sede 

koju ce zastupati nadlezna mini-
starstva, i Hrvatske biskupske 
konferencije, priredit ce se pravil-
nik, s razradenim pojedinostima, o 
djelovanju Vojnoga ordinarijata. 

Ölanak 11. 
Ako bi se po j avila kakva dvoj-

ba u tumacenju ili provedbi ovoga 
Ugovora, dvije ce visoke ugovorne 
Strane uzajamnim dogovorom tra
ziti pravedno rjesenje. 

Ölanak 12. 
1. Ovaj ce Ugovor biti ratifici-

ran prema pravnim propisima 
obiju visokih ugovornih Strana i 
stupit ce na snagu u trenutku raz-
mjene ratifikacijskih instrumenata. 

2. U slucaju da jedna od viso
kih ugovornih Strana bude smatra-
la da su se bitno promijenile prili-
ke u kojima je sklopljen ovaj Ugo
vor, zapocet ce pregovore o njego-
voj prilagodbi novim okolnostima. 

Potpisano u Zagrebu, dne 19. 
prosinca 1996, u d va izvorna i 
podjednako vjerodostojna primjer-
ka na hrvatskom i talijanskom je-
ziku. 

dr. Jure Radie 
za Republiku Hrvatsku 

Conventione inter Apostolicam Sedem et Croatiae Rem Publicam rata habi
ta, die IX mensis Aprilis anno MCMXCVII ratihabitionis instrumenta ac
cepta et reddita mutuo fuerunt in Civitate Vaticana; a quo die Conventio vigere 
coepit ad normam articuli XII eiusdem Pactionis. 


