Informazioni tecniche – presentazione Progetto di Legge di Iniziativa Popolare
Normativa di riferimento
Legge Qualificata 29 maggio 2013 n.1
Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3
Procedura per la presentazione e discussione di un progetto di legge d’iniziativa popolare:
1.
Deposito presso l’Ufficio Segreteria Istituzionale della documentazione richiesta
accompagnata dalla lettera di deposito indirizzata ai Reggenti per il Consiglio Grande e Generale
(nessuna formalità di bolli o registrazione)
Documentazione:
1.
2.
3.

Progetto di legge (strutturato in articoli e contenente indicazione, nel caso che il progetto
comporti nuove o maggiori spese, della copertura finanziaria);
Relazione al progetto di legge;
Elenco di almeno 60 sottoscrittori (Dati identificativi: nome e cognome, luogo e data di
nascita, residenza, codice ISS, firma). Autenticità delle firme è garantita dal relatore.

In seguito al deposito il materiale viene pubblicato sul sito del Consiglio Grande e Generale e l’Ufficio
di Presidenza provvede a inserire il progetto di legge all’ordine del giorno del Consiglio per l’esame
in prima lettura, ai sensi dell’articolo 27, comma 10, della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3, salvo
diverso accordo con il proponente, entro 60 giorni dalla presentazione e, per l’esame in seconda
lettura, entro i successivi 120 giorni.
2.
Nel corso della seduta del Consiglio l’Ufficio di Segreteria dà lettura della relazione depositata
dal Comitato Promotore; la Reggenza assegna il progetto di legge alla Commissione Consiliare
Permanente competente per materia affinché lo esamini in sede referente.
3.
I Consiglieri che intendono presentare emendamenti devono depositarli, al più tardi lo stesso
giorno in cui viene convocata la Commissione Permanente competente per la discussione del testo,
presso l’Ufficio Segreteria Istituzionale.
4.
L’Ufficio di Segreteria comunica al Comitato Promotore gli emendamenti presentati affinché
questi possa esprimere il proprio parere che sarà riportato dall’Ufficio di Segreteria nel corso
dell’esame dell’articolato in Commissione (Il Comitato Promotore non partecipa più alla discussione
in Commissione).
5.
Il progetto di legge approvato dalla Commissione viene inserito nell’ordine del giorno del
Consiglio per la seconda lettura, in questa occasione compete all’Ufficio di Segreteria la funzione di
relazionare.
Segue fac-simile per la presentazione

Fac-simile – presentazione Progetto di Legge di Iniziativa Popolare

(LETTERA DI DEPOSITO)

San Marino,

(giorno/mese/anno)

Ecc.mi Capitani Reggenti
(Nome e cognome)
(Nome e cognome)

Oggetto: presentazione progetto di legge di iniziativa popolare (titolo)

Eccellenze,
con la presente, ai sensi dell’art.29 della Legge Qualificata n.1/2013, si deposita progetto di
legge di iniziativa popolare dal titolo (mettere titolo) con allegata relazione illustrativa.
Della iniziativa popolare in oggetto il sottoscritto, e-mail __________, è stato espressamente
indicato quale relatore dai sottoscrittori dell’iniziativa medesima.
Il progetto di legge è stato sottoscritto da numero … di cittadini elettori le cui generalità
sono indicate nell’allegato modulo con le relative firme della cui autenticità, ai sensi del comma 3
dell’art.29 sopracitato, il sottoscritto è, a tutti gli effetti di legge, garante.
Si chiede ossequiosamente alle loro Eccellenze di inoltrare la suddetta iniziativa al Consiglio
Grande e Generale per l’iter di esame ai sensi della sopramenzionata Legge Qualificata n.1/2013.
Con i più deferenti saluti.

Il Relatore
(nome e cognome)

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
(TITOLO)
ART.1
(testo)
ART.2
(testo)
ART.3
(testo)
ART.4
(testo)
(ecc.)
(ART. X)
Qualora il progetto di legge comporti una spesa a carico dello Stato occorre indicarne la copertura
in apposito articolo del seguente tenore:
Gli oneri finanziari derivanti dalla presente legge sono imputati sul cap. …… del Bilancio dello Stato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
(TITOLO)
(nella relazione vanno illustrati i contenuti del progetto di legge in generale e le finalità che si
intendono perseguire con lo stesso. Se opportuno possono essere illustrati anche gli articoli
singolarmente).

MODULO PER SOTTOSCRIZIONI (almeno 60 firme)
I sottoscritti cittadini sammarinesi elettori presentano, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29
della Legge Qualificata n.1/2013, l’allegato progetto di legge di iniziativa popolare e relazione
illustrativa.
Indicano come relatore della iniziativa in oggetto il Sig. (nome e cognome) anch’egli firmatario della
medesima
PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
(TITOLO)
SOTTOSCRITTORI
NOME E
COGNOME

Ecc.

LUOGO E
DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE
I.S.S.

FIRMA

