CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni di
martedì 24 agosto dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle ore 19.30 e alle ore 21.00*,
mercoledì 25 agosto dalle ore 14.30 alle ore 19.30 e alle ore 21.00*, giovedì 26 agosto dalle ore 8.30
alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00** e venerdì 27 agosto 2021 dalle ore 8.30 alle ore
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00*** con il seguente ordine del giorno:

- Seduta pubblica –

1.

Comunicazioni (Risposta interpellanze/interrogazioni)

2.

Presa d’atto dell’aggiornamento della composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti
ai sensi del Decreto Reggenziale 19 agosto 2021 n.151

3.

Dimissioni del Consigliere Grazia Zafferani quale membro effettivo dell’Ufficio di Segreteria
del Consiglio Grande e Generale e sua sostituzione

4.

Sostituzione del Consigliere Sandra Giardi in seno alla Commissione Politiche Territoriali

5.

Dimissioni del Consigliere Sara Conti da membro della Commissione Consiliare sul
fenomeno della criminalità organizzata e sua sostituzione

6.

Dimissioni del Consigliere Sara Conti da membro del Gruppo Nazionale Sammarinese presso
l’Unione Interparlamentare e sua sostituzione

7.

Nomina di un membro in seno alla Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale in
sostituzione del Signor Paolo Crescentini

8.

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

9.

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

10.

Nomina dell’Authority per le Pari Opportunità ai sensi dell’articolo 34 della Legge 20 giugno
2008 n.97

11.

Nomina dell’Autorità Garante per l’Informazione ai sensi dell’articolo 6 della Legge 5
dicembre 2014 n.211, così come modificato dall’articolo 3 della Legge 28 aprile 2021 n.71
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12.

Presa d’atto della relazione consuntiva della Banca Centrale della Repubblica di San Marino
sull’attività svolta e sull’andamento del sistema finanziario nell’anno 2020 nonché del
Bilancio d’Esercizio 2020

13.

Riferimento del Congresso di Stato e relativo dibattito in merito all’attuale situazione del
sistema sanitario e sulle prospettive future:
a) Dimissioni del Direttore Generale ISS e situazione del Comitato Esecutivo ISS
b) Approvazione del Piano Sanitario e Socio-Sanitario, ai sensi dell’articolo 4, primo
comma della Legge 30 novembre 2004 n.165, per l’anno 2021-2023
c) Progetto per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Stato

14.

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

15.

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

16.

a)

17.

Ratifica Decreto-Legge e Decreti Delegati:
Decreto-Legge 26/07/2021 n.139
Proroga degli interventi straordinari in ambito
economico a supporto dell’emergenza economica
causata da Covid-19
Decreto Delegato 12/07/2021 n.126
Disposizioni in materia di ricerca sul brevetto ad
opera dell’Ufficio Europeo dei Brevetti
Decreto Delegato 12/07/2021 n.127
Coniazione ufficiale e messa in circolazione di tre
monete da 5 euro da collezione, fior di conio,
denominate “Capricorno”, “Acquario” e “Pesci”,
millesimo 2021
Decreto Delegato 12/07/2021 n.128
Coniazione ufficiale e messa in circolazione di una
moneta da due euro commemorativa, fior di conio,
denominata ‘550° Anniversario della nascita di
Albrecht Dürer’, millesimo 2021
Decreto Delegato 26/07/2021 n.140 Modifica dell’Allegato 1 della Legge 6 novembre
2018 n.139 – Disciplina della Dirigenza Medica
dell’Istituto per la Sicurezza Sociale
Decreto Delegato 02/08/2021 n.144 Certificati e licenze per l’utilizzo di apparati
radioelettrici per comunicazioni in ambito di servizi
marittimi e modifiche alla Legge 2 agosto 2019 n.120
e successive modifiche - Riforma in materia di
navigazione marittima

Ratifica Decreto Delegato 07/07/2021 n.125 - Reclutamento e progressione di carriera
nelle Forze dell’Ordine
b) Ratifica dell’Accordo fra Governo e OOSS per l’attuazione di interventi normativi,
organizzativi e retributivi relativamente al Corpo di Polizia Civile
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Decreto Delegato 02/08/2021 n.145

Decreto Delegato 02/08/2021 n.146
Decreto Delegato 05/08/2021 n.147

Decreto Delegato 05/08/2021 n.148

Coniazione ufficiale e messa in circolazione di
monete in euro proof, unitamente ad una moneta da
2 euro commemorativa proof denominata “450°
Anniversario della nascita di Caravaggio” e ad una
moneta da 2 euro commemorativa proof,
denominata “550° Anniversario della nascita di
Albrecht Dürer”, millesimo 2021
Calendario Venatorio 2021 - 2022
Nuove disposizioni nella disciplina dell’interscambio
di beni tra la Repubblica di San Marino e la
Repubblica Italiana - modifiche alla Legge 21
dicembre 1993 n.134
Della fattura elettronica nell’interscambio di beni e
servizi con l’Italia

18.

Progetto di legge costituzionale “La Magistratura. Ordinamento giudiziario e Consiglio
Giudiziario” (presentato dalla Segreteria di Stato per la Giustizia) (I^ lettura)

19.

Progetto di legge “Modifiche alla Legge 16 settembre 2011 n.139 “Norme di procedura in
materia di astensione, ricusazione dei Magistrati" (presentato dalla Segreteria di Stato per la
Giustizia) (I^ lettura)

20.

Progetto di legge qualificata “Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia” (presentato
dalla Segreteria di Stato per la Giustizia) (I^ lettura)

21.

Progetto di legge “Disposizioni per implementare le garanzie e l’efficienza del processo
penale” (presentato dalla Segreteria di Stato per la Giustizia) (I^ lettura)

22.

Progetto di legge “Disposizioni in materia di Collegi Sindacali e/o Sindaci Revisori di nomina
del Consiglio Grande e Generale” (presentato dalla Segreteria di Stato per il Territorio) (I^
lettura)

23.

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 Italiana e
il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati,
firmato a Roma il 26 maggio 2021

24.

Ratifica, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, della Convenzione tra la Repubblica di San Marino e il
Principato di Andorra per eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio e prevenire l’evasione e l’elusione fiscale, firmato a San Marino il 25 maggio
2021
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25.

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 Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e prevenire l’elusione e l’evasione fiscale, firmato a Roma, il 27 gennaio 2021

26.

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 n.1 del 4 aprile 2021)
Per la definizione di politiche di sostegno della famiglia al fine di contrastare o almeno
limitare il calo demografico (istanza n.5 del 4 aprile 2021)
Per l’abrogazione dell’articolo 4 della Legge Qualificata 5 agosto 2019 n.2 “Nuove
norme in materia elettorale” e il conseguente ripristino della preferenza unica (istanza
n.14 del 4 aprile 2021)

27.

Votazione Ordine del Giorno presentato dal Partito Politico Libera per impegnare il
Congresso di Stato a destinare i proventi derivanti dalla vendita di terreni pubblici nella
misura del 60% per l’acquisto di beni immobili strategici per l’attuazione di politiche
ambientali e la restante parte per interventi di sostegno alla ricerca tecnologica finalizzata al
miglioramento della qualità ambientale

San Marino, 19 agosto 2021/1720 d.F.R.
Prot.n.88982/2021

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

N.B. *
**
***

Le sedute di martedì 24 e mercoledì 25 agosto 2021 potranno proseguire oltre le ore 24.00 per
evadere il comma aperto in quel momento.
La seduta di giovedì 26 agosto 2021 potrà proseguire oltre le ore 20.00 per evadere il comma
aperto in quel momento.
La seduta di venerdì 27 agosto 2021 potrà proseguire oltre le ore 20.00 per concludere
l’Ordine del Giorno.
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