CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

E’ convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni di
giovedì 14 giugno dalle ore 13.30 alle ore 20.00 e alle ore 21.15, venerdì 15 giugno dalle ore 13.30
alle ore 20.30, lunedì 18 giugno dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e alle ore 21.00*, martedì 19 giugno
dalle ore 17.00 alle ore 24.00, mercoledì 20 giugno dalle ore 9.00 alle ore 17.00, giovedì 21 giugno
dalle ore 13.30 alle ore 20.00 e alle ore 21.15* e venerdì 22 giugno 2018 dalle ore 9.00 alle ore
13.00 con il seguente ordine del giorno:
- Seduta Pubblica 1.

Comunicazioni (Interpellanze/Interrogazioni)

2.

Ratifica Decreti Delegati e Decreti - Legge:
Decreto Delegato 30/04/2018 n.44
Disposizioni in materia di imposta straordinaria sui
patrimoni immobiliari e mobiliari
Decreto Delegato 12/04/2018 n.37
Norme sulla copertura dei profili di ruolo
Decreto Delegato 30/04/2018 n.43
Semplificazione procedimenti amministrativi di
natura autorizzativa e concessoria connessi
all’esercizio dell’attività di impresa
Decreto Delegato 03/05/2018 n.47
Identificazione di origine vino rosso denominato
“Cabernet di San Marino” e disciplinare di produzione
Decreto Delegato 03/05/2018 n.48
Identificazione di origine vino rosso denominato
“Merlot di San Marino” e disciplinare di produzione
Decreto Delegato 03/05/2018 n.49
Identificazione di origine vino bianco denominato
“Ribolla di San Marino” e disciplinare di produzione
Decreto Delegato 04/05/2018 n.50
Disposizioni in materia di credito agevolato a
supporto delle imprese
Decreto Delegato 07/05/2018 n.51
Calendario Scolastico 2018 – 2019
Decreto - Legge 10/05/2018 n.52
Modifica degli articoli 62 e 64 della Legge 21 dicembre
2017 n.147 - Bilancio di Previsione dello Stato e degli
Enti Pubblici per l'Esercizio Finanziario 2018 e Bilanci
Pluriennali 2018/2020
Decreto Delegato 10/05/2018 n.53
Emissione di cinque serie di francobolli denominate:
“Gruppo ASA”, “10° Anniversario dell’inserimento
nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO del
Centro Storico e Monte Titano di San Marino”, “San
Marino Jinja”, “Posta speciale” e “Anno del Turismo
Europa-Cina”
Decreto Delegato 15/05/2018 n.54
Convenzione Assicurativa di cui all’articolo 4, comma
1, della Legge 12 marzo 2018 n.27
Decreto Delegato 17/05/2018 n.56
Disposizioni per l’autonomia operativa dell’Authority
per le Pari Opportunità
Decreto - Legge 24/05/2018 n.57
Sospensione straordinaria e temporanea dei termini
di cui all’articolo 9, comma 4 della legge 28 giugno
2010 n.118 (permesso di soggiorno speciale per motivi
sportivi)
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Decreto Delegato 28/05/2018 n.59

Decreto Delegato 28/05/2018 n.60

3.

Caratteristiche tecniche di una moneta da due euro
commemorativa, fior di conio, denominata ‘420°
anniversario della nascita di Gian Lorenzo Bernini’,
millesimo 2018
Omologazione strumentazione Etilometro per il
rilevamento del tasso alcolemico in dotazione al Corpo
della Gendarmeria

a) Ratifica Decreto - Legge 25/05/2018 n.58 Modifica degli articoli 75, 78 e 79 della Legge
21 dicembre 2017 n.147 – Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie - Errata corrige
al Decreto Legge n.58/2018
b) Progetto di legge “Modifica dell’art.79 della Legge n.140/2017” (presentato dal Gruppo
Consiliare del Partito Democratico Cristiano Sammarinese) (I lettura)

4.

Istanze di reintegro e assunzione della cittadinanza sammarinese

5.

Permute ed assegnazioni varie

6.

a) Dimissioni del Consigliere Dalibor Riccardi da membro della Commissione Consiliare sul
Fenomeno delle Infiltrazioni della Criminalità Organizzata e sua sostituzione
b) Dimissioni del Consigliere Dalibor Riccardi da membro della Delegazione Consiliare della
Repubblica di San Marino presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e sua
sostituzione

7.

Dimissioni della Signora Roberta Morrea da membro supplente della Commissione di
Disciplina e sua sostituzione

8.

Dimissioni della Signora Claudia Felici da membro della Commissione per le Politiche
Giovanili e sua sostituzione

9.

Dimissioni del Signor Riccardo Mularoni da membro del Consiglio di Amministrazione
dell’A.A.S.L.P e sua sostituzione

10. Rafferma del Comandante del Corpo della Gendarmeria
11. Nomina del Dirigente dell’Ufficio Centrale di Collegamento
12. Dimissioni della Signora Silvia Cecchetti da membro del Consiglio Direttivo della Banca
Centrale della Repubblica di San Marino e sua sostituzione
13. Nomina di un Sindaco Revisore dei Conti dell’Istituto Musicale Sammarinese ai sensi
dell’articolo 6 della Legge 20 settembre 1994 n.82
14. a) Nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo dell’Ente di Stato dei Giochi
b) Nomina dei membri del Collegio Sindacale dell’Ente di Stato dei Giochi
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15. Presa d’atto della nomina dei membri della Consulta per la partecipazione dell’utenza, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, del Decreto Delegato 9 novembre 2017 n.129
16. Ratifica, ai sensi dell’art.1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’art.1, della Legge n.100/2012 del Protocollo che modifica la Convenzione fra la Repubblica
di San Marino e la Repubblica di Cipro per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito con relativo Protocollo, fatto a Nicosia il 19 maggio 2017
17. Presentazione del piano esecutivo pluriennale delle misure finalizzate alla riduzione e
riqualificazione della spesa corrente di cui all’articolo 52 della Legge n.147/2017 e successivo
dibattito
18. Progetto di legge “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali” (I lettura)
19. Progetto di legge “Modifica all’articolo 2 della legge 13 aprile 1976 n.12 (Legge che istituisce
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale) (presentato dai Consiglieri Federico
Pedini Amati, Iro Belluzzi e Dalibor Riccardi (I lettura) (sarà richiesta la procedura
d’urgenza)
20. Progetto di legge “Istituzione di organismi impegnati nella lotta al terrorismo internazionale”
(I lettura)
21. Progetto di legge “Disciplina della frode sportiva e dell’abusivo esercizio di giuoco o di
scommessa” (I lettura)
22. Progetto di legge “Modifica dell’articolo 21 delle Legge 27 giugno 2013 n.71 – Legge in materia
di sostegno allo sviluppo economico - della residenza semplificata, della residenza per motivi
economici e del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali” (I lettura)
23. Approvazione del Piano Energetico della Repubblica di San Marino PEN 2018-2021 ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, punto a) della Legge 3 aprile 2014 n.48
24. Presentazione del Piano Strategico per lo sviluppo del settore turistico e successivo dibattito
25. Votazione degli Ordini del Giorno presentati nelle precedenti sessioni consiliari:
a) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Opposizione per invitare il Governo
al blocco integrale della vendita - da parte di Cassa di Risparmio - dei crediti riferiti al
“Gruppo Delta” e per richiedere maggiori approfondimenti sul relativo piano di cessione
b) Ordine del Giorno presentato dalla Coalizione Democrazia in Movimento e dai Gruppi
Consiliari del PDCS, PS e PSD per censurare il Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio
per non aver impedito la gestione dall’esterno di Banca Centrale della Repubblica di San
Marino e di Cassa di Risparmio
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c) Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri Teodoro Lonfernini, Gian Carlo Venturini,
Francesco Mussoni, Pasquale Valentini e Iro Belluzzi per impegnare il Segretario di Stato
per le Finanze e Bilancio a mettere a disposizione dei Capi Gruppo Consiliari la relazione ad
opera della Società Advantage Financial e della relativa richiesta
d) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Opposizione e dal Consigliere
Indipendente Dalibor Riccardi per dare mandato al Congresso di Stato di procedere, alla
luce dell’Ordinanza del Commissario della Legge Simon Luca Morsiani, alla sospensione
degli attuali membri del Comitato per il Credito e il Risparmio (CCR)

San Marino, 8 giugno 2018/1717 d.F.R.

p. IL SEGRETARIO DI STATO PER
GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Franco Santi

N.B.

* Le sedute serali di lunedì 18 e giovedì 21 giugno 2018 potranno proseguire oltre le ore
24.00 per la conclusione del comma eventualmente aperto in quel momento.
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