CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei
giorni di martedì 10 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dalle ore 14.30 alle ore 20.00,
mercoledì 11 novembre dalle ore 13.00 alle ore 20.00*, giovedì 12 novembre dalle ore 13.00 alle ore
20.00* e venerdì 13 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 14.00** con il seguente ordine de
giorno:

- Seduta pubblica –
1.

Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni)

2.

Avvio delle procedure di reclutamento di 2 giudici d’appello e di 2 commissari della legge ai
sensi dell’articolo 3, sesto comma della Legge Qualificata n.145/2003 e successive modifiche

3.

Nomina di due membri del Collegio dei Sindaci Revisori dell’Università degli Studi della
Repubblica di San Marino

4.

Dimissioni del Signor Lorenzo Amadori da membro della Commissione per la Gestione
dell’Edilizia Residenziale e sua sostituzione

5.

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, punti 1-2-3-4 della Legge 29 gennaio 2010 n.34

6.

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

7.

Dimissioni della Signora Claire Pauline Chiaruzzi da membro della Commissione per le Pari
Opportunità e sua sostituzione

8.

Dimissioni della Signora Chiara Rossi da membro della Consulta Sociale e Sanitaria
dell’I.S.S. e sua sostituzione

9.

Progetto di Legge Costituzionale “Modifica della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144
e sue successive modifiche” (II lettura)

10.

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
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Decreto - Legge 23/09/2020 n.157

Decreto - Legge 29/09/2020 n.182

Decreto - Legge 12/10/2020 n.187
Decreto - Legge 26/10/2020 n.191

Decreto-Legge 29/10/2020 n.193

Decreto Delegato 21/08/2020 n.142

Decreto Delegato 15/09/2020 n.149

Decreto Delegato 15/09/2020 n.150

Decreto Delegato 15/09/2020 n.151
Decreto Delegato 17/09/2020 n.152
Decreto Delegato 25/09/2020 n.162

Procedura speciale di riscossione esattoriale per i
titolari di obbligazioni emesse ai sensi del Decreto Legge 27 luglio 2017 n.89
Modifiche all’articolo 4 del Decreto - Legge26 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
Disposizioni per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia da COVID-19
Norme speciali per l’esercizio del diritto di voto per le
elezioni dei Capitani di Castello e delle Giunte di
Castello del 29 novembre 2020 conseguenti alla
situazione epidemiologica da COVID-19
Disposizioni per il contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19
Errata Corrige in data 30 ottobre 2020
Dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie
detenute all’estero e delle quote societarie ovunque
detenute
Integrazione Decreto Delegato 17 luglio 2020 n.119 Caratteristiche tecniche di una moneta da 10 euro da
collezione, fior di conio, denominata “PRO I.S.S.
(Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino)”
Caratteristiche tecniche di sei serie postali denominate
“75°
Anniversario
dell’Associazione
Nazionale
Industria San Marino”, “Giornata Internazionale di
consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari”,
“Museo del Francobollo e della Moneta”, “250°
Anniversario della scomparsa di Giambattista
Tiepolo”, “Natale” e “Pro I.S.S. (Istituto per la
Sicurezza Sociale di San Marino)”
Determinazione numero Uffici Elettorali Sezionali
(Seggi) e Uffici Elettorali Intersezionali
Revisione del Regolamento di Contabilità
Coniazione ufficiale e messa in circolazione di monete
in euro proof, unitamente ad una moneta da 2 euro
commemorativa
proof
denominata
“500°
Anniversario della scomparsa di Raffaello” e ad una
moneta da 2 euro commemorativa proof, denominata
“250° Anniversario della scomparsa di Giambattista
Tiepolo”, millesimo 2020
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Decreto Delegato 25/09/2020 n.163 Modifiche alla Legge 29 luglio 2014 n.125 - Legge di
Riforma in materia di Aviazione Civile e successive
modifiche
Decreto Delegato 29/09/2020 n.164 Aggiornamento delle disposizioni sulle banconote in
recepimento della decisione (UE) 2019/669 della
B.C.E.
Decreto Delegato 02/10/2020 n.183 Adozione modello di scheda unica per le elezioni dei
Capitani di Castello e delle Giunte di Castello
Decreto Delegato 02/10/2020 n.184 Coniazione ufficiale e messa in circolazione di una
moneta da 20 euro oro, versione proof, denominata
“40° Anniversario dell’adesione di San Marino
all’O.M.S.”, millesimo 2020
Decreto Delegato 07/10/2020 n.185 Modifica all’Allegato B della Legge 31 marzo 2014
n.40 e successive modifiche “Disciplina delle licenze
per l’esercizio delle attività industriali, di servizio,
artigianali e commerciali”
Decreto Delegato 08/10/2020 n.186 Regolamentazione della campagna di presentazione
per l’elezione del Capitano di Castello e della Giunta di
Castello a norma della Legge 24 settembre 2020 n.158
Decreto Delegato 19/10/2020 n.188 Integrazione Decreto Delegato 15 settembre 2020
n.150 – Caratteristiche tecniche di sei serie postali
denominate “75° Anniversario dell’Associazione
Nazionale Industria San Marino”, “Giornata
internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli
sprechi alimentari”, “Museo del Francobollo e della
Moneta”, “250° Anniversario della scomparsa di
Giambattista Tiepolo”, “Natale” e “Pro I.S.S. (Istituto
per la Sicurezza Sociale di San Marino)”
Decreto Delegato 21/10/2020 n.189 Nomina Avvocato d’Ufficio
Decreto Delegato 03/11/2020 n.194 Emissione di una serie postale denominata “Juventus
Campione d’Italia 2019-2020”
11.

Dichiarazione di pubblica utilità, permute ed assegnazioni varie

12.

Relazione conclusiva sulla attività svolta del Comitato Sammarinese di Bioetica ai sensi
dell’articolo 9 della Legge 29 gennaio 2010 n.34, relativa al 2017-2020

13.

Presa d’atto della relazione consuntiva della Banca Centrale della Repubblica di San Marino
sull’attività svolta e sull’andamento del sistema finanziario nell’anno 2019 nonché del
Bilancio d’Esercizio 2019
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14.

Votazione Ordini del Giorno presentati nella precedente sessione consiliare:
- Ordine del Giorno presentato da tutti i Gruppi Consiliari affinché il Governo si faccia
portavoce presso gli Organismi Internazionali della richiesta della Repubblica di San
Marino di immediato cessate il fuoco e di avvio dei negoziati in Nagorno-Karabakh
- Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Libera per la predisposizione - e
adozione entro marzo 2021 - di un codice di condotta per i membri del Consiglio Grande e
Generale in attuazione alle raccomandazioni del GRECO

San Marino, 4 novembre 2020/1720 d.F.R.
Prot.n.107962/2020

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

N.B. * Le sedute di mercoledì 11 novembre e di giovedì 12 novembre 2020 potranno proseguire
oltre le ore 20.00 per evadere il comma aperto in quel momento.
** La seduta di venerdì 13 novembre 2020 potrà proseguire oltre le ore 14.00 per
concludere l’Ordine del Giorno.
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