REPUBBLICA DI SAN MARINO

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
_____________________

N. 856
VERBALE RIASSUNTIVO

SESSIONE DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
del 19-20-21 e 22 luglio 2011

REGGENZA: S.E. Maria Luisa Berti – S.E. Filippo Tamagnini
SEMESTRE: 1° aprile - 1° ottobre 2011
UFFICIO DI SEGRETERIA: Edda Ceccoli – Daniela Marchetti - Alessandro Mancini

19 luglio 2011

- Seduta Pubblica -

Ore 09.22
Consiglieri presenti: 37
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Gian Carlo Venturini – Francesco Mussoni –
Augusto Casali – Pasquale Valentini – Fabio Berardi – Antonella Mularoni – Valeria
Ciavatta
1. Comunicazioni
- Lettura ed approvazione del verbale riassuntivo della sessione consiliare del 7, 8, 9 e 10
giugno 2011
- La Reggenza ricorda l’impegno assunto in Ufficio di Presidenza il 14 luglio u.s. di
esaurire le Comunicazioni entro la seduta mattutina di oggi
- La Reggenza informa che l’Ufficio di Presidenza ha preso atto della comunicazione fatta
dal Dirigente della Segreteria Istituzionale relativa al fatto che per errore dell’Ufficio è
stato a suo tempo indicato che il progetto di legge qualificata “Dipartimenti della
Pubblica Amministrazione”, non doveva essere assegnato a nessuna Commissione
Consiliare Permanente. Il progetto invece, non trattando materia istituzionale, deve
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essere assegnato, per l’esame in sede referente, alla I^ Commissione Consiliare
Permanente
- Comunicazione del Segretario di Stato per il Territorio relativa al Bilancio Consuntivo
dell’esercizio 2010 del Fondo di Solidarietà in favore degli Operatori Agricoli
- La Reggenza dà lettura dell’Ordine del Giorno approvato a maggioranza dalla III^
Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 29 giugno 2011 conclusivo del
dibattito sul riferimento del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio in merito
alla proposta di Riforma Fiscale
- La Reggenza dà altresì lettura dell’Ordine del Giorno approvato all’unanimità dalla II^
Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 13 luglio 2011 presentato dal
Gruppo Consiliare del PSD conclusivo del dibattito sul Rapporto del Consiglio
dell’Unione Europea sulle relazioni dell’Unione Europea con la Repubblica di San
Marino, il Principato di Andorra e il Principato di Monaco
- La Reggenza informa che, nella seduta del 28 giugno 2011 della IV^ Commissione
Consiliare Permanente, i membri di Congresso di Stato competenti, ai sensi dell’articolo
7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, ha riferito in merito ai
provvedimenti adottati a seguito della approvazione della istanza d’Arengo presentata da
cittadino sammarinese per la redazione di mappe delle condutture d’acqua, luce e gas
presenti in territorio
- Intervento del Segretario di Stato per le Finanze in merito allo stato attuale dell’iter
legislativo del progetto di legge in materia di riforma fiscale
- Intervento del Segretario di Stato Finanze in merito alla vicenda del commissariamento
del “Credito Sammarinese” disposto da parte di “Banca Centrale della Repubblica di
San Marino” ed in merito alla situazione ed alle prospettive del sistema bancariofinanziario nazionale
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Gabriele Gatti – Giovanni Lonfernini
– Marco Gatti – Paride Andreoli – Stefano Macina – Alessandro Rossi – Pier Marino
Mularoni – Simone Celli
- Intervento del Consigliere Angela Venturini in merito al perdurare degli episodi di
avvelenamento di cani
- Intervento del Consigliere Consigliere Giovanni Lonfernini per lamentare la mancata
informazione nei confronti del Consiglio Grande e Generale – da parte del Governo –
circa la progettata realizzazione di una mega-struttura alberghiera nell’area di San
Marino Città e per sollecitare in merito un riferimento in Consiglio Grande e Generale
da parte del Governo
- Intervento del Consigliere Paride Andreoli e contestuale presentazione e lettura di un
Ordine del Giorno affinché sia incentivato l’uso della San Marino Card trasformandola a
tutti gli effetti in moneta elettronica sammarinese
- Intervento del Consigliere Federico Bartoletti per manifestare soddisfazione per la
prevista conclusione – nella corrente sessione consiliare - dell’iter di adozione del
progetto di legge concernente l’assistenza in materia fiscale, civile e penale attraverso lo
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scambio di informazioni ed il progetto di legge riguardante l’istituzione di una
Commissione Consiliare sul fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata
- Intervento del Consigliere Oscar Mina per riferire in merito agli esiti della
partecipazione dal 6 al 10 luglio u.s. della Delegazione Consiliare Sammarinese ai lavori
della 20^ Sessione Annuale dell’Assemblea Parlamentare dell’O.S.C.E. tenutasi a
Belgrado (Serbia)
- Intervento del Consigliere Nicola Selva e contestuale presentazione di un Ordine del
Giorno perché il Governo sia impegnato a riferire entro il 30 settembre 2011 sullo stato
della gestione dei rifiuti e a predisporre apposito studio sulle prospettive di sviluppo
della raccolta differenziata e l’impiego dei rifiuti solidi urbani per la produzione di
energia

RISPOSTA INTERPELLANZE / INTERROGAZIONI

- La Reggenza precisa che la risposta all’interpellanza presentata dal Consigliere
Alessandro Rossi in data 27 aprile 2011 sui costi della rivalutazione immobiliare viene
rinviata alla prossima sessione consiliare per assenza dell’interpellante
- Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio risponde all’interrogazione presentata
dai Consiglieri Giovanni Lonfernini e Nicola Selva in data 7 luglio 2011 sulla vicenda
FINCAPITAL S.p.A. con particolare riferimento alle dimissioni del Commissario
liquidatore della società, all’esposizione della FINCAPITAL S.p.A. rispetto al sistema
finanziario sammarinese, agli immobili ad essa intestati ed agli eventuali procedimenti,
rogatorie e indagini attinenti alla società ed ai suoi amministratori e soci
- La Reggenza precisa che la risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Enzo
Colombini in data 11 maggio 2011 sulla gestione dell’attività svolta presso la Struttura
residenziale per anziani Fondazione Casale “La Fiorina” viene rinviata alla prossima
sessione consiliare per assenza del Segretario di Stato competente
- La Reggenza precisa che la risposta all’interpellanza presentata dai Consiglieri Pier
Marino Mularoni, Nicola Selva e Gian Marco Marcucci in data 31 maggio 2011 sulla
gestione dei fondi pensione, viene rinviata alla prossima sessione consiliare per assenza
del Segretario di Stato competente
- Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri risponde all’interpellanza presentata dai
Consiglieri Giovanni Lonfernini e Pier Marino Menicucci in data 6 giugno 2011 sulla
nomina di Phua Wei Seng ad Ambasciatore non residente della Repubblica di San Marino
in Montenegro
Replica del Consigliere Giovanni Lonfernini che, dichiarandosi insoddisfatto della
risposta, trasforma l’interpellanza in mozione
- Il Segretario di Stato per il Turismo risponde all’interrogazione presentata dal Consigliere
Fiorenzo Stolfi in data 24 giugno 2011 per conoscere in che modo il Governo intenda
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rilanciare il settore turistico-commerciale, ed in particolare attuare l’implementazione
della Smac Card e fronteggiare il calo dei consumi da parte della popolazione, nonché
come si intendano cogliere le sollecitazioni che in proposito sono derivate da specifici
studi di settore, tra cui i progetti Ambrosetti e McKinsey
Alle ore 13.20 la seduta è sospesa

19 luglio 2011

Ore 15.22
Consiglieri presenti: 39
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Valeria Ciavatta - Antonella Mularoni – Pasquale
Valentini – Gian Carlo Venturini – Marco Arzilli - Augusto Casali - Fabio Berardi

PROSECUZIONE RISPOSTA INTERPELLANZE/INTERROGAZIONI

- Il Segretario di Stato con delega ai Rapporti con l’A.A.S.P. risponde all’interpellanza
presentata dal Consigliere Giovanni Lonfernini in data 3 giugno 2011 per conoscere nel
dettaglio i termini e lo stato attuale dell’accordo tra la Repubblica di San Marino e la
Regione Emilia-Romagna in materia di trasporto e conferimento oltreconfine dei rifiuti
solidi urbani e per appurare se il Governo abbia vagliato soluzioni alternative in proposito
ed individuato aree destinabili allo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani in territorio
sammarinese
Replica del Consigliere Giovanni Lonfernini che, dichiarandosi insoddisfatto, trasforma
l’interpellanza in mozione
- Il Segretario di Stato per il Turismo risponde all’interrogazione presentata dal Consigliere
Paolo Crescentini in data 6 luglio 2011 per conoscere gli intendimenti del Governo circa
l’elaborazione di un piano specifico per il rilancio del comparto turistico-commerciale
con particolare riferimento alla mancata adozione dei regolamenti applicativi previsti
dalla Legge Quadro sul Turismo in merito a professioni turistiche, guide, agenzie viaggio
e tour operator
- Il Segretario di Stato con delega alla Programmazione Economica risponde
all’interrogazione presentata dal Consigliere Paride Andreoli in data 6 luglio 2011 in
merito al Convention and Visitors Bureau con particolare riferimento all’attività
congressuale, con relativi costi e ricavi, all’organico in servizio ed alle dimissioni del
Direttore Esecutivo
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- La Reggenza precisa che la risposta all’interpellanza presentata dal Consigliere
Alessandro Rossi in data 31 maggio 2011 sulla nomina del nuovo Ambasciatore presso la
Repubblica del Perù viene rinviata alla prossima sessione consiliare, per assenza
dell’interpellante
2. Istanze di assunzione della cittadinanza sammarinese e presa d’atto del verbale del
Collegio di cui all’articolo 5 della Legge n.115/2000 (Legge sulla naturalizzazione)
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni riferisce in merito al verbale del 13 giugno
2011 del Collegio di cui all’articolo 5 della Legge n.115/2000 e in merito alle istanze di
assunzione della cittadinanza sammarinese
Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 5, primo comma della Legge n.115/2000, prende
atto del verbale in data 13 giugno 2011 del Collegio di cui all’articolo 4 della
succitata legge e, a mente dell’articolo 1, comma 5, della medesima legge concede la
cittadinanza per naturalizzazione alla Signora Sofia Neri, possedendo ella i
requisiti previsti dalla summenzionata legge – V. Allegato n.1 (delibera n.1)
Il Consiglio, ai sensi del quarto comma dell’articolo 5 della Legge 30 novembre
2000 n.114, così come modificato dall’articolo 3 della Legge 17 giugno 2004 n.84,
prende atto delle istanze di assunzione della cittadinanza sammarinese – V.
Allegato n.2 (delibere nn. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 -15)
3. Presa d’atto superamento periodo di prova dipendente P.A.
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni riferisce in merito
Il Consiglio prende atto – V. Allegato n.3 (delibera n.16)

4. Progetto di legge concernente l’assistenza in materia fiscale civile e penale attraverso
lo scambio di informazioni (presentato dal Gruppo Consiliare del P.S.D.) (II^
lettura)
La Reggenza informa che il progetto di legge è stato esaminato in sede referente dalla
III^ Commissione Consiliare Permanente, la quale in data 30 giugno 2011 ha approvato
il progetto stesso così come distribuito a tutti i Consiglieri
Il Relatore Unico Consigliere Stefano Macina riferisce al Consiglio Grande e Generale
sul progetto di legge
In sede di dibattito intervengono: il Consigliere Claudio Felici; il Segretario di Stato per
le Finanze ed il Bilancio Pasquale Valentini; i Consiglieri: Federico Pedini Amati –
Marco Gatti – Giuseppe M. Morganti – Stefano Palmieri – Vanessa Muratori – Nicola
Selva – Gian Nicola Berti – Iro Belluzzi – Federico Bartoletti; il Segretario di Stato per
l’Industria Marco Arzilli; i Consiglieri: Alessandro Mancini – Enzo Colombini – Denise
Bronzetti – Pier Marino Mularoni – Andrea Zafferani – Massimo Cenci – Angela
Venturini
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Alle ore 19.51 la seduta è sospesa

19 luglio 2011

Ore 21.23
Consiglieri presenti: 42
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Antonella Mularoni – Valeria Ciavatta – Pasquale
Valentini – Gian Carlo Venturini – Marco Arzilli – Augusto Casali

Prosecuzione comma 4
In sede di dibattito intervengono altresì il Segretario di Stato per gli Affari Esteri
Antonella Mularoni e i Consiglieri: Silvia Cecchetti – Alessandro Rossi – Roberto
Giorgetti – Paride Andreoli – Fiorenzo Stolfi – Luigi Mazza
Replica del Consigliere proponente Claudio Felici
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 51, Voti Contrari 3, Astenuti 1, approva l’intero
progetto di legge – V. testo di cui all’Allegato n.4
Alle ore 23.55 la seduta è sospesa

20 luglio 2011

Ore 14.23
Consiglieri presenti: 39
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Antonella Mularoni - Valeria Ciavatta – Romeo
Morri - Claudio Podeschi – Gian Carlo Venturini - Francesco Mussoni – Augusto Casali

5. Progetto di legge costituzionale “Bandiera e stemma ufficiale della Repubblica di
San Marino. Integrazione alla Legge 8 luglio 1974 n.59” (II^ lettura)
La Reggenza ricorda che il progetto di legge in oggetto è stato esaminato in prima lettura
nella seduta consiliare del 9 giugno 2011
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni interviene in via preliminare per alcune
considerazioni
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In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Maurizio Rattini – Angela Venturini –
Giovanni Lonfernini – Enzo Colombini – Assunta Meloni – Paolo Crescentini – Claudio
Felici
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Interni
In sede di esame dell’articolato il Segretario di Stato per gli Affari Interni presenta
emendamenti agli Allegati A e B al progetto di legge poi accolti
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 45, Voti Contrari 2, Astenuti 1, Non Votanti 1,
approva l’intero progetto di legge – V. testo di cui all’Allegato n.5
6. Progetto di legge “Istituzione di una Commissione Consiliare sul fenomeno delle
infiltrazioni della criminalità organizzata” (II^ lettura)
La Reggenza ricorda che il progetto di legge in oggetto è stato esaminato in prima lettura
nella seduta consiliare del 9 giugno 2011
Il Segretario di Stato per la Giustizia interviene in via preliminare per alcune
considerazioni
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Giuseppe M. Morganti – Paolo
Crescentini – Alberto Selva - Ivan Foschi – Pier Marino Menicucci – Massimo Cenci –
Teodoro Lonfernini – Fiorenzo Stolfi – Silvia Cecchetti – Claudio Felici – Matteo Fiorini
– Federico Pedini Amati – Edda Ceccoli – Maurizio Rattini – Angela Venturini –
Giovanni Lonfernini – Alessandro Rossi – Roberto Giorgetti – Simone Celli – Iro
Belluzzi – Luigi Mazza
Replica del Segretario di Stato per la Giustizia
In sede di replica, il Consigliere Roberto Giorgetti a nome di tutti i Gruppi e le
Rappresentanze Consiliari presenta una proposta di Ordine del Giorno affinché il
Segretario di Stato per la Giustizia prosegua il confronto - con la Commissione
Consiliare per gli Affari di Giustizia e i Capi Gruppo Consiliari - propedeutico al
completamento delle riforme necessarie per contrastare la criminalità organizzata e
all’attuazione della Convenzione O.N.U. contro la criminalità organizzata trasnazionale e
riferisca al Consiglio Grande e Generale entro il 30 settembre 2011 circa l’attuazione
dell’Ordine del Giorno medesimo
In sede di esame dell’articolato il Segretario di Stato per la Giustizia presenta
emendamenti poi accolti
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 53, Voti Contrari 2, Astenuti 1, approva l’intero
progetto di legge – V. testo di cui all’Allegato n.6
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 52, Voti Contrari 1, Astenuti 2, approva l’Ordine
del Giorno presentato dal Consigliere Roberto Giorgetti a nome di tutti i Gruppi e
le Rappresentanze Consiliari – V. Allegato n.7
7. Progetto di legge “Norme per il commercio, la vendita e l’utilizzo di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari” (II^ lettura)

7

REPUBBLICA DI SAN MARINO

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
_____________________

La Reggenza informa che il progetto di legge è stato esaminato in sede referente dalla
IV^ Commissione Consiliare Permanente, la quale in data 28 giugno 2011 ha approvato
il progetto stesso così come distribuito a tutti i Consiglieri
Il Relatore Unico Consigliere Federico Bartoletti riferisce al Consiglio Grande e
Generale sul progetto di legge
Il Segretario di Stato per il Territorio interviene in via preliminare per alcune
considerazioni
In sede di dibattito interviene il Consigliere Claudio Muccioli
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 31, Voti Contrari 6, Astenuti 8, approva l’intero
progetto di legge – V. testo di cui all’Allegato n.8
8. Ratifica Decreti Delegati e Decreti-Legge
La Reggenza dà lettura dell’elenco dei decreti da ratificare
Il Segretario di Stato per il Territorio chiede lo scorporo dei Decreti Delegati nn. 76 e 93
e del Decreto - Legge n.92 e il rinvio della ratifica del Decreto – Legge n.104
Il Segretario di Stato per la Giustizia chiede lo scorporo del Decreto Delegato n.99
Il Consigliere Federico Pedini Amati chiede lo scorporo dei Decreti Delegati nn. 76 – 90
e 94 e conferma l’emendamento proposto nella precedente sessione consiliare al
Decreto Delegato n.76
Il Consigliere Claudio Felici chiede lo scorporo dei Decreti Delegati nn.76 – 85 – 91 –
93 – 94 - 95
Il Consigliere Pier Marino Mularoni chiede lo scorporo del Decreto Delegato n.89
Il Consigliere Alessandro Rossi chiede lo scorporo del Decreto – Legge n.87
Il Consiglio, per alzata e seduta, a maggioranza ratifica complessivamente i Decreti
Delegati nn.77-84-96-98-100-101-102-103 dell’anno 2011 e il Decreto – Legge n.79
dell’anno 2011 – V. Allegato n.9 (delibera n.17)

Decreto Delegato 28 giugno 2011 n.99
Il Segretario di Stato per la Giustizia presenta un emendamento poi accolto
Il Consiglio, per alzata e seduta, a maggioranza ratifica il decreto in oggetto
comprensivo dell’emendamento accolto – V. testo di cui all’Allegato n.10
Alle ore 20.25 la seduta è sospesa

21 luglio 2011

Ore 09.25
Consiglieri presenti: 38
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Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Antonella Mularoni – Pasquale Valentini - Gian
Carlo Venturini – Francesco Mussoni – Marco Arzilli – Fabio Berardi

Prosecuzione comma 8

Decreto Delegato 10 maggio 2011 n.76
Il Segretario di Stato per il Territorio riferisce in merito e propone un incontro con i
Capigruppo di Opposizione per concordare eventuali modifiche condivise
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Iro Belluzzi – Federico Pedini Amati
Sulla proposta di rinviare la ratifica del decreto dopo il confronto di cui sopra si
esprimono i Consiglieri: Alessandro Rossi – Oscar Mina – Massimo Cenci – Roberto
Giorgetti – Pier Marino Mularoni– Paolo Crescentini
Essendo tutti d’accordo si posticipa la ratifica di questo decreto alla fine del comma.
Decreto Delegato 1° giugno 2011 n.90
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Paride Andreoli – Alessandro Rossi
Replica Segretario di Stato per gli Affari Esteri
Il Consiglio, per alzata e seduta, a maggioranza ratifica il decreto in oggetto – V.
Allegato n.11 (delibera n.18)
Decreto Delegato 1° giugno 2011 n.91
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 26, Voti Contrari 24, Non Votanti 2, ratifica il
decreto in oggetto – V. Allegato n.12 (delibera n.19)
Decreto-Legge 27 maggio 2011 n.87
Il Segretario di Stato per il Lavoro riferisce e presenta un emendamento poi accolto
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Vanessa Muratori – Alessandro Rossi
Replica del Segretario di Stato per il Lavoro
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 30, Voti Contrari 23, ratifica il decreto – legge in
oggetto comprensivo dell’emendamento accolto – V. testo di cui all’Allegato n.13
Decreto Delegato 25 maggio 2011 n.85
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Alessandro Rossi - Claudio Felici – Ivan
Foschi
Replica del Segretario di Stato per l’Industria
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 28, Voti Contrari 27, ratifica il decreto in oggetto
– V. Allegato n.14 (delibera n.20)
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Decreto Delegato 31 maggio 2011 n.89
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Pier Marino Mularoni - il quale presenta
emendamenti di cui uno accolto e l’altro concordato con il Segretario di Stato per le
Finanze - Alessandro Rossi – Simone Celli – Roberto Giorgetti
Replica del Segretario di Stato per le Finanze
Il Consiglio, per alzata e seduta, a maggioranza ratifica il decreto in oggetto
comprensivo degli emendamenti accolti – V. testo di cui all’Allegato n.15
Decreto – Legge 1° giugno 2011 n.92
Il Segretario di Stato per le Finanze riferisce in merito e presenta emendamenti poi tutti
accolti
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Massimo Cenci – Marino Riccardi –
Marco Gatti – Pier Marino Mularoni – Federico Pedini Amati – Nicola Selva
Replica del Segretario di Stato per le Finanze
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 30, Voti Contrari 14, Astenuti 12, Non Votanti 1,
ratifica il decreto in oggetto comprensivo degli emendamenti accolti – V. testo di
cui all’Allegato n.16
Decreto Delegato 1° giugno 2011 n.93
Il Segretario di Stato per il Territorio riferisce in merito e presenta emendamenti poi
accolti
Il Consigliere Iro Belluzzi presenta emendamenti poi respinti
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Claudio Felici – Giovanni Lonfernini –
Alessandro Mancini – Enzo Colombini – Gian Franco Terenzi – Nadia Ottaviani –
Alessandro Rossi – Iro Belluzzi
Replica del Segretario di Stato per il Territorio
Alle ore 12.57 la seduta è sospesa

Ore 15.49
Consiglieri presenti: 56
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Valeria Ciavatta – Pasquale Valentini – Romeo
Morri – Claudio Podeschi – Gian Carlo Venturini - Francesco Mussoni – Marco Arzilli

Prosecuzione comma 8
Prosecuzione esame Decreto Delegato 1° giugno 2011 n.93
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 30, Voti Contrari 27, ratifica il decreto in oggetto
comprensivo degli emendamenti accolti – V. testo di cui all’Allegato n.17
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Decreto Delegato 1° giugno 2011 n.94
Il Consigliere Silvia Cecchetti presenta emendamenti per il Gruppo Consiliare Socialista
Riformista, poi respinti
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Claudio Felici - Paride Andreoli – Pier
Marino Mularoni – Teodoro Lonfernini – Marco Gatti – Federico Bartoletti
Replica del Segretario di Stato per l’Industria
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 29, Voti Contrari 26, ratifica il decreto in oggetto
– V. Allegato n.18 (delibera n.21)
Decreto Delegato 1° giugno 2011 n.95
Il Segretario di Stato per le Finanze presenta un emendamento poi accolto
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Stefano Macina – Ivan Foschi il quale
presenta un emendamento poi respinto – Pier Marino Mularoni – Mario Lazzaro
Venturini – Paride Andreoli
Alle ore 18.57 la seduta è sospesa

Ore 21.20
Consiglieri presenti: 44
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Antonella Mularoni - Pasquale Valentini – Romeo
Morri – Gian Carlo Venturini – Marco Arzilli – Augusto Casali

Prosecuzione comma 8
Prosecuzione esame Decreto Delegato 1° giugno 2011 n.95
Intervengono altresì i Consiglieri: Teodoro Lonfernini – Alessandro Rossi – Roberto
Giorgetti
Replica del Segretario di Stato per le Finanze
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 29, Voti Contrari 24, Astenuti 1, ratifica il decreto
in oggetto comprensivo dell’emendamento accolto – V. testo di cui all’Allegato n.19
Decreto Delegato 10 maggio 2011 n.76
Il Segretario di Stato per il Territorio informa che alla luce degli approfondimenti fatti
durante l’incontro pomeridiano con i Gruppi e le Rappresentanze Consiliari si ritiene
opportuno disciplinare la materia con apposita legge e lasciare pertanto decadere il
decreto in oggetto
Il Consiglio pertanto non sottopone a ratifica il decreto in oggetto

11

REPUBBLICA DI SAN MARINO

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
_____________________

9. Ratifica, ai sensi dell’art.1 ultimo comma, della Legge n.13/1979, dell’emendamento
all’art.8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce in merito
Il Consiglio, per alzata e seduta, a maggioranza ratifica l’emendamento in oggetto –
V. Allegato n.20 (delibera n. 22)
10. Ratifica ai sensi dell’art.1, ultimo comma, della Legge n.13/1979, dei seguenti
Protocolli opzionali alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo:
a) Protocollo opzionale alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo sul
coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, 25 maggio 2000
b) Protocollo opzionale alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo sulla vendita di
bambini, la prostituzione e la pornografia infantili, 25 maggio 2000
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce in merito ai punti a) e b) del comma in
oggetto
Il Consiglio, per alzata e seduta, a maggioranza ratifica i due protocolli in oggetto –
V. Allegati nn.21 e 22 (delibere nn.23 e 24)
11. Ratifica, ai sensi dell’art.1, ultimo comma, della Legge n.13/1979, dei seguenti
Accordi concernenti lo scambio di informazioni in materia fiscale:
a) Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della
Repubblica del Sudafrica concernente lo scambio di informazioni in materia
fiscale, firmato a Pretoria il 10 marzo 2011
b) Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della
Repubblica di Vanuatu concernente lo scambio di informazioni in materia
fiscale, firmato a Bruxelles il 19 maggio 2011
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferire in merito ai punti a) e b) del comma in
oggetto
Il Consiglio, per alzata e seduta, a maggioranza ratifica gli accordi in oggetto – V.
Allegati nn.23 e 24 (delibere nn.25 e 26)
12. Progetto di legge “Revisione del Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie”
(I^ lettura)
La Reggenza informa che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 19 della Legge 21
marzo 1995 n.42, si intende assegnare il progetto di legge di cui al comma in oggetto
alla IV^ Commissione Consiliare Permanente per l’esame in sede referente
Non essendoci obiezioni il progetto di legge si intende assegnato alla Commissione di
cui sopra
Il Segretario di Stato per il Territorio relaziona sul progetto di legge
Per chiarimenti e considerazioni interviene il Consigliere Vanessa Muratori
Alle ore 00.09 la seduta è sospesa
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22 luglio 2011

Ore 09.25
Consiglieri presenti: 35
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Antonella Mularoni - Pasquale Valentini – Claudio
Podeschi - Gian Carlo Venturini - Francesco Mussoni – Marco Arzilli - Augusto Casali –
Fabio Berardi

Prosecuzione comma 12
Per chiarimenti e considerazioni intervengono altresì i Consiglieri: Claudio Felici –
Gian Nicola Berti – Alessandro Rossi
Replica del Segretario di Stato per il Territorio
13. a) Progetto di Legge Costituzionale: Organi del Potere Giudiziario (I^ lettura)
b)Progetto di Legge Qualificata: Nuove norme in materia di ordinamento
giudiziario (I^ lettura)
c) Progetto di legge ordinaria: Norme di procedura in materia di astensione e
ricusazione dei Magistrati (I^ lettura)
d)Progetto di legge ordinaria: Norme di procedura per l’azione di sindacato dei
Magistrati (I^ lettura)
La Reggenza informa che, poiché i quattro progetti di legge fanno parte di un unico
“pacchetto” di provvedimenti che vertono tutti su materia istituzionale, non vengono
assegnati a nessuna Commissione Consiliare Permanente e l’esame degli stessi viene
svolto direttamente in Consiglio Grande e Generale
Il Segretario di Stato per la Giustizia relaziona sui progetti di legge
Per chiarimenti e considerazioni intervengono i Consiglieri: Edda Ceccoli – Giuseppe
M. Morganti – Ivan Foschi – Giovanni Lonfernini – Silvia Cecchetti – Roberto
Giorgetti
I progetti di legge si intendono dati in I^ lettura
14. a) Progetto di Legge Qualificata “Legge Istitutiva della Corte per il Trust ed i
rapporti fiduciari” (I^ lettura)
b) Progetto di Legge Costituzionale “Modifica art.2 della Legge Costituzionale 30
ottobre 2003 n.144 per l’istituzione della Corte per il Trust ed i rapporti
fiduciari” (I^ lettura)
La Reggenza informa che, poiché i progetti di legge vertono su materia istituzionale,
andando, il primo, a istituire un nuovo organo, e il secondo, a modificare la Legge di
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Ordinamento Giudiziario, non vengono assegnati a nessuna Commissione Consiliare
Permanente e vengono pertanto esaminati direttamente dal Consiglio Grande e
Generale
Il Segretario di Stato per le Finanze relaziona sui progetti di legge
I progetti di legge si intendono dati in I^ lettura
15. Progetto di legge “Modifiche alla Legge n.79/2005 in materia di proprietà
industriale e abrogazione dell’art. 152 della Legge n. 165/2005” (I^ lettura)
La Reggenza informa che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 19 della Legge 21
marzo 1995 n.42, si intende assegnare il progetto di legge di cui al comma in oggetto
alla III^ Commissione Consiliare Permanente per l’esame in sede referente
Non essendoci obiezioni il progetto di legge si intende assegnato alla Commissione di
cui sopra
Il Segretario di Stato per l’Industria relaziona sul progetto di legge
16. Progetto di legge “Provvedimenti volti ad introdurre un piano di sostegno alla
ricerca industriale e istituzione della Fondazione sulla Ricerca e sullo Sviluppo”
(presentato dal Gruppo Consiliare Socialista Riformista Sammarinese) (I^ lettura)
La Reggenza informa che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 19 della Legge 21
marzo 1995 n.42, si intende assegnare il progetto di legge di cui al comma in oggetto
alla III^ Commissione Consiliare Permanente per l’esame in sede referente
Non essendoci obiezioni il progetto di legge si intende assegnato alla Commissione di
cui sopra
Il Consigliere Silvia Cecchetti, a nome del Gruppo Consiliare Socialista Riformista,
relaziona sul progetto di legge
Per chiarimenti e considerazioni intervengono: il Segretario di Stato per l’Industria
Marco Arzilli; i Consiglieri: Angela Venturini – Fiorenzo Stolfi – Paolo Crescentini
Vanessa Muratori
Replica del Consigliere Silvia Cecchetti
17. punto a) Istanze d’Arengo
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi perché vengano evidenziate le
singole voci di spesa in tutte le delibere adottate dal Congresso di Stato, ai fini di una
maggiore trasparenza (istanza n.2)
Il Segretario di Stato per le Finanze dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Pier Marino Menicucci – Alessandro
Rossi – Andrea Zafferani - Alessandro Mancini – Iro Belluzzi – Marco Gatti
Il Consiglio, per alzata e seduta, all’unanimità, accoglie l’istanza in oggetto – V.
Allegato n.25 (delibera n.27)
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Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi affinché sia incentivata la
raccolta differenziata a San Marino attraverso la predisposizione di nuovi centri di
raccolta ubicati in tutto il territorio (istanza n.13)
Il Segretario di Stato per i Rapporti con l’A.A.S.S. dà lettura dell’istanza e riferisce in
merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Massimo Cenci – Nicola Selva – Enzo
Colombini – Silvia Cecchetti – Mauro Chiaruzzi – Stefano Palmieri
Replica del Segretario di Stato per i Rapporti con l’A.A.S.S.
Il Consiglio, per alzata e seduta, all’unanimità, accoglie l’istanza in oggetto – V.
Allegato n.26 (delibera n.28)

La Reggenza sospende momentaneamente la seduta e convoca al suo tavolo i
rappresentanti dei Gruppi Consiliari per decidere in merito alla prosecuzione della
sessione consiliare in corso.
Alla ripresa dei lavori la Reggenza comunica che tutti i Gruppi all’unanimità hanno
convenuto di rinviare l’esame delle istanze d’Arengo nn.14-27-38 e il comma 18 alla
sessione consiliare di settembre; hanno altresì concordato di sospendere i lavori consiliari
e di riprenderli alle ore 15.00 così come da convocazione

Alle ore 13.25 la seduta è sospesa

Ore 15.25
Consiglieri presenti:38
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Antonella Mularoni – Pasquale Valentini – Gian
Carlo Venturini - Marco Arzilli

Prosecuzione comma 17 - punto a)
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi affinché venga adottata una
legge per l’istituzione di un’apposita Commissione Consiliare per i rapporti con
l’Italia – che includa la partecipazione di rappresentanti delle Associazioni
Economiche e Sindacali Sammarinesi – ed in particolare per il raggiungimento di un
Accordo di collaborazione e scambio di informazioni con la Repubblica Italiana
(istanza n.17)
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Gian Nicola Berti – Giovanni Lonfernini
– Ivan Foschi – Paolo Crescentini – Giuseppe M. Morganti – Roberto Giorgetti
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Replica del Segretario di Stato per gli Affari Esteri
In sede di replica il Consigliere Giovanni Lonfernini presenta un Ordine del Giorno e
ne dà lettura
Il Consiglio, con Voti Contrari 31, Voti Favorevoli 14, Astenuti 4, respinge
l’istanza d’Arengo in oggetto – V. Allegato n. 27 (delibera n.29)
L’Ordine del Giorno sopra presentato dal Consigliere Giovanni Lonfernini verrà posto
in votazione successivamente, al fine di consentire la stesura di un testo condiviso
Istanza d’Arengo presentata da cittadino sammarinese affinché il servizio San
Marino-Spiaggia venga valorizzato ripristinando le modalità di raccolta e trasporto e
le spiagge di destinazione come in passato e, in subordine, affinché possano essere
riutilizzate le spiagge tradizionalmente legate a tale servizio (istanza n.26)
Il Segretario di Stato per i Trasporti dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Nicola Selva – Alberto Selva – Paolo
Crescentini – Vanessa Muratori – Federico Bartoletti
Replica del Segretario di Stato per i Trasporti
Il Consiglio, con Voti Contrari 28, Voti Favorevoli 20, respinge l’istanza d’Arengo
in oggetto – V. Allegato n.28 (delibera n.30)
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi affinché venga approvata
l’iniziativa mirante alla realizzazione di un Parco Scientifico e Tecnologico per lo
sviluppo dell’economia sammarinese e del Paese, rendendo altresì operativo un
apposito gruppo di lavoro chiamato a collaborare con le Regioni Emilia Romagna e
Marche onde concorrere all’assegnazione di fondi comunità (istanza n.19)
Il Segretario di Stato per l’Industria dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Pier Marino Menicucci – Vanessa
Muratori – Silvia Cecchetti - Massimo Cenci – Francesca Michelotti – Gian Franco
Terenzi che contestualmente presenta un Ordine del Giorno e ne dà lettura – Mirko
Tomassoni – Matteo Fiorini
Replica del Segretario di Stato per l’Industria
Il Consiglio, con Voti Contrari 29, Voti Favorevoli 21, respinge l’istanza d’Arengo
in oggetto – V. Allegato n.29 (delibera n.31)
Per dichiarazioni di voto sull’Ordine del Giorno intervengono i Consiglieri: Francesca
Michelotti – Mirco Tomassoni
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 29, Voti Contrari 22, approva l’Ordine del
Giorno presentato dal Consigliere Gian Franco Terenzi a nome dei Gruppi
Consiliari di maggioranza – V. Allegato n.30
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi perché siano adottati specifici
e tempestivi provvedimenti in grado di assicurare in tempi brevi all’Istituto Musicale
Sammarinese una sede che garantisca la sicurezza di chi la frequenta, la funzionalità
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e l’efficienza delle strutture e degli impianti, la salubrità, il decoro e la dignità degli
ambienti (istanza n.44)
Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Francesca Michelotti – Paride Andreoli
– Claudio Felici – Giovanni Francesco Ugolini
Replica del Segretario di Stato per il Territorio
Il Consiglio, per alzata e seduta, all’unanimità, accoglie l’istanza d’Arengo in
oggetto – V. Allegato n.31 (delibera n.32)

Votazione Ordine del Giorno presentato sull’istanza d’Arengo n.17
Il Consigliere Giovanni Lonfernini dà lettura dell’Ordine del Giorno e comunica che
non è stato raggiunto l’accordo per la formulazione di un testo concordato tra tutti i
Gruppi Consiliari
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Giuseppe M. Morganti – Marco
Gatti – Ivan Foschi – Paolo Crescentini
Il Consiglio, con Voti Contrari 32, Voti Favorevoli 19, Astenuti 1, respinge
l’Ordine del Giorno – V. Allegato n.32

17. punto b) Votazione dell’istanza d’Arengo n.39 per l’introduzione della tecnologia a
led in particolare per l’illuminazione pubblica e per l’illuminazione della
superstrada
La Reggenza ricorda che l’istanza d’Arengo in oggetto, nella seduta del Consiglio
Grande e Generale del 10 maggio 2011, ha avuto parità di voti e pertanto viene
sottoposta a nuova votazione
Il Consiglio, con Voti Contrari 27, Voti Favorevoli 24, Astenuti 1, respinge
l’istanza d’Arengo in oggetto – V. Allegato n.33 (delibera n.33)
Alle ore 19.00 la seduta è tolta

I CAPITANI REGGENTI

L’UFFICIO DI SEGRETERIA
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