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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 
MAGGIO 2020 

 
 
Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità approva il verbale in oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 

Il Presidente dà lettura di una circolare a firma del Segretario Generale 
COE, Raffaele Pagnozzi, nella quale comunica che la proposta di tenere le assemblee generali 
online è stata approvata da tutti e cinquanta i comitati olimpici europei. 

Illustra una proposta di Media Sport Group, esaminata anche dal 
responsabile dell’Ufficio Stampa del CONS, Massimo BOCCUCCI. La Società che gestisce un 
canale TV Web 24/7, denominato MS Channel Extra, propone di diffondere dei filmati (servizi, 
interviste, reportage) sull'attività del Comitato Olimpico di San Marino, da inviare sulla loro 
piattaforma, a cura dell’Ente e a titolo completamente gratuito. 

Il Segretario Generale informa del contenuto della circolare del Direttore 
della Funzione Pubblica "Riavvio della piena operatività del Settore Pubblico Allargato a decorrere 
dal 1 giugno 2020", che è stata anche oggetto di un incontro a cui ha partecipato il Responsabile 
dell’U.O. Mauro Fiorini. Nella circolare si riafferma di dovere adottare accorgimenti organizzativi 
atti a ridurre la compresenza dei dipendenti sui luoghi di lavoro e a gestire i flussi dell’utenza in 
maniera pianificata e dilatata su un maggiore arco temporale, allo scopo di evitare assembramenti.  

Gli Uffici CONS, a questo riguardo, hanno già adottato da tempo uno 
schema orario con quattro rientri settimanali e, in considerazione del limitato numero di personale 
impiegato nella sede, non dovranno modificare i propri orari di lavoro, così come le modalità di 
accesso del pubblico sono state adeguate alla vigente normativa. 

Chiede la parola il membro Tura che, a seguito della ricezione in data 
odierna delle lettere del Segretario Generale del CONS del 5 giugno 2020 e aventi ad oggetto 
“Statuto Federale” e “Regolamento Amministrativo FSGC per determinare ruoli, competenze e 
compensi in seno al Consiglio Federale”, annunciando che verrà presto data risposta scritta, intende 
chiarire alcuni aspetti contenuti nelle comunicazioni. A questo riguardo, intende precisare che il 
Regolamento ha seguito un percorso previsto dallo Statuto vigente all'epoca, e che il CONS ha 
emanato il proprio Regolamento solo successivamente, nel dicembre 2019. L'Assemblea della 
FSGC ha, quindi, approvato il Regolamento Amministrativo, anche se non sarebbe stato necessario. 
Per quanto riguarda la proposta di modificare di Statuto e Regolamento, in questo momento vede 
l'ostacolo della secretazione dei documenti della FSGC presso il Tribunale, per cui a suo avviso 
sarebbe necessario richiedere al Giudice il permesso, tuttavia è dell’avviso che la problematica si 
risolverà in tempi abbastanza celeri. Ribadisce altresì che la modica degli statuti è stata effettuata 
con l’ausilio di consulenze legali. 

Il membro Tura, pertanto chiede di mettere a verbale la richiesta della 
Federazione Sammarinese Giuoco Calcio di portare al Consiglio Nazionale la ratifica dello Statuto 
e del Regolamento Amministrativo, così come approvati dall’Assemblea federale, senza le 
osservazioni proposte dal Comitato Esecutivo, in quanto a suo avviso le competenze in materia di 
ratifica degli Statuti e Regolamenti federali spettano al Consiglio Nazionale. 

Il Presidente afferma che, eventualmente, non ci sono motivi ostativi per un 
confronto fra legali, mentre appare evidente che ci siano due interpretazioni diverse sull'iter di 
approvazione degli Statuti e dei Regolamenti federali. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 
A suo avviso, il CE essendo l’organo esecutivo del CONS e considerata la 

funzione attribuita dell’Ente che riunisce, coordina e vigila su tutte le Federazioni sportive, la legge 
n.149/2015, art.19, comma g, conferisce attribuzioni specifiche allo stesso Comitato Esecutivo in 
materia, ovvero quello di esaminare gli statuti e i regolamenti interni delle Federazioni, prima di  
proporre l’approvazione di ratifica del Consiglio Nazionale. Con il termine “esaminare”, secondo il 
relatore, il legislatore abbia intenso effettuare una valutazione. E dalla valutazione, in questo caso 
specifico, è scaturita l’invito ad apportare delle modifiche all’organismo che ha approvato il testo, 
per sottoporre poi a ratifica, con parere favorevole dell’Esecutivo, al Consiglio Nazionale. 

Replica il membro Tura, dichiarandosi profondamente dispiaciuto per non 
aver potuto partecipare alla seduta oggetto del dibattimento in data 3 marzo u.s., replica 
significando come il termine “ratifica” non debba intendersi quale “autorizzazione” per atti 
normativi su cui un altro Ente non ha autorità e competenza. Dal suo punto di vista, i membri del 
Comitato Esecutivo potranno portare il proprio parere in sede di Consiglio Nazionale di cui fanno 
parte.  

Ribadisce che trattasi di una Federazione che difficilmente può adattarsi a 
una legge che inquadra le attività delle FSN in chiave puramente amatoriale, avendo collaboratori e 
dirigenti sportivi che svolgono quotidianamente funzioni e operano, impegnandosi fino a dedicare 
molto del proprio tempo.  

Ricorda a questo proposito che è già operante un gruppo di lavoro, il quale 
sta esaminando l’articolato per proporne delle modifiche sostanziali. Avanza alcune osservazioni 
sulle considerazioni effettuate e riportate nel verbale e, conseguentemente, nelle comunicazioni 
ricevute dalla Segreteria Generale. 

Interviene il membro Valli per precisare che le considerazioni riportate a 
verbale sono meramente di carattere giuridico e non di merito. 

Il Segretario Generale ricorda che la legge prevede esplicitamente un 
transito "intermedio" in Comitato Esecutivo, con relativo esame e quindi con facoltà di richiedere 
integrazioni e/o emendamenti, non essendo previsto il passaggio diretto fra approvazione dell' 
Assemblea di una Federazione e la ratifica del Consiglio Nazionale del CONS. 

Al termine della discussione, il membro Tura ribadisce la richiesta al 
Comitato Esecutivo, da parte della Federazione che rappresenta di portare a ratifica del Consiglio 
Nazionale i testi così come approvati dall’Assemblea della FSGC e senza modifiche, nella prossima 
seduta utile del Consiglio Nazionale o al più tardi in quella immediatamente successiva. 

Il Presidente si riserva di esaminare la proposta della Federazione e quindi 
di rinviare qualsiasi decisione al riguardo, ad una prossima seduta [del. 2]  

Viene data lettura di una richiesta della Federazione Atletica per organizzare 
i campionati dei Piccoli Stati di Atletica fra il 31 maggio e l'8 giugno 2021, periodo in cui è previsto 
lo svolgimento di partite amichevoli internazionali di calcio.  

Il membro Tura riferisce di essere al corrente della iniziativa della FSAL, 
dichiarando che è necessario ancora attendere una settimana per lo spostamento, in considerazione 
del fatto che gli incontri amichevoli sono ritenute dalla UEFA importanti quanto le gare ufficiali.  

L’Esecutivo prende atto e auspica una positiva soluzione.  
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Comma 3) AGGIORNAMENTO EMERGENZA SANITARIA 

 
 

Il Segretario Generale rende note le recenti misure adottate per il COVID-
19, in applicazione del Decreto Legge n.96/2020 che contiene nuove disposizioni per l’allentamento 
graduale delle misure restrittive e conseguenti all’emergenza sanitaria, le circolari ed atti pubblici 
emanati dopo il 31 maggio u.s.. 

Annuncia che di fatto, dopo il 15 giugno, si potrà avviare la "fase 3" vista la 
possibilità di poter richiedere alla Segreteria di Stato con delega allo Sport, le deroghe previste dal 
Decreto Legge, sia per l’organizzazione di eventi e di competizioni sportive, nonché per lo 
svolgimento di sport collettivi e di contatto. 

A questo proposito informa che si stanno già muovendo in questo senso sia 
la Federazione Giuoco Calcio che la Federazione Baseball-Softball in vista della partenza dei propri 
campionati, parimenti a quanto avviene in Italia. 

In merito alla richiesta di poter svolgere i test sierologici da parte della 
FSGC, il relatore illustra la risposta dell'Authority Sanitaria che ora sollecita la stessa Federazione 
Giuoco Calcio, in quanto gestore della struttura "Vis et Salus" a formalizzare la richiesta e a indicare 
il piano di formazione dei sanitari della FSGC, sotto la responsabilità del dr. Simone GRANA, che 
di fatto permetterebbe alla Federazione di poter effettuare i test anche su atleti, dirigenti e tecnici di 
altre discipline sportive. 

Interviene il membro Tura per illustrare le attività iniziate, in particolare nei 
confronti degli atleti più giovani; su questa tematica vi è particolare attenzione da parte dell'UEFA. 

Riguardo ai Centri Estivi sportivi, il Segretario Generale comunica che una 
delibera del Congresso di Stato ha di fatto anticipato di una settimana, per le Federazioni sportive, 
l’organizzazione dei centri estivi al 15 giugno. Informa che sono già giunti i protocolli specifici da 
parte della Federazione Nuoto e Tennis, approvati dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport, 
mentre sono in attesa di convalida quelli della Federazione Pallacanestro, Pallavolo e Ginnastica. 
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Il Presidente riguardo al Bilancio Consuntivo 2019 che l’Esecutivo sarà 

chiamato ad approvare presto, precisa che al momento, si attendono ancora alcuni controlli sulle 
consistenze contabili dell’Ente, anticipando che parimenti al consuntivo 2018, l’esercizio si 
chiuderà, probabilmente con un minimo avanzo di gestione. Nell’illustrare sommariamente le 
risultanze del Consuntivo, come da primo e provvisorio prospetto, distribuito nel corso della seduta, 
in attesa di ricevere le risultanze del Collegio dei Sindaci Revisori del CONS, e il testo definitivo 
della relazione ancora in fase di approntamento, propone di rinviare la delibera di approvazione 
formale del bilancio, al termine dei lavori delle sessioni dell’Esecutivo dedicate ai contributi 
ordinari, parametro di merito e ai bilanci federali. 

Il Comitato Esecutivo, dopo il chiarimento su alcune poste di bilancio e 
sull’ammontare dell’avanzo di gestione, concorda e rinvia l’approvazione. [del. 3] 

Per quanto riguarda la destinazione della quota di solidarietà derivato dalla 
rinuncia del 50% del contributo ordinario della FSGC, il Presidente, richiamando quanto deliberato 
il 27 dicembre 2019 e il 13-14 marzo 2020, propone all’Esecutivo di impegnare l’importo di €. 
45.000,00 a favore del finanziamento della pista ciclabile, progetto da anni in attesa di 
realizzazione, e che con il prossimo avvio dei lavori del Palazzetto Futsaal e del Serravalle “B”, si 
rende di più facile e concreta attuazione. Questa iniziativa, già inserita nel Programma di Politica 
Sportiva, lascerebbe un segno tangibile per tutto il movimento sportivo, favorendo l’attività motoria 
a tutta a popolazione, prevedendo il collegamento del Centro Sportivo con i due parchi pubblici 
Laiala e Ausa.  

Il membro Tura, propone, che parte dei fondi potrebbero essere destinati a 
sostenere i costi degli esami dei tamponi a cui gli sportivi dovranno sottoporsi nei prossimi mesi 
anche in ottica di un’eventuale riacuirsi dei fenomeni di contagio in autunno. 

Il Vice Presidente data l’eccezionalità del momento, ritiene si possano 
estendere i benefici, non solo per le necessità sanitarie, ma essere estesi a quelle Federazioni che a 
seguito del lock-down hanno subito una forte contrazione del bilancio e della disponibilità di risorse 
economiche risorse, venute a mancare per la mancata organizzazione di attività collaterali che 
ordinariamente vanno a finanziare l’attività sportiva. 

Il Presidente, convenendo con quanto dichiarato dal Vice Presidente, invita 
l’Esecutivo a voler adottare una delibera, in sede odierna, indicando la finalità, qualsiasi essa sia. E’ 
dell’avviso che attualmente la scelta migliore sia quella dell’investimento per l’implementazione 
della pista-ciclabile di collegamento dei due parchi pubblici e, in caso di necessità, di rivedere la 
deliberazione di oggi, in caso di reiterate difficoltà finanziarie che la fase 3 possa causare, dato che 
ritiene improbabile l’attuazione e il completamento della ciclabile nell’anno in corso, mentre 
l’andamento del contagio – ed i suoi effetti negativi – potrebbero rivelarsi dopo l’estate, e pertanto 
rimane la possibilità di rivedere la destinazione del contributo di solidarietà dell’anno 2019. 

Il Comitato Esecutivo, dopo ampia disamina sulle varie proposte concorda 
e approva la mozione del Presidente al riguardo e delibera a favore della destinazione del contributo 
di solidarietà, per il finanziamento della pista ciclabile. [del. 4] 
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Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI 

 
 

Il Presidente suggerisce di rinviare la discussione del comma ad altra 
seduta e il Comitato Esecutivo concorda, rinviando il comma ad altra data. 
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Comma 6) AUTORIZZAZIONI , APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE 

 
 

Il Presidente comunica che, in riferimento alla nota di GESTI.ASS - broker 
del CONS - esaminata nella seduta del Comitato Esecutivo del 27 maggio u.s., il Segretario 
Generale e la Direzione erano stati incaricati di verificare quanto era stato fatto in merito dalle altre 
realtà sammarinesi della Pubblica Amministrazione allargata.  

Il Responsabile Fiorini, a questo proposito, riferisce sui colloqui intercorsi 
con l'Istituto per la Sicurezza Sociale, che per la stessa situazione si è avvalso di uno studio legale di 
Rimini, essendo la sede legale della Gesti.Ass, in Italia. Pertanto si potrebbe considerare l’ipotesi di 
affidare allo stesso studio, la tutela degli interessi del CONS, in quanto i legali sono già a 
conoscenza della situazione molto simile dei due Enti pubblici sammarinesi. 

Il Comitato Esecutivo, dopo alcuni chiarimenti al riguardo, incarica il Dott. 
Fiorini di contattare detto studio legale per valutare i possibili costi per l’affidamento dell’incarico, 
in quanto compatibile con l’importo oggetto del riscatto. 

Sempre in merito ai rapporti con Gesti. Ass., il Comitato Esecutivo, dopo 
ampia ed approfondita valutazione, delibera di avvalersi della facoltà di disdetta prevista dagli 
accordi con il Broker, da formulare entro 180 giorni dalla scadenza. [del. 5] 
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Comma 7) CONTRIBUTI - BILANCI DELLE FEDERAZIONI 

 
 

Il Presidente invita i singoli membri a voler esporre l’esito delle verifiche 
dei documenti di Bilancio (prospetti di bilancio e le relative relazioni), ciascuno per le Federazioni 
assegnate dalla Segreteria Generale, nel mese di marzo. 

Dopo la pausa per la consumazione di un pasto a latere dei lavori, si avvia 
l’esame delle seguenti Federazioni sportive: 

 Aeronautica 

 Arti Marziali 

 Attività Subacquee 

 Automotoristica 

 Baseball-Softball 

 Bowling 

 Ciclismo 

 Ginnastica 

 Giuoco Calcio (il membro Tura si assenta dalla sala) 

 Golf (il membro Vannucci si assenta dalla sala) 

 

Vista l’ora tarda, la seduta viene sospesa alle ore 00.15 e i lavori aggiornati 
al giorno successivo, per le ore 18.30. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna –  


