CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni di lunedì
12 luglio dalle ore 14.30 alle ore 19.30 ed alle ore 21.00*, martedì 13 luglio dalle ore 8.30 alle ore
13.00, dalle ore 15.00 alle ore 19.30 ed alle ore 21.00*, mercoledì 14 luglio dalle ore 8.30 alle ore
13.00, dalle ore 15.00 alle ore 19.30 ed alle ore 21.00*, giovedì 15 luglio dalle ore 14.00 alle ore
19.00, venerdì 16 luglio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 con il
seguente ordine del giorno:

- Seduta pubblica –
1.

Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni)

2.

Avvio della procedura di nomina di due Commissari della Legge e di due Uditori
Commissariali ai sensi dell’articolo 3, comma sesto della Legge Qualificata 30 ottobre
2003 n.145, così come modificato dall’articolo 3 della Legge Qualificata 16 settembre 2011
n.2

3.

Dimissioni del Consigliere Alberto Giordano Spagni Reffi 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

4.

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

5.

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

6.

Nomina di un membro del Collegio Sindacale dell’Ente di Stato dei Giochi ai sensi
dell’articolo 7 della Legge 27 dicembre 2006 n.143 a seguito di non accettazione
dell’incarico del Signor Alberto Mancini

7.

Dimissioni della Signora Martina Mazza da membro del Consiglio Direttivo della Banca
Centrale della Repubblica di San Marino e sua sostituzione

8.**

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)

9.

Progetto di legge “Tutela della salute sessuale e riproduttiva della popolazione
sammarinese” (presentato dal Gruppo Consiliare Movimento Civico R.E.T.E.) (I lettura)

10.

Progetto di legge “Revisione della Legge 4 dicembre 2015 n.178, cosi come modificata dal
Decreto-Legge 9 marzo 2016 n.29 - Legge a sostegno dei Giovani Imprenditori”
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(presentato dai Consiglieri S. Giulianelli, A. Scarano, A. Mina, L. Bugli, G.M. Zonzini, M.
Rossi, G. Simoncini) (I lettura)
11.

Progetto di legge “Modifiche alla Legge 18 febbraio 1998 n.31 – Legge quadro in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” (presentato dalla Segreteria di Stato per la Sanità e
la Sicurezza Sociale) (I lettura)

12.

Progetto di legge “Modifiche ed integrazioni alla Legge 30 novembre 2000 n.114 (Legge
sulla cittadinanza) e successive modifiche e all’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)

13.

Progetto di legge “Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore
Pubblico Allargato per l’esercizio finanziario 2021 e modifiche alla Legge 23 dicembre
2020 n.223” (presentato dalla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio) (I lettura)

14.

Relazione annuale dell’Agenzia di Informazione Finanziaria concernente l’attività svolta
nell’anno 2019 in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo presentata tramite la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio ai
sensi dell’articolo 10, comma 2, della Legge 17 giugno 2008 n.92

15.

Ratifica Decreti – Legge e Decreti Delegati
- Decreto - Legge 14/06/2021 n.106
Misure urgenti per la riorganizzazione della
scuola anche legate alla emergenza sanitaria
provocata dal COVID-19
- Decreto - Legge 25/06/2021 n.118
Misure
urgenti
sul
sistema
finanziario
sammarinese
- Decreto - Legge 29/06/2021 n.121
Proroga degli interventi speciali in materia di
licenziamenti collettivi e ammortizzatori sociali
- Decreto – Legge 30/06/2021 n.124
Proroga delle disposizioni per l'allentamento delle
misure di gestione dell’epidemia da COVID-19 e
ulteriori misure
- Decreto Delegato 28/04/2021 n.70
Attribuzione della qualifica di esportatore
registrato
- Decreto Delegato 30/04/2021 n.84
Revisione e aggiornamento della disciplina
vigente in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali di cui alla Legge 21 dicembre 2018 n.171
- Decreto Delegato 17/05/2021 n.89
Emissione di una serie postale denominata
“Emissione congiunta San Marino - Italia.
Centenario del distaccamento dei Carabinieri a
San Marino”
- Decreto Delegato 17/05/2021 n.90
Modifiche alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e
successive modifiche – Legge sulle società
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- Decreto Delegato 25/05/2021 n.96

- Decreto Delegato 02/06/2021 n.99

- Decreto Delegato 02/06/2021 n.100
- Decreto Delegato 02/06/2021 n.101

- Decreto Delegato 08/06/2021 n.103

- Decreto Delegato 08/06/2021 n.104
- Decreto Delegato 16/06/2021 n.108
- Decreto Delegato 28/06/2021 n.119
- Decreto Delegato 30/06/2021 n.123

Caratteristiche tecniche di una serie postale
denominata “65° Anniversario della Banca di
Sviluppo del Consiglio d’Europa”
Integrazione Decreto Delegato 15 aprile 2021 n.65
- Caratteristiche tecniche di due monete d’argento
versione proof da euro 5,00 e da euro 10,00,
rispettivamente denominate “Calcio 2021” e “450°
Anniversario della scomparsa di Benvenuto
Cellini”, millesimo 2021
Aggiornamento canone di locazione degli
immobili adibiti ad uso abitativo
Aggiornamento canone di locazione degli
immobili destinati ad attività professionali,
imprenditoriali e sociali
Edizione 2021/2022 del Corso di formazione
abilitante all’insegnamento nella Scuola Media
Inferiore e nella Scuola Secondaria Superiore,
all’insegnamento della Lingua Inglese nella
Scuola Elementare e dell’Educazione Fisica nelle
scuole di ogni ordine e grado
Calendario Scolastico 2021 – 2022
Norme di semplificazione per le attività
economiche
Prosecuzione sperimentazioni di ordinamento
nella Scuola Secondaria Superiore
Interventi riguardanti il lavoro occasionale,
l’armonizzazione e l’efficientamento dell’ingresso
nel modo del lavoro

16.

Permute ed assegnazioni varie

17.

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) (II lettura)

18.

Progetto di legge “Protezione della fauna selvatica nella Repubblica di San Marino”
(presentato dalla Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura) (II
lettura)

19.

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 Riserva al Protocollo 2002 della
Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri (Atene 1974) e
dei loro bagagli
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20.

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 il
Commonwealth di Dominica sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche, fatto a New
York il 16 giugno 2021

21.***
-

Istanze d’Arengo:
per l’istituzione con legge e la conseguente nomina da parte del Consiglio Grande e
Generale di una Commissione Speciale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e
razzismo, istigazione all’odio e alla violenza con compiti di osservazione, studio,
indirizzo e iniziativa (Istanza d’Arengo n.1)
per il conferimento della cittadinanza sammarinese onoraria alla Sen. Liliana Segre
(Istanza d’Arengo n.17)
per la deducibilità delle spese veterinarie e l’istituzione di un’assicurazione sanitaria
veterinaria (Istanza d’Arengo n.9)
per l’adozione di accordi con le Autorità italiane competenti affinché sia posto rimedio al
mancato recapito a San Marino di spedizioni provenienti dall’Italia e da Paesi terzi
(Istanza d’Arengo n.3)
per l’eliminazione della monofase sui prodotti di protezione per l’igiene femminile
(Istanza d’Arengo n.19)

-

-

22.

Votazione degli Ordini del Giorno presentati nella precedente sessione consiliare:
a)
Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Sara Conti per impegnare il Segretario
di Stato per le Finanze a richiedere a CARISP aggiornamenti sull’andamento, il
piano industriale, le politiche di bilancio e gestione della banca e per un riferimento
bimestrale in merito alla III Commissione Consiliare Permanente
b)
Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri Fernando Bindi, Andrea Zafferani, Sara
Conti e Nicola Renzi per impegnare il Governo a sospendere ogni decisione circa la
chiusura della scuola “La Sorgente”, a relazionare sull’andamento demografico in
Commissione Consiliare Permanente I e avviare un adeguato confronto per la
predisposizione di un piano decennale per la gestione – sviluppo del sistema
dell’istruzione da sottoporre al Consiglio Grande e Generale entro il 31 dicembre
2021

San Marino, 7 luglio 2021/1720 d.F.R.
Prot.n.74599/2021
L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

N.B.*
**
***

Le sedute di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 luglio 2021 potranno proseguire oltre le ore
24.00 per evadere il comma aperto in quel momento.
Il comma 8 verrà aperto alle ore 8.30 di venerdì 16 luglio 2021.
Il comma 21 verrà aperto alle ore 15.00 di giovedì 15 luglio 2021.
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