CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

N.995

SESSIONE DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

22-23-24-25 febbraio 2021

REGGENZA: S.E. Alessandro Cardelli – S.E. Mirko Dolcini
SEMESTRE: 1° ottobre 2020 – 1° aprile 2021
UFFICIO DI SEGRETERIA: Effettivi: Filippo Tamagnini - Grazia Zafferani - Maria Katia
Savoretti
Supplenti: Giacomo Simoncini – Matteo Ciacci

22 febbraio 2021

Ore: 14.51
Consiglieri presenti: 45
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Massimo Andrea Ugolini – Elena Tonnini – Teodoro
Lonfernini – Andrea Belluzzi – Fabio Righi – Stefano Canti

- Seduta Pubblica –

1. Comunicazioni
- Approvazione del verbale riassuntivo della sessione consiliare del 20-21-22-25 gennaio 2021
- La Reggenza dà lettura dell’Ordine del Giorno approvato dalla Commissione Consiliare
Permanente IV nella seduta del 9 febbraio u.s. a conclusione del dibattito sul riferimento del
Segretario di Stato per la Sanità sulla situazione vaccini e le strategie per favorire l’estensione
delle vaccinazioni
- Comunicazione del Consigliere Eva Guidi sulla ratifica – nel corso dell’ultima sessione consiliare
straordinaria - del Decreto Delegato n.23/2021 relativo all’emissione di titoli del debito
pubblico, con riferimento all’impiego delle risorse economiche ottenute
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Gerardo Giovagnoli – Nicola Renzi – Michele
Muratori – Giuseppe Maria Morganti – Andrea Zafferani – Gian Matteo Zeppa
- Comunicazione del Consigliere Eva Guidi sui provvedimenti a sostegno dei settori economici
colpiti dalla pandemia, i cosiddetti ristori
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Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Nicola Renzi – Alessandro Bevitori – Marica
Montemaggi – Andrea Zafferani
Comunicazione del Consigliere Eva Guidi per chiedere chiarimenti e informazioni sull’apertura
della campagna vaccinale, sull’approvvigionamento delle dosi vaccinali e sull’uso dello Sputnik
V
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Guerrino Zanotti – Nicola Renzi –
Alessandro Bevitori – Michele Muratori – Maria Katia Savoretti – Marica Montemaggi –
Giuseppe Maria Morganti - Vladimiro Selva – Adele Tonnini – Marco Nicolini – Gian Matteo
Zeppa
Comunicazione del Consigliere Rossano Fabbri per eccepire sul rinvio della nomina del nuovo
Dirigente dell’Authority per l’autorizzazione, l’accreditamento e le qualità dei servizi sanitari,
socio-sanitari e socio-educativi
Comunicazione del Consigliere Rossano Fabbri sulla situazione dei contagi in Repubblica con
particolare riferimento alle modalità di gestione nell’ambito scolastico
Comunicazione del Consigliere Miriam Farinelli sugli effetti del cosiddetto Long Covid, ossia
l’insieme di sintomi e complicanze persistenti a seguito di guarigione da Covid-19
Sullo stesso argomento interviene il Consigliere Sara Conti e contestuale presentazione di un
Ordine del Giorno a nome proprio e dei Consiglieri Miriam Farinelli e Maria Katia Savoretti per
impegnare il Governo a raccogliere informazioni sul Long Covid e ad includere la riabilitazione
dallo stesso nel servizio sanitario
Comunicazione del Consigliere Guerrino Zanotti per sollecitare l’esame nelle competenti
Commissioni Consiliari di progetti di legge tutt’ora giacenti, con particolare riferimento ai
progetti relativi all’interruzione volontaria di gravidanza
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Marica Montemaggi – Luca Boschi
Comunicazione del Consigliere Nicola Renzi per esprimere cordoglio e solidarietà alla
Repubblica Italiana per la morte dell’Ambasciatore in Congo e del carabiniere che lo scortava
Sullo stesso argomento interviene il Consigliere Matteo Ciacci
Comunicazione del Consigliere Alessandro Bevitori sulla crisi del settore bancario e sulle risorse
erogate dallo Stato a sostegno dell’attività bancaria
Sullo stesso argomento interviene il Consigliere Michele Muratori
Comunicazione del Consigliere Paolo Rondelli per comunicare l’invito ricevuto dal Parlamento
britannico per un incontro da remoto in programma giovedì 25 febbraio tra i Gruppi
Parlamentari Interpartitici di San Marino e Regno Unito
Comunicazione del Consigliere Michela Pelliccioni sull’Arengo delle famiglie di persone con
disabilità e sugli interventi necessari nel Paese in materia di inclusione sociale
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Giuseppe Maria Morganti – Matteo Ciacci
Comunicazione del Consigliere Adele Tonnini sulla propria partecipazione, in data 15 febbraio
u.s., all’incontro virtuale organizzato dall’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e
dall’Ufficio Antiterrorismo delle Nazioni Unite sui fenomeni terroristici nell’area mediterranea
Comunicazione del Consigliere Andrea Zafferani sull’esigenza di investimenti per lo sviluppo del
Paese, con particolare riferimento alla green economy, alla mobilità sostenibile e alla formazione
specialistica dei giovani
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- Comunicazione del Consigliere Alberto Giordano Spagni Reffi sull’arresto e la detenzione di
Patrick Zaki, preannunciando altresì un Ordine del Giorno in merito che sarà sottoposto ai
colleghi
RISPOSTA ALLE INTERPELLANZE / INTERROGAZIONI
- Il Segretario di Stato per gli Affari Interni, per il Segretario di Stato per la Sanità, risponde
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
Replica del Consigliere Nicola Renzi
- Il Segretario di Stato per gli Affari Interni, per il Segretario di Stato per la Sanità, risponde
all’interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare di Libera in data 30 dicembre 2020 in
merito alla diffusione del Covid-19 all’interno della RSA la Fiorina e alle modalità adottate per
ottenere il vaccino
Replica del Consigliere Vladimiro Selva
2. Presa d’atto della nomina di due Giudici d’Appello e di due Commissari della Legge
nominati dal Consiglio Giudiziario Plenario del 26 gennaio 2021
La Reggenza informa che il Consiglio Giudiziario Plenario nella riunione del 26 gennaio u.s.,
viste le relazioni del Dirigente del Tribunale Dott. Giovanni Canzio in merito ai partecipanti ai
bandi di reclutamento attraverso la carriera interna mediante la procedura di trasferimento a
funzioni giurisdizionali superiori rispettivamente per due giudici d’appello e per due commissari
della legge, redatte ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 2, e dell’articolo 4,
commi 1, lettere a) e b), 2 e 3, del Regolamento adottato dallo stesso Consiglio Giudiziario nella
seduta del 21 ottobre 2020 e viste le proposte di nomina formulate dallo stesso Dirigente in esito
alle suddette relazioni, ha nominato quali giudici d’appello il Commissario della Legge Dott.ssa
Valeria Pierfelici e il Commissario della Legge Prof.ssa Laura di Bona e quali Commissari della
Legge l’Uditore Commissariale Dott. Francesco Santoni e l’Uditore Commissariale Dott.ssa Elisa
Beccari. Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della Legge Qualificate n.55/2003 e s.s.m., il
Consiglio deve prendere atto delle suddette nomine
Il Segretario di Stato per la Giustizia riferisce in merito
Alle ore 19.23 la seduta è tolta.

Ore: 21.22
Consiglieri presenti: 52
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Luca Beccari – Teodoro Lonfernini – Massimo Andrea
Ugolini – Andrea Belluzzi

Prosecuzione comma 2
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Luca Boschi – Oscar Mina – Vladimiro Selva –
Gerardo Giovagnoli – Iro Belluzzi – Pasquale Valentini – Paolo Rondelli – Rossano Fabbri che
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dichiara a verbale la propria astensione per motivi di opportunità – Gaetano Troina – Nicola
Renzi – Giuseppe Maria Morganti – Gian Matteo Zeppa – Manuel Ciavatta - Sara Conti –
Alberto Giordano Spagni Reffi – Andrea Zafferani
Replica del Segretario di Stato per la Giustizia
Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della Legge Qualificata
n.145/2003 e s.s.m., prende atto della nomina, mediante la procedura di
trasferimento a funzioni giurisdizionali superiori, della Dott.ssa Valeria Pierfelici
e della Prof.ssa Laura di Bona quali Giudici d’Appello e del Dott. Francesco Santoni
e della Dott.ssa Elisa Beccari quali Commissari della Legge – Vedi Delibera n.1
Alle ore 23.20 la seduta è tolta.

23 febbraio 2021

Ore: 8.54
Consiglieri presenti: 33
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Massimo Andrea Ugolini – Luca Beccari – Elena Tonnini
– Roberto Ciavatta – Marco Gatti – Teodoro Lonfernini

3. Presa d’atto della designazione di un membro della Commissione Consiliare
Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria,
Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e
Cooperazione in sostituzione del Consigliere Rossano Fabbri a seguito di richiesta,
ai sensi dell’articolo 1 della Legge Qualificata 18 giugno 2015 n.1, del Gruppo
Consiliare del Partito Politico Libera
La Reggenza informa che il comma è stato iscritto a seguito della richiesta, ai sensi dell’articolo
1 della Legge Qualificata 18 giugno 2015 n.1, del Gruppo Consiliare del Partito Politico Libera
nella seduta del 16 febbraio u.s. dell’Ufficio di Presidenza in conseguenza al distacco del
Consigliere Rossano Fabbri dal suddetto Gruppo e della sua partecipazione in forma autonoma
all’interno del Consiglio Grande e Generale
Il Capogruppo Eva Guidi, a nome del Gruppo Consiliare del Partito Politico Libera, indica il
Consigliere Matteo Ciacci quale sostituto
Il Consiglio prende atto della designazione del Consigliere Matteo Ciacci, in
sostituzione del Consigliere Rossano Fabbri, per il Gruppo Consiliare Partito
Politico Libera, quale membro della Commissione Consiliare Permanente
Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio;
Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione, per la
corrente XXX Legislatura – Vedi Delibera n.2
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4. 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 ai sensi dell’articolo 27 della Legge 5 luglio 1974 n.56
Il Capogruppo Eva Guidi, a nome dei Gruppi Consiliari di opposizione, chiede di soprassedere
alla nomina e rinviarla alla prossima sessione consiliare
Il Consigliere Gateano Troina, a nome dei Gruppi Consiliari di maggioranza, si associa alla
medesima richiesta
Il comma è rinviato alla prossima sessione consiliare
5. 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
Ricorda altresì che il comma in oggetto e quello successivo erano già iscritti all’ordine del giorno
della sessione consiliare di gennaio 2021 e sono stati rinviati
Il Capogruppo Denise Bronzetti, a nome del Gruppo Consiliare di Noi per la Repubblica, chiede
di soprassedere alla nomina e rinviarla alla prossima sessione consiliare
Il comma è rinviato alla prossima sessione consiliare
6. 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
Ricorda altresì che il comma in oggetto era già iscritto all’ordine del giorno della sessione
consiliare di gennaio 2021 ed è stato rinviato
Il Consigliere Giacomo Simoncini, a nome del Gruppo Consiliare di Noi per la Repubblica,
chiede di soprassedere alla nomina e rinviarla alla prossima sessione consiliare
Il comma è rinviato alla prossima sessione consiliare
7. Dimissioni del Signor Gian Luca Amici da membro del Consiglio Direttivo di Banca
Centrale della Repubblica di San Marino e sua sostituzione
La Reggenza informa che con nota pervenuta in data 30 dicembre 2020 il Signor Gian Luca
Amici ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio Direttivo in oggetto
Il Capogruppo Denise Bronzetti, a nome dei Gruppi Consiliari di Maggioranza, indica quale
sostituto il Sig. Francesco Ielpo, di cui si pone agli atti il curriculum vitate
Il Consiglio, con votazione palese, all’unanimità, nomina il Signor Francesco Ielpo
membro del Consiglio Direttivo della Banca Centrale della Repubblica di San
Marino, in sostituzione del Signor Gian Luca Amici, dimissionario – Vedi Delibera
n.3
L’Ufficio Segreteria Istituzionale provvederà alle verifiche relative ai requisiti ed alle
incompatibilità previste
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8. Approvazione, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così
come modificato dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, della Dichiarazione ai
sensi dell’articolo 2 del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, fatto a New
York il 7 luglio 2017
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce in merito
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva la Dichiarazione in
oggetto – Vedi Delibera n.4
9. Adesione, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come
modificato dall’articolo 1 della Legge n.100/2012 delle seguenti Convenzioni
Internazionali:
a) Adesione alla Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole
in materia di urto fra navi conclusa a Bruxelles il 23 settembre 1910;
b) Adesione alla Convenzione internazionale sull’unificazione di alcune regole in
materia di polizza di carico conclusa a Bruxelles il 25 agosto 1924 e relativi
Protocolli del 1968 e del 1979;
c) Adesione alla Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole
relative ai privilegi e alle ipoteche navali conclusa a Bruxelles il 10 aprile 1926;
d) Adesione alla Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole
del sequestro conservativo delle navi in mare conclusa a Bruxelles il 10 maggio
1952;
e) Adesione alla Convenzione internazionale sulle linee di carico conclusa a
Londra il 5 aprile 1966;
f) Adesione alla Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi, conclusa
a Londra il 23 giugno 1969;
g) Adesione alla Convenzione internazionale sull’intervento in alto mare in caso
di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi
conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969 e relativo Protocollo sull’intervento
in alto mare in caso di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi
concluso a Londra il 2 novembre 1973;
h) Adesione al Protocollo di modifica alla Convenzione internazionale sulla
responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
(CLC) concluso a Londra il 27 novembre 1992;
i) Adesione al Protocollo di modifica alla Convenzione internazionale
sull’istituzione di un fondo internazionale per l’indennizzo di danni derivanti
dall’inquinamento da idrocarburi (FUND) concluso a Londra il 27 novembre
1992;
l) Adesione alla Convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli
abbordi in mare conclusa a Londra il 20 ottobre 1972 (COLREG);
m) Adesione al Protocollo relativo alla Convenzione internazionale per la
prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL) concluso a Londra
il 7 febbraio 1978;
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n) Adesione al Protocollo alla Convenzione di Atene relativa al trasporto per
mare di passeggeri e dei loro bagagli conclusa a Londra il 1° novembre 2002;
o) Adesione alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana
in mare (SOLAS) conclusa a Londra il 1° novembre 1974 e relativi Protocolli del
1978 e del 1988;
p) Adesione al Protocollo di modifica alla Convenzione di Londra sulla
limitazione di responsabilità per i crediti marittimi (LLMC) concluso a Londra
il 2 maggio 1996;
q) Adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento,
abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (STCW) conclusa a Londra
il 17 luglio 1978 e Convenzione internazionale sugli standard di
addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi addetti alla
pesca (STCW-F) conclusa a Londra il 7 luglio 1995;
r) Adesione alla Convenzione internazionale sull’assistenza conclusa a Londra il
28 aprile 1989;
s) Adesione alla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i
danni derivanti dall’inquinamento determinato dal carburante delle navi
(BUNKERS) conclusa a Londra il 23 marzo 2001;
t) Adesione alla Convenzione sul lavoro marittimo conclusa a Ginevra il 23
febbraio 2006
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce in merito a tutte le Convenzioni e i Protocolli
di cui al comma in oggetto
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Paolo Rondelli – Giuseppe Maria Morganti –
Nicola Renzi – Carlotta Andruccioli – Matteo Ciacci – Francesco Mussoni
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Esteri
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, delibera l’Adesione alla
Convenzione di cui alla lettera a) – Vedi Delibera n.5
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, delibera l’Adesione alla
Convenzione e ai relativi Protocolli di cui alla lettera b) – Vedi Delibera n.6
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, delibera l’Adesione alla
Convenzione di cui alla lettera c) – Vedi Delibera n.7
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, delibera l’Adesione alla
Convenzione di cui alla lettera d) – Vedi Delibera n.8
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, delibera l’Adesione alla
Convenzione di cui alla lettera e) – Vedi Delibera n.9
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, delibera l’Adesione alla
Convenzione di cui alla lettera f) – Vedi Delibera n.10
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, delibera l’Adesione alla
Convenzione e al relativo Protocollo di cui alla lettera g) – Vedi Delibera n.11
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, delibera l’Adesione al Protocollo
di cui alla lettera h) – Vedi Delibera n.12
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, delibera l’Adesione al Protocollo
di cui alla lettera i) – Vedi Delibera n.13
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Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, delibera l’Adesione alla
Convenzione di cui alla lettera l) – Vedi Delibera n.14
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, delibera l’Adesione al Protocollo
di cui alla lettera m) – Vedi Delibera n.15
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, delibera l’Adesione al Protocollo
di cui alla lettera n) – Vedi Delibera n.16
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, delibera l’Adesione alla
Convenzione di cui alla lettera o) – Vedi Delibera n.17
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, delibera l’Adesione al Protocollo
di cui alla lettera p) – Vedi Delibera n.18
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, delibera l’Adesione alle
Convenzioni di cui alla lettera q) – Vedi Delibera n.19
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, delibera l’Adesione alla
Convenzione di cui alla lettera r) – Vedi Delibera n.20
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, delibera l’Adesione alla
Convenzione di cui alla lettera s) – Vedi Delibera n.21
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, delibera l’Adesione alla
Convenzione di cui alla lettera t) – Vedi Delibera n.22
10.Ratifica Accordo Governo – Organizzazioni Sindacali per il superamento del
precariato nell’Istituto per la Sicurezza Sociale
Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale riferisce in merito e dà lettura della
bozza di delibera
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Nicola Renzi – Michele Muratori – Gloria
Arcangeloni – Oscar Mina – Francesco Mussoni
Replica del Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica l’Accordo
Governo/Organizzazioni Sindacali in oggetto – Vedi Delibera n.23
11.Indirizzi generali per la predisposizione del Piano Sanitario e Socio-Sanitario
della Repubblica di San Marino 2021-2023 ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della
Legge n.165/2004
Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Luca Boschi – Michele Muratori – Andrea
Zafferani – Carlotta Andruccioli – Oscar Mina – Sara Conti – Gloria Arcangeloni – Francesco
Mussoni
Breve riunione dell’Ufficio di Presidenza a seguito di richiesta del Governo di deposito di
emendamenti, oltre il termine stabilito, al Decreto-Legge n.22/2021. Si associa alla richiesta di
deposito il Gruppo Consiliare di Libera, a seguito di esame delle modifiche proposte dal Governo.
In merito non vi sono obiezioni e si concorda altresì che la seduta riprenderà alle ore 15.00
anziché alle ore 14.30
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Alle ore 12.53 la seduta è tolta.

Ore: 15.15
Consiglieri presenti: 48
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Elena Tonnini – Roberto Ciavatta – Andrea Belluzzi –
Luca Beccari – Marco Gatti

Prosecuzione comma 11
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Iro Belluzzi – Vladimiro Selva – Marica
Montemaggi – Giuseppe Maria Morganti – Nicola Renzi – Guerrino Zanotti
Replica del Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva gli indirizzi generali
per la predisposizione del Piano Sanitario e Socio-Sanitario della Repubblica di
San Marino 2021-2023 – Vedi Delibera n.24
12.Approvazione della Convenzione fra il Congresso di Stato e il Colorificio
Sammarinese S.p.A. ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Delegato n.72/2018
Il Segretario di Stato per le Finanze, in sostituzione del Segretario per l’Industria, riferisce in
merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Andrea Zafferani – Adele Tonnini
Il Consiglio con votazione palese, a maggioranza, approva la Convenzione in
oggetto – Vedi Delibera n.25
13.Ratifica Decreti Delegati e Decreto-Legge
La Reggenza dà lettura dell’elenco dei decreti da ratificare ed informa che sono stati presentati
emendamenti al Decreto-Legge n.22/2021
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza ratifica i Decreti Delegati nn.23-7-8-19-20-21 dell’anno 2021 – Vedi Delibera n.26
Esame Decreto –Legge 12/02/2021 n.22
Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale riferisce in merito e, a nome del Governo,
presenta emendamenti, poi accolti
In sede di dibattito intervengono: i Consiglieri Pasquale Valentini – Nicola Renzi – Luca Boschi
che, a nome del Gruppo Consiliare del Partito Politico Libera, presenta emendamenti, poi
respinti – Marco Nicolini – Matteo Ciacci; il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti; i
Consiglieri Giovanni Maria Zonzini – Michele Muratori – Giuseppe Maria Morganti; il
Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini; il Consigliere Andrea Zafferani che, a
nome del Gruppo Consiliare di Repubblica Futura, presenta un emendamento, poi accolto
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Riunione dell’Ufficio di Presidenza a seguito di richiesta da parte dell’opposizione di ulteriore
confronto sugli emendamenti presentati al comma 14. I Gruppi concordano di posticipare l’inizio
dei lavori della seduta mattutina del 24 febbraio alle ore 9.30.
Alle ore 19.37 la seduta è tolta.

24 febbraio 2021

Ore: 9.46
Consiglieri presenti: 40
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Elena Tonnini – Roberto Ciavatta – Massimo Andrea
Ugolini – Andrea Belluzzi

Prosecuzione dibattito comma 13
In sede di dibattito intervengono altresì: i Consiglieri Gerardo Giovagnoli – Stefano Giulianelli
– Guerrino Zanotti – Michela Pelliccioni – Miriam Farinelli; il Segretario di Stato per la Giustizia
Massimo Andrea Ugolini; i Consiglieri Vladimiro Selva – Mariella Mularoni - Rossano Fabbri –
Alessandro Bevitori – Gian Matteo Zeppa – Francesco Mussoni – Sara Conti – Gloria
Arcangeloni – Denise Bronzetti – Marica Montemaggi – Eva Guidi; il Segretario di Stato per
l’Istruzione Andrea Belluzzi; i Consiglieri Grazia Zafferani – Iro Belluzzi – Giacomo Simoncini
Replica del Segretario di Stato per la Sanità
Alle ore 12.47 la seduta è tolta.
Ore: 15.25
Consiglieri presenti: 50
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Elena Tonnini - Massimo Andrea Ugolini – Roberto
Ciavatta – Fabio Righi – Teodoro Lonfernini

Prosecuzione comma 13
Prosecuzione esame Decreto –Legge 12/02/2021 n.22
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il decreto-legge in
oggetto comprensivo degli allegati e degli emendamenti accolti – Vedi Delibera
n.27
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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) (II lettura)
La Reggenza ricorda che il progetto di legge è stato dato in I lettura nella seduta del 25 gennaio
2021
Il Consigliere Gaetano Troina, a nome dei proponenti, riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono: il Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini; i
Consiglieri Francesco Mussoni – Giuseppe Maria Morganti che, a nome del Gruppo Consiliare
del partito Politico Libera, presenta un emendamento, poi respinto – Nicola Renzi – Fernando
Bindi – Maria Katia Savoretti – Giacomo Simoncini – Alessandro Bevitori – Oscar Mina –
Pasquale Valentini – Michele Muratori; il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi, i
Consiglieri Andrea Zafferani – Gian Matteo Zeppa
Alle ore 19.31 la seduta è tolta.

Ore: 21.22
Consiglieri presenti: 41
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Elena Tonnini – Fabio Righi – Roberto Ciavatta –
Massimo Andrea Ugolini

Prosecuzione comma 14
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Eva Guidi – Gaetano Troina – Sara Conti
- Maria Luisa Berti - Matteo Ciacci – Alberto Giordano Spagni Reffi che, a nome dei Gruppi
Consiliari, presenta emendamenti, poi accolti – Manuel Ciavatta – Vladimiro Selva – Iro
Belluzzi
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Manuel Ciavatta – Alberto Giordano Spagni
Reffi – Gaetano Troina – Nicola Renzi – Eva Guidi
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 35, Voti Contrari 11, Astenuti 1 approva il progetto
di legge qualificata in oggetto comprensivo degli emendamenti accolti – Vedi testo
Alle ore 23.54 la seduta è tolta.

25 febbraio 2021

Ore: 14.36
Consiglieri presenti: 42
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Elena Tonnini – Marco Gatti – Andrea Belluzzi - Massimo
Andrea Ugolini –Fabio Righi
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15.Progetto di legge “Interpretazione autentica del comma 4 dell’articolo 6 della
Legge 2 agosto 2019 n.121 - Integrazioni alla Legge 30 novembre 2000 n.114 (Legge
sulla cittadinanza)” (presentato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni) (I
lettura)
La Reggenza rammenta che, come preannunciato in Ufficio di Presidenza, sul progetto di legge
è richiesta la procedura d’urgenza
In merito alla richiesta intervengono i Consiglieri: Nicola Renzi – Francesco Mussoni – Guerrino
Zanotti – Rossano Fabbri – Gian Matteo Zeppa – Gaetano Troina – Alessandro Mancini
Il Consiglio, con votazione palese, con Voti Favorevoli 42, approva la procedura
d’urgenza
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Gaetano Troina – Nicola Renzi che, a nome del
Gruppo Consiliare di Repubblica Futura, presenta un emendamento, poi respinto – Guerrino
Zanotti
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Interni, che precisa che l’Ufficio Segreteria
Istituzionale, in sede di redazione del testo, aggiungerà l’entrata in vigore della legge il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Nicola Renzi – Francesco Mussoni
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza approva il progetto di legge in
oggetto – Vedi testo
16.Progetto di legge “Disposizioni in materia di procedura e diritto civile”
(presentato dalla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio) (I lettura)
La Reggenza rammenta che, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del Regolamento Consiliare, si
intende assegnare il progetto di legge di cui al comma in oggetto alla Commissione Consiliare
Permanente III per l’esame in sede referente
Il Segretario di Stato per le Finanze e il Segretario di Stato per la Giustizia chiedono
l’assegnazione del progetto di Legge alla Commissione Consiliare Permanente I
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, assegna il progetto di legge in
oggetto alla Commissione Consiliare Permanente I
Il Segretario di Stato per la Giustizia riferisce in merito
Per chiarimenti e considerazioni intervengono: i Consiglieri Alberto Giordano Spagni Reffi –
Gian Nicola Berti; il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi; i Consiglieri Gaetano Troina
– Rossano Fabbri – Michela Pelliccioni - Nicola Renzi - Giuseppe Maria Morganti – Iro Belluzzi
– Eva Guidi
17.Progetto di legge “Misure e strumenti per la cartolarizzazione dei crediti”
(presentato dalla Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio) (I lettura)
La Reggenza informa che, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del Regolamento Consiliare, si
intende assegnare il progetto di legge di cui al comma in oggetto alla Commissione Consiliare
Permanente III per l’esame in sede referente
Non essendoci obiezioni, il progetto di legge si intende assegnato alla Commissione di cui sopra
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Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio riferisce in merito
Per chiarimenti e considerazioni intervengono i Consiglieri: Stefano Giulianelli – Giovanni
Maria Zonzini – Eva Guidi
Breve riunione dei Capigruppo sulla prosecuzione dei lavori consiliari. Si concorda di concludere
i lavori in giornata – entro le ore 24.00 - con l’esame del comma 18, con l’impegno di un solo
intervento per Gruppo Consiliare su ciascuna Istanza d’Arengo di cui al sopracitato comma

Prosecuzione comma 17
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Andrea Zafferani – Michela Pelliccioni
Replica del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio
18.Istanze d’Arengo
Istanza d’Arengo per l’esonero dall’applicazione della tassa di circolazione
prevista dal Decreto Delegato n.130/2020 relativamente agli autocarri di cui
all’articolo 5, comma 1 acquistati antecedentemente al 1° ottobre 2020 (istanza
n.1)
Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio dà lettura del testo dell’istanza in oggetto e
riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Gaetano Troina – Giovanni Maria Zonzini –
Vladimiro Selva – Manuel Ciavatta
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.28
Istanza d’Arengo per la ratifica della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa
sul valore del patrimonio culturale per la società (istanza n.15)
Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura dà lettura del testo dell’istanza in oggetto e
riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Marco Nicolini – Aida Maria Adele Selva –
Carlotta Andruccioli – Sara Conti – Vladimiro Selva – Gerardo Giovagnoli
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.29
Istanza d’Arengo per l’organizzazione di un nuovo corso di formazione e della
successiva sessione di esame per l’abilitazione all’esercizio delle professioni
turistiche, prevedendo altresì che i suddetti corsi ed esami siano pianificati
almeno ogni due anni (istanza n.24)
Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura dà lettura del testo dell’istanza in oggetto e
riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Gaetano Troina – Giuseppe Maria Morganti –
Daniela Giannoni – Alice Mina – Maria Katia Savoretti – Gerardo Giovagnoli
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Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.30
Alle ore 19.25 la seduta è tolta.
Ore: 21.24
Consiglieri presenti: 44
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Elena Tonnini – Andrea Belluzzi
Prosecuzione comma 18
Istanza d’Arengo per l’attuazione dell’articolo 1 della Legge n.161/2011, affinché
sia consentito l’accesso alle graduatorie dell’insegnamento di specifiche materie
ai titolari di laurea di vecchio ordinamento secondo le tabelle di equiparazione
della summenzionata legge (istanza n.21)
Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura dà lettura del testo dell’istanza in oggetto e
riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Riccardo Stefanelli – Giuseppe Maria Morganti
– Grazia Zafferani – Nicola Renzi – Denise Bronzetti
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.31
Istanza d’Arengo per la creazione del Museo della ceramica sammarinese
(istanza n.2)
Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura dà lettura del testo dell’istanza in oggetto e
riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Paola Barbara Gozi – Miriam Farinelli – Carlotta
Andruccioli – Sandra Giardi – Matteo Ciacci
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.32
Istanza d’Arengo perché in ogni atto amministrativo il linguaggio prediliga
termini inclusivi di entrambi i generi, declinando anche al femminile professioni,
cariche e titoli (istanza n.9)
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: Marica Montemaggi – Fernando Bindi – Andrea
Zafferani – Carlotta Andruccioli – Denise Bronzetti – Aida Maria Adele Selva
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.33
Istanza d’Arengo perché sia data effettiva attuazione, entro un tempo massimo
di 18 mesi dall’approvazione, alle istanze d’Arengo che comportano interventi
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normativi o atti pubblici e prevedono spese non superiori a euro 5.000,00
(istanza n.22)
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: Guerrino Zanotti – Alberto Giordano Spagni Reffi
– Michela Pelliccioni – Andrea Zafferani – Iro Belluzzi
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.34
Istanza d’Arengo per una modifica della normativa che disciplina l’istituto
dell’istanza d’Arengo, introducendo la sottoscrizione di almeno 20 cittadini
sammarinesi maggiorenni affinché essa sia validamente presentata (istanza
n.25)
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: Guerrino Zanotti e contestuale presentazione di
un Ordine del Giorno a nome del Gruppo Consiliare del Partito Politico Libera per la
formulazione di una proposta di intervento a modifica della Legge 24 maggio 1995 n.72
"Regolamentazione dell'esercizio del diritto di petizione popolare mediante istanza d'Arengo" –
Gaetano Troina – Manuel Ciavatta – Gian Matteo Zeppa
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.35
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’Ordine del Giorno –
Vedi testo
Alle ore 23.46 la seduta è tolta.
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