CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà presso il Centro
Congressi Kursaal nei giorni di venerdì 23 aprile dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle
ore 20.00*, lunedì 26 aprile dalle ore 13.30 alle ore 20.00 e alle ore 21.00**, martedì 27 aprile dalle
ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle ore 20.00* e mercoledì 28 aprile dalle ore 8.30 alle ore
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00*, giovedì 29 aprile dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e alle ore
21.00** e venerdì 30 aprile 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle ore 20.00*** con
il seguente ordine del giorno:

- Seduta pubblica –

1.

Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni)

2.

Sostituzione di S.E. Marco Nicolini in seno alla Commissione Consiliare Permanente
Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi,
Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione per il semestre 1° aprile – 1° ottobre
2021

3.

Sostituzione di S.E. Gian Carlo Venturini in seno alla Commissione Consiliare Permanente
Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport; Territorio,
Ambiente e Agricoltura per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2021

4.

Sostituzione di S.E. Gian Carlo Venturini in seno alla Commissione Consiliare per le
Politiche Territoriali per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2021

5.

Sostituzione di S.E. Gian Carlo Venturini quale membro del Consiglio dei XII per il
semestre 1° aprile – 1° ottobre 2021

6.

Presa d’atto della designazione di un membro della 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 a seguito delle dimissioni del Consigliere Luca Boschi

7.

Presa d’atto della designazione di un membro della Commissione Consiliare Permanente
Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport; Territorio,
Ambiente e Agricoltura a seguito delle dimissioni del Consigliere Marica Montemaggi

8.

Dimissioni del Consigliere Matteo Ciacci da membro della Commissione per le Politiche
Territoriali e sua sostituzione
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9.

Dimissioni del Consigliere Michele Muratori da membro del Consiglio dei XII e sua
sostituzione

10.

Dimissioni del Consigliere Giuseppe Maria Morganti da membro della Delegazione
Consiliare presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa e sua sostituzione

11.

Dimissioni del Consigliere Matteo Ciacci da membro 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 e sua
sostituzione

12.

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

13.

Nomina di un Esperto in seno alla Commissione per la Tutela Ambientale ai sensi
dell’articolo 3 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44

14.

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
12 del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino che stabilisce una
procedura per le comunicazioni individuali, fatto a New York il 19 dicembre 2011

15.

Ratifica, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di San
Marino e il Governo della Georgia in materia di cooperazione turistica, firmato a San
Marino l’8 marzo 2013

16.

Ratifica, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di San
Marino e il Governo della Georgia sulla cooperazione in campo culturale, firmato a Roma il
3 luglio 2014

17.

Ratifica, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di San
Marino e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di cooperazione in campo
turistico, firmato a Vilnius il 26 maggio 2016

18.

Ratifica, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, di Accordi sullo stabilimento delle relazioni
diplomatiche:
a) Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica dell’Uganda sullo stabilimento
delle relazioni diplomatiche, firmato a New York il 23 ottobre 2020;
b) Protocollo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica dell’Uzbekistan sullo
stabilimento delle relazioni diplomatiche, firmato a Roma il 3 febbraio 2021
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19.

Presa d’atto degli atti di accertamento adottati dal Collegio per l’esame delle istanze di
assunzione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 2ter, comma 7,
della Legge n.114/2000 come introdotto dall’articolo 2 della Legge n.38/2016

20.

Richiesta di proroga del termine per la conclusione dell’attività di inchiesta della
Commissione Consiliare istituita con Legge Costituzionale n.2/2019 e deliberazione
conseguente (articolo 7, Legge Costituzionale n.2/2019)

21.

Ratifica Decreti Delegati:
- Decreto Delegato 22/02/2021 n.24
- Decreto Delegato 11/03/2021 n.50
- Decreto Delegato 11/03/2021 n.51

- Decreto Delegato 22/03/2021 n.55
- Decreto Delegato 24/03/2021 n.59

22.

Nomina componenti Commissione Permanente
Conciliativa
Istituzione del Consolato Onorario della
Repubblica di San Marino a Bishkek
Definizione dello spread massimo e del tasso
d’interesse nominale da applicarsi fino al 30
settembre 2021 ai prestiti assistiti dal contributo
statale di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 e
successive modifiche
Istituzione del Consolato Onorario della
Repubblica di San Marino a Pointe – Noire
Modifica al Decreto Delegato 9 luglio 2020 n.115
– Calendario Scolastico 2020/2021

a) Ratifica Decreti – Legge in materia di misure per il contrasto alla diffusione COVID-19:
- Decreto – Legge 31/03/2021 n.62 Potenziamento e ulteriore proroga delle misure
di contrasto alla diffusione dell’epidemia da
COVID-19
- Decreto – Legge 08/04/2021 n.63 Disposizioni per un graduale allentamento delle
misure di gestione dell’epidemia da COVID-19
b) Votazione Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri Sara Conti, Miriam Farinelli,
Maria Katia Savoretti per impegnare il Governo a raccogliere informazioni sul Long
Covid e ad includere la riabilitazione dallo stesso nel servizio sanitario

23.**** a) Prosecuzione esame del progetto di legge “Modifiche alla Legge 5 dicembre 2014 n.211
– Legge in materia di editoria e di professione degli operatori dell’informazione”
(presentato dalla Segreteria di Stato con delega all’Informazione) (II lettura)
b) Dimissioni del Signor Andrea Albertini da Presidente dell’Autorità Garante per
l’Informazione e sua sostituzione
24.

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)
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25.

Progetto di legge “Disposizioni in materia di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati” (presentato da tutti i Gruppi Consiliari) (I lettura) (Sarà richiesta la
procedura d’urgenza)

26.

Progetto di legge “Disposizioni in materia di crimini informatici” (presentato dalla
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri) (I lettura)

27.

Progetto di legge “Aggiunta del Titolo X ‘Istituzione di un certificato complementare di
protezione per i medicinali’ alla Legge 25 maggio 2005 n.79 - Testo Unico in tema di
Proprietà Industriale” (presentato dalla Segreteria di Stato per l’Industria) (I lettura)

28.

Progetto di legge “Recepimento ed adozione delle linee guida di buona pratica clinica e di
buona pratica di laboratorio clinico nella conduzione delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali nella Repubblica di San Marino” (presentato dalla Segreteria di Stato per la
Sanità e la Sicurezza Sociale) (I lettura)

29.

Progetto di legge “Disciplina della coltivazione, trasformazione, commercio e utilizzo di
prodotti a base di cannabis destinati esclusivamente ad uso medicinale o terapeutico”
(presentato dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale) (I lettura)

30.

Progetto di legge “Tutela delle persone con disabilità sensoriali e interventi per la rimozione
delle barriere comunicative” (presentato dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza
Sociale) (I lettura)

31.

Approvazione del documento di programmazione strategica triennale 2021-2023 di Ateneo
ai sensi dell’articolo 22 della Legge 25 aprile 2014 n.67

32.

Progetto di legge “Forme di sostegno nei confronti delle donne sole in stato di gravidanza e
dei nuclei famigliari monogenitoriali in situazioni socio-economiche di particolare gravità”
(presentato dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico Cristiano Sammarinese) (I
lettura)

33.

Progetto di legge “Modifica della Legge n.137 del 29 ottobre 2003 (Interventi a sostegno
della famiglia) e del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n.116 (Tutela delle lavoratrici gestanti,
puerpere e in periodo di allattamento)” (presentato dal Gruppo Consiliare Partito Politico
Libera) (I lettura)

34.

Progetto di legge “Disposizione per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo” (presentato dal Gruppo Consiliare Domani Motus Liberi) (I lettura)

35.

Relazione annuale del Segretario di Stato con delega per le Politiche Giovanili sull’attività
svolta dalla Commissione per le Politiche Giovanili, sullo stato di attuazione della legge
quadro per l’attivazione di politiche a favore dei giovani e sullo stato di attuazione del piano
biennale ai sensi dell’articolo 11 della Legge 30 luglio 2007 n.91

REPUBBLICA DI SAN MARINO

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

36.

Votazione Ordini del Giorno presentati nella precedente sessione consiliare:
a) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare Partito Politico Libera per invitare il
Governo ad elaborare un piano strategico di rilancio dell’economia ed a presentare un
progetto di legge per l’istituzione dell’anagrafe dei crediti in sofferenza
b) Ordine del Giorno presentato da tutti i Gruppi Consiliari per l’accesso da remoto al
servizio “punto di ascolto” attivato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione, per la
predisposizione di servizi/attività extrascolastici da remoto da concordare con la I
Commissione Consiliare Permanente e per l’implementazione di attività da remoto
anche da parte di istituti scolastici, associazioni, federazioni ed organizzazioni private

San Marino, 16 aprile 2021/1720 d.F.R.
Prot.n.42228/2021
L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

N.B.

*

Le sedute di venerdì 23, martedì 27 e mercoledì 28 aprile 2021 potranno proseguire oltre le
ore 20.00 per evadere il comma aperto in quel momento.
**
Le sedute di lunedì 26 e giovedì 29 aprile 2021 potrà proseguire oltre le ore 24.00 per
evadere il comma aperto il quel momento.
*** La seduta di venerdì 30 aprile 2021 potrà proseguire oltre le ore 20.00 per concludere
l’Ordine del Giorno.
**** Il comma 23 verrà aperto alle ore 13.30 di lunedì 26 aprile 2021.
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