
CONSIGLIO GRANDE E GENERALE 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

 D’ordine della Ecc.ma Reggenza la S.V. è invitata ad intervenire alla sessione del 

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni di lunedì 19 giugno alle ore 15.00* ed 

alle ore 21.00, martedì 20 giugno alle ore 09.00, alle ore 15.00* ed alle ore 21.00, mercoledì 21 

giugno dalle ore 13.00 alle ore 20.00, giovedì 22 giugno dalle ore 13.00 alle ore 20.00 e venerdì 23 

giugno 2017 dalle ore 09.00 alle ore 16.00 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni) 

 

2. Istanze di reintegro e assunzione della cittadinanza sammarinese 

 

3. Presa d’atto della nomina di Ufficiali dei Corpi Militari  

 

4. Avvio delle procedure di nomina di un Giudice d’Appello, ai sensi dell’articolo 3, sesto 

comma, della Legge Qualificata n.145/2003, come modificato dalla Legge Qualificata 

n.2/2011  

 

5. Presa d’atto di rettifiche delle Delibere del Consiglio Grande e Generale nn.30, 31 e 32 del 

19 luglio 2016 e successiva presa d’atto di cui alla Delibera del Consiglio Grande e Generale 

n.9 del 22 agosto 2016 (vendita porzioni di terreno ai sensi del Decreto Delegato 5 giugno 

2015 n.84 “Procedure per la vendita di esigue porzioni o relitti di terreno di proprietà 

dell’Ecc.ma Camera”)  

 

6. Ratifica Decreti Delegati e Decreto-Legge: 

- Decreto Delegato 24/08/16 n.117 Modifiche alla Legge 10 agosto 2012 n.122 e 

successive modifiche (Legge in materia di armi 

ed esplosivi)  

Reiterato con Decreto Delegato 09/11/2016 

n.136 (ratificato dal CGG in data 16/01/2017 – 

a sua volta reiterato con Decreto Delegato 

07/02/2017 n.19 (ratificato dal CGG in data 

24/02/2017) e reiterato ulteriormente con 

Decreto Delegato 05/05/2017 n.46 (ratificato 

dal CGG in data 17/05/2017) 

- Decreto Delegato 26/08/16 n.120 Modalità di vendita on line di cui all‟articolo 

46 della Legge 10 agosto 2012 n.122 “Testo 

Unico in materia di armi ed esplosivi” e 

successive modifiche  

Reiterato con Decreto Delegato 09/11/2016 

n.136 (ratificato dal CGG in data 16/01/2017) a 
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sua volta reiterato ulteriormente con Decreto 

Delegato 07/02/2017 n.19 (ratificato dal CGG 

in data 24/02/2017) e reiterato ulteriormente 

con Decreto Delegato 05/05/2017 n.46 

(ratificato dal CGG in data 17/05/2017) 

- Decreto Delegato 27/03/17 n.36 Caratteristiche tecniche della moneta 

bimetallica da 5 euro da collezione, fior di 

conio, denominata “30° anniversario della 

nascita di Marco Simoncelli”, millesimo 2017  

- Decreto Delegato 05/04/17 n.39 Tariffe e criteri per il contributo dello Stato ai 

Servizi Socio – Educativi privati accreditati  

- Decreto Delegato 07/04/17 n.41 Disposizioni in merito alla vendita e all‟utilizzo 

di sigarette elettroniche  

- Decreto Delegato 24/04/17 n.44 Modifica alla Legge 27 novembre 2015 n.174 – 

Cooperazione Fiscale Internazionale e 

successive modifiche  

- Decreto Delegato 08/05/17 n.47 Emissione di quattro serie di francobolli 

denominate „90° anniversario della fondazione 

dell‟AS ROMA‟ – 50° anniversario della 

scomparsa di Don Lorenzo Milani‟ – „Lotta 

contro le mafie‟ – „140° anniversario della 

prima emissione postale di San Marino‟  

- Decreto Delegato 11/05/17 n.48 Integrazione Decreto Delegato 3 febbraio 2017 

n.18 “Emissione di cinque serie di francobolli 

denominate: „Europa – Castelli‟ – „30° 

anniversario della nascita di Marco Simoncelli‟ 

– „100° anniversario delle apparizioni di 

Fatima‟ – „Giochi dei Piccoli Stati d‟Europa San 

Marino 2017‟ – „70° anniversario della nascita 

di David Bowie‟”  

- Decreto - Legge 11/05/17 n.49 Disposizioni urgenti in materia di intervento a 

garanzia dei fondi previdenziali  

- Decreto Delegato 24/05/17 n.52 Nomina Avvocato d‟Ufficio  

- Decreto Delegato 29/05/17 n.57 Emissione di una serie di francobolli 

denominata “Juventus Campione d'Italia 2016-

2017”  

- Decreto Delegato 09/06/17 n.58 Modifica al Decreto Delegato 24 luglio 2013 

n.93 - Disposizioni in materia di credito 

agevolato a supporto delle imprese  

- Decreto Delegato 09/06/17 n.59 Codice Deontologico degli Operatori 

dell‟Informazione  
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7. a) Relazione dell’Autorità per i Servizi Pubblici e l’Energia sullo stato di attuazione del 

Piano Energetico Nazionale (PEN) 2012-2015 relativamente agli anni 2013 e 2014, anni 

II e III di vigenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, punto b) della Legge 3 aprile 2014 

n.48; 

b) Nomina del Presidente dell’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia ai 

sensi dell’articolo 3 della Legge 20 novembre 2001 n.120 e dell’articolo 2 della Legge 7 

maggio 2008 n.72 

c) Relazione dell’A.A.S.S. circa la realizzazione del Progetto della infrastruttura della fibra 

ottica, in adempimento dell’Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale 

approvato in data 23 febbraio 2017  

 

8.** a) Riferimento del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio sulla situazione e sulle 

prospettive del sistema bancario e successivo dibattito; 

b) Presa d’atto dei Bilanci d’Esercizio 2014 e 2015 della Banca Centrale della Repubblica 

di San Marino e Relazioni Consuntive sull’attività svolta e sull’andamento del sistema 

finanziario negli anni 2014 e 2015; 

c) Progetto di legge “Istituzione di una Commissione Consiliare d’Inchiesta su presunte 

responsabilità politiche o amministrative legate alle recenti vicende che hanno 

coinvolto il sistema bancario della Repubblica di San Marino” (presentato dal Gruppo 

Consiliare Partito Democratico Cristiano Sammarinese) (I lettura); 

d) Istanze d’Arengo: 

 - per l‟abolizione del segreto e della riservatezza bancaria, anche interne alla 

Repubblica di San Marino, al fine di consentire alle autorità preposte di acquisire 

dati utili alla stime delle singole capacità reddituali (Istanza n. 4) 

- per l‟istituzione di un fondo a garanzia e tutela dei piccoli risparmiatori vittime di 

truffe o frodi finanziarie da parte di istituti bancari o finanziari sammarinesi 

(Istanza n. 5) 

 

9. Progetto di legge “Modifica della composizione della Commissione Risorse Ambientali ed 

Agricole” (presentato dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico Cristiano 

Sammarinese) (I lettura) 

 

10. Progetto di legge “Norme in materia di disciplina della responsabilità medica e del 

personale sanitario delle strutture pubbliche e private, assistenza legale del personale 

medico e del personale sanitario dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, prevenzione e 

gestione del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio–sanitarie” (I 

lettura) 

 

11. Progetto di legge “Interventi a modifica e integrazione dell'ordinamento del sistema di 

formazione professionale e del triennio di formazione professionale di base” (I lettura) 

(Sarà richiesta la procedura d‟urgenza) 
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12. Progetto di legge “Modifica articolo 20 della Legge 6 maggio 2016 n.57 – Norme di 

adeguamento dell’ordinamento sammarinese alle disposizioni della Convenzione del 

Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza 

domestica (Convenzione di Istanbul)” (I lettura) 

 

13. Progetto di legge di iniziativa legislativa popolare “Legge dei semi” (presentato dalla Signora 

Francesca Piergiovanni ed altri) (II lettura) 

 

14. Istanze d’Arengo: 

- per la correzione di un fattore di discriminazione delle lavoratrici precarie in stato di 

gravidanza nella Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle 

graduatorie per l‟insegnamento (Istanza n.33)  

- per la modifica dell‟attuale denominazione della Via “Il Contradino” in Via “Giuliano 

Gozi” o “Il Contradino dei Gozi” (Istanza n.8)  

- per la collocazione a Palazzo Pubblico di un epigrafe in memoria del colpo di Stato 

avvenuto il 14 ottobre 1957, da scoprire in occasione del 60° anniversario di tale 

evento, con solenne cerimonia e alla presenza delle autorità (Istanza n.37) e per 

l‟inserimento nei programmi di storia sammarinese della scuola secondaria superiore 

di uno studio maggiormente approfondito del periodo storico noto come “Fatti di 

Rovereta” del 1957 (Istanza n.38)  

- per l‟introduzione di una normativa che stabilisca il peso degli zaini scolastici ed i pesi 

che gli alunni delle scuole primarie e secondarie possono trasportare conformemente 

alle disposizioni sanitarie internazionali (Istanza n.19)  

- per l‟introduzione in ogni scuola di ordine e grado di un‟ulteriore ora di educazione 

fisica (Istanza n.27)  

- per il ripristino dell‟obbligo, per tutti gli operatori economici sammarinesi, di 

approvvigionamento di gas naturale dalla rete di distribuzione dell‟Azienda 

Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e per la conseguente abrogazione delle 

disposizioni in contrasto con tale principio (Istanza n.20)  

 

San Marino, 14 giugno 2017/1716 d.F.R. 

 

IL SEGRETARIO DI STATO PER 

GLI AFFARI INTERNI 

Guerrino Zanotti 

 

 

N.B. * Le sedute pomeridiane di lunedì 19 e martedì 20 giugno 2017 si concluderanno alle ore 19.30. 

 ** Il comma 8 verrà aperto alle ore 13.00 di mercoledì 21 giugno 2017. 

 

Nelle sedute di mercoledì 21 e giovedì 22 giugno l‟appello verrà fatto alle ore 13.00 e alle ore 17.00 

Nella seduta di venerdì 23 giugno 2017 l‟appello verrà fatto alle ore 09.00 ed alle ore 13.00. 


