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San Marino, 16 settembre 2016/1716 d.F.R.
Prot. n. 00099751
I1l.mi
Luca Lazzari
Elena Tonnini
Membri del Consiglio Grande e Generale
e p.c. Spett. le
Segreteria Istituzionale
Loro sedi

Oggetto: Interrogazione presentata dal Consigliere Luca Lazzari per conoscere circa le presunte
dimissioni del Dott. Patrizio Ettore Cherubini e le eventuali motivazioni delle stesse. Si associa
il Consigliere

Elena Tonnini per la risposta scritta. Depositata in data 23 agosto 2016 

risposta scritta .

In relazione al primo quesito dell'interrogazione che recita: "Se corrisponda al vero che il Dott.
Patrizio Ettore Cherubini abbia rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di ispettore di Banca
Centrale", si comunica che il Dott. Cherubini si è dimesso da membro del Coordinamento di Vigilanza di
BCSM in data 16 marzo 2016, dimissioni accolte dal Consiglio Direttivo in data 29 marzo 2016. In data
25 luglio 2016, il Dott. Cherubini ha rassegnato le proprie dimissioni dal personale della Banca Centrale,
che diverranno effettive dal 10 novembre 2016.
Quanto alle motivazioni di tali dimissioni, si evidenzia come questa informazione non rientri negli
atti del Governo ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 12/19B1 "Regolamento del Consiglio Grande e
Generale". Inoltre, il rapporto di lavoro fra il Dott . Cherubini e la Banca Centrale della Repubblica di San
Marino è di natura privatistica, per cui le motivazioni che possono aver condotto il Dott. Cherubini a
dimettersi, anche per ragioni di riservatezza, sono di natura personale e privata.
Distinti saluti .
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