CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

E’ convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei
giorni di lunedì 17 settembre dalle ore 13.30 alle ore 19.30 e alle ore 21.15, martedì 18 settembre
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, mercoledì 19 settembre dalle ore 13.30
alle ore 20.00 e alle ore 21.15*, giovedì 20 settembre 2018 dalle ore 13.30 alle ore 20.30**, venerdì
21 settembre dalle ore 8.30 alle ore 13.00, lunedì 24 settembre 2018 dalle ore 8.30 alle 12.00 e
dalle ore 13.30 alle 19.30

- Seduta Pubblica -

1.

Comunicazioni (Interpellanze/Interrogazioni)

2.

Presa d’atto degli atti di accertamento adottati dal Collegio per l’esame delle istanze di
assunzione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 2ter, comma 7, della
Legge n.114/2000 come introdotto dall’articolo 2 della Legge n.38/2016

3.

Istanze di reintegro e assunzione della cittadinanza sammarinese

4.

Istanze d’Arengo:
Perché il Consiglio Grande e Generale assuma in tempi rapidi la decisione di inviare,
tramite i canali diplomatici, una nota all’Assemblea Generale dell’ONU in cui si
dichiara la volontà della Repubblica di San Marino a far parte dei Paesi che hanno
riconosciuto la Palestina e il diritto del popolo palestinese a vivere in pace sulla
propria terra (Istanza n.17)
Per l’adozione di apposita normativa che sancisca il divieto al ricorso delle pratiche
cosiddette “dell’utero in affitto” e della “fecondazione eterologa” e non renda possibile
allo Stato Civile della Repubblica di San Marino di censire nei propri registri neonati
o minori, concepiti con il ricorso a tali pratiche in località estere, nell’ambito dello
stato di famiglia di genitori diversi da quelli naturali (Istanza n.21)
Per l’installazione di videotelecamere in tutti i luoghi di cura, scolastici ed educativi o
dove minori e persone non autosufficienti trascorrano del tempo sotto la custodia di
personale preposto (Istanza n.23)

5.

Ratifica Decreti Delegati e Decreto-Legge
Decreto Delegato 22/06/2018 n.68

Settori di attività soggetti al nulla osta del
Congresso di Stato
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Decreto Delegato 25/06/2018 n.69

Decreto Delegato 29/06/2018 n.79

Decreto Delegato 02/07/2018 n.80

Decreto Delegato 05/07/2018 n.81

Decreto Delegato 10/07/2018 n.83
Decreto Delegato 17/07/2018 n.84

Decreto Delegato 17/07/2018 n.85

Decreto Delegato 17/07/2018 n.86

Decreto Delegato 24/07/2018 n.87

Individuazione e regolamentazione dei giochi
ammessi ai sensi della Legge 25 luglio 2000
n.67 e successive modifiche
Linee di indirizzo e raccomandazioni per la
prevenzione e gestione del rischio sanitario,
monitoraggio delle buone pratiche per la
sicurezza delle cure, la formazione e
aggiornamento dei professionisti sanitari
Misure di attuazione della Legge 29 settembre
2017 n. 115 - Modifiche e integrazioni alle
norme in materia di sostegno allo sviluppo
economico - e della Legge 21 dicembre 2017
n.147 - Bilanci di Previsione dello Stato e degli
Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2018 e
Bilanci Pluriennali 2018/2020 -, in materia di
incentivi per l’assunzione di donne e over-50 e
di elenco delle mansioni. Errata corrige
pubblicata in data 24/07/2018.
Modifiche alla Legge 29 luglio 2014 n. 125 –
Legge di riforma in Materia di aviazione civile
e successive modifiche
Interventi nell’organizzazione del sistema
scolastico e nell’offerta formativa
Integrazione Decreto Delegato 28 maggio 2018
n.59 - Caratteristiche tecniche di una moneta
da 2 euro commemorativa, fior di conio,
denominata “420° anniversario della nascita
di Gian Lorenzo Bernini”, millesimo 2018
Integrazione Decreto Delegato 26 giugno 2018
n.73 - Caratteristiche tecniche di due monete
da 5 euro da collezione, fior di conio,
denominate “Ariete” e “Toro”, millesimo 2018
Modifiche alla Legge 10 agosto 2012 n.122 Testo unico in materia di armi ed esplosivi - e
al Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.75 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
Modifiche al Decreto 20 luglio 2004 n.100 Aliquota
agevolata
dell’imposta
sulle
importazioni
per
la
costruzione,
ristrutturazione e completamento di immobili
direttamente strumentali all’attività d’impresa
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Decreto Delegato 26/07/2018 n.89
Decreto Delegato 03/08/2018 n.98
Decreto Delegato 03/08/2018 n.99

Decreto - Legge 28/06/2018 n.76
Decreto - Legge 05/07/2018 n.82

Decreto - Legge 06/08/2018 n.103

Decreto - Legge 04/09/2018 n.117

Modifiche al Decreto Delegato 26 maggio 2008
n.81 – Codice della strada
Nomina Avvocato d’Ufficio
Integrazione al Decreto Delegato 22 febbraio
2018 n.19 - Integrazione Decreto Delegato 26
gennaio 2018 n.12 - Caratteristiche tecniche
delle monete in euro, fior di conio, millesimo
2018
Disciplina del regime per la detassazione dei
redditi derivanti da beni immateriali
Interventi
urgenti
in
materia
di
ammortizzatori
sociali
e
sostenibilità
all’occupazione, e di trattamento previdenziale
anticipato
Modifiche alla Legge 27 giugno 2013 n.71 Legge in materia di sostegno allo sviluppo
economico - e al Decreto Delegato 25 aprile
2014 n.63 - Decreto Delegato in applicazione
degli articoli 18, 20, 28, 37 della Legge 27
giugno 2013 n.71 -Legge in materia di sostegno
allo sviluppo economico
Misure a sostegno della genitorialità e della
cura della famiglia - Modifiche all’articolo 5
della Legge 29 ottobre 2003 n. 137 sostituito
dall’articolo 13 del Decreto Delegato 1 febbraio
2018 n.14

6.

Adesione, ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’art. 1 della Legge n. 100/2012, al Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del
fanciullo che stabilisce una procedura per le comunicazioni individuali (OP-CRC-IC), fatto a
New York il 19 dicembre 2011

7.

Approvazione, ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come
modificato dall’art. 1 della Legge n. 100/2012, delle dichiarazioni da depositare
congiuntamente allo strumento di ratifica dell’Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aja
in materia di registrazione internazionale di disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il
2 luglio 1999

8.

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 tra il Governo della Repubblica di San
Marino e il Governo della Repubblica di Serbia per evitare le doppie imposizioni e prevenire
l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmata a Belgrado il 16 aprile 2018
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9.

Ratifica, ai sensi dell’art.1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’art.1 della Legge n. 100/2012, dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Santa
Sede per l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole Pubbliche, firmato a San
Marino il 26 giugno 2018

10.

Ratifica, ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’art.1 della Legge n. 100/2012, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di San
Marino e il Governo della Repubblica di Malta sulla cooperazione in campo culturale e
dell’istruzione, firmato a La Valletta il 10 maggio 2018

11.

Completamento dell’Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale ai sensi
dell’articolo 8 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 “Regolamento del Consiglio Grande
e Generale”

12

Dimissioni del Consigliere Davide Forcellini da membro della Commissione Consiliare
Permanente Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni,
Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni
Culturali, Università e Ricerca Scientifica e sua sostituzione

13.

Presa d’atto delle dimissioni del Commissario della Legge Avv. Gilberto Felici

14.

Nomina della Commissione Sammarinese per l’attuazione della Convenzione (CSD ONU) ai
sensi dell’articolo 5 della Legge 10 marzo 2015 n.28

15.

Completamento della composizione dell’Autorità Garante per l’Informazione ai sensi
dell’articolo 6 della Legge 5 dicembre 2014 n.211

16.

Nomina di due membri del Comitato di Controllo delle Fondazioni ai sensi dell’articolo 42
della Legge 1 luglio 2015 n.101

17.

Dimissioni del Signor David Rosei da membro del Consiglio di Previdenza dell’I.S.S. e sua
sostituzione

18.

Dimissioni del Signor Marco Bodellini da membro del Consiglio Direttivo della Banca
Centrale della Repubblica di San Marino e sua sostituzione

19.

Dimissioni della Signora Marina Corsi quale membro dell’Authority per le Pari Opportunità
e sua sostituzione

20.

a) Dimissioni del Signor Silvano Yunior De Biagi dalla Commissione per le Politiche
Giovanili e sua sostituzione
b) Dimissioni del Signor Gabriele Ghiotti dalla Commissione per le Politiche Giovanili e sua
sostituzione
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c) Dimissioni della Signora Chantal Carlini dalla Commissione per le Politiche Giovanili e
sua sostituzione
21.

Dimissioni del Signor Massimo Albertini dalla Commissione di Controllo della Finanza
Pubblica e sua sostituzione

22.

Dimissioni della Signora Karen Luisa Pruccoli dalla Commissione per le Pari Opportunità e
sua sostituzione

23.

Progetto di legge “Disciplina della dirigenza medica dell’Istituto per la Sicurezza Sociale” (II
lettura)

24.

Progetto di legge “Disciplina della frode sportiva e dell’abusivo esercizio di giuoco o di
scommessa” (II lettura)

25.

***Progetto

di legge "II Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato, Variazione al Bilancio
di Previsione degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l'esercizio finanziario 2018,
modifiche alla Legge 21 dicembre 2017 n.147" (I lettura)

26.

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)

27.

Progetto di legge di iniziativa legislativa popolare “Modifica alle Legge sulle Giunte di
Castello” (presentato dal Signor Marino Ercolani Casadei ed altri) (I lettura)

28.

Progetto di legge “Modifica della Legge 28 giugno n.118/2010 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)

29.

Progetto di legge “Tutela dei titolari di obbligazioni subordinate emesse da Asset Banca
S.p.A.” (presentato dai Gruppi Consiliari di SSD, C10, RF) (I lettura)

30.

Progetto di legge "Avvio della prima fase di sperimentazione delle Indicazioni curricolari
per la Scuola Sammarinese" (I lettura)

31.

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
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32.

**** Elezione Capitani Reggenti per il semestre 1° ottobre 2018 – 1° aprile 2019

San Marino, 12 settembre 2018/1718 d.F.R.

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Prot. n.100730/2018

N.B.
*
**
***
****

Nella giornata di mercoledì 19 settembre, i lavori consiliari potranno proseguire anche
oltre le ore 24:00;
Nella giornata di giovedì 20 settembre i lavori consiliari potranno proseguire sino le ore
24:00 per evadere il comma eventualmente aperto in quel momento.
Il comma 25 verrà aperto alle ore 8:30 di venerdì 21 settembre 2018
La seduta pomeridiana di lunedì 17 settembre 2018 sarà interrotta alle ore 17.00 circa per
procedere all’elezione dei Capitani Reggenti.
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