CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

SEDUTA DEL 19 novembre 2014

OGGETTO:

Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Movimento Civico
R.E.T.E. e dai Consiglieri Maria Luisa Berti, Gian Nicola Berti e Massimo Cenci
per consentire ad un rappresentante di Movimento Civico R.E.T.E. e ad uno di
Noi Sammarinesi di presenziare, a titolo di uditori, alle riunioni della
Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia

IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
nella seduta del 19 novembre 2014
con V.C.34, V.F.14
respinge

il seguente Ordine del Giorno:

“L’articolo n. 8 della Legge n.145/2003, come modificato dall’articolo 8 della Legge n.2/2011,
stabilisce che la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia sia costituita da 10
Consiglieri e ne faccia parte il Segretario di Stato per la Giustizia.
Al momento ne fanno parte Valeria Ciavatta (AP), Lorella Stefanelli (PDCS), Filippo
Tamagnini (PDCS), Manuel Ciavatta (PDCS), Stefano Macina (PSD), Vladimiro Selva (PSD),
Simone Celli (PS), Giovanni Lonfernini (UPR), Ivan Foschi (SU) e Andrea Zafferani (Civico10).
Come si evince dall’elenco (oltre alla necessità di rivedere alcuni dei commissari per via delle
vicende giudiziarie che negli ultimi mesi hanno interessato la politica) sono due le
rappresentanze consiliari non ammesse all’interno della Commissione: Noi Sammarinesi, i cui
consiglieri sono tutti incompatibili (sono previste incompatibilità per gli iscritti all’albo degli
avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri) e il Movimento Civico R.E.T.E..
In considerazione delle note vicende che interessano la Commissione Giustizia stessa, inerenti
illeciti apparentemente commessi da personaggi politici di spicco, e considerando altresì il
ruolo di rappresentanza, che ogni movimento e partito presente in Consiglio Grande e
Generale svolge in egual misura nell’interesse del proprio elettorato;
consapevoli delle rigidità della norma richiamata al primo capoverso, che prevede un numero
prestabilito di commissari, pur tuttavia non tenendo conto dell’attuale conformazione delle
rappresentazione consiliari;
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il Consiglio Grande e Generale
impegna il Governo:
-

a prevedere che un rappresentante del Movimento Civico R.E.T.E. e uno di Noi
Sammarinesi possano presenziare, in deroga all’articolo n. 8 della Legge n. 145/2003 (e
fino a che tale norma non venga modificata per garantire all’interno di detta commissione
la presenza di almeno un rappresentante per ogni lista), a titolo di uditori, senza diritto ad
alcun emolumento, né diritto di voto o di parola, alla suddetta Commissione Consiliare per
gli Affari di Giustizia;

-

a prevedere ogni altra forma di tutela della riservatezza che ritenga opportuno esigere da
parte dei due commissari di cui al capoverso precedente;

-

che a partire dalla prima riunione della stessa, successiva all’approvazione del presente
Ordine del Giorno, si provveda a inviare anche ai Consiglieri che i due movimenti
designeranno l’apposita convocazione comprensiva dell’ordine del giorno.”.

