
CONSIGLIO GRANDE E GENERALE 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

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

giorni lunedì 22 ottobre alle ore 09.00 e alle ore 15.00, martedì 23 ottobre dalle ore 13.30 alle ore 

20.00 e alle ore 21.15, mercoledì 24 ottobre dalle ore 13.30 alle ore 20.00, giovedì 25 ottobre dalle 

ore 13.30 alle ore 20.00, venerdì 26 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, lunedì 29 ottobre dalle 

ore 17.00 alle ore 24.00*, martedì 30 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e mercoledì 31 ottobre 

2018 dalle ore 13.30 alle ore 20.00** con il seguente ordine del giorno: 

 

 

- Seduta Pubblica - 

 

 

1. Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni) 

 

2. Aggiornamento composizione Commissioni Consiliari Permanenti ai sensi dell’articolo 75, 

commi 2 e 3, del Regolamento Consiliare 

 

3. Istanze di reintegro e assunzione della cittadinanza sammarinese 

 

4. Presa d'atto delle dimissioni del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, Poste, 

Trasporti e Programmazione Economica e sua sostituzione 

 

5. Completamento della nomina della Commissione Sammarinese per l’attuazione della 

Convenzione (CSD-ONU) ai sensi dell’articolo 5 della Legge 10 marzo 2015 n.28 

 

6. Dimissioni del Signor Marco Bodellini da membro del Consiglio Direttivo della Banca 

Centrale della Repubblica di San Marino e sua sostituzione  

 

7. Dimissioni del Signor Matteo Lonfernini quale Presidente del Consiglio di 

Amministrazione delle Poste San Marino S.P.A. e sua sostituzione  

 

8. Nomina dei membri del 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  

 

9.**** Prosecuzione esame del progetto di legge “Disciplina della dirigenza medica dell’Istituto 

per la Sicurezza Sociale” (II lettura) 

 

10. Progetto di legge di iniziativa legislativa popolare “Regolamentazione delle Unioni Civili” 

(presentato dalla Signora Valentina Rossi ed altri) (II lettura) 

 

11. Progetto di legge “Disciplina della frode sportiva e dell’abusivo esercizio di giuoco o di 

scommessa” (II lettura) 
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12. Progetto di legge di iniziativa legislativa popolare “Modifica alle Legge sulla cittadinanza 

in materia di naturalizzazione” (presentato dal Signor Marino Ercolani Casadei ed altri) (I 

lettura) 

 

13. Progetto di legge di iniziativa legislativa popolare “Modifica alla Legge sulle Giunte di 

Castello” (presentato dal Signor Marino Ercolani Casadei ed altri) (I lettura) 

 

14. Progetto di legge “Modifica della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche 

(Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica)” (presentato dai 

Consiglieri Pasquale Valentini, Francesco Mussoni, Gian Matteo Zeppa, Giancarlo 

Capicchioni, Federico Pedini Amati, Denise Bronzetti) (I lettura) 

 

15. Progetto di legge “Tutela dei titolari di obbligazioni subordinate emesse da Asset Banca 

S.p.A.” (presentato dai Gruppi Consiliari di Sinistra Socialista Democratica, Repubblica 

Futura e Movimento Civico10) (I lettura) 

 

16. Progetto di legge "Avvio della prima fase di sperimentazione delle indicazioni curricolari 

per la Scuola Sammarinese" (I lettura) 

 

17. Votazione dell’Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza e di 

Opposizione per impegnare il Congresso di Stato ad attivare uno studio ed un tavolo di 

confronto per una normativa che disciplini i criteri ambientali minimi per l’affidamento di 

servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione 

di edifici pubblici e per un riferimento in Consiglio Grande e Generale sull’avanzamento 

dell’iter della suddetta normativa entro il 31 marzo 2019 

 

18.*** Progetto di legge “II Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato, Variazioni al Bilancio 

di Previsione degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l'esercizio finanziario 2018, 

modifiche alla Legge 21 dicembre 2017 n.147 e successive modifiche” (II lettura) 

 

19.***** a) Presa d’atto della conferma nell’incarico di due Uditori Commissariali (ai sensi 

dell’articolo 4, secondo comma, della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145, così 

come modificato dalla Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2)  

b) Avvio della procedura di nomina di un Commissario della Legge (ai sensi dell’articolo 3, 

commi sesto e settimo della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 così come 

modificato dell’articolo 3 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2) 

c) Delibera della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia in data 14 settembre 

2018: richiesta dell'Avvocatura dello Stato di acquisizione di copia dei verbali della 

Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia del 30 ottobre e del 22 novembre 

2017 e della relativa documentazione, e deliberazioni conseguenti 

 

20. a) Ratifica Decreto Delegato 30/08/2018 n.109 (Disciplina dei servizi pubblici di 

telecomunicazioni – Costituzione della società “Public NetCo” e della “Autorità ICT”)  
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b) Nomina dell'Autorità della Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione 

(Autorità ICT) ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Delegato n.109/2018 

 

21 Ratifica Decreti Delegati:  

- Decreto Delegato 09/08/2018 n.105 Modifica al Decreto Delegato 29 novembre 2017 

n.133 - Nomina componenti Commissione 

Permanente Conciliativa  

- Decreto Delegato 09/08/2018 n.106 Calendario Venatorio 2018 - 2019  

- Decreto Delegato 10/08/2018 n.107 Modifica all’Allegato 1 del Decreto Delegato 8 

agosto 2013 n.115 “Destinazione differenziata del 

territorio a fini faunistico - venatori e modifica 

degli articoli 2 e 4 del Decreto Delegato 10 agosto 

2007 n.98” e relativa errata corrige  

- Decreto Delegato 13/08/2018 n.108 Modifiche all’articolo 73 della Legge 16 dicembre 

2013 n.166 “Imposta Generale sui Redditi” e 

successive modifiche  

- Decreto Delegato 31/08/2018 n.110 Disposizioni in materia di sistemi di indennizzo 

degli investitori in recepimento della direttiva 

97/9/CE  

- Decreto Delegato 31/08/2018 n.111 Disposizioni in materia di definitività degli ordini 

di trasferimento in un sistema di pagamento o di 

regolamento titoli in recepimento della direttiva 

98/26/CE  

- Decreto Delegato 31/08/2018 n.112 Disposizioni in materia di risanamento e 

liquidazione degli enti creditizi in recepimento 

della direttiva 2001/24/CE  

- Decreto Delegato 31/08/2018 n.113 Disposizioni in materia di contratto di garanzia 

finanziaria in recepimento della direttiva 

2002/47/CE  

- Decreto Delegato 31/08/2018 n.114 Coniazione ufficiale e messa in circolazione di una 

moneta da 20 euro oro, versione proof, 

denominata “10° anniversario dell’inserimento 

nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO del 

Centro Storico e Monte Titano di San Marino”, 

millesimo 2018  

- Decreto Delegato 31/08/2018 n.115 Coniazione ufficiale e messa in circolazione di 

monete in euro proof, unitamente ad una moneta 

da 2 euro commemorativa proof, denominata 

“500° anniversario della nascita di Tintoretto” e 

ad una moneta da 2 euro commemorativa proof, 

denominata “420° anniversario della nascita di 

Gian Lorenzo Bernini”, millesimo 2018  

- Decreto Delegato 31/08/2018 n.116 Emissione di cinque serie postali denominate 

“Juventus Campione d’Italia 2017 – 2018”, “Tre 
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interi postali con le tre Torri”, “100 anni dalla fine 

della Prima Guerra Mondiale”, “500° 

anniversario della nascita di Tintoretto” e 

“Natale”  

 

22. 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) 

 

23. 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 

 

24. 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 P.S., 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 
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interventi prioritari al riguardo, provvedendo infine – entro il 1 maggio 2019 – ad 

aggiornare il Consiglio Grande e Generale sui relativi esiti 

 

25.****** Aggiornamento Commissioni Consiliari ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del 

Regolamento Consiliare 

 

 

 

 

San Marino, 17 ottobre 2018/1718 d.F.R. 

 

 

 

 
L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE 

 

 

 

 

Prot.n.114537/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. * La seduta serale di lunedì 29 potrà proseguire oltre le ore 24.00 per la conclusione 

del comma eventualmente aperto in quel momento. 

** La seduta di mercoledì 31 ottobre 2018 potrà proseguire oltre le ore 20.00 e sino alle 

ore 24.00 per la conclusione del comma eventualmente aperto in quel momento. 

*** Il comma 18 verrà aperto al più tardi alle ore 13.30 di giovedì 25 ottobre 2018. 

**** Il comma 9 verrà aperto immediatamente dopo la conclusione del comma 18. 

***** Il comma 19 verrà aperto immediatamente dopo il comma 9 

****** Il comma 25 verrà aperto alle ore 13.30 di mercoledì 31 ottobre 2018 


