CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei
giorni di lunedì 26 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 14.30 alle ore 20.00 e alle ore
21.00*, martedì 27 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e alle ore 21.00**, mercoledì 28 ottobre
dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e alle ore 21.00**, giovedì 29 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13.00,
dalle ore 14.30 alle ore 20.00 e alle ore 21.00**, venerdì 30 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13.00,
dalle ore 14.30 alle ore 20.00***, martedì 3 novembre dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 14.30
alle ore 20.00 e alle ore 21.00** e mercoledì 4 novembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle
ore 14.30 alle ore 20.00 e alle ore 21.00**** con il seguente ordine de giorno:

- Seduta pubblica –

1.

Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni)

2.

Sostituzione di S.E. Alessandro Cardelli e di S.E. Mirko Dolcini in seno alla Commissione
Consiliare Permanente Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari
Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura,
Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica per il semestre 1° ottobre 2020 – 1° aprile 2021

3.

Sostituzione di S.E. Mirko Dolcini in seno alla Commissione Consiliare per le Politiche
Territoriali per il semestre 1° ottobre 2020 – 1° aprile 2021

4.

Nomina di un membro in seno al Consiglio di Amministrazione di San Marino RTV

5.*****a) Presentazione della 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
******b) 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
6.

Nomina di un membro del Collegio Sindacale della San Marino R.T.V.

7.

Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per l’Innovazione della
Repubblica di San Marino S.p.A. ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto di cui al Decreto
Delegato 7 marzo 2018 n.23, così come modificato dal Decreto Delegato 2 maggio 2018 n.46 ed
ai sensi degli articoli 27 e 29 della Legge 7 luglio 2020 n.113

8.

Nomina di un membro in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente di Stato dei Giochi
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9.

Nomina del Comitato Sammarinese di Bioetica ai sensi dell’articolo 3 della Legge 29 gennaio
2010 n.34 e nomina del Comitato Sammarinese di Bioetica per l’esercizio delle funzioni di cui
all’articolo 2, numeri 1-2-3-4 della Legge 29 gennaio 2010 n.34

10. Nomina del Collegio dei Sindaci Revisori dell’Università degli Studi della Repubblica di San
Marino
11. Nomina di due membri in seno alla Commissione Permanente per il Monitoraggio della
Fiscalità
12. Nomina di tre membri in seno alla Commissione Statale per l’Artigianato
13. Ratifica Decreti Delegati e Decreti-Legge:
- Decreto - Legge 17/09/2020 n.153
Adeguamento della legislazione nazionale alle
convenzioni e agli standard internazionali in
materia di trattamenti di dati personali e di
prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo
- Decreto - Legge 23/09/2020 n.157
Procedura speciale di riscossione esattoriale per i
titolari di obbligazioni emesse ai sensi del Decreto Legge 27 luglio 2017 n.89
- Decreto - Legge 29/09/2020 n.182
Modifiche all’articolo 4 del Decreto - Legge 26
maggio 2020 n.91 “Interventi in ambito economico
e per il sostegno di famiglie, imprese, lavoratori
autonomi e liberi professionisti per affrontare
l’emergenza COVID – 19” e successive modifiche
- Decreto - Legge 12/10/2020 n.187
Disposizioni per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia da COVID-19
- Decreto Delegato 04/08/2020 n.131 Norme per le Società Spin-Off e Start-Up
Universitarie
- Decreto Delegato 07/08/2020 n.133 Modifica delle procedure e delle modalità di
presentazione delle pratiche di concessione edilizia
in sanatoria straordinaria
14. Progetto di legge “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e
automatici (DAE) in ambiente extraospedaliero” (I lettura) (sarà richiesta la procedura
d’urgenza)
15. Progetto di legge “Disciplina dello Smart Working” (I lettura) (sarà richiesta la procedura
d’urgenza)
16. Progetto di legge “La società di professionisti in forma di società di capitali” (I lettura)
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17.******* Progetto di legge “II Variazione di Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del
Settore Pubblico Allargato per l’esercizio finanziario 2020, modifiche alla Legge 19
novembre 2019 n.157 e successive modifiche” (II lettura)

San Marino, 21 ottobre 2020/1720 d.F.R.
Prot.n.101858/2020

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

N.B.*

La seduta serale di lunedì 26 ottobre 2020 si terrà solo se la lettura della relazione di cui al
comma 5 a) non sarà terminata entro le ore 20.00.
**
Le sedute di martedì 27 ottobre, mercoledì 28 ottobre, giovedì 29 ottobre, martedì 3 novembre
2020 potranno proseguire oltre le ore 24.00 per evadere il comma aperto in quel momento.
***
La seduta di venerdì 30 ottobre 2020 potrà proseguire oltre le ore 20.00 per evadere il comma
aperto in quel momento.
****
La seduta di mercoledì 4 novembre 2020 potrà proseguire oltre le ore 24.00 per concludere
l’Ordine del Giorno.
***** Il comma 5 lettera a) verrà aperto il 26 ottobre 2020 alle ore 9.00.
****** Il comma 5 lettera b) verrà aperto il 29 ottobre 2020 alle ore 8.30.
******* Il comma 17 verrà aperto al termine dell’esame del comma 5.
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