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Il sistema politico-istituzionale e i rapporti
Stato-Chiesa nella Repubblica di San Marino
di Roberto Regoli e
Giuliano Bianchi di Castelbianco

Abstract – The institutional political system of San Marino relates to the systems of
contemporary democratic states. Because of its long history which includes unique
roles and offices (e.g. the Captains Regent), its system is configured in a completely
original way. The Republic of San Marino is a secular, non-denominational State
which, however, has its historical foundation in Catholicism. There are common
elements in the bilateral relationship between the Holy See and the Republic of
San Marino that we can find in the relationship between the Church and the
larger European States. There are also unique elements, though, due to the fact
that the principles of the Catholic religion are part of the historical, cultural,
and social heritage of the people of San Marino. These Catholic principles have
contributed in forging the identity of the people, so much so that Catholicism, in
its cultural and liturgical expressions, is the junction of public life in the State. San
Marino is able to recognize the value of its religious culture.

Introduzione
La Repubblica di San Marino vanta antiche radici di fondazione,
che si perdono nel racconto metastorico, che fa risalire quell’evento
al 3 settembre 301 ad opera del diacono Marino, che stabilì sul
Monte Titano una comunità cristiana. Interessa notare che quella
data, che liturgicamente celebra la morte (o come dicono i cattolici
la nascita al cielo) del santo diacono, è ancor oggi festa della
Repubblica di San Marino, festa civile e religiosa, in ogni caso festa
nazionale. Il territorio della Repubblica è rimasto sostanzialmente
invariato dai Patti di Fossombrone (1462-1463): «l’invariabilità
per più di cinquecento anni del territorio di quello che è oggi uno

10

QUADERNI DI SCIENZE POLITICHE 14/2018

Stato sovrano è da ritenere una circostanza unica nella storia»1. San
Marino è uno Stato laico, aconfessionale, che però ha nell’elemento
religioso, nello specifico cattolico, il dato fondativo storico, come
pure la capacità di impregnare ancora oggi l’espressione pubblica
dell’identità nazionale e culturale, tanto nella liturgia dello Stato
come nelle dinamiche della società.
Tutti questi elementi fanno del rapporto tra la Repubblica e
la Chiesa cattolica un caso di studio interessante delle relazioni
tra i due soggetti, capace di dare una prospettiva originale nel
contesto politico e culturale recente al rapporto religione-politica,
soprattutto là dove il cattolicesimo non è religione di Stato,
a differenza di altri piccoli Stati (come Andorra e Monaco o il
Liechtenstein fino al 2012).
Per poter presentare questo rapporto, si procederà nell’illustrare inizialmente la tipicità del sistema politico-istituzionale sammarinese per poi soffermarsi sul bilaterale nei suoi elementi propri.
Il sistema politico-istituzionale sammarinesee2
Nella Repubblica di San Marino, in quanto enclave della
Repubblica Italiana, la lingua ufficiale è l’italiano e la religione
prevalente è il cattolicesimo. «San Marino fa parte della nazione
italiana se intendiamo per nazione il concetto di una comunanza
di lingua e altare»3.
La Costituzione
La Repubblica di San Marino ha sempre riconosciuto i propri riferimenti normativi negli
g statuti, nelle leggi,
gg nel diritto comune e
nella consuetudine. È del 1974 la «Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese»
1
M. de Leonardis, I patti di Fossombrone (1462-1463) nel contesto della
diplomazia medievale e dell’evoluzione storica di San Marino, in C. Colosimo (a
cura di), San Marino 1462-1463. I Patti di Fossombrone e la bolla di Pio II. Conflitti
militari, diplomazia, assetto territoriale e produzione artistica tra Montefeltro e
Malatesta nel primo Rinascimento, Repubblica di San Marino, 2017, pp. 151-162.
2
Questa parte è realizzata da Giuliano Bianchi di Castelbianco.
3
L. Barletta – F. Cardini – G. Galasso, Il Piccolo Stato. Politica storia
diplomazia, San Marino, 2003, p. 288.
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(Legge 8 luglio 1974 n. 59), che definisce funzioni e competenze
degli organi costituzionali e riconferma le scelte di fondo che la
Repubblica ha sempre operato sul piano dell’inviolabilità dei diritti della persona, del riconoscimento delle libertà civili e politiche,
e dell’uguaglianza di fronte alle leggi.
Certo questa costituzione – io la chiamo costituzione perché questa
Dichiarazione dei Diritti è una vera costituzione – sarà embrionale,
ma è una costituzione perché contiene l’affermazione del riparto delle
competenze, il riconoscimento dei diritti e contiene una cosa che la
costituzione italiana non contiene, ossia il richiamo alla Dichiarazione
dei diritti dell’uomo sia a livello europeo che a livello universale4.
Del resto, la costituzione di San Marino si caratterizza come una
costituzione «progressiva», un ordinamento nel quale vigono insieme
il diritto comune, lo statuto tardo-medievale, le consuetudini
che si compongono in un sistema regolato da una costituzione
in cui soltanto i diritti dei cittadini sono dichiarati, con i principi
fondamentali dell’ordinamento, mentre un complesso articolato e
multiforme di norme trae alimento oltre che dal diritto interno, dai
principi radicati nella comunità internazionale di oggi e di ieri5.

Tale «Dichiarazione», nella versione attuale, consta di un Preambolo
e di 17 articoli. Per tanto può dirsi una carta costituzionale scritta
e breve, le cui norme sono definibili sia come programmatiche in
quanto si limitano a porre obiettivi che devono essere sviluppati
dal legislatore ed in genere dalle istituzioni – sia come precettive in
quanto hanno un contenuto concreto e puntuale, immediatamente
applicabile senza necessità di alcuna interposizione legislativa.
«La Carta dei Diritti, in definitiva, è un coacervo di dichiarazioni
programmatiche e di disposizioni precettive»6.
Viene consacrato il principio di rigidità: «la materia di cui si
occupa tale legge è dunque, fuor di dubbio, quella riservata ad un
testo fondamentale [...], il corpo parlamentare può modificare o

4
G. Guidi, Un collegio garante della costituzionalità delle norme in San Marino,
Rimini, 2000, p. 271.
5
G. Guidi (a cura di), Repubblica di San Marino, in “Piccolo Stato. Costituzione
e connessioni internazionali”. Atti del Convegno dell’Associazione di Diritto Pubblico
Comparato ed Europeo, San Marino 21-22 giugno 2002, Torino, 2003, p. 140.
6
L. Lonfernini, Diritto costituzionale sammarinese, San Marino, 2006, p. 61.
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abrogare le norme dettate dalla dichiarazione solo a maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti»7.
Nel Preambolo sono affermati alcuni principi fondamentali
dell’ordinamento sammarinese. Viene ripudiata «ogni concezione
totalitaria dello Stato al fine di garantire al popolo sammarinese
l’ulteriore progresso civile, sociale e politico nella continuità della
vita dello Stato e delle sue istituzioni».
L’art.1 precisa che «la Repubblica di San Marino riconosce,
come parte integrante del proprio ordinamento, le norme di
diritto internazionale generalmente riconosciute» e «si uniforma
alle norme contenute nelle dichiarazioni internazionali in tema di
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali», aderendo appieno
ai principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite.
L’art.2 afferma che la sovranità della Repubblica risiede nel
popolo, che la esercita nelle forme statutarie della democrazia
rappresentativa. A tal proposito, data la rilevante importanza
assunta nella storia sammarinese, merita un cenno l’Arengo, ossia
l’assemblea dei Capifamiglia che nel passato era l’organo politico
sovrano. «In antico l’Arengo era l’organo di autogoverno che la
piccola comunità sammarinese si era data, formato da tutti i capifamiglia e convocato dai Capitani Reggenti»8. Con l’aumento della
popolazione, diventò impossibile emanar leggi con un istituto
di democrazia diretta e i suoi poteri furono delegati all’organo
politico rappresentativo.
«Nella Repubblica di San Marino, la storia delle elezioni –
intese con le caratteristiche dei moderni ordinamenti – ha inizio
con il prorompere dei movimenti politici che condussero alla
riconvocazione nel giorno 25 marzo 1906, dell’antico Arengo che
mise fine al regime oligarchico dei secoli precedenti»9 e fu abolito
il metodo della cooptazione. Per questo motivo il 25 marzo è
tutt’oggi festa nazionale.
Attualmente, esiste nell’ordinamento sammarinese l’“Istanza
d’Arengo”, con la quale la popolazione può presentare delle

7
Commissione tecnico-scientifica Segreteria per gli Affari Interni, Rapporto
sull’Ordinamento sammarinese, San Marino, 2000, p. 143.
8
M.A. Bonelli, 25 Marzo 1906,
6 San Marino, 1999, p. 14.
9
L. Bacciocchi, Dall’Arengo alla Democrazia dei Partiti. Legislazione elettorale
e sistema politico a San Marino, San Marino, 1999, p. 16.
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petizioni in occasione dell’elezione dei Capi di Stato; in sostanza
costituisce una modalità di espressione del diritto di petizione.
Negli articoli seguenti sono sostanzialmente esposti:
– l’organizzazione degli Organi dello Stato nella tipica
tripartizione dei poteri: legislativo, esecutivo-amministrativo e
giudiziario;
– i diritti e i doveri dei cittadini: le autonomie dei privati.
In riferimento al primo punto, l’art. 3 specifica che:
1. «L’Ufficio di Capo dello Stato è esercitato da due Capitani
Reggenti in base al principio di collegialità».
2. «Al Consiglio Grande e Generale composto di sessanta membri,
spetta il potere legislativo, la determinazione dell’indirizzo
politico e l’esercizio delle funzioni di controllo».
3. «Al Congresso di Stato spetta il potere di governo secondo i
principi di collegialità e di responsabilità».
4. «Tutte le funzioni giudiziarie sono esercitate dagli organi
appartenenti all’ordine giudiziario».
Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme
Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme è un organo istituito nel 2002 con le funzioni esercitate in molti ordinamenti dalle Corti Costituzionali, composto da 3 membri effettivi
anche non sammarinesi scelti tra professori universitari ordinari
in materie giuridiche, magistrati e laureati in giurisprudenza con
esperienza professionale almeno ventennale nell’ambito del diritto. Ai sensi dell’art. 16 della Dichiarazione dei Diritti, il Collegio
Garante:
a) verifica, su richiesta diretta di almeno 20 Consiglieri, del
Congresso di Stato, di 5 Giunte di Castello, di un numero di
Cittadini Elettori rappresentanti almeno l’1,5% del Corpo
Elettorale, nonché, nell’ambito di giudizi pendenti presso i
Tribunali della Repubblica, su richiesta dei Giudici o delle
parti in causa, la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza
di legge a contenuto normativo, nonché delle norme – anche
consuetudinarie – aventi forza di legge, ai principi fondamentali
contenuti nella Dichiarazione dei Diritti o da questa richiamati;
b) decide sull’ammissibilità dei referendum;
c) decide sui conflitti tra organi istituzionali;
d) esercita il sindacato sui Capitani Reggenti.
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Lo Stato e il Governo
San Marino è uno Stato sociale unitario e ha la forma di Governo
di una Repubblica parlamentare.
Può definirsi San Marino come Stato:
– repubblicano: in quanto così autoproclamatosi, e in quanto
l’Ufficio di Capo dello Stato è elettivo e rappresentativo, e non
ereditario e dinastico;
– democratico: in quanto il popolo partecipa al governo della cosa
pubblica attraverso l’elezione dell’organo titolare dell’autorità, e
in quanto riconosciuto come titolare della sovranità.;
– fondato sul lavoro: a norma dell’art.9 della Dichiarazione dei
Diritti il lavoro è diritto e dovere di ogni cittadino;
– parlamentare: inteso come necessità dell’esistenza di un nesso di
fiducia fra assemblea elettiva e organo esecutivo;
– non confessionale: in quanto esistono norme e principi che
riconoscono ampia libertà di professione religiosa, ed escludono
che la professione di una certa religione possa costituire criterio
discriminante fra i cittadini. La presenza, nei cerimoniali pubblici,
di numerosi richiami religiosi, fa in ogni caso riferimento al culto
del Santo fondatore, e può quindi intendersi, prima ancora che
come confessionalità della scelta costituente, quale richiamo
all’origine della comunità politica10.

Gli organismi istituzionali della Repubblica sono dunque:
– l’Eccellentissima Reggenza, che si compone di due Capitani
Reggenti i quali svolgono in modo collegiale le funzioni di
Capi di Stato;
– il Consiglio Grande e Generale, il Parlamento unicamerale;
– il Congresso di Stato, il Governo della Repubblica.
I Capitani Reggenti
«La costituzione sammarinese assegna alla Reggenza una posizione
che, nelle sue linee fondamentali può essere paragonata a quella
del Capo di Stato nei Paesi repubblicani e parlamentari, tuttavia
si distingue per significative particolarità che rendono quanto
mai ardua una definizione rientrante negli schemi tradizionali

10
G. Felici, Profili di diritto costituzionale sammarinese, San Marino, 1999,
p. 113.

IL SISTEMA POLITICO-ISTITUZIONALE E I RAPPORTI STATO-CHIESA A SAN MARINO

15

elaborati dalla moderna teoria costituzionalistica»11. L’art.3 della
Dichiarazione dei Diritti recita:
l’Ufficio di Capo dello Stato è esercitato da due Capitani Reggenti
in base al principio di collegialità. I Capitani Reggenti, nominati dal
Consiglio Grande e Generale, rappresentano lo Stato nella sua unità.
Sono i supremi garanti dell’ordinamento costituzionale.
Presiedono il Consiglio Grande e Generale e rappresentano il
Consiglio nella sua interezza. Presiedono altri organi sulla base
di disposizioni di legge e nel rispetto della separazione dei poteri.
I Capitani Reggenti sono regolarmente informati da parte del
Congresso di Stato degli affari dello Stato.

Con Lonfernini (2006), occorre anche sottolineare che:
quali Capi dello Stato, i Capitani Reggenti sono i supremi magistrati,
rappresentano l’unità nazionale, coordinano, presiedono, vigilano
sulle attività di tutti gli Organi, senza svolgere alcuna funzione attiva
nella determinazione e nell’attuazione dell’indirizzo politico anche
se, proprio per la funzione, possono esercitare poteri di iniziativa, di
controllo, di impulso e di persuasione mantenendo, di conseguenza,
una posizione di «super partes» allo scopo di garantire un corretto
equilibrio tra gli Organi e le forze politico-sociali che operano al loro
interno e nel Paese12.

Vengono eletti dal Consiglio Grande e Generale tra i suoi membri.
La carica dura sei mesi e l’investitura avviene il 1° aprile e il 1°
ottobre di ogni anno, giorni che pertanto sono divenuti festa
nazionale; i Capitani Reggenti, cessato l’incarico, non possono
essere rieletti per almeno tre anni. Possono diventare Reggenti
solo i cittadini sammarinesi originari che abbiano compiuto i
venticinque anni di età. Alla carica di Capitano Reggente non si
può rinunciare, prevale su ogni altra carica che – in caso di elezione
– deve essere abbandonata.
I Capitani Reggenti hanno diritto al titolo di “eccellenza”, ma
al termine del loro mandato non conservano alcuna prerogativa
né titolo.

11
F. Morganti, L’Istituto della Reggenza nell’ordinamento giuridico sammarinese,
in AA.VV., Identità sammarinese. Riflessioni sulla libertà e la democrazia fra
politica, storia, cultura, San Marino, 2017, p. 151.
12
L. Lonfernini, op. cit., p. 171.
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I Capitani Reggenti vigilano sul funzionamento dei poteri
pubblici e delle istituzioni dello Stato e sulla conformità della
loro attività ai p
principi
p sanciti dalla Dichiarazione dei Diritti.
É in facoltà della Ecc.ma Reggenza inviare messaggi agli organi
istituzionali della Repubblica al fine di assicurare il rispetto –
formale e sostanziale – dell’ordinamento costituzionale e per
mantenere il corretto equilibrio tra gli stessi organi. I Capitani
Reggenti hanno altresì facoltà di sollevare conflitti di attribuzione
con altri organi costituzionali dinanzi al Collegio Garante della
Costituzionalità delle Norme.
La Reggenza esercita funzioni, sebbene talvolta simboliche, in
tutti i poteri dello Stato, configurandosi come potere costituzionale
complesso; tra i poteri dell’organo vanno ricordati quelli di:
– promulgare le leggi;
– dirigere e coordinare le procedure precedenti la formazione del
Governo;
– presiedere gli organi più importanti (Consiglio Grande e
Generale, Congresso di Stato, Conferenza dei Capitani di
Castello ecc.).
Tale presidenza ha carattere meramente di coordinamento,
tanto che la posizione dei Capitani Reggenti si configura come
priva di responsabilità politica ed è dunque idonea ad essere osservatorio privilegiato della correttezza istituzionale. Sia l’adozione di
decreti che la promulgazione di leggi rappresentano atti formali, il
primo sostanzialmente deciso dal Congresso di Stato e il secondo
essenzialmente dovuto, pur nell’assenza legislativa di un termine
entro il quale provvedere.
Un originale istituto presente nella Repubblica di San Marino
è il Sindacato della Reggenza, determinatosi proprio per la
configurazione sui generiss di tale carica. I Capitani Reggenti
uscenti vengono sottoposti al giudizio di tale Sindacato per “il
fatto e il non fatto” nell’ambito delle competenze istituzionali. Più
precisamente, sono posti sotto esame gli atti connessi al mandato
e che ledano interessi politico-costituzionali. «La sentenza dei
Sindacatori è inappellabile. In ragione di ciò, nonché delle
scarse garanzie del contraddittorio assicurate nel procedimento,
l’istituto del Sindacato della Reggenza appare fondamentalmente
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censurabile dal punto di vista della legittimità costituzionale,
soprattutto alla luce del diritto internazionale»13.
Il Consiglio Grande e Generale
Possiamo definire il Consiglio Grande e Generale come un
Parlamento unicamerale, che è poi la forma tipica dei piccoli Stati.
L’art.3 della Dichiarazione dei Diritti recita:
Al Consiglio Grande e Generale composto di sessanta membri,
spetta il potere legislativo, la determinazione dell’indirizzo politico e
l’esercizio delle funzioni di controllo.
La legge elettorale, adottata a maggioranza assoluta, disciplina
l’elezione, le cause di ineleggibilità, di decadenza e il regime delle
incompatibilità dei Consiglieri. Una legge qualificata disciplina il
regime delle responsabilità e delle guarentigie dei Consiglieri.
I Consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto per la durata
della legislatura.

Come ben sottolineato sul sito istituzionale dedicato alle elezioni
sammarinesi e curato dal Dipartimento Affari Istituzionali, che fa
capo alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, «San Marino è
una Repubblica parlamentare, ovvero ha un sistema politico basato
sulla democrazia rappresentativa. La volontà popolare, tramite
elezioni politiche, viene così affidata al Parlamento. Il Consiglio
Grande e Generale nomina i Capi di Stato (Capitani Reggenti) e
il Governo, attribuendo le deleghe ai suoi componenti, i Segretari
di Stato»14. Più specificamente:
il sistema elettorale vigente
g
nella Repubblica
p
di San Marino è
proporzionale a collegio unico. […] È previsto il premio di “stabilità”
– che consiste nell’assegnazione aggiuntiva di seggi in favore della
lista o coalizione vincitrice – con l’obiettivo di garantire stabilità con
Esecutivi duraturi nel corso della legislatura.
Inoltre, per rispettare il patto siglato con gli elettori prima del
voto, è vietata, in caso di crisi di governo, la formazione di nuove

13

G. Felici, op. cit,
t p. 256.
www.elezioni.sm/on-line/home.html: il sito contiene informazioni e
documentazione relativi ai tre istituti che nella Repubblica di San Marino
prevedono la consultazione del Corpo Elettorale tramite votazione: Elezioni
Politiche, Elezioni delle Giunte di Castello, Referendum.
14
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maggioranze con la partecipazione di forze politiche diverse da quelle
che hanno vinto le elezioni15.
La frammentazione delle forze politiche viene disincentivata
attraverso uno «sbarramento» (limite di voti minimo da raggiungere
per poter accedere al Consiglio) variabile, poiché legato al numero di
liste che si candidano, che può andare da una percentuale minima
dello 0,40% fino ad un massimo del 3,5%.
Vince le elezioni la lista o la coalizione che riesce a conseguire il 50%
+ 1 dei voti validamente espressi. In caso di mancato raggiungimento
di tal numero di voti, vince le elezioni la lista o la coalizione che
ottiene almeno 30 dei 60 posti in Consiglio Grande e Generale,
in base al sistema proporzionale di conteggio da sempre utilizzato
(metodo D’Hondt). Chi vince le elezioni viene favorito con il «premio
di stabilità» per garantire alla maggioranza di governo almeno 35
seggi in Consiglio Grande e Generale. [...] Se nel primo turno delle
votazioni nessuna coalizione o lista raggiunge la maggioranza del
50% + 1 dei voti e non riesce neppure a conseguire i 30 dei 60 seggi
in Consiglio Grande e Generale, si ricorre ad un secondo turno di
votazione che vede in ballottaggio le due coalizioni/liste che hanno
ottenuto più voti al primo turno16.

Il Consiglio
g Grande e Generale si riunisce almeno una volta al
mese nel Palazzo Pubblico. È convocato e presieduto dai Capitani
Reggenti che ne stabiliscono l’ordine del giorno, sulla base
degli orientamenti dati nell’Ufficio di Presidenza. Questo è un
organismo, presieduto dai Capitani Reggenti, a cui partecipano
i rappresentanti di tutti i gruppi politici presenti in Consiglio.
La funzione giudiziaria del Consiglio si esplica con la grazia e
l’indulto. In ambito amministrativo, compie atti quali quelli
relativi alla gestione finanziaria o l’alienazione del patrimonio
disponibile dello Stato e prende atto di provvedimenti in materia
di Pubblico impiego. Il Consiglio Grande e Generale nomina tutti
gli organismi istituzionali.
Il Consiglio è coadiuvato dalle Commissioni Consiliari
Permanenti, che attualmente sono quattro:
1. Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali
ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni,
15
Segreteria di Stato per gli Affari Interni, Guida pratica alle norme in materia
elettorale, San Marino, 2016, pp. 7-8.
16
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, Scheda informativa della Repubblica
di San Marino, San Marino, 2017, pp. 11-12.
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Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello;
Giustizia; Istruzione, Cultura e Beni Culturali, Università e
Ricerca Scientifica.
2. Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione
ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione.
3. Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio
e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio;
Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e
Cooperazione.
4. Commissione Consiliare Permanente Igiene e Sanità,
Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport;
Territorio, Ambiente e Agricoltura.
Le Commissioni sono composte in modo da garantire:
a) la presenza di tutte le liste rappresentate in Consiglio Grande e
Generale;
b) che alla maggioranza consiliare sia riconosciuta la maggioranza
nelle Commissioni in misura pari almeno alla metà più uno dei
componenti;
c) il rispetto della proporzione dei Gruppi per quanto compatibile
con i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b). [...] Attualmente
sono composte di 15 membri e durano in carica per l’intera
legislatura. La Reggenza e i membri del Congresso di Stato
hanno diritto di partecipare alle sedute, senza diritto di voto. I
membri del Congresso di Stato hanno l’obbligo di partecipare
alle sedute delle Commissioni ogni qualvolta queste lo
richiedano.
Alle Commissioni sono attribuite quattro specifiche funzioni.
Più precisamente esse si riuniscono:
a) in sede referente, per l’esame e l’approvazione in prima lettura
dei progetti di legge, da sottoporre poi al Consiglio Grande e
Generale per la seconda lettura;
b) in sede redigente, per l’esame e l’approvazione degli articoli
di progetti di legge da sottoporre al Consiglio per la sola
approvazione finale dell’intero progetto;
c) in sede consultiva, per esprimere pareri su progetti di legge o
argomenti assegnati ad altre Commissioni;
d) in sede deliberante per l’esame delle mozioni derivanti dalla
trasformazione di interpellanze. Le Commissioni si riuniscono
inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Congresso

20

QUADERNI DI SCIENZE POLITICHE 14/2018

di Stato, nonché per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo,
controllo e informazione per le materie di propria competenza17.
Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno dunque compiti
complementari a quelli del Consiglio Grande e Generale per l’esame e l’approvazione di progetti di legge e di mozioni. Va sottolineato come nell’ordinamento sammarinese non sono previste ipotesi
di decentramento legislativo, ovvero ipotesi in cui le Commissioni
possano riunirsi in sede legislativa per l’esame e l’approvazione di
progetti di legge.
Infine, esistono al momento due Commissioni Consiliari
Speciali:
– Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia;
– Commissione Consiliare sul Fenomeno delle Infiltrazioni della
Criminalità Organizzata.
Il Congresso di Stato
«La dichiarazione dei Diritti assegna al Congresso di Stato il potere
di Governo; siamo quindi di fronte ad un organo costituzionale,
al quale è affidata in maniera completa ed esauriente la
funzione esecutiva, poiché da esso si dirama tutta la complessa
amministrazione statale, al vertice politico della quale tale organo
si pone»18.
L’art.3 della Dichiarazione dei Diritti recita:
Al Congresso
g
di Stato spetta
p
il potere
p
di governo
g
secondo i principi
p
p
di collegialità e di responsabilità. È politicamente responsabile
davanti al Consiglio al quale rende conto, sia collegialmente che
individualmente, in base a legge costituzionale.
I membri del Congresso di Stato sono nominati dal Consiglio
Grande e Generale. La legge costituzionale ne indica e ne disciplina
i poteri. Una legge qualificata ne disciplina l’organizzazione ed il
funzionamento; individua i requisiti di eleggibilità, le procedure
di nomina, le incompatibilità, i casi di decadenza dei singoli
membri e del Congresso di Stato; disciplina il regime dell’ordinaria
amministrazione.

17
Segreteria Istituzionale (a cura della), Commissioni Consiliari Permanenti:
https://www. consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/organismi-istituzionali
-e-commissioni-consiliari/commissioni-consiliari-permanenti.html.
18
D. Gasperoni, Il Congresso di Stato, San Marino, 1995, p. 48.
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Il Congresso di Stato può emanare atti normativi nella forma dei
regolamenti, soggetti alle disposizioni di legge. Emana deliberazioni
amministrative motivate in conformità alla legge.
gg
È garantita la trasparenza e la pubblicità degli atti del Congresso di
Stato.
Il Congresso di Stato dirige l’amministrazione pubblica, nel rispetto
della sua autonomia. L’amministrazione pubblica è al servizio
dell’interesse generale.

Il Congresso di Stato è convocato e coordinato dai Capitani
Reggenti; a cui non spetta diritto di voto ma svolgono unicamente
funzione di coordinamento, direzione e impulso dei lavori e
collegamento con l’organo legislativo.
I membri del Congresso di Stato, denominati Segretari di
Stato, sono nominati dal Consiglio Grande e Generale di norma
tra i suoi componenti all’atto dell’approvazione del programma di
Governo all’inizio di ogni legislatura.
Le funzioni del Congresso sono le seguenti:
– determina la politica generale del Governo;
– orienta l’attività amministrativa;
– determina l’indirizzo della politica internazionale della
Repubblica;
– ha potere di iniziativa legislativa;
– propone ai Capitani Reggenti l’adozione di Decreti d’urgenza
e presta il proprio parere su quei Decreti che i Capi dello Stato
devono promulgare in forza di legge o d’urgenza;
– emana regolamenti per disciplinare le modalità di esecuzione
delle leggi, l’organizzazione e il funzionamento dei pubblici
uffici.
«Finalmente anche nell’ordinamento di San Marino, forse da
ultimo fra gli Stati democratici, viene introdotta la norma per cui
il Governo esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo
e di verifica dell’attività amministrativa e resta invece alla struttura
amministrativa la competenza gestionale dei servizi e degli uffici
pubblici»19.
Ogni Segretario di Stato è a capo di una Segreteria di Stato,
che presiede ad uno dei settori della Pubblica Amministrazione;
il Congresso nella seduta di insediamento delibera l’attribuzione a
19
D. Gasperoni, I Governi di San Marino. Storia e Personaggi, San Marino,
2015, p. 71.
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ciascun Segretario di Stato delle deleghe e dei settori amministrativi
di competenza, nel cui ambito di attività ha responsabilità politica
individuale.
Il Congresso di Stato emana provvedimenti in forma collegiale
sotto forma di delibera congressuale. L’affidamento delle deleghe
ai singoli Segretari è flessibile.
Il Governo per la XXIX Legislatura attualmente si compone
delle seguenti Segreterie di Stato (Delibera n. 2 del Consiglio
Grande e Generale – Seduta del 27 dicembre 2016, Oggetto:
Nomina del Congresso di Stato):
– Affari Esteri, Affari Politici, Giustizia;
– Affari Interni, Funzione Pubblica, Rapporti con le Giunte di
Castello, Semplificazione Normativa, Affari Istituzionali, Pace;
– Finanze e Bilancio, Poste, Trasporti, Programmazione
economica;
– Industria, Artigianato, Commercio, Lavoro, Cooperazione,
Telecomunicazioni;
– Territorio, Ambiente, Agricoltura, Turismo, Protezione Civile,
Rapporti con l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici
(AASLP), Politiche Giovanili;
– Sanità e Sicurezza Sociale, Pari Opportunità, Previdenza, Affari
Sociali;
– Istruzione, Cultura, Università, Ricerca, Informazione, Sport,
Innovazione Tecnologica, Rapporti con l’Azienda Autonoma
di Stato dei Servizi (AASS).
Risalta l’assenza formale della figura di Primo Ministro, ruolo in via di fatto svolto – sempre come primus inter pares – dal
Ministro degli Esteri grazie alla delega agli Affari Politici da sempre
associata a quella agli Affari Esteri.
La particolare conformazione territoriale della Repubblica di
San Marino, che si sviluppa sui pendii del Monte Titano, ha determinato la nascita di piccole località relativamente distanti tra loro,
che insistono in nove “regioni” di modeste dimensioni denominate Castelli, favorendo così la nascita di altrettante amministrazioni
locali ossia le Giunte di Castello, strutturate sulla fattispecie delle
municipalità italiane.
Per quanto riguarda le relazioni internazionali, la politica estera
sammarinese si sviluppa sia a livello multilaterale che bilaterale.
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«Con gli inizi del XIX secolo ha inizio una stagione di
graduale riconoscimento della specificità statuale della Repubblica
di San Marino, dapprima da parte delle Potenze europee, e
successivamente da parte del Regno d’Italia»20.
San Marino è Stato membro di numerose Organizzazioni
Internazionali, tra cui l’ONU e numerosi suoi Programmi, Fondi
e Agenzie Specializzate quali l’UNESCO, l’UNICEF, la FAO,
l’ILO, l’OMS, l’OMT ecc.
San Marino intrattiene poi dal febbraio 1983 rapporti ufficiali
con l’Unione Europea (UE), rispetto a cui è Stato Terzo, tramite
Missione diplomatica accreditata con a capo un Ambasciatore
residente. Sono tre gli accordi principali che San Marino ha
concluso con l’UE ad oggi, ovvero quello sulla cooperazione
doganale, quello sulla tassazione dei redditi da risparmio e l’accordo
monetario. Dal marzo 2015, hanno preso avvio a Bruxelles i
negoziati con i competenti servizi della Commissione Europea per
la conclusione di uno o più accordi di associazione.
Attualmente la Repubblica di San Marino intrattiene relazioni
ufficiali con 124 Paesi europei ed extraeuropei (16 in Africa, 23
nelle Americhe, 38 in Asia, 43 in Europa, 4 in Oceania) avendo
sottoscritto con molti di questi numerosi accordi quadro che
riguardano particolari settori (cultura, educazione, turismo,
protezione degli investimenti, sport, ambiente etc.), come pure
accordi in materia di doppia imposizione fiscale (DTA) e accordi
sullo scambio d’informazioni in materia fiscale (TIEA).
Naturalmente il rapporto con la Repubblica Italiana è
prioritario e caratterizzato da un numero molto elevato di accordi
bilaterali, data anche la condizione di enclave di San Marino
rispetto all’Italia.
Molto rilevanti sono sempre state anche le relazioni diplomatiche
con la Santa Sede, in primo luogo in quanto la Repubblica di San
Marino è stata fondata sulle radici del Cristianesimo; nei consessi
internazionali, comune è la volontà di difesa dei diritti umani e il
forte attaccamento ai valori di pace, libertà e solidarietà fraterna,
nonché l’impegno a promuovere attivamente la giustizia sociale.
20
A. Morganti, I Piccoli e i Grossi. La dimensione internazionale della
Repubblica di San Marino, “Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione”,
n. 3 (2011), p. 18.

24

QUADERNI DI SCIENZE POLITICHE 14/2018

In secondo luogo per via del fatto che San Marino nel periodo
dell’Italia preunitaria è stata enclave dello Stato Pontificio.
I rapporti Stato-Chiesa nella Repubblica di San Marino21
I rapporti tra la Repubblica di San Marino e la Chiesa hanno
avuto alterne vicende nei secoli. Non sono mancati incidenti,
come ai tempi del Cardinale Giulio Alberoni, sotto Clemente
XII (1730-1740), che cercava di occupare il territorio del piccolo
Stato, o parziali incomprensioni, come ai tempi di Leone XII
(1823-1829)22, quando il novello Papa si rifiutò di ricevere una
delegazione della Repubblica, che voleva felicitarlo per l’avvenuta
elezione al soglio pontificio. Le ragioni papali erano legate alle
qualità dei membri della delegazione e non tanto a pretese di
incameramento della Repubblica, così come si narrò in Europa in
quei momenti di concitazione23.
La Repubblica ha dovuto più volte combattere per la propria
indipendenza,
p
che passava
p
per
p la presa
p
d’atto della propria
p p
esistenza. È proprio dal XIX secolo – come è stato già ricordato –
che inizia il riconoscimento della natura statuale di San Marino,
che trovava passaggi significativi anche nell’impiego da parte
di diversi sovrani europei e altri importanti personaggi di tutte
quelle formule con cui ci si rivolgeva ai Capitani Reggenti e alla
Repubblica, che ne riconoscevano la sovranità di fatto24. Interessa
qui presentare proprio gli esiti ultimi di tale percorso, nel tempo di
un Papato privo di un dominio temporale sull’Italia centrale e di
una Repubblica che non soffre più della presenza di un vicino così
ingombrante. Non si tratta di una storia di relazioni tra due piccoli
Stati, bensì delle relazioni tra una potenza religiosa universale, qual
è il cattolicesimo, e un’antica Repubblica, ricca di una tradizione
istituzionale plurisecolare.
21

Questa parte è realizzata da Roberto Regoli.
[A.-F.] Artaud de Montor, Storia del pontefice Leone XII,
I Milano, 1843,
pp. 197-200.
23
[A.-F.] Artaud de Montor, op. cit., pp. 198-199. Altra versione in F.
Balsimelli, Storia delle Rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica di
San Marino, s.l., 1975, pp. 55-57.
24
M. de Leonardis, op. cit., 162.
22
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Cronologicamente trattiamo il periodo contemporaneo,
che vede una duplice e diversa, ma non contrapposta, visione
dell’elemento religioso all’interno dello Stato. Se da una parte
si ribadisce che quello Stato non è confessionale, per via della
libertà religiosa e della mancanza di discriminazione religiosa,
dall’altro non si può negare una presenza significativa e pervasiva
del cattolicesimo. I numerosi richiami religiosi (in particolare il
culto del santo fondatore) nel cerimoniale pubblico ricevono una
diversa interpretazione. Da parte laica li si intende «prima ancora
che come confessionalità della scelta costituente, quale richiamo
all’origine della comunità politica»25, dando così una ermeneutica
prettamente storica. Da parte cattolica si esprime altra sensibilità,
per cui i richiami pubblici al religioso sono intesi quale proposta
della «priorità del fatto religioso ed ecclesiale come fondamento
e movimento dell’intera esistenza sociale»26. Si hanno così
contemporaneamente presenti elementi di profonda religiosità
e di grande laicità, che vediamo declinati anche nelle relazioni
diplomatiche con la Santa Sede. Non a caso nell’accordo tra San
Marino e la Santa Sede del 1992, all’articolo 9, si riconosce «la
funzione morale e di servizio sociale svolta dalla Chiesa»27.
Significativamente, in occasione della Visita Pastorale di
Benedetto XVI a San Marino del 19 giugno 201128, l’allora
Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica,
Antonella Mularoni, dichiarava: «Rispettare tutti i componenti
della società e cercare di farli sentire tutti a casa loro nella nostra
comunità, a prescindere dall’appartenenza religiosa, non significa
assolutamente dimenticare che questa Repubblica è nata ed esiste
perché solidamente radicata nei valori cristiani. Quando si è tentati
di cancellare la propria storia non si è destinati ad avere un gran
futuro»29.

25

G. Felici, op. cit., p. 113.
L. Negri, Nota introduttiva, in A. De Oto – L. Iannaccone (a cura di), Il
fattore religioso nella Repubblica di San Marino, San Marino, 2013, p. 5.
27
“Acta Apostolicae Sedis”, n. 85 (1993), pp. 324-334; J.T. Martín de Agar,
Raccolta di concordati 1950-1999, Città del Vaticano, 2000, pp. 741-748.
28
L’Attività della Santa Sede 2011, Città del Vaticano, 2011, pp. 199-201.
29
M. Ponzi, Laicità e radici cristiane ricchezza del popolo sammarinese,
“L’Osservatore Romano”, 22.6.2011.
26
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Prima di entrare in senso proprio nelle relazioni diplomatiche
va fatta notare la presenza ramificata e profonda del cattolicesimo
sammarinese, che per l’appunto favorisce anche la promozione di
un bilaterale fecondo.
La Chiesa locale
La Chiesa locale non è solo sammarinese ma anche italiana,
allargandosi ad entrambi i territori, tanto da chiamarsi Diocesi
di San Marino-Montefeltro30 con sede vescovile a Pennabilli (in
territorio italiano); fa parte della provincia ecclesiastica di RavennaCervia, e comprende al suo interno tre vicariati foranei: San Marino,
Val Marecchia e Val Foglia-Val Conca31. Tale denominazione è
piuttosto recente risalendo appena al 1977, quando la Diocesi
trasformò il suo nome di Montefeltro (tale da circa 12 secoli) in
quello attuale. La nuova denominazione non rivela un intervento
puramente cosmetico, quanto anche un parziale rimaneggiamento
territoriale per far coincidere il territorio diocesano con quello
statuale sammarinese e con quello dei comuni feretrani della
provincia di Pesaro-Urbino32. La stessa diplomazia sammarinese
negli anni precedenti, a fronte del territorio dello Stato diviso
fra le Diocesi di Montefeltro e di Rimini, si era interrogata su
«una riunificazione della giurisdizione ecclesiastica sotto un’unica
Diocesi», come anche guardava in altre direzioni33.
Il Vicariato di San Marino comprende 12 Parrocchie che si
per una p
popolazione
p
di circa 32.000 aestendono sui 9 Castelli p
bitanti. È interessante notare che lo Stato Civile di San Marino,
nell’assegnazione della località di residenza nei documenti ufficiali, utilizza la ripartizione territoriale delle parrocchie assegnando
così i nomi delle altrettante località ad esse corrispondenti; dunque
30
Cfr. F.V. Lombardi, San Marino-Montefeltro, in L. Mezzadri – M.
Tagliaferri – E. Guerriero (dir.), Le diocesi d’Italia, vol. III, Cinisello Balsamo,
2008, pp. 1117-1123.
31
Cfr. http://www.diocesi-sanmarino-montefeltro.it/la-diocesi/ e http://
www.diocesi-sanmarino-montefeltro.it/parrocchie/parrocchie-san-marino/.
32
Cfr. P. Stefanì, Note di diritto canonico sulla Diocesi di San Marino –
Montefeltro, in A. De Oto – L. Iannaccone (a cura di), op. cit., pp. 43-55.
33
F. Bigi, Relazione di politica estera al Consiglio Grande e Generale del 26
marzo 1969, in Ufficio Stampa della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della
Repubblica di San Marino (a cura di), Panorama di politica estera sammarinese,
San Marino, 1969, p. 80.
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tale assegnazione prescinde sia dai nomi dei Castelli che da quelli
delle singole frazioni di essi. E proprio in merito alle frazioni dei
Castelli, unico poi è l’utilizzo per identificarle del termine Curazìa,
di diretta derivazione ecclesiastica.
L’estensione territoriale di una Diocesi in due Stati può
apparire una contraddizione rispetto alla geografia ecclesiastica
contemporanea. Infatti, a partire dal periodo successivo alla
Prima guerra mondiale, vi è stata la volontà statale ed ecclesiale
(riconfermata anche al tempo seguente la seconda guerra mondiale)
di far coincidere i confini diocesani con quelli nazionali, per evitare
i problemi tipici del nazionalismo, che porterebbero tensioni sia
dentro la compagine religiosa che sociale. In Europa si è evitata
una applicazione stretta di tale visione solo per i territori dei piccoli
Stati. Se il Principato di Monaco aveva già ottenuto una Chiesa
locale coincidente con i confini territoriali del proprio Stato sin dal
188734, non era stato così per gli altri. Solo piuttosto recentemente
un altro dei piccoli Stati ha trovato una tale evoluzione: a partire
dal 1997 il Principato del Liechtenstein vede sul suo territorio una
Chiesa locale nazionale (Diocesi di Vaduz), non più dipendente
dal vescovo di Coira (Svizzera)35.
La situazione di San Marino ormai può trovare solo un
parallelismo con la Diocesi di Urgell (Seu d’Urgell), che ingloba lo
Stato di Andorra e una piccola estensione nel territorio spagnolo36,
che però, a differenza della Repubblica del Monte Titano, non ha
l’onore di vedere riprodotto il suo nome nel titolo della Diocesi.
Non si sa quanto queste due eccezioni rimarranno tali nel tempo,
dipendendo dalle contingenze ecclesiali e politiche. A proposito
delle prime va fatto notare che la Chiesa locale sammarinese
appare vivace nella sua storia recente, sapendo intrecciare iniziative
ecclesiali, culturali e sociali, ma soprattutto apparendo un collante
all’interno delle tradizioni secolari della Repubblica (secondo
le caratteristiche di una religione civile), fatto che le permette
anche una presenza all’interno della televisione di Stato, con
un programma dedicato alla spiegazione del Vangelo dal titolo
«Domani sarà bello» (secondo una impostazione simile a quella della
vicina Rai italiana), come anche la realizzazione di collaborazioni
34

Annuario Pontificio per l’anno 2018, Città del Vaticano, 2018, p. 476.
Ibi, p. 772.
36
Ibi, p. 769.
35
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accademiche (si pensi al corso di «Dialogo Interreligioso e Relazioni
Internazionali» organizzato in partnership tra l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San
Marino-Montefeltro e l’Università di Stato sammarinese). Pare
significativo ricordare la consegna del Messaggio del Santo Padre
per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace ogni
1° gennaio, che sul Titano avviene da parte del Vescovo locale,
Andrea Turazzi, nelle mani dei Capitani Reggenti.
Tale presenza osmotica tra Stato e Chiesa locale per certi versi
favorisce e determina le naturali relazioni diplomatiche tra la
Repubblica e la Santa Sede, che ora si vogliono qui presentare.
L’evoluzione della rappresentanza
Se durante l’epoca moderna i rapporti tra la Santa Sede e San
Marino hanno subito altalenanti successi, all’inizio dell’epoca
contemporanea va riconosciuta un’assenza di relazione. Infatti,
a seguito della perdita del potere temporale da parte del Papa
(1870), la Repubblica non mantenne nessun suo rappresentante
presso la Curia romana37. Situazione che cambiò solo nel 1926, con
la nomina a Ministro plenipotenziario del conte Paolo Manassei
di Collestatte38 nel momento in cui la Repubblica si accorse della
rilevanza di una sua presenza39. D’altra parte in quel periodo storico
(e non solo) il Vaticano era considerato quale posto di ascolto
(«listening post»40) primario per tutti i generi di diplomazia. Da
allora si hanno dei rapporti ininterrotti e privilegiati, per cui il
Nunzio a San Marino è decano del corpo diplomatico accreditato,
ancorché capomissione non residente, secondo quanto deciso al
tempo del Congresso di Vienna (1814-1815) per i rappresentanti
papali, per via di fatto e non di principio41.
37

Cfr. F. Balsimelli, op. cit., p. 75.
Cfr. ibi, p. 76.
39
Per questo periodo contemporaneo si può consultare: G. Bianchi di
Castelbianco, Oltre l’Italia. Le relazioni diplomatiche della Repubblica di San
Marino, San Marino, 2018, pp. 363-369.
40
M. Graziano, In Rome we trust. L’ascesa dei cattolici nella vita politica degli
Stati Uniti, Bologna, 2016, p. 74.
41
Il Congresso di Vienna del 1815 e la precedenza dei rappresentanti pontifici
nel corpo diplomatico. relazioni del Cardinale Ercole Consalvi Segretario di Stato
e Ministro plenipotenziario del Sommo Pontefice Pio VII al Cardinale B. Pacca
camerlengo di S.R.C., pro-Segretario di Stato, [Roma], 1899.
38
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Nel contesto della riapertura del 1926, che di fatto coincide
con l’instaurazione dell’attuale bilaterale, la Santa Sede parla degli
«ottimi rapporti» intrattenuti con San Marino e di una nuova
prospettiva che potrà essere «di comune vantaggio e di mutua
utilità»42.
Riavviate le relazioni, ciascuno dei due attori porta avanti i
propri interessi, a volte passando per alcune triangolazioni. Ad
esempio, sono risaputi per gli anni ’40 e ’50 del Novecento gli
interventi della Santa Sede sul governo italiano per fare pressioni
su San Marino in ordine alla legislazione matrimoniale («al fine
di impedire la possibilità di deliberare sentenze del Tribunale
sammarinese in materia di annullamento dei matrimoni»43).
A partire dalla riapertura della legazione presso il Papa, i
rappresentanti della Repubblica – successori di Manassei sempre con
il grado di Ministro Plenipotenziario – sono stati i cittadini italiani
Filippo Marchesi Serlupi Crescenzi (1926-1938) e Gianandrea
D’Ardia Caracciolo (1938-1966); a costoro succede poi l’italiano
Oscar Pasquini come Incaricato d’Affari (1972-1980). Alla
guida della Missione ci sarà poi per ventotto anni il sammarinese
Giovanni Galassi, dapprima come Ministro Plenipotenziario
(1980-1987) e poi – con l’elevazione della Legazione a rango
di Ambasciata – come Ambasciatore (1987-2008) divenendo
dunque Decano del Corpo Diplomatico presso la Santa Sede per
un così lungo e inconsueto periodo di accredito. Situazioni come
questa hanno determinato che il Governo di San Marino abbia poi
sancito nel 201144, allineandosi così agli standard internazionali,
il principio di rotazione degli incarichi presso le sedi strategiche
ogni quattro anni, prorogabili per un massimo di ulteriori quattro
anni con eventuali deroghe debitamente motivate. Dopo circa
ottant’anni dall’istituzione del bilaterale, i successivi capimissione
presso la Santa Sede non sono più stati scelti dalla società civile,
42

Lettera del Cardinale Pietro Gasparri, Segretario di Stato, a Giuliano Gozi,
Segretario di Stato per gli Affari esteri della Repubblica di San Marino, Vaticano,
24 febbraio 1926, prot. 51956, in Archivio di Stato Affari Esteri della Repubblica
di San Marino.
43
P. Sabbatucci Severini, Un microstato e il suo tutore: San Marino e l’Italia.
1861-1960, in L. Barletta – F. Cardini – G. Galasso, op. cit., pp. 251-282.
44
Cfr. Congresso di Stato, seduta del 22 marzo 2011, delibera n. 4, pratica n.
0505: http://www.interni.segreteria.sm/contents/instance26/files/document/25
042432NR004--22-03-201.pdf.
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ma dalla classe politica sammarinese: Sante Canducci (2008-2014)
e Clelio Galassi (2014-2015). Sempre nel 2011, l’inizio dell’iter
verso la professionalizzazione della Missione, con il conseguente
allineamento di San Marino alle altre Ambasciate accreditate presso
la Santa Sede e la normalizzazione della rappresentanza, è stato
possibile grazie al Governo della XXVII Legislatura con la prima
nomina di un tecnico sammarinese come Ministro d’Ambasciata a
supporto del capomissione45.
In seguito, il successivo Governo della XXVIII Legislatura
ha nominato l’Ambasciatore scegliendolo tra i diplomatici
sammarinesi di lungo corso e di religione cattolica e, in linea con
quanto affermato, attualmente ricopre la carica Maria Alessandra
Albertini46 (presentazione delle credenziali del 14 aprile 2016),
prima donna nell’alto ruolo.
Solo in tempi recenti47, con l’attuale Governo della XXIX
Legislatura, adeguandosi così pienamente e definitivamente agli
standard internazionali, la Repubblica ha formalmente sancito per
la sua rappresentanza presso la Santa Sede tali criteri di nomina
dell’organico diplomatico con il particolare riferimento al possesso
della cittadinanza esclusivamente sammarinese in linea con la
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 (art.
8), che appunto recita che i membri del personale diplomatico di
una missione debbano, di regola,
g
avere la cittadinanza dello Stato
accreditante. È questa peraltro una forma di rispetto nei confronti
della Santa Sede, essendo noto infatti che – ai sensi dell’art.12 del
Trattato del Laterano del 11 febbraio 192948 – l’Italia riconosce alla
Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole
generali del diritto internazionale. In tale articolo viene anche
specificato che gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede
45
Cfr. Congresso di Stato, seduta del 29 novembre 2011, delibera n. 5,
pratica n. 1941: http://www.interni.segreteria.sm/contents/instance26/files/
document/ 25047028291111-005-A.pdf.
46
Cfr. Congresso di Stato, seduta del 15 marzo 2016, delibera n. 21,
pratica n. 0431: http://www.interni.segreteria.sm/contents/instance26/files/
document/25083301150316-021-A.pdf.
47
Cfr. Congresso di Stato, seduta del 20 marzo 2017, delibera n. 3,
pratica n. 418: http://www.interni.segreteria.sm/contents/instance26/files/
document/25091448200317-003-A.pdf.
48
E. Lora (a cura di), Enchiridion dei concordati. Due secoli di storia dei
rapporti Chiesa-Stato, Bologna, 2003, pp. 728-749.
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godono in Italia di tutte le prerogative e immunità, come pure
le loro sedi che insistono per forza di cose nel territorio italiano.
Ecco dunque che naturalmente la nomina di un diplomatico di
San Marino avente anche la cittadinanza italiana creerebbe di fatto
una stortura nel meccanismo delle scienze diplomatiche ponendo
la Santa Sede in una posizione di evidente difficoltà con l’Italia.
Infine, nel 2017, l’Ambasciata si è molto opportunamente dotata
del primo ecclesiastico come Consigliere d’Ambasciata (consigliere
ecclesiastico) nella persona del padre passionista Ciro Benedettini,
già vice-direttore della Sala Stampa vaticana49. In tal maniera la
Repubblica segue l’indirizzo delle potenze occidentali che vedono
sempre presente il consigliere ecclesiastico, anche là dove la laicità
non sempre si distingue chiaramente dal laicismo (caso francese).
Si pensi a Paesi quali Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Italia, Lussemburgo, Malta, Sovrano Militare Ordine di Malta,
Spagna, Portogallo e Ungheria. La lista va allargata anche verso
importanti Paesi di altri continenti: Giappone e Indonesia50. San
Marino si adegua in tal modo alla politica dei piccoli e grandi Stati
occidentali.
Gli accordi bilaterali
In parallelo con la normalizzazione della rappresentanza emerge
tutta la classica opera di accordi bilaterali portata avanti dai
rispettivi dicasteri degli esteri e rappresentanti diplomatici. Tra la
Santa Sede e San Marino sono stati stipulati diversi accordi, con
una non secondaria accelerazione negli ultimi anni, che potrebbe
essere il preludio d’ulteriori passaggi di cooperazione bilaterale e
multilaterale. In quest’ultima direzione non si può non pensare
all’originale presenza della summenzionata delega governativa
della Pace nell’Esecutivo di San Marino.
A livello storico, dopo il già citato Scambio di Note per
l’instaurazione della Legazione di San Marino presso la Santa Sede

49
Cfr. Congresso di Stato, seduta del 30 ottobre 2017, delibera n. 18,
pratica n. 1.3.1 – 214/2017/XXIX: http://www.interni.segreteria.sm/contents/
instance26/files/document/25096734301017-018-A.pdf.
50
Cfr. Lista del corpo diplomatico presso la Santa Sede, gennaio 2018: http://
www. vatican.va/roman_curia/secretariat_state/cd/rc-saint-siege_cd.html.
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(24 febbraio 1926 e 3 marzo 1926)51, si sono aggiunte altre intese
bilaterali. Alcune di natura temporale, come la Convenzione
monetaria (firmata il 30 dicembre 1931) tra la Repubblica e lo
Stato Città del Vaticano (sul cui territorio la Santa Sede esercita
la propria sovranità)52, volta alla circolazione delle monete
dei due Stati nei rispettivi territori vicendevolmente. Altre di
natura organizzativa, come lo Scambio di Note per l’elevazione
della Legazione di San Marino a rango di Ambasciata e accredito
del Nunzio Apostolico a San Marino, avvenuto tra il 1985 ed il
198653. L’elevazione avviene a seguito del viaggio pastorale di
Giovanni Paolo II a San Marino (29 agosto 198254) e della volontà
sammarinese di facilitare la collaborazione nel campo dell’attività
internazionale. Contestualmente il governo esprime il desiderio
che ci sia un rappresentante papale presso la Repubblica di San
Marino.
Altre intese riguardano aspetti più religiosi, ma con evidenti
’
sul riconoscimento civile delle feste
ricadute civili, come l’Accordo
religiose (11 luglio 1989)55. In esso si specificano tali feste: tutte
le domeniche; il l° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio; il
6 gennaio, Epifania del Signore; Santissimo Corpo e Sangue di
Cristo (giovedì dopo la domenica della SS. Trinità); il 15 agosto,
51
Lettera del Cardinale Pietro Gasparri, Segretario di Stato della Santa Sede,
a Giuliano Gozi, Segretario di Stato per gli Affari esteri della Repubblica di San
Marino, Vaticano, 24 febbraio 1926, prot. 51956, in Archivio di Stato Affari
Esteri della Repubblica di San Marino; lettera di Giuliano Gozi, Segretario di
Stato per gli Affari esteri della Repubblica di San Marino, al Cardinale Pietro
Gasparri, Segretario di Stato della Santa Sede, a Vaticano, 24 febbraio 1926, prot.
708.A.CXIII, in Archivio di Stato Affari Esteri della Repubblica di San Marino.
52
Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e la Serenissima
Repubblica di San Marino, allegata alla lettera del Cardinale Eugenio Pacelli,
Segretario di Stato vaticano, a Camillo Serafini, governatore dello Stato della
Città del Vaticano, Vaticano, 18 dicembre 1931, prot. 107546, in Archivio di
Stato Affari Esteri della Repubblica di San Marino.
53
Nota del Dipartimento Affari Esteri di San Marino al Pontificio Consiglio
per gli Affari Pubblici della Chiesa, San Marino, 15 novembre 1985, prot. 4708/
Aa/1011, in Archivio di Stato Affari Esteri della Repubblica di San Marino; nota
del Pontificio Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa al Dipartimento
Affari Esteri di San Marino, Vaticano, 18 gennaio 1986, in Archivio di Stato
Affari Esteri della Repubblica di San Marino.
54
L’Attività della Santa Sede 1982, Città del Vaticano, 1982, pp. 622-625.
55
J.T. Martín de Agar,
r op. cit., pp. 739-740.
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Assunzione della Beata Vergine Maria; il 1° novembre, Tutti i
Santi; il 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti; l’8
dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria; il 25
dicembre, Natale del Signore. A questo elenco di feste cattoliche,
celebrate in diverse parti del mondo, se ne aggiungono due
propriamente sammarinesi: il 5 febbraio, Sant’Agata, Compatrona
della Repubblica; il 3 settembre, San Marino, Patrono e Fondatore
della Repubblica. Un passaggio dell’accordo fa comprendere
appieno la nuova sensibilità: «le Parti interessate avranno cura che
lo svolgimento religioso e civile di una medesima festa avvenga
nel mutuo rispetto dei valori e significati propri dei due ambiti».
L’ambito della fede e quello della laicità s’incontrano, si toccano
ma non si vogliono confondere.
Un passaggio importante del bilaterale è dell’inizio degli anni
’90, quando non si procede ad una ulteriore intesa puntuale, cioè
relativa a singole materie, ma ad un accordo quadro, conosciuto
quale Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino (2
aprile 1992), accompagnato nella stessa data da uno Scambio
di Note relativo all’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di
San Marino56. Il proemio del testo segue la sensibilità tipica del
secondo Novecento, secondo l’impostazione che deriva dal
Concilio Vaticano II, per cui si premette il «reciproco rispetto
della indipendenza e sovranità che ciascuno di essi ha nel proprio
ordine» e la collaborazione nelle materie «concernenti i valori
fondamentali della persona umana, per il bene dell’uomo e della
società di San Marino».
Nell’articolo 1, secondo la volontà romana dell’affermazione
della cosiddetta libertas Ecclesiae, è scritto: «La nomina dei
titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità
ecclesiastica. Quest’ultima comunica all’autorità civile le nomine
di rilevanza per l’ordinamento della Repubblica e, comunque, per
gli effetti del presente Accordo. Sono pertanto abrogate tutte le
disposizioni di legge o di carattere consuetudinario che prevedono,
a qualunque titolo e in qualunque forma, un intervento dello
Stato in materia di provvista di benefici e, in genere, di nomina di
titolari di uffici ecclesiastici». Questa indisponibilità statale delle
56
“Acta Apostolicae Sedis”, 85 (1993), pp. 324-334; J.T. Martín de Agar,
op. cit., pp. 741-748; E. Lora (a cura di), Enchiridion dei concordati. Due secoli di
storia dei rapporti Chiesa-Stato, Bologna, 2003, pp. 1738-1747.
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cariche ecclesiastiche è tipica dell’epoca moderna, sebbene non
sia tale ovunque. Infatti, dove c’è ancora il riconoscimento del
cattolicesimo quale religione di Stato, può avvenire diversamente.
Ad esempio, in un altro piccolo Stato europeo (che può essere un
adeguato termine di paragone per San Marino), qual è il Principato
di Monaco, nell’accordo del 1981 (art. 4) la separazione StatoChiesa è meno evidente57, tanto che il governo ha ottenuto di
mantenere il diritto di essere informato sulle nomine agli uffici
ecclesiastici, potendo anche esprimere delle obiezioni; allo stesso
tempo il sovrano monegasco ha il diritto di presentare il cappellano
della casa reale e l’arcidiacono della cattedrale, come anche il diritto
di obiettare sul nome del candidato papale alla carica di arcivescovo
di Monaco58. Se il diritto di opporre resistenza ad alcune nomine è
presente in altre intese (come quella con la Francia degli anni ’20),
il diritto di presentazione alle cariche ecclesiastiche è retaggio di un
rapporto Stato-Chiesa tipico dell’epoca moderna (ancora vigente
per le Diocesi di Metz e Strasburgo, che, per contingenze storiche,
ricadono sotto la convezione di Parigi del 1801). Monaco è un
caso a parte perché si tratta di un accordo successivo al Concilio
Vaticano II, in un contesto europeo secolarizzato, in cui si riconosce
quale religione di Stato quella cattolica, pur nell’assoluta libertà
religiosa (come stabilisce la costituzione monegasca nell’articolo
23)59. San Marino, invece, in quanto Stato non confessionale, non
può godere di un tale privilegio.
Altri articoli riguardano questioni legate alla personalità
giuridica, alle attività pastorali (presso le strutture sanitarie, il
carcere, le parrocchie), alle proprietà ecclesiastiche, ai beni culturali
o a realtà tipicamente sammarinesi, come il carattere e la funzione
della «Pieve e Perinsigne Basilica di San Marino, in quanto
essa custodisce le reliquie del Santo Fondatore e Patrono della
Repubblica, ed è stata, nei secoli, spazio di aggregazione civile»
57
Il testo dell’accordo: “Acta Apostolicae Sedis”, 73 (1981), pp. 651-653; J.T.
Martín de Agar,
r op. cit., pp. 671-672.
58
Cfr. A. Fuccillo, Stato e Chiesa Cattolica nel Principato di Monaco: un
interessante laboratorio istituzionale per l’esercizio della libertà religiosa e della laicità
nei piccoli stati, in A. De Oto – L. Iannaccone (a cura di), Il fattore religioso nella
Repubblica di San Marino, pp. 141-148. Inoltre: E. Lora (a cura di), op. cit., pp.
1574-1579.
59
Cfr. P. Costanzo, La Costituzione del Principato di Monaco, Torino, 20063.
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(art. 6). In questo ambito si confondono storia, religione e identità
civile dei sammarinesi, tanto che a sinistra dell’altare maggiore
della basilica è situato il trono per la Reggenza. La religione civile
della Repubblica si esprime nelle feste che – come ricorda l’articolo
dell’accordo – devono essere celebrate in questa chiesa, elevata
a rango di basilica minore da Papa Pio XI il 21 luglio 1926: in
occasione dell’elezione e dell’insediamento dei Capitani Reggenti;
nell’anniversario dell’Arengo e festa delle Milizie (25 marzo); nelle
festività religiose e nazionali di San Marino, Fondatore e Patrono
della Repubblica (3 settembre), e di Sant’Agata, Compatrona
della Repubblica (5 febbraio); nella festività religiosa del «SS.mo
Corpo e Sangue di Cristo», attesa anche la partecipazione delle alte
cariche istituzionali della Repubblica; in altre circostanze religiosecivili, d’intesa fra l’autorità ecclesiastica e quella civile. Anche
gli interventi strutturali della Chiesa devono essere compiuti
«tenendo ogni possibile conto delle esigenze derivanti dalla particolare destinazione dello stesso edificio di culto alle celebrazioni di
rilevanza istituzionale per la Repubblica» (art. 6).
In relazione al mantenimento delle opere ecclesiali e del clero è
previsto l’istituzione di un fondo costituito «sulla base della scelta
che le persone fisiche potranno esprimere in sede di dichiarazione
dei redditi, destinando ad esso una quota pari al tre per mille
dei loro redditi dichiarati» (art. 7). Il modello di riferimento è
chiaramente quello italiano (lì però elevato all’otto per mille).
Non si ha un modello presente in altri piccoli Stati, come Monaco,
dove (art. 6 dell’accordo con la Santa Sede) è previsto un impegno
contributivo da parte del Governo o il mantenimento del clero a
carico del bilancio dello Stato60. Si tratta ancora di un confronto
tra due diverse nature di piccoli Stati.
In ordine all’accordo si ha uno scambio di note tra i due
contraenti relativo alle nomine ecclesiastiche61, che devono ricadere
su persone che non manifestano sentimenti ostili alla Repubblica o
comportamenti contrari alle leggi ordinarie; all’insegnamento della
60

Cfr. Fuccillo, Stato e Chiesa Cattolica nel Principato di Monaco, p. 146.
Scambio di Note, 2 aprile 1992, in Archivio di Stato Affari Esteri della
Repubblica di San Marino: lettera del Nunzio, Pier Luigi Celata, al Segretario
di Stato per gli Affari esteri, Gabriele Gatti, prot. 153/92; lettera del Segretario
di Stato per gli Affari esteri, Gabriele Gatti, al Nunzio, Pier Luigi Celata, prot.
2806/FF14.
61
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religione cattolica nelle scuole statali, impartito in conformità alla
dottrina della Chiesa e con libri di testo approvati dall’autorità
ecclesiastica e da docenti con il riconoscimento di idoneità e il
mandato da parte del vescovo diocesano62; alla nomina dei massari
(funzione legata alla basilica sammarinese), che deve ricadere
da parte del Governo su persone che manifestano sentimenti e
comportamenti congrui all’ufficio63.
Il testo del 1992 viene ulteriormente definito nel 2013, tramite
uno Scambio di Note 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 (lo scambio di note avviene nelle
date del 31 ottobre 2013 e 16 dicembre 2013)64, in relazione
all’aggiornamento della lista degli enti ecclesiastici riconosciuti.
Il più recente intervento integrativo è del 2018 e esattamente si
tratta dell’Accordo
’
tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede
pper l’insegnamento
g
della religione
g
cattolica nelle scuole ppubblichee65.
È da far rilevare in questo accordo puntuale che, oltre ad alcune
premesse valoriali ribadite nel testo, è proprio la Diocesi di San
Marino-Montefeltro con il Ministero della Pubblica Istruzione
sammarinese ad essere delegata a redigere un regolamento comune
per alcuni temi, seguendo in questo analogo modello italiano.

62

Scambio di Note, 2.4.1992, in Archivio di Stato Affari Esteri della Repubblica
di San Marino: lettera del Segretario di Stato per gli Affari esteri, Gabriele Gatti,
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A. Gagliarducci, Diplomazia Pontificia, la missione nei Balcani del Cardinale
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Conclusioni
Questo excursuss sul sistema sammarinese e il suo rapporto con
la Santa Sede serve a far meglio comprendere l’evoluzione dei
rapporti bilaterali e anche l’originalità dei medesimi. Se, infatti,
San Marino, discostandosi da altri piccoli Stati, impronta oggi le
relazioni con la Chiesa cattolica sullo stile dei grandi Stati europei,
allo stesso tempo ha delle proprie unicità, dovute alla storia e
cultura locali.
Appare evidente una commistione di religioso e di laico in
equilibrio armonico, per cui i valori cristiani entrano nel sistema
e nel dibattito pubblico della società e dello Stato di San Marino.
Nella lettura degli accordi bilaterali appaiono evidenti le radici
cristiane nella Repubblica del Monte Titano, per cui la laicità non
è un contenuto, ma un metodo in una società plurale e aperta.
L’armonioso equilibrio trova una espressione iconica nell’accordo
del 2018 e propriamente nel proemio agli articoli, all’interno del
quale si fa riferimento alle fonti valoriali dei due contraenti: da
una parte il Concilio Vaticano II e il Codice di Diritto Canonico
e dall’altra la Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei Principi
fondamentali dell’Ordinamento sammarinese. Quello che più
interessa sono alcuni passaggi più espliciti, in cui i due contraenti
esprimono valutazioni impegnative, capaci di leggere la storia e di
scommettere sul futuro. All’interno di principi condivisi, quali la
libertà di pensiero, coscienza e religione, si dichiara che «i principi
della Religione cattolica fanno parte del patrimonio storico,
culturale e sociale del Popolo sammarinese, e hanno contribuito a
forgiarne l’identità»; e si riconosce «il valore della cultura religiosa
nel processo educativo globale della persona umana»66. A margine
della firma dell’Accordo, sottoscritto per la Santa Sede dal Nunzio
Apostolico a San Marino Emil Paul Tscherrig, il Segretario di Stato
per gli Affari Esteri della Repubblica, Nicola Renzi, dichiarava:
«C’è un riconoscimento definitivo e reciproco della valenza
culturale dell’insegnamento dell’ora di religione all’interno delle
scuole della Repubblica di San Marino e viene stabilito un accordo
e poi la sua realizzazione tecnica nel senso anche di poter dare
66
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della religione cattolica nelle scuole pubbliche, in Archivio di Stato Affari Esteri
della Repubblica di San Marino.
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un’opzione qualificata per le persone che non vogliano fruire di
questo insegnamento ma allo stesso tempo c’è la determinazione e
l’affermazione che anche questo insegnamento viene riconosciuto
all’interno del curricolo della scuola»67.
Si tratta di visione ampia, che manifesta e in qualche modo
anticipa per l’Europa una direzione culturale internazionale
innovativa. Infatti, c’è chi nel mondo statunitense parla di un’epoca
di desecolarizzazione, per cui il XXI secolo verrebbe inteso come
il secolo di Dio68. Detto in altri termini, l’inizio del XXI secolo ha
fatto vedere quanto il fenomeno della secolarizzazione sia in crisi
e come ormai sia avviato di conseguenza un processo generale di
desecolarizzazione, che riporta in auge le culture e le istituzioni
religiose. Esattamente le culture religiose non sono per niente
superate. Esse alimentano e condizionano i comportamenti
individuali e collettivi e pertanto sono determinanti per la
diffusione o meno di concezioni morali, giuridiche, sociali,
politiche in senso ampio. Alla testa di un tale movimento religioso
culturale alcuni vedono la Chiesa cattolica69, che potrebbe ben
aiutare per la costruzione di una società centrata sulla pace e la
libertà. D’altra parte, la Repubblica di San Marino non ha nel
suo governo una delega per la pace? Le due Potenze si possono
correttamente intendere.
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