CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

N.1006
SESSIONE DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
14-15-16-17-20-21-22-23 dicembre 2021
REGGENZA: S.E. Francesco Mussoni – S.E. Giacomo Simoncini
SEMESTRE: 1° ottobre 2021 – 1° aprile 2022
UFFICIO DI SEGRETERIA Effettivi: Filippo Tamagnini – Gloria Arcangeloni – Maria
Katia Savoretti
Supplenti: Matteo Rossi nominato nel corso della sessione di ottobre per il corrente
semestre in sostituzione di S.E. Giacomo Simoncini – Matteo Ciacci
14 dicembre 2021
Ore: 9:23
Consiglieri presenti: 30
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Elena Tonnini – Teodoro Lonfernini – Stefano Canti –
Andrea Belluzzi – Marco Gatti - Federico Pedini Amati
– Seduta Pubblica –
La Reggenza convoca una riunione dell’Ufficio di Presidenza nel corso della quale i Capigruppo
presenti concordano di inserire un comma aggiuntivo per la ratifica del Decreto-Legge 7 dicembre
2021 n.197
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 35, Contrari 1, Non Votanti 2, respinge la proposta di
inserimento di un comma aggiuntivo per la ratifica del Decreto-Legge 7 dicembre 2021
n.197 “Ulteriori disposizioni urgenti per il contrasto alla diffusione del contagio da
Covid-19”
La Reggenza, a seguito della votazione, convoca nuovamente i Capigruppo allo scranno. In tale
sede il Capogruppo Gian Nicola Berti motiva il suo voto contrario all’inserimento del comma
aggiuntivo precisando a verbale di non avere avuto modo di esprimersi in merito, sottolineando
altresì che il decreto-legge in questione non deve essere strumentalizzato dalla politica.
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1. Comunicazioni
- La Reggenza informa che, essendosi conclusa solo nella giornata di ieri la sessione consiliare del
30 novembre, 1, 2, 3, 6, 7, e 13 dicembre 2021, non è stato, ovviamente, possibile redigere il
verbale riassuntivo della stessa che verrà pertanto inviato successivamente e comunque in tempo
utile per la sua approvazione a gennaio unitamente a quello della sessione in corso
- La Reggenza informa, solo per opportuna conoscenza, che nella seduta della IV Commissione
Consiliare Permanente del 30 novembre - 1 dicembre 2021 è stato approvato un Ordine del
Giorno a conclusione del comma 3 iscritto all’ordine del giorno della seduta medesima, comma
discusso in seduta segreta, le cui deliberazioni sono pertanto ugualmente segrete e conoscibili
solo ai membri
- Comunicazione del Consigliere Marica Montemaggi circa il mancato inserimento all’ordine del
giorno della corrente sessione della ratifica del Decreto-Legge 7 dicembre 2021 n.197 “Ulteriori
disposizioni urgenti per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19”
Sullo stesso argomento intervengono: i Consiglieri Michele Muratori – Emanuele Santi – Luca
Boschi – Mirko Dolcini – Nicola Renzi – Iro Belluzzi – Alessandro Bevitori – Giovanni Maria
Zonzini – Matteo Rossi – Sandra Giardi – Matteo Ciacci – Maria Katia Savoretti – Giuseppe
Maria Morganti – Eva Guidi – Michela Pelliccioni – Paolo Rondelli – Gian Nicola Berti – Rossano
Fabbri – Gloria Arcangeloni – Denise Bronzetti – Andrea Zafferani; il Segretario di Stato per
l’Industria Fabio Righi; il Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini; i Consiglieri
Guerrino Zanotti – Gian Matteo Zeppa; il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta
- Comunicazione del Consigliere Marica Montemaggi sulla gestione delle misure anticovid-19 nella
scuola
Sullo stesso argomento intervengono: i Consiglieri Michele Muratori – Emanuele Santi; il
Segretario di Stato per l’Istruzione Andrea Belluzzi
- Comunicazione del Consigliere Emanuele Santi sulla situazione dell’ISS
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Luca Boschi – Matteo Rossi – Sandra Giardi
– Matteo Ciacci – Giuseppe Maria Morganti – Eva Guidi
- Comunicazione del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati in merito alla
delegazione diretta a Dubai nel giorno internazionale di San Marino
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Nicola Renzi – Alessandro Bevitori – Maria
Katia Savoretti – Andrea Zafferani
- Intervento del Segretario di Stato Pedini Amati per fatto personale
- Comunicazione del Consigliere Matteo Rossi sul problema della medicina di base
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Matteo Ciacci – Maria Katia Savoretti –
Giuseppe Maria Morganti – Denise Bronzetti
- Comunicazione del Consigliere Maria Katia Savoretti sul ritardo nell’inizio della seduta
Sullo stesso argomento interviene il Consigliere Paolo Rondelli
- Comunicazione del Consigliere Eva Guidi per sollecitare il Governo a seguito del referendum
sull’interruzione volontaria di gravidanza
Alle ore 12:53 la seduta è tolta
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15 dicembre 2021

Ore: 9:00
Consiglieri presenti: 22
Non essendoci il numero legale la seduta è sospesa
Ore: 9:31
Consiglieri presenti: 42
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Teodoro Lonfernini – Elena Tonnini – Fabio Righi –
Stefano Canti – Roberto Ciavatta
Prosecuzione comma Comunicazioni
- Comunicazione del Consigliere Rossano Fabbri per stigmatizzare l’appello precedente deserto per
l’assenza dei Consiglieri
Sullo stesso argomento interviene il Consigliere Gloria Arcangeloni
- Comunicazione del Consigliere Rossano Fabbri sul termine del procedimento c.d. Varano
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Gerardo Giovagnoli – Andrea Zafferani –
Vladimiro Selva
- Comunicazione del Consigliere Vladimiro Selva circa la prospettiva di futuro del Paese
Sullo stesso argomento interviene il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi
- Comunicazione del Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini sull’utilizzo dello
strumento del decreto-legge in caso di emergenze
RISPOSTA ALLE INTERPELLANZE / INTERROGAZIONI
Il Segretario di Stato per il Territorio risponde all’interrogazione presentata dal Gruppo
Consiliare di Libera in data 23 novembre 2021 per conoscere ammontare ed entità economica
degli interventi ammessi alle detrazioni di imposta di cui all’art.1, comma 1, della Legge 23
dicembre 2020 n.223
Replica del Consigliere Guerrino Zanotti
2. Aggiornamento della composizione della Delegazione Consiliare presso
l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa così come richiesto dai Gruppi
Consiliari del PDCS e del Partito Politico Libera e dai membri della Delegazione
medesima di rispettiva designazione di detti Gruppi
La Reggenza dà lettura della lettera in oggetto
Il Consigliere del Gruppo Consiliare del PDCS Alice Mina indica il Consigliere Mariella Mularoni
come membro supplente
Il Capogruppo del Gruppo Consiliare di Libera Eva Guidi indica il Consigliere Marica
Montemaggi come membro effettivo
In sede di dibattito interviene il Consigliere Nicola Renzi
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Il Consiglio, con Voti Favorevoli 39 nomina il Consigliere Marica Montemaggi quale
membro effettivo ed il Consigliere Mariella Mularoni quale membro supplente della
Delegazione Consiliare della Repubblica di San Marino presso l’Assemblea
Parlamentare del Consiglio d’Europa per la durata della corrente XXX Legislatura
– Vedi Delibera n.1
3. Prosecuzione discussione sulla relazione conclusiva della Commissione Consiliare
d’Inchiesta su presunte responsabilità politiche o amministrative che hanno
coinvolto la Società Credito Industriale Sammarinese – Banca CIS e sulle crisi
bancarie ed eventuali deliberazioni
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Gian Nicola Berti - Luca Boschi – Emanuele
Santi – Gian Carlo Venturini – Alessandro Mancini – Rossano Fabbri – Gino Giovagnoli – Luca
Boschi – Andrea Zafferani
Alle ore 12:59 la seduta è tolta
Ore: 15:05
Consiglieri presenti: 41
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Fabio Righi – Marco Gatti – Stefano Canti – Luca Beccari
– Elena Tonnini – Andrea Belluzzi
4. Provvedimenti in esecuzione della Legge 18 febbraio 1998 n.30 “Norme Generali
sull’Ordinamento Contabile dello Stato”:
a) Progetto di legge “Rendiconto Generale dello Stato e degli Enti Pubblici per
l’esercizio finanziario 2020” (presentato dalla Segreteria di Stato per le Finanze
e il Bilancio) (II lettura)
b) Progetto di legge “Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per
l’esercizio finanziario 2022 e Bilanci Pluriennali 2022/2024” (presentato dalla
Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio) (II lettura)
La Reggenza ricorda che i due progetti di legge sono stati presentati in prima lettura nella seduta
consiliare del 30 novembre 2021
Ricorda, altresì, che il dibattito generale sui due progetti di legge è unificato
Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio interviene per considerazioni preliminari al
dibattito e presenta emendamenti a nome del Governo al progetto di legge di cui alla lettera b),
alcuni poi ritirati e altri approvati
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Pasquale Valentini – Eva Guidi che presenta
emendamenti a nome del Gruppo Consiliare di Libera, al progetto di legge di cui alla lettera b),
uno poi approvato, alcuni ritirati, altri respinti – Andrea Zafferani – Matteo Ciacci – Daniela
Giannoni – Michele Muratori – Iro Belluzzi – Maria Katia Savoretti; il Segretario di Stato per il
Territorio Stefano Canti; i Consiglieri Alessandro Mancini – Paolo Rondelli – Guerrino Zanotti –
Francesco Biordi – Gian Matteo Zeppa – Mirko Dolcini – Alessandro Scarano – Oscar Mina; il
Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari; il Consigliere Lorenzo Bugli; il Segretario di
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Stato per l’Industria Fabio Righi; i Consiglieri Alice Mina – Giovanni Maria Zonzini – Vladimiro
Selva – Sara Conti – Nicola Renzi che presenta emendamenti a nome del Gruppo Consiliare di
Repubblica Futura al progetto di legge di cui alla lettera b), uno poi approvato, alcuni ritirati, altri
respinti – Emanuele Santi – Stefano Giulianelli – Matteo Ciacci – Adele Tonnini che presenta un
emendamento a nome dei Gruppi Consiliari di Maggioranza, poi accolto – Marica Montemaggi –
Iro Belluzzi – Vladimiro Selva – Fernando Bindi – Giuseppe Maria Morganti – Giovanni Maria
Zonzini – Sara Conti – Emanuele Santi – Luca Boschi – Stefano Giulianelli – Gian Matteo Zeppa
– Gian Nicola Berti – Maria Katia Savoretti – Michela Pelliccioni; il Segretario di Stato per la
Giustizia Massimo Andrea Ugolini; i Consiglieri Maria Luisa Berti – Marco Nicolini – Alessandro
Cardelli – Gaetano Troina – Guerrino Zanotti – Michele Muratori – Stefano Giulianelli –
Francesco Biordi – Rossano Fabbri – Sandra Giardi – Michela Pelliccioni – Francesca Civerchia
– Gian Matteo Zeppa – Manuel Ciavatta – Gerardo Giovagnoli – Alessandro Mancini; il
Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti; il Consigliere Paola Barbara Gozi
– Mirko Dolcini – Matteo Rossi; il Segretario di Stato per l’Istruzione Andrea Belluzzi; il
Consigliere Paolo Rondelli; il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini; i Consiglieri
Miriam Farinelli – Gian Nicola Berti – Gloria Arcangeloni
Replica Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti
Viene convocata una riunione dell’Ufficio di Presidenza allo scranno della Reggenza. Sentiti i
Gruppi, si decide di sospendere la seduta alle 19.30 e di riprendere domani alle 14.30 per
permettere il deposito, entro la chiusura del comma, di tutti gli emendamenti e la redazione del
testo collazionato. Il Capogruppo Nicola Renzi chiede sia precisata a verbale la propria posizione
di contrarietà che non intende però formalizzare come voto contrario a tale decisione.
Alle ore 19:27 la seduta è tolta
16 dicembre 2021
Ore: 15:02
Consiglieri presenti: 39
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Marco Gatti – Massimo Andrea Ugolini – Stefano Canti –
Teodoro Lonfernini – Fabio Righi – Elena Tonnini – Andrea Belluzzi
Prosecuzione comma 4
Punto a)
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 35, approva il progetto di legge in oggetto
comprensivo degli Allegati – Vedi Testo
Punto b)
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A livello dell’esame dell’articolo 2 il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti
assicura l’impegno della Segreteria di Stato per le Finanze di illustrare alla Commissione
Consiliare Finanze i termini dell’emissione dei titoli prima dell’emanazione del decreto
La Reggenza, dopo aver convocato l’Ufficio di Presidenza chiede ai Capigruppo di presentarsi
all’inizio della seduta serale con una proposta per ridurre i tempi di permanenza in aula ad
esempio prevedendo una limitazione degli interventi.
La seduta è tolta alle ore 19:32
Ore: 21:35
Consiglieri presenti: 49
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Marco Gatti – Massimo Andrea Ugolini – Andrea Belluzzi
– Federico Pedini Amati – Elena Tonnini
Commemorazione del padre del Consigliere Oscar Mina, Sig. Cesare Mina, già membro del
Consiglio Grande e Generale
Viene convocata una riunione dell’Ufficio di Presidenza nel corso del quale la Reggenza chiede se
vi siano, da parte dei Gruppi Consiliari, proposte per ridurre i tempi di permanenza in Aula. Sentiti
i Gruppi Consiliari – che, ad eccezione dei Gruppi Consiliari Libera e Repubblica Futura, si
dichiarano disponibili a proseguire i lavori - la Reggenza propone di proseguire la seduta notturna
anche oltre le ore 3.00, orario in cui verrà nuovamente convocato l’Ufficio di Presidenza per
valutare un eventuale ulteriore prosieguo dei lavori. Pur rispettando la decisione assunta dalla
Reggenza, i Capigruppo Eva Guidi e Nicola Renzi manifestano preoccupazione per il
proseguimento dei lavori consiliari. Più in particolare, il Capogruppo Renzi precisa a verbale di
non comprendere per quale motivo non si sia trovata una sede più idonea in cui riunire il Consiglio,
né si sia proceduto a sottoporre a tampone i Consiglieri prima dell’ingresso in Aula
Prosecuzione esame articolato di cui al comma 4 punto b)
17 dicembre 2021
Ore: 00:06
Consiglieri presenti: 52
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Marco Gatti – Federico Pedini Amati – Elena Tonnini –
Fabio Righi
Prosecuzione esame articolato di cui al comma 4 punto b)
Viene convocato un Ufficio di Presidenza allo scranno della Reggenza. Sentiti i Gruppi Consiliari
– che, ad eccezione dei Gruppi Consiliari Partito Politico Libera e Repubblica Futura, si dichiarano
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disponibili a proseguire i lavori - la Reggenza propone di proseguire la seduta notturna anche oltre
le ore 3.00, riaggiornandosi poi in una successiva riunione.
Ore: 03:07
Consiglieri presenti: 43
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Marco Gatti – Stefano Canti
Prosecuzione esame articolato di cui al comma 4 punto b)
Ore: 6:08
Consiglieri presenti: 42
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Marco Gatti – Stefano Canti – Luca Beccari
Prosecuzione esame articolato di cui al comma 4 punto b)
Ore: 8:34
Presenti: 37
Sono inoltre presenti i Segretari di Stato: Stefano Canti – Luca Beccari – Teodoro Lonfernini – Fabio
Righi – Andrea Belluzzi – Massimo Andrea Ugolini – Federico Pedini Amati
Prosecuzione esame articolato di cui al comma 4 punto b)
Alle ore 12:46 la seduta è tolta
Ore: 15:42
Presenti: 40
Sono inoltre presenti i Segretari di Stato: Fabio Righi – Stefano Canti – Teodoro Lonfernini –
Massimo Andrea Ugolini – Luca Beccari – Andrea Belluzzi – Roberto Ciavatta
Prosecuzione esame articolato di cui al comma 4 punto b)
Alle ore 18:21 la seduta è tolta
20 dicembre 2021
Ore: 15:10

7

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Consiglieri presenti: 40
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Luca Beccari – Massimo Andrea Ugolini – Andrea Belluzzi
– Teodoro Lonfernini - Federico Pedini Amati – Fabio Righi – Stefano Canti
Viene convocata una riunione dell’Ufficio di Presidenza nel corso della quale la Reggenza ribadisce
le disposizioni per lo svolgimento dei lavori consiliari: tampone eseguito a tutti i Consiglieri e
personale dell’Ufficio Segreteria Istituzionale con validità di 48ore, utilizzo delle mascherine FFP2
ed igienizzazione delle mani. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce che, a seguito
dell’incontro fra Congresso di Stato e Gruppi Consiliari di Opposizione, si è concordato quanto
segue:
- verranno ritirati molti emendamenti alla legge finanziaria sia da parte del Governo che
dell’Opposizione;
- verranno presentati emendamenti concordati sull’ecobonus e sulle stabilizzazioni che saranno
esaminati, rispettivamente, prima dell’articolo 40 ed dell’articolo 35-ter del Governo;
- saranno consentiti un paio di interventi su ogni articolo ed emendamento;
- non verrà prevista la pausa per cenare, pertanto i lavori consiliari potranno proseguire sino
alle ore 22.30 circa ed eventualmente anche nella mattinata di domani;
- verranno evasi solo la legge finanziaria ed i decreti in scadenza, rinviando tutti gli altri commi
alla sessione consiliare di gennaio 2022, ivi compresa la prosecuzione del dibattito sulla
relazione della Commissione d’Inchiesta;
- verranno ritirati alcuni emendamenti che poi confluiranno in apposito progetto di legge da
presentare ed esaminare a gennaio.
La Reggenza precisa infine che verrà convocata un’ulteriore riunione dell’Ufficio di Presidenza
verso le ore 18.30 per valutare l’andamento dei lavori consiliari ed aggiornarsi in merito.
Prosecuzione esame articolato di cui al comma 4 punto b)
Viene convocata una riunione dell’Ufficio di Presidenza allo scranno della Reggenza la quale
comunica che i lavori consiliari stanno procedendo speditamente e, in base a quanto concordato
nella precedente riunione dell’Ufficio di Presidenza, si riserva di riaggiornarsi più tardi. Il
Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari ribadisce che è stato concordato un testo
condiviso sugli articoli ed emendamenti presentati dall’opposizione relativi alla stabilizzazione e
all’ecobonus e quindi ritiene che l’esame della finanziaria possa terminare entro le ore
22.00/22.30. La Reggenza si riserva di convocare nuovamente l’Ufficio di Presidenza per eventuali
ulteriori aggiornamenti.
Ore 18.15
Consiglieri presenti 60
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Luca Beccari – Stefano Canti – Fabio Righi – Massimo
Andrea Ugolini – Teodoro Lonfernini – Andrea Belluzzi – Roberto Ciavatta
Prosecuzione esame articolato di cui al comma 4 punto b)
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A livello dell’emendamento del Gruppo Consiliare Libera all’articolo 45 (ora articolo 61) il
Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari precisa a verbale che “per sentenze si
intendono quelle di conclusione di un procedimento di concorso di creditori che riguardino
l’impresa in forma individuale oppure quella in forma giuridica”.
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Matteo Ciacci – Nicola Renzi – Manuel
Ciavatta
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 30, Voti Contrari 7, Astenuti 1, approva il progetto
di legge in oggetto comprensivo degli emendamenti accolti e degli Allegati – Vedi
Testo
Viene convocata una riunione dell’Ufficio di Presidenza allo scranno della Reggenza.
Si decide di terminare la sessione dopo l’esame del comma 8 e di rinviare l’esame dei Decreti
Delegati nn.195, 174 e 176
8. Ratifica Decreti Delegati
La Reggenza dà lettura dell’elenco dei decreti da ratificare
Il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta dichiara che, come da accordo raggiunto nella
riunione dell’Ufficio di Presidenza, l’esame dei decreti delegati nn.195, 174 e 176 viene rinviato
alla prossima sessione consiliare
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 29, ratifica i decreti delegati nn.177-178-189 e 193
dell’Anno 2021 – Vedi Delibera n.2
La Reggenza ringrazia ed augura un sereno Natale e un buon fine anno
Alle ore 22:23 la seduta è tolta

I CAPITANI REGGENTI

L’UFFICIO DI SEGRETERIA
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