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CONGRESSO DI STATO 
 

 

 

 

Seduta del: 25 APRILE 2022/1721 d.F.R.             Delibera n.5 

    Pratica n. 1.3.2 - 485/2022/XXX 
 

 

Oggetto: Nomina gruppo di lavoro per l'integrazione delle funzioni in capo 

alla Commissione Pari Opportunità con riferimento alle attività di 

prevenzione e contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, 

istigazione all’odio e alla violenza 

 
 

IL CONGRESSO DI STATO 

 
sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Interni, del Segretario 

di Stato per gli Affari Esteri, del Segretario di Stato per la Giustizia e del Segretario 
di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale; 

vista la Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei principi fondamentali 
dell’ordinamento sammarinese; 

vista la delibera n. 17 del 14 settembre 2021 con cui il Consiglio Grande e 
Generale approva l’Istanza d’Arengo per l’istituzione di una Commissione Speciale 
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo; 

considerate le Raccomandazioni contenute nel Rapporto dell’ECRI – 
Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza, relativo al quinto ciclo di 
monitoraggio, pubblicato il 27 febbraio 2018; 

considerata la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione razziale, fatta a New York il 21 dicembre 1965 e ratificata dalla 
Repubblica di San Marino con Decreto 26 febbraio 2002 n. 26; 

condividendo l’affermazione dell’OSCE secondo cui i reati ispirati dall’odio 
non colpiscono solo gli individui, ma possono anche portare a conflitti e violenze su 
più ampia scala; 

cogliendo altresì l’appello del Consiglio d’Europa a rafforzare le misure 
normative ed educative atte a promuovere i diritti umani e a lavorare per contrastare 
sul nascere i fenomeni di incitamento all’odio, xenofobia, discriminazione che 
colpiscono le persone con motivazioni basate sul pregiudizio nei confronti di etnia, 
credo religioso, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, 
disabilità; 
 

nomina 
 
il Gruppo di lavoro formato da: 
 

− Direttore del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia o suo delegato; 

− Direttore del Dipartimento Esteri o suo delegato; 

− un rappresentante della Segreteria Istituzionale – Sezione Studi Legislativi; 
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− un rappresentante del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di San 
Marino; 

− Presidente Commissione Pari Opportunità o suo sostituto; 

− un rappresentante dell’Authority Pari Opportunità che coordina il gruppo. 
 
Il Gruppo di lavoro è tenuto a predisporre una bozza di documento mirato ad 
istituire una Commissione Speciale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e 
razzismo, istigazione all’odio e alla violenza con compiti di osservazione, studio, 
indirizzo e iniziativa. In particolare dovranno essere: 
 
a) definiti i requisiti dei membri della Commissione, le modalità di nomina, le 

competenze e gli obiettivi; 
b) identificati un ufficio specifico da mettere a disposizione della Commissione e 

personale di segreteria dedicato, valutando l’opportunità di centralizzare i locali 
e l’ufficio di segreteria per provvedere anche alle necessità degli altri organismi 
preposti a temi etici e sociali (Comitato Bioetica, CSD ONU, Authority Pari 
Opportunità);  

c) effettuate valutazioni circa le risorse finanziarie da attribuire alla Commissione 
Speciale affinché la stessa possa soddisfare i compiti attribuiti dalla legge in 
modo adeguato e indipendente. 

Tale Commissione Speciale dovrà essere costituita implementando le funzioni 
dell’esistente Commissione per le Pari Opportunità; pertanto il gruppo di lavoro 
dovrà elaborare una bozza di aggiornamento della normativa vigente in tal senso. 

Nello svolgimento del proprio incarico, il Gruppo di può avvalersi della 
collaborazione della Direzione Generale della Funzione Pubblica e comunque degli 
uffici del Settore Pubblico Allargato eventualmente interessati.  
 

Il Gruppo dovrà inviare al Congresso di Stato la documentazione prodotta 
entro il 30 settembre 2022. 
 
 

Il Segretario di Stato 
 
 

 

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori 
Segretari di Stato, della Direzione Generale della Funzione Pubblica, del Direttore 
del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, del Direttore del Dipartimento 
Esteri, della Segreteria Istituzionale – Sezione Studi Legislativi, del Dipartimento di 
Scienze Umane dell’Università di San Marino, del Presidente Commissione Pari 
Opportunità, dell’Authority Pari Opportunità 


