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CONVENTIO 

Inter Apostolicam Sedem et Rempublicam Sancti Marini1. 

 

Segreteria di Stato 

Affari Esteri2 

 

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino presenta i suoi 
complimenti all’Onorevole Nunziatura Apostolica presso la Repubblica di San Marino e ha 
l’onore di riferirsi al Protocollo Addizionale all’Accordo tra la Repubblica di San Marino e 
la Santa Sede del 2 aprile 19923, per proporre che all’elenco degli Enti Ecclesiastici 
considerati esistenti alla firma dell’Accordo, dotati di personalità giuridica per il diritto 
sammarinese ai sensi dell’art. 5 1b), sia aggiunto l’Ente Ecclesiastico Beneficio di 
Sant’Andrea in Fiorentino. 

Come attestato dall’Amministratore Apostolico della Diocesi di San Marino – 
Montefeltro il 12 febbraio 2013, con il decreto allegato in copia alla presente Nota, l’Ente 
in questione esisteva in data antecedente al 2 aprile 1992 ed è tuttora esistente. La sua 
mancata menzione nel Protocollo Addizionale all’Accordo non può che essere 
addebitabile a un errore materiale. 

Questa Segreteria di Stato propone che il punto 2 lettera B del Protocollo Addizionale 
all’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede del 2 aprile 1992 sia integrato 
come segue 

« 35. Beneficio di Sant’Andrea in Fiorentino » 

Qualora la Santa Sede concordi su quanto precede, la presente Nota e la Nota di 
risposta di eguale tenore di codesta Onorevole Nunziatura Apostolica costituiranno un 

                                                
1 Scambio di Note; data: 31 ottobre 2013 quella della Segreteria di Stato di San Marino e del 16 

dicembre 2013 quella della Nunziatura Apostolica presso San Marino; in: AAS (2014) 721-725; in 
vigore: 24 giugno 2014. 

2 Prot. N. 8933/FF/14. 

3 In AAS (1993) 324-334; anche in J.T. MARTÍN DE AGAR, Raccolta di concordati 1950-1999, LEV, Città del 
Vaticano 2000, p. 741-748. 
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accordo per la modifica del punto 2 lettera B del Protocollo Addizionale all’Accordo tra la 
Repubblica di San Marino e la Santa Sede del 2 aprile 1992, che entrerà in vigore alla data 
dell’ultima notifica con cui ciascuna Parte comunica all’altra l’avvenuto espletamento 
delle procedure di ratifica previste dai rispettivi ordinamenti. 

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino si avvale 
dell’occasione per rinnovare all’Onorevole Nunziatura Apostolica presso la Repubblica di 
San Marino gli atti della più distinta considerazione. 

San Marino, 31 ottobre 2013/1713 d.f.R.   L.S. 
Onorevole 
Nunziatura Apostolica 
presso la Repubblica di San Marino 
SEDE 

 

Nunziatura Apostolica 

nella Repubblica di San Marino4 

NOTA VERBALE 

La Nunziatura Apostolica nella Repubblica di San Marino ossequia distintamente 
l’Eccellentissima Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino ed 
ha l’onore di accusare ricevimento della pregiata Nota Verbale N. 8933/FF/14, del 31 
ottobre 2013/1713 d.f.R., con la quale si propone di integrare l’elenco degli Enti 
Ecclesiastici, di cui al punto 2 lettera B) del Protocollo Addizionale dell’Accordo tra la 
Santa Sede e la Repubblica di San Marino del 2 aprile 1992, con l’aggiunta, in coda al 
medesimo, della seguente dizione: « 35. Beneficio di Sant’Andrea in Fiorentino ». 

Considerato che S.E. Mons. Luigi Negri, Amministratore Apostolico della Diocesi di San 
Marino-Montefeltro, con apposito Decreto del 12 feb- braio 2013, allegato in copia alla 
suddetta Nota Verbale, ha confermato che l’Ente Ecclesiastico Beneficio Sant’Andrea in 
Fiorentino (o Beneficio di Sant’Andrea) esiste a tutt’oggi e già esisteva in data 
antecedente il 2 aprile 1992, e preso atto che, com’è ricordato nella Nota Verbale, la 
mancata menzione dello stesso nel Protocollo Addizionale dell’Accordo tra la Santa Sede 
e la Repubblica di San Marino non può che essere addebitabile a un errore materiale, la 

                                                
4 N. 46/13. 
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[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto] 

Nunziatura Apostolica si pregia ora di partecipare alla medesima Segreteria di Stato che, 
da parte della Santa Sede, si concorda con quanto proposto. 

Resta inteso che la succitata Nota Verbale del 31 ottobre 2013/1713 d.f.R. e la 
presente Nota Verbale di risposta costituiscono un accordo per la modifica del punto 2 
lettera B) del Protocollo Addizionale dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di San 
Marino del 2 aprile 1992, che entrerà in vigore alla data dell’ultima notifica con cui 
ciascuna Parte comunica all’altra l’avvenuto espletamento delle procedure di ratifica 
previste dai rispettivi ordinamenti. 

La Nunziatura Apostolica nella Repubblica di San Marino si vale volentieri della 
circostanza per rinnovare all’Eccellentissima Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della 
Repubblica di San Marino gli atti della sua più alta considerazione. 

Roma, 16 dicembre 2013  L.S. 

 

Segreteria di Stato 

Affari Esteri5 

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino presenta i suoi 
complimenti all’Onorevole Nunziatura Apostolica presso la Repubblica di San Marino e ha 
l’onore di comunicare che il Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino, 
nella seduta dell’1 aprile scorso, ha ratificato l’Accordo fra la Repubblica di San Marino e 
la Santa Sede per la modifica del punto 2 lettera B del Protocollo Addizionale all’Accordo 
tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede del 2 aprile 1992, concluso mediante lo 
scambio di Note fra questa Segreteria di Stato e codesta Nunziatura Apostolica del 31 
ottobre 2013 e del 16 dicembre 2013. 

Conformemente a quanto previsto nello scambio di Note, l’Accordo entrerà pertanto 
in vigore alla data in cui codesta Onorevole Nunziatura Apostolica notificherà a questa 
Segreteria di Stato l’avvenuto espletamento delle procedure di ratifica da parte della 
Santa Sede. 

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, mentre resta 
in attesa di cortese riscontro, si avvale dell’occasione per rinnovare all’Onorevole 

                                                
5 Prot. N. 49058/2014. 
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Nunziatura Apostolica presso la Repubblica di San Marino gli atti della più distinta 
considerazione. 

San Marino, 2 maggio 2014/1713 d.f.R. 

 

Nunziatura Apostolica 
nella Repubblica di San Marino6 

NOTA VERBALE 

La Nunziatura Apostolica nella Repubblica di San Marino ossequia distintamente 
l’Eccellentissima Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino ed 
ha l’onore di accusare ricevimento della pregiata Nota Verbale N. 49058/2014, del 2 
maggio 2014/1713 d.f.R., con la quale si comunicava l’avvenuta ratifica, da parte del 
Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino, dell’Accordo tra la medesi- 
ma Repubblica e la Santa Sede per la modifica del punto 2 lettera B del Protocollo 
Addizionale all’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino del 2 aprile 1992, 
stipulato con scambio di Note Verbali tra la succitata Segreteria di Stato e la Nunziatura 
Apostolica del 31 ottobre 2013 e del 16 dicembre 2013. 

Al riguardo, la Nunziatura Apostolica ha ora l’onore di comunicare all’Eccellentissima 
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino che il Santo Padre 
Francesco, in data 11 giugno 2014, Si è compiaciuto di ratificare l’Accordo modificativo 
summenzionato. 

La Nunziatura Apostolica nella Repubblica di San Marino, nel parteci- pare tale atto 
anche ai fini dell’entrata in vigore dell’Accordo in parola, si vale volentieri della 
circostanza per rinnovare all’Eccellentissima Segreteria sua più alta considerazione. 

Roma, 24 giugno 2014 

 

Apostolica Sedes et Respublica Sancti Marini alteram congruentem partem per Mutuas 
Notas certiorem fecerunt se utramque intraneas procedendi de iure rationes complevisse, 
necessarias ut haec Conventio vigere incipiat quod S.P. Franciscus die 11 mensis Iunii 
ratum fecit. Quae quidem Conventio die XXIV mensis Iunii anno MMXIV vigere coepit ad 
normam eiusdem Pactionis. 

                                                
6 N. 46/13. 


