
CONSIGLIO GRANDE E GENERALE 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

 E’ convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei 
giorni di giorni di mercoledì 16 gennaio dalle ore 13.30 alle ore 20.00, giovedì 17 gennaio dalle ore 
13.30 alle ore 20.00 e alle ore 21.15, venerdì 18 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 13.00, lunedì 21 
gennaio dalle ore 13.30 alle ore 20.00 e alle ore 21.15, martedì 22 gennaio dalle ore 13.30 alle ore 
20.00, mercoledì 23 gennaio alle ore 9.00 e alle ore 15.00 e giovedì 24 gennaio 2019 dalle ore 13.30 
alle ore 20.00 e alle ore 21.15* con il seguente ordine del giorno: 
 
 

- Seduta Pubblica - 
 
 

1. Comunicazioni (Interpellanze/Interrogazioni) 

 

2. Istanze di reintegro e assunzione della cittadinanza sammarinese 

 

3. Progetto di legge “Introduzione del reato di corruzione privata nell’Ordinamento 

Sammarinese” (I lettura) 

 

4. a) Progetto di legge “Disposizioni in materia di crimini informatici” (I lettura) 

b) Ratifica, ai sensi dell’art.1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato 

dall’art.1 della Legge n.100/2012, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 

criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e del Protocollo addizionale 

alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all’incriminazione di atti di natura 

razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 

gennaio 2003 

 

5. Progetto di legge “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del 

terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l’attività dei Paesi che 

minacciano la pace e la sicurezza internazionale” (I lettura) 

 

6. Progetto di legge “Riforma della Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all’estero” (I 

lettura) 

 

7. Progetto di legge “Istituzione di organismi impegnati nella lotta al terrorismo internazionale” 

(II lettura) 

 

8. Riferimento del Segretario di Stato per le Finanze sul commissariamento di Asset Banca e 

successivo dibattito 

 

9. Progetto di legge “Modifica dell’articolo 21 della 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” (II lettura) 

 

10. Relazione del Segretario di Stato con delega ai Rapporti con l’Azienda Autonoma di Stato per 

i Servizi Pubblici sulla situazione riguardante la gestione dei rifiuti e successivo dibattito 
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11. Ratifica Accordo tra la Delegazione di Governo e le Organizzazioni Sindacali per il 

trattamento retributivo di dipendenti precedentemente incaricati nel Contratto Privatistico 

 

12. a) Sostituzione di S.E. Luca Santolini da membro della Commissione Consiliare per gli 

Affari di Giustizia per il semestre 1° ottobre 2018 – 1° aprile 2019 

b) Nomina di un membro nella Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia in 

sostituzione del Consigliere Eva Guidi, nominato Segretario di Stato 

c) Progetto di Legge Qualificata “Modifica dell’art.8 della Legge Qualificata 30 ottobre 

2003 n.145” (presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza) (I lettura) 

 

13. Progetto di legge “Il condominio negli edifici” (I lettura) 

 

14. Progetto di legge “Modifiche Statuto Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici” (II 

lettura) 

 

15. Votazione degli Ordini del Giorno presentati nelle precedenti sessioni consiliari: 

a) Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Stefano Canti per impegnare il Congresso 

di Stato a convocare - entro settembre 2018 - una seduta della Commissione per le 

Politiche Territoriali (con la presenza del Dirigente dell’Ufficio per l’Edilizia, del 

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri e Architetti e del Presidente del Collegio dei 

Geometri) da destinarsi alla valutazione dell’entità delle domande di concessione edilizia 

in sanatoria presentate e dell’eventuale, ulteriore posticipo del relativo termine di 

presentazione 

b) Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Stefano Canti per impegnare il Congresso 

di Stato a convocare - entro il 5 ottobre 2018 - una seduta della Commissione per le 

Politiche Territoriali (con la presenza del Dirigente dell’Ufficio per l’Edilizia) ai fini di 

una relazione in merito alle casistiche conseguite all’introduzione - in materia 

urbanistica – dell’art.5 (Tolleranze) al Decreto-Legge n.70/2018 ed ai fini della redazione 

di un regolamento applicativo del medesimo articolo, con particolare riferimento a 

dimensioni e posizionamento di aperture (porte e finestre) negli edifici 

c) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di RETE e dalle Rappresentanze 

Consiliari del PS, del PSD e di MDSI per impegnare il Congresso di Stato a predisporre – 

entro il 31 ottobre 2018 – il trasferimento presso strutture R.E.M.S. dei detenuti affetti 

da disturbi mentali certificati, in attuazione di quanto previsto al riguardo dalla Legge 

n.57/2009 

d) Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri Indipendenti Giovanna Cecchetti e Dalibor 

Riccardi e da tutti i Gruppi e le Rappresentanze Consiliari per impegnare il Congresso di 

Stato a riferire pubblicamente – entro la sessione consiliare di ottobre 2018 – in merito 

all’andamento delle trattative ed allo stato di avanzamento dell’Accordo di Associazione 

all’Unione Europea riguardante la Repubblica di San Marino 

e) Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri Indipendenti Giovanna Cecchetti e Dalibor 

Riccardi e dai Gruppi e Rappresentanze Consiliari di Opposizione per impegnare il 

Congresso di Stato ad attivare – entro trenta giorni dall’approvazione del medesimo 

Ordine del Giorno – uno studio per la predisposizione di un piano di manutenzione delle 

opere pubbliche e a redigere conseguentemente una lista degli interventi prioritari al 
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riguardo, provvedendo infine – entro il 1 maggio 2019 – ad aggiornare il Consiglio 

Grande e Generale sui relativi esiti 

f) Ordine del Giorno presentato da tutti i Gruppi Consiliari e dai Consiglieri Indipendenti 

per impegnare il Congresso di Stato ad avviare entro il corrente anno scolastico una 

campagna di sensibilizzazione in tutte le Scuole sul 70° Anniversario della Dichiarazione 

dei Diritti Umani e per riferire in merito al Consiglio Grande e Generale entro il 31 

gennaio 2019 

g) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza per impegnare il 

Congresso di Stato a fornire i dati riguardanti il fenomeno del mobbing nel mondo del 

lavoro sammarinese e per promuovere un dibattito – nelle sedi istituzionali competenti - 

propedeutico all’adeguamento della normativa vigente in materia di repressione e 

contrasto del fenomeno del mobbing  

h) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi e dalle Rappresentanze Consiliari di 

Opposizione e dai Consiglieri Indipendenti Giovanna Cecchetti, Dalibor Riccardi e Tony 

Margiotta per impegnare il Congresso di Stato ad inviare al Governo Turco una richiesta 

ufficiale di scarcerazione di un avvocato e parlamentare dell’Opposizione e per 

impegnare il Segretario di Stato per gli Affari Esteri ad attivarsi presso le sedi 

internazionali a favore di questa e di altre carcerazioni similari  

 

16. Progetto di legge “Disciplina della Gestione delle Opere dell’Arte nella Repubblica di San 

Marino” (presentato dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico Cristiano Sammarinese) 

(I lettura) 

 

17. Dimissioni della Signora Chantal Carlini da membro della Commissione per le Politiche 

Giovanili e sua sostituzione 

 

18. Nomina di un membro in seno al Collegio dei Sindaci Revisori delle Aziende Autonome di 

Stato (A.A.S.L.P. ed Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima) ai sensi degli 

articoli 8 e 12 della Legge 26 novembre 1980 n.88 

 

19. Dimissioni del Signor Stellino Fabbri da membro della Commissione Risorse Ambientali ed 

Agricole e sua sostituzione 

 

20. Dimissioni del Signor Adalmiro Bartolini da membro della Consulta Sociale e Sanitaria e sua 

sostituzione  

 

21. Dimissioni del Signor Adalmiro Bartolini da membro della Commissione di Vigilanza e sua 

sostituzione 

 

22. Nomina del Presidente e del Consiglio d’Amministrazione dell’A.A.S.L.P.  

 

23. Nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Autonoma di Stato 

per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.)  

 

24. Nomina del Segretario Generale della Commissione Nazionale Sammarinese per l’Unesco   
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25. Dimissioni della Signora Monica Bernardi da membro del Collegio Sindacale della Società 

Poste San Marino S.p.A. e sua sostituzione 

 

26. Nomina dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 52 e 

53 della Legge 21 dicembre 2018 n.171  

 

27. a) Dimissioni del Consigliere Federico Pedini Amati da Presidente e membro della 

Commissione Consiliare sul Fenomeno delle Infiltrazioni della Criminalità Organizzata e 

sua sostituzione 

b) Dimissioni del Consigliere Federico Pedini Amati da membro della Delegazione Consiliare 

della Repubblica di San Marino presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e sua 

sostituzione 

 

28. Dimissioni della Signora Veronica De Biagi da membro della Commissione Elettorale e sua 

sostituzione  

 

29. Dimissioni del Signor Andrea Bonsignori da membro del Comitato Sammarinese di Bioetica 

e sua sostituzione 

 

30. Permute e Assegnazioni 

 

31. Ratifica Decreti Delegati e Decreti Legge: 

- Decreto Delegato 31/10/2018 n.138 Semplificazione per la presentazione del bilancio 

degli operatori economici  

- Decreto Delegato 05/12/2018 n.151 Regolamentazione dei flussi di migrazione per 

motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per 

l’anno 2019  

- Decreto Delegato 11/12/2018 n.153 Provvedimenti fiscali diversi in materia di imposte 

sui prodotti petroliferi - Modifica al Decreto 

Delegato 29 marzo 2018 n.33 – Modifica al Decreto 

Delegato 29 giugno 2017 n.71 – Modifica al Decreto 

Delegato 29 dicembre 2015 n.193  

- Decreto Delegato 20/12/2018 n.170 Disposizioni relative al secondo fabbisogno generale  

- Decreto - Legge 21/12/2018 n.172 Norme di applicazione dell’Atto di Ginevra relativo 

all’Accordo dell’Aja in materia di registrazione 

internazionale di disegni e modelli industriali, 

concluso a Ginevra il 2 luglio 1999  

- Decreto Delegato 28/12/2018 n.174 Flussi di migrazione per residenze elettive  

- Decreto - Legge 28/12/2018 n.175 Sospensione straordinaria e temporanea dei termini 

di cui agli articoli 9 e 10 della Legge 28 giugno 2010 

n. 118 e successive modifiche  

- Decreto Delegato 28/12/2018 n.176 Disposizioni in materia di accesso all’attività degli 

enti creditizi e di vigilanza prudenziale e 

supplementare sul settore finanziario in recepimento 

della direttiva 2002/87/CE, della direttiva 
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2013/36/UE e del relativo Regolamento UE 

575/2013  

 

32. Progetto di legge “Modifiche alla normativa in materia di Trust” (I lettura) (Sarà richiesta la 

procedura d’urgenza) 

 

33.** Progetto di legge “Disposizioni relative agli esami conclusivi degli indirizzi di studio 

quinquennali nella Scuola Secondaria Superiore” (I lettura) (Sarà richiesta la procedura 

d’urgenza) 

 

34. Progetto di legge “Istituzione dell’insegnamento Etica, Cultura e Società” (I lettura) 

 

35. Progetto di legge “Integrazioni alla Legge 30 novembre 2000 n.114 (Legge sulla 

cittadinanza)” (I lettura) 

 

36. Votazione degli Ordini del Giorno presentati nelle precedenti sessioni consiliari: 

a) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi e dalle Rappresentanze Consiliari di 

Opposizione e dai Consiglieri Indipendenti Dalibor Riccardi, Tony Margiotta e Giovanna 

Cecchetti per impegnare il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio ad attivarsi 

per addivenire alla sostituzione dell’attuale Presidente di Cassa di Risparmio della 

Repubblica di San Marino, valutando eventuali azioni di responsabilità nei suoi confronti 

e per rendere disponibili ai membri del Consiglio di Amministrazione di Cassa di 

Risparmio tutta la documentazione esaminata e prodotta dalla cosiddetta “delegazione 

ristretta” del Consiglio medesimo 

b) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare del PDCS per un dibattito in merito 

alla questione della trasmissione della cittadinanza e dell’espletamento del diritto di voto 

sollevata dalla Consulta dei Cittadini Sammarinesi residenti all’estero 

c) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi e dalle Rappresentanze Consiliari di 

Opposizione per impegnare il Congresso di Stato a relazionare circa lo stato di attuazione 

della convenzione relativa al “Polo della Moda” prima di intraprendere qualsiasi 

modifica o integrazione della stessa 
 
 
San Marino, 11 gennaio 2019/1718 d.F.R. 
Prot.n.4502/2018 

 

 

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE 

 

 

 

 
 

N. B. * La seduta serale di giovedì 24 gennaio 2019 potrà proseguire oltre le ore 24.00 per la conclusione del 

comma eventualmente aperto in quel momento. 

** Il comma 33 verrà aperto al più tardi alle ore 13.30 di lunedì 21 gennaio 2019. 


