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PRESENTAZIONE

La presente pubblicazione - redatta e curata dall’Ufficio Segreteria Istituzionale – dà
riscontro a quanto disposto dall’articolo 12 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 e dal
Regolamento 2 dicembre 2015 n.16. La citata normativa, introducendo disposizioni in
materia di trasparenza degli organi istituzionali, nonché obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Amministrazione, prevede, tra
l’altro, che entro il 31 luglio di ogni anno vengano pubblicati, in una apposita sezione
del sito www.consigliograndeegenerale.sm, unitamente ai dati relativi agli organi ed
organismi di nomina consiliare, gli emolumenti percepiti annualmente dai membri del
Consiglio Grande e Generale e dai componenti degli organi/organismi di nomina
consiliare.
La presente pubblicazione contiene pertanto l’elenco dei suddetti organi, con
l’indicazione, per ognuno di essi, di quanto segue:
- fonte normativa di riferimento;
- durata dell’incarico;
- competenze;
- estremi degli atti di nomina;
- composizione aggiornata dell’organo (nome, cognome, funzione dei membri);
- risorse a disposizione (eventuale capitolo di spesa/fondo a disposizione);
- compensi/gettoni di presenza percepiti per le rispettive funzioni relativamente
all’anno precedente a quello in cui la pubblicazione medesima viene aggiornata
(importo e dettaglio delle somme percepite al netto).
Si precisa che i dati relativi alle risorse a disposizione ed ai compensi percepiti dai
componenti di tali organi sono stati richiesti agli organi medesimi o agli Uffici
dell’Amministrazione che forniscono supporto amministrativo agli stessi.

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
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CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Normativa di riferimento
E’ l’organo legislativo dell’ordinamento sammarinese, previsto dall’articolo 3, settimo
comma, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali
dell’Ordinamento Sammarinese (Legge 8 luglio 1974 n.59 modificata con Legge 19
settembre 2000 n.95, con Legge 26 febbraio 2002 n.36 e con Legge 28 aprile 2005
n.61)
Competenze
Al Consiglio Grande e Generale spetta il potere legislativo, la determinazione
dell’indirizzo politico e l’esercizio delle funzioni di controllo.
L’organizzazione interna e le attribuzioni del Consiglio Grande e Generale sono
disciplinate dal Regolamento Consiliare.
Il potere legislativo viene esercitato con l’iniziativa legislativa, l’esame dei progetti di
legge e la conseguente loro approvazione.
Sono espressione della funzione di indirizzo politico:
- l’approvazione del programma di Governo e la nomina del Congresso di Stato;
- le leggi di approvazione del Bilancio e del Rendiconto consuntivo dello Stato;
- la ratifica dei trattati internazionali;
- i provvedimenti di nomina alle più alte cariche dello Stato;
- l’approvazione delle istanze d’arengo.
Rientrano nell’esercizio delle funzioni di controllo tutti quegli atti di controllo
dell’azione di Governo, in particolare le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli
ordini del giorno (ordini del giorno che sono considerati altresì strumento di indirizzo
politico).
Il Consiglio Grande e Generale esercita inoltre i poteri amministrativi previsti dalla
legge (quali ad esempio l’alienazione di beni di proprietà della Ecc.ma Camera o i
provvedimenti relativi all’assunzione o riassunzione della cittadinanza sammarinese).
Ha altresì il potere di concedere la grazia, l’amnistia e l’indulto nonché di concedere la
cosiddetta riabilitazione “abbreviata”.
Elezione e composizione
E’ composto di sessanta membri. E' la Legge Elettorale che disciplina l’elezione, le
cause di ineleggibilità, il regime delle incompatibilità. La vigente Legge Elettorale è la
Legge 31 gennaio 1996 n.6 così come modificata dalla Legge 14 marzo 1997 n.35 e
dalle Leggi Qualificate 11 maggio 2007 n.1 e 5 agosto 2008 n.1. La composizione del
Consiglio Grande e Generale per la corrente XXVIII Legislatura - a seguito delle
consultazioni elettorali dell’11 novembre 2012 - è la seguente:
Capitani Reggenti (semestre 1° aprile - 1° ottobre 2016):
S.E. Gian Nicola Berti (Gruppo Noi Sammarinesi)
S.E. Massimo Andrea Ugolini (Gruppo PDCS NS)
Consiglieri attuali:
Guerrino Zanotti, Marino Riccardi, Gerardo Giovagnoli, Francesco Morganti,
Andrea Belluzzi, Vladimiro Selva, Michele Muratori, Enrico Carattoni, Milena
Gasperoni (Gruppo dei Socialisti e dei Democratici)
Mario Lazzaro Venturini, Matteo Fiorini, Valeria Ciavatta, Nicola Renzi (Gruppo
Alleanza Popolare)
Fabio Berardi, Filippo Tamagnini, Marco Gatti, Italo Righi, Manuel Ciavatta,
Lorella Stefanelli, Oscar Mina, Giovanni Francesco Ugolini, Denis Amici, Luigi
Mazza, Anna Maria Muccioli, Roberto Venturini, Stefano Canti, Alessandro
a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale
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Cardelli, Luca Beccari, Gian Franco Terenzi, Mariella Mularoni, William Giardi,
Remo Giancecchi (Gruppo PDCS NS)
Maria Luisa Berti, Massimo Cenci (Gruppo Noi Sammarinesi)
Marco Podeschi, Roger Zavoli, Nicola Selva (Gruppo Unione per la Repubblica)
Paolo Crescentini, Alessandro Mancini, Alessandro De Biagi, Augusto Casali,
Giovanna Cecchetti (Gruppo Socialista)
Francesca Michelotti, Ivan Foschi, Augusto Michelotti, Tony Margiotta,
Simone Celli (Gruppo Sinistra Unita-LabDem)
Andrea Zafferani, Franco Santi, Mimma Zavoli, Luca Santolini (Gruppo
Civico10)
Gian Matteo Zeppa, Roberto Ciavatta, Elena Tonnini, Grazia Zafferani (Gruppo
Movimento Civico R.E.T.E.)
Denise Bronzetti, Luca Lazzari, Federico Pedini Amati (Consiglieri Indipendenti)
Risorse a disposizione
Per la sua attività il Consiglio ha a disposizione il capitolo del Fondo Autonomo del
Consiglio Grande e Generale (capitolo 1-2-1480). Per l’esercizio finanziario 2015 sono
stati spesi Euro 84.840,02.
Le spese relative, invece, all’erogazione dei gettoni in favore dei membri del Consiglio
che partecipano alle riunioni dello stesso, sono imputate sul capitolo 1-2-1280.
Il gettone di presenza percepito da ogni membro per ogni seduta è così articolato:
Consiglieri dipendenti statali o pensionati:
in giornata feriale:
seduta convocata mattino e pomeriggio
seduta convocata solo al mattino o solo al pomeriggio
seduta convocata di sera o di notte
seduta convocata in giorni festivi

Euro 16,785 mattina ed euro
16,785 pomeriggio – Totale
Euro 33,57 lordi
Euro 33,57 lordi
Euro 103,29 lordi
Euro 103,29 lordi (un gettone
per il giorno e uno per la sera)

Consiglieri, lavoratori autonomi, dipendenti del settore privato o studenti:
in giornata sia feriale sia festiva o di riposo settimanale:
seduta convocata mattino e pomeriggio
Euro 51,645 mattina ed euro
51.645 pomeriggio – Totale
Euro 103,29 lordi
seduta convocata solo al mattino o solo al pomeriggio
Euro 103,29 lordi
seduta convocata di sera o di notte
Euro 103,29 lordi
seduta convocata in giorni festivi
Euro 103,29 lordi (un gettone
per il giorno e uno per la sera)

Ogni Consigliere percepisce altresì un’indennità mensile pari a Euro 103,29 lordi

a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale
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Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai Consiglieri in carica nel medesimo anno)
Gettoni di presenza 2015 (al netto):
Denis Amici
Paride Andreoli
Luca Beccari
Andrea Belluzzi
Fabio Berardi
Gian Nicola Berti
Maria Luisa Berti
Denise Bronzetti
Stefano Canti
Enrico Carattoni (dal 22.05.2015)
Alessandro Cardelli
Simone Celli
Massimo Cenci
Manuel Ciavatta
Roberto Ciavatta
Valeria Ciavatta
Paolo Crescentini
Alessandro De Biagi
Rossano Fabbri
Claudio Felici (fino al 21.05.2015)
Matteo Fiorini
Ivan Foschi
Milena Gasperoni (dal 22.05.2015)
Marco Gatti
Remo Giancecchi
William Giardi *
Gerardo Giovagnoli
Luca Lazzari
Stefano Macina (fino al 21.05.2015)
Alessandro Mancini
Tony Margiotta
Luigi Mazza
Augusto Michelotti
Francesca Michelotti*
Oscar Mina
Francesco Morganti
Anna Maria Muccioli
Mariella Mularoni
Michele Muratori
Federico Pedini Amati
Marco Podeschi
Nicola Renzi
Marino Riccardi
Italo Righi
Franco Santi
Luca Santolini
Nicola Selva
Vladimiro Selva

totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

9.924,62
11.885,00
9.107,77
8.597,28
6.710,40
9.230,41
9.189,46
6.007,96
7.116,79
4.435,52
9.311,98
9.761,24
9.393,66
10.455,51
7.711,02
6.663,46
7.596,65
9.475,36
5.717,95
3.406,20
8.699,51
9.026,09
3.472,70
10.292,15
10.455,52
6.661,44
12.456,78
10.373,87
4.631,42
10.945,62
10.210,48
5.963,38
6.725,72
981,66
7.207,67
8.413,59
6.891,15
6.982,01
10.618,89
9.434,52
10.414,68
6.833,96
8.862,74
8.699,34
6.683,88
9.842,93
10.292,16
6.670,60
a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale
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Lorella Stefanelli
Filippo Tamagnini
Gian Franco Terenzi
Elena Tonnini
Giovanni Francesco Ugolini
Massimo Andrea Ugolini
Mario Lazzaro Venturini
Roberto Venturini
Andrea Zafferani
Grazia Zafferani
Guerrino Zanotti
Mimma Zavoli
Roger Zavoli
Gian Matteo Zeppa

totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

6.180,51
6.871,74
9.391,64
9.802,09
10.373,84
9.720,41
9.761,35
6.818,64
9.924,58
7.065,81
6.657,33
7.023,89
9.802,07
9.475,33

* Il Consigliere William Giardi, per sua espressa volontà, non percepisce gettone di presenza per le
sedute consiliari mattutine
* Il Consigliere Francesca Michelotti, per sua espressa volontà, non percepisce gettone di presenza per
tutte le sedute consiliari

Indennità giornaliera per trasferte deliberate dall’Ufficio di Presidenza 2015 (al netto):
Oscar Mina:
Alessandro Mancini:
Gian Franco Terenzi:
Roger Zavoli

totale
totale
totale
totale

Euro
Euro
Euro
Euro

157,53
157,53
278,39
278,39

a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale
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CONGRESSO DI STATO
Normativa di riferimento
E’ l’organo esecutivo dell’ordinamento sammarinese, previsto dall’articolo 3, commi
11-15, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali
dell’Ordinamento Sammarinese (Legge 8 luglio 1974 n.59 modificata con Legge 19
settembre 2000 n.95, con Legge 26 febbraio 2002 n.36 e con Legge 28 aprile 2005
n.61)
Competenze
E’ titolare del potere di governo della Repubblica e lo esercita in forma collegiale.
Determina la politica generale del Governo e, ai fini della attuazione di essa,
determina l’indirizzo generale dell’azione amministrativa. E’ collegialmente
responsabile davanti al Consiglio Grande e Generale dell’attuazione del programma di
governo nel rispetto dell’indirizzo politico determinato nel rapporto fiduciario con il
Consiglio Grande e Generale. In attuazione del programma di governo approvato dal
Consiglio Grande e Generale e nel pieno rispetto dell’indirizzo politico fissato dal
medesimo, il Congresso di Stato:
attua collegialmente le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e i progetti
dei trattati e degli accordi internazionali attinenti a questioni di politica internazionale
generale e a questioni rilevanti per la sicurezza dello Stato, ferme restando le
competenze del Consiglio Grande e Generale;
determina l’indirizzo generale dell’attività amministrativa, definendone gli obiettivi e i
programmi generali ed emanando le direttive generali dell’Amministrazione Pubblica
nel rispetto dell’autonomia che le è riconosciuta dalla legge;
esercita l’iniziativa legislativa deliberando le proposte di legge da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Grande e Generale;
delibera su ogni altra questione relativa all’attuazione del programma di governo,.
adotta i decreti delegati di cui all’articolo 3 bis, quinto comma, della Dichiarazione dei
Diritti;
in caso di necessità ed urgenza adotta decreti con forza di legge da sottoporre a
ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi, pena la loro decadenza;
presenta al Consiglio Grande e Generale il progetto di legge di previsione annuale e di
previsione pluriennale, nonché i relativi rendiconti, dello Stato e degli Enti del Settore
Pubblico Allargato, con le prescritte relazioni;
esercita il controllo di merito sui progetti e programmi di spesa nonché sui singoli
interventi, al fine di verificarne la rispondenza alla scelte di bilancio approvate e alle
direttive emanate
dispone l’immediata esecuzione, sotto la propria responsabilità, di atti e provvedimenti
dichiarati urgenti ed indifferibili, soggetti a controllo preventivo a norma delle
disposizioni vigenti;
sospende l’adozione di atti da parte dei Segretari di Stato competenti, qualora
attengano a questioni politiche o amministrative sulle quali sia opportuna una
deliberazione collegiale;
propone gli atti amministrativi di competenza del Consiglio Grande e Generale;
adotta regolamenti per la disciplina delle forme e delle modalità di esecuzione delle
leggi, nonché la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dei pubblici uffici
secondo le disposizioni di legge;

a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale
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Nomina e composizione
E’ composto da Segretari di Stato, in numero non superiore a dieci, nominati – per la
legislatura - dal Consiglio Grande e Generale di norma fra i propri componenti.
Possono essere nominati Segretari di Stato, con votazione a maggioranza dei due terzi
dei componenti il Consiglio Grande e Generale, in numero non superiore ad un terzo
dei componenti il Congresso di Stato, anche cittadini che non siano membri del
Consiglio Grande e Generale, in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri.
Il Consiglio Grande e Generale, successivamente alla votazione con la quale approva,
a maggioranza assoluta, il programma di governo, nomina, per elezione a scrutinio
palese per appello nominale e con un’unica votazione complessiva a maggioranza
assoluta, i Segretari di Stato, indicando per ciascuno di essi il dicastero al quale è
preposto L’incarico di Segretario di Stato non può superare il massimo di dieci anni
anche non consecutivi e la successiva nomina non può avvenire se non trascorsi
cinque anni dalla conclusione dell’ultimo mandato. I dicasteri sono i seguenti:
- Affari Esteri
- Affari Interni
- Finanze e Bilancio
- Istruzione e Cultura
- Sanità e Sicurezza Sociale
- Territorio e Ambiente
- Lavoro
- Industria, Artigianato e Commercio
- Giustizia
- Turismo
Per la realizzazione degli obiettivi contenuti nel programma di Governo, lo stesso
programma può indicare specifici ambiti di intervento e settori di attività per i quali il
conferimento delle relative attribuzioni avverrà contestualmente alla distribuzione dei
dicasteri
La composizione attuale del Congresso di Stato è la seguente (delibera n. 2 del 5
dicembre 2012 poi aggiornata da successive delibere a seguito di dimissioni e
sostituzioni):
Pasquale Valentini -Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici (Gruppo PDCS
NS)
Gian Carlo Venturini - Segretario di Stato per gli Affari Interni, Funzione Pubblica,
Giustizia e Rapporti con le Giunte di Castello (Gruppo PDCS NS)
Gian Carlo Capicchioni - Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, le Poste
(Gruppo dei Socialisti e dei Democratici)
Giuseppe Maria Morganti - Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura e
l’Università, Ricerca Scientifica, Affari Sociali e Pari Opportunità (Gruppo dei Socialisti
e dei Democratici)
Francesco Mussoni - Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
Famiglia, Previdenza e Programmazione Economica (Gruppo PDCS NS)
Antonella Mularoni - Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Agricoltura,
Telecomunicazioni, Protezione Civile e Rapporti con l’A.A.S.L.P, Cooperazione
Economica Internazionale (Gruppo Alleanza Popolare)
Iro Belluzzi - Segretario di Stato per il Lavoro, la Cooperazione e l’Informazione
(Gruppo dei Socialisti e dei Democratici)
Teodoro Lonfernini - Segretario di Stato per il Turismo e i Rapporti con l’A.A.S.S.
Politiche Giovanili, Sport (Gruppo PDCS NS)
Marco Arzilli - Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato, il Commercio,
Trasporti e Ricerca (Gruppo Noi Sammarinesi)
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Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai singoli membri)
Retribuzioni 2015 (al netto):
Marco Arzilli
Iro Belluzzi
Gian Carlo Capicchioni
Teodoro Lonfernini
Giuseppe Maria Morganti
Antonella Mularoni
Francesco Mussoni
Pasquale Valentini
Gian Carlo Venturini

totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

61.365,54
61.791,98
59.270,53
57.973,12
61.208,38
59.732,80
59.369,19
62.016,26
62.282,96
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COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME
Normativa di riferimento
E’ previsto dal primo comma dell’articolo 2 della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55
e dal primo comma dell’articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei
Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese (Legge 8 luglio 1974 n.59 così
come modificata dalla Legge 26 febbraio 2002 n.36).
Durata
I candidati sono inizialmente nominati per quattro anni.
Dopo il primo mandato, il Collegio, salvo che non intervengano dimissioni volontarie o
decadenza, è rinnovato per almeno un terzo ogni due anni, a seguito di estrazione a
sorte di due tra i suoi membri, uno effettivo e uno supplente, tra coloro che hanno
raggiunto almeno i primi quattro anni di incarico del primo mandato. I membri effettivi
e supplenti, non estratti a sorte, non possono ricoprire l’incarico per più di due
mandati consecutivi. Successivamente, possono essere nuovamente eletti solo dopo il
decorso di quattro anni dalla scadenza del secondo mandato. I membri supplenti
possono essere eletti membri effettivi e viceversa. In questo caso i rispettivi periodi
vengono cumulati.
Il Collegio Garante elegge, a maggioranza dei suoi componenti effettivi e supplenti, il
Presidente, scelto tra i membri effettivi, a rotazione e per la durata di due anni. In
caso di parità è designato il più anziano nella carica e, in subordine, il più anziano di
età.
Competenze
Al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme competono attribuzioni proprie
di una Corte Costituzionale e più precisamente:
- verifica la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto
normativo, nonché delle nome anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai
principi fondamentali dell’ordinamento di cui alla Dichiarazione dei Diritti o da
questa richiamati;
- decide sull’ammissibilità dei referendum;
- decide sui conflitti di attribuzioni tra organi costituzionali;
- esercita il sindacato sui Capitani Reggenti.
La Legge Costituzionale n.144/2003 ha attribuito al Collegio Garante la competenza a
decidere sulle astensioni e le ricusazioni di Giudici per i rimedi straordinari e dei giudici
per la responsabilità Civile dei Magistrati (art.5), nonché la competenza per l’azione di
sindacato dei magistrati (artt. 7 e 8).
Il Collegio esercita tutte le sue funzioni a mente della Legge Qualificata 25 aprile 2003
n.55 che ne regolamenta l’organizzazione, le incompatibilità, le forme dei ricorsi e dei
procedimenti, gli effetti delle decisioni. Con proprio regolamento (Regolamento del
Collegio Garante 24 marzo 2004 n.1), adottato a mente dell’articolo 38 della suddetta
legge il Collegio ha disciplinato nel dettaglio le procedure avanti allo stesso organo.
Nomina
I membri effettivi e supplenti del Collegio Garante sono eletti, a maggioranza dei due
terzi, dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibere nn.5 e 6 del 20
marzo 2012, n.15 del 17 settembre 2013, n.21 del 10 aprile 2014 e nn.2 e 3 del 13
giugno 2016).
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Composizione
E’ composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti
Presidente e membro effettivo attuale: Prof. Giovanni Guzzetta
Vice Presidente e membro effettivo attuale: Prof. Giuseppe Ugo Rescigno
Membro effettivo attuale: Avv. Giovanni Nicolini
Membri supplenti attuali: Dott. Nicola Lettieri, Prof. Giovanni Cordini e Prof.
Victor Crescenzi
Risorse a disposizione
Per la sua attività il Collegio ha a disposizione il capitolo 1-2-1446 e il capitolo 1-21447 rispettivamente per le spese varie e le spese postali. Per l’esercizio finanziario
2015 sono stati spesi Euro 41,69.
Sul capitolo 1-2-1245 “Oneri retributivi Collegio Garante della Costituzionalità delle
Norme” vengono invece imputati anche le retribuzioni dei tre membri effettivi ed i
compensi dei tre membri supplenti. Per l’esercizio finanziario 2015 sono stati spesi
Euro 211.860,23.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai singoli membri)
Retribuzione membri effettivi 2015 (al netto):
Carlo Fusaro:
Giovanni Guzzetta:
Giuseppe Ugo Rescigno:

totale Euro 59.543,50
totale Euro 59.543,50
totale Euro 59.543,50

Compensi membri supplenti 2015 (al netto):
Luigi Filippo Paolucci:
Nicola Lettieri:
Giovanni Cordini:

totale Euro 2.794,16
totale Euro 2.794,16
totale Euro 1.862,77
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CORTE PER IL TRUST ED I RAPPORTI FIDUCIARI
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1 e dall’articolo
3 della Legge Qualificata 26 gennaio 2012 n.1.
Durata
Il Presidente ed i membri della Corte sono nominati per cinque anni e sono rinnovabili.
Essi, dopo la scadenza del mandato, continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla
nomina dei nuovi o al rinnovo.
Competenze
Ha competenza per tutti i casi e le controversie in materia di rapporti giuridici nascenti
dall’affidamento o dalla fiducia, quali trust, affidamento fiduciario, fedecommesso,
istituzioni di erede fiduciario ed istituti simili, da qualunque ordinamento regolati.
Non rientrano nella competenza della Corte le controversie in materia di mandato, se
non quando il mandatario è un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre
2005 n.165 od esercente attività fiduciaria in ordinamenti diversi da quello
sammarinese.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (Ultima nomina con delibere nn.12-13-14
del 13 maggio 2014 e nn.1-2-3-4-5-6 del 4 giugno 2014).
Composizione
E’ composta da un Presidente e da sei membri effettivi.
Presidente attuale: Maurizio Lupoi
Membri attuali : Paolo Bernasconi, Antonio Gambaro, Michele Graziadei, Justice
David Hayton, Paul Bernard Matthews, Sonia Martin Santisteban.
Risorse a disposizione
Per la sua attività la Corte ha a disposizione il capitolo 1-2-1246 su cui vengono
imputati i compensi in favore dei membri della Corte nonché le spese di vitto, alloggio
e di viaggio.
Il trattamento economico del Presidente della Corte è determinato in misura
corrispondente al solo piede retributivo stabilito dall’articolo 2 della Legge 21 gennaio
2004 n.4 per la retribuzione dei Giudici d’Appello, corrisposto per dodici mensilità.”.
Agli altri membri della Corte, chiamati ad intervenire in un determinato procedimento,
spetta un compenso per ogni procedimento trattato. Detto compenso è composto da
una parte fissa ed una variabile. La parte fissa è determinata nelle modalità contenute
da apposito regolamento emesso dal Presidente e la parte variabile con il decreto di
cui all’articolo 4 del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.128.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai singoli membri)
Compenso del Presidente 2015 (al netto):
Maurizio Lupoi

totale Euro 33.094,92
a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale
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Compensi per le cause 2015 (al netto):
Maurizio Lupoi
Michele Graziadei
Antonio Gambaro

totale Euro 11.381,61
totale Euro 8264,47
totale Euro 1033,06
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CAPO II
ORGANISMI ISTITUZIONALI
DI NOMINA CONSILIARE
LA CUI DURATA E’ LEGATA A QUELLA DELLA LEGISLATURA

a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale

19

Sezione I
Commissioni ed organismi composti di Consiglieri

N.B.
I Consiglieri membri delle Commissioni e degli organismi di questa Sezione (eccetto
l’Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale e i Sindaci di Governo)
percepiscono - per la partecipazione alle riunioni degli stessi - un gettone di presenza
la cui spesa viene imputata sullo stesso capitolo di bilancio e precisamente il capitolo
1-2-1290.
Pertanto per tali Commissioni ed organismi non viene indicato il gettone percepito dai
singoli membri per ogni Commissione ed organismo di cui fanno parte, bensì viene
indicato il totale complessivo degli emolumenti percepiti da ciascun Consigliere
nell’anno di riferimento (2015) per tutte le partecipazioni dello stesso Consigliere alle
riunioni di tutti gli organismi di cui è membro.
Tali importi vengono riportati in calce alla presente sezione.
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UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Normativa di riferimento
E’ previsto dal punto 4 dell’articolo 3 del Regolamento Consiliare.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Svolge le seguenti funzioni:
- sovrintende alla redazione e alla conservazione dei verbali del Consiglio Grande e
Generale ed alla pubblicazione delle leggi e dei provvedimenti del Consiglio,
avvalendosi dell’Ufficio Segreteria Istituzionale;
- partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza;
- verifica l'amministrazione del fondo autonomo del Bilancio riservato al Consiglio
secondo le modalità stabilite in appositi regolamenti interni;
- ha facoltà di proporre al Consiglio l'approvazione di proposte di regolamentazione;
- verifica il risultato delle votazioni del Consiglio Grande e Generale;
- verifica la conformità al Regolamento delle iniziative proposte dai singoli Consiglieri
e dai Gruppi Consiliari e verifica la corrispondenza dell’interrogazione,
dell’interpellanza, della mozione e dell’ordine del giorno presentati a quanto
prescritto dal Regolamento, fermo restando i compiti della Reggenza di cui all’art.16
della Legge n.21/1981.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.2 del 26
novembre 2012 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute
dimissioni e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composto da tre Consiglieri e dal Segretario di Stato per gli Affari Interni che ne fa
parte di diritto e che coordina e dirige i lavori, ma senza concorrere alle decisioni
dell’Ufficio stesso.
Membri attuali: Filippo Tamagnini (designato dal Gruppo PDCS NS), Francesco
Morganti (designato dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici), Augusto
Michelotti (designato dal Gruppo di Sinistra Unita-LabDem)
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri dell’Ufficio di Segreteria in oggetto non percepiscono alcun compenso né
gettone di presenza per questa funzione
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SINDACI DI GOVERNO
Normativa di riferimento
Sono previsti dalla Rubrica XXXVI del Libro I degli Statuti.
Durata
Restano in carica per la legislatura.
Competenze
Rappresentano lo Stato in giudizio e in atti o vertenze di natura finanziaria e
patrimoniale. Hanno la esclusiva rappresentanza, attiva e passiva, di tutti gli interessi
patrimoniali dello Stato e rappresentano in giudizio gli organi e uffici dello Stato,
avvalendosi dell’assistenza legale dell’Avvocatura dello Stato. Rappresentano lo Stato,
in persona dell’Ecc.ma Camera, negli atti di acquisto di beni immobili, negli atti di
alienazione dei beni immobili appartenenti allo Stato, negli atti di natura finanziaria
che comportino impegno per lo Stato. Per le loro funzioni sono autorizzati dal
Consiglio Grande e Generale o dal Congresso di Stato.
Nomina
Sono nominati dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.4 del 5
dicembre 2012 poi aggiornata da successiva delibera a seguito di intervenute
dimissioni).
Composizione
Sono due Consiglieri.
Attualmente: Oscar Mina (designato dal Gruppo PDCS NS) e Michele Muratori
(designato dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici).
Risorse a disposizione
Non hanno nessuna risorsa a disposizione ma percepiscono un compenso per la loro
attività che viene imputato sul cap. 1-2-1260 “Assegno ai Sindaci di Governo”.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai singoli membri)
Compensi 2015 (al netto):
Oscar Mina:
Vladimiro Selva:

totale Euro 2.371,94
totale Euro 2.371,94

Indennità giornaliera in occasione di trasferte 2015 (al netto):
Oscar Mina:
Vladimiro Selva:

totale Euro 36,67
totale Euro 36,67
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CONSIGLIO DEI XII
Normativa di riferimento
E’ disciplinato dalla Rubrica VI, Libro I degli Statuti, dalla Legge 5 giugno 1923 n.13 e
dal Decreto 13 ottobre 1921 n.34.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Svolge le seguenti funzioni:
- autorizzazione all’acquisto di immobili da parte di forestieri
- autorizzazione all’acquisto di immobili da parte di società;
- autorizzazione all’acquisto di beni immobili da parte di società cooperative di
abitazioni e assegnazioni a soci non sammarinesi
- adizioni di eredità di beni immobili nei casi non riconducibili all’art.25 della Legge
n.118/2010
- controllo e vigilanza sull’amministrazione delle associazioni
- riconoscimento giuridico delle Comunità di sammarinesi all’estero.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.5 del 5
dicembre 2012 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute
dimissioni e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ presieduto dall’Ecc.ma Reggenza.
E’ composto da dodici Consiglieri nominati dal Consiglio Grande e Generale.
Membri attuali: S.E. Massimo Andrea Ugolini sostituito per il semestre
reggenziale da Stefano Canti, Manuel Ciavatta, Italo Righi, Roberto Venturini
(designati dal Gruppo PDCS NS), Denise Bronzetti (Consigliere Indipendente),
Milena Gasperoni (designata dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici), Mario
Lazzaro Venturini (designato dal Gruppo Alleanza Popolare), Alessandro Mancini
(designato dal Gruppo Socialista), Nicola Selva (designato dal Gruppo Unione per la
Repubblica), Francesca Michelotti (designata dal Gruppo Sinistra Unita-LabDem),
Mimma Zavoli (designata dal Gruppo Civico10), Gian Matteo Zeppa (designato dal
Gruppo Movimento Civico R.E.T.E.).
Risorse a disposizione
Il Consiglio dei XII non ha un proprio capitolo di spesa e quindi non beneficia di
proprie risorse anche perché la sua attività non comporta normalmente spese. In caso
di necessità può comunque fare riferimento al Fondo Autonomo del Consiglio Grande e
Generale (capitolo 1-2-1480) previo assenso dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio
Grande e Generale.
Le spese relative, invece, all’erogazione dei gettoni in favore dei membri del Consiglio
dei XII che partecipano alle riunioni dello stesso, sono imputate sul capitolo 1-2-1290.
Il gettone di presenza percepito da ogni membro per ogni seduta è di Euro 123,95
lordi.
a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale
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Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Vedi prospetto complessivo degli emolumenti in calce alla presente sezione
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COMMISSIONE CONSILIARE PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Normativa di riferimento
E’ prevista dal primo comma dell’articolo 8 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003
n.145 così come modificato dall’articolo 8 della Legge Qualificata 16 settembre 2011
n.2.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Può riunirsi prima della convocazione del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria per
discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno; almeno un terzo dei suoi
componenti può attivare l'azione di sindacato dei magistrati secondo le modalità
previste dalla legge costituzionale; esamina la relazione annuale del Magistrato
Dirigente; quale organo di coordinamento, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio Giudiziario in seduta plenaria che devono essere sottoposte al Consiglio
Grande e Generale o per le quali devono essere adottati provvedimenti amministrativi;
esercita i poteri previsti dalla legge.
Ha altresì facoltà di richiedere riferimenti al Magistrato Dirigente, che può anche
essere convocato per audizioni.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza dei due terzi (ultima
nomina con delibera n.18 del 16 gennaio 2013 poi aggiornata da successive delibere a
seguito di intervenute dimissioni e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta da dieci Consiglieri.
Ne fa parte, a pieno titolo, il Segretario di Stato per la Giustizia.
Non possono far parte della Commissione i Consiglieri iscritti all’Albo degli avvocati e
notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
Presidente attuale: Valeria Ciavatta (designata dal Gruppo Alleanza Popolare)
Membri attuali: Lorella Stefanelli, Filippo Tamagnini , Manuel Ciavatta (designati
dal Gruppo PDCS NS), Francesco Morganti, Vladimiro Selva (designati dal Gruppo
dei Socialisti e dei Democratici), Paolo Crescentini (designato dal Gruppo Socialista),
Marco Podeschi (designato dal Gruppo Unione per la Repubblica), Ivan Foschi
(designato dal Gruppo Sinistra Unita-LabDem) Andrea Zafferani (designato dal
Gruppo Civico10)
Risorse a disposizione
La Commissione in oggetto non ha un proprio capitolo di spesa e quindi non beneficia
di proprie risorse anche perché la sua attività non comporta normalmente spese. In
caso di necessità può comunque fare riferimento al Fondo Autonomo del Consiglio
Grande e Generale (capitolo 1-2-1480) previo assenso dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio Grande e Generale.
a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale
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Le spese relative, invece, all’erogazione dei gettoni in favore dei membri della
Commissione che partecipano alle riunioni della stessa, sono imputate sul capitolo 12-1290
Il gettone di presenza percepito da ogni membro per ogni seduta è di Euro 123,95
lordi
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Vedi prospetto complessivo degli emolumenti in calce alla presente sezione
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COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Normativa di riferimento
Sono previste dall’articolo 3 della Legge 21 marzo 1995 n.42, così come modificato
dall’articolo 2 della Legge Qualificata 12 settembre 2006 n.2 e sono le seguenti:
I Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni,
Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura,
Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica.
II Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico,
Informazione.
IIIFinanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo,
Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.
IV Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport; Territorio,
Ambiente e Agricoltura.
Durata
Restano in carica per la legislatura.
Competenze
Si riuniscono:
- in sede referente per l'esame e l'approvazione in prima lettura dei progetti di legge
(tranne le leggi in materia istituzionale, elettorale, di approvazione dei bilanci, dei
consuntivi e della Legge Finanziaria e le mozioni presentate ai sensi dell'articolo 21
del Regolamento del Consiglio Grande e Generale, riservate all'esame del Consiglio
Grande e Generale);
- in sede redigente per l'esame e l'approvazione degli articoli di progetti di legge da
sottoporre al Consiglio per la sola approvazione finale;
- in sede consultiva per esprimere pareri su progetti di legge o argomenti assegnati
ad altre Commissioni;
- in sede deliberante per l'esame delle mozioni derivanti dalla trasformazione di
interpellanze.
Si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Congresso di Stato,
nonché per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, controllo e informazione per le
materie di propria competenza.
Composizione
Sono composte attualmente da quindici Consiglieri (Decreto Reggenziale n.1/2013)
nominati in modo da garantire:
a) la presenza di tutte le liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale;
b) che alla maggioranza consiliare sia riconosciuta la maggioranza nelle Commissioni
in misura pari almeno alla metà più uno dei componenti;
c) il rispetto della proporzione dei Gruppi per quanto compatibile con i criteri di cui
alle precedenti lettere a) e b).
Per la durata del mandato reggenziale i Capitani Reggenti non fanno parte delle
Commissioni Consiliari Permanenti cui sono stati assegnati e sono sostituiti da altri
Consiglieri designati dai rispettivi Gruppi di appartenenza.
La qualità di membro del Congresso di Stato è incompatibile con quello di membro
delle Commissioni Consiliari Permanenti.

a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale

27
Nomina
Sono nominate dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibere nn.1415-16-17 del 16 gennaio 2013, poi aggiornate da successive delibere a seguito di
intervenute dimissioni e sostituzione dei membri)
Risorse a disposizione
Le Commissioni in oggetto non hanno un proprio capitolo di spesa e quindi non
beneficiano di proprie risorse. Fanno riferimento al Fondo Autonomo del Consiglio
Grande e Generale (capitolo 1-2-1480) previo assenso dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio Grande e Generale.
Le spese relative, invece, all’erogazione dei gettoni in favore dei membri delle
Commissioni che partecipano alle rispettive riunioni delle stesse, sono imputate sul
capitolo 1-2-1290.
Il gettone di presenza percepito da ogni membro per ogni seduta è di Euro 123,95
lordi.
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI,
PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA;
ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA
SCIENTIFICA
Membri
Presidente attuale: Mario Lazzaro Venturini (designato dal Gruppo Alleanza
Popolare)
Vice-Presidente attuale : Francesca Michelotti (designata dal Gruppo Sinistra UnitaLabDem)
Membri attuali: Lorella Stefanelli, Alessandro Cardelli, Anna Maria Muccioli,
Mariella Mularoni (designati dal Gruppo PDCS NS), S.E. Gian Nicola Berti sostituito per il semestre reggenziale dal Consigliere Maria Lusia Berti (designato dal Gruppo Noi Sammarinesi), Enrico Carattoni, Michele Muratori,
Francesco Morganti (designati dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici), Augusto
Casali, Giovanna Cecchetti (designati dal Gruppo Socialista), Roger Zavoli
(designato dal Gruppo Unione per la Repubblica), Franco Santi (designato dal
Gruppo Civico10), Grazia Zafferani (designata dal Gruppo Movimento Civico
R.E.T.E.).
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Vedi prospetto complessivo degli emolumenti in calce alla presente sezione
__________
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE
Membri
Presidente attuale : Marino Riccardi (designato dal gruppo dei Socialisti e dei
Democratici)
Vice-Presidente: non nominato
Membri attuali : Italo Righi, Gian Franco Terenzi, Marco Gatti, Giovanni
Francesco Ugolini (designati dal Gruppo PDCS NS), Maria Luisa Berti (designata
a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale

28
dal Gruppo Noi Sammarinesi), Denise Bronzetti (Consigliere Indipendente), Andrea
Belluzzi (designato dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici), Matteo Fiorini
(designato dal Gruppo Alleanza Popolare), Paolo Crescentini, Alessandro Mancini
(designati dal Gruppo Socialista), Marco Podeschi (designato dal Gruppo Unione per
la Repubblica), Tony Margiotta (designato dal Gruppo Sinistra Unita-LabDem), Luca
Santolini (designato dal Gruppo Civico10), Gian Matteo Zeppa (designato dal
Gruppo Movimento Civico R.E.T.E.).
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Vedi prospetto complessivo degli emolumenti in calce alla presente sezione
___________
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE; ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO,
SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE
Membri
Presidente attuale : Maria Luisa Berti (designata dal Gruppo Noi Sammarinesi)
Vice-Presidente: non nominato
Membri attuali : Luca Beccari, Giovanni Francesco Ugolini, Fabio Berardi
(designati dal Gruppo PDCS NS), Massimo Cenci (designato dal Gruppo Noi
Sammarinesi), Gerardo Giovagnoli, Milena Gasperoni, Andrea Belluzzi (designati
dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici), Valeria Ciavatta (designata dal Gruppo
Alleanza Popolare), Alessandro De Biagi, Alessandro Mancini (designati dal
Gruppo Socialista), Roger Zavoli (designato dal Gruppo Unione per la Repubblica),
Tony Margiotta (designato dal Gruppo Sinistra Unita-LabDem), Andrea Zafferani
(designato dal Gruppo Civico10), Roberto Ciavatta (designato dal Gruppo
Movimento Civico R.E.T.E.).
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Vedi prospetto complessivo degli emolumenti in calce alla presente sezione
______________
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO,
AMBIENTE E AGRICOLTURA
Membri
Presidente attuale: Oscar Mina (designato dal Gruppo PDCS NS)
Vice-Presidente: non nominato
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Membri attuali : Roberto Venturini, Filippo Tamagnini, Stefano Canti (designati
dal Gruppo PDCS NS), Massimo Cenci (designato dal Gruppo Noi Sammarinesi),
Enrico Carattoni, Marino Riccardi, Guerrino Zanotti (designati dal Gruppo dei
Socialisti e dei Democratici), Nicola Renzi (designato dal Gruppo Alleanza Popolare),
Giovanna Cecchetti, Paolo Crescentini (designati dal Gruppo Socialista), Nicola
Selva (designato dal Gruppo Unione per la Repubblica), Augusto Michelotti
(designato dal Gruppo Sinistra Unita-LabDem), Franco Santi (designato dal Gruppo
Civico10), Elena Tonnini (designata dal Gruppo Movimento Civico R.E.T.E.).
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Vedi prospetto complessivo degli emolumenti in calce alla presente sezione
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COMMISSIONE PER LE POLITICHE TERRITORIALI
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 2 della Legge 3 ottobre 2007 n.107.
Durata
Resta in carica per la legislatura e rimane, comunque, in funzione con poteri di
ordinaria amministrazione, sino al momento in cui non viene rinnovata.
Competenze
Ha le seguenti competenze:
- esprime pareri supportati da approfondimenti tecnici sulle osservazioni al Piano
Regolatore Generale;
- definisce in maniera precisa e dettagliata gli obiettivi e le finalità cui i Piani
Particolareggiati e relative Varianti devono rispondere;
- approva i Piani Particolareggiati e relative Varianti dopo averne verificate la
sostenibilità ambientale, la compatibilità paesaggistica, la fattibilità tecnica ed
economica;
- approva gli schemi di convenzione;
- approva le tariffe del contributo di concessione;
- fornisce pareri, ove richiesti, al Consiglio Grande e Generale, alle Commissioni
Consiliari e all’Ufficio Urbanistica sull’applicazione ed interpretazione della normativa
edilizia ed urbanistica;
- promuove incontri pubblici con la popolazione residente al fine di garantire una
corretta informazione dei soggetti interessati dagli interventi urbanistici;
- definisce le linee generali di politica di gestione del territorio e le priorità di
intervento per la realizzazione di interventi pubblici e privati volti ad un utilizzo
sostenibile e razionale del territorio;
- adotta regolamenti;
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.24 del 16
gennaio 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta dai seguenti membri:
- il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura che la presiede;
- sette membri scelti in forma proporzionale tra i Gruppi Consiliari presenti nel
Consiglio Grande e Generale;
- il Capitano di Castello avente competenza territoriale. Qualora l’intervento
urbanistico comprenda il territorio di più Castelli, possono partecipare alla seduta
della Commissione tutti i Capitani di Castello competenti. Nel caso in cui il Capitano
di Castello versi nell’incompatibilità, la Giunta di Castello competente provvede a
nominare un sostituto.
Non possono fare parte della Commissione per le Politiche Territoriali coloro che
esercitano la professione di Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito Edile sia come
liberi professionisti che come lavoratori subordinati alle dipendenze di privati nonché
coloro che prestino la propria attività in settori rientranti nell’ambito operativo della
Commissione per le Politiche Territoriali.
Membri attuali di nomina consiliare: Fabio Berardi, Stefano Canti (designati dal
Gruppo PDCS NS), Vladimiro Selva (designato dal Gruppo dei Socialisti e dei
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Democratici), Nicola Renzi (designato dal Gruppo Alleanza Popolare), Paolo
Crescentini (designato dal Gruppo Socialista), Nicola Selva (designato dal Gruppo
Unione per la Repubblica), Augusto Michelotti (designato dal Gruppo Sinistra UnitaLabDem).
Risorse a disposizione
Le spese relative all’erogazione dei gettoni in favore dei membri della Commissione
designati tra i Consiglieri del Consiglio Grande e Generale che partecipano alle riunioni
della stessa, sono imputate sul capitolo 1-2-1290.
Il gettone di presenza percepito da ogni Consigliere per ogni seduta è di Euro 123,95
lordi.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Vedi prospetto complessivo degli emolumenti in calce alla presente sezione
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COMMISSIONE CONSILIARE SUL FENOMENO DELLE INFILTRAZIONI
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 2 della Legge 22 luglio 2011 n.107.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Ha i seguenti compiti:
- valutare la presenza di infiltrazioni criminali di tipo organizzato nel territorio della
Repubblica, in tutte le sue possibili forme e connessioni;
- monitorare l’evoluzione e lo sviluppo di attività economiche o finanziarie, ovvero
fenomeni di tipo sociale quali flussi migratori particolari che possano apparire quali
indicatori di appetibilità da parte di organizzazioni criminali;
- verificare che gli Organi ed Uffici dello Stato impegnati nella lotta alle infiltrazioni
malavitose, ovvero occupati anche in senso lato in attività di controllo e vigilanza,
svolgano efficacemente il compito loro assegnato e siano dotati dei mezzi e risorse
congrui ed adeguati;
- sensibilizzare l’opinione pubblica e le altre Istituzioni dello Stato al fine di creare un
opportuno contesto di allerta sociale nei confronti dei pericoli derivanti da possibili
infiltrazioni di criminalità organizzata;
- promuovere iniziative legislative e di organizzazione amministrativa atte a
contrastare in maniere più efficiente ed efficace il fenomeno delle infiltrazioni ed
elevare il grado di difesa ed impermeabilità del sistema;
- sviluppare uno scambio di informazioni, collaborazioni ed esperienze con importanti
Enti ed Istituzioni estere, di comprovata esperienza e riconosciuta considerazione
nel campo della lotta alla criminalità organizzata.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza assoluta (ultima nomina
con delibere nn.19-20 del 16 gennaio 2013 poi aggiornate da successive delibere a
seguito di intervenute dimissioni e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta da otto consiglieri, di cui quattro indicati dalle forze di maggioranza e
quattro dalle forze di opposizione.
Tra gli otto Consiglieri nominati, il Consiglio Grande e Generale designa il Presidente
della Commissione.
Presidente attuale: Gerardo Giovagnoli (designato dal Gruppo dei Socialisti e dei
Democratici)
Membri attuali: Luca Beccari (designato dal Gruppo PDCS NS), S.E. Gian Nicola
Berti - sostituito per il semestre reggenziale dal Consigliere Massimo Cenci (designato dal Gruppo Noi Sammarinesi), Mario Lazzaro Venturini (designato dal
Gruppo Alleanza Popolare), Augusto Casali (designato dal Gruppo Socialista), Marco
Podeschi (designato dal Gruppo Unione per la Repubblica), Ivan Foschi (designato
dal Gruppo Sinistra Unita-LabDem), Gian Matteo Zeppa (designato dal Gruppo
Movimento Civico R.E.T.E.).
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Risorse a disposizione
La Commissione in oggetto non ha un proprio capitolo di spesa e quindi non beneficia
di proprie risorse. Fa riferimento al Fondo Autonomo del Consiglio Grande e Generale
(capitolo 1-2-1480) previo assenso dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e
Generale.
Le spese relative, invece, all’erogazione dei gettoni in favore dei membri della
Commissione che partecipano alle rispettive riunioni delle stesse, sono imputate sul
capitolo 1-2-1290.
Il gettone di presenza percepito da ogni membro per ogni seduta è di Euro 123,95
lordi.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Vedi prospetto complessivo degli emolumenti in calce alla presente sezione

a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale

34
DELEGAZIONE CONSILIARE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO PRESSO
L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D’EUROPA
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 25, paragrafo (a) e dall’articolo 26 dello Statuto del Consiglio
d’Europa e dall’articolo 6 del Regolamento dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio
d’Europa.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Partecipa, con diritto di parola e di voto, ai lavori dell’Assemblea Parlamentare del
Consiglio d’Europa (APCE), con sede a Strasburgo, e delle sue Commissioni. L’APCE è
organo deliberante del Consiglio d’Europa, composto da parlamentari designati dagli
Stati membri, con lo scopo precipuo di discutere e decidere su questioni di sua
competenza, con particolare riferimento alla salvaguardia dei diritti dell’uomo, della
democrazia e dello stato di diritto, valori che costituiscono il patrimonio comune del
popolo europeo. L’Assemblea rappresenta quindi le forze politiche dei parlamenti degli
Stati membri, cooperando per il perseguimento degli obiettivi comuni e promuovendo
l'estensione della cooperazione europea a tutti gli Stati democratici d'Europa.
L’Assemblea può deliberare su ogni questione conforme agli scopi del Consiglio e su
ogni questione che le venga sottoposta per acquisire un parere da parte del Comitato
dei Ministri. Queste deliberazioni, anche se non vincolanti, sono di grande rilevanza
nell’orientamento delle attività del Comitato dei Ministri e, in via mediata, anche sui
Governi dei Paesi membri. Gli atti ufficiali dell’Assemblea sono classificati in
raccomandazioni, risoluzioni e pareri. Tra gli altri documenti ufficiali vi sono anche:
relazioni di Commissione, resoconti, ordini del giorno, calendario, processo verbale,
dichiarazioni scritte ed emendamenti.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.21 del 16
gennaio 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta da due membri effettivi e da due membri supplenti. All’interno della
Delegazione deve esservi almeno un parlamentare donna tra i membri effettivi.
Membri effettivi attuali : Lorella Stefanelli Capo Delegazione (designata dal Gruppo
PDCS NS), Giovanna Cecchetti (designata dal Gruppo Socialista)
Membri supplenti attuali: Gerardo Giovagnoli (designato dal Gruppo dei Socialisti e
dei Democratici PSD), Augusto Michelotti (designato dal Gruppo Sinistra UnitaLabDem).
Risorse a disposizione
Per la sua attività la delegazione ha a disposizione parte delle disponibilità del capitolo
del Fondo Autonomo del Consiglio Grande e Generale (capitolo 1-2-1480). Per
l’esercizio finanziario 2015 sono stati spesi Euro 29.414,23.
In occasione delle trasferte i membri della delegazione percepiscono altresì
un’indennità giornaliera e un gettone di presenza così articolato:
Consiglieri dipendenti statali o pensionati:
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in giornata feriale:
intera giornata Euro 33,57 lordi
mezza giornata Euro 16,79 lordi
in giornata festiva o di riposo settimanale:
intera giornata Euro 103,29 lordi
mezza giornata Euro 51,65 lordi
Consiglieri, lavoratori autonomi, dipendenti del settore privato o studenti:
in giornata sia feriale sia festiva o di riposo settimanale:
intera giornata Euro 103,29 lordi
mezza giornata Euro 51,65 lordi
L’indennità giornaliera è disposta dal Decreto 10 aprile 1997 n.42 e dalla delibera del
Congresso di Stato n.11 del 7 febbraio 2002 ed è così articolata
Da
Da
Da
Da

3 ore a meno di 7 ore
7 ore a meno di 12 ore
12 ore a meno di 16 ore
16 ore a 24 ore

Euro
Euro
Euro
Euro

18.59
36,67
51,13
60,43

Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
gettoni di presenza 2015:
Vedi prospetto complessivo degli emolumenti in calce alla presente sezione
Indennità giornaliera di trasferta 2015 (al netto):
Lorella Stefanelli:
Paride Andreoli:
Gerardo Giovagnoli

totale Euro 460,19
totale Euro 1.095,48
totale Euro 1.569,62
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DELEGAZIONE CONSILIARE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO PRESSO
L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL’O.S.C.E.
Normativa di riferimento
E’ prevista dagli articoli 1 e 3 del Regolamento dell’Assemblea Parlamentare
dell’O.S.C.E..
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Partecipa ai lavori dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE che rappresenta la
dimensione parlamentare dell’Organizzazione e di cui fanno parte i membri designati
dai parlamenti degli Stati membri. Obiettivi e compiti primari dell'Assemblea sono
facilitare il dialogo interparlamentare, quale strumento per realizzare lo sviluppo
democratico nell'area OSCE; promuovere meccanismi per la prevenzione e la
soluzione dei conflitti; sostenere il rafforzamento e il consolidamento delle istituzioni
democratiche negli Stati partecipanti all'OSCE; contribuire allo sviluppo delle strutture
istituzionali dell'OSCE. L'Assemblea adotta dichiarazioni, risoluzioni e raccomandazioni
indirizzate ai governi, ai parlamenti e alla società civile in tema di promozione dei
diritti umani e delle libertà fondamentali, di cooperazione economica e ambientale, di
questioni politico-militari.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.22 del 16
gennaio 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta da due membri effettivi, uno dei quali Capo Delegazione, e un membro
supplente. All’interno della Delegazione deve esservi almeno un parlamentare donna.
Membri effettivi attuali: Oscar Mina Capo Delegazione (designato dal Gruppo PDCS
NS), Denise Bronzetti (designata dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici).
Membro supplente attuale: Luca Santolini (designato dal Gruppo Civico10).
Risorse a disposizione
Per la sua attività la delegazione ha a disposizione parte delle disponibilità del capitolo
del Fondo Autonomo del Consiglio Grande e Generale (capitolo 1-2-1480). Per
l’esercizio finanziario 2015 sono stati spesi Euro 11.301,86.
In occasione delle trasferte i membri della delegazione percepiscono altresì
un’indennità giornaliera e un gettone di presenza così articolato:
Consiglieri dipendenti statali o pensionati:
in giornata feriale:
intera giornata Euro 33,57 lordi
mezza giornata Euro 16,79 lordi
in giornata festiva o di riposo settimanale:
intera giornata Euro 103,29 lordi
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mezza giornata Euro 51,65 lordi
Consiglieri, lavoratori autonomi, dipendenti del settore privato o studenti:
in giornata sia feriale sia festiva o di riposo settimanale:
intera giornata Euro 103,29 lordi
mezza giornata Euro 51,65 lordi
L’indennità giornaliera è disposta dal Decreto 10 aprile 1997 n.42 e dalla delibera del
Congresso di Stato n.11 del 7 febbraio 2002 ed è così articolata
Da
Da
Da
Da

3 ore a meno di 7 ore
7 ore a meno di 12 ore
12 ore a meno di 16 ore
16 ore a 24 ore

Euro
Euro
Euro
Euro

18.59
36,67
51,13
60,43

Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
gettoni di presenza 2015:
Vedi prospetto complessivo degli emolumenti in calce alla presente sezione
Indennità giornaliera di trasferta 2015 (al netto):
Oscar Mina:
William Giardi:

totale Euro 502,03
totale Euro 502,03
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GRUPPO NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO PRESSO L’UNIONE
INTERPARLAMENTARE
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’art.10 dello Statuto dell’Unione Interparlamentare e dall’art.1 del
Regolamento dell’Assemblea dell’Unione.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Partecipa ai lavori dell’Assemblea dell'Unione interparlamentare (UIP) e delle sue
Commissioni Permanenti. L’UIP è un'organizzazione internazionale che riunisce i
rappresentanti dei Parlamenti democraticamente eletti dei Paesi del mondo e che
costituisce un foro privilegiato di concertazione parlamentare, con l'obiettivo di
sostenere la pace e la cooperazione tra i popoli e rafforzare le istituzioni parlamentari.
L'UIP, condividendo gli obiettivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ne appoggia
gli sforzi e opera in stretta collaborazione con essa. Coopera altresì con le
organizzazioni interparlamentari regionali e con le organizzazioni internazionali,
governative e non governative, che si ispirino agli stessi ideali.
L'Unione interparlamentare è composta di Gruppi Nazionali, rappresentanti i rispettivi
Parlamenti. Il Gruppo Nazionale è creato per decisione del Parlamento membro,
"costituito in conformità delle leggi di uno Stato sovrano". Gli organi dell'Unione
Interparlamentare sono: l'Assemblea dell'Unione, il Consiglio Direttivo, il Comitato
Esecutivo, la Riunione delle Parlamentari donne e il Segretariato.
L’Assemblea dell’UIP si riunisce per discutere questioni di interesse internazionale e
formulare raccomandazioni.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.23 del 16
gennaio 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composto da quindici Consiglieri in modo da garantire:
a) la presenza di tutte le liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale, fatta
salva la possibilità di avvalersi dell’adesione al Gruppo Misto per le rappresentanze
che, singolarmente, non costituiscono Gruppo;
b) che alla maggioranza consiliare sia riconosciuto il diritto di esprimere la
maggioranza nel Gruppo Nazionale;
c) il rispetto della proporzione dei Gruppi per quanto compatibili alle lettera a) e b).
Nel suo seno il Gruppo Nazionale elegge un Presidente ed il Segretario Generale.
Gli Statuti dell’Unione Interparlamentare prevedono che le Delegazioni degli Stati
membri includano al loro interno anche donne parlamentari.
Presidente attuale: Gian Franco Terenzi (designato dal Gruppo PDCS NS)
Vice-Presidente attuale: Augusto Michelotti (designato dal Gruppo Sinistra UnitaLabDem)
Segretario Generale: le sue funzioni sono esercitate dall’Ufficio Segreteria
Istituzionale;
Membri attuali: Alessandro Cardelli, Denis Amici, Anna Maria Muccioli, Mariella
Mularoni (designati dal Gruppo PDCS NS), Michele Muratori, Francesco Morganti,
Andrea Belluzzi (designato dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici), Nicola
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Renzi (designato dal Gruppo Alleanza Popolare), Alessandro Mancini, Paolo
Crescentini (designato dal Gruppo Socialista), Roger Zavoli (designato dal Gruppo
Unione per la Repubblica), Mimma Zavoli (designato dal Gruppo Civico10), Elena
Tonnini (designato dal Gruppo Movimento Civico R.E.T.E.).
Risorse a disposizione
Per la sua attività la delegazione ha a disposizione parte delle disponibilità del capitolo
del Fondo Autonomo del Consiglio Grande e Generale (capitolo 1-2-1480). Per
l’esercizio finanziario 2015 sono stati spesi Euro 21.600,56
In occasione delle trasferte i membri della delegazione percepiscono altresì
un’indennità giornaliera e un gettone di presenza così articolato:
Consiglieri dipendenti statali o pensionati:
in giornata feriale:
intera giornata Euro 33,57 lordi
mezza giornata Euro 16,79 lordi
in giornata festiva o di riposo settimanale:
intera giornata Euro 103,29 lordi
mezza giornata Euro 51,65 lordi
Consiglieri, lavoratori autonomi, dipendenti del settore privato o studenti:
in giornata sia feriale sia festiva o di riposo settimanale:
intera giornata Euro 103,29 lordi
mezza giornata Euro 51,65 lordi

L’indennità giornaliera è disposta dal Decreto 10 aprile 1997 n.42 e dalla delibera del
Congresso di Stato n.11 del 7 febbraio 2002 ed è così articolata
Da
Da
Da
Da

3 ore a meno di 7 ore
7 ore a meno di 12 ore
12 ore a meno di 16 ore
16 ore a 24 ore

Euro
Euro
Euro
Euro

18.59
36,67
51,13
60,43

Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
gettoni di presenza 2015:
Vedi prospetto complessivo degli emolumenti in calce alla presente sezione
Indennità giornaliera di trasferta 2015 (al netto):
Gian Franco Terenzi:
Augusto Michelotti:
Mariella Mularoni:
Anna Maria Muccioli:
Francesco Morganti:
Mimma Zavoli:

totale
totale
totale
totale
totale
totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

278,39
381,17
381,17
278,39
278,39
278,39
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PROSPETTO COMPLESSIVO
EMOLUMENTI/GETTONI DI PRESENZA PERCEPITI DA CIASCUN CONSIGLIERE
PER LA PARTECIPAZIONE DELLO STESSO QUALE MEMBRO
ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI DELLA PRESENTE SEZIONE
NELL’ANNO DI RIFERIMENTO – 2015 (AL NETTO)
Paride Andreoli
Luca Beccari
Andrea Belluzzi
Fabio Berardi
Gian Nicola Berti
Maria Luisa Berti
Denise Bronzetti
Stefano Canti
Enrico Carattoni (dal 22.05. 2015)
Alessandro Cardelli
Simone Celli
Massimo Cenci
Manuel Ciavatta
Roberto Ciavatta
Valeria Ciavatta
Paolo Crescentini
Alessandro De Biagi
Rossano Fabbri
Matteo Fiorini
Ivan Foschi
Milena Gasperoni (dal 22.05.2015)
Marco Gatti
Remo Giancecchi
William Giardi
Gerardo Giovagnoli
Luca Lazzari
Stefano Macina (fino al 21.05.2015)
Alessandro Mancini
Tony Margiotta
Augusto Michelotti
Francesca Michelotti
Oscar Mina
Francesco Morganti
Anna Maria Muccioli
Mariella Mularoni
Michele Muratori
Federico Pedini Amati
Marco Podeschi
Nicola Renzi
Marino Riccardi
Italo Righi
Franco Santi
Luca Santolini
Nicola Selva
Vladimiro Selva
Lorella Stefanelli
Filippo Tamagnini
Gian Franco Terenzi

totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

784,47
1.274,83
490,80
980,52
1.568,89
1.274,42
5.881,70
1.274,85
784,17
784,17
4.215,34
1.470,74
2.059,02
1.274,28
882,48
1.568,75
294,21
98,16
1.079,07
882,63
1.078,39
883,02
490,38
3.038,80
5.587,48
588,54
490,53
2.156,77
980,35
4.901,76
1.569,21
784,44
1.666,64
882,19
882,19
980,35
588,69
1.961,01
1.176,67
1.470,89
1.569,03
6.469,38
1.079,07
1.275,28
1.176,84
5.097,24
1.176,82
392,10
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Elena Tonnini
Massimo Andrea Ugolini
Giovanni Francesco Ugolini
Mario Lazzaro Venturini
Roberto Venturini
Andrea Zafferani
Grazia Zafferani
Guerrino Zanotti
Mimma Zavoli
Roger Zavoli
Gian Matteo Zeppa

totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

784,44
1.471,19
6.763,72
6.567,82
784,47
1.176,54
784,30
1.372,43
785,31
1.078,24
2.548,83
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Sezione II
Altre Commissioni e Organismi di nomina consiliare non composti di Consiglieri
e di durata per la legislatura
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COMITATO PREVISTO DALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1993
N.13 SUL CREDITO AGEVOLATO ALLE IMPRESE
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 2 della Legge 28 gennaio 1993 n.13.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Autorizza i prestiti agevolati alle imprese, concessi in qualunque forma ai sensi della
Legge n.13/1993
Nomina
E’ nominato dal Congresso di Stato (ultima nomina con delibera del Congresso di
Stato n.14 del 22 maggio 2014)
Il Consiglio Grande e Generale nomina due membri in seno al Comitato stesso (ultima
nomina con delibera del Consiglio Grande e Generale n.30 del 16 gennaio 2013).
Composizione
E’ composto:
a) dal Segretario di Stato per l’Industria ed Artigianato che lo presiede;
b) dal Segretario di Stato per la Programmazione Economica;
c) dal Segretario di Stato per il Lavoro e la Cooperazione;
d) da un funzionario della Segreteria di Stato per l’Industria che funge da Segretario;
e) da un rappresentante delle Associazioni degli Operatori Economici legalmente
riconosciute: (attualmente il Signor Sandro Pavesi) (art.6 L.18/2013);
f) da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: attualmente
il Signor David Rosei (art.6 L.18/2013);
g) da un rappresentante degli Istituti di Credito convenzionati: attualmente il
Signor Maurizio Pinotti;
h) da due membri nominati dal Consiglio Grande e Generale: attualmente Signori
Pier Marino Marinelli (designato dal Gruppo Alleanza Popolare), Cesarino
Biordi (designato dal Gruppo Socialista);
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri del Comitato in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone di
presenza.
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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
DI CUI ALL’ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 16 NOVEMBRE 1995 N.126
(LEGGE QUADRO PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E LA SALVAGUARDIA DEL
PAESAGGIO, DELLA VEGETAZIONE E DELLA FLORA)
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 19 della Legge 16 novembre 1995 n.126.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Ha le seguenti funzioni:
- formulare proposte di competenza per l'individuazione e la regolamentazione delle
aree protette del territorio (arre naturalistiche, aree a parco, riserve naturali, aree
agricole, calanchive, ecc.);
- redigere e aggiornare la cartografia tematica riguardante i seguenti aspetti
naturalistici del territorio:
- geomorfologia e idrografia;
- vegetazione;
- individuazione delle aree di particolare interesse naturalistico, culturale, paesistico
che necessitano di specifiche norme protettive o di interventi urgenti;
- individuazione delle aree maggiormente vulnerabili nonché lo stato dell'ambiente
naturale e i profili di vulnerabilità territoriale;
- proporre ogni iniziativa o provvedimento utile per la migliore conoscenza e tutela
della natura e del paesaggio;
- redigere con periodicità almeno triennale una o più relazioni sulle presenze
faunistiche del territorio con particolare riferimento agli animali vertebrati;
- dare indicazioni di carattere generale sui criteri di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle formazioni boschive ed arbustive e sui nuovi rimboschimenti;
- esaminare osservazioni avanzate da singoli cittadini o da associazioni in materia di
tutela ambientale con l'obbligo di fornire risposte scritte e motivate nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento dell'osservazione.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera del Consiglio
n.31 del 16 gennaio 2013).
Composizione
E’ composto:
- dal Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura con funzioni di
Presidente;
- da tre Esperti specializzati in una delle discipline naturalistiche, agro-forestali
nominati dal Consiglio Grande e Generale(designati dal Segretario di Stato per il
Territorio in accordo con i Gruppi Consiliari): attualmente i Signori Andrea Suzzi
Valli (designato dal Gruppo PDCS NS), Filippo Piva (designato dal Gruppo dei
Socialisti e dei Democratici), Fabio Pedini (designato dal Gruppo Socialista)
- da un Esperto specializzato in una delle discipline naturalistiche, agro-forestali,
nominato dalle associazioni ambientalistiche legalmente riconosciute da nominare;
- da un Esperto specializzato in una delle discipline naturalistiche e forestali nominato
dalle associazioni degli agricoltori legalmente riconosciute da nominare;
- dal Dirigente dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole;
a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale
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- dal Dirigente dell’Ufficio Urbanistica;
- dal Dirigente dell’Ufficio Progettazione.
Le funzioni di Segretario del Comitato Tecnico Scientifico sono svolte da un funzionario
dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole appositamente incaricato.
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri del Comitato in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone di
presenza.
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COMMISSIONE DEL COMMERCIO
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 59 della Legge 26 luglio 2010 n.130.
Durata
Resta in carica per la legislatura e resta comunque in funzione sino al momento in cui
non viene rinnovata.
Competenze
Alla Commissione del Commercio sono demandati i seguenti compiti:
- autorizzare le licenze commerciali, autorizzare le modifiche delle stesse nonché
deliberare le autorizzazioni amministrative secondo le modalità e le procedure di cui
alla Legge n.130/2010 ed entro i termini indicati nella stessa;
- emanare i regolamenti applicativi ad essa demandati;
- revocare le licenze commerciali;
- attestare la validità, in caso di controversia, dei corsi e dei titoli di studio richiesti
per l’esercizio del commercio di particolari tipologie merceologiche;
- formulare la proposta di decreto delegato prevista dalla Legge n.130/2010 e
provvedere a quanto demandatole esplicitamente dalla medesima legge.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.32 del 16
gennaio 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta:
- dal Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, che la presiede;
- da cinque membri designati dal Consiglio Grande e Generale in forma proporzionale
ai Gruppi Consiliari: attualmente i Signori Adriano Mularoni, Marco Galassi
(designati dal Gruppo PDCS NS), Daniele Stefanelli (designato dal Gruppo dei
Socialisti e dei Democratici), Lorenzo Amadori (designato dal Gruppo Socialista),
Francesco Chiari (designato dal Gruppo Unione per la Repubblica);
- da un membro designato da ciascuna Associazione di Categoria del settore
commercio legalmente riconosciuta: attualmente i Signori Piero Marino
Venerucci (designato da O.S.L.A), Maurizio Podeschi (designato da U.S.O.T.),
Lara Casadei (designata da U.S.C.);
- da un membro designato da ciascuna Associazione dei Consumatori legalmente
riconosciuta: attualmente i Signori Augusto Gatti (designato da A.S.D.I.C.O –
C.D.L.S.), Donatella Olga Zanotti (designata da A.S.C. – C.S.d.L.).
Alle sedute della Commissione del Commercio partecipa, con parere consultivo, il
Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio oppure un funzionario da
questi delegato.
Risorse a disposizione
Ai sensi dell’art. 57 della Legge 25 luglio 2000 n.65 ai membri effettivi, con diritto di
voto, è riconosciuto, per la partecipazione alle singole sedute, un emolumento
a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale
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economico la cui entità viene stabilita dal Congresso di Stato. Attualmente ammonta a
Euro 65,00 decurtato del 10%.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Emolumenti/Gettoni di presenza 2015 (al netto):
Marco Arzilli
Lorenzo Amadori
Francesco Chiari
Marco Galassi
Giorgia Gasperoni (fino al 21.05.2015)
Massimo Canti (dal 22.05.2015)
Augusto Gatti
Adriano Mularoni
Maurizio Podeschi
Daniele Stefanelli
Piero Marino Venerucci
Donatella Olga Zanotti

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

294,13
245,10
294,13
294,13
98,04
147,14
294,13
147,14
294,13
196,16
245,19
294,13
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COMMISSIONE DI DISCIPLINA
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 14 della Legge 31 luglio 2009 n.106.
Durata
Resta in carica per una legislatura
Competenze
Decide delle azioni disciplinari esercitate dal Capo del Personale per la sospensione dal
servizio e per il licenziamento, deliberando l'assoluzione del dipendente o
l'applicazione della sanzione, di cui determina il grado o la misura. In tali casi la
Commissione opera secondo le disposizioni sul procedimento disciplinare contenute
nella Legge n.106/2009.
La Commissione di Disciplina, inoltre, rilascia al Capo del Personale motivato parere
sull'applicazione della sanzione della censura, tenuto conto delle ragioni esposte dal
Capo del Personale, delle memorie e deduzioni del dipendente, delle eventuali
considerazioni del Capo del Personale sugli argomenti portati a difesa.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibere n.26 del 16
gennaio 2013 e n.9 del 4 giugno 2014 poi aggiornata da successive delibere a seguito
di intervenute dimissioni e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta:
- da un Magistrato designato dal Magistrato Dirigente del Tribunale Unico con funzioni
di Presidente: attualmente i Commissari della Legge Prof. Laura Di Bona,
membro effettivo e Avv. Gilberto Felici membro supplente;
- da un membro designato da ciascuna Organizzazione Sindacale giuridicamente
riconosciuta purché non dipendente pubblico, ancorché in distacco: attualmente i
Signori Gilberto Piermattei membro effettivo, Ivan Toni membro supplente
(designati da CSdL), Gianluigi Giardinieri membro effettivo, Gian Luca
Montanari membro supplente (designati da CDLS), Loriano Frisoni membro
effettivo, Emiliano Lanzarini membro supplente (designati da USL);
- da tre membri designati dal Congresso di Stato, purché non dipendenti pubblici,
ancorché in qualsiasi forma di distacco, o membri del Consiglio Grande e Generale e
del Congresso di Stato: membri effettivi: attualmente i Signori Martina Mazza,
Orietta Berardi, Katia Massari; membri supplenti: attualmente i Signori
Emanuele Giovagnoli, Pier Luigi Zanotti, Valentina Lanci;
- da un membro designato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, purché non
dipendente pubblico, ancorché in qualsiasi forma di distacco, o membro del
Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato: attualmente i Signori
Nicola Maria Tonelli membro effettivo e Vittorio Brigliadori membro supplente.
Risorse a disposizione
NESSUNA
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Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Commissione in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone
di presenza.
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COMMISSIONE DI VIGILANZA
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 7, comma 2, della Legge 5 dicembre 2014 n.211.
Durata
Resta in carica per la durata della legislatura.
Competenze
Definisce e regolamenta gli spazi radiofonici e televisivi in occasione di elezioni o
referendum.
Compete altresì alla Commissione la conoscenza preventiva delle linee della
programmazione semestrale istituzionale radiofonica e televisiva.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.25 del 16
gennaio 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta da sette membri.
Essa nomina nel suo seno il Presidente tra i membri nominati dalle liste politiche di
minoranza.
Presidente attuale: Nicoletta Canini (designata dal Gruppo Socialista)
Membri attuali: Alessandra Mularoni (Designata dal Gruppo PDCS NS), Gabriele
Bucci (Designata dal Gruppo Noi Sammarinesi), Alessandro Ghinelli (Designato dal
Gruppo dei Socialisti e dei Democratici), Simona Benzi (designata dal Gruppo
Alleanza Popolare), Simona Carattoni (designata dal Gruppo Unione per la
Repubblica), Roberto Tamagnini (designato dal Gruppo Sinistra Unita-LabDem).
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Commissione in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone
di presenza.
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COMMISSIONE ELETTORALE
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.6.
Durata
Resta in carica per la durata della legislatura.
Competenze
Provvede alla compilazione delle liste elettorali rivedendole e integrandole ogni anno e
rendendole pubbliche, entro e non oltre il 31 gennaio.
Procede almeno una volta all'anno, alla cancellazione dalle liste degli elettori che,
dopo la revisione annuale, siano incorsi in una delle cause di incapacità di cui
all'articolo 2 della L.n.6/1996, così come modificato dall’art.1 della L.Q.n.1/2007 od
abbiano perduto il requisito della cittadinanza di cui all'articolo 1 della L.n.6/1996.
Nell’ambito delle procedure antecedenti le consultazioni elettorali:
- verifica le liste dei candidati e le eventuali dichiarazioni di appartenenza alla
coalizione;
- esamina i contrassegni delle liste e delle coalizioni
- elimina dalle liste i candidati per i quali manchino la prescritta accettazione e/o la
documentazione prevista per legge;
- elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto o che violino
le disposizioni vigenti in materia o che manchino delle formalità legali prescritte per
la presentazione;
- elimina le coalizioni che non hanno i requisiti richiesti determinando la partecipazione
solo delle singole liste che l’avrebbero composta;
- stabilisce mediante sorteggio il numero d’ordine da assegnare alle liste e alle
coalizioni;
- riduce, al limite prescritto, il numero dei candidati in eccedenza, cancellando quelli
che superano il numero di sessanta;
- comunica, con atto notificato personalmente ed immediatamente a mezzo
dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale Unico ai delegati interessati, le irregolarità
riscontrate e le decisioni adottate;
- sorteggia i Presidenti di seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali, in
possesso di laurea o di diploma di maturità, che abbiano già svolto le funzioni di
scrutatore o di Presidente e che abbiano notificato all'Ufficio Elettorale di Stato entro
il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni la propria disponibilità a ricoprire la
funzione di Presidente di seggio elettorale;
- nomina i Presidenti dei seggi elettorali, disponendo anche per le sostituzioni in caso
d'impedimento. Sorteggia due scrutatori per ciascun seggio elettorale fra gli elettori
iscritti nelle liste elettorali che abbiano notificato la propria disponibilità a ricoprire
tale funzione;
- stabilisce, attraverso tabelloni di dimensioni uniformi da collocare nei singoli Castelli,
gli spazi destinati all’affissione del materiale di propaganda elettorale;
- ogni altra attività prevista dalla legge in capo a tale organismo in occasioni di
consultazioni elettorali o referendarie.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.27 del 16
gennaio 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
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Composizione
E’
-

composta:
dal Segretario di Stato per gli Affari Interni che la presiede;
dall’Ufficiale di Stato Civile – Capo dell’Ufficio Elettorale;
dal Cancelliere del Tribunale Commissariale Civile e Penale;
dal Responsabile della Direzione dei Rapporti con le Comunità all’Estero del
Dipartimento Affari Esteri;
- da sette membri nominati dal Consiglio Grande e Generale: attualmente i Signori
Gabriella Guidi, Alessandra Renzi (designate dal Gruppo PDCS NS), Gina
D’Anselmo (designata dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici), Francesco
Berardi (designato dal Gruppo Alleanza Popolare), Sestino Spadoni (designato
dal Gruppo Socialista), Marcello Carattoni (designato dal Gruppo Unione per la
Repubblica), Francesco De Luigi (designato dal Gruppo Sinistra Unita-LabDem).
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Commissione in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone
di presenza.
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COMMISSIONE PER IL LAVORO
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 3 della Legge 29 settembre 2005 n.131, così come modificato
dall’articolo 5 della Legge 5 marzo 2013 n.18.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Adotta ogni iniziativa utile ad assicurare una costante analisi delle dinamiche che
interagiscono nel mercato del lavoro, al fine di una maggiore partecipazione e
responsabilizzazione, per migliorare la governance e i rapporti tra i cittadini e le
istituzioni.
In particolare assolve i seguenti compiti:
- consultazione permanente rispetto alla programmazione delle politiche del lavoro e
della formazione, ne controlla e ne garantisce operativamente la realizzazione;
- esprime pareri sui programmi di formazione professionale;
- analizza i rapporti periodici trasmessi dall'Ufficio Informativo;
- prende atto delle Convenzioni stipulate dalla Segreteria di Stato per il Lavoro e
dalla Direzione degli Uffici del Lavoro ai sensi dell'articolo 12 della Legge 19
settembre 1989 n.95;
- detta i criteri, con proprio Regolamento, per la gestione delle graduatorie di
avviamento al lavoro;
- delibera sui ricorsi degli interessati contro i provvedimenti presi dall'Ufficio del
Lavoro - Sezione Collocamento;
- approva i progetti di contratto di inserimento lavorativo;
- vigila sull'attuazione di leggi o normative concernenti disposizioni in materia di
lavoro;
- determina le procedure, gli standard e le modalità di certificazione dei rapporti di
lavoro, applicando le norme definite in materia;
- redige obbligatoriamente e invia al Consiglio Grande e Generale, entro il 30 aprile di
ogni anno, una relazione sullo stato generale dell'occupazione;
- si rapporta e si coordina con il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione,
per l'attuazione delle politiche del lavoro e formative.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibere n.33 del 16
gennaio 2013 n.30 del 21 marzo 2013 e n.5 del 9 aprile 2013).
Composizione
E’ paritetica ed è composta:
- dal Segretario di Stato per il Lavoro che la presiede;
- da due membri effettivi nominati dal Consiglio Grande e Generale: attualmente i
Signori Andrea Barbieri (designato dal Gruppo PDCS NS), Massimo Santi
(designato dal Gruppo Sinistra Unita-LabDem);
- da due membri supplenti nominati dal Consiglio Grande e Generale: attualmente i
Signori Federica Stefanelli (designata dal Gruppo Alleanza Popolare), Giorgio
Giovagnoli (designato dal Gruppo Civico10);
- da tre rappresentanti effettivi delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
legalmente riconosciute: attualmente i Signori Ivan Toni (designato da CSdL),
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Angela Tamagnini (designata da CDLS), Francesca Busignani (designata da
USL);
- da tre rappresentanti supplenti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
legalmente riconosciute: attualmente i Signori Gilberto Piermattei (designato
da CSdL), Nicola Canti (designato da CDLS), Lucia Ceccoli (designata da USL);
- da tre rappresentanti effettivi delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro
legalmente riconosciute: attualmente i Signori Giorgio Chiaruzzi (designato da
OSLA), Romina Menicucci (designata da ANIS) Pio Ugolini (designato da UNAS);
- da tre rappresentanti supplenti delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro
legalmente riconosciute: attualmente i Signori Emanuele D’Amelio (designato
da USOT), Jessica Stefanelli (designata da USC), Filippo Giardi (designato da
ASPA).
Fanno parte della Commissione, con voto consultivo, il Direttore dell’Ufficio del Lavoro
e il Collocatore con funzioni di verbalizzante e di segreteria tecnica.
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Commissione in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone
di presenza.
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COMMISSIONE PER LA CONGRUITÀ DEI VALORI*
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 30 della Legge 29 ottobre 1981 n.85 così come modificato
dall’articolo 4 della Legge 29 luglio 1983 n.75.
*N.B. Con la nomina della Commissione Censuaria Permanente di cui all’articolo 37
della Legge n.2/2015 – Vedi pag.110 - la Commissione per la Congruità dei Valori
decade
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Alla Commissione viene deferito il giudizio sulla congruità dei valori dichiarati per gli
immobili oggetto di trasferimenti per atti tra vivi o per successione.
La Commissione ha inoltre il compito di varare annualmente una tabella dei valori
minimi e massimi concernenti i beni immobili oggetto di trasferimento.
La Commissione dovrà verificare altresì periodicamente le valutazioni eseguite
dall'Ufficio del Registro.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.35 del 16
gennaio 2013).
Composizione
E’ composta:
- da un Presidente: attualmente l’Arch. Marina Fiorito
- da due funzionari direttivi del Dipartimento del Territorio: attualmente i Signori
Tonino Ceccoli, Lorenzo Battistini.
Non possono far parte della Commissione i notai, nonché i liberi professionisti e
imprenditori privati la cui attività riguardi trasferimenti immobiliari.
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Commissione in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone
di presenza.
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COMMISSIONE PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI E DEGLI OGGETTI
DI ANTICHITÀ E D’ARTE (C.C.M.) DI CUI ALL’ARTICOLO 202 DELLA LEGGE 19
LUGLIO 1995 N.87
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 202 della Legge 19 luglio 1995 n.87.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
E’ competente in materia di conservazione, utilizzazione e restauro dei monumenti,
per quanto riguarda la salvaguardia degli aspetti storici, artistici, architettonici ed
archeologici.
Assolve ai compiti stabiliti dalla Legge 10 giugno 1919 n.17 “Sulla tutela e
conservazione dei monumenti, dei musei, degli scavi e degli oggetti di antichità e di
arte”.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.36 del 16
gennaio 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta da sette membri espressamente competenti in ambito storico,
architettonico, artistico ed archeologico.
Sono incompatibili con la nomina coloro che svolgono professione negli ambiti di
competenza della Commissione stessa.
Presidente attuale: Arch. Lucia Mazza (designata dal Gruppo PDCS NS)
Segretario verbalizzante attuale: Laura Rossi (designata dal gruppo dei Socialisti e
dei Democratici)
Membri attuali: Denis Gasperoni (designato dal Gruppo PDCS NS), Lucia
Crescentini (designata dal Gruppo Socialista), Alexandro Righi (designato dal
Gruppo Alleanza Popolare), Luca Giacomoni (designato dal Gruppo Unione per la
Repubblica), Sara Rossini (designata dal Gruppo Civico10 in accordo con il Gruppo
Sinistra Unita-LabDem).
Fanno parte a titolo consultivo i responsabili del Museo di Stato, della Biblioteca di
Stato, dell’Archivio di Stato e un rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri e
Architetti di San Marino: attualmente l’Arch. Renzo Broccoli.
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Commissione in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone
di presenza.

a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale
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COMMISSIONE PER LA COOPERAZIONE
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 91 della Legge 29 novembre 1991 n.149, così come modificato
dall’articolo 1 della Legge 5 marzo 2013 n.18.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Ha le seguenti funzioni:
- funge da organo consultivo per il Consiglio Grande e Generale, per la Reggenza, per i
singoli Dicasteri, nelle materie direttamente o indirettamente riguardanti la
cooperazione;
- cura la statistica degli enti cooperativi e delle loro attività mediante rilevazioni
annuali;
- amministra e gestisce il fondo per la cooperazione;
- cura lo svolgimento di studi sulla cooperazione in generale e su quella sammarinese
in particolare;
- formula proposte per la promozione cooperativa e lo sviluppo degli enti cooperativi
nella Repubblica;
- cura un'adeguata azione di documentazione, di informazione e di immagine
relativamente alla cooperazione e agli enti cooperativi;
sercita direttamente la vigilanza sulle società cooperative e può disporre ispezioni su
qualunque società cooperativa.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.37 del 16
gennaio 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta:
a) dal Segretario di Stato per il Lavoro e la Cooperazione che la presiede;
b) da un funzionario dell’Ufficio Industria Artigianato e Commercio con voto
consultivo: attualmente Bruna Giacobbi;
c) da un funzionario del Dipartimento Finanze con voto consultivo: attualmente
Davide Gasperoni;
d) da un funzionario della competente Sezione dell’Ufficio del Lavoro con funzioni di
Segretario: attualmente Massimo Della Balda;
e) da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Dipendenti:
attualmente i Signori Donatella Olga Zanotti (designata da CSdL), Paride
Neri (designato da CDLS), Alberto Chezzi (designato da USL);
f)
da due rappresentanti delle Società Cooperative: attualmente i Signori
Barbara Massari, Mauro Fiorini;
g) da quattro esperti nominati dal Consiglio Grande e Generale: attualmente i
Signori Chiara Benedettini (designata dal Gruppo PDCS NS), Olga Carattoni
(designata dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici), Rossano Toccaceli
(designato dal Gruppo Socialista), Massimo Santi (designato dal Gruppo Sinistra
Unita-LabDem).
I membri di cui ai punti b), c), d) sono designati dal Congresso di Stato.
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Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Commissione in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone
di presenza.

a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale
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COMMISSIONE PER LA GESTIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE
Normativa di riferimento
E’ prevista dagli articoli 17 e 18 della Legge 31 marzo 2015 n.44.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Ha le seguenti funzioni:
- esamina e delibera in ordine ai ricorsi gerarchici presentati ai sensi dell’articolo 21
della Legge n.44/2015 (provvedimenti adottati dall’Ufficio del Lavoro ai sensi della
citata legge);
- redige e pubblica le graduatorie analitiche con le formalità previste per la
pubblicazione del bando di concorso per l’assegnazione di aree edificabili e alloggi di
edilizia sociale;
- designa gli assegnatari degli alloggi e delle aree edificabili;
- autorizza la stipula di contratti di mutuo con gli istituti di credito convenzionati;
- fissa i canoni di locazione per gli alloggi di edilizia sociale;
- dichiara la decadenza delle assegnazioni degli alloggi;
- dichiara la decadenza dei contratti di mutuo;
- provvede alla vendita degli immobili di proprietà dello Stato adibiti a civile
abitazione.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibere n.13 del 22
maggio 2015 e n.5 del 18 giugno 2015).
Composizione
E’ composta da:
- un rappresentante della Segreteria di Stato per il Lavoro con delega alla
Cooperazione: attualmente Cristina Carattoni;
- due rappresentanti delle forze politiche che esprimono la maggioranza in seno al
Consiglio Grande e Generale: attualmente i Signori Elisa Toccaceli (designata
dal Gruppo PDCS NS), Domenico Carlini (designato dal Gruppo Alleanza
Popolare);
- due rappresentanti delle forze politiche che esprimono la minoranza in seno al
Consiglio Grande e Generale: attualmente i Signori Claudio Marino Gennari
(designato dal Gruppo Sinistra Unita-LabDem), Christian Ferrari (designato dal
Gruppo Movimento Civico R.E.T.E.).
Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione per la Gestione
dell’Edilizia Residenziale:
- i membri del Consiglio Grande e Generale;
- gli incarichi con poteri individuali di rappresentanza legale, politica e amministrativa
in partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali;
- i membri della Commissione per le Politiche Territoriali;
- chiunque abbia interessi in ambito immobiliare, quale costruttore o socio di attività
che operino nella costruzione e/o nell’intermediazione immobiliare.
Presidente attuale: Cristina Carattoni
Vice-Presidente attuale: Christian Ferrari
a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale

60
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Commissione in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone
di presenza.

a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale
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COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA’
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 3 della Legge 25 febbraio 2004 n.26, così come modificato
dall’articolo 4 della Legge Qualificata 12 settembre 2006 n.2 e come ulteriormente
modificato dall’articolo 33 della Legge 20 giugno 2008 n.97.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Ha le seguenti funzioni:
- suggerisce agli organi istituzionali preposti le iniziative necessarie per assicurare la
piena parità giuridica e le pari opportunità;
- elabora proposte e promuove iniziative per conformare l'ordinamento ai principi della
parità giuridica e delle pari opportunità,
- esprime pareri consultivi sui progetti di legge già sottoposti alla prima lettura e prima
del loro esame in seconda lettura, in merito al rispetto del principio della parità
giuridica e delle pari opportunità;
- partecipa con un suo rappresentante, a titolo consultivo, alle riunioni delle
Commissioni Consiliari Permanenti in sede referente sui progetti di legge che i
Presidenti delle stesse ritengono attinenti ai temi della parità giuridica e delle pari
opportunità;
- promuove verifiche sulla corretta attuazione delle normative e degli orientamenti
deliberati dal Consiglio Grande e Generale in tema di parità giuridica e di pari
opportunità;
- raccoglie e verifica gli esposti di singoli ed associazioni che riguardino gli aspetti della
parità giuridica e delle pari opportunità;
- ha facoltà di presentare esposti agli organismi competenti;
- può costituirsi parte a difesa di interessi collettivi afferenti alle pari opportunità nei
procedimenti civili, penali e amministrativi;
- promuove indagini, studi e ricerche, nonché incontri, seminari e convegni in materia
di parità giuridica e di pari opportunità;
- promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la
partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, sociale ed economica in base al
principio della parità giuridica e delle pari opportunità;
- promuove regolarmente la raccolta e la diffusione di dati e informazioni concernenti
l'attuazione del principio della parità giuridica e delle pari opportunità;
- partecipa ai lavori di organismi internazionali riguardanti la parità giuridica e le pari
opportunità.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.40 del 16
gennaio 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta da:
- otto membri scelti in modo proporzionale fra i gruppi presenti in Consiglio Grande e
Generale: attualmente i Signori Maddalena Savoretti, Wanda Zullino
(designate dal Gruppo PDCS NS), Anna Tina Rossi (designata dal Gruppo Alleanza
Popolare), Mario Giannoni (designato dal Gruppo Unione per la Repubblica),
a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale

62
Nancy Mabel Martinazzo (designata dal Gruppo Sinistra Unita-LabDem), Michela
Pesaresi (designata dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici);
- un membro designato dalla Consulta delle Associazioni e delle Cooperative Culturali
Sammarinesi: attualmente Gabriella Gattei;
- un membro designato dalle Organizzazioni Sindacali: attualmente Morena
Mularoni (designata da C.S.d.L. – C.D.L.S.);
Coordinatore attuale: Patrizia Gallo (designata dal Gruppo Noi Sammarinesi)
Vice Coordinatore attuale: Veronica Gasperoni (designata dal Gruppo Socialista)
I membri della Commissione non possono essere membri del Consiglio Grande e
Generale.
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Commissione in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone
di presenza.

a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale
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COMMISSIONE PER LE POLITICHE GIOVANILI
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 4 della Legge 30 luglio 2007 n.91.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Ha le seguenti funzioni:
- formula proposte ed esprime pareri su iniziative legislative riguardanti politiche per i
giovani;
- formula proposte agli organismi competenti per il perfezionamento della legislazione
vigente, in particolare in materia di istruzione, formazione professionale, lavoro,
assistenza socio-sanitaria, servizi sociali, allo scopo di armonizzare la normativa agli
obiettivi di uguaglianza sostanziale tra le diverse generazioni;
- favorisce interventi volti ad ampliare le possibilità di accesso dei giovani al lavoro ed
incrementare le loro opportunità di formazione e valorizzazione socio-professionale;
- effettua indagini conoscitive e ricerche sulla condizione dei giovani;
- raccoglie e diffonde documenti e materiali relativi allo sviluppo delle politiche per i
giovani;
- promuove un permanente dibattito culturale sulla condizione dei giovani in rapporto
all'evoluzione sociale ed economica della Repubblica;
- sostiene e incoraggia la realizzazione di azioni positive nei confronti dei giovani da
parte di soggetti pubblici e privati;
- partecipa ai lavori di organismi internazionali riguardanti la condizione dei giovani e
le politiche giovanili.
La Commissione invia ogni anno al Consiglio Grande e Generale una dettagliata
relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.39 del 16
gennaio 2013).
Composizione
E’ composta da:
- dodici membri designati dai Gruppi presenti in Consiglio Grande e Generale,
proporzionalmente alla consistenza numerica, di età compresa fra i 18 e i 32 anni;
- due membri designati dal Forum dei Giovani: non ancora designati
- un membro designato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: attualmente
Alessio Muccioli (concordato tra CDLS e CSdL);
- un membro designato dalle Categorie Economiche: attualmente Jessica
Stefanelli (designata da USC).
I componenti della Commissione non possono essere membri del Consiglio Grande e
Generale e del Congresso di Stato.
Presidente attuale: non ancora eletto
Vice Presidente attuale: non ancora eletto
Membri attuali: Evelyn Pelliccioni, Lorenzo Antonini, Marcella Piva, Mirco Guidi
(designati dal Gruppo PDCS NS), Elisa Lividini, Matteo Selva (designati dal Gruppo
dei Socialisti e dei Democratici), Ilaria Cupioli (designata dal Gruppo Alleanza
Popolare), Sara Zavoli (designata dal Gruppo Socialista), Cristina Macrelli
(designata dal Gruppo Unione per la Repubblica), Francesco De Luigi (designato dal
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Gruppo Sinistra Unita-LabDem), Ana Marina Lozica (designata dal Gruppo Civico10),
Stefania Balducci (designata dal Gruppo Movimento Civico R.E.T.E.).
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Commissione in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone
di presenza.

a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale

65
COMMISSIONE PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO DELLA FISCALITA’
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 152 della Legge16 dicembre 2013 n.166.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Ha i seguenti compiti:
- valutare e verificare l’efficacia degli strumenti previsti dalla legge, in particolare
quelli riguardanti l’accertamento e l’emersione reale dei redditi;
- monitorare l’allargamento della base imponibile ed analizzare le problematiche
applicative e di efficacia delle normative, verificando le eventuali anomalie e
suggerendo le modifiche legislative necessarie;
- esprimere parere preliminare ed obbligatorio sui contenuti dei decreti delegati
previsti dalla legge, mediante relazione che accompagni l’iter di approvazione dei
decreti medesimi;
- presentare al Consiglio Grande e Generale, al termine di ciascun anno fiscale, una
relazione in merito all’applicazione della legge proponendone eventuali correttivi;
- analizzare, con periodicità almeno semestrale, i dati statistici relativi alle attività di
verifica ed accertamento ed i dati relativi all’utilizzo degli strumenti elettronici di
pagamento previsti dalla legislazione vigente ai fini della deducibilità delle spese.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.19 del 22
gennaio 2014).
Composizione
E’ composta da:
- il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio che la presiede;
- due membri nominati dal Consiglio Grande e Generale: attualmente John Mazza
(designato dai Gruppi di Maggioranza), il membro di spettanza dei Gruppi di
opposizione non è stato nominato;
- tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori legalmente
riconosciute: attualmente i Signori Riccardo Stefanelli (designato da CDLS),
Enzo Merlini (designato da CSdL), Eleonora Michelotti (designata da USL);
- tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e degli ordini
professionali: attualmente i Signori Paride Bugli (designato da OSLA), Pio
Ugolini (designato da UNAS), Marino Albani (designato dagli Ordini Professionali).
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Commissione in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone
di presenza.
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COMMISSIONE PREZZI
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 2 della Legge 31 ottobre 1994 n.89, così come modificato
dall’articolo 2 della Legge 5 marzo 2013 n.18.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Esamina le proposte di politica commerciale, tariffaria ed esercita la sorveglianza sui
prezzi dei generi di consumo.
Ha l'obbligo di aggiornarsi sulle innovazioni internazionali avvalendosi di esperti nel
campo della distribuzione.
Svolge compiti di rilevazione dati e di indagine, può determinare criteri per la
rilevazione dei costi delle merci, dei prodotti, dei servizi e delle prestazioni.
Pubblica bollettini di informazione e cura pubblicazioni settoriali da inviare a diversi
targets di operatori e consumatori.
Istituisce l'ufficio di rilevazione o osservatorio prezzi e tariffe, del quale emette il
regolamento.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.41 del 16
gennaio 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta:
- dal Segretario di Stato per il Commercio che la presiede;
- dai seguenti membri designati dal Congresso di Stato:
a) un rappresentante dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio:
attualmente Monica Rambaldi;
b) un rappresentante dell’Ufficio del Turismo: attualmente Franca Rastelli;
c) un rappresentante della Commissione di cui all’articolo 8 della Legge 18 marzo
1993 n.43 (Classificazione delle Aziende Alberghiere): attualmente
Nicoletta Corbelli;
- da un rappresentante per ciascuna Associazione Economica: attualmente i
Signori William Vagnini (designato da ANIS), Loretta J. Menicucci (designata
da UNAS), Emanuela Cecchini (designata da USC), Luigi Tontini (designato da
OSLA), Emanuele D’Amelio (designato da USOT), Filippo Giardi (designato da
ASPA);
- da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: attualmente i
Signori Donatella Olga Zanotti (designata da CSdL), Sandro Serra (designato
da CDLS), Emidio Troiani (designato da USL).
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Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Commissione in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone
di presenza.

a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale
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COMMISSIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE
Normativa di riferimento
E’ prevista dalla Legge 18 aprile 1973 n.10 e dalla Legge 16 novembre 1995 n.126.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Le competenze della Commissione sono disciplinate dalla Legge 20 settembre 1989
n.96 “Interventi per lo sviluppo dell’Agricoltura” e dal relativo Regolamento applicativo
di cui al Decreto 13 febbraio 1990 n.24. La Commissione, in particolare, riconosce
benefici a sostegno del settore agricolo, degli operatori agricoli e del settore della
zootecnica. Rilascia altresì licenze di operatore agricolo. Le competenze della
Commissione sono strettamente connesse all’attività dell’Ufficio Gestione Risorse
Ambientali ed Agricole al quale fornisce pareri e direttive ai sensi della normativa
vigente.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibere n.28 del 16
gennaio 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta:
- dal Segretario di Stato per l’Agricoltura che la presiede;
- da undici membri nominati dal Consiglio Grande e Generale: attualmente i
Signori Teodoro Cecchetti, Filippo Giardi, Flavio Benedettini (designati dal
Gruppo PDCS NS), Pierluigi Cellarosi, Ugo Bonifazi (designati dal Gruppo dei
Socialisti e dei Democratici), Gianni Selva (designato da Alleanza Popolare), Paolo
Ceccoli (designato dal Gruppo Socialista), Noemi Beccari (designato dal Gruppo
Unione per la Repubblica), Augusto Gasperoni (designato dal Gruppo Sinistra
Unita-LabDem), Fabio Verbena (designato dal Gruppo Civico10), Francesco
Nanni (designato dal Gruppo Movimento Civico R.E.T.E.);
- da un rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale legalmente riconosciuta:
attualmente i Signori Alfredo Zonzini (designato da CSdL), Leo Veronesi
(designato da CDLS), Massimiliano De Benedetto (designato da U.S.L.).
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Commissione in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone
di presenza.
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COMMISSIONE STATALE PER L’ARTIGIANATO
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 19 della Legge 25 gennaio 1990 n.10.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Esplica un ruolo di proposta e di promozione in favore dell'artigianato sammarinese
tramite, in particolare:
- la formulazione delle linee di indirizzo della politica economica a favore
dell'artigianato sammarinese;
- l'impulso ad iniziative tese a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le
attività artigiane nonché a favorire la migliore collocazione e tutela all'interno ed
all'estero dei prodotti dell'artigianato sammarinese;
- lo studio e la proposta di iniziative e provvedimenti indispensabili per una valida
incentivazione dell'attività artigianale;
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.42 del 16
gennaio 2013).
Composizione
E’
-

composta:
dal Segretario di Stato per l’Artigianato che la presiede;
dal Dirigente dell’Ufficio Artigianato che assolve anche le funzioni di Segretario;
dal Dirigente dell’Ufficio del Lavoro;
da un rappresentante di ciascuna Associazione di Categoria riconosciuta:
attualmente i Signori Andrea Bernardini (designato da OSLA), Pio Ugolini
(designato da UNAS);
- da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale: attualmente i Signori
Germano Bollini (designato dal Gruppo PDCS NS), Antonio Faetanini (designato
dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici), Emanuele Santi (designato dal
Gruppo Socialista).
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Commissione in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone
di presenza.
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CONSIGLIO DELL’UNIVERSITA’
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 13, secondo comma, punto c) e quarto comma della Legge 25
aprile 2014 n.67.
Durata
I due componenti designati dal Consiglio Grande e Generale rimangono in carica per
l’intera legislatura e possono essere riconfermati una sola volta.
Il Rettore rimane in carica quale componente del Consiglio per tutta la durata del suo
mandato.
I rappresentanti degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo
restano in carica per due anni.
Competenze
E’ l’organo di governo amministrativo dell’Università. Approva le linee programmatiche
e strategiche dell’Ateneo, la programmazione finanziaria e vigila sulla sostenibilità
economico-finanziaria delle attività e delle strutture accademiche.
Nomina
Due membri sono nominati dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con
delibere n.41 del 18 luglio 2014 e n.15 del 23 aprile 2015).
Composizione
E’
-

composto da:
il Rettore, che lo presiede;
un delegato della Segreteria di Stato con delega all’Università;
due membri designati dal Consiglio Grande e Generale, di cui uno individuato dalle
forze politiche di opposizione di comune accordo;
- un rappresentante dei professori nominato dal Senato Accademico.
I membri non possono ricoprire incarichi di natura politica o sindacale.
Membri attuali di nomina consiliare: Sandro Salicioni (designato dai Gruppi di
Maggioranza), Giacomo Esposito (designato dai Gruppi di Opposizione).
Risorse a disposizione
I compensi ed i gettoni di presenza per i membri del Consiglio in oggetto sono quelli
previsti dalla Fascia C dell’Allegato A del Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47 e
vengono imputati nel Bilancio dell'Università sul capitolo 1-1-1050.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai due membri di nomina consiliare in
carica nel medesimo anno)
Compenso annuale e gettoni di presenza dei due membri di nomina consiliare 2015 (al
netto):
Sandro Salicioni:
Giacomo Esposito:

Totale Euro 479,27
Totale Euro 1.364,59
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CONSULTA PER IL TURISMO
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 4 della Legge 27 gennaio 2006 n.22
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Svolge le seguenti funzioni:
- collabora alla definizione del Piano Triennale di cui alla Legge n.22/2006;
- presenta al Segretario di Stato per il Turismo proposte e suggerimenti in ordine alla
programmazione, incentivazione, realizzazione e ammodernamento di infrastrutture
e strutture alberghiere, sportive, di servizio, per il tempo libero, al fine di
incrementare l’offerta turistica e la ricettività del comparto turistico-commerciale;
- avanza proposte alla Segreteria di Stato per il Turismo circa la realizzazione di
interventi di carattere urbanistico finalizzati alla promozione, incentivazione e
riqualificazione del settore turistico, la razionalizzazione della viabilità, l’uso degli
spazi e delle aree da adibirsi a parcheggio, la predisposizione di un piano
sistematico delle esposizioni pubblicitarie, anche attraverso proposte di modifica
degli strumenti urbanistici e legislativi in materia;
- identifica proposte per offerte commerciali dotate di particolare capacità attrattiva
nel settore turistico, correlate anche a singole iniziative, tali da incrementare
l’offerta e la ricettività dei vari comparti;
- avanza proposte e suggerimenti per individuare incentivi, anche di carattere fiscale
e tributario, che possano incrementare l’offerta e la ricettività turistico-commerciale
dei vari comparti;
- presenta proposte di legge o di modifica della legislazione esistente, individuare
ogni altra iniziativa al fine di favorire ed incrementare la ricettività e l’attrattività del
comparto turistico-commerciale della Repubblica.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.44 del 16
gennaio 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta:
- dal Segretario di Stato per il Turismo - che la presiede;
- dal Segretario di Stato per il Commercio
- dal Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio
- dal Segretario di Stato per il Territorio
- dal Direttore dell’Ufficio di Stato per il Turismo
- da un rappresentante di ciascuna associazione di categoria operante nel settore
turistico – commerciale
- dal Direttore Generale del Convention & Visitors Bureau.
Membri attuali: Mirko Dolcini (designato da OSLA), Rosalba Balducci (designata da
USC), Stefano Raggi (designato da USOT), Romina Menicucci (designata da ANIS),
Loretta J. Menicucci (designata da UNAS).
Risorse a disposizione
a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale
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NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Consulta in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone di
presenza.
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CONSULTA PUBBLICA ISTRUZIONE
Normativa di riferimento
E’ prevista dagli articoli 18 e 30 della Legge 12 febbraio 1998 n.21, così come
modificati dall’articolo 3 della Legge 5 marzo 2013 n.18.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
E’ la sede istituzionale attraverso cui le varie componenti della scuola e della società
attuano la loro partecipazione responsabile nei confronti del sistema di istruzione.
Ha le seguenti funzioni:
- esprime parere sulla relazione annuale del Segretario di Stato per l’Istruzione
relativa all'andamento generale dell'attività scolastica;
- esprime parere su proposte o disegni di legge riguardanti il sistema scolastico;
- si pronunzia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua
competenza;
- si pronunzia sulle questioni che il Segretario di Stato per l’Istruzione ritenga di
sottoporre.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.43 del 16
gennaio 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta:
dal Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione che la presiede;
dal Coordinatore del Dipartimento Istruzione;
da tre rappresentanti nominati dal Consiglio Grande e Generale: attualmente i
Signori Ambra Andreani (designata dal Gruppo PDCS NS), Vanessa
D’Ambrosio (designata dal Gruppo Sinistra Unita-LabDem), Loredana
Capicchioni (designata dal Gruppo Alleanza Popolare);
da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
Dipendenti: Patrizia Pellandra (designata da CSdL), Riccardo Stefanelli
(designato da CDLS); Giorgia Giacomini (designata da USL);
da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni dei Lavoratori Autonomi:
Tullia Grossi (designata da OSLA), Pio Ugolini (designato da UNAS), Arianna
Serra (designata da ASPA).
da tre rappresentanti degli insegnanti per ciascun livello scolastico eletti
annualmente dalle rispettive assemblee;
dai Dirigenti scolastici;
dai Presidenti dei Consigli di Circolo e di Istituto;
da un rappresentante degli studenti universitari eletto annualmente da apposita
assemblea degli stessi;
da un rappresentante degli studenti iscritti nelle scuole secondarie superiori della
Repubblica, eletto annualmente da apposita assemblea degli stessi;
da un rappresentante degli studenti iscritti negli istituti secondari posti fuori
territorio eletto annualmente da apposita assemblea degli stessi.
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Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Consulta in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone di
presenza.
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GIUNTA PERMANENTE DELLE ELEZIONI
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 43 della Legge 31 gennaio 1996 n.6.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
E’ tenuta ad adempiere ai seguenti atti:
- esamina la documentazione ricevuta dall'Ufficio Elettorale Centrale;
- ascolta i ricorsi, presentati dagli elettori entro cinque giorni successivi a quello delle
elezioni, relativi a questioni di eleggibilità e di regolarità nelle operazioni elettorali;
- provvede alla radiazione dei candidati giudicati ineleggibili e li sostituisce con i
candidati non eletti che, nella stessa lista, hanno ottenuto il maggior numero di
voti;
- propone al Consiglio Grande e Generale la convalida dei membri eletti.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.1 del 21
novembre 2012 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute
dimissioni e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta da cinque membri.
Membri attuali: Lucio Leopoldo Daniele (designato dal Gruppo PDCS NS), Alberto
Selva (designato dal Gruppo Alleanza Popolare), Antonio Masiello (designato dal
Gruppo dei Socialisti e dei Democratici), Dennis Beccari (designato dal Gruppo
Socialista); Enzo Colombini (designato dal Gruppo Sinistra Unita LabDem).
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Giunta in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone di
presenza.
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MAGISTERO DI SANT’AGATA
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 3 della Legge 5 giugno 1923 n.20 e dal Decreto 30 novembre
1964 n.66.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Ha competenza in materia di conferimento delle onorificenze e titoli dell’Ordine
Equestre di San Marino e di Sant’Agata.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (Vedi delibere n.6 del 5 dicembre 2012 e
n.13 del 16 gennaio 2013).
Composizione
E’ composto:
- dall’Ecc.ma Reggenza che lo presiede;
- dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
- dal Segretario di Stato per gli Affari Interni;
- dal Segretario di Stato per le Finanze;
- dai Sindaci di Governo;
- dal Presidente della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica;
- dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale;
- dal Commissario della Legge - Magistrato Dirigente Tribunale Unico
- da cinque membri nominati dal Consiglio Grande e Generale: attualmente i
Signori Lucio L. Daniele, Marino Leo Poggiali (designati dal Gruppo PDCS NS),
Marino Venturini (designato dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici), Giovanni
Conti (designato dal Gruppo Unione per la Repubblica), Nerina Zafferani
(designata dal Gruppo Socialista).
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri del Magistero in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone di
presenza.
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MASSARI DEL SANTO
Normativa di riferimento
Sono previsti dalla Rubrica XLIII del Libro I degli Statuti.
Durata
Restano in carica per la legislatura.
Competenze
Prendono parte e accompagnano la Reggenza in occasione delle principali cerimonie
civili e religiose della Repubblica.
Nomina
Sono nominati dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.29 del
16 gennaio 2013).
Composizione
Sono due.
Attualmente i Signori Antonio Ceccoli (designato dal Gruppo PDCS NS), Romano
Gatti (designato dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici).
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I Massari del Santo non percepiscono alcun compenso né gettone di presenza.
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OSSERVATORIO DELLA FAUNA SELVATICA
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 2, secondo comma, della Legge 12 aprile 2007 n.52.
Durata
Resta in carica per la legislatura.
Competenze
Svolge le seguenti funzioni:
- redige la proposta di calendario venatorio che annualmente sottopone al Congresso
di Stato;
- propone eventuali modifiche al piano faunistico venatorio e studi in materia
faunistica ed ambientale al Congresso di Stato;
- propone eventuali modifiche delle zone di ripopolamento e delle oasi faunistiche al
Congresso di Stato;
- adotta gli indirizzi e direttive più opportuni per l’attività di gestione e tutela della
fauna selvatica e dei relativi habitat su tutto il territorio in ottemperanza, per le
specie di interesse venatorio, al piano faunistico;
- determina modalità di intervento ed indennizzi in favore degli agricoltori che
attuano pratiche agricole finalizzate ad armonizzare la loro attività con la
conservazione e l’incremento della fauna selvatica e dei relativi habitat;
- individua le aree di supporto per l’attività venatoria;
- riferisce annualmente al Consiglio Grande e Generale, tramite il Segretario di Stato
per l’Ambiente ed in occasione della ratifica del decreto che regolamenta l’attività
venatoria, sullo stato della fauna selvatica e dei relativi habitat.
Nomina
E’ nominato con presa d’atto del Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con
delibera n.45 del 16 gennaio 2013).
Composizione
E’ composto da:
- il Segretario di Stato per l’Ambiente che lo presiede;
- due esperti designati dalla Federazione Sammarinese della Caccia: attualmente i
Signori Simone Rossini, Pier Marino Canti;
- un esperto designato dalle associazioni ambientaliste e animaliste giuridicamente
riconosciute: attualmente Emanuela Stolfi;
- il Dirigente dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole o suo delegato;
- il Direttore del Centro Naturalistico Sammarinese o suo delegato;
- un rappresentante designato dalle organizzazioni degli agricoltori giuridicamente
riconosciute: attualmente Jan Domenico Guidi;
Risorse a disposizione
Ai sensi dell’art.7 della Legge n.52/2007, il Bilancio dello Stato prevede un apposito
capitolo di spesa (1-5-3390) per il finanziamento degli interventi a sostegno della
fauna selvatica e dei relativi habitat.
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Compensi per le funzioni in oggetto
I componenti dell’Osservatorio non percepiscono alcun compenso né gettone di
presenza.
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CAPO III
ORGANISMI ISTITUZIONALI
DI NOMINA CONSILIARE
LA CUI DURATA NON È LEGATA A QUELLA
DELLA LEGISLATURA
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AGENZIA PER LO SVILUPPO DIGITALE
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 4 del Decreto Delegato 9 dicembre 2015 n.179.
Durata
Resta in carica tre anni; l’incarico è rinnovabile per un solo ulteriore triennio.
Competenze
Organismo d'indirizzo e consultazione del Congresso di Stato con lo scopo di
supportare la strategia nazionale a breve e a lungo termine in collaborazione e
coordinamento con gli uffici pubblici preposti, per accelerare lo sviluppo
dell’infrastruttura digitale della Repubblica di San Marino, sulla base dei compiti,
funzioni e attività previsti nel dettaglio dagli articoli 5 e 6 del Decreto Delegato
n.179/2015
Per le competenze nel dettaglio si veda l’articolo 5 del D.D. n.179/2015; per l’attività
programmatica (cd pilastri) si veda l’articolo 6 del medesimo decreto delegato.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.9 del 18
luglio 2016).
Composizione
Si compone di sette membri di cui almeno quattro scelti nel settore privato ed i
restanti nel settore pubblico.
I membri devono essere selezionati in funzione delle loro specifiche competenze in
relazione a ciascuno dei sette pilastri previsti all’articolo 6 del D.D. n.179/2015,
maturate in almeno un decennio di esperienze professionali.
Nomina al suo interno un Coordinatore scelto in alternanza tra il settore pubblico e
privato.
Alle riunioni possono partecipare i Segretari di Stato in relazione alle materie di loro
competenza
Coordinatore:
non ancora nominato
Membri attuali: Daniela Reffi Pilastro I Mercato digitale unico (Pubblica
Amministrazione);
Daniele Giovanardi Pilastro II Interoperabilità e standard;
Enzo Mataloni Pilastro III Fiducia e sicurezza;
Andrea Rebosio Pilastro IV Accesso a internet veloce e superveloce
(Pubblica Amministrazione);
Federico Tombari Pilastro V Ricerca e innovazione;
Roberta Mularoni Pilastro VI Alfabetizzazione, capacità e inclusione
digitale (Pubblica Amministrazione);
Francesco Chiari Pilastro VII Vantaggi offerti dalle ICT alla società.
Risorse a disposizione
Qualora fossero necessari particolari capitoli di spesa per gli interventi strutturali utili al
processo di innovazione tecnologica del Paese contenuti nell’Agenda Digitale
Sammarinese di cui all’art.14 del D.D. n.179/2015, idonee coperture dovranno essere
individuate nel Bilancio dello Stato.
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I compensi ed i gettoni di presenza per i membri dell’Agenzia per lo Sviluppo Digitale
sono quelli previsti dalla Fascia D dell’Allegato A del Decreto Delegato 31 marzo 2014
n.47 e vengono imputati nel Bilancio dello Stato, sul cap. 1-2-1290 “Gettoni di
presenza ed indennità Commissioni Consiliari e Congressuali”.
Compensi per le funzioni in oggetto
Nell’anno 2015 nessun compenso è stato erogato in quanto i membri non erano
nominati.
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AUTHORITY PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 34 della Legge 20 giugno 2008 n.97.
Durata
Resta in carica quattro anni.
Competenze
Esercita le funzioni ad essa demandate dalla Legge 20 giugno 2008 n. 97 in materia di
prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere, funzioni per le
quali sostituisce la Commissione per le Pari Opportunità.
Affianca la Commissione per le Pari Opportunità nell’esercizio delle seguenti funzioni e
attribuzioni:
- suggerire agli organi istituzionali preposti le iniziative necessarie per assicurare la
piena parità giuridica e le pari opportunità;
- presentare esposti agli organismi competenti, i quali sono tenuti a dare risposta;
- promuovere indagini, studi e ricerche, nonché incontri, seminari e convegni in
materia di parità giuridica e di pari opportunità;
- promuovere, curare e sollecitare la realizzazione di iniziative volte a favorire la
partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, sociale ed economica in base al
principio della parità giuridica e delle pari opportunità;
- promuovere regolarmente la raccolta e la diffusione di dati e informazioni
concernenti l’attuazione del principio della parità giuridica e delle pari opportunità,
avvalendosi di strutture ed enti pubblici ed utilizzando mezzi di comunicazione,
stampa, radiotelevisivi, informatici e telematici;
- partecipare ai lavori di organismi internazionali riguardanti la parità giuridica e le
pari opportunità.
Provvede inoltre alla raccolta dei dati relativi alla violenza contro le donne e di genere
con cadenza semestrale ed a redigere annualmente apposito rapporto che deve essere
pubblicamente diffuso.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.10 del 23
maggio 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta da tre membri fra esperti in materie giuridiche, esponenti di associazioni o
organizzazioni non governative attive nel settore delle pari opportunità, esperti di
comunicazione e di psicologia.
La composizione deve assicurare la partecipazione di ciascuna delle figure professionali
sopra individuate.
Membri attuali: Silvia Micheloni, Maria Domenica Michelotti (designate dalla
Coalizione Bene Comune), Monia Gattei (designata dal Gruppo Unione per la
Repubblica).
Risorse a disposizione
Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Delegato n.60/2012, ogni anno, dovrebbe essere
previsto un fondo nell’apposito capitolo della legge finanziaria in dotazione
dell’Authority per le Pari Opportunità.
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Compensi per le funzioni in oggetto
I membri dell’Authority in oggetto non percepiscono al momento alcun compenso né
gettone di presenza.
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AUTORITÀ GARANTE PER L’INFORMAZIONE
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 6 della Legge 5 dicembre 2014 n.211.
Durata
Resta in carica tre anni.
Competenze
Ha il compito di tutelare il diritto all’informazione inteso come libertà di informare e
diritto ad essere informati, nonché quello di vigilare sui principi e le finalità del servizio
radiofonico e televisivo previsti per legge.
Assorbe le competenze attribuite dalla Legge n.41/1989 alla Commissione di Vigilanza
ed esercita le seguenti attribuzioni:
- cura la tenuta del Registro delle imprese editrici che operano nel territorio
sammarinese;
- cura la tenuta dell’Elenco delle testate giornalistiche;
- cura la tenuta del Registro delle associazioni degli operatori dell’informazione che
sono tenute alla registrazione e custodisce l’elenco degli operatori dell’informazione
trasmessi annualmente dalle relative associazioni;
- esercita i controlli sul corretto esercizio delle attività di settore, determinando e
applicando sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme;
- esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e delibera sulle richieste di
provvidenze sull’editoria;
- esercita poteri di indagine e di verifica al fine di prevenire e contrastare limitazioni e
distorsioni del pluralismo dell’informazione, concentrazione tra imprese operanti nel
settore anche al fine di garantire la trasparenza degli assetti proprietari;
- esaurita l’istruttoria, ordina alle imprese interessate di sospendere gli atti posti in
essere in violazione dei divieti disposti dalla legge ed esercita dinanzi al
Commissario della Legge l’azione di nullità degli atti;
- esamina le segnalazioni ricevute circa presunte violazioni delle norme contenute nel
Codice Deontologico degli operatori dell’informazione ed applica le sanzioni previste
dal medesimo codice, segnala all’Autorità giudiziaria le violazioni previste
dall’articolo 18 della Legge n.41/1989;
- presenta al Segretario di Stato con delega all’Informazione una relazione annuale
sullo stato delle attività dell’Editoria;
- istruisce verifiche al fine del riconoscimento dello status professionale dei giornalisti
che hanno acquisito l’abilitazione professionale negli Stati esteri, nonché lo status
professionale degli operatori per il rilascio della Press Card.
Adotta un proprio regolamento interno e si può avvalere del supporto amministrativo
dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.23 del 29
giugno 2015).
Composizione
E’ composta da cinque membri, compreso il Presidente, che abbiano conoscenze nel
campo dei media ovvero titoli di studio e professionali attinenti il settore e può essere
coadiuvata da un esperto legale dell’amministrazione pubblica.
La nomina è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Grande e Generale e
con le cariche in organismi direttivi di associazioni sindacali e di categoria nonché di
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presidente, segretario politico e membro di segreteria politica di partiti e movimenti
politici.
Il Presidente dell’Autorità è nominato su proposta del Segretario di Stato con delega
all’Informazione.
Due membri dell’Autorità sono nominati su proposta della Consulta per l’Informazione
al Consiglio Grande e Generale, di cui uno in rappresentanza di testate giornalistiche
cartacee (quotidiani o periodici), testate on-line e agenzie di informazione, e uno in
rappresentanza di testata giornalistica radiofonica/televisiva di Stato.
Un membro dell’Autorità è nominato su proposta dei Gruppi Consiliari di maggioranza
ed uno su proposta dei Gruppi Consiliari di minoranza.
Presidente attuale: Silvia Rossi (designata dal Segretario di Stato con delega
all’Informazione)
Membri attuali: Ingrid Casali (designata dal Gruppo di Alleanza Popolare per i Gruppi
di Maggioranza), Lucia Crescentini (designata dal Gruppo Socialista per i Gruppi di
Minoranza), Stefano Valentino Piva, Bianca Maria Toccagni (designati dalla
Consulta per l’Informazione)
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri dell’Autorità in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone di
presenza.
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AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER I SERVIZI PUBBLICI E L’ENERGIA
Normativa di riferimento
E’ prevista dagli articoli 2 e 3 della Legge 20 novembre 2001 n.120 e dall’articolo 2
della Legge 7 maggio 2008 n.72
Durata
Resta in carica tre anni. I membri non sono rinnovabili nell’incarico, fatta eccezione
per il Presidente che può essere riconfermato per un ulteriore mandato di tre anni.
Competenze
Opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione nelle funzioni
di regolazione e di controllo dei settori dei servizi pubblici anche tenuto conto degli
orientamenti ed indirizzi determinati dal Congresso di Stato in ordine alle politiche
tariffarie. Le competenze e funzioni attribuite con la Legge n.120/2001 sono altresì
integrate con quelle previste dall’art.2 della Legge n.72/2008 con particolare
riferimento al piano energetico, relativi consumi, incentivi, ecc.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato
(ultima nomina con delibere n.13 del 25 febbraio 2014 e n.8 del 4 giugno 2014).
Composizione
E’ costituita da un organo collegiale composto dal Presidente e da due membri,
nominati fra persone dotate di comprovata e riconosciuta professionalità, nonché di
specifiche competenze nel settore dei servizi pubblici.
I componenti, a pena di decadenza, non possono esercitare, nel corso della funzione,
attività professionale o di consulenza nell’impresa o nelle imprese che gestiscono i
servizi regolati, né avere comunque nelle stesse imprese o in imprese partecipate o
collegate, alcun interesse diretto o indiretto.
Non possono essere nominati componenti dell’Autorità i dirigenti, gli amministratori, i
dipendenti dei soggetti gestori, le persone che ricoprono incarichi di natura politica.
I componenti dell’Autorità per almeno tre anni dalla cessazione dell’incarico non
potranno essere nominati amministratori dell’impresa esercente i servizi pubblici, né
con la stessa assumere rapporti di collaborazione, consulenza o lavoro dipendente.
Presidente attuale: Paolo Tartarini
Membri attuali: Alberto Penserini, Leonardo Simoncini.
Risorse a disposizione
Per la sua attività l’Autorità ha a disposizione il capitolo 1-5-3677 del Bilancio dello
Stato “Oneri per l’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia” sul quale
vengono imputati i compensi percepiti dai membri dell’Autorità medesima.
Tali compensi sono determinati dal Congresso di Stato e per l’esercizio 2015 sono i
seguenti:
- fisso annuale di Euro 10.500,00 - decurtato del 10% - al Presidente
- fisso annuale di Euro 7.500,00 – decurtato del 10% - a ciascuno dei membri
- gettone di presenza di Euro 150,00 – decurtato del 10% - per i membri dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica
- gettone di presenza di Euro 195,00 per i membri non dipendenti della
Amministrazione Pubblica
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Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai singoli membri)
Compensi e gettoni di presenza 2015 (al netto):
Paolo Tartarini
Alberto Penserini
Leonardo Simoncini

Totale Euro 10.768,65
Totale Euro 8.396,70
Totale Euro 8.396,70
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AUTORITÀ PER L’AVIAZIONE CIVILE E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
ORGANI:
COMITATO ESECUTIVO
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 3 della Legge 29 luglio 2014 n.125 e dal Decreto Delegato 30
luglio 2015 n.128.
Durata
I componenti del Comitato Esecutivo restano in carica tre anni con possibilità di
rinomina una sola volta.
Il Direttore Generale resta in carica tre anni e può essere rinnovato per ulteriori due
mandati.
Competenze
E’ organo di gestione dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima ed
esercita le funzioni previste dalla Legge n.125/2014
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.11 del 18
luglio 2016).
Composizione
Il
-

Comitato Esecutivo dell’Autorità è composto dal:
Direttore Generale che lo presiede;
Segretario Generale;
delegato della Segreteria di Stato con delega ai Trasporti;
delegato della Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio;
tre membri designati dal Consiglio Grande e Generale: attualmente i Signori
Alessandro Scarano (designato dal Gruppo PDCS NS), Igor Gai (designato dal
Gruppo dei Socialisti e dei Democratici), il membro di spettanza dei Gruppi di
opposizione non è stato ancora nominato.
Tutti i membri del Comitato Esecutivo devono essere in possesso di laurea di vecchio
ordinamento, o laurea specialistica, o magistrale in materie economiche, giuridiche,
tecniche oppure devono possedere specifica e comprovata competenza tecnica, o più
in generale rispetto ai ruoli dell’Autorità di cui alla Legge n.125/2014, di durata
almeno quinquennale.
L’incarico di componente del Comitato Esecutivo dell’Autorità è precluso:
a) agli amministratori e ai membri dell’organo esecutivo di società, Fondazioni o
Associazioni di diritto privato sottoposti alla vigilanza dell’Autorità;
b) ai soci di società di diritto privato sottoposte alla vigilanza dell’Autorità;
c) al coniuge ed ai parenti e affini entro il quarto grado dei soggetti indicati ai punti a)
e b);
d) agli altri soggetti che hanno interessi in conflitto con le funzioni attribuite dalla
Legge all’Autorità.
Non possono essere nominati componenti del Comitato Esecutivo dell’Autorità di cui
all’articolo 3 della Legge 29 luglio 2014 n.125, coloro che:
- siano “Soggetti inidonei” ai sensi dell’articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e
successive modifiche;
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- siano assoggettati a procedure concorsuali in corso o concluse da meno di cinque
anni;
- siano stati destinatari, in qualità di detentori di licenze del personale di volo, di
provvedimenti interdittivi o sanzionatori emessi da un’autorità o organo di controllo
per l’aviazione civile, sammarinese o estero, negli ultimi cinque anni.
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri del Comitato in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone di
presenza.
__________
SEGRETARIO GENERALE
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 9 della Legge 29 luglio 2014 n.125
Durata
Resta in carica tre anni.
Competenze
Competono al Segretario Generale il collegamento con le Organizzazioni
Internazionali, la rappresentanza dell’Autorità presso le stesse nonché le specifiche
funzioni delegate dal Direttore Generale.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.10 del 18
luglio 2016).
Per quanto concerne le incompatibilità, le cause di decadenza si rinvia a quanto
previsto per i membri del Comitato Esecutivo.
Segretario Generale attuale: Silvia Zanotti
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
Il Segretario Generale non percepisce alcun compenso né gettone di presenza.
______________
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Le funzioni di Sindaci Revisori dell’Autorità sono affidate al Collegio dei Sindaci
Revisori di cui alla Legge 26 novembre 1980 n.88 (Sindaci Revisori Azienda Autonoma
di Stato per i Lavori Pubblici A.A.S.L.P. – Vedi pag.92).
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AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI (A.A.S.L.P.)
ORGANI:
PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’A.A.S.L.P.
Normativa di riferimento
Sono previsti dall’articolo 5 della Legge 30 novembre 1982 n.103 e dall’articolo 57
dell’Allegato A alla legge n.188/2011
Durata
I membri ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque
anni e sono rieleggibili.
Competenze
Al Consiglio d’Amministrazione è demandata l’amministrazione dell’Azienda Autonoma
di Stato per i Lavori Pubblici. Per le competenze specifiche dell’Azienda si veda la
normativa di riferimento.
Nomina
Sono nominati dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibere n.16 e
n.17 del 22 gennaio 2014 poi aggiornate da successive delibere a seguito di
intervenute dimissioni e sostituzione dei membri).
Composizione
Il Consiglio d’Amministrazione è composto di cinque membri effettivi, compreso il
Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione vengono scelti tra persone che abbiano
competenza amministrativa o tecnica e non esercitino altre attività, pubbliche o
private, contrastanti con gli interessi dell’Azienda.
Sono incompatibili con la carica di membri del Consiglio di Amministrazione i
dipendenti statali che operano nei settori di competenza affini, o comunque legati
all’attività dell’Azienda.
Non possono essere eletti Consiglieri di Amministrazione i membri del Congresso di
Stato.
Presidente attuale: Federico Bartoletti (designato dal Gruppo PDCS NS)
Membri attuali: Dalibor Riccardi (designato dal Gruppo dei Socialisti e dei
Democratici), Pier Luigi Renzi (designato dal Gruppo Alleanza Popolare), Renzo
Renzi (designato dal Gruppo Socialista), Mattia Guidi (designato dal Gruppo
Civico10).
Risorse a disposizione
I compensi ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i membri del Consiglio di
Amministrazione in oggetto sono quelli previsti dalla Fascia B dell’Allegato A del
Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47 e vengono imputati nel Bilancio dell'A.A.S.L.P.
sul capitolo 1-9-136 “Oneri organi statutari”.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Compenso fisso mensile e gettone di presenza 2015 (al netto):
a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale

92
Federico Bartoletti (Presidente):
Mattia Guidi:
Dalibor Riccardi:
Pier Luigi Renzi:
Renzo Renzi:

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

7.537,53
4.076,24
3.022,04
2.248,91
2.327,98

__________
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DELLE AZIENDE AUTONOME DI STATO
(A.A.S.L.P. E AUTORITÀ PER L’AVIAZIONE CIVILE E LA NAVIGAZIONE
MARITTIMA)
Normativa di riferimento
E’ previsto dagli articoli 8 e 12 della Legge 26 novembre 1980 n.88.
Durata
E’ unico per tutte le Aziende Autonome di Stato e resta in carica cinque anni.
Competenze
Vigila sulla regolarità amministrativa e contabile dell'azienda, verifica la gestione
finanziaria e la corrispondenza del Bilancio alle risultanze dei libri contabili, effettua
controlli trimestrali sull'andamento dell'azienda, assiste alle sedute del Consiglio di
Amministrazione.
I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di esaminare tutti i
documenti contabili, amministrativi e finanziari relativi all'attività dell'azienda.
Controlli di carattere straordinario sono effettuati su richiesta di almeno due membri
del Consiglio di Amministrazione o della maggioranza del Collegio dei Sindaci Revisori.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.8 del 23
ottobre 2013).
Composizione
E’ composto da cinque membri, nominati fra persone che abbiano specifica esperienza
e competenza tecnica ed amministrativa.
Non possono essere nominati Sindaci Revisori i membri del Congresso di Stato.
Membri attuali: Milena Bizzocchi (Presidente) (designata dal Gruppo dei Socialisti
e dei Democratici), Elisabetta Chiaruzzi (designata dal Gruppo PDCS NS), Maria
Katia Savoretti (designata dal Gruppo Alleanza Popolare), Danilo Delvecchio
(designato dalla coalizione Cittadinanza Attiva), Esmeralda Bedetti (designata dal
Gruppo Unione per la Repubblica).
Risorse a disposizione
I compensi ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i membri del Collegio dei
Sindaci Revisori in oggetto sono quelli previsti dalla Fascia B dell’Allegato A del
Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47 e vengono imputati nel Bilancio dell'A.A.S.L.P.
sul capitolo 1-9-136 “Oneri organi statutari”.
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Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Compenso fisso mensile e gettone di presenza 2015 (al netto):
Michela Bizzocchi (Presidente):
Esmeralda Bedetti:
Elisabetta Chiaruzzi:
Maria Katia Savoretti:
Danilo Delvecchio:

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

2.055,87
1.686,9
948,96
1.476,15
2.846,34
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AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI (A.A.S.S.)
ORGANI:
PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’A.A.S.S.
Normativa di riferimento
Sono previsti dall’articolo 1 della Legge 28 giugno 2005 n.95.
Durata
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica ventiquattro mesi.
Competenze
Al Consiglio d’Amministrazione è demandata l’amministrazione dell’Azienda Autonoma
di Stato per i Servizi Pubblici. Per le competenze specifiche dell’Azienda si veda la
normativa di riferimento.
Nomina
Sono nominati dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibere nn.8 e 9
del 19 novembre 2015 e n.8 del 10 dicembre 2015).
Composizione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un Presidente e quattro membri.
Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione devono avere i seguenti
requisiti:
- cittadinanza sammarinese;
- godimento dei diritti civili e politici;
- laurea in discipline economiche, giuridiche; laurea in ingegneria, laurea in
architettura, diploma in ragioneria con iscrizione al Collegio dei Ragionieri
Commercialisti, diploma di perito industriale con iscrizione al Collegio di Periti
Industriali e diploma di geometra con iscrizione al Collegio Geometri.
Sono incompatibili con le funzioni di Presidente e membro del Consiglio di
Amministrazione:
- coloro che esercitano attività che possano determinare interessi contrastanti o
concorrenti con l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e l’Azienda
Autonoma di Stato di Produzione;
- i membri del Consiglio Grande e Generale.
Presidente attuale: Matteo Terenzi (designato dal Gruppo dei Socialisti e dei
Democratici)
Membri attuali: Enrico Biordi, Anthony Bucci (designati dal Gruppo PDCS NS),
Samuele Forcellini (designato dal Gruppo Sinistra Unita LabDem), Fabio Canini
(designato dal Gruppo Socialista).
Risorse a disposizione
I compensi ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i membri del Consiglio di
Amministrazione in oggetto sono quelli previsti dalla Fascia B dell’Allegato A del
Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47 e vengono imputati nel Bilancio dell'A.A.S.S.
sul capitolo 555 “Spese organi statutari”. Per l’esercizio finanziario 2015 sono stati
spesi Euro 20.680,00.
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Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Compensi/gettoni di presenza 2015 (al netto):
Anthony Bucci (Presidente fino al 18.11.2015):
Antonio Valentini (dimissionario nell’agosto 2015):
Matteo Terenzi (Presidente dal 19.11.2015):
Enrico Biordi:
Fabio Canini:
Samuele Forcellini:

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

5.192,00
1.337,60
475,20
2,481,60
1.056,00
2.428,80

__________
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DELL’A.A.S.S.
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 3 della Legge 20 novembre 2001 n.119.
Durata
Resta in carica fino al termine della fase di trasformazione della A.A.S.S. in S.p.A..
Competenze
Vigila sulla regolarità amministrativa e contabile dell'azienda; verifica la gestione
finanziaria e la corrispondenza del Bilancio alle risultanze dei libri contabili; effettua
controlli trimestrali sull'andamento dell'azienda; assiste alle sedute del Consiglio di
Amministrazione.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.11 del 16
gennaio 2002 poi aggiornata da successive delibere del 2003, del 2008 e del 2014).
Composizione
E’ composto da un Presidente e due membri.
I Sindaci Revisori sono designati fra professionisti iscritti all’Albo dei Dottori
Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti. La designazione del Presidente è
riservata ai Gruppi Consiliari di minoranza.
Non possono essere nominati Sindaci Revisori coloro che siano membri del Consiglio
Grande e Generale.
Presidente attuale: Irene Lonfernini (designata dal Gruppo Unione per la
Repubblica)
Membri attuali: Fabio Rossi (designato dal Gruppo PDCS NS), Renzo Giardi
(designato dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici).
Risorse a disposizione
I compensi ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i membri del Collegio dei
Sindaci Revisori in oggetto sono quelli previsti dalla Fascia B dell’Allegato A del
Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47 e vengono imputati nel Bilancio dell'A.A.S.S.
sul capitolo 555 “Spese organi statutari”. Per l’esercizio finanziario 2015 sono stati
spesi Euro 20.68,00
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Compensi percepiti dai singoli membri per le funzioni in oggetto
Compensi/gettoni di presenza 2015 (al netto):
Irene Lonfernini (Presidente):
Fabio Rossi:
Renzo Giardi:

Totale Euro 1.848,00
Totale Euro 1.056,00
Totale Euro 1.108,80
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BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
ORGANI:
PRESIDENTE
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 13, comma 2 della Legge 29 giugno 2005 n.96 (vedi anche
articolo 4 della Legge 4 novembre 2010 n.178)
Durata
Resta in carica cinque anni ed è rieleggibile per un solo mandato.
Competenze
Ha la rappresentanza legale della Banca Centrale.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci.
In via d’urgenza ha la facoltà di assumere deliberazioni, promuovere azioni giudiziarie,
amministrative e di resistere ad azioni promosse contro la Banca Centrale, nominando
avvocati e procuratori alle liti.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.25 del 21
gennaio 2016).
E’ scelto tra persone con competenze ed esperienze economiche e/o giuridiche
rilevanti per la gestione e il controllo del sistema finanziario.
Per quanto concerne le incompatibilità, le cause di decadenza si rinvia a quanto
previsto per i membri del Consiglio Direttivo di Banca Centrale.
Presidente attuale: Dott. Wafik Grais
Risorse a disposizione
Banca Centrale è organizzata con budget annuali e con deleghe di poteri nel loro
utilizzo. Il Presidente percepisce un compenso annuo lordo per il 2015 pari a Euro
300.000 come da delibera assembleare del 15 dicembre 2010. Su tale compenso non
viene applicata - con riferimento all’art.50 della Legge n.174/2013, visto il Decreto
Delegato n.47/2014 e considerati gli artt. 41 e 46 della Legge n.219/2014 - la
riduzione del 20% del compenso, ma solo quella del 35% sulla parte eccedente. Viene
altresì applicata la ritenuta del 20% prevista dall’art.102 della Legge n.166/2013.
Compensi percepiti per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dal Presidente in carica nel medesimo anno)
Compenso 2015 (al netto):
Renato Clarizia (dimissionario al 31.07.2015)

Totale Euro 135.659,49

_____________
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CONSIGLIO DIRETTIVO
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 4 della Legge 4 novembre 2010 n.178.
Durata
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili
per un solo mandato.
Competenze
Sono attribuiti al Consiglio Direttivo i poteri di indirizzo e gestione della Banca
Centrale.
In particolare:
- propone all’Assemblea l’ammissione di nuovi Soci;
- predispone il Bilancio e lo sottopone all’Assemblea;
- propone all’Assemblea le variazioni del fondo di dotazione;
- delibera sull’assunzione, modifica e cessione di partecipazioni, ivi comprese quelle
acquisite a tutela delle ragioni creditorie della Banca Centrale;
- designa i rappresentanti della Banca Centrale nei Consigli di Amministrazione, nei
Collegi Sindacali, negli organi degli enti o imprese nelle quali siano assunte quote di
partecipazione;
- nomina, fatto salvo il gradimento del Consiglio Grande e Generale, il Direttore
Generale;
- nomina gli Ispettori del Coordinamento della Vigilanza su proposta del Direttore
Generale;
- nomina il Vice Direttore, i dirigenti ed i funzionari e delibera l’assunzione del
personale;
- determina il compenso e le indennità dei membri del Coordinamento della Vigilanza
e le altre condizioni contrattuali per gli ispettori esterni;
- propone all’Assemblea tutte le deliberazioni che ritenga opportuno rimettere alla
sua valutazione;
- delibera su quant’altro sia ritenuto utile agli interessi della Banca Centrale.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.9 del 23
ottobre 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composto dal Presidente di Banca Centrale e da cinque Consiglieri scelti tra persone
con competenze ed esperienze economiche e/o giuridiche rilevanti per la gestione e il
controllo del sistema finanziario. La maggioranza dei componenti del Consiglio
Direttivo dovrà essere composta da cittadini sammarinesi o residenti.
La carica di membro del Consiglio Direttivo, di Direttore Generale o di Ispettore della
Banca Centrale è incompatibile con:
- la qualità di membro del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato;
- la qualità di giudice;
- la qualità di amministratore, di dirigente, di sindaco, di funzionario o di dipendente
di banche o enti esercenti attività creditizia, finanziaria o assicurativa nel territorio
della Repubblica di San Marino o in altri Paesi.
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Non possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo, e, se eletti,
decadono dall’ufficio, coloro che ricadano in una delle condizioni di ineleggibilità
previste dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e integrazioni.
La carica di membro del Consiglio Direttivo della Banca Centrale è incompatibile con
l’essere titolare di partecipazioni in soggetti vigilati dalla Banca Centrale.
Membri attuali di nomina consiliare: Francesco Mancini, Aldo Simoncini (designati
dal Gruppo PDCS NS), Fabio Zanotti (designato dal Gruppo Alleanza Popolare),
Stefano Bizzocchi (designato dal Gruppo Socialista), Silvia Cecchetti (designata dal
Gruppo dei Socialisti e dei Democratici).
Risorse a disposizione
Banca Centrale è organizzata con budget annuali e con deleghe di poteri nel loro
utilizzo. I componenti del Consiglio Direttivo percepiscono un compenso una tantum
lordo pari ad euro 3.500,00 ed un gettone di presenza lordo pari ad euro 280,00,
come da delibera assembleare dell’11 ottobre 2006. A tale compenso e a tale gettone
viene applicata, con riferimento all’art.50 della Legge n.174/2013, visto il Decreto
Delegato n.47/2014 e considerati gli artt. 41 e 46 della Legge n.219/2014, la
riduzione del 20%. Viene altresì applicata la ritenuta del 12% come disposto
dall’art.13 della Legge n.166/2013. Con delibera assembleare del 19 maggio 2011 è
stato riconosciuto un compenso specifico al Vice Presidente pari ad euro lordi
13.000,00 qualora lo stesso venga chiamato a svolgere temporaneamente le funzioni
di Presidente per intervenute dimissioni, ovvero nei casi di prolungato impedimento,
nello svolgimento della funzione, di quest’ultimo.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri di nomina consiliare in carica
nel medesimo anno)
Compensi/gettoni di presenza 2015 (al netto):
Stefano Bizzocchi (anche Vice Presidente)
Silvia Cecchetti
Aldo Simoncini
Giovanni Luca Ghiotti
Giorgio Lombardi (fino al 30.05.2015)
Francesco Mancini (dall’1.06. 2015)

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

17.883,14
9.166,08
9.560,32
11.728,64
2.990,55
5.978,41

____________
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 16 della Legge 29 giugno 2005 n.96 come modificato
dall’articolo 9 della legge n.178/2010.
Durata
I Sindaci restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati per un solo
mandato.
Competenze
Esercita il controllo sulla gestione, sulla contabilità e sulla osservanza dei regolamenti
della Banca Centrale e delle disposizioni di legge, attesta la veridicità dei bilanci,
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controlla che i criteri di valutazione delle poste del bilancio rispondano a rigorosi criteri
contabili e presenta all’Assemblea la propria relazione al Bilancio annuale.
Ha la facoltà di ispezionare i libri della Banca e di richiedere le informazioni relative
all’espletamento dei suoi compiti, fatta eccezione per le questioni di carattere
riservato attinenti alle funzioni di Vigilanza
Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo.
Composizione e Nomina
Il Collegio Sindacale si compone di un Presidente e di due membri effettivi; il
Presidente è nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera
n.14 del 23 aprile 2015); i due membri effettivi sono designati dai soci di minoranza e
nominati dall’assemblea.
I sindaci devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui alla Legge 27
ottobre 2004 n.146.
La carica di Sindaco della Banca Centrale è incompatibile con:
- la qualità di membro del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato;
- la qualità di giudice;
- la qualità di amministratore, di dirigente, di funzionario o di dipendente di banche o
enti esercenti attività creditizia, finanziaria o assicurativa nel territorio della
Repubblica di San Marino.
Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio,
coloro che ricadano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla Legge 23
febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e integrazioni.
Presidente attuale di nomina consiliare: Fabio Rossi.
Risorse a disposizione
Banca Centrale è organizzata con budget annuali e con deleghe di poteri nel loro
utilizzo. Il Presidente del Collegio Sindacale percepisce un compenso una tantum lordo
pari ad euro 6.500,00 e un gettone di presenza lordo pari ad euro 150,00, come da
delibera assembleare del 19 maggio 2011. A tale compenso e a tale gettone viene
applicata - con riferimento all’art.50 della Legge n.174/2013, visto il Decreto Delegato
n.47/2014 e considerati gli artt. 41 e 46 della Legge n.219/2014 - la riduzione del
20%. Viene altresì applicata la ritenuta del 12% come disposto dall’art.13 della Legge
n.166/2013.
Compensi percepiti per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dal Presidente del Collegio Sindacale di
nomina consiliare in carica nel medesimo anno)
Compensi/gettoni di presenza 2015 (al netto):
Irene Lonfernini (fino al 22 aprile 2015)
Fabio Rossi (dal 23 aprile 2015)

Totale Euro 2.155,88
Totale Euro 7.594,52
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COLLEGIO SINDACI DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI
SOLIDARIETÀ IN FAVORE DEGLI OPERATORI AGRICOLI
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 27 della Legge 5 luglio 1974 n.56 e dalla Legge 25 ottobre
1973 n.37.
Durata
I Sindaci del Consorzio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Competenze
I Sindaci del Consorzio hanno le responsabilità ed i compiti attribuiti, dalle leggi
vigenti in materia, ai Sindaci delle società.
Nomina
Il Consiglio Grande e Generale nomina un membro effettivo con le funzioni di
Presidente ed un membro supplente (ultima nomina con delibere n.10 e 11 del 23
ottobre 2013).
Il Consiglio direttivo del Consorzio nomina, tra i suoi membri, due membri effettivi ed
un membro supplente
Composizione
E’ composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti
Presidente attuale di nomina consiliare: Francesca Monaldini (designata dai Gruppi
di Maggioranza)
Membro supplente attuale di nomina consiliare: Davide Ugolini (designato da Gruppi
di Opposizione).
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi percepiti per le funzioni in oggetto
I Sindaci del Consorzio in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone di
presenza.
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COMITATO AMMINISTRATORE DI FONDISS
Normativa di riferimento
E' previsto dall'articolo 5 della Legge 6 dicembre 2011 n.191.
Durata
I componenti del Comitato Amministratore restano in carica tre anni e possono essere
rieletti per un solo mandato.
Il Presidente di FONDISS resta in carica un anno e viene eletto dal Comitato
Amministratore al proprio interno, seguendo il criterio della rotazione in modo tale che
le tre componenti - pubblica, sindacale e datoriale - ricoprano la carica almeno una
volta nell’arco della durata di un mandato.
Competenze
Svolge le seguenti funzioni:
- predispone ed invia annualmente, al Consiglio Grande e Generale e al Comitato
Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale un resoconto particolareggiato
sull’andamento della gestione;
- propone al Congresso di Stato i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia
delle condizioni di equilibrio di FONDISS nel caso rilevi situazioni potenzialmente
pericolose per il mantenimento dell’equilibrio stesso;
- provvede alla predisposizione del Regolamento di FONDISS da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Grande e Generale nonché di eventuali successive
sue modifiche;
- fissa gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione ordinaria di FONDISS;
- definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, i criteri di ripartizione
ed individuazione del rischio nella scelta degli investimenti;
- individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, i soggetti a cui affidare la
gestione del patrimonio di FONDISS, scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione
vigente e provvede alla stipula della relativa convenzione.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.22 del 29
giugno 2015 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composto da nove membri secondo le seguenti modalità:
- due componenti nominati dai Gruppi e dalle Rappresentanze Consiliari di
maggioranza che esprimono il proprio voto;
- un componente indicato dai Gruppi e dalle Rappresentanze Consiliari di minoranza
che esprime il proprio voto;
- tre componenti indicati dalle Associazioni Sindacali dei Lavoratori, che esprimono
complessivamente un solo voto;
- tre componenti indicati dalle Associazioni Datoriali e dei Lavoratori Autonomi che
esprimono complessivamente un solo voto.
Non possono ricoprire l’incarico coloro che:
- siano stati condannati con sentenza, anche non definitiva, per reati non colposi
commessi negli ultimi quindici anni;
- siano assoggettati a procedure concorsuali in corso o concluse da meno di cinque
anni.
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Coloro che ricoprono l’incarico devono essere in possesso del Diploma di Laurea
Magistrale in materie economiche e/o giuridiche, con comprovata esperienza
professionale.
Sono incompatibili con la carica i membri del Consiglio Grande e Generale, del
Congresso di Stato, del Comitato Esecutivo e del Consiglio per la Previdenza
dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e coloro che ricoprono cariche negli organi di
amministrazione e di controllo degli Istituti di Credito della Repubblica di San Marino o
nelle società autorizzate all’attività di gestione finanziaria.
Presidente attuale: Natalino Sbraccia (designato dal Gruppo Civico10 per i Gruppi di
minoranza)
Membri attuali: Sante Ruggero Lonfernini, Flavio Casetti (designati dalla
coalizione Bene Comune per i Gruppi di maggioranza), Renato Nibbio (designato da
USL), Angela Piazzolla (designata da CSdL), Raffaele Bruni (designato da CDLS),
Luca Filanti, Riccardo Casadei, Alessia Scarano (designati dalle Associazioni
Datoriali e dei Lavoratori Autonomi).
Risorse a disposizione
I compensi ed i gettoni di presenza per il Comitato Amministrativo di FONDISS sono
quelli previsti dalla Fascia D dell’Allegato A del Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47 e
vengono imputati nel Bilancio di FONDISS sul capitolo 120 “Spese Varie”. Nel 2015
sono stati spesi Euro 27.723,16.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Gettoni di presenza 2015 (al netto):
Natalino Sbraccia (dal 29.06.2015)
Renato Nibbio
Alessia Scarano
Sante Ruggero Lonfernini
Martina Poggiali (fino al 29.10.2015)
Raffaele Bruni
Luca Filanti
Mirko Muccioli (fino al 29.10.2015)
Angela Piazzolla (dal 29.06.2015)
Riccardo Casadei (dal 30.10.2015)
Flavio Casetti (dal 30.10.2015)
Luigi Librandi (fino al 28.06.2015)
Giuseppe Travaglini (fino al 28.06.2015)

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1.757,00
2.600,36
2.530,08
2.530,08
1.546,16
562,24
2.389,52
1.124,48
843,36
281,12
421,68
1.265,04
702,80
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COMITATO GARANTE PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E LA
RAPPRESENTATIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DELLE
ASSOCIAZIONI DATORIALI
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 28 della Legge 9 maggio 2016 n.59.
Durata
La nomina è triennale e rinnovabile per un massimo di due mandati.
Competenze
Sovrintende alla corretta applicazione delle procedure per la contrattazione collettiva
di settore e per la verifica dei requisiti dei sindacati che intendono partecipare alle
trattative, oltre che per l’espletamento delle altre attività delegategli dalla legge, ed
esercita le seguenti attribuzioni:
- delibera in caso di dubbio o controversia, sollevata dal lavoratore o dal datore di
lavoro, sull’appartenenza di un determinato datore di lavoro ad uno specifico
settore di contrattazione ai fini dell’iscrizione al registro dell’Ufficio del Lavoro di cui
all’articolo 30, comma 5, della legge;
- accerta lo status di lavoratore iscritto o di datore di lavoro iscritto ai sensi della
legge;
- accerta il possesso dei requisiti di cui all’articolo 24 della legge per la partecipazione
alla contrattazione collettiva di settore, assegnando a ciascuna organizzazione
sindacale e associazione datoriale il grado di rappresentatività e definendo la
composizione della delegazione preposta alla contrattazione;
- certifica la rispondenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’efficacia erga
omnes del contratto collettivo di settore e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale ai sensi dell’articolo 3 della Legge Qualificata 26 ottobre 2010 n.2;
- valuta i termini e le modalità referendarie qualora le organizzazioni sindacali e le
associazioni datoriali o coalizioni delle stesse maggiormente rappresentative nel
settore di riferimento ne richiedano l’avvio;
- valuta la liceità e la conformità dei contenuti della contrattazione integrativa
aziendale alle previsioni del contratto collettivo di settore di riferimento;
- esprime il proprio parere sull’avvio della contrattazione in deroga di cui all’articolo
36 della legge.
Nomina
Due membri sono nominati dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con
delibere nn.12 e 13 del 18 luglio 2016).
Composizione
Il Comitato Garante è composto da:
a) un giurista con esperienza in diritto del lavoro e relazioni industriali, che lo
presiede, nominato dal Congresso di Stato e individuato congiuntamente dai due
esperti nominati ai sensi della lettera b) che segue;
b) due esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali.
Non possono essere nominati componenti del Comitato Garante i membri del Consiglio
Grande e Generale, coloro che ricoprono una carica in organismi direttivi di
Associazioni Datoriali ed Organizzazioni Sindacali, il Presidente, il Segretario Politico e
il membro di Segreteria Politica di Partiti e Movimenti Politici, nonché i dipendenti
pubblici e coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell’annualità precedente alla
nomina.
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Membri attuali di nomina consiliare: Luciano Angelini (designato da C.S.U. Centrale
Sindacale Unitaria - C.S.d.L. e C.D.L.S.), Enrica Zenato (designata da A.N.I.S.).
Risorse a disposizione
I componenti del Comitato Garante percepiscono ciascuno un compenso fisso annuo
predeterminato pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00). Il 50% del costo è posto
equamente in carico alle organizzazioni sindacali e alle associazioni datoriali. Le
modalità e i termini sono definiti in accordo tra le parti. Il restante 50% è a carico
dell’Amministrazione. Gli oneri a carico dell’Amministrazione sono imputati su apposito
capitolo nel Bilancio dello Stato da istituirsi in sede di variazione di Bilancio.
Compensi per le funzioni in oggetto
Nell’anno 2015 nessun compenso è stato erogato in quanto i membri non erano
nominati.
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COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE (C.O.N.S.)
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 25 della Legge 30 settembre 2015 n.149.
Durata
Resta in carica un quadriennio olimpico.
Competenze
Effettua il riscontro sulla gestione dell’Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e
delle scritture contabili; vigila sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti; verifica i
bilanci consuntivi e preventivi; effettua le verifiche di cassa; redige la relazione da
presentare al Congresso di Stato al termine di ciascun anno finanziario sulla gestione
contabile del C.O.N.S.; assiste alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato
Esecutivo.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibere n.9 e 10 del
10 dicembre 2015 poi aggiornata da successive delibere).
Composizione
E’ costituito da un presidente e due membri.
Vige l’incompatibilità con le cariche direttive nelle Discipline Sportive Associate e nelle
Associazioni Sportive affiliate, con incarichi di direzione e rappresentanza in seno a
partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali, con la carica a membro del
Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, Presidenti o Direttori di Enti
Pubblici o a partecipazione statale.
L’incompatibilità nel ricoprire cariche all’interno del Collegio dei Sindaci Revisori è
estesa anche a coloro che ricavino un reddito personale prevalente dall’attività
sportiva o da attività ad essa collegate di competenza del C.O.N.S., nonché ai
dipendenti del C.O.N.S. o ai funzionari della Segreteria di Stato con delega allo Sport.
Presidente di nomina consiliare (non ancora insediato): Stefano Piattelli
(designato dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici)
Membri di nomina consiliare (non ancora insediati): Davide Simoncini (designato
dal Gruppo PDCS-NS); Rossana Michelotti (designata dal Gruppo Socialista)
Risorse a disposizione
I compensi ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i membri del Collegio dei
Sindaci Revisori in oggetto sono quelli previsti dalla Fascia B dell’Allegato A del
Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47 e vengono imputati nel Bilancio del C.O.N.S.
sul capitolo 520 “Compensi ai Sindaci Revisori”.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015*)
*N.B. I Sindaci Revisori in carica nel 2015 sono stati nominati dal Congresso di Stato
ai sensi della previgente normativa (Legge 13 marzo 1997 n.32, poi abrogata dalla
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Legge n.149/2015). I compensi percepiti nel 2015 non vengono quindi riportati in
quanto tali membri non sono stati nominati dal Consiglio Grande e Generale e
pertanto non rientrano nel disposto normativo di cui all’art.12 della Legge n.189/2015
e del Regolamento n.16/2015 in base al quale è stata elaborata e pubblicata la
presente sintesi.

a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale

108
COMITATO SAMMARINESE DI BIOETICA
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 2 e 3 della Legge 29 gennaio 2010 n.34.
Durata
Resta in carica tre anni.
Competenze
Svolge, nel rispetto dei paradigmi dell’etica in rapporto all’applicazione della scienza
medica e all’evoluzione della ricerca scientifica, le seguenti funzioni:
- supporto tecnico e consulenza al Congresso di Stato, al Consiglio Grande e Generale
e ad altri organismi istituzionali per le tematiche connesse alla bioetica ed alla ricerca
biomedica;
- esprime pareri circa aspetti di propria competenza, relativamente ad istanze di
strutture sanitarie sia pubbliche che private, di concerto con l’Authority, ai fini dell’
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio e dell’autorizzazione all’applicazione
clinica di nuove biotecnologie;
- promuove la divulgazione scientifica e la corretta informazione dell’opinione pubblica
su bioetica e implicazioni dei trattamenti terapeutici, delle tecniche diagnostiche e dei
progressi delle scienze biomediche in rapporto ad aspetti legati alla bioetica, nonché
iniziative di formazione/aggiornamento relativamente a temi in materia di bioetica,
ricerca e sperimentazione clinica;
- organismo consultivo in relazione a questioni etiche connesse con le attività
scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i diritti della
persona umana;
- autorizza la ricerca e la sperimentazione clinica, farmacologica ed epidemiologica per
tutti gli aspetti indicati dalla normativa vigente e comunque rilevanti ai fini del
giudizio etico, sulla base di linee guida basate su direttive generali emesse dagli
organismi internazionali competenti in materia.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato
(ultima nomina con delibere n. 19 del 13 maggio 2014 e n.15 del 15 luglio 2014).
Composizione
E’ composto da tre membri, di cui:
- un esperto con comprovata formazione in materie giuridiche: attualmente il Prof.
Carlo Bottari;
- un esperto in bioetica con comprovata formazione in materia: attualmente la
Dott.ssa Luisa Maria Borgia;
- un esperto in ricerca e sperimentazione clinica con comprovata formazione in
materia: attualmente il Dott. Virgilio Sacchini.
Il Presidente ed il Vice-Presidente sono nominati fra i membri stessi.
Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, punti 1, 2, 3, 4 della Legge 29 gennaio
2010 n.34 il Comitato deve essere integrato dalle seguenti figure:
- tre medici di area clinica: attualmente il Dott. Nicolino Monachese, il Prof.
Carlo Daniele, il Prof. Ugo Alonzo;
- un medico legale: attualmente il Prof. Adriano Tagliabracci;
- un farmacologo: attualmente il Prof. Giorgio Cantelli Forti;
- un professionista delle attività sanitarie non mediche: attualmente la Sig.ra
Monica Tonelli;
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- un laureato in materie filosofiche: attualmente il Dott. Verter Casali;
- un laureato in materie teologiche: attualmente il Don Gabriele Mangiarotti;
- un rappresentante del Dipartimento di Studi Biomedici dell’Università degli Studi
della Repubblica di San Marino: attualmente il Dott. Francesco Carinci;
- un rappresentante del volontariato in ambito sanitario: attualmente il Sig. Renzo
Ghiotti.
Risorse a disposizione
Nel Bilancio di previsione annuale afferente alle categorie di spesa della Segreteria di
Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale è inserito apposito capitolo di spesa relativo
ai costi annuali del Comitato Sammarinese di Bioetica (capitolo 467). Il Comitato è,
altresì, finanziato dagli introiti derivanti dagli oneri previsti per le sperimentazioni in
apposito capitolo per le entrate (capitolo 1-10-4491).
Ai sensi del Decreto Delegato 17 gennaio 2011 n.2 (Tabella “A”), i membri
percepiscono un gettone di presenza per ogni seduta del Comitato.
L’ammontare è il seguente:
Euro 400,00 – decurtato del 10% - per i membri di cui al primo comma dell’art. 3
della Legge n.34/2010
Euro 250,00 – decurtato del 10% - per i membri di cui al terzo e quinto comma
dell’art. 3 della Legge n.34/2010
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Compensi/gettoni di presenza 2015 (al netto):
Virgilio Sacchini
Luisa Maria Borgia
Carlo Bottari
Ugo Alonzo
Giorgio Cantelli Forti
Francesco Carinci
Verter Casali
Carlo Daniele
Renzo Ghiotti
Gabriele Mangiarotti
Nicolino Monachese
Adriano Tagliabracci
Monica Tonelli

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

316,26
4.427,34
4.111,38
790,64
1.778,94
790,64
1.383,62
1.581,28
2.174,26
1.581,28
1.778,94
1.383,62
2.371,92

a cura dell’Ufficio Segreteria Istituzionale

110
COMMISSIONE CENSUARIA PERMANENTE*
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 37 della Legge 23 gennaio 2015 n.2 e dal Decreto Delegato 21
gennaio 2016 n.3.
* N.B. A decorrere dalla data di nomina della Commissione Censuaria Permanente si
intendono decadute la Commissione per la Congruità dei Valori di cui all’articolo 4
della Legge 29 luglio 1983 n.75 – vedi pag. 55 - e la Giunta di Stima competente, ai
sensi dell’art.15 della Legge n.146/2014, per l’esame e deliberazioni conseguenti
relative ai ricorsi avverso gli accertamenti catastali - vedi pag. 143.
Durata
Resta in carica tre anni.
I membri nominati dal Consiglio Grande e Generale sono rieleggibili una sola volta.
L’incarico del primo Presidente della Commissione ha durata fino al termine
dell’attuazione del processo di riforma degli Estimi Catastali previsto all’articolo 36
della Legge n.2/2015.
Competenze
Ha il compito di valutare e approvare gli atti generali del processo di riforma degli
estimi dei Settori Fabbricati e Terreni, previo esame delle osservazioni presentate
dalle Giunte di Castello, dalle Organizzazioni di Categoria, dagli Ordini e Collegi
professionali.
La Commissione Censuaria Permanente, oltre alle competenze previste dalla Legge
n.2/2015, assume quelle attribuite alla Commissione per la Congruità dei Valori di cui
all’articolo 4 della Legge 29 luglio 1983 n 75 e quelle già attribuite alla Giunta di Stima
dall’articolo 15 della Legge 19 settembre 2014 n.146 relative all’esame dei ricorsi
avverso agli accertamenti catastali.
La Commissione approva l’aggiornamento delle zone territoriali omogenee e delle
microzone in caso di variazione delle stesse, su proposta dell’Ufficio Tecnico del
Catasto.
Anche i quadri di qualificazione e classificazione sono sottoposti all’approvazione della
Commissione.
L’Ufficio Tecnico del Catasto in conseguenza di intervenute variazioni socioeconomiche, ambientali ed urbanistiche di carattere permanente nella zona censuaria
esaminata, di norma ogni cinque anni, elabora le nuove tariffe d’estimo per dette zone
che vengono sottoposte all’approvazione della Commissione Censuaria permanente
con le medesime modalità utilizzate per la riforma degli estimi previste per legge e da
successivi regolamenti.
Alla Commissione, oltre alle competenze di cui agli articoli 26, 28, 29, 35 e 37 della
Legge n.2/2015, sono attributi i seguenti compiti:
- approvazione dei parametri stabiliti dall’Osservatorio del mercato Immobiliare
Sammarinese di cui all’articolo 38 della Legge n.2/2015 per la determinazione dei
valori base per la stima del calcolo delle indennità di espropriazione;
- formulazione di pareri circa la formazione, la gestione e l’elaborazione dei dati
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare;
- formulazione di pareri su ogni altro argomento relativo all’istituto catastale e al
mercato dei beni immobiliari.
La Commissione, ai fini istruttori e dell’espletamento delle proprie funzioni ha facoltà
di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici della
Pubblica Amministrazione.
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Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (Non ancora nominata).

Composizione
E’ composta da quattro membri di diritto e tre membri nominati dal Consiglio Grande
e Generale scelti tra specialisti di indubbia esperienza in materia catastale, economica,
urbanistica e giuridico-territoriale.
Sono membri di diritto il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Catasto, il Dirigente
dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica
ed il Dirigente dell’Ufficio del Registro.
I membri della Commissione di nomina consiliare, scelti in base al curriculum, sono
individuati almeno uno nell’ambito scientifico-accademico in materia catastale ed
urbanistica ed uno tra esperti in estimo rurale e urbano.
Presidente: non ancora nominato
Membri: non ancora nominato
Risorse a disposizione
Al momento non sono state previste risorse a disposizione.
Compensi per le funzioni in oggetto
Ai membri della Commissione nominati dal Consiglio Grande e Generale spetta un
gettone di presenza determinato dal Congresso di Stato in analogia con quanto
previsto dal Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47.
Al momento nessun compenso è stato erogato in quanto i membri non sono stati
ancora nominati.
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COMMISSIONE DI CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 1 della Legge 28 novembre 2011 n.185.
Durata
I membri della Commissione restano in carica un triennio, con possibilità di riconferma
per un periodo non superiore al triennio.
Competenze
Alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica sono attribuite le seguenti
competenze in materia finanziaria ed amministrativa:
a) verifica della coerenza fra le linee programmatiche adottate con il programma
economico e i contenuti del bilancio di previsione annuale, del bilancio di previsione
pluriennale dello Stato nonché dei bilanci degli Enti del Settore Pubblico Allargato;
b) esame del rendiconto generale dello Stato, dei rendiconti degli Enti del Settore
Pubblico Allargato, nonché del conto consolidato;
c) esame di tutti gli atti riguardanti le variazioni di bilancio;
d) controllo di legittimità preventivo e successivo,
e) formulazione dei pareri in tutti i casi espressamente previsti dalla legge e nei casi di
controversie che dovessero insorgere nelle procedure relative alla gestione delle
spese.
In riferimento ai punti a) e b), la Commissione di Controllo della Finanza Pubblica
redige proprie relazioni nelle quali esprime motivato parere tecnico anche formulando
osservazioni e suggerimenti in merito alla razionalizzazione delle risorse pubbliche.
Le relazioni sono presentate al Consiglio Grande e Generale rispettivamente con il
bilancio di previsione annuale ed il bilancio di previsione pluriennale dello Stato e degli
Enti del Settore Pubblico Allargato, e con il rendiconto generale dello Stato.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibere nn.13-1415-16 del 18 marzo 2015 e n.13 del 23 aprile 2015).
Composizione
E’ composta da cinque membri.
La composizione della Commissione è la seguente:
- quattro membri designati dal Consiglio Grande e Generale, di cui uno con funzioni
di Presidente, attualmente Francesca Mularoni (designata dal Gruppo PDCS NS)
e di cui uno proposto dai Consiglieri della minoranza, scelti fra esperti di
comprovata esperienza nelle materie giuridiche, economiche ed amministrative:
attualmente i Signori Michele Di Mario (designato dal Gruppo PDCS NS),
Massimo Albertini (designato dal Gruppo Alleanza Popolare), Orsolina Muccioli
(designata dal Gruppo Socialista per i Gruppi di Minoranza);
- un professionista iscritto all’albo professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili designato dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, con
funzioni di Vice–Presidente: attualmente Massimo Tumietto.
Risorse a disposizione
A disposizione della Commissione in oggetto il Bilancio dello Stato prevede apposito
Capitolo: il Cap. 1-36-2401 su cui vengono imputati esclusivamente i gettoni di
presenza per i membri della Commissione medesima.
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Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Compensi/Gettoni di presenza 2015 (al netto):
Francesca Mularoni
Massimo Albertini
Michele Di Mario
Orsolina Muccioli
Massimo Tumietto

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

26.595,00
22.087,39
21.897,58
23.166,84
13.280,38
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COMMISSIONE CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE (DI CUI
ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 18 MARZO 1993 N.43)
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 8 della Legge 18 marzo 1993 n.43.
Durata
Resta in carica cinque anni.
Competenze
Esercita le funzioni ad essa demandate dalla Legge 20 giugno 2008 n.97. Più in
particolare essa esercita le funzioni amministrative di classificazione alberghiera. E’
incaricata inoltre della revisione della classifica stessa e dell'esame dei ricorsi.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.14 del 15
luglio 2014).
Composizione
E' composta:
a) dal Direttore dell'Ufficio di Stato per il Turismo che la coordina;
b) da sei esperti di cui:
- tre nominati dal Consiglio Grande e Generale: attualmente i Signori Roberto
Righi (designato dal Gruppo PDCS NS), Egidio Billi (designato dal Gruppo dei
Socialisti e dei Democratici), Alessandro Urbinati (designato dal Gruppo
Socialista);
- tre designati dalle associazioni di categoria: attualmente i Signori Alfredo
Piccoli, Silvano Andreani (designati da USOT), Claudio Sorgi (designato da
OSLA).
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Commissione in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone
di presenza.
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COMMISSIONE NAZIONALE SAMMARINESE PER L’UNESCO
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 6 della Legge 19 settembre 1990 n.109 (per la nomina del
Presidente e del Segretario Generale) e dall’art.3 della medesima legge (per la nomina
degli altri membri).
Durata
Il Presidente ed il Segretario Generale restano in carica due anni e possono essere
riconfermati.
Gli altri membri della Commissione restano in carica per la legislatura e possono
essere riconfermati.
Competenze
Ha il compito di contribuire allo sviluppo di iniziative a carattere educativo, scientifico
e culturale; di promuovere una più attiva partecipazione sammarinese all'attività
dell'UNESCO, i cui scopi, programmi ed iniziative saranno, a cura della Commissione
stessa, portati a conoscenza dell'opinione pubblica sammarinese.
A tal fine, la Commissione:
- opera per la diffusione dei principi sanciti dall'Atto Costitutivo dell'UNESCO con
iniziative che si ispirino agli obiettivi dell'Organizzazione; esprime pareri, formula
raccomandazioni al Governo ed Organismi competenti sui programmi inerenti
all'UNESCO;
- collabora con gli Organismi competenti per la divulgazione e l'esecuzione delle
Raccomandazioni e Convenzioni approvate nell'ambito della Conferenza Generale e di
altre Conferenze specializzate dell'UNESCO;
- promuove riunioni, convegni ed iniziative in campo educativo, scientifico e culturale,
per la messa in opera dei suggerimenti, delle raccomandazioni e dei programmi
dell'UNESCO;
- contribuisce a diffondere, con il supporto dei mezzi d'informazione più idonei,
l'attività dell'UNESCO particolarmente tra i giovani, divulgando tramite un servizio di
biblioteca pubblicazioni dell'Organizzazione.
- partecipa, con una rappresentanza designata all'interno della Commissione Nazionale
Sammarinese per l'UNESCO, alla Conferenza Generale dell'UNESCO;
- prende parte altresì a riunioni e manifestazioni promosse o collegate
all'Organizzazione.
Nomina
Il Presidente e il Segretario Generale sono nominati dal Consiglio Grande e Generale
(ultima nomina con delibera n.9 del 20 luglio 2015 poi aggiornata da successive
delibere a seguito di intervenute dimissioni e sostituzione dei membri).
Gli altri membri sono nominati dal Congresso di Stato.
Composizione
E’
-

composta da:
un Presidente di nomina consiliare: attualmente Marcella Michelotti
un Segretario Generale di nomina consiliare: attualmente Silvia Marchetti
un rappresentante della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura;
un rappresentante della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri;
un rappresentante dei docenti della Scuola Media Inferiore
un rappresentante dei docenti della Scuola Media Superiore di San Marino;
un rappresentante dell’Università degli Studi di San Marino;
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- personalità della cultura nominate dall’Ecc.ma Reggenza su designazione della
Commissione Nazionale.
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri della Commissione in oggetto non percepiscono alcun compenso né gettone
di presenza.
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COMMISSIONE SAMMARINESE PER L’ATTUAZIONE
DELLA CONVENZIONE (CSD ONU)
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 5 della Legge 10 marzo 2015 n.28.
Durata
Resta in carica per un mandato di tre anni rinnovabile per un secondo mandato.
Competenze
In ottemperanza all’articolo 33 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con
Disabilità è istituita la Commissione Sammarinese per l’attuazione della Convenzione
(CSD ONU) con il compito di:
- promuovere, tutelare e monitorare l’attuazione della CRPD, tenendo conto dei
principi relativi allo status ed al funzionamento delle istituzioni della Repubblica di
San Marino per la tutela e la promozione di diritti umani;
- proporre un Piano di azione triennale per la promozione dei diritti della persona con
disabilità, identificando priorità, definendo scadenze temporali e strategie sulla
disabilità e sulla promozione dell’inclusione lavorativa e scolastica attraverso
campagne di sensibilizzazione in collaborazione con la Commissione per le Pari
Opportunità; il Piano dovrà anche valutare il raggiungimento degli obiettivi delle
politiche sulla disabilità e coordinarsi con il Piano Sanitario e Socio-Sanitario
elaborato dall’Authority Sanitaria;
- individuare e proporre meccanismi di coordinamento interno al Governo per
agevolare le azioni collegate nei diversi settori e a diversi livelli;
- raccogliere sistematicamente dati, promuovere la realizzazione di studi e ricerche;
- tenere i contatti con le strutture di monitoraggio internazionali;
- predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibere n.7 del 18
giugno 2015 e n.5 del 20 luglio 2015).
Composizione
E’ composta da sette membri: tre individuati tra i Presidenti delle Associazioni
Sammarinesi di persone con disabilità, privilegiando la rotazione triennale, uno in
rappresentanza dei sindacati, due individuati dalle forze politiche di maggioranza e
uno da quelle di minoranza tra personalità con competenze attinenti ai temi della
disabilità.
Almeno uno dei membri della Commissione deve avere anche competenze giuridiche.
Membri attuali: Daniela Del Din (designata dall’Associazione Comitato Paraolimpico
Sammarinese), Fanny Gasperoni (designata dall’Associazione Batti Cinque), Monica
Baldinini (designata dall’Associazione ADHD), Maria Chiara Baglioni (designata dal
Gruppo PDCS NS), Marina Lazzarini (designata dal Gruppo dei Socialisti e dei
Democratici), Giovanni Giardi (designato dal Gruppo Civico10), Patrizia Pellandra
(designata da CSdL e CDLS)
Risorse a disposizione
Ai sensi dell’art.5, comma 3, della Legge n.28/2015, fino alla concorrenza di Euro
10.000,00 la CSD ONU può attingere al capitolo 1-10-2397 “Fondo per interventi sulla
disabilità”.
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Compensi per le funzioni in oggetto
Non sono previsti compensi per i membri della CSD ONU.
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COMMISSIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 3 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44.
Durata
I membri di nomina consiliare sono nominati per un periodo triennale con possibilità di
un’unica rielezione
Competenze
E’ l’organo con funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento generale delle
attività pubbliche e private connesse con l’applicazione delle disposizioni di cui al
presente Codice inerenti la tutela dell’ambiente e, in particolare, la gestione dei rifiuti,
la tutela delle acque e dell’aria, l’inquinamento acustico, la protezione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Nomina
Quattro membri sono nominati dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con
delibera n.4 del 19 febbraio 2015).
Composizione
E’
-

composta:
dal Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, che la presiede;
dal Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio;
dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale;
dal Segretario di Stato per i Rapporti con l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi
Pubblici;
- da quattro esperti nei settori di competenza, di nomina consiliare: attualmente i
Signori Piersante Battistini (designato dai Gruppi di Opposizione), Rodolfo
Valli, Stefano Renato de Donato, Andrea Mina (designati dai Gruppi di
Maggioranza).
Risorse a disposizione
I membri della Commissione in oggetto percepiscono, per la partecipazione alle
riunioni della stessa, un gettone di presenza la cui spesa viene imputata sul capitolo di
bilancio 1-5-3100 “Spese di funzionalità delle Commissioni Tecniche”. Per l’esercizio
finanziario 2015 sono stati spesi Euro 9.493,82. L’importo attualmente previsto per il
gettone di presenza è di Euro 279,23 netti.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri di nomina consiliare)
Gettoni di presenza 2015 (al netto):
Rodolfo Valli
Sergio Casadei (fino al 18.02.2015)
Mauro Stambazzi (fino al 18.02.2015)
Davide Bartolini (fino al 18.02.2015)
Piersante Battistini (dal 19.02.2015)

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

2.453,00
490,60
245,30
245,30
1.471,80
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Stefano Renato de Donato (dal 19.02.2015)
Andrea Mina (dal 19.02.2015)

Totale Euro 1.717,10
Totale Euro 1.717,10
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’E.R.A.S.
Normativa di riferimento
E’ previsto dagli articoli 8 e 9 della Legge 27 aprile 1989 n.41.
Durata
I membri del Consiglio di Amministrazione di nomina consiliare restano in carica
cinque anni e sono rieleggibili soltanto per un secondo mandato, se in forma
continuativa.
Competenze
Al Consiglio di Amministrazione dell'Ente è attribuito il compito di perseguire gli
obiettivi di cui alla Legge n.41/1989.
E’ inoltre compito del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente:
- esaminare i bilanci preventivi e consuntivi della Società concessionaria del Servizio
Radiofonico e Televisivo e approvare i programmi di sviluppo tecnico o tecnologico
degli impianti dell'Emittente radiofonica e televisiva;
- proporre al Congresso di Stato il Fondo di dotazione di cui all'art. 5 della Legge
n.41/1989 ed eventuali altri interventi finanziari;
- deliberare la partecipazione dell'Ente ad Enti od Organismi internazionali di
radiodiffusione;
- verificare l'osservanza da parte della Società concessionaria del servizio radiofonico
e televisivo degli obblighi derivanti dalla presente legge, dagli Accordi e Convenzioni
internazionali e dall'atto di concessione;
- contestare alla Società concessionaria le violazioni riscontrate o segnalate dalla
Commissione di Vigilanza
- proporre al Congresso di Stato, al termine della concessione di cui all'ultimo comma
dell'art. 3 della Legge n.41/1989, la proroga della concessione medesima o nel caso
di proposta di revoca, le ipotesi tecniche e finanziarie per la continuità del servizio
radiofonico e televisivo.
E' altresì compito del Consiglio di Amministrazione che la Società concessionaria si
avvalga soprattutto di funzionari ed operatori sammarinesi nonchè delle opportunità
ed energie presenti a San Marino, in modo da promuovere anche la formazione di
esperienze professionali in grado di realizzare gli obiettivi affidati al Servizio
radiofonico e televisivo.
Nomina
Tre membri sono nominati dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con
delibera n.20 del 22 gennaio 2014).
Composizione
E’ costituito:
- dal Segretario alle Telecomunicazioni che lo presiede;
- dal Segretario all’Informazione;
- da tre membri eletti dal Consiglio Grande e Generale fra persone che abbiano
competenza tecnica o culturale e non esercitino attività in contrasto con gli interessi
del servizio radiofonico e televisivo pubblico: attualmente i Signori Marco
Semprini (designato dal Gruppo PDCS NS), Massimiliano Casali (designato dal
Gruppo dei Socialisti e dei Democratici), Vanessa D’Ambrosio (designata dal
Gruppo Sinistra Unita-LabDem).
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Sono incompatibili con la carica di membri del Consiglio di Amministrazione
dell’E.R.A.S. i dipendenti della Società concessionaria e i membri di organi della
Società medesima.
Risorse a disposizione
NESSUNA
Compensi per le funzioni in oggetto
I membri del Consiglio di Amministrazione in oggetto non percepiscono alcun
compenso né gettone di presenza.
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ENTE GIOCHI
ORGANI:
CONSIGLIO DIRETTIVO
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 6 della Legge 27 dicembre 2006 n.143
Durata
L’incarico di componente del Consiglio Direttivo ha durata triennale ed è rinnovabile
per un massimo di tre mandati.
Competenze
E’ l’organo con funzioni di rappresentanza e direzione dell'Ente di Stato dei Giochi. Il
Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Ente.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibere n.14 del 22
maggio 2015 e n.21 del 29 giugno 2015 poi aggiornate da successive delibere a
seguito di intervenute dimissioni e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composto da cinque membri così designati:
- due componenti, tra i quali il Presidente, dal Congresso di Stato su proposta del
Segretario di Stato per le Finanze;
- due componenti dai Gruppi Consiliari di Maggioranza
- un componente dai gruppi consiliari di minoranza
L’incarico di componente del Consiglio Direttivo è precluso ai Membri del Consiglio
Grande e Generale e del Congresso di Stato, ai magistrati ed agli appartenenti ai Corpi
di Polizia.
L’incarico di componente del Consiglio Direttivo dell’ESG è precluso:
- ai membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato;
- ai magistrati;
- agli appartenenti ai Corpi di Polizia;
- al coniuge, ai parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società
di diritto privato alla quale è affidata la conduzione delle sedi e delle strutture
operative nelle quali si svolgono le attività di gioco;
- ai soggetti che hanno interessi in conflitto con le funzioni attribuite dalla legge
all’ESG.
Presidente attuale: Marco Fiorini (designato dal Congresso di Stato)
Membri attuali: Massimiliano Rosti (designato dal Congresso di Stato), Giuseppe
Ragini (designato dal Gruppo PDCS NS per i Gruppi di Maggioranza), Fabrizio
Mittiga (designato dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici per i Gruppi di
Maggioranza), Alessandro Bevitori (designato dal Gruppo Socialista per i Gruppi di
Minoranza).
Risorse a disposizione
I compensi ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i membri del Consiglio
Direttivo in oggetto sono quelli previsti dalla Fascia A dell’Allegato A del Decreto
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Delegato 31 marzo 2014 n.47 e vengono imputati nel Bilancio dell'Ente Giochi sul
capitolo 1-1-520 “Compensi componenti Consiglio Direttivo Ente di Stato dei Giochi”.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Compensi e gettoni di presenza 2015 (al netto):
Andrea Albertini (Presidente fino al 21.05.2015)
Marco Fiorini (Presidente dal 22.05.2015)
Erik Casali (fino al 21.05.2015)
Davide Gasperoni (fino al 21.05.2015)
Antonio Putti (fino al 21.05.2015)
Alessandro Bevitori (dal 29.06.2015)
Fabrizio Mittiga (dal 29.06.2015)
Massimiliano Rosti (dal 22.05.2015)
Guido Saraceni

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

4.083,20
5.702,40
3.090,56
3.090,56
3.020,16
3.552,86
3.552,86
4.090,24
7.180,80

__________
COLLEGIO SINDACALE
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 7 della Legge 27 dicembre 2006 n.143.
Durata
Resta in carica tre anni.
Competenze
Opera con le modalità e responsabilità previste dalla Legge sulle Società.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibere n.15 del 22
maggio 2015 e n.8 del 18 giugno 2015).
Composizione
E’ composto da tre membri tra gli iscritti all’Albo dei Revisori ed opera con le modalità
e responsabilità previste dalla Legge sulle Società.
Il Presidente è designato dal Collegio Sindacale.
Membri attuali: Chiara Taddei (designata dal Gruppo PDCS NS per i Gruppi di
Maggioranza), Italo Riccardi (designato dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici
per i Gruppi di Maggioranza), Irene Lonfernini (designato dal Gruppo Unione per la
Repubblica per i Gruppi di Minoranza).
Risorse a disposizione
I compensi ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i membri del Collegio
Sindacale in oggetto sono quelli previsti dalla Fascia A dell’Allegato A del Decreto
Delegato 31 marzo 2014 n.47 e vengono imputati nel Bilancio dell'Ente Giochi sul
capitolo 1-1-530 “Compensi Sindaci Revisori”.
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Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Compensi e gettoni di presenza 2015 (al netto):
Mirko Muccioli (Presidente fino al 21.05.2015)
Chiara Taddei (Presidente dal 22.05.2015)
Pierangela Gasperoni (fino al 21.05.2015)
Italo Riccardi (dal 22.05.2015)
Irene Lonfernini (dal 18.06.2015)

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

924,82
1.382,48
987,36
649,44
603,68
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FONDAZIONI
COMITATO DI CONTROLLO DELLE FONDAZIONI
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 42 della Legge 1 luglio 2015 n.101.
Durata
I due membri di nomina consiliare restano in carica per un triennio rinnovabile per un
solo ulteriore mandato.
Competenze
E’ tenuto annualmente a presentare al Consiglio Grande e Generale, per il tramite del
Segretario di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio, una relazione sull’attività
svolta.
Nomina
Due membri sono nominati dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con
delibera n.4 del 5 agosto 2015).
Composizione
E’ composto dal Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, che lo
presiede e da due membri nominati dal Consiglio Grande e Generale.
Il Comitato di Controllo nomina, nel proprio seno, un vice-presidente al quale sono
affidate le funzioni del presidente, in caso di assenza o di impedimento di
quest’ultimo.
L’incarico di membro del Comitato di Controllo è precluso ai membri del Consiglio
Grande e Generale e del Congresso di Stato, ai magistrati, agli appartenenti ai corpi di
polizia ed ai dipendenti di fondazioni ed a coloro che, direttamente o indirettamente,
esercitano attività che possano determinare interessi contrastanti o concorrenti con gli
scopi e funzioni demandate alla Fondazione.
Presidente: Dirigente Ufficio Industria, Artigianato e Commercio
Membri attuali di nomina consiliare: Laura Zanotti (designata dal Gruppo PDCS NS),
Chiara Benedettini (designata dal Gruppo Socialista)
Risorse a disposizione
Ai sensi dell’articolo 42, comma 5, della legge n.101/2015 Al Comitato di Controllo
sono assegnate una sede per l’esercizio della propria attività e risorse anche
economiche annuali, da utilizzarsi secondo criteri di efficienza ed economicità; a tal
fine sono istituiti appositi capitoli di spesa nel bilancio dello Stato. Al momento nulla
però è stato previsto.
Compensi percepiti per le funzioni in oggetto
Ai sensi dell’articolo 44, comma 4, della Legge n.101/2015 ai membri del Comitato di
Controllo spetta un gettone di presenza determinato sulla base di quelli previsti per
analoghe funzioni. Tale gettone non viene erogato ai membri che sono pubblici
dipendenti quando le sedute si tengono in orario di lavoro.
Al momento nessun gettone è stato erogato e non è stato previsto nemmeno un
capitolo di bilancio al riguardo.
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ISTITUTO MUSICALE
ORGANI:
PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Normativa di riferimento
Sono previsti dagli articoli 4 e 5 della Legge 20 settembre 1994 n.82.
Durata
Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la durata
di tre anni e possono essere riconfermati.
Competenze
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio
di Amministrazione, firma gli atti che comportano impegni per l'Istituto e controlla
l'andamento generale dello stesso.
Il Consiglio di Amministrazione esercita la gestione amministrativa, economica e
patrimoniale dell'Istituto.
In particolare:
- formula il bilancio di previsione dell'Istituto, le eventuali variazioni dello stesso, il
conto consuntivo e autorizza le spese;
- autorizza di anno in anno scolastico, su proposta del Direttore, sentito il parere del
Consiglio di Direzione, il funzionamento delle varie cattedre;
- adotta il regolamento interno dell'Istituto e provvede alle sue eventuali modifiche;
- provvede alla nomina del Direttore, del personale docente, tecnico - amministrativo
e ausiliario stipulando i relativi contratti e ratifica la nomina del Vice Direttore;
- approva i programmi delle attività didattico - artistiche di cui agli artt.8 lettera a. e
9 lettera b della Legge n.82/1994.
Nomina
Il Presidente e due membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal
Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibere nn.4 e 5 del 13 giugno
2016).
Composizione
Il Consiglio di Amministrazione è composto:
- dal Presidente che lo presiede;
- dal Segretario Amministrativo nominato dal Congresso di Stato per la durata di una
Legislatura, con funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- da un delegato della Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione;
- da due membri nominati dal Consiglio Grande e Generale;
- da un membro designato dal Collegio dei Docenti.
Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i componenti
del Consiglio Grande e Generale.
Presidente attuale di nomina consiliare: Alice Andreini (designata PDCS NS)
Membri attuali di nomina consiliare: Filiberto Felici (designato dal Gruppo dei
Socialisti e dei Democratici), Emanuela Morri (designata dal Gruppo Socialista).
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Risorse a disposizione
I compensi ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i membri del Consiglio di
Amministrazione in oggetto sono quelli previsti dalla Fascia C dell’Allegato A del
Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47 e vengono imputati nel Bilancio di Esercizio
dell’Istituto Musicale Sammarinese chiuso al 31.12.2015 (Costi della Produzione, voce
B7 lettera d).
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dal Presidente e dai due membri di nomina
consiliare in carica nel medesimo anno)
Compenso/gettoni di presenza del Presidente e dei due membri di nomina consiliare
2015 (al netto):
Federico Cavalli
Filiberto Felici
Nazzareno Marani

Totale Euro 3.583,20
Totale Euro 1.365,60
Totale Euro 1.471,20

*N.B. I compensi percepiti dagli altri membri del CdA in oggetto non vengono riportati
in quanto tali membri non sono di nomina del Consiglio Grande e Generale e pertanto
non rientrano nel disposto normativo di cui all’art.12 della Legge n.189/2015 e del
Regolamento n.16/2015 in base al quale è stata elaborata e pubblicata la presente
sintesi.
__________
SINDACI REVISORI DEI CONTI
Normativa di riferimento
Sono previsti dall’articolo 6 della Legge 20 settembre 1994 n.82.
Durata
Sono nominati per la durata di tre anni.
Competenze
Curano il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell’Istituto.
Nomina
Sono nominati dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibere n.16 del
22 maggio 2015 e n.6 del 13 giugno 2016).
Composizione
Sono due.
Non possono essere nominati Sindaci Revisori i membri del Congresso di Stato e del
Consiglio Grande e Generale.
Membri attuali: Danilo Dolcini (designato dal Gruppo Unione per la Repubblica),
Mirco Guidi (designato dal Gruppo PDCS NS)
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Risorse a disposizione
I compensi ed i gettoni di presenza per i Sindaci Revisori in oggetto sono quelli previsti
dalla Fascia C dell’Allegato A del Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47 e vengono
imputati nel Bilancio di Esercizio dell’istituto Musicale Sammarinese chiuso al
31.12.2015 (Costi della Produzione, voce B7 lettera d)
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Compenso/gettoni di presenza 2015 (al netto):
Alberto Vaglio
Mirco Guidi (dal 22.05.2015)
Massimo Tumietto (fino al 21.05.2015)

Totale Euro 1.048,80
Totale Euro 739,04
Totale Euro 369,60
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ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
ORGANI:
CONSIGLIO PER LA PREVIDENZA
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 9, quinto comma, della Legge 30 novembre 2004 n.165, così
come modificato dall’articolo 4 della Legge 5 marzo 2013 n.18.
Durata
I membri restano in carica cinque anni.
Competenze
Svolge le funzioni di gestione della previdenza, e dei relativi fondi, compreso l'esame
dei ricorsi, già assegnate dalle norme vigenti al Consiglio di Amministrazione
dell'I.S.S.
Svolge inoltre funzioni consultive nei confronti del Congresso di Stato sugli strumenti
di pianificazione previdenziale e sugli atti fondamentali dell'Istituto per la Sicurezza
Sociale.
Al Consiglio è richiesto, dal Congresso di Stato, di esprimere parere obbligatorio, sui
seguenti atti:
- Budget dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, per la parte di relativa competenza;
- Piano degli investimenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per la parte di relativa
competenza.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.31 del 21
marzo 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni e
sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composto da dodici membri di cui tre indicati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti e tre dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro e del
lavoro autonomo.
Membri attuali: Angelo Moroncelli, Sandro Zonzini (designati dal Gruppo PDCS
NS), Angelo Della Valle (designato dal Gruppo Sinistra Unita-LabDem in accordo con
il Gruppo Unione per la Repubblica), Massimo Roberto Rossini (designato dal
Gruppo dei Socialisti e dei Democratici), Nazzareno Marani (designato dal Gruppo
Socialista), Diego Ercolani (designato dal Gruppo Alleanza Popolare);
Marco Tura (designato da CDLS), Giuliano Tamagnini (designato da CSdL), David
Rosei (designato da USL);
William Vagnini (designato da ANIS), Maria Teresa Venturini (designato da
OSLA), Emanuele D’Amelio (designato da USOT).
Risorse a disposizione
I compensi ed i gettoni di presenza per il Consiglio per la Previdenza in oggetto sono
quelli previsti dalla Fascia D dell’Allegato A del Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47 e
vengono imputati nel Bilancio ISS sul capitolo 2500 “Compensi agli organismi
istituzionali”. Nel 2015 sono stati spesi Euro 46.543,54.
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Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Compensi e gettoni di presenza 2015 (al netto):
Marco Tura
Maria Teresa Venturini
Pio Chiaruzzi (fino al 17.06.2015)
Diego Ercolani
Giovanna Cecchetti
Angelo Moroncelli
Giuliano Tamagnini
William Vagnini
Glauco Sansovini (fino al 19.07.2015)
Angelo Della Valle
David Rosei
Emanuele D'Amelio
Sandro Zonzini (dal 20.07.2015)
Massimo Roberto Rossini (dal 18.06.2015)

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1.229,90
1.080,55
430,46
2.002,98
1.897,56
1.054,20
1.054,20
2.055,69
377,75
1.080,55
2.002,98
2.934,19
789,51
553,45

__________
CONSULTA SOCIALE E SANITARIA
Normativa di riferimento
E’ prevista dall’articolo 9, sesto comma, della Legge 30 novembre 2004 n.165, così
come modificato dall’articolo 4 della Legge 5 marzo 2013 n.18.
Durata
I membri restano in carica cinque anni.
Competenze
Svolge funzioni consultive nei confronti del Congresso di Stato sugli strumenti di
pianificazione sanitaria e socio sanitaria e sugli atti fondamentali dell'Istituto per la
Sicurezza Sociale.
Alla Consulta è richiesto, dal Congresso di Stato, di esprimere parere obbligatorio, sui
seguenti atti:
- Piano Sanitario e Piano Socio Sanitario;
- Budget dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, per la parte di relativa competenza;
- Piano del personale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale;
- Piano degli investimenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per la parte di relativa
competenza.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.32 del 21
marzo 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni e
sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta da dodici membri di cui tre indicati dalle Organizzazioni Sindacali dei
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Lavoratori Dipendenti e tre dalle Associazioni di Categoria dei Datori di Lavoro e del
Lavoro Autonomo.
Membri attuali: Gian Carlo Felici, Gabriele Raschi (designati dal Gruppo PDCS NS),
Antonello Bacciocchi (designato dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici),
Giuliano Giardi (designato dal Gruppo Alleanza Popolare), Marino Serra (designato
dal Gruppo Socialista), Ottaviano Rossi (designato dal Gruppo Unione per la
Repubblica in accordo con il Gruppo di Sinistra Unita-LabDem);
Gian Luca Montanari (designato da CDLS), Gilberto Piermattei (designato da
CSdL), Luciano Scarponi (designato da USL);
Romina Menicucci (designata da ANIS), Filippo Bronzetti (designato da USOT),
Andreina Bartolini (designata da USC).
Risorse a disposizione
I compensi ed i gettoni di presenza per la Consulta in oggetto sono quelli previsti dalla
Fascia D dell’Allegato A del Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47 e vengono imputati
nel Bilancio ISS sul capitolo 2500 “Compensi agli organismi istituzionali”. Nel 2015
sono stati spesi Euro 46.543,54.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Compensi e gettoni di presenza 2015 (al netto):
Antonello Bacciocchi
Filippo Bronzetti
Giancarlo Felici
Carlo Giorgi (fino al 19.11.2015)
Gianluca Montanari
Marino Serra
Gabriele Raschi
Fabrizio Perotto (fino al 16.09.2015)
Ottaviano Rossi
Gilberto Piermattei
Luciano Scarponi
Andreina Bartolini
Romina Menicucci (dal 19.11.2015)
Giuliano Giardi (dal 17.09.2015)

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1.054,20
1.423,17
685,23
737,94
1.054,20
1.344,10
1.054,20
749,36
658,87
1.054,20
1.054,20
776,01
175,70
283,75

__________
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Normativa di riferimento
E’ previsto dal terzo e quarto comma dell’articolo 9 della Legge 30 novembre 2004
n.165, così come modificato dall’articolo 4 della Legge 5 marzo 2013 n.18.
Durata
Resta in carica cinque anni.
Competenze
Esercita le sue funzioni per tutte le gestioni dell'Istituto ed ha i seguenti compiti:
- vigilare sulla regolarità amministrativa e contabile dell'I.S.S.;
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- vigilare sul rispetto delle leggi e dei principi di corretta amministrazione;
- verificare la gestione finanziaria e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei
libri contabili;
- fare ispezioni e riscontri di cassa;
- svolgere controlli trimestrali sull'andamento dell'I.S.S. redigendo apposito verbale;
- esaminare i rendiconti, riferendone, con apposita relazione, al Comitato Esecutivo.
Il Collegio dei Sindaci dell’I.S.S. svolge anche le funzioni di Collegio dei Sindaci
Revisori di FONDISS.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibere n.12 del 22
maggio 2015 e n.7 del 20 luglio 2015).
Composizione
E’ composto da tre membri.
Il Presidente viene eletto tra i membri dell’organo nella prima seduta.
I membri del Collegio dei Sindaci Revisori devono essere iscritti all’Ordine dei Dottori
Commercialisti o al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o all’Ordine degli Avvocati e
Notai.
Membri attuali: Nicola Cavalli (designato dal Gruppo Alleanza Popolare); Stefano
Pari (designato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Dipendenti); Marco
Bologna (designato dalle Associazioni di Categoria)
Risorse a disposizione
I compensi ed i gettoni di presenza per il Collegio dei Sindaci Revisori in oggetto sono
quelli previsti dalla Fascia D dell’Allegato A del Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47 e
vengono imputati nel Bilancio ISS sul capitolo 2500 “Compensi agli organismi
istituzionali”. Nel 2015 sono stati spesi Euro 46.543,54.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Compensi e gettoni di presenza 2015 (al netto):
Marco Bologna
Nicola Cavalli
Stefano Pari

Totale Euro 931,21
Totale Euro 600,21
Totale Euro 283,96
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POSTE SAN MARINO S.P.A.
ORGANI:
PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Normativa di riferimento
Sono previsti dagli articoli 12 e 17 dello Statuto della Società medesima di cui al
Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n.22.
Durata
I componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, restano in
carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta, per una durata massima complessiva
di sei anni.
Competenze
Al Consiglio di Amministrazione spetta esclusivamente la gestione dell’impresa.
Il Consiglio di Amministrazione:
- dà esecuzione alle delibere assembleari;
- adotta gli atti ed intraprende ogni iniziativa utile per il perseguimento degli scopi e
per la realizzazione delle attività e servizi previsti all’articolo 4 dello Statuto;
- delibera la stipula di contratti di fornitura di beni e/o servizi a favore della società;
- delibera appalti e/o trattative private per la fornitura di beni e servizi a favore della
società, stabilendone i relativi criteri;
- propone all’Assemblea l’acquisizione e l’alienazione di beni immobili funzionali
all’esercizio delle attività di competenza della società;
- propone all’Assemblea l’accensione di mutui;
- propone il Bilancio all’Assemblea;
- propone all’Assemblea le norme per la ripartizione degli utili e per la copertura delle
perdite ivi comprese eventuali assegnazioni a riserve non previste per legge;
- nomina, fatto salvo il gradimento del Congresso di Stato, il Direttore Generale;
- delibera l’assunzione del personale e la nomina del Vice Direttore su proposta del
Direttore Generale;
- sottoscrive, con le controparti sindacali, accordi, integrazioni o variazioni agli
allegati contrattuali relativi al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti della
società;
- è titolare dell’azione disciplinare del licenziamento sui casi segnalati dal Direttore
Generale;
- determina il compenso, le indennità e le altre condizioni contrattuali per i consulenti
esterni;
- propone all'Assemblea tutte le deliberazioni che ritenga opportuno rimettere alla
sua valutazione;
- delibera l’attivazione e/o la soppressione di prodotti su proposta del Direttore
Generale;
- delibera esternalizzazioni di specifiche operatività legate allo svolgimento dei servizi
postali e finanziari della società;
- delibera tutti i provvedimenti necessari al funzionamento della società, alla
produzione e alla regolare erogazione dei servizi;
- adotta l’ordinamento interno relativo ai settori in cui articola l’attività della società;
- definisce il fabbisogno delle risorse professionali necessarie alla regolare erogazione
dei servizi di concerto con il Direttore Generale;
- definisce i programmi, studi e progetti di concerto con il Direttore Generale;
- stabilisce parametri e criteri per la valutazione delle prestazioni professionali dei
dipendenti;
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- fissa, per i settori di competenza, l’applicazione di una retribuzione di risultato
correlata al raggiungimento di obiettivi assegnati al personale;
- delibera l’istituzione e soppressione di sedi secondarie, dipendenze, uffici postali e
succursali;
- emana regolamenti attuativi e di servizio;
- delibera l’adozione delle tariffe dei prodotti postali in regime di libero mercato e le
commissioni dei servizi finanziari erogati e propone al Congresso di Stato le tariffe
dei prodotti postali rientranti nel Servizio Postale Universale;
- delibera su quant'altro sia ritenuto utile agli interessi della società.
Nomina
Sono nominati dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibere nn.8 e 9
del 12 del 26 aprile 2016)
Composizione
Il Consiglio di Amministrazione è nominato in numero di membri, pari a cinque,
compreso il Presidente, scelti tra persone con competenze ed esperienze in ambito
economico e/o giuridico e dotate dei requisiti di onorabilità, professionalità ed
indipendenza previsti dalle disposizioni di vigilanza vigenti.
Presidente attuale: Matteo Lonfernini (designato dal Gruppo PDCS NS)
Membri attuali: Alessandra Greco (designata dal Gruppo dei Socialisti e dei
Democratici), Roberto Giorgetti (designato dal Gruppo Alleanza Popolare), Annalisa
Andreani (designata dal Gruppo Socialista), Andrea Tamagnini (designato dal
Gruppo Sinistra Unita-LabDem).
Risorse a disposizione
*N.B. Si precisa che i compensi/gettoni riferiti all'anno 2015 riguardano i componenti
del CdA dell'Ente Poste. Si rammenta infatti che i componenti del CdA della Società
Poste San Marino S.P.A. sono stati nominati solo nel 2016 a seguito della
trasformazione dell’Ente in società di diritto privato.
I compensi ed i gettoni di presenza per i componenti del CdA dell'Ente Poste sono
quelli previsti dalla Fascia D dell’Allegato A del Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Compensi e gettoni di presenza CdA Ente Poste 2015 (al netto):
Marco Beccari (Presidente)
Roberto Giorgetti
Gioia Giardi
Andrea Tamagnini
Amedea Conti (fino al 29 ottobre 2015)
Annalisa Andreani (dal 30 ottobre 2015)

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

4.717,53
2.055,69
1.581,30
1.897,56
1.331,22
302,79

_________
COLLEGIO SINDACALE
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 19 dello Statuto della Società medesima di cui al Decreto
Delegato 26 febbraio 2015 n.22.
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Durata
E’ nominato per la durata di tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta, per
una durata massima complessiva di sei anni.
Competenze
Opera con le modalità, i poteri e i doveri previsti dalla Legge sulle Società e dalle
vigenti disposizioni di vigilanza, inclusa la verifica sull’osservanza, da parte di organi e
struttura esecutiva, delle disposizioni di vigilanza medesime.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.10 del 26
aprile 2016).
Composizione
E’ composto da tre membri, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e di
indipendenza stabiliti dalla normativa in materia societaria e di vigilanza bancaria, di
cui almeno due iscritti al Registro previsto dalla Legge 27 ottobre 2004 n.146. Un
membro del Collegio Sindacale deve essere iscritto all’Albo degli Avvocati e Notai della
Repubblica di San Marino.
La carica di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con:
a) la qualità di membro del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato e di
dipendente delle Poste San Marino S.p.A.;
b) l’accettazione di cariche in imprese, organizzate in forma individuale o collettiva,
che abbiano competenze, interessenze o esercitino attività o funzioni affini,
connesse o correlate a quelle di competenza delle Poste San Marino S.p.A.;
c) l’assunzione di incarichi direttivi o la qualità di funzionario o dipendente nelle
imprese di cui al punto b);
d) la partecipazione societaria o qualsiasi interessenza nelle imprese di cui al punto
b);
e) l’assunzione di cariche sociali, la qualità di funzionario, dipendente, la
partecipazione societaria in imprese, organizzata in forma collettiva o individuale,
esercenti attività o che abbiano competenze, funzioni affini, correlate e connesse
con quelle di pertinenza delle Poste San Marino S.p.A.
Membri attuali: Lorenzo Ercolani (designato dal Gruppo PDCS NS), Patrizia
Bellavista (designato dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici), Monica Bernardi
(designato dal Gruppo Unione per la Repubblica).
Risorse a disposizione
*N.B. Si precisa che i compensi/gettoni riferiti all'anno 2015 riguardano i componenti
del Collegio Sindacale dell'Ente Poste. Si rammenta infatti che i componenti del
Collegio Sindacale della Società Poste San Marino S.P.A. sono stati nominati solo nel
2016 a seguito della trasformazione dell’Ente in società di diritto privato.
I compensi ed i gettoni di presenza per i componenti del Collegio Sindacale dell'Ente
Poste sono quelli previsti dalla Fascia D dell’Allegato A del Decreto Delegato 31 marzo
2014 n.47.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Compensi e gettoni di presenza Collegio Sindacale Ente Poste 2015 (al netto):
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Fabio Toccaceli (Presidente)
Lorenzo Ercolani
Antonio Masiello

Totale Euro 1.897,54
Totale Euro 1.001,49
Totale Euro 632,52
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SAN MARINO RTV
ORGANI:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 7 della Legge 27 aprile 1989 n.41 e dall’articolo 19 dello
Statuto della Società per Azioni Radiotelevisione della Repubblica di San Marino.
Durata
Resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Competenze
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
- approvare la proposta di bilancio della Società e le proiezioni economiche da
trasmettere ai Soci, tenendo conto che la gestione della Società dovrà essere
ispirata a criteri di economicità e di efficienza, atti a garantire in ogni caso
l’equilibrio della gestione;
- indicare i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e
di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell’atto di concessione;
definire su proposta del Direttore Generale il preventivo annuale dei ricavi,
approvare il piano annuale di spesa ed il piano pluriennale degli investimenti e
verificarne l’attuazione;
- formulare, semestralmente, su proposta del Direttore Generale, le linee della
programmazione radiofonica e televisiva tenendo conto delle finalità del Servizio
indicate all’art. 9 dell’atto di concessione; approvare, in coerenza con tali linee e su
proposta dello stesso Direttore Generale, i piani di massima delle trasmissioni;
esaminare la rispondenza dei programmi trasmessi alle proprie direttive; inviare ai
Soci e alla Commissione di Vigilanza una relazione annuale sui programmi
trasmessi;
- verificare l’imparzialità e la completezza delle informazioni con riferimento agli
indirizzi formulati dalla Commissione di Vigilanza nonché assicurare il rispetto di tali
indirizzi;
- indicare le linee generali dell’assetto organizzativo e della politica contrattuale.
Nominare i Dirigenti, su proposta del Direttore Generale e dettare norme per
l’assunzione e la gestione del personale;
- elaborare gli indirizzi culturali ed editoriali della Società, affidati per l’attuazione al
Direttore Generale;
- esprimere direttive per la raccolta e la gestione della pubblicità;
- nominare il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale;
- convocare l’Assemblea dei Soci.
Nomina
I membri degli organi statutari della Società concessionaria corrispondenti alla
partecipazione dell’E.R.A.S. alla costituzione della Società medesima sono nominati
dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.7 del 19 novembre
2015).
Composizione
E’ composto da sei membri di cui tre di nomina consiliare.
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Membri di nomina consiliare: Davide Gasperoni (designato dal Gruppo Unione per la
Repubblica), Ilaria Bacciocchi (designata dal Gruppo dei Socialisti e dei
Democratici), William Casali (designato dal Gruppo PDCS NS).
Risorse a disposizione
Il compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione è fissato dall’Assemblea dei
Soci che il 30 ottobre 1991 ha deliberato un compenso fisso annuo lordo per i membri
e per il Presidente di Euro 9.296,20 Euro. Il Presidente percepisce altresì un'indennità
di carica annuale lorda di Euro 18.076,00. Il gettone di presenza per ogni seduta del
Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale è pari a Euro 180,76 lordi. Il
gettone non è cumulabile se il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale si
tengono lo stesso giorno. Nel luglio 2014 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di
decurtare del 20% compensi e gettoni facendo proprie le misure applicative previste
all'art.50 della Legge n.174/2013, relative alla spesa pubblica per gli Enti Pubblici a
partecipazione statale.
I costi relativi ad amministratori e sindaci sono imputati a bilancio all'interno della
posta “Costi per servizi”. Nell'anno 2015 le “Prestazioni amministrazioni e sindaci”
sono state di Euro 89.101,00.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai tre membri di nomina consiliare in
carica nel medesimo anno)
Compensi e gettoni riferiti ai tre membri di nomina consiliare in carica nel 2015 (al
netto):
Cesare Tabarrini (Presidente)
Dennis Guerra
Davide Gasperoni

Totale Euro 14.844,38
Totale Euro 7.435,31
Totale Euro 3.492,22

__________
COLLEGIO SINDACALE
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 7 della Legge 27 aprile 1989 n.41, dall’articolo 25 dello Statuto
della Società per Azioni Radiotelevisione della Repubblica di San Marino.
È stato riformato a seguito dell’entrata in vigore della Legge 27 ottobre 2004 n.146 e
della Legge 19 novembre 2004 n.162.
Durata
I membri restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Competenze
E’ l’organo di controllo della società. Deve riferire sui risultati della gestione, sulla
tenuta della contabilità e dei libri sociali, su ogni modificazione di oggetto sociale, del
capitale sociale e sull’emissione delle obbligazioni, nonché su quanto prescrive la legge
o ritenga lo stesso Collegio Sindacale di dover riferire. Il Collegio Sindacale si esprime
mediante una relazione da trascriversi nell’apposito Libro dei Sindaci; libro che dovrà
essere depositato presso la sede sociale.
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Nomina
I membri degli organi statutari della Società concessionaria corrispondenti alla
partecipazione dell’E.R.A.S. alla costituzione della Società medesima sono nominati
dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.11 del 4 giugno 2014).
Composizione
E’ composto da tre membri di cui uno di nomina consiliare.
Membro di nomina consiliare: Marco Mularoni (designato dal Gruppo PDCS NS).
Risorse a disposizione
Il compenso ai membri del Collegio Sindacale è fissato dall’Assemblea dei Soci che il
30 ottobre 1991 ha deliberato un compenso fisso annuo lordo per il Presidente di Euro
9.296,20 e per i membri di Euro 6.713,92. Il gettone di presenza per ogni seduta del
Collegio Sindacale o del Consiglio di Amministrazione è pari a Euro 180,76 lordi. Il
gettone non è cumulabile se il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione si
tengono lo stesso giorno. Nel luglio 2014 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di
decurtare del 20% compensi e gettoni facendo proprie le misure applicative previste
all'art.50 della Legge n.174/2013, relative alla spesa pubblica per gli Enti Pubblici a
partecipazione statale.
I costi relativi ad amministratori e sindaci sono imputati a bilancio all'interno della
posta “Costi per servizi”. Nell'anno 2015 le “Prestazioni amministrazioni e sindaci”
sono state di 89.101 Euro.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dal membro di nomina consiliare in carica
nel medesimo anno)
Compensi e gettoni riferiti al membro di nomina consiliare in carica nel 2015 (al
netto):
Franco Norri

Totale Euro 5.617,38
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TRIBUTARIO
ORGANI:
COMMISSIONE DEGLI ACCERTAMENTI DEI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE*
Normativa di riferimento
E' prevista dall’articolo 41 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 così come modificata
dall'articolo 24 della Legge 30 dicembre 1986 n.155.
* N.B. La Legge 16 dicembre 2013 n.166 “Imposta Generale sui Redditi” prevede
nuove modalità e quindi l’istituzione di nuovi organi competenti in materia di controllo
ed accertamento dei redditi. Ai fini di un coordinamento con il previgente regime
tributario, l’art.149 della suddetta legge prevede, tra le altre cose, che l’attività di
controllo e d’accertamento riferita ai redditi relativi ai periodi d’imposta antecedenti al
2014 continui ad essere eseguita ai sensi della Legge 13 ottobre 1984 n.91. La
Commissione degli accertamenti in oggetto, pertanto, continuerà ad operare solo sino
all’esaurimento dell’attività di controllo e d’accertamento riferita al periodo
antecedente al 2014.
Durata
Resta in carica quattro anni.
Competenze
Le Commissioni degli Accertamenti emanano periodicamente direttive per
l'espletamento delle funzioni di controllo, riferite a categorie omogenee di
contribuenti.
L'Ufficio Tributario è tenuto a dare esecuzione a tali direttive ed a comunicare gli esiti
alle Commissioni stesse.
Ai fini del controllo e dell'accertamento, le Commissioni degli Accertamenti possono
inoltre:
- richiedere ai pubblici ufficiali un estratto o copia dei documenti e degli atti di cui
sono in possesso;
- intimare ai contribuenti di presentarsi in Ufficio per fornire documenti, chiarimenti,
notizie e prove;
- accedere ai locali destinati all'esercizio di imprese;
- ispezionare e verificare le scritture, gli atti e documenti comunque tenuti dalle
imprese, dalle società e dagli enti assimilati;
- farsi produrre i titoli costitutivi o modificativi dei redditi.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.8 del 23
maggio 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta da sette membri eletti fra cittadini competenti in materia tributaria, di cui
uno con funzioni di Presidente.
La Commissione nomina nel proprio seno il Segretario.
I membri della Commissione non possono far parte della Giunta di Stima.
Presidente attuale: Lorenzo Cervellini (designato dal Gruppo dei Socialisti e dei
Democratici)
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Membri attuali: Giuseppe Cecchetti, Massimo Valentini (designati dal Gruppo
PDCS NS), Roberto Boccalatte (designato da Alleanza Popolare), Alessandro
Bevitori (designato dal Gruppo Socialista), Roberto Tamagnini (designato dal
Gruppo Sinistra Unita-LabDem), Massimiliano Rosti (designato dal Gruppo Unione
per la Repubblica).
Risorse a disposizione
I membri della Commissione in oggetto percepiscono, per la partecipazione alle
riunioni della stessa, un gettone di presenza la cui spesa viene imputata sul capitolo di
bilancio 1-2-1290 “Gettoni di presenza ed indennità Commissioni Consiliari e
Congressuali”.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai singoli membri)
Gettoni di presenza 2015 (al netto):
Lorenzo Cervellini
Giuseppe Cecchetti
Roberto Boccalatte
Roberto Tamagnini
Massimo Valentini
Alessandro Bevitori
Massimiliano Rosti

totale
totale
totale
totale
totale
totale
totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1.225,01
1.143,34
1.020,85
1.020,85
1.020,85
874,99
583,32

__________
COMMISSIONE DEGLI ACCERTAMENTI PER I REDDITI DELLE SOCIETÀ,
ENTI ASSIMILATI E IMPRESE MAGGIORI *
Normativa di riferimento
E' prevista dall’articolo 41 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 così come modificata
dall'articolo 24 della Legge 30 dicembre 1986 n.155.
* N.B. La Legge 16 dicembre 2013 n.166 “Imposta Generale sui Redditi” prevede
nuove modalità e quindi l’istituzione di nuovi organi competenti in materia di controllo
ed accertamento dei redditi. Ai fini di un coordinamento con il previgente regime
tributario, l’art.149 della suddetta legge prevede, tra le altre cose, che l’attività di
controllo e d’accertamento riferita ai redditi relativi ai periodi d’imposta antecedenti al
2014 continui ad essere eseguita ai sensi della Legge 13 ottobre 1984 n.91. La
Commissione degli accertamenti in oggetto, pertanto, continuerà ad operare solo sino
all’esaurimento dell’attività di controllo e d’accertamento riferita al periodo
antecedente al 2014.
Durata
Resta in carica quattro anni.
Competenze
Le Commissioni degli Accertamenti emanano periodicamente
l'espletamento delle funzioni di controllo, riferite a categorie
contribuenti.

direttive per
omogenee di
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L'Ufficio Tributario è tenuto a dare esecuzione a tali direttive ed a comunicare gli esiti
alle Commissioni stesse.
Ai fini del controllo e dell'accertamento, le Commissioni degli Accertamenti possono
inoltre:
- richiedere ai pubblici ufficiali un estratto o copia dei documenti e degli atti di cui
sono in possesso;
- intimare ai contribuenti di presentarsi in Ufficio per fornire documenti, chiarimenti,
notizie e prove;
- accedere ai locali destinati all'esercizio di imprese;
- ispezionare e verificare le scritture, gli atti e documenti comunque tenuti dalle
imprese, dalle società e dagli enti assimilati;
- farsi produrre i titoli costitutivi o modificativi dei redditi.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.7del 23
maggio 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
E’ composta da tre membri eletti fra cittadini competenti in materia tributaria, di cui
uno con funzioni di Presidente.
La Commissione nomina nel proprio seno il Segretario.
I membri della Commissione non possono far parte della Giunta di Stima.
Presidente attale: Maria Stefania Lazzari (designata dal Gruppo PDCS NS)
Membri attuali: Graziano Giovagnoli (designato dal Gruppo Alleanza Popolare),
Eugenia Skvortsova (designata dal Gruppo Sinistra Unita-LabDem).
Risorse a disposizione
I membri della Commissione in oggetto percepiscono, per la partecipazione alle
riunioni della stessa, un gettone di presenza la cui spesa viene imputata sul capitolo di
bilancio 1-2-1290 “Gettoni di presenza ed indennità Commissioni Consiliari e
Congressuali”.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai singoli membri)
Gettoni di presenza 2015 (al netto):
Maria Stefania Lazzari
Graziano Giovagnoli
Eugenia Skvortsova

totale Euro 408,33
totale Euro 217,76
totale Euro 272,21

__________
GIUNTA DI STIMA*
Normativa di riferimento
E' prevista dall’articolo 49 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 così come modificato
dall'articolo 30 della Legge 30 dicembre 1986 n.155.
* N.B. La Legge 16 dicembre 2013 n.166 “Imposta Generale sui Redditi” prevede
nuove modalità e quindi l’istituzione di nuovi organi competenti in materia di controllo
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ed accertamento dei redditi. Ai fini di un coordinamento con il previgente regime
tributario, l’art.149 della suddetta legge prevede, tra le altre cose, che l’attività di
controllo e d’accertamento riferita ai redditi relativi ai periodi d’imposta antecedenti al
2014 continui ad essere eseguita ai sensi della Legge 13 ottobre 1984 n.91. La Giunta
di Stima in oggetto, pertanto, continuerà ad operare solo sino all’esaurimento
dell’attività di controllo e d’accertamento riferita al periodo antecedente al 2014.
Si precisa altresì che l’art.15 della Legge 19 settembre 2014 n.146 ha previsto che
fino all’entrata in vigore della Legge di Riforma del Catasto, la Giunta di Stima rimane
competente per l’esame e deliberazioni conseguenti relative ai ricorsi avverso gli
accertamenti catastali, ai sensi dell’art.48 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e
successive modifiche. Con l’art.37 della Legge 23 gennaio 2015 n.2 (Legge di Riforma
del Catasto), tali competenze sono state poi attribuite alla Commissione Censuaria
Permanente. Pertanto, come successivamente disciplinato dall’art.8 del Decreto
Delegato 21 gennaio 2016 n.3, a decorrere dalla data di nomina della Commissione
Censuaria Permanente di cui sopra – Vedi pag. 110 – si intende decaduta la Giunta di
Stima competente, ai sensi dell’art.15 della Legge n.146/2014, per l’esame e
deliberazioni conseguenti relative ai ricorsi avverso gli accertamenti catastali.
Durata
I membri della Giunta di Stima rimangono in carica per quattro anni.
Competenze
E’ di competenza della Giunta di Stima il contenzioso fra l’Amministrazione Fiscale e il
contribuente in materia di imposta generale sui redditi. La Giunta può convalidare o
rettificare le decisioni della competente Commissione degli Accertamenti. Avverso le
decisioni della Giunta di Stima è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria.
Nomina
E’ nominata dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.9 del 23
maggio 2013 poi aggiornata da successive delibere a seguito di intervenute dimissioni
e sostituzione dei membri).
Composizione
La Giunta di Stima è composta da cinque membri eletti fra i cittadini competenti in
materia tributaria, di cui uno con funzioni di Presidente. Il Segretario viene eletto dalla
Giunta di Stima nel proprio seno.
I membri della Giunta di Stima non possono far parte delle Commissioni degli
Accertamenti.
Presidente attuale: Alessandro Geri (designato dal Gruppo PDCS NS)
Membri attuali: Laura Gatti (designata dal Gruppo PDCS NS), Angela Giulianelli
(designato dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici) Leo Marino Gasperoni
(designato dal Gruppo Unione per la Repubblica), Peppino Ugolini (designato dal
Gruppo Socialista).
Risorse a disposizione
I membri della Giunta in oggetto percepiscono, per la partecipazione alle riunioni della
stessa, un gettone di presenza la cui spesa viene imputata sul capitolo di bilancio 1-21290 “Gettoni di presenza ed indennità Commissioni Consiliari e Congressuali”.
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Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai singoli membri)
Gettoni di presenza 2015 (al netto):
Alessandro Geri
Laura Gatti
Peppino Ugolini
Leo Marino Gasperoni

totale
totale
totale
totale

Euro
Euro
Euro
Euro

408,33
14,87
311,78
326,67
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UNIVERSITA'
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Normativa di riferimento
E’ previsto dall’articolo 28 della Legge 25 aprile 2014 n.67.
Durata
Resta in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.
Competenze
E’ l’organo cui spetta il controllo sulla regolarità amministrativa, finanziaria, contabile
e patrimoniale. Esso esercita la funzione di garantire lo Stato negli atti comportanti
spesa e la loro rispondenza alle finalità dell’Università.
Nomina
E’ nominato dal Consiglio Grande e Generale (ultima nomina con delibera n.42 del 18
luglio 2014).
Composizione
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri.
I Sindaci Revisori sono selezionati fra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili.
I membri non possono ricoprire incarichi di natura politica o sindacale.
Membri attuali: Marco Bologna (designato dal Gruppo PDCS NS), Guido Zafferani
(designato dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici), Pierangela Gasperoni
(designata dal Gruppo Socialista).
Risorse a disposizione
I compensi ed i gettoni di presenza per i membri del Collegio dei Sindaci in oggetto
sono quelli previsti dalla Fascia C dell’Allegato A del Decreto Delegato 31 marzo 2014
n.47 e vengono imputati nel Bilancio dell'Università sul capitolo 1-1-1060.
Compensi per le funzioni in oggetto
(riferiti all’anno 2015 e percepiti dai membri in carica nel medesimo anno)
Compenso annuale e gettoni di presenza 2015 (al netto):
Pierangela Gasperoni (Presidente):
Guido Zafferani:
Marco Bologna:

Totale Euro 1.897,54
Totale Euro 1.159,62
Totale Euro 896,07
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