
CONSIGLIO GRANDE E GENERALE 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

 E’ convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei 

giorni di lunedì 30 gennaio alle ore 09.00, alle ore 15.00* e alle ore 21.00 e martedì 31 gennaio 

2017 alle ore 15.00* e alle ore 21.00** con il seguente ordine del giorno: 

 

 

 

- Seduta Pubblica - 

 

 

 

1. Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni) 

 

2. Prosecuzione dibattito e nomina del Presidente della Fondazione San Marino Cassa di 

Risparmio della Repubblica di San Marino – S.U.M.S.  

 

3. Nomina di un membro in seno al Comitato per il Credito Agevolato ai sensi dell’articolo 2 

della Legge 28 gennaio 1993 n.13  

 

4. Nomina di tre esperti in seno al Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell’articolo 19 della 

Legge 16 novembre 1995 n.126  

 

5. Nomina di un membro designato dai Gruppi Consiliari e di due membri designati dal Forum 

dei Giovani in seno alla Commissione per le Politiche Giovanili ai sensi dell’articolo 4 della 

Legge 30 luglio 2007 n.91  

 

6. Presa d’atto della composizione della designazione dei componenti dell’Osservatorio della 

Fauna Selvatica ai sensi dell’articolo 2 della Legge 12 aprile 2007 n.52  

 

7. Dimissioni del Signor Nicola Cavalli da membro del Collegio dei Sindaci Revisori dell’I.S.S. e 

sua sostituzione 

 

8. Dimissioni della Signora Silvia Marchetti da Segretario Generale della Commissione 

Nazionale Sammarinese per l’UNESCO e sua sostituzione  

 

9. Dimissioni della Signora Laura Zanotti da membro del Comitato di Controllo sulle 

Fondazioni e sua sostituzione  

 

10. Dimissioni del Signor Alessandro Bevitori da membro del Consiglio Direttivo dell’Ente di 

Stato dei Giochi e sua sostituzione  

 

11. Dimissioni del Signor Alessandro Bevitori da membro della Commissione per gli 

Accertamenti dei Redditi delle Persone Fisiche e sua sostituzione  
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12. Dimissioni del Signor Angelo Della Valle da membro del Consiglio per la Previdenza dell’ISS 

e sua sostituzione  

 

13. Dimissioni del Signor Matteo Terenzi, quale Presidente e dei Signori Fabio Canini, Anthony 

Bucci, Enrico Biordi e Samuele Forcellini quali membri del Consiglio di Amministrazione 

dell’A.A.S.S. e loro sostituzione  

 

14. Dimissioni della Signora Irene Lonfernini quale Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori 

dell’A.A.S.S. e sua sostituzione  

 

15. Dimissioni della Signora Vanessa D'Ambrosio quale membro del Consiglio di 

Amministrazione dell'E.R.A.S. e sua sostituzione  

 

16. Dimissioni del Signor Dalibor Riccardi quale membro del Consiglio di Amministrazione 

dell'A.A.S.L.P. e sua sostituzione 

 

17. Progetto di legge di iniziativa legislativa popolare “Norme in materia di procreazione 

cosciente e responsabile” (presentato dalla Signora Vanessa Muratori ed altri) (I lettura)  

 

18. Progetto di Legge Qualificata “Valorizzazione della rappresentanza della minoranza 

consiliare” (presentato dal Gruppo Consiliare Movimento Civico R.E.T.E. e dalla Lista 

Consiliare Movimento Democratico San Marino Insieme) (I lettura) 

 

19. Progetto di legge “Modifiche alla Legge 23 novembre 2005 n.170 – Finanziamento dei Partiti 

e dei Movimenti politici” (I lettura)  

 

20. Istanze d’Arengo: 

- perché siano intraprese le misure più opportune al fine di riequilibrare la 

rappresentanza politica in termini di genere (istanza n.8) 

- per l’attivazione di un iter di procreazione medicalmente assistita in collaborazione con 

il Servizio Sanitario Nazionale della Repubblica Italiana (istanza n.12) 

- perché le disposizioni dell’articolo 15, lettera c), della Legge 11 febbraio 1983 n.15 

(Riforma del sistema pensionistico) siano riformate in modo da includere tra i superstiti 

anche i coniugi aventi differenza di età superiore ai venti anni che abbiano contratto 

matrimonio anche successivamente al compimento dei settant’anni d’età da parte del 

coniuge poi deceduto (istanza n.19) 

- per il restauro e la ricollocazione della lapide commemorativa del primo anniversario 

dell’Arengo dei Capifamiglia celebratosi nel 1906 (istanza n.14) 

- perché sia ripristinata la collocazione originaria del Crocefisso esposto nella Basilica del 

Santo (istanza n.15) 
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- perché i dati riguardanti la raccolta differenziata dei rifiuti siano pubblicati con cadenza 

trimestrale sul sito web dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (istanza 

n.16) 

 

 

 

San Marino, 23 gennaio 2017/1716 d.F.R. 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO DI STATO PER 

GLI AFFARI INTERNI 

Guerrino Zanotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. * Le sedute pomeridiane di lunedì 30 e martedì 31 gennaio 2017 si concluderanno alle ore 

19.30. 
 ** Nella giornata di martedì 31 gennaio 2017 i lavori potranno proseguire anche oltre le 

ore 24.00. 


