CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

SEDUTA DEL 21 marzo 2022

OGGETTO:

Ordine del Giorno per l’elaborazione di un Codice di Condotta per i membri del
Congresso di Stato in linea con i principi contenuti nel Codice di Condotta per i
membri del Consiglio Grande e Generale e per una loro applicazione contestuale

IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
nella seduta del 21 marzo 2022
con votazione palese, all’unanimità,
approva
il seguente Ordine del Giorno:
“Il Consiglio Grande e Generale
-

-

-

vista la delibera adottata nella seduta odierna con cui ha fatto proprio il Codice di Condotta
del Consiglio Grande e Generale approvato dall’Ufficio di Presidenza nella riunione del 21
marzo 2022 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55, comma 2, del Regolamento Consiliare in
ottemperanza alle raccomandazioni formulate dal GRECO alla Repubblica di San Marino in
occasione del quarto ciclo di valutazione avente ad oggetto “Prevenzione della corruzione nei
confronti di parlamentari, giudici e pubblici ministeri”;
considerati gli interventi svolti in merito, nell’ambito del dibattito, non solo in seno a questo
Consiglio ma anche in Ufficio di Presidenza e negli incontri tra i Gruppi Consiliari prodromici
all’elaborazione del testo definitivo del Codice predetto;
ritenendo opportuno che anche il Congresso di Stato si doti di un codice etico in materia di
interessi finanziari e conflitti di interessi, contenente principi morali di riferimento che
costituiscano un modello di condotta per i Segretari di Stato, per preservare il decoro e la
considerazione che la comunità deve continuare a nutrire nei confronti degli organi dello
Stato, e in questo caso dell’organo che esercita il potere esecutivo, e per mantenere elevato il
livello di guardia nei confronti dei fenomeni della corruzione e del discredito verso le Istituzioni
del Paese;
dà mandato
al Congresso di Stato

di elaborare un Codice di Condotta dei Segretari di Stato, in linea con i principi contenuti nel Codice
di Condotta del Consiglio Grande e Generale, che dovrà essere adottato dal Congresso di Stato
medesimo in tempo utile a far sì che possa essere applicato contestualmente a quello del Consiglio
Grande e Generale.”.

