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DEMOCRAZIA
in MOVIMENTO

IRterpell aln a presentata dai Consiglieri Marianna Bucci
F~derico .Pedini Amati e Gian Matteo Zeppa pe~
c. larlm~ntl sulle consulenze attivate da Cassa di
Risparmio e sulle spese effettuate dal Presidente e dal
Dlrett?re. Si associa il Consigliere Grazia Zafferani
per rIchiedere la risposta scritta (Depositata in data
12 marzo 2018) (ID 17157408)
TIPO RISPOSTA: ORALE E SCRITTA
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San Marino, 12 marzo 2018

Interpellanza dei Consiglieri Marianna Bucci, Federico Pedini Amati e Gian Matteo
Zeppa sulle consulenze attivate da Cassa di Risparmio e sulle spese effettuate da
Presidente e Direttore
Si richiede risposta orale
AI fine di avere un quadro complessivo dell'andamento delle spese di Cassa di Risparmio,
vista la situazione patrimoniale dell'istituto (rimarcata anche dalla delibera del Congresso di
Stato di cui sopra) e la necessità di contenere le uscite, avendo cura di utilizzare
oculatamente le risorse economiche a disposizione per consulenze e spese di
rappresentanza;
Con riferimento alla delibera n. 139 del 29 dicembre 2017 con cui il Congresso di Stato
autorizza, tra le altre cose, la spesa fino alla concorrenza di euro 4.137.913,17
(quattromilionicentotrentasettemilanovecentotredicij17) sul cap. 2-3-6356 "Interventi di
rafforzamento patrimoniale del sistema bancario sammarinese" dell'esercizio finanziario
2018, in favore di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A . per il
conferimento a rafforzamento del patrimonio di vigilanza della Cassa di RIsparmio della
Repubblica di San Marino S.p.A. e a copertura delle perdite conseguite";

Sì interpella Il Congresso di Stato affinché attivi i Sindaci di Governo per conoscere

•

Se corrisponda al vero che tra le consulenze attivate da Cassa di Risparmio ne sia
presente una specifica con l'Avv. Matteo Bazzani e due suoi colleghi dello studio
legale Mazzoni Regoli Carlello Pagni, e se corrisponda al vero che Il relativo contratto
preveda un corrispettivo di 200.000,00 euro. SI prega di fornire copia del contratto;

•

Quale sia stato il metodo di valutazione ed individuazione di tale professionista, del
relativo Studio legale (bando, gara o altro) e se siano stati valutati altri professionisti
o studi legali. In caso affermativo, si prega di fornirne i dettagli;

•

Se corrisponda al vero che tra i professionisti operantI all'interno dello stud io legale
Mazzoni Regoli Cariello Pagni vi sia l'avv. Lorenzo Zanotti, e se per caso abbia legami
parentali con il Presidente di Cassa di Risparmio Fabio Zanotti;
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•

Se l'Avv. Lorenzo Zanottl risulti tra i consulenti o collaboratori di Cassa di Risparmio
o di Banca Centrale o di altri soggetti vigilati sammarinesl e con quale titolo/ruolo;

•

Il dettaglio delle spese effettuate con le carte di credito che Cassa di Risparmio ha
messo a dispoSizione, per usi aziendali, del Presidente e del Direttore da aprile 2017
ad oggi.

I Consiglieri

Marlanna Bucd

FederiCO Pedini Amati
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Gian Matteo Zeppa

Si associa per la risposta scritta

Grazia Zafferani

