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RISOLUZIONE CONCLUSIVA  
DELLA XXXIV CONSULTA DEI CITTADINI SAMMARINESI ALL’ ESTERO 

 
(San Marino, 7 e 8 aprile 2013) 

 
 

La Consulta, riunitasi a norma della nuova Legge n. 123/2012, ha preso in esame i commi 
all’Odg. 
 
Per quanto concerne le discriminazioni in tema di trasmissione della cittadinanza, la 
Consulta prende atto dell’Odg approvato dal Consiglio Grande e Generale a seguito 
dell’Istanza d’Arengo presentata dopo la Consulta di ottobre, che “impegna il Congresso di 
Stato a predisporre un progetto di legge con la finalità di introdurre specifiche disposizioni 
in materia di cittadinanza per origine”. 
 
In ordine alle problematiche di previdenza sociale e di copertura sanitaria per i sammarinesi 
residenti fuori territorio, la Consulta prende atto della disponibilità dimostrata dal Segretario 
di Stato competente e si augura che si giunga in tempi brevi a concreti risultati. 
 
Per quanto concerne le tematiche del “voto estero” si apprezza la disponibilità manifestata 
dalle forze politiche presenti a continuare la strada intrapresa del tavolo di confronto. 
 
Circa il progetto di creazione di un “social network delle professionalità dei sammarinesi 
nel mondo”, si prende atto della disponibilità, espressa dalle personalità intervenute, a 
continuare l’approfondimento degli aspetti operativi per la concreta attuazione del progetto. 
 
Considerato il rilevante flusso turistico verso l’Italia, le Comunità argentine auspicano la 
presenza della Repubblica all’annuale fiera internazionale del turismo che si tiene a Buenos 
Aires, per inserire San Marino nel circuito turistico. 
 
In ordine alla proposta di prevedere forme di riconoscimento per i cittadini sammarinesi che 
si sono particolarmente distinti all’estero in ambito lavorativo, sociale o culturale, si 
apprezza la disponibilità manifestata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri e ci si 
impegna a collaborare per la definizione delle relative modalità. 
 
Per quanto concerne le proposte di modifica al Regolamento della Consulta, si approva il 
nuovo testo dell’articolo 4, comma 4. 
 
Si ringrazia la Comunità di Milano, e in particolare il suo Presidente, per l’ampliamento del 
portale dedicato alle Comunità, auspicando che tutte le Associazioni si impegnino 
attivamente a fornire la loro collaborazione. 
 
Per quanto concerne il Fondo di Solidarietà della Consulta, l’Assemblea si è espressa 
favorevolmente per accordare alle famiglie sammarinesi delle Comunità di Buenos Aires e 
Pergamino, colpite dalle recenti inondazioni, un contributo pari a 8.000 €  da distribuire 
secondo i criteri che le due Comunità interessate riterranno più opportuni. 
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La Consulta ringrazia tutti gli intervenuti, in particolare il Segretario di Stato per gli Affari 
Esteri, nonché Presidente Onorario, per la sua assidua e qualificata partecipazione. 
 
A conclusione dei lavori, a seguito delle dimissioni presentate dal Presidente, Anna Maria 
Neri Ceccoli, e dal Consigliere dell’anello italiano, Paolo Ghiotti, si è proceduto alle loro 
sostituzioni nelle persone di Otello Pedini, quale Presidente, e di Giovanni Bologna, quale 
Consigliere. 
 
Il presente documento è approvato all’unanimità per acclamazione. 
 
 
San Marino, 8 aprile 2013/1712 d.F.R. 
 


