
SETTIMO ACCORDO ADDIZIONALE 

fra la Repubblica Austriaca e la Santa Sede alla Convenzione fra la Repubblica Austriaca e la 
Santa Sede per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 1960 

 

Fra la Repubblica Austriaca e la Santa Sede viene concluso, a ulteriore completamento della 
Convenzione fra la Repubblica Austriaca e la Santa Sede per il Regolamento di Rapporti 
Patrimoniali del 23 Giugno 1960, il seguente Accordo Addizionale: 

 

Articolo I 

La somma di 17.295.000 Euro, di cui all'Articolo Il, Capov. 1, lettera a, della Convenzione fra la 
Repubblica Austriaca e la Santa Sede per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 
1960, nella redazione dell'Accordo Addizionale in data 5 marzo 2009, viene elevata a partire 
dall'anno 2018 a 20.754.000 Euro. 

La somma dovrà essere adattata di volta in volta, in caso di svalutazione monetaria duratura pari 
al 20 per cento, se necessario anche in maniera retroattiva. Una svalutazione monetaria duratura 
si ha nel primo di quattro mesi successivi in cui — in ciascuno di questi mesi — sia stata superata 
una svalutazione del 20 per cento. Ai fini del calcolo della svalutazione ci si deve basare sull'indice 
dei prezzi al consumatore del 1986, pubblicato da Statistik Austria. 

La Santa Sede informerà la Repubblica Austriaca di volta in volta del verificarsi della svalutazione 
monetaria duratura e richiederà l'avvio di colloqui in vista dell'adattamento della somma. La 
nuova somma fissata ai sensi del presente Articolo dovrà essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
austriaca. 

 

Articolo II  

L'Articolo XXII, Capov. 2 del Concordato del 5 Giugno 1933 vale, per analogia, per la soluzione di 
difficoltà concernenti l'interpretazione del presente Accordo Addizionale. 

 

Articolo III 

Questo Accordo Addizionale necessita della ratificazione; gli strumenti di ratifica verranno 
scambiati al più presto a Roma. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo lo 
scambio degli strumenti di ratifica. 

Fatto a Vienna, il 12 ottobre 2020, in doppio originale in lingua tedesca ed italiana, che sono 
entrambi ugualmente autentici. 

 

                Per la Repubblica Austriaca: Per la Santa Sede: 

                      Susanne Raab m. p.     Pedro López Quintana m. p. 
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