CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà presso il Centro
Congressi Kursaal nei giorni di martedì 15 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 14.30
alle ore 19.30 e alle ore 21.00*, mercoledì 16 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 14.30
alle ore 19.30 e alle ore 21.00*, giovedì 17 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 14.30
alle ore 19.30, alle ore 21.00*, venerdì 18 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30
alle ore 20.00, lunedì 21 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 20.00, martedì 22 dicembre dalle ore
8.30 alle ore 13.00, dalle ore 14.30 alle ore 19.30 e alle ore 21.00* e mercoledì 23 dicembre 2020
dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 14.30 alle ore 19.30 e alle ore 21.00** con il seguente ordine
del giorno:

- Seduta pubblica –
1.

Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni)

2.

Nomina di un membro 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 a seguito di
non accettazione dell’incarico del Signor Virgilio Sacchini

3.

Dimissioni del Signor Lorenzo Battistini da membro del Consiglio di Amministrazione
dell’A.A.S.L.P. e sua sostituzione

4.*** a) Riferimento del Segretario di Stato per le Finanze in merito ai finanziamenti di cui
all’articolo 8 della Legge 7 luglio 2020 n.113
b) Ratifica Decreto-Legge 7 dicembre 2020 n.212 “Disposizioni inerenti le operazioni di
finanziamento destinate all’acquisizione di risorse finanziarie da parte dello Stato
mediante finanziamenti internazionali”
c) Progetto di legge “Rendiconto Generale dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio
finanziario 2019” (II lettura)
d) Progetto di legge “Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio
finanziario 2021 e Bilanci Pluriennali 2021/2023” (II lettura)
5.

Ratifica Decreti Delegati e Decreti-Legge:
- Decreto - Legge 26/11/2020 n.206

- Decreto Delegato 22/10/2020 n.190
- Decreto Delegato 29/10/2020 n.192

Ulteriori disposizioni per il contrasto alla
diffusione dell’epidemia da COVID-19
Errata Corrige in data 30 novembre 2020
Modifica all’Allegato 1 del Decreto Delegato 9
agosto 2019 n.126
Promozione e disciplina del volontariato di
Protezione Civile

REPUBBLICA DI SAN MARINO

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

6.

Progetto di Legge Qualificata “Modifiche alla Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3
Regolamento del Consiglio Grande e Generale” (I lettura)

7.

Progetto di legge “Disposizioni in materia di crimini informatici” (I lettura)

8.

Progetto di legge “La società di professionisti in forma di società di capitali” (II lettura)

9.

Istanze d’Arengo:
- per una modifica normativa affinché sia garantito l’accesso alla pensione al coniuge
superstite indipendentemente dall’età dei coniugi al momento del matrimonio e dalla
differenza di età tra gli stessi (istanza d’Arengo n.18 del 4 ottobre 2020)
- perché il giardino adiacente all’entrata della Cava dei Balestrieri sia dedicato a Myriam
Michelotti (istanza d’Arengo n.8 del 4 ottobre 2020)
- per rendere obbligatoria la dotazione di dispositivi personali o indumenti catarifrangenti
per pedoni e ciclisti (istanza d’Arengo n.10 del 4 ottobre 2020)
- perché l’area identificata come Contrada delle Mura sia ridenominata Contrada Vincenzo
Busignani (istanza d’Arengo n.20 del 4 ottobre 2020)

San Marino, 9 dicembre 2020/1720 d.F.R.
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L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

N.B. *

Le sedute di martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e martedì 22 dicembre 2020 potranno
proseguire oltre le ore 24.00 per evadere il comma aperto in quel momento.
** La seduta di mercoledì 23 dicembre 2020 potrà continuare oltre le ore 24.00 per
concludere l’Ordine del Giorno.
*** Il comma 4 verrà aperto al più tardi alle ore 14.30 di martedì 15 dicembre 2020.
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