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LORO SEDI 

 

 Le SS.LL. sono invitate alla sessione della Commissione Consiliare Permanente Affari 

Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione che si terrà 

nei giorni di giovedì 25 maggio 2017 alle ore 15.00 per l’esame del seguente 

 

Ordine del Giorno 

 

- Seduta Pubblica – 

 

1. Comunicazioni 

 

2. Riferimento, ai sensi dell’art.2, primo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato 

dall’art.2 della Legge n.100/2012, su nomine e revoche di Rappresentanti diplomatici e consolari 

 

3. Esame, 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 europeo per il trasporto internazionale delle merci pericolose 

su strada, fatto a Ginevra il 30 settembre 1957 
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4. Esame, 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 all’Allegato della Convenzione Monetaria fra 

l’Unione Europea e la Repubblica di San Marino, approvati il 16 giugno 2016 

 

5. Concessione di residenza anagrafica ai sensi dell’art.16 comma 2 della Legge n.118/2010 e 

successive modifiche; ai sensi dell’art.16, comma 2 in assenza di requisiti della Legge n.118/2010 

e successive modifiche; dell’art.16, comma 3, lettera a), lettera b), lettere b) e c), lettera c) della 

Legge n.118/2010 e successive modifiche; concessione di residenza anagrafica ai sensi dell’art.16, 

comma 3-bis lettera a) e b) della Legge n.118/2010 e successive modifiche 

 

6. Concessione di permesso di soggiorno ordinario ai sensi dell’art.16, comma 3, lettera a) della 

Legge n.118/2010 e successive modifiche 

 

7. Concessione di permesso per minori ai sensi dell’art.15, comma 7 della Legge n.118/2010 e 

successive modifiche 

 

8. Concessione di permesso per minori ai sensi dell’art.15, comma 8 della Legge n.118/2010 e 

successive modifiche 

 

9. Concessione di permesso parentale ai sensi dell’art.15, comma 6 della Legge n.118/2010 e 

successive modifiche 

 

10. Revoca della Delibera di concessione di permesso di soggiorno ai sensi dell’art.17, comma 4 della 

Legge n.118/2010 e successive modifiche 

 

11. Revoca della Delibera di concessione della residenza ai sensi dell’art.17, comma 4 della Legge 

n.118/2010 e successive modifiche 

 

12. Revoca della residenza sensi dell’art.17, comma 5 lettera d) della Legge n.118/2010 e successive 

modifiche 

 

13. Mantenimento della residenza ai sensi dell’art.17, comma 7 ter della Legge n.118/2010 e 

successive modifiche 

 

14. Riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri su Agenzia Sviluppo e rete diplomatica e 

successivo dibattito 

IL PRESIDENTE 

Alessandro Bevitori 

 

 

N.B.- Si rammenta che anche i Consiglieri non membri possono partecipare ai lavori della 

Commissione. 


