CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

SEDUTA DEL 17 aprile 2014

OGGETTO:

Ordine del giorno per l’istituzione di una Commissione d’Inchiesta su
vicende di rilievo politico che nel recente passato hanno avuto ad
oggetto Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed i di lei
interessi nel Gruppo Bancario Delta.

IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
nella seduta del 17 aprile 2014
con V.F.37, V.C.16, Ast.2
approva
il seguente Ordine del Giorno:
“Considerata
- la volontà di chiarire fatti di rilevanza politica verificatisi a margine di vicende giudiziarie,
per le quali non si può che auspicare che l’Ente Cassa di Risparmio della Repubblica di San
Marino possa dimostrare al più presto l’insussistenza dei fatti contestati;
- la rilevanza di importanti investimenti effettuati in Cassa di Risparmio affinché la stessa
possa sostenere l’uscita del sistema economico sammarinese dalla crisi degli ultimi anni;
- l’opportunità di dissolvere ogni ombra sulla correttezza politica e sul rispetto delle leggi da
parte di esponenti politici o di organismi di controllo o di vigilanza intervenuti nel tempo sulle
vicende della Cassa di Risparmio;
condivide
la necessità di accertare definitivamente l’esistenza o l’insussistenza di eventuali responsabilità
politiche od amministrative nei comportamenti delle autorità di controllo, di esponenti del
mondo politico, economico, finanziario, anche esterno alla Repubblica, nonché i collegamenti,
le commistioni ed eventuali legami che potrebbero essere stati capaci di pregiudicare gli
interessi della Repubblica e della Cassa di Risparmio;
il Consiglio Grande e Generale
dispone
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l’istituzione di una speciale Commissione Consiliare, con composizione paritetica e con
l’attribuzione di funzioni di inchiesta, allo scopo di individuare eventuali responsabilità
politiche od amministrative legate a tutte le vicende che hanno gravitato intorno alla Cassa di
Risparmio nel gruppo bancario italiano Delta, con speciale riferimento:
1) alle autorizzazioni rilasciate ed ai controlli effettuati dall’Autorità di Vigilanza
sull’investimento di Cassa di Risparmio di San Marino nel Gruppo Bancario Delta;
2) al ruolo assunto dai Segretari di Stato, dall’Autorità di Vigilanza e da eventuali altri
esponenti della politica nella vendita da parte di Sopaf a Cassa di Risparmio di San Marino
delle azioni di Delta ed all’eventuale pagamento di un sovrapprezzo;
3) all’eventuale commistione di interessi di esponenti sammarinesi con coloro che
contrastavano gli interessi di Cassa di Risparmio di San Marino.
La Commissione, salvo eventuali proroghe, dovrà concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla
sua istituzione.”.

