CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni di
martedì 15 giugno dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle ore 19.30 ed alle ore 21.00*,
mercoledì 16 giugno dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle ore 20.00**, giovedì 17
giugno dalle ore 15.00 alle ore 19.30 ed alle ore 21.00*, venerdì 18 giugno dalle ore 8.30 alle ore
13.30***, lunedì 21 giugno dalle ore 14.30 alle ore 19.30 ed alle ore 21.00* e martedì 22 giugno
2021 dalle ore 15.00 alle ore 20.00**** con il seguente ordine del giorno:

- Seduta pubblica –
1.

Comunicazioni (Risposta interpellanze/interrogazioni)

2.

Nomina 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

3.

Nomina di un Sindaco Revisore dei Conti dell’Istituto Musicale Sammarinese ai sensi
dell’articolo 6 della Legge 20 settembre 1994 n.82

4.

Nomina del Collegio Sindacale dell’Ente di Stato dei Giochi ai sensi dell’articolo 7 della
Legge 27 dicembre 2006 n.143

5.

Nomina di un membro della Commissione Permanente per il Monitoraggio della
Fiscalità ai sensi dell’articolo 152 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 a seguito di non
accettazione dell’incarico della Signora Sabrina Carattoni

6. *****

Riferimento del Congresso di Stato in merito agli incontri istituzionali tenutisi a Roma
con gli esponenti del Governo della Repubblica Italiana e successivo dibattito

7. ****** Istanze d’Arengo:
- per il ripristino dell’indicazione del gruppo sanguigno sulla patente (Istanza
d'Arengo n.6)
- per il riconoscimento nelle graduatorie dl servizio di insegnamento svolto in Italia
per docenti abilitati a San Marino nella materia relativa al proprio indirizzo di
studio (Istanza d'Arengo n.11)
- per la istituzione di un Servizio Civile Sammarinese rivolto agli studenti
sammarinesi/residenti che frequentano la Scuola Secondaria superiore e il centro di
Formazione Professionale (Istanza d'Arengo n.18)
8.

Ratifica Decreti – Legge in materia di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria da
COVID-19:
- Decreto - Legge 30/04/2021 n.85
Ulteriori disposizioni per allentamento delle
misure di gestione dell’epidemia da COVID-19
Errata corrige in data 03/05/2021
- Decreto - Legge 21/05/2021 n.93
Disposizioni in materia di sicurezza e di ordine
pubblico in periodo di emergenza sanitaria da
COVID-19
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- Decreto - Legge 01/06/2021 n.97

- Decreto – Legge 08/06/2021 n.105

Aggiornamento
delle
disposizioni
per
l'allentamento delle misure di gestione
dell'epidemia da COVID-19
Errata corrige in data 02/06/2021
Norme di sicurezza per la emissione e gestione
del San Marino Digital Covid Certificate
(SMDCC)

9.

Ratifica Decreto - Legge e Decreti Delegati:
- Decreto – Legge 13/05/2021 n.88
Modifiche alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e
successive modifiche - Legge sull’ingresso e la
permanenza degli stranieri in Repubblica
- Decreto Delegato 30/04/2021 n.83 Modifica Decreto Delegato 24 maggio 2017
n.51 - Modifiche al Decreto Delegato 26
gennaio 2015 n.5 - Incentivi per l’effettuazione
di interventi di riqualificazione energetica ed
impiantistica degli edifici esistenti e per
l’installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili o cogenerazione e
modifica Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120
- IV conto energia
- Decreto Delegato 10/05/2021 n.87 Norme in materia di servizio di custodia di
asset virtuali
- Decreto Delegato 20/05/2021 n.92 Titoli di studio per l’accesso all’insegnamento
nella Scuola Media Inferiore e nella Scuola
Secondaria Superiore, nonché della Lingua
Inglese nella Scuola Elementare e di
Educazione Fisica nelle Scuole di ogni ordine e
grado
- Decreto Delegato 02/06/2021 n.98 Documento Unico di Regolarità Contributiva
Sammarinese (DURCS)
- Decreto Delegato 04/06/2021 n.102 Istituzione dell’insegnamento di Lingua e
cultura spagnola nella Scuola Secondaria
Superiore

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, dell’Accordo tra la Repubblica di San
Marino e la Repubblica del Kenya sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche,
firmato a New York il 12 maggio 2021

11.

Permute e assegnazioni varie

12.

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) (II lettura)

13.

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
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medicinali nella Repubblica di San Marino (presentato dalla Segreteria di Stato per la
Sanità e la Sicurezza Sociale) (II lettura)
14.

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) (II lettura)

15.

Progetto di legge “Modifiche normative per il coordinamento della Legge 20 novembre
2018 n.147 “Regolamentazione delle Unioni Civili” (presentato dal Gruppo Consiliare
Partito Politico Libera) (II lettura)

16.

Progetto di legge “Modifiche all’Istituto dell’Art Bonus”. Istituzione, disciplina e
funzionamento del “Fondo Sammarinese per la Cultura” (presentato dalla Segreteria di
Stato per l’Istruzione e la Cultura) (I lettura)

17.

Progetto di legge di iniziativa popolare “Modifica dell’Allegato “A” del Decreto Delegato
19 giugno 2009 n.72” (presentato dalla Signora Shari Belisardi + altri) (I lettura)

18.

Presentazione del Rapporto Nazionale Volontario per l’attuazione dell’Agenda 2030
dell’ONU per lo sviluppo sostenibile e successivo dibattito

19.

Votazione Ordini del Giorno presentati nella precedente sessione consiliare:
a) Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri Fernando Bindi, Eva Guidi, Sara Conti
e Luca Boschi perché intervenga la revoca, con conseguente sostituzione, degli
attuali Consiglio di Amministrazione dell’A.A.S.P. e della Public NetCo S.p.a. e per
impegnare il Congresso di Stato ad un riferimento in merito alla competente
Commissione Consiliare Permanente nonché a prevedere apposito dibattito in
Consiglio Grande e Generale entro il 30 novembre 2021
b) Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri Nicola Renzi, Andrea Zafferani,
Fernando Bindi e Sara Conti affinché il Governo riferisca, entro due mesi, in merito
alla situazione attuale della medicina di base ed alla sua ristrutturazione e
valorizzazione

San Marino, 10 giugno 2021/1720 d.F.R.
Prot.n.63618/2021
L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

N.B. *
**
***
****
*****
******

Le sedute di martedì 15, giovedì 17 e lunedì 21 giugno 2021 potranno proseguire oltre le ore
24.00 per evadere il comma aperto in quel momento.
La seduta di mercoledì 16 giugno 2021 potrà proseguire oltre le ore 20.00 per evadere il
comma aperto in quel momento.
La seduta di venerdì 18 giugno 2021 potrà proseguire oltre le ore 13.30 per evadere il
comma aperto in quel momento.
La seduta di martedì 22 giugno 2021 potrà proseguire oltre le ore 20.00 per concludere
l’ordine del giorno.
Il comma 6 verrà aperto alle ore 15.00 di giovedì 17 giugno 2021.
Il comma 7 verrà aperto alle ore 14.30 di lunedì 21 giugno 2021.
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