CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà presso il Centro
Congressi Kursaal nei giorni di lunedì 17 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.30, dalle ore 15.00 alle
ore 19.30 e alle ore 21.00*, martedì 18 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 19.30**, mercoledì 19
gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.30, dalle ore 15.00 alle ore 20.00***, giovedì 20 gennaio dalle ore
9.00 alle ore 13.30, dalle ore 15.00 alle ore 20.00*** e venerdì 21 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle
ore 13.30**** con il seguente ordine del giorno:

- Seduta pubblica –

1.

Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni)

2.

Presa d’atto degli atti di accertamento adottati dal Collegio per l’esame delle istanze di
assunzione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 2ter, comma 7, della
Legge n.114/2000 come introdotto dall’articolo 2 della Legge n.38/2016

3.

Dimissioni della Signora Martina Mazza da membro del Consiglio Direttivo della Banca
Centrale della Repubblica di San Marino e sua sostituzione

4.

a)

5.

Dimissioni della Signora Lara Conti da membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici e sua sostituzione

6.

Nomina dell’Autorità Garante per l’Informazione, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 5
dicembre 2014 n.211, così come modificato dall’articolo 3 della Legge 28 aprile 2021 n.71 a
seguito di dimissioni

7.

Nomina dell’Autorità della Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione (Autorità ICT)
ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Delegato n.146/2018

8.

Nomina di un membro del Comitato Amministratore FONDISS ai sensi dell’articolo 5 della
Legge 6 dicembre 2011 n.191

9.

Dimissioni del Signor Paolo Michelotti da Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori del
C.O.N.S. e sua sostituzione

Nomina dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 52
della Legge 21 dicembre 2018 n.171, così come modificato dall’articolo 1 del Decreto
Delegato 19 luglio 2021 n.138
b) Dimissioni del Signor Nicola Fabiano quale Presidente dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali e sua sostituzione

10. Prosecuzione discussione sulla relazione conclusiva della Commissione Consiliare d’Inchiesta
su presunte responsabilità politiche o amministrative che hanno coinvolto la Società Credito
Industriale Sammarinese – Banca CIS e sulle crisi bancarie ed eventuali deliberazioni
11. Dichiarazioni di pubblica utilità, permute ed assegnazioni varie
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12. Progetto di legge “Norme sull’Ordinamento dell’Avvocatura dello Stato e sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato” (presentato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni) (II
lettura)
13. Progetto di legge “Disciplina del negozio a tempo” (presentato dalla Segreteria di Stato per
l’Industria, l’Artigianato e il Commercio) (I lettura)
14. a)

Riferimento del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e del Congresso di
Stato in merito alla situazione pandemica COVID-19 e successivo dibattito
b) Ratifica Decreti – Legge in materia di misure per il contrasto alla diffusione COVID-19:
- Decreto - Legge 07/12/2021 n.197 Disposizioni urgenti per il contrasto alla
diffusione del contagio da COVID-19
Errata corrige in data 09/12/2021
- Decreto - Legge 20/12/2021 n.205 Norme per l’emissione del San Marino Digital
Covid Certificate (SMDCC) da parte di strutture
sanitarie private autorizzate
- Decreto - Legge 22/12/2021 n.206 Proroga degli interventi straordinari in ambito
economico a supporto dell’emergenza economica
causata da COVID-19
- Decreto - Legge 22/12/2021 n.208 Ulteriori disposizioni urgenti per il contrasto alla
diffusione del contagio da COVID-19
Errata corrige in data 28/12/2021
Errata corrige in data 03/01/2022
- Decreto - Legge 31/12/2021 n.215 Disposizioni
di
carattere
generale
e
amministrative connesse all’epidemia da COVID19

15. Ratifica Decreti Delegati:
- Decreto Delegato 03/12/2021 n.195 Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi
di lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno 2022
- Decreto Delegato 10/12/2021 n.198 Integrazione Decreto Delegato n.82 del 30 aprile 2021
“Coniazione ufficiale e messa in circolazione di monete
in euro, fior di conio, millesimo 2021” a seguito
variazione nelle quantità
programmate nel
contingente monetario
- Decreto Delegato 15/12/2021 n.202 Tutela della sicurezza e salute dei lavoratori che
svolgono attività su attrezzature munite di
videoterminali
- Decreto Delegato 23/12/2021 n.210 Modifiche al Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n.22 Statuto della Società “Poste San Marino S.p.A.”
- Decreto Delegato 24/12/2021 n.211 Disposizioni in materia finanziaria in recepimento dei
regolamenti (UE) n.648/2012, 909/2014, 2015/2365 e
2016/1011
- Decreto Delegato 24/12/2021 n.212 Modalità di rimborso delle somme ai fiducianti di
S.M.I. S.p.A.
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- Decreto Delegato 30/12/2021 n.213 Modifiche all’Allegato A della Legge 5 dicembre 2011
n.188 ed al Secondo Fabbisogno Generale del Settore
Pubblico Allargato ed introduzione dell’Istituto della
Posizione Organizzativa
- Decreto Delegato 30/12/2021 n.214 Modifiche alla Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive
modifiche – Disciplina delle licenze per l’esercizio delle
attività industriali, di servizio, artigianali e
commerciali
16. 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 n.190 dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro – Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel
mondo del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019
17. 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 il Governo della Repubblica di San
Marino e il Governo della Federazione Russa sulle condizioni dell’esenzione dall’obbligo del
visto d’ingresso per i viaggi reciproci dei cittadini della Repubblica di San Marino e della
Federazione Russa, firmato a Stoccolma il 2 dicembre 2021
18. 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
Regione Lombardia per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al
recupero e allo smaltimento, firmato a San Marino il 28 ottobre 2021
19. 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 Integrativo tra la Regione Marche e la
Repubblica di San Marino per lo smaltimento ed il recupero nella Regione Marche di rifiuti
speciali prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino, firmato digitalmente il 22 e 26
ottobre 2021

San Marino,12 gennaio 2022/1721 d.F.R.
Prot.n.2892/2022
L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

NB:

*
**
***
****

La seduta di lunedì 17 gennaio 2022 potrà proseguire oltre le ore 24.00 per evadere il comma aperto in
quel momento.
La seduta di martedì 18 gennaio 2022 potrà proseguire oltre le ore 19.30 per evadere il comma aperto in
quel momento.
Le sedute di mercoledì 19 gennaio e giovedì 20 gennaio 2022 potranno proseguire oltre le ore 20.00 per
evadere il comma aperto in quel momento.
La seduta di venerdì 21 gennaio 2022 potrà proseguire oltre le ore 13.30 per concludere l’Ordine del
Giorno.
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