CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni di lunedì
25 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 19.30 ed alle ore 21.00*, martedì 26 ottobre dalle ore 15.00 alle
ore 20.00**, mercoledì 27 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00**,
giovedì 28 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 19.30 ed alle ore 21.00* e venerdì 29 ottobre 2021 dalle
ore 8.30 alle ore 13.30*** con il seguente ordine del giorno:

- Seduta pubblica –
1.

Comunicazioni (Risposta interpellanze/interrogazioni)

2.

Conferimento cittadinanza onoraria alla Sen. Liliana Segre

3.

a)

4.

Presa d’atto dell’istanza di rinuncia alla cittadinanza sammarinese ai sensi dell’articolo 6 della
Legge n.114/2000

5.

Sostituzione di S.E. Francesco Mussoni in seno alla Commissione Consiliare Permanente
Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione per il
semestre 1° ottobre 2021 – 1° aprile 2022

6.

Sostituzione di S.E. Francesco Mussoni in seno alla Commissione Consiliare per le Politiche
Territoriali per il semestre 1° ottobre 2021 – 1° aprile 2022

7.

Sostituzione di S.E. Giacomo Simoncini in seno alla Commissione Consiliare Permanente
Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport; Territorio, Ambiente e
Agricoltura per il semestre 1° ottobre 2021 – 1° aprile 2022

8.

Sostituzione di S.E. Giacomo Simoncini da membro del Consiglio dei XII per il semestre 1°
ottobre 2021 – 1° aprile 2022

9.

Sostituzione di S.E. Giacomo Simoncini da membro supplente dell’Ufficio di Segreteria del
Consiglio Grande e Generale per il semestre 1° ottobre 2021 – 1° aprile 2022

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)
b) Dimissioni del Consigliere Sara Conti 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

10. Nomina di due membri in seno al Comitato Amministratore di FONDISS ai sensi dell’articolo
5 della Legge 6 dicembre 2011 n.191
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11. Dimissioni della Signora Martina Mazza da membro del Consiglio Direttivo della Banca
Centrale della Repubblica di San Marino e sua sostituzione
12. Nomina di cinque membri in seno alla Commissione Sammarinese per l’attuazione della
Convenzione (CSD ONU) ai sensi dell’articolo 5 della Legge 10 marzo 2015 n.28
13 Nomina di un membro in seno al Comitato Esecutivo dell’Autorità per l’Aviazione Civile, la
Navigazione marittima e l’Omologazione
14. Nomina di un membro in seno all’Authority per le Pari Opportunità ai sensi dell’articolo 34
della Legge 20 giugno 2008 n.97
15. Dimissioni della Signora Lara Conti da membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici e sua sostituzione
16. 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 e il Bilancio) (II lettura)
17. Permute ed assegnazioni varie
18. Progetto di legge “Modifiche alla Legge 29 gennaio 1992 n.7 – Piano Regolatore Generale
(P.R.G.) per l’attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale, economico ed
occupazionale della Repubblica di San Marino e per la realizzazione di servizi per la comunità”
(presentato dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente) (I lettura)
19. Progetto di legge “Misure di risoluzione delle controversie relative al trattamento fiscale –
procedure amichevoli (MAP) ai sensi degli accordi in materia di doppia imposizione fiscale e
scambio d’informazione in materia fiscale” (presentato dalla Segreteria di Stato per le Finanze
e il Bilancio) (I lettura)
20. Progetto di legge “Norme sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato e sulla rappresentanza
in giudizio dello Stato” (presentato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni) (I lettura)
21. Ratifica Decreto – Legge e Decreti Delegati
- Decreto - Legge 05/10/2021 n.173
Ulteriori disposizioni in merito alla gestione
dell’epidemia da COVID-19 e proroga delle misure
- Decreto Delegato 24/09/2021 n.167
Norme
di
semplificazione
dell’attività
amministrativa
- Decreto Delegato 29/09/2021 n.168
Modifiche al Decreto 29 aprile 1996 n.43 - Requisiti
psico-fisici necessari per il conseguimento, la
revisione e la conferma della patente di guida
- Decreto Delegato 29/09/2021 n.169
Avvio della seconda fase della sperimentazione delle
indicazioni curricolari per la scuola sammarinese
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- Decreto Delegato 30/09/2021 n.171
- Decreto Delegato 05/10/2021 n.172

- Decreto Delegato 14/10/2021 n.175

- Decreto Delegato 18/10/2021 n.179

Disposizioni relative alle sepolture speciali di
religiosi e religiose
Modifiche al Decreto Delegato 22 settembre 2020 n.
155 “Recepimento della Decisione del Comitato di
Cooperazione UE – San Marino n. 1/2020 in
materia
di
produzione,
etichettatura
e
commercializzazione dei prodotti biologici
Modifiche alla Legge 29 luglio 2013 n.101 in
recepimento del Regolamento (UE) 2015/159 del
Consiglio, delle Decisioni (UE) 2019/2195 e
2020/2090 della B.C.E. e dell’indirizzo (Ue)
2020/2091 della B.C.E.
Piano Pluriennale di gestione Faunistico –
Venatoria del cinghiale 2021 – 2025

22. 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 in materia di cooperazione nell’ambito
turistico tra la Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione e l’Expo della
Repubblica di San Marino e il Ministero del Turismo della Repubblica Ellenica, firmato ad
Atene il 3 giugno 2021
23. Adesione, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, allo Statuto dell’Agenzia Internazionale per le Energie
Rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009
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, del Protocollo emendativo dell’Accordo di
collaborazione in materia radiotelevisiva tra il Governo della Repubblica di San Marino e il
Governo della Repubblica Italiana, fatto a Roma il 5 marzo 2008, firmato a Roma il 27
settembre 2021
San Marino, 20 ottobre 2021/1721 d.F.R.
Prot.n.111972/2021
L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

NB

*

Le sedute di lunedì 25 ottobre e giovedì 28 ottobre 2021 potranno proseguire oltre le ore 24.00
per evadere il comma aperto in quel momento.
** Le sedute di martedì 26 ottobre e mercoledì 27 ottobre 2021 potranno proseguire oltre le ore
20.00 per evadere il comma aperto in quel momento.
*** La seduta di venerdì 29 ottobre 2021 potrà proseguire oltre le ore 13.30 per concludere l’Ordine
del Giorno.
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