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Ill.mi Signori 

Membri della Commissione Consiliare 

Permanente Finanze, Bilancio e 

Programmazione; Artigianato, Industria, 

Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e 

Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione 

 

Maria Luisa Berti (Presidente) 

Beccari Luca 

Belluzzi Andrea 

Berardi Fabio  

Cenci Massimo  

Ciavatta Roberto 

Ciavatta Valeria 

Crescentini Paolo  

Fabbri Rossano  

Gasperoni Milena 

Giovagnoli Gerardo 

Margiotta Tony 

Ugolini Giovanni Francesco  

Zafferani Andrea 

Zavoli Roger 

 

LORO SEDI 

 

 

Le SS.LL. sono invitate ad intervenire alla sessione della Commissione Consiliare 

Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, 

Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione che si terrà nelle giornate di 

mercoledì 23 marzo alle ore 9.00 ed alle ore 15.00 e di giovedì 24 marzo 2016 dalle ore 9.00 

alle ore 15.30 per l’esame del seguente 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

- Seduta Pubblica – 

 

 

1. Comunicazioni 
 
2. Esame in sede referente del progetto di legge “Della libertà e attività sindacale nei luoghi di 

lavoro, della contrattazione collettiva e del diritto di sciopero” 
 
3. Esame in sede referente del progetto di legge “Il Condominio degli edifici” 
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4. Esame in sede referente del progetto di legge “Procedure ispettive in materia di lavoro” 
 
5. Mozione, conseguente alla trasformazione dell’interpellanza presentata dal Consigliere Gian 

Matteo Zeppa per richiedere chiarimenti e dettagli circa gli effetti derivati dall’attuazione 
del Decreto Delegato n.104/2014 “Sospensione pagamento quote capitale mutui e 
finanziamenti per la prima casa” 

 
6. Mozione, conseguente alla trasformazione dell’interpellanza presentata dal Consigliere Gian 

Matteo Zeppa in merito alla vicenda Aeradria S.p.A. 
 
7. Mozione, conseguente alla trasformazione dell’interpellanza presentata dai Consiglieri 

Andrea Zafferani, Ivan Foschi e Federico Pedini Amati per in materia di forniture nel Settore 
Pubblico Allargato e riguardo all’applicazione del Regolamento n.5/2015 

 
8 Mozione, conseguente alla trasformazione dell’interpellanza presentata dai Consiglieri Luca 

Lazzari ed Elena Tonnini in materia di trasporto urbano e scolastico e per conoscere le 
intenzioni del Governo in merito 

 
9. Mozione, conseguente alla trasformazione dell’interpellanza presentata dal Consigliere 

Elena Tonnini su presunti progetti per la creazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e 
sulle intenzioni del Governo in merito 

 
10. Mozione, conseguente alla trasformazione dell’interpellanza presentata dai Consiglieri Luca 

Lazzari, Federico Pedini Amati, Gian Matteo Zeppa e Elena Tonnini per appurare se Banca 
Centrale sia prossima – o sia già addivenuta – ad autorizzare la costituzione in Repubblica 
di una nuova banca e per ulteriori chiarimenti in merito al coinvolgimento di noti 
professionisti sammarinesi nell’attuazione di tale progetto nonché sulle relative potenziali 
ripercussioni per la Repubblica di San Marino 

 
11. Mozione, conseguente alla trasformazione dell’interpellanza presentata dal Consigliere 

Roberto Ciavatta per chiarimenti sulla procedura di Voluntary Disclosure 
 
12. Riferimento, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui 

provvedimenti adottati a seguito dell’approvazione dell’istanza d’Arengo presentata da 
cittadini sammarinesi per l’estensione della Smac ad effettivo borsellino elettronico (istanza 
n.4 del 5 aprile 2015) 

 
13. Riferimento, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui 

provvedimenti adottati a seguito dell’approvazione dell’istanza d’Arengo presentata da 
cittadini sammarinesi per l’introduzione di misure atte a contrastare tutte le forme di lavoro 
irregolare ed abusivo e perché sia introdotto il divieto di promozione, inserzione 
pubblicitarie e annunci economici per prestazioni realizzate da chi non è operatore 
economico (istanza n.2 del 5 aprile 2015) 

 
 

IL PRESIDENTE 
Avv. Maria Luisa Berti 

 

 

 

Si rammenta che anche i Consiglieri non membri possono partecipare ai lavori della Commissione. 

 


