CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà
presso il Centro Congressi Kursaal nei giorni martedì 1 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle
ore 14.30 alle ore 20.00*, mercoledì 2 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 14.30 alle
ore 20.00* e giovedì 3 dicembre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 20.00** con il seguente ordine del
giorno:

- Seduta pubblica –
1.

Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni)

2.

Dimissioni del Signor Andrea Albertini da Presidente dell’Autorità Garante per l’Informazione
e sua sostituzione

3.

Nomina di un membro in seno alla Commissione Permanente per il Monitoraggio della
Fiscalità

4.

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

5.

Nomina di un membro in seno alla Commissione Statale per l’Artigianato

6.

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

7.

Dichiarazione di pubblica utilità, permute ed assegnazioni varie

8.

Provvedimenti in esecuzione della Legge 18 febbraio 1998 n.30 “Norme Generali
sull’Ordinamento Contabile dello Stato”:
a) Relazione Economico – Statistica e Relazione Tecnico Contabile, ai sensi dell’articolo 38
della Legge 18 febbraio 1998 n.30
b) Rendiconto Generale dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2019 (I
lettura) – Relazione della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, prevista dagli
articoli 106 e 108 della Legge 18 febbraio 1998 n.30
c) Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2021 e
Bilanci Pluriennali 2021/2023 (I lettura)

9.

Ratifica 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
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Decreto - Legge 12/10/2020 n.187
Decreto - Legge 29/10/2020 n.193

Decreto - Legge 24/11/2020 n.205

contrasto del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo
Disposizioni per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia da COVID-19
Disposizioni per il contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19 - Errata Corrige in data
30 ottobre 2020
Ulteriori interventi a supporto dell’emergenza
economica causata da COVID-19

10. Ratifica, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, dei Protocolli relativi agli emendamenti agli articoli
50(a) e 56 della Convenzione sull’Aviazione Civile Internazionale (ICAO), fatti a Montreal il 6
ottobre 2016

San Marino, 26 novembre 2020/1720 d.F.R.
Prot.n.117739/2020

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

N.B.*

Le sedute di martedì 1 dicembre e mercoledì 2 dicembre 2020 potranno proseguire oltre
le ore 20.00 per evadere il comma aperto in quel momento.
** La seduta di giovedì 3 dicembre 2020 potrà proseguire oltre le ore 20.00 per concludere
l’Ordine del Giorno.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

