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 22 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 19.30 e alle ore 21.00*,
martedì 23 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 14.30 alle ore 20.00**, mercoledì 24
febbraio dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 14.30 alle ore 20.00 e alle ore 21.00*, giovedì 25
febbraio dalle ore 14.00 alle ore 19.30 e alle ore 21.00* e venerdì 26 febbraio 2021 dalle ore 8.30
alle ore 13.00, dalle ore 14.30 alle ore 20.00*** con il seguente ordine del giorno:

- Seduta pubblica –

1.

Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni)

2.

Presa d’atto della nomina di due Giudici d’Appello e di due Commissari della Legge nominati
dal Consiglio Giudiziario Plenario del 26 gennaio 2021

3.

Presa d’atto della designazione di un membro della Commissione Consiliare Permanente
Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi,
Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione in sostituzione del Consigliere
Rossano Fabbri a seguito di richiesta, ai sensi dell’articolo 1 della Legge Qualificata 18 giugno
2015 n.1, del Gruppo Consiliare Partito Politico Libera

4.

Nomina del Presidente e di un membro supplente del Collegio dei Sindaci del Consorzio per la
Gestione del Fondo di Solidarietà in favore degli Operatori Agricoli ai sensi dell’articolo 27 della
Legge 5 luglio 1974 n.56

5.

Dimissioni della Signora Roberta Canarezza da membro supplente della Commissione per il
Lavoro e sua sostituzione

6.

Dimissioni della Signora Nicoletta Canini da membro della Commissione per la Cooperazione e
sua sostituzione

7.

Dimissioni del Signor Gian Luca Amici da membro del Consiglio Direttivo di Banca Centrale
della Repubblica di San Marino e sua sostituzione

8.

Approvazione, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come
modificato dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, della Dichiarazione ai sensi dell’articolo 2
del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, fatto a New York il 7 luglio 2017
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9.

Ratifica, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’articolo 1 della Legge n.100/2012 delle seguenti Convenzioni Internazionali:
a) Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi
conclusa a Bruxelles il 23 settembre 1910;
b) Convenzione internazionale sull’unificazione di alcune regole in materia di polizza di
carico conclusa a Bruxelles il 25 agosto 1924 e relativi Protocolli del 1968 e del 1979;
c) Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole relative ai privilegi e alle
ipoteche navali conclusa a Bruxelles il 10 aprile 1926;
d) Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole del sequestro conservativo
delle navi in mare conclusa a Bruxelles il 10 maggio 1952;
e) Convenzione internazionale sulle linee di carico conclusa a Londra il 5 aprile 1966;
f) Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi, conclusa a Londra il 23 giugno
1969;
g) Convenzione internazionale sull’intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o
possano causare inquinamento da idrocarburi conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969
e relativo Protocollo sull’intervento in alto mare in caso di inquinamento da sostanze
diverse dagli idrocarburi concluso a Londra il 2 novembre 1973;
h) Protocollo di modifica alla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i
danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC) concluso a Londra il 27 novembre
1992;
i) Protocollo di modifica alla Convenzione internazionale sull’istituzione di un fondo
internazionale per l'indennizzo di danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi
(FUND) concluso a Londra il 27 novembre 1992;
l) Convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare conclusa
a Londra il 20 ottobre 1972 (COLREG);
m) Protocollo relativo alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento
causato da navi (MARPOL) concluso a Londra il 7 febbraio 1978;
n) Protocollo alla Convenzione di Atene relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei
loro bagagli conclusa a Londra il 1° novembre 2002;
o) Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS)
conclusa a Londra il 1° novembre 1974 e relativi Protocolli del 1978 e del 1988;
p) Protocollo di modifica alla Convenzione di Londra sulla limitazione di responsabilità per
i crediti marittimi (LLMC) concluso a Londra il 2 maggio 1996;
q) Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della
guardia per i marittimi (STCW) conclusa a Londra il 17 luglio 1978 e Convenzione
internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i
marittimi addetti alla pesca (STCW-F) conclusa a Londra il 7 luglio 1995;
r) Convenzione internazionale sull’assistenza conclusa a Londra il 28 aprile 1989;
s) Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti
dall’inquinamento determinato dal carburante delle navi (BUNKERS) conclusa a Londra
il 23 marzo 2001;
t) Convenzione sul lavoro marittimo conclusa a Ginevra il 23 febbraio 2006.
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10.

Ratifica Accordo Governo – Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato
nell’Istituto per la Sicurezza Sociale

11.

Indirizzi generali per la predisposizione del Piano Sanitario e Socio-Sanitario della
Repubblica di San Marino 2021-2023 ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Legge
n.165/2004

12.

Approvazione della Convenzione fra Congresso di Stato e il Colorificio Sammarinese S.p.A. ai
sensi dell’articolo 13 del Decreto Delegato n.72/2018

13.

Ratifica Decreti Delegati e Decreto-Legge:
Decreto – Legge 12/02/2021 n.22
Aggiornamento e proroga delle disposizioni per il
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID19
Decreto Delegato 13/01/2021 n.2
Rilascio nuovi permessi di soggiorno e carte di
residenza realizzati con documenti sicuri aventi
microchip
Decreto Delegato 13/01/2021 n.3
Regolamento per la disciplina dei rilievi
descrittivi fotografici e dattiloscopici agli
stranieri che intendano soggiornare o risiedere in
Repubblica
Decreto Delegato 27/01/2021 n.7
Disposizioni transitorie per la presentazione del
bilancio degli operatori economici
Decreto Delegato 28/01/2021 n.8
Coniazione ufficiale e messa in circolazione di una
moneta da 2 euro commemorativa, fior di conio,
denominata “450° Anniversario della nascita di
Caravaggio” millesimo 2021
Decreto Delegato 10/02/2021 n.19
Emissione di cinque serie postali denominate
“Europa – Fauna nazionale in pericolo di
estinzione”, “550°Aanniversario della nascita di
Albrecht Dürer”, “80° Anniversario della
scomparsa di San Massimiliano Maria Kolbe”,
“450° Anniversario della nascita di Caravaggio” e
“Sport”
Decreto Delegato 12/02/2021 n.20
Variazione del costo della vita e relativi
coefficienti di cui all'articolo 32, nono comma,
della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive
modifiche
Decreto Delegato 12/02/2021 n.21
Determinazione
della
retribuzione
annua
massima di cui all’articolo 32, sesto comma, della
Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche
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14.

Progetto di legge Qualificata “Modifiche alla Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3
Regolamento del Consiglio Grande e Generale” (presentato dai Gruppi Consiliari di
Maggioranza) (II lettura)

15.

Progetto di legge “Interpretazione autentica del comma 4 dell’articolo 6 della Legge 2 agosto
2019 n.121 - Integrazioni alla Legge 30 novembre 2000 n.114 (Legge sulla cittadinanza)”
(presentato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni) (I lettura) (Sarà richiesta la
procedura d’urgenza)

16.

Progetto di legge “Disposizioni in materia di procedura e diritto civile” (presentato dalla
Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio) (I lettura)

17.

Progetto di legge “Misure e strumenti per la cartolarizzazione dei crediti” (presentato dalla
Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio) (I lettura)

18.

Istanze d’Arengo:
- per l’esonero dall’applicazione della tassa di circolazione prevista dal Decreto Delegato
n.130/2020 relativamente agli autocarri di cui all’art.5, comma 1 acquistati
antecedentemente al 1° ottobre 2020 (Istanza d'Arengo n.1 del 4 ottobre 2020)
- per la ratifica della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio
culturale per la società (Istanza d'Arengo n.15 del 4 ottobre 2020)
- per l’organizzazione di un nuovo corso di formazione e della successiva sessione di esame per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche, prevedendo altresì che i suddetti corsi
ed esami siano pianificati almeno ogni due anni (Istanza d'Arengo n.24 del 4 ottobre 2020)
- per l’attuazione dell’art.1 della Legge n.161/2011, affinché sia consentito l’accesso alle
graduatorie dell’insegnamento di specifiche materie ai titolari di laurea di vecchio
ordinamento secondo le tabelle di equiparazione della summenzionata legge (Istanza
d'Arengo n.21 del 4 ottobre 2020)
- per la creazione del Museo della ceramica sammarinese (Istanza d'Arengo n.2 del 4 ottobre
2020)
- perché in ogni atto amministrativo il linguaggio prediliga termini inclusivi di entrambi i
generi, declinando anche al femminile professioni, cariche e titoli (Istanza d'Arengo n.9 del 4
ottobre 2020)
- perché sia data effettiva attuazione, entro un tempo massimo di 18 mesi dall’approvazione,
alle Istanze d’Arengo che comportano interventi normativi o atti pubblici e prevedono spese
non superiori a euro 5.000,00 (Istanza d'Arengo n.22 del 4 ottobre 2020)
- per una modifica della normativa che disciplina l’istituto dell’istanza d’Arengo, introducendo
la sottoscrizione di almeno 20 cittadini sammarinesi maggiorenni affinché essa sia
validamente presentata (Istanza d'Arengo n.25 del 4 ottobre 2020)
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19.

Progetto di legge “Disposizioni in merito alla creazione di una rete sentieristica della
Repubblica di San Marino” (presentato dalla Segreteria di Stato per il Territorio) (II lettura)

San Marino, 16 febbraio 2021/1720 d.F.R.
Prot.n.18412/2021

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

N.B. *
**
***

Le sedute di lunedì 22, mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio 2021 potranno proseguire
oltre le ore 24.00 per evadere il comma aperto in quel momento.
La seduta di martedì 23 febbraio 2021 potrà proseguire oltre le ore 20.00 per
evadere il comma aperto in quel momento.
La seduta di venerdì 26 febbraio 2021 potrà proseguire oltre le ore 20.00 per
concludere l’Ordine del Giorno.
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