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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 2 maggio dalle ore 14.00 alle ore 20.30 

e venerdì 3 maggio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 21.00 per l’esame del seguente 

 

 

Ordine del Giorno 

 

 

- Seduta Pubblica – 

 

 

 

1. Comunicazioni 
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2. 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 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 

 

3. 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 

 

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, della Convenzione n.183 dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro - Convenzione sulla Protezione della Maternità, adottata a 

Ginevra il 15 giugno 2000 

 

5. Esame, 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 UNESCO contro la 

discriminazione nel campo dell’insegnamento, fatta a Parigi il 14 dicembre 1960 

 

6. 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 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 

 

7. Esame, 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, firmata a Parigi il 7 giugno 2017 

 

8. 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 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 

 

9. Mantenimento della residenza ai sensi dell’art.17, comma 7 ter della Legge 

n.118/2010 e successive modifiche 

 

10. Concessione del permesso di soggiorno ai sensi dell’art.13, comma 10-ter della Legge 

n.118/2010 e successive modifiche 
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11. Concessione del permesso parentale ai sensi dell’art.15, comma 6 della Legge 

n.118/2010 e successive modifiche 

 

12. Concessione del permesso per minori ai sensi dell’art.15, comma 7 della Legge 

n.118/2010 e successive modifiche 

 

13. Concessione della residenza anagrafica ai sensi dell’art.16, comma 2 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 

della residenza anagrafica ai sensi dell’art.16, comma 3-bis, lettera a) e b) della 

Legge n.118/2010 e successive modifiche 

 

14. Concessione del permesso di soggiorno ordinario ai sensi dell’art.16, comma 3-bis, 

lettera a) della Legge n.118/2010 e successive modifiche 

 

15. Concessione della residenza anagrafica ai sensi dell’art.45 della Legge n.118/2015 

 

16. Ricorso in opposizione alla Delibera della Commissione Consiliare Permanente Affari 

Esteri n.2 del 22 febbraio 2019 

 

17. Adozione parere, di cui all'art. 7, comma 8 della Legge 28 marzo 2019 n.55, in merito 

alla risoluzione conclusiva della XLV Consulta dei cittadini sammarinesi residenti 

all’estero 

 

18. Riferimento trimestrale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, ai sensi dell’art.16-

bis della Legge n.118/2010 come introdotto dall’art.19 della Legge n.94/2017, in 

merito al numero e all’esito delle pratiche relative alla concessione di residenza 

elettiva e delle motivazioni degli eventuali dinieghi 

 

19. Esame in sede referente del 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) 

 

20. Votazione degli Ordini del Giorno presentati nella precedente sessione della 

Commissione: 

a) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi di R.E.T.E., PDCS, PSD e dal Consigliere 

Indipendente Tony Margiotta per l’accesso alla documentazione relativa alle 

richieste di residenza elettiva pervenute al Dipartimento Affari Esteri 
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b) Ordine del Giorno presentato da R.E.T.E., PDCS, PSD, MDSI e dal Consigliere 

Indipendente Tony Margiotta per una soluzione immediata della problematica 

derivante dal divieto - introdotto dal Decreto Sicurezza - di circolazione in Italia di 

veicoli con targa straniera guidati da residenti italiani 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Alessandro Bevitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Commissione. 


