CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

E’ convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni
di lunedì 22 luglio dalle ore 13.30 alle ore 20.00 e alle ore 21.15, martedì 23 luglio dalle ore 13.30
alle ore 20.00, mercoledì 24 luglio dalle ore 13.30 alle ore 20.00 e alle ore 21.15, giovedì 25 luglio
dalle ore 13.30 alle ore 20.00*, venerdì 26 luglio dalle ore 08.30 alle ore 13.30, lunedì 29 luglio
dalle 08.30 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e alle ore 21.15**, martedì 30 luglio dalle
ore 13.30 alle ore 20.00 e mercoledì 31 luglio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 16.00 con il seguente
ordine del giorno:
- Seduta Pubblica 1.

Comunicazioni (Interpellanze/Interrogazioni)

2.

Istanze di reintegro e assunzione della cittadinanza sammarinese

3.

Prosecuzione dibattito su:
a) Progetto di legge di iniziativa popolare “Norme in materia di procreazione cosciente e
responsabile e di interruzione volontaria della gravidanza” (I lettura)
b) Progetto di legge di iniziativa popolare “Sostegno alla genitorialità ed ai figli nascituri” (I
lettura)

4.

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

5.

Nomina del Presidente e dei membri della Commissione Consiliare d’Inchiesta ai sensi
dell’art. 2 della Legge Costituzionale 14 giugno 2019 n.2

6.

Ratifica della Convenzione fra Congresso di Stato e Alutitan S.p.A. ai sensi dell’articolo 13
del Decreto Delegato n.72/2018

7.

Dichiarazione di pubblica utilità

8.

Ratifica Decreti Delegati e Decreto – Legge:
- Decreto Delegato 29/04/2019 n.69 Norme di semplificazione burocratica per le
imprese
- Decreto Delegato 30/04/2019 n.72 Modifiche all'articolo 21 del Decreto Delegato 25
giugno 2018 n.72 - Disposizioni in materia di
credito agevolato a supporto delle imprese e
all'articolo 68 della Legge 16 dicembre 2013 n.166
e successive modifiche - Imposta Generale sui
Redditi
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- Decreto Delegato 08/05/2019 n.75
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disciplina del regime di agevolazioni di carattere
fiscale e tributario in favore delle Fondazioni
Decreto Delegato 09/05/2019 n.76 Modifiche alla Legge 29 luglio 2014 n.125 – Legge
di riforma in materia di Aviazione Civile” e
successive modifiche
Decreto Delegato 23/05/2019 n.85 Modifiche alla Legge 10 agosto 2012 n.122 e
successive modifiche - Testo Unico in materia di
armi ed esplosivi
Decreto Delegato 31/05/2019 n.89 Disciplina del contratto di affitto di ramo
d’azienda nei centri commerciali
Decreto Delegato 31/05/2019 n.90 Determinazione compensi e gettoni di presenza
per i membri dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali e del diritto da
corrispondere in caso di reclami
Decreto Delegato 04/06/2019 n.91 Regolamento relativo all’uso e alla custodia
dell’armamento in dotazione al Corpo della
Gendarmeria e al Corpo della Guardia di Rocca
Nucleo Uniformato
Decreto Delegato 06/06/2019 n.94 Edizione 2019/2020 del Corso di formazione
abilitante all’insegnamento nella Scuola Media
Inferiore e nella Scuola Secondaria Superiore,
all’insegnamento della Lingua Inglese nella
Scuola Elementare e dell’Educazione Fisica nelle
scuole di ogni ordine e grado
Decreto Delegato 13/06/2019 n.97 Regolamento
per
l’utilizzo
della
Cassa
Integrazione
Guadagni
per
causa
3)
riqualificazione
professionale,
riconversione
produttiva,
ristrutturazione
organizzativa
prevista dall’articolo 11, comma 2, della Legge 31
marzo 2010 n.73 e successive modifiche
Decreto Delegato 13/06/2019 n.98 Modifiche all’articolo 66, quinto comma, del
Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 “Codice
della Strada” e disposizioni in materia di
sospensione della patente di guida
Decreto Delegato 17/06/2019 n.103 Integrazione Decreto Delegato 18 gennaio 2019
n.3 - Caratteristiche tecniche di una moneta da 2
euro commemorativa, fior di conio, denominata
‘550° anniversario della scomparsa di Filippo
Lippi’, millesimo 2019
Decreto Delegato 17/06/2019 n.104 Coniazione ufficiale e messa in circolazione di
quattro monete da 5 euro da collezione, fior di
conio, denominate ‘Gemelli’, ‘Cancro’, ‘Leone’ e
‘Vergine’, millesimo 2019
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- Decreto Delegato 18/06/2019 n.105 Acquisto di fabbricati da parte di cittadino
straniero
- Decreto Delegato 19/06/2019 n.106 Indicazioni curricolari dell’insegnamento di
“Etica, Cultura e Società”
- Decreto Delegato 21/06/2019 n.107 Modifica delle norme in materia di concorsi e
selezioni
- Decreto Delegato 25/06/2019 n.108 Modifiche alla Legge 29 luglio 2014 n.125 – Legge
di Riforma in Materia di Aviazione Civile e
successive modifiche
- Decreto - Legge 02/07/2019 n.111
Interventi urgenti in materia di ammortizzatori
sociali e sostenibilità all’occupazione, e di
trattamento previdenziale anticipato
- Decreto Delegato 02/07/2019 n.113 Modifiche al Decreto 8 novembre 2005 n.156 e
disposizioni sull’utilizzo di servizi elettronici di
recapito certificato e di posta elettronica
certificata
9.

Istanze d’Arengo:
- Perché sia assicurata la fornitura idrica agli appezzamenti di terreno pubblici
assegnati ad uso orto ai sensi del Regolamento 28 gennaio 2015 n.1 (Istanza n.1)
- Per la rimozione del monumento, sito in località Montelupo, dedicato ai militari
Gurkha (Istanza n.2); per la rimozione della lapide posizionata all’ingresso del Palazzo
Pubblico in data 28 luglio 1954 (Istanza n.4); per il posizionamento di una nuova targa
al monumento delle vittime del bombardamento del 26 giugno 1944 sito in Città in
Contrada Omagnano (Istanza n.5); per il restauro della lapide affissa sulla roccia
sovrastante il campo sportivo di Borgo Maggiore (Istanza n.6); affinché venga riscritta
la targa in ricordo delle vittime del bombardamento inglese del 1944 collocata presso la
scuola di Serravalle (Istanza n.8)
- Affinché siano installati alla base dei guardrail i Dispositivi Salva Motociclisti (DSM)
(Istanza n.11)
- Affinché siano adottate soluzioni idonee a superare il degrado e a valorizzare la zona
del Piazzale ex Stazione nel Castello di Città (Istanza n.12)
- Affinché si proceda al completamento dei lavori di sistemazione della frana lungo la
Strada Greppa del Cerreto (Istanza n.18)
- Per la partecipazione della società civile al Gruppo di Lavoro per l’attuazione degli
obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030 ONU) (Istanza n.14)

10.

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

11.

Nomina di un membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda Autonoma di Stato
per i Lavoro Pubblici (A.A.S.L.P.)
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12.

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

13.

a) Nomina del Presidente e di un membro 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 di un membro 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

14.

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

15.

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

16.

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

17.

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

18.

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

19.*** a) Dibattito sul recepimento del quesito referendario in materia elettorale
b) Progetto di legge “Adeguamento della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1” (presentato
dai Gruppi Consiliari di Maggioranza) (I lettura)
c) Progetto di legge “Modifiche alla Legge Elettorale” (presentato dai Gruppi Consiliari di
RETE, MDSI, PDCS, PS e PSD) (II lettura)
20.

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)

21.

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

22.

Progetto di legge “Il condominio negli edifici” (II lettura)
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23.

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

24.

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 multilaterale per l’attuazione di
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

25.

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

26.

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 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

27.

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
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

28.

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

29.

Adesione, ai sensi dell'art.1, ultimo comma della Legge n.13/1979 così come modificato
dall'art.1 della Legge n.100/2012 all'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte Penale
Internazionale, fatto a New York il 9 settembre 2002
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30.

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

31.

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
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

32.

Presa d'atto della graduatoria del concorso per il reclutamento di due Giudici d'Appello in
materia civile e amministrativa, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della Legge
Qualificata 30 ottobre 2003 n.145, così come modificato dall'articolo 3 della Legge
Qualificata 16 settembre 2011 n.2

33.

a) Nomina del Presidente e di due membri del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
Musicale Sammarinese ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 20 settembre 1994 n.82
b) Nomina di un Sindaco Revisore dei Conti dell’Istituito Musicale Sammarinese ai sensi
dell’articolo 6 della Legge 20 settembre 1994 n.82

34.

Nomina di un membro in seno al Gruppo Nazionale della Repubblica di San Marino presso
l’Unione Interparlamentare a seguito delle dimissioni del Signor Davide Forcellini

35.

Dimissioni del Signor Gianfranco Cellarosi da membro del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A. e sua sostituzione

36.

Dimissioni del Consigliere Adele Tonnini da membro della Commissione per la Gestione
dell’Edilizia Residenziale e sua sostituzione

37.

Nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti designati dalle associazioni
rappresentative dei datori di lavoro in seno al Comitato per i Progetti di Sviluppo ai sensi
dell’articolo 3 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.100
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38.

Nomina della Commissione per la Classificazione e Vigilanza sulle imprese ricettive ai sensi
dell’articolo 20 della Legge 27 gennaio 2006 n.22

39.

a) Nomina del Segretario Generale dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione
Marittima della Repubblica di San Marino ai sensi dell’articolo 9 della Legge 29 luglio
2014 n.125
b) Nomina di tre membri in seno al Comitato Esecutivo dell’Autorità per l’Aviazione Civile e
la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino ai sensi dell’articolo 3 della
Legge 29 luglio 2014 n.125 e dal Decreto Delegato 30 luglio 2015 n.128

San Marino, 17 luglio 2019/1718 d.F.R.
Prot.n.83649/2019

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

N.B. *

La sedute di giovedì 25 luglio 2019 potrà continuare oltre le ore 20.00 e comunque non
oltre le ore 24.00 per la conclusione del comma eventualmente aperto in quel momento
** La seduta di lunedì 29 luglio 2019 potrà continuare oltre le ore 24.00 per la conclusione
del comma eventualmente aperto in quel momento.
*** Il comma 19 verrà aperto alle ore 13.30 di martedì 30 luglio 2019.
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