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UFFICIO DI SEGRETERIA: Effettivi: Filippo Tamagnini - Grazia Zafferani - Maria Katia
Savoretti
Supplenti: Giacomo Simoncini – Matteo Ciacci

20 gennaio 2021

Ore: 8.51
Consiglieri presenti: 40
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Teodoro Lonfernini – Roberto Ciavatta – Elena Tonnini –
Massimo Andrea Ugolini – Andrea Belluzzi – Stefano Canti – Fabio Righi

– Seduta Pubblica –

Prima di iniziare l’esame dei commi all’ordine del giorno la Reggenza rammenta che:
- gli emendamenti ai decreti delegati la cui ratifica è iscritta al comma 12 della corrente sessione
consiliare devono essere depositati entro le ore 11,00 di oggi, mercoledì 20 gennaio:
- gli emendamenti ai decreti-legge la cui ratifica è iscritta al comma 13 della corrente sessione
consiliare devono essere depositati entro la conclusione del dibattito di cui al punto a) del
medesimo comma 13

1. Comunicazioni
- Approvazione del verbale riassuntivo della sessione consiliare straordinaria del 30 dicembre
2020
- La Reggenza dà lettura della sentenza n.7 del 15 dicembre 2020 pronunciata dal Collegio
Garante della Costituzionalità delle Norme
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- La Reggenza informa che nella seduta del 13 gennaio u.s. della Commissione Consiliare
Permanente IV, il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente ha riferito, ai sensi
dell’articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui provvedimenti adottati a
seguito dell’approvazione delle seguenti istanze d’Arengo:
- per il ripristino delle attrezzature e dei giochi nei parchi e nei giardini pubblici (Istanza n.17
dell’8 ottobre 2017)
- per un intervento, anche modesto, in via d’urgenza di conservazione e recupero della zona
montana sita in Murata (in prossimità di Via del Serrone) - corrispondete all’area in cui
sorgeva l’ex camping della Murata e la chiesetta di San Giuseppe e fino all’area adiacente il
Ristorante Albergo Panoramic – al fine di renderla percorribile e frequentabile nel rispetto
della sua conformazione originaria e naturalità (Istanza n.13 dell’8 aprile 2018)
- perché l’area archeologica di Montecerreto (zona archeologica di tipo A-Ara ai sensi
dell’articolo 50 della Legge n.7/1992; manufatto archeologico e7 “ruderi di Montecerreto” ai
sensi della Legge n.147/2005) sia resa fruibile e visitabile dal pubblico (Istanza n.22 dell’8
aprile 2018)
- per l’installazione di canestri da basket nel campetto sito all’interno del Parco di Falciano
(Istanza n.15 del 7 ottobre 2018)
- affinché siano installati alla base dei guardrail i Dispositivi Salva Motociclisti (DSM) (Istanza
n.11 del 7 aprile 2019)
- La Reggenza dà lettura dell’Ordine del Giorno approvato dalla Commissione Consiliare
Permanente IV nella seduta 13 gennaio u.s. per impegnare il Presidente della Commissione
Consiliare Permanente Igiene e Sanità, Territorio a convocare una seduta della Commissione
medesima entro il 31 luglio 2021 per valutare il progetto di legge di modifica alla normativa
vigente in tema di agricoltura e cooperazione agricola
- La Reggenza informa che l’istanza d’Arengo “perché l’area identificata come Contrada delle
Mura sia rinominata Contrada Vincenzo Busignani” (istanza n.20 del 4 ottobre 2020) è stata
ritirata con nota pervenuta in data 17 dicembre 2020 sottoscritta da tutti i firmatari presentatori
dell’istanza medesima. Questa Istanza non viene, dunque, sottoposta all’esame del Consiglio
- Comunicazione del Segretario di Stato con delega all’Informazione Teodoro Lonfernini in
merito alla Relazione post elezioni dei Capitani di Castello e delle Giunte del 29 novembre 2020
presentata dalla Commissione di Vigilanza
- Comunicazione del Consigliere Eva Guidi sulla grave crisi economica che ha colpito il Paese e
sull’urgenza di provvedimenti in materia di sviluppo, di un piano di rilancio e di sostegno alle
imprese con particolare riferimento ai ristori
Sullo stesso argomento intervengono: i Consiglieri Marica Montemaggi – Alessandro Bevitori –
Nicola Renzi; il Segretario di Stato per l’Istruzione Andrea Belluzzi; i Consiglieri Giovanni Maria
Zonzini - Andrea Zafferani – Luca Boschi – Manuel Ciavatta; il Segretario di Stato per
l’Industria Fabio Righi; il Consigliere Matteo Ciacci
- Comunicazione del Consigliere Eva Guidi per eccepire sulla mancanza di informazioni in merito
ai contenuti del contratto relativo al prestito ponte
Sullo stesso argomento intervengono: i Consiglieri Marica Montemaggi – Alessandro Bevitori –
Nicola Renzi; il Segretario di Stato per l’Istruzione Andrea Belluzzi; i Consiglieri Michele
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Muratori - Vladimiro Selva – Giuseppe Maria Morganti – Andrea Zafferani – Luca Boschi Manuel Ciavatta – Sara Conti – Emanuele Santi – Matteo Ciacci – Francesco Mussoni
Comunicazione del Consigliere Eva Guidi sull’attuazione del Decreto Delegato n.107/2020
relativo alla nuova mission di Banca Nazionale Sammarinese, con particolare riferimento agli
aspetti del recupero crediti e delle azioni di responsabilità
Sullo stesso argomento intervengono: i Consiglieri Marica Montemaggi – Alessandro Bevitori; il
Segretario di Stato per l’Istruzione Andrea Belluzzi; i Consiglieri Michele Muratori – Alberto
Giordano Spagni Reffi – Luca Boschi – Manuel Ciavatta – Sara Conti – Emanuele Santi –
Matteo Ciacci
Comunicazione del Consigliere Gerardo Giovagnoli per considerazioni sull’odierno
insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America Joseph Biden
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Giuseppe Maria Morganti – Alberto
Giordano Spagni Reffi - Manuel Ciavatta – Paolo Rondelli
Comunicazione del Consigliere Gerardo Giovagnoli per considerazioni sulle conseguenze della
pandemia nell’Unione Europea, con riferimento al piano di ripresa e per sollecitare la
definizione dell’accordo di associazione con l’UE
Sullo stesso argomento intervengono: il Segretario di Stato per l’Istruzione Andrea Belluzzi; i
Consiglieri Giovanni Maria Zonzini – Vladimiro Selva – Giuseppe Maria Morganti – Alberto
Giordano Spagni Reffi
Comunicazione del Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini per un richiamo al
ruolo istituzionale dell’Aula, innanzitutto sull’uso del comma comunicazioni, ed un invito al
contributo costruttivo ed alla responsabilità evitando strumentalizzazioni
Sullo stesso argomento intervengono: il Consigliere Alessandro Bevitori; il Segretario di Stato
per l’Istruzione Andrea Belluzzi; i Consiglieri Michele Muratori - Vladimiro Selva – Luca Boschi
– Manuel Ciavatta - Sara Conti – Francesco Mussoni
Comunicazione del Consigliere Fernando Bindi per chiedere informazioni e condivisione sul
nuovo cronoprogramma definito ad un anno dalla costituzione del Governo
Comunicazione del Consigliere Nicola Renzi per eccepire sulla segretezza e la mancanza di
trasparenza rispetto ai provvedimenti adottati dal Governo
Sullo stesso argomento interviene il Consigliere Andrea Zafferani
Comunicazione del Consigliere Giovanni Maria Zonzini per suggerire una riflessione sulla
struttura della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e sull’efficacia della sua attività
Sullo stesso argomento interviene il Consigliere Alberto Giordano Spagni Reffi
Comunicazione del Consigliere Giovanni Maria Zonzini sul tema della depenalizzazione e
regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza, con particolare riferimento alla
proposta dell’Unione Donne Sammarinesi di promozione di un referendum in materia
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Michele Muratori – Alberto Giordano Spagni
Reffi – Aida Maria Adele Selva – Andrea Zafferani – Sara Conti – Daniela Giannoni – Francesco
Mussoni
Comunicazione del Consigliere Giovanni Maria Zonzini sul dibattito in materia di legalizzazione
della cannabis e sull’opera di informazione e sensibilizzazione da parte dell’Associazione
Cannabis for Future
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Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Michele Muratori – Alberto Giordano Spagni
Reffi – Francesco Mussoni
- Comunicazione del Consigliere Michele Muratori per chiedere informazioni sulla chiusura
anticipata di asili nido e scuole dell’infanzia, a seguito delle difficoltà manifestate dai genitori
per la riduzione del servizio
Sullo stesso argomento interviene il Consigliere Giuseppe Maria Morganti
- Comunicazione del Consigliere Gian Matteo Zeppa per invitare la politica, in questo nuovo
anno, a fare il bene del Paese prendendo le decisioni necessarie ed evitando guerre ed interessi
personalistici
Alle ore 12.54 la seduta è tolta

Ore: 14.52
Consiglieri presenti: 42
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Roberto Ciavatta – Fabio Righi – Marco Gatti – Stefano
Canti – Massimo Andrea Ugolini – Elena Tonnini – Luca Beccari – Andrea Belluzzi – Teodoro
Lonfernini

Prosecuzione comma comunicazioni
- Comunicazione del Consigliere Manuel Ciavatta sulla situazione politica italiana in seguito alla
crisi di Governo e sull’evoluzione nei rapporti bilaterali con la Repubblica Italiana
- Comunicazione del Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi per riferire sul Bilancio
consuntivo 2019 e relativa nota integrativa nonché sul Bilancio previsionale 2021 con relazione
accompagnatoria dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico-Camera di Commercio, pervenuti in
data 19 gennaio 2021
- Comunicazione del Consigliere Paolo Rondelli per invitare l’Aula a dare riscontro ai progetti di
legge d’iniziativa popolare in giacenza presso le Commissioni Consiliari Permanenti
RISPOSTA INTERPELLANZE / INTERROGAZIONI
- Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari riferisce in merito all’interrogazione
presentata dai Consiglieri Michele Muratori ed Eva Guidi in data 18 dicembre 2020 per
chiarimenti sui bandi di concorso indetti per i Corpi della Gendarmeria e del Nucleo Uniformato
della Guardia di Rocca
Replica del Consigliere Eva Guidi
- Il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta riferisce in merito all’interrogazione
presentata dal Gruppo Libera in data 1 dicembre 2020 sul personale medico, infermieristico e
sanitario dedicato alla gestione dell’epidemia da Covid 19 (compensi, misure di tutela, presidi e
interventi strutturali di maggior garanzia della salute del personale, misure per l’efficientamento
e la messa in sicurezza dei servizi e dei reparti) e sulla esternalizzazione del servizio di portierato
dell’Ospedale
Replica del Consigliere Marica Montemaggi

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

- Il Segretario di Stato per la Sanità riferisce in merito all’interpellanza presentata in data 4
dicembre 2020 dai Consiglieri Guerrino Zanotti, Matteo Ciacci e Luca Boschi per chiarimenti
circa il Gruppo di Coordinamento per l’emergenza sanitaria e la predisposizione di campagne
vaccinali contro il Covid-19
Replica del Consigliere Matteo Ciacci
- Il Segretario di Stato per la Sanità chiede il rinvio delle risposte all’interrogazione presentata dai
Consiglieri Nicola Renzi, Sara Conti e Andrea Zafferani in data 30 dicembre 2020 in merito alla
riorganizzazione della medicina di base e all’interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare
Libera in data 30 dicembre 2020 in merito alla diffusione del Covid-19 all’interno della RSA
della Fiorina e alle modalità adottate per ottenere il vaccino
Le risposte alle due interrogazioni sono rinviate alla prossima sessione consiliare
2. Nomina di un membro della Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari ai sensi
dell’articolo 1 della Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1 e dell’articolo 3 della
Legge Qualificata 26 gennaio 2012 n.1
La Reggenza comunica che l’Ufficio di Presidenza, nella seduta del 15 gennaio u.s., ha designato
il Prof. Dr. Francesco Armando Schurr
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 45, nomina il Signor Francesco Armando Schurr
membro della Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari per la durata di anni
cinque – Vedi Delibera n.1
3. Nomina di un membro del Comitato Sammarinese di Bioetica di cui all’articolo 2,
punti 1-2-3-4 della Legge 29 gennaio 2010 n.34 a seguito di non accettazione
dell’incarico del Signor Virgilio Sacchini
La Reggenza comunica che il Dott. Virgilio Sacchini, nominato membro del Comitato in oggetto
nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 10 novembre scorso, ha fatto pervenire lettera
di non accettazione dell’incarico
Il Segretario di Stato per la Sanità indica il Dott. Roberto Garofalo
In sede di dibattito interviene il Consigliere Francesco Mussoni
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 35 nomina il Dott. Roberto Garofalo, in qualità di
medico di area clinica, membro del Comitato Sammarinese di Bioetica, per la
durata di anni tre – Vedi Delibera n.2
4. Dimissioni della Signora Chiara Rossi da membro della Consulta Sociale e
Sanitaria dell’I.S.S. e sua sostituzione
La Reggenza informa che la Signora Chiara Rossi, con nota pervenuta il 22 ottobre 2020, ha
rassegnato le dimissioni dalla Consulta in oggetto
Il Consigliere Emanuele Santi per Movimento Civico RETE indica la Sig.ra Daniela Amici
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, nomina la Signora Daniela
Amici quale membro della Consulta Sociale e Sanitaria dell’I.S.S., in sostituzione
della Signora Chiara Rossi, dimissionaria – Vedi Delibera n.3
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5. Dimissioni del Signor Lorenzo Battistini da membro del Consiglio di
Amministrazione dell’A.A.S.L.P. e sua sostituzione
La Reggenza informa che in data 9 dicembre u.s. il Signor Lorenzo Battistini ha rassegnato le
proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione in oggetto
Il Capogruppo del PDCS Francesco Mussoni indica il Sig. Simone Casadei
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, nomina il Signor Simone
Casadei membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Autonoma di
Stato per i Lavori Pubblici (A.A.S.L.P.), in sostituzione del Signor Lorenzo
Battistini, dimissionario – Vedi Delibera n.4
Viene convocato l’Ufficio di Presidenza al tavolo della Reggenza per l’inserimento di un comma
aggiuntivo 5 bis per la nomina di un ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione
dell’A.A.S.L.P. a seguito di dimissioni
Il Consiglio, all’ unanimità approva l’inserimento del comma 5 bis
5bis.Dimissioni del Signor Cesarino Biordi da membro del Consiglio di
Amministrazione dell’A.A.S.L.P. e sua sostituzione
La Reggenza informa che in data 7 gennaio 2021 il Signor Cesarino Biordi ha rassegnato le
proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione in oggetto
Il Capogruppo di Libera Eva Guidi indica il Sig. Lorenzo Cervellini
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, nomina il Signor Lorenzo
Cervellini membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Autonoma di
Stato per i Lavori Pubblici (A.A.S.L.P.), in sostituzione del Signor Cesarino Biordi,
dimissionario – Vedi Delibera n.5
6. Nomina del Presidente e di un membro supplente del Collegio dei Sindaci del
Consorzio per la Gestione del Fondo di Solidarietà in favore degli Operatori
Agricoli
Il Consigliere Emanuele Santi per Movimento Civico RETE chiede di rinviare la nomina
Il Consigliere Eva Guidi a nome di Libera chiede di rinviare la nomina
La nomina viene rinviata alla prossima sessione consiliare
7. Dimissioni della Signora Laura Muratori da membro dell’Authority per le Pari
Opportunità e sua sostituzione
La Reggenza informa che, con nota in data 11 dicembre 2020, la Sig.ra Laura Muratori ha
rassegnato le dimissioni dall’Authority in oggetto
In sede di dibattito intervengono: i Consiglieri Andrea Zafferani – Marica Montemaggi; il
Segretario di Stato per la Sanità
Il Consigliere Emanuele Santi per Movimento Civico Rete indica la Dott.ssa Lucia Guidi
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, nomina la Signora Lucia Guidi
membro dell’Authority per le Pari Opportunità, in sostituzione della Signora
Laura Muratori, dimissionaria – Vedi Delibera n.6
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8. Dimissioni della Signora Anna Chiaruzzi da membro della Commissione per le
Politiche Giovanili e sua sostituzione
La Reggenza informa che la Signora Anna Chiaruzzi, con nota pervenuta in data 16 dicembre
2020, ha rassegnato le dimissioni dalla Commissione in oggetto
Il Consigliere Eva Guidi a nome di Libera indica il nominativo della Sig.ra Claudia Moroni
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, nomina la Signora Claudia
Moroni membro della Commissione per le Politiche Giovanili, in sostituzione della
Signora Anna Chiaruzzi, dimissionaria, per la corrente XXX Legislatura – Vedi
Delibera n.7
9. Dimissioni della Signora Roberta Canarezza da membro supplente della
Commissione per il Lavoro e sua sostituzione
La Reggenza informa che con lettera pervenuta in data 18 dicembre 2020, la Signora Roberta
Canarezza ha rassegnato le dimissioni dalla commissione in oggetto
Il Consigliere Maria Luisa Berti a nome di NPR chiede di rinviare la nomina
La nomina viene rinviata alla prossima sessione consiliare
10.Dimissioni della Signora Nicoletta Canini da membro della Commissione per la
Cooperazione e sua sostituzione
La Reggenza informa che con nota pervenuta in data 18 dicembre 2020, la Signora Nicoletta
Canini ha rassegnato le dimissioni dalla Commissione in oggetto
Il Consigliere Maria Luisa Berti a nome di NPR chiede di rinviare alla nomina
La nomina viene rinviata alla prossima sessione consiliare
11.Nomina del Segretario Generale della Commissione Nazionale Sammarinese per
l’Unesco
La Reggenza informa che il Segretario di Stato per gli Affari Esteri ed il Segretario di Stato per
l’Istruzione, con nota in data 14 gennaio 2021, hanno indicato la Dott.ssa Dolores Benedettini
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, nomina la Sig.ra Dolores
Benedettini Segretario Generale della Commissione Nazionale Sammarinese per
l’UNESCO, per la durata di anni due – Vedi Delibera n.8
12.Ratifica Decreti Delegati
La Reggenza informa che sono stati presentati emendamenti ai Decreti Delegati nn.192-208209-213-216 dell’anno 2020
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti interviene per presentare un
emendamento al Decreto Delegato n.192/2020 fuori dal termine previsto
Il Consiglio, all’unanimità approva il deposito dell’emendamento
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica i Decreti Delegati
nn.190-203-204-214-215-217 dell’anno 2020 – Vedi Delibera n.9
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Decreto Delegato 29 ottobre 2020 n.192
Il Segretario di Stato per la Sanità riferisce in merito e presenta un emendamento a nome del
Governo poi accolto
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Gaetano Troina – Vladimiro Selva – Nicola Renzi
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il decreto delegato in
oggetto comprensivo dell’emendamento accolto – Vedi Delibera n.10
Decreto Delegato 4 dicembre 2020 n.208
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini in sostituzione del Segretario di Stato
per gli Affari Esteri, assente, riferisce in merito e presenta un emendamento a nome del
Governo poi accolto
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il decreto delegato in
oggetto comprensivo dell’emendamento accolto – Vedi Delibera n.11
Decreto Delegato 4 dicembre 2020 n.209
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Vladimiro Selva – Andrea Zafferani che presenta
un emendamento a nome di RF poi respinto – Nicola Renzi – Emanuele Santi – Paolo Rondelli;
il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Interni
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il decreto delegato in
oggetto – Vedi Delibera n.12
Decreto Delegato 10 dicembre 2020 n.213
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente riferisce in merito e presenta emendamenti a
nome del Governo poi accolti
In sede di dibattito interviene il Consigliere Vladimiro Selva che presenta emendamenti a nome
dell’Opposizione, alcuni poi respinti e un altro ritirato
Alle ore 19.23 la seduta è tolta

Ore: 21.18
Consiglieri presenti: 45
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Stefano Canti – Federico Pedini Amati - Roberto Ciavatta
– Massimo Andrea Ugolini – Elena Tonnini – Teodoro Lonfernini – Fabio Righi

Prosecuzione comma 12 – Esame Decreto Delegato 10 dicembre 2020 n.213
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Filippo Tamagnini – Fernando Bindi –
Nicola Renzi
Replica del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente
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Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il decreto delegato in
oggetto comprensivo degli emendamenti accolti – Vedi Delibera n.13
Decreto Delegato 16 dicembre 2020 n.216
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Eva Guidi che presenta un emendamento a nome
di Libera poi ritirato e riformulato in un testo condiviso poi approvato – Marica Montemaggi –
Emanuele Santi – Iro Belluzzi
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il decreto delegato in
oggetto comprensivo dell’emendamento accolto – Vedi Delibera n.14
Alle ore 23.19 la seduta è tolta

21 gennaio 2021

La Reggenza convoca un Ufficio di Presidenza allo scranno (vedi verbale)

Ore: 14.13
Consiglieri presenti: 44
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Elena Tonnini – Roberto Ciavatta – Massimo Andrea
Ugolini – Fabio Righi – Andrea Belluzzi

13.a) Riferimento del Congresso di Stato su emergenza sanitaria Covid-19, piano
vaccinale e successivo dibattito;
b) Ratifica Decreti – Legge in materia di misure per il contrasto alla diffusione
COVID-19
La Reggenza ricorda che il dibattito sui punti a) e b) è unificato
Il Segretario di Stato per la Sanità riferisce sull’emergenza sanitaria Covid-19 e sul piano
vaccinale
In sede di dibattito intervengono: i Consiglieri Matteo Ciacci – Gerardo Giovagnoli – Miriam
Farinelli – Carlotta Andruccioli – Emanuele Santi – Alessandro Bevitori – Sandra Giardi –
Michele Muratori – Andrea Zafferani – Luca Boschi – Adele Tonnini – Michela Pelliccioni –
Stefano Giulianelli – Eva Guidi – Iro Belluzzi – Marco Nicolini – Alice Mina; il Segretario di
Stato per l’Industria Fabio Righi; il Consigliere Vladimiro Selva; il Segretario di Stato per gli
Affari Interni Elena Tonnini; i Consiglieri Oscar Mina che dà lettura di un Ordine del Giorno a
nome dei Gruppi di Maggioranza per dare mandato al Congresso di Stato di attivarsi affinché
siano previsti sui mezzi di informazione spazi di informazione periodici sul tema del vaccino
anti-Covid 19 coinvolgendo anche gli operatori sanitari e il personale dell’ISS – Marica
Montemaggi – Manuel Ciavatta – Sara Conti; il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti; i
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Consiglieri Gaetano Troina – Nicola Renzi che presenta a nome di Repubblica Futura un Ordine
del Giorno conclusivo del dibattito sul riferimento del Congresso di Stato sulla emergenza
sanitaria Covid-19 con particolare riferimento al piano di approvvigionamento dei vaccini e al
"piano ristori"
Alle ore 19.51 la seduta è tolta

22 gennaio 2021

Ore: 8.52
Consiglieri presenti: 35
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Andrea Belluzzi – Fabio Righi – Massimo Andrea Ugolini
– Elena Tonnini – Roberto Ciavatta – Federico Pedini Amati – Stefano Canti – Marco Gatti

Prosecuzione dibattito comma 13
In sede di dibattito intervengono altresì: i Consiglieri Giuseppe Maria Morganti – Gian Matteo
Zeppa – Francesco Mussoni; il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati; il
Segretario di Stato per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini; il Consigliere Giovanni Maria
Zonzini; il Segretario di Stato per l’Istruzione Andrea Belluzzi; i Consiglieri Giuseppe Maria
Morganti che presenta a nome di Libera un Ordine del Giorno conclusivo del dibattito circa il
riferimento del Congresso di Stato sull’emergenza sanitaria da Covid-19 con particolare
riferimento al piano di approvvigionamento dei vaccini – Francesco Mussoni – Gian Nicola
Berti – Sara Conti – Maria Luisa Berti – Denise Bronzetti
Replica del Segretario di Stato per la Sanità
Breve sospensione dei lavori per concordare un testo condiviso dell’Ordine del Giorno che non si
riesce ad ottenere
Il Consigliere Nicola Renzi illustra l’Ordine del Giorno di Repubblica Futura
Il Consigliere Matteo Ciacci illustra l’Ordine del Giorno di Libera
Il Consigliere Francesco Mussoni illustra l’Ordine del Giorno della Maggioranza
Intervento del Segretario di Stato per la Sanità
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Matteo Ciacci – Nicola Renzi – Emanuele
Santi – Maria Luisa Berti – Gaetano Troina – Francesco Mussoni
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza approva l’Ordine del Giorno per
dare mandato al Congresso di Stato di attivarsi affinché siano previsti sui mezzi di
informazione spazi di informazione periodici sul tema del vaccino anti-Covid 19
coinvolgendo anche gli operatori sanitari e il personale dell’ISS – Vedi testo
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza respinge l’Ordine del Giorno
presentato da Repubblica Futura conclusivo del dibattito sul riferimento del
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Congresso di Stato sulla emergenza sanitaria Covid-19 con particolare riferimento
al piano di approvvigionamento dei vaccini e al "piano ristori" – Vedi testo
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza respinge l’Ordine del Giorno
presentato da Libera conclusivo del dibattito circa il riferimento del Congresso di
Stato sull’emergenza sanitaria da Covid-19 con particolare riferimento al piano di
approvvigionamento dei vaccini – Vedi testo
Alle ore 12.50 la seduta è tolta

Ore: 14.48
Consiglieri presenti: 36
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Andrea Belluzzi – Roberto Ciavatta – Fabio Righi – Elena
Tonnini – Federico Pedini Amati – Teodoro Lonfernini – Massimo Andrea Ugolini – Luca Beccari
– Stefano Canti – Marco Gatti

Prosecuzione comma 14 punto b)
La Reggenza dà lettura dell’elenco dei decreti-legge da ratificare e informa che sono stati
presentati emendamenti ai Decreti-Legge n.206, n.219 e 224 dell’anno 2020 e n.1 dell’anno
2021
Alle ore 15.30 viene convocato un Ufficio di Presidenza al tavolo della Reggenza per precisare che
il dibattito sui due punti del comma era unificato e già svolto
Il Consiglio, con votazione palese a maggioranza ratifica i Decreti – Legge nn.220221 dell’anno 2020 – Vedi Delibera n.15
Il Consiglio, con votazione palese a maggioranza ratifica il Decreto – Legge n.4
dell’anno 2021 – Vedi Delibera n.15bis
Dà atto che le misure di cui si dispone la proroga con l’articolo 1 del decreto – legge in oggetto
sono quelle del Decreto – Legge 7 gennaio 2021 n.1 così come anche eventualmente emendate
in sede di ratifica del Decreto – Legge n.1/2021 medesimo, fatte salve diverse specifiche
disposizioni
Decreto-Legge n. 206/2020
Il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi deposita emendamenti a nome del Governo poi
approvati
Il Consigliere Andrea Zafferani deposita un emendamento a nome di RF poi respinto
Il Consigliere Marica Montemaggi deposita emendamenti a nome di Libera, uno poi ritirato e un
altro respinto
Intervento del Segretario di Stato per l’Istruzione che, a livello dell’articolo 5 comunica il
prolungamento dell’orario della Scuola per l’Infanzia
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Intervento del Segretario di Stato per l’Industria per mettere a verbale l’impegno del Governo a
confrontarsi anche con i gruppi di Opposizione
Il Consiglio, con votazione palese a maggioranza ratifica il decreto-legge in oggetto
comprensivo degli emendamenti accolti – Vedi Delibera n.16
Decreto-Legge n.219/2020
Il Segretario di Stato per la Sanità deposita emendamenti a nome del Governo poi approvati
Il Consiglio, con votazione palese a maggioranza ratifica il decreto-legge in oggetto
comprensivo degli emendamenti accolti – Vedi Delibera n.17
Decreto-Legge n.224/2020
Il Segretario di Stato per il Lavoro deposita emendamenti a nome del Governo poi approvati
Il Consiglio, con votazione palese a maggioranza ratifica il decreto-legge in oggetto
comprensivo degli emendamenti accolti – Vedi Delibera n.18
Decreto-Legge n.1/2021
Il Consigliere Andrea Zafferani deposita emendamenti a nome di RF poi respinti
Il Consigliere Giuseppe Maria Morganti deposita emendamenti a nome di Libera poi respinti
Il Consigliere Denise Bronzetti deposita un emendamento a nome dei Gruppi di Maggioranza
poi approvato
Il Consiglio, con votazione palese a maggioranza ratifica il decreto-legge in oggetto
comprensivo dell’emendamento accolto – Vedi Delibera n.19
14.Progetto di Legge Qualificata “Modifiche alla Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3
Regolamento del Consiglio Grande e Generale” (presentato dai Gruppi Consiliari
di maggioranza) (I lettura)
La Reggenza ricorda che il progetto di legge in oggetto, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del
Regolamento Consiliare non viene assegnato a nessuna Commissione Consiliare Permanente
per l’esame in sede referente, trattando, esso, materia istituzionale
Il progetto di legge viene pertanto esaminato direttamente dal Consiglio Grande e Generale in
prima e seconda lettura
Il Consigliere Adele Tonnini illustra il progetto di legge
Per chiarimenti e considerazioni in merito intervengono i Consiglieri: Giuseppe Maria Morganti
– Nicola Renzi – Alberto Giordano Spagni Reffi; il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro
Lonfernini; i Consiglieri Marica Montemaggi – Fernando Bindi – Gian Matteo Zeppa – Gian
Nicola Berti – Sara Conti – Alice Mina – Giacomo Simoncini
Alle ore 19.39 la seduta è tolta
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25 gennaio 2021

Ore: 14.52
Consiglieri presenti: 41
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Fabio Righi – Massimo Andrea Ugolini – Roberto
Ciavatta – Elena Tonnini – Luca Beccari – Federico Pedini Amati – Marco Gatti – Andrea Belluzzi
– Stefano Canti – Teodoro Lonfernini

Prosecuzione dibattito comma 14
Per chiarimenti e considerazioni in merito intervengono altresì i Consiglieri: Emanuele Santi –
Oscar Mina – Maria Katia Savoretti – Rossano Fabbri – Gaetano Troina – Andrea Zafferani –
Matteo Ciacci – Paolo Rondelli – Francesco Mussoni
Il progetto di legge è dato in I lettura
15.Dichiarazione di pubblica utilità
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente riferisce in merito e dà lettura della bozza di
delibera
In sede di dibattito interviene il Consigliere Matteo Ciacci
Replica del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva la proroga dei termini
di fine lavori di cui alla dichiarazione di pubblica utilità riguardante la
realizzazione di un tratto del percorso previsto dal Piano Particolareggiato
“Percorsi ciclo-pedonali e tracciato ex ferrovia San Marino-Rimini” – Vedi
Delibera n.20
16.Accordo tra la Repubblica di San Marino e l’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo sulla sede ospitante ai sensi dell’articolo 30 della Legge n.147/2017
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono: i Consiglieri Adele Tonnini – Matteo Ciacci - Gaetano Troina Paolo Rondelli – Sara Conti; il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente; i Consiglieri
Gerardo Giovagnoli – Francesco Mussoni che dà lettura di un Ordine del Giorno presentato da
tutti i Gruppi Consiliari per la sottoscrizione dell’Accordo di Sede fra la Repubblica di San
Marino e l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo Replica del Segretario di Stato per gli
Affari Esteri
Per dichiarazioni di voto interviene il Consigliere Francesco Mussoni
Il Consiglio, con votazione palese, all’unanimità approva l’Ordine del Giorno –
Vedi testo
Il Consiglio, con votazione palese, approva il testo dell’Accordo tra la Repubblica
di San Marino e l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo sulla sede ospitante
così come elaborato ed esaminato e posto agli atti della seduta – Vedi Delibera n.21

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

17.Istanze d’Arengo
Istanza d’Arengo per una modifica normativa affinché sia garantito l’accesso
alla pensione al coniuge superstite indipendentemente dall’età dei coniugi al
momento del matrimonio e dalla differenza di età tra gli stessi (istanza d’Arengo
n.18 del 4 ottobre 2020)
Il Segretario di Stato per la Sanità dà lettura del testo dell’istanza in oggetto e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Michela Pelliccioni – Gian Nicola Berti – Gian
Matteo Zeppa – Eva Guidi
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza respinge l’istanza d’Arengo in
oggetto – Vedi Delibera n.22
Istanza d’Arengo perché il giardino adiacente all’entrata della Cava dei
Balestrieri sia dedicato a Myriam Michelotti (istanza d’Arengo n.8 del 4 ottobre
2020)
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni dà lettura del testo dell’istanza in oggetto e del parere
della Giunta di Castello di Città di San Marino e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Daniela Giannoni – Carlotta Andruccioli – Eva
Guidi – Maria Luisa Berti – Paolo Rondelli – Francesco Mussoni – Rossano Fabbri
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza approva l’istanza d’Arengo in
oggetto – Vedi Delibera n.23
Istanza d’Arengo per rendere obbligatoria la dotazione di dispositivi personali o
indumenti catarifrangenti per pedoni e ciclisti (istanza d’Arengo n.10 del 4
ottobre 2020)
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni dà lettura del testo dell’istanza in oggetto e riferisce in
merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Rossano Fabbri – Gaetano Troina – Giovanni
Maria Zonzini – Eva Guidi – Oscar Mina – Fernando Bindi – Gian Nicola Berti
Il Consiglio, con votazione palese, all’unanimità approva l’istanza d’Arengo in
oggetto – Vedi Delibera n.24
Viene convocata una riunione dell’Ufficio di Presidenza al tavolo della Reggenza.
Si concorda all’unanimità di esaurire l’esame dei commi 18 e 19 e quindi di terminare i lavori
consiliari entro le ore 20.00
18.Progetto di legge “Legge in materia di omologazione di veicoli e parti di veicoli
nella Repubblica di San Marino” (II lettura)
La Reggenza informa che il progetto di legge in oggetto è stato esaminato in sede referente dalla
Commissione Consiliare Permanente III, la quale il 17 novembre 2020 ha approvato il progetto
stesso
Il Relatore Unico della Commissione, Consigliere Alice Mina, riferisce al Consiglio Grande e
Generale sul progetto di legge
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Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio interviene per considerazioni preliminari al
dibattito
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza approva il progetto di legge in
oggetto – Vedi testo
19.Progetto di legge “Modifiche al Codice Penale – Introduzione del reato di
diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)”
(presentato dai Consiglieri Lorenzo Bugli e Alice Mina) (II lettura)
La Reggenza informa che il progetto di legge in oggetto è stato esaminato in sede referente dalla
Commissione Consiliare Permanente I, la quale nella seduta del 9 dicembre 2020 ha approvato
il progetto stesso.
Il Relatore Unico della Commissione, Consigliere Alessandro Scarano, riferisce al Consiglio
Grande e Generale sul progetto di legge
Il Consigliere Alice Mina quale proponente interviene per considerazioni preliminari al dibattito
In sede di dibattito intervengono: il Segretario di Stato per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini;
i Consiglieri Paola Barbara Gozi – Maria Cristina Albertini – Alberto Giordano Spagni Reffi –
Maria Katia Savoretti – Lorenzo Bugli che presenta un Ordine del Giorno a nome di tutti i
Gruppi Consiliari per l’attuazione di percorsi di informazione, formazione e sensibilizzazione sul
tema del “revenge porn” – Gerardo Giovagnoli – Luca Boschi
Il Consiglio, con votazione palese, all’unanimità approva l’Ordine del Giorno per
l’attuazione di percorsi di informazione, formazione e sensibilizzazione sul tema
del “revenge porn” – Vedi testo
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza approva il progetto di legge in
oggetto – Vedi testo
Alle ore 19.50 la seduta è tolta
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