CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

E’ convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni
di martedì 4 giugno dalle ore 13.30 alle ore 20.00 e alle ore 21.15, mercoledì 5 giugno dalle ore
13.30 alle ore 20.00 e alle ore 21.15*, giovedì 6 giugno dalle ore 13.30 alle ore 20.00 e alle ore
21.15* e venerdì 7 giugno 2019 dalle ore 08.30 alle ore 13.30 con il seguente ordine del giorno:

- Seduta Pubblica -

1.

Comunicazioni (Interpellanze/Interrogazioni)

2.

Istanze di reintegro e assunzione della cittadinanza sammarinese

3.

a) Dimissioni del Consigliere Davide Forcellini da membro del Consiglio Grande e Generale
e sua eventuale sostituzione
b) Eventuale sostituzione del Consigliere dimissionario Davide Forcellini in seno alle
Commissioni Consiliari di cui è membro

4.

Relazione annuale sull’attività svolta dall’Ufficio Attività di Controllo, ai sensi dell’articolo
5, comma 3, della Legge 18 giugno 2008 n.95 relativa all’anno 2018

5.

Ratifica Decreti Delegati:
Decreto Delegato 12/03/2019 n.44
Decreto Delegato 29/03/2019 n.60

Decreto Delegato 29/03/2019 n.61

Decreto Delegato 03/05/2019 n.73
Decreto Delegato 22/05/2019 n.83
Decreto Delegato 23/05/2019 n.86

6.

Modalità di accesso al fondo a sostegno delle
iniziative e progetti pubblico-privati
Modalità di copertura definitiva e temporanea
delle posizioni previste dal fabbisogno di Poste
San Marino S.p.A.
Disposizioni in materia di mercati degli
strumenti finanziari e abusi di mercato in
recepimento delle direttive 2014/65/UE e
2014/57/UE e dei relativi regolamenti (UE)
n.600/2014 e n.596/2014
Norme per le imprese ad alto contenuto
tecnologico
Calendario Scolastico 2019 - 2020
Norme sulla tecnologia blockchain per le
imprese

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
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7.

Presa d’atto delle dimissioni del Dott. Lamberto Emiliani da Giudice di Terza Istanza in
materia penale (articolo 4, quinto comma, Legge Qualificata n.145/2003 e s.s.m.)

8.

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

9.

Nomina di 4 membri della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica di cui un
membro con funzioni di Presidente ai sensi della Legge 28 novembre 2011 n.185

10.

a) Nomina del Presidente e dei membri del Consiglio d’Amministrazione della Società Poste
San Marino S.p.A. ai sensi degli articoli 12 e 17 dello Statuto della Società Poste San
Marino S.p.A. di cui al Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n.22 e sue successive
modifiche
b) Nomina del Collegio Sindacale della Società Poste San Marino S.p.A. ai sensi dell’articolo
19 dello Statuto della Società Poste San Marino S.p.A. di cui al Decreto Delegato 26
febbraio 2015 n.22 e sue successive modifiche

11.

Dimissioni della Signora Sveva Piscaglia da membro della Commissione per le Politiche
Giovanili e sua sostituzione

12.

Dimissioni del Signor Ivan Arnaldo Toni da membro effettivo e del Signor Giuliano
Tamagnini da membro supplente della Commissione per il Lavoro, in rappresentanza delle
Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro legalmente riconosciute e loro sostituzione

13.

Dimissioni del Signor Ivan Arnaldo Toni da membro supplente della Commissione di
Disciplina, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro legalmente
riconosciute e sua sostituzione

14.

Dimissioni della Signora Donatella Olga Zanotti dalla Commissione per la Cooperazione e
sua sostituzione

15.

Dimissioni della Signora Donatella Olga Zanotti dalla Commissione Prezzi e sua
sostituzione

16.

Dimissioni del Signor Lorenzo Ercolani da membro del Collegio dei Sindaci Revisori del
Comitato Olimpico Sammarinese (C.O.N.S.) e sua sostituzione

17.

Dimissioni della Signora Anna Maria Francioni da membro della Commissione Elettorale e
sua sostituzione

18.

Nomina del Presidente e del Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda Autonomia di Stato
per i Lavori Pubblici (A.A.S.L.P.)
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19.

a) Nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Autonoma di
Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.)
b) Nomina del Collegio dei Sindaci Revisori dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi
Pubblici (A.A.S.S.)

20.

a) Progetto di legge di iniziativa popolare “Sostegno alla genitorialità ed ai figli nascituri”
(presentato dal Signor Manuel Ciavatta ed altri) (I lettura)
b) Progetto di legge di iniziativa popolare “Norme in materia di procreazione cosciente e
responsabile e di interruzione volontaria della gravidanza” (presentato dalla Signora
Vanessa Muratori ed altri) (I lettura)

21.

Progetto di legge “Istituzione di un certificato complementare di protezione per i
medicinali” (I lettura)

22.

Progetto di legge "Introduzione del reato di corruzione privata nell'ordinamento
sammarinese" (II lettura)

23.

Progetto di legge “Riforma in materia di navigazione marittima” (II lettura)

24.

Progetto di legge "Modifiche alla normativa in materia di Trust” (II lettura)

25.** Progetto di legge "Avvio della sperimentazione delle Indicazioni curricolari per la Scuola
Sammarinese" (II lettura)
26.*** Progetto di legge “Istituzione dell’insegnamento Etica, Cultura e Società” (II lettura)
27.

Progetto di legge “Adeguamento della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1” (presentato dai
Gruppi Consiliari di Maggioranza) (I lettura)

28.

Progetto di legge qualificata “Modifica all’articolo 2 della Legge 13 aprile 1976 n.12 - Legge
che istituisce l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale” (presentato dal
Gruppo Consiliare Movimento Civico R.E.T.E. e da Movimento Democratico San Marino
Insieme) (I lettura)

29.

Progetto di legge "Integrazioni alla Legge 30 novembre 2000 n.114 (Legge sulla
cittadinanza)” (II lettura)

30.

Progetto di legge “Il condominio negli edifici” (II lettura)

31.

Adesione, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, alla Convenzione UNESCO contro la discriminazione
nel campo dell’insegnamento, fatta a Parigi il 14 dicembre 1960

32.

Ratifica, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, della Convenzione multilaterale per l’attuazione di
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misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base
imponibile e lo spostamento dei profitti, fatta a Parigi il 24 novembre 2016
33.

Ratifica, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, degli Emendamenti apportati nell’anno 2018
all’Allegato della Convenzione monetaria fra l’Unione Europea e la Repubblica di San
Marino, firmata a Bruxelles il 27 marzo 2012

34.

Ratifica, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, dell’Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la
Repubblica di San Marino per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi
destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti, firmato a San
Marino il 12 giugno 2018

35.

Ratifica, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la
Federazione di Saint Kitts e Nevis sull'esenzione reciproca dall'obbligo del visto d'ingresso
per titolari di passaporti diplomatici, ufficiali, di servizio e ordinari, firmato a New York il 1°
febbraio 2019

36.

Ratifica, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, di Accordi sullo stabilimento delle relazioni
diplomatiche:
a) Accordo tra la Repubblica di San Marino e il Sultanato dell’Oman sullo stabilimento
delle relazioni diplomatiche, firmato a New York il 26 novembre 2018
b) Accordo tra la Repubblica di San Marino e Antigua e Barbuda sullo stabilimento delle
relazioni diplomatiche, firmato a New York il 12 dicembre 2018
c) Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica del Benin sullo stabilimento
delle relazioni diplomatiche, firmato a New York il 22 dicembre 2018
d) Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica del Togo sullo stabilimento
delle relazioni diplomatiche, firmato a New York il 28 febbraio 2019
e) Accordo tra la Repubblica di San Marino e lo Stato Indipendente di Samoa sullo
stabilimento delle relazioni diplomatiche, firmato a New York il 28 febbraio 2019

37.

Progetto di legge “Legge sul consumo” (I lettura)

38.

Votazione degli Ordini del Giorno presentati nelle precedenti sessioni consiliari:
a) Ordine del Giorno presentato da tutti i Gruppi Consiliari e dai Consiglieri Indipendenti
Dalibor Riccardi e Giovanna Cecchetti per impegnare il Segretario di Stato per gli Affari
Esteri a sostenere la libertà religiosa in tutte le Sedi Internazionali alle quali San Marino
aderisce e a condannare, nelle stesse, gli atti di persecuzione dei cristiani
b) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di SSD, PS, C10 e RF e dal
Consigliere Indipendente Dalibor Riccardi per la creazione, ad opera del Consiglio
Grande e Generale, di un Gruppo di Lavoro Consiliare volto ad individuare ed elaborare
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un sistema giuridico-economico efficace per raggiungere gli obiettivi di sviluppo
sostenibile (SDGs)
c) Ordine del Giorno presentato da tutti i Gruppi Consiliari di Opposizione e dai Consiglieri
Indipendenti per impegnare il Congresso di Stato ed il Segretario di Stato per gli Affari
Esteri a sospendere la parafatura dell’Accordo di Associazione all’U.E. fintanto che non
vi sarà un ampia condivisione del materiale e un successivo confronto in seno al
Consiglio Grande e Generale
d) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Movimento Civico R.E.T.E. per
invitare il Segretario di Stato con delega all’Informazione ad inviare a “Radio Radicale”
una nota stampa per esprimere l’apprezzamento, la stima e il sostegno morale per
l’attività svolta

San Marino, 30 maggio 2019/1718 d.F.R.
Prot.n.63992/2019

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

N.B. *
**
***

Le sedute di mercoledì 5 e giovedì 6 giugno 2019 potranno continuare oltre le ore 24.00
per la conclusione del comma eventualmente aperto in quel momento.
Il comma 25 verrà aperto al più tardi alle ore 13.30 di mercoledì 5 giugno 2019
Il comma 26 verrà aperto immediatamente dopo l’esame del comma 25
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