
REPUBBLICA DI SAN MARINO 
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME 


VERBALE 

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme 

Nella procedura referendaria n.000l/2021 


relativa al referendum propositivo : 


"Volete che sia consentito alla donna di interrompere volontariamente la gravidanza entro la 
dodicesima settimana di gestazione, e anche successivamente se vi sia pericolo per la vita della 

donna o se vi siano anomalie e malformazioni delfeto che comportino grave rischio per la salute 
fisica o psicologica della donna?" 

presentato il 3 febbraio 2021 e dichiarato ammissibile dal Collegio Garante con Sentenza n.3 del 15 
marzo 2021 

Premesso che 

ai sensi dell'articolo 12 della Legge Qualificata 29 maggio 2013 n.1 e s.s.m. in data 31 maggio 
2021 sono stati depositati presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale i fogli contenenti le firme 
necessarie per lo svolgimento del referendum propositivo avente ad oggetto la seguente richiesta: 
"Volete che sia consentito alla donna di interrompere volontariamente la gravidanza entro la 
dodicesima settimana di gestazione, e anche successivamente se vi sia pericolo per la vita della 
donna o se vi siano anomalie e malformazioni delfeto che comportino grave rischio per la salute 
fisica o psicologica della donna?"; 

tale deposito è avvenuto nel termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui 
all'articolo lO, comma 7, della L.Q. n.1/20l3; 

ai sensi del menzionato articolo 12, comma 1, della L.Q. n.1/2013, come modificato 
dall'articolo 3 della Legge Qualificata 23 agosto 2016 n.2, "il referendum ammesso può svolgersi a 
condizione che venga sottoscritto, successivamente alla pronuncia di cui all 'articolo lO, da un 
numero di cittadini elettori rappresentanti almeno il 3% (trepercento) del corpo elettorale quale 
risulta dall 'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali effettuata ai sensi della legge 
elettorale vigen te"; 

ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della L.Q. n.1/2013 spetta a questo Collegio Garante 
attestare "la regolarità delle firme raccolte ai fini dello svolgimento del referendum", redigendo 
apposito verbale; 
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Considerato che 

ai sensi dell'articolo 12 della L.Q. n.1/2013, comma 3 ''Al fine della raccolta delle firme, il 
comitato promotore del referendum predispone appositi moduli dattiloscritti o a stampa sui quali 
è riprodotta la proposta da sottoporre a referendum. Di ciascun firmatario debbono essere 
indicati: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza sammarinese, codice ISS 
e gli estremi di un valido documento di identificazione" e del comma 4 del medesimo articolo, come 
modificato dall'articolo 3 della Legge Qualificata n.2/2016, "Per la dichiarazione di autenticità di 
cui al comma 2, l'Ufficiale dello Stato Civile, il Cancelliere del Tribunale, il Notaio ad acta 
dell'Avvocatura dello Stato, il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Istituzionale, il Dirigente dell'Ufficio 
Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, i presentatori della domanda referendaria di cui 
aIrarticolo 5, comma 4, numero 1), sono tenuti a ricevere le firme dei cittadini elettori su appositi 
moduli presso gli stessi depositati e controfirmati dal legale rappresentante del comitato 
promotore, il quale potrà anche indicare notai di propria scelta. Nell'ambito del proprio Castello 
possono altresì raccogliere le firme e dichiararne l'autenticità i Capitani di Castello, o membro di 
Giunta dagli stessi delegato."; 

ai sensi dell'articolo 13 della L.Q. 29 maggio 2013 n.1, "I fogli contenenti le firme di cui 
all'articolo 12, raccolte a pena di irricevibilità con le modalità e nel termine ivi indicati, devono 
essere depositati dal legale rappresentante del comitato promotore, presso l'Ufficio Segreteria 
Istituzionale che provvede all'immediata trasmissione al Collegio Garante il quale, entro quindici 
giorni dal deposito, verifica il numero deifirmatari, il possesso dei requisiti previsti dalla presente 
legge per ifirmatari stessi e la loro iscrizione alle liste elettorali"; 

Rilevato che 

- il 3% (trepercento) del corpo elettorale quale risulta dall'ultima e definitiva revisione annuale 
delle liste elettorali effettuata ai sensi della legge elettorale vigente è di numero 1070 elettori; 

- il numero complessivo delle firme materialmente depositate dal Comitato promotore è di 3019 e 
che da tale numero complessivo vanno detratte le firme che risultino non validamente raccolte; 

- con attestazione in data 10 giugno 2021 (prot. n.63831) l'Ufficio Elettorale di Stato ha indicato 
che 80 firmatari non risultano iscritti nelle liste elettorali ed ha altresì indicato alcune inesattezze 
dei dati dei firmatari riportati nelle autentiche; 

- questo Collegio ritiene che vanno escluse dal computo le sottoscrizioni le cui autentiche non 
riportino uno degli elementi richiesti dalla legge o riportino in maniera errata almeno due dei 
medesimi elementi; 
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- questo Collegio, nello svolgere la presente verifica, in conformità a quanto prescritto dalla L.Q. 
1/2013, accerta la presenza di svariate cause di invalidità - anche più d'una, in molti casi, per 
ciascuna sottoscrizione - le quali riguardano, in particolare: 

a) la presenza di sottoscrizioni per le quali manca l'autenticazione (n.l); 

b) la presenza di sottoscrizioni in cui l'autenticazione presenta segni di alterazione (n.1); 

c) la presenza della sottoscrizione dello stesso elettore per più di una volta (n.7); 

d) la presenza di autenticazioni non conformi a quanto previsto dalla legge vigente in quanto le 


generalità dei firmatari non sono riportate correttamente o completamente (n.6); 

e) la presenza di firme apposte da soggetti non cittadini sammarinesi (n.Bo); 


- il numero complessivo delle firme non valide è di 95 e, pertanto, il numero delle firme validamente 
raccolte e validamente autenticate è di 2924; 

Attesta 

ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della L.Q. 29 maggio 2013 n.1, la regolarità della raccolta di firme 
effettuata nella procedura referendaria di cui in premessa. 

Manda 

all'Ufficio Segreteria Istituzionale di trasmettere il presente verbale alla Reggenza per 
provvedimenti di competenza e di notificarlo al Comitato promotore e al Comitato contrario 

San Marino, lO giugno 2021/1720 d.F.R. 

Il Collegio Garante 

Prof. Avv. Giuseppe de Vergottini - Presidente 

Avv. Giovanni Nicolini - membro effettivo 

Prof. Giovanni Cordini - membro supplente 
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