CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni di
martedì 14 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13.30***, mercoledì 15 dicembre dalle ore 8.30 alle ore
13.00, dalle ore 14.30 alle ore 19.30 e alle ore 21.00****, giovedì 16 dicembre dalle ore 14.30 alle
ore 19.30 e alle ore 21.00****, venerdì 17 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 14.30 alle
ore 19.30 e alle ore 21.00, lunedì 20 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 19.30 e alle ore 21.00****,
martedì 21 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle ore 19.30 e alle ore
21.00****, mercoledì 22 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 19.30 e alle ore 21.00**** e giovedì 23
dicembre 2021 dalle ore 14.30 alle ore 19.30 e alle ore 21.00***** con il seguente ordine del giorno:

- Seduta pubblica –

1.

Comunicazioni (Risposta interpellanze/interrogazioni)

2.

Aggiornamento della composizione della Delegazione Consiliare presso l’Assemblea
Parlamentare del Consiglio d’Europa così come richiesto dai Gruppi Consiliari del PDCS e del
Partito Politico Libera e dai membri della Delegazione medesima di rispettiva designazione di
detti Gruppi

3.*

Prosecuzione discussione sulla relazione conclusiva 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 ed eventuali deliberazioni

4.** Provvedimenti in esecuzione della Legge 18 febbraio 1998 n.30 “Norme Generali
sull’Ordinamento Contabile dello Stato”:
a) Progetto di legge “Rendiconto Generale dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio
finanziario 2020” (presentato dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio) (II
lettura)
b) Progetto di legge “Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio
finanziario 2022 e Bilanci Pluriennali 2022/2024” (presentato dalla Segreteria di Stato
per le Finanze e il Bilancio) (II lettura)
5.

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

6.

Nomina dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 52
della Legge 21 dicembre 2018 n.171, così come modificato dall’articolo 1 del Decreto Delegato
19 luglio 2021 n.138

7.

Nomina dell’Autorità Garante per l’Informazione, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 5
dicembre 2014 n.21, così come modificato dall’articolo 3 della Legge 28 aprile 2021 n.71 a
seguito di dimissioni

8.

Ratifica Decreti Delegati:
- Decreto Delegato 12/10/2021 n.174

Requisiti minimi necessari per le Strutture Sanitarie
che eseguono sperimentazioni di Fase I
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- Decreto Delegato 14/10/2021 n.176

Requisiti minimi necessari per le Strutture Sanitarie
che eseguono sperimentazioni di Fasi successive alla
I, bioequivalenze e biodisponibilità
- Decreto Delegato 14/10/2021 n.177 Recepimento delle linee guida di buona pratica di
laboratorio
clinico
nella
conduzione
delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso
umano nella Repubblica di San Marino
- Decreto Delegato 15/10/2021 n.178 Tariffe per le ispezioni e modalità rimborso spese di
cui all’articolo 12 della Legge 30 giugno 2021 n.122
- Decreto Delegato 25/11/2021 n.189 Coniazione ufficiale e messa in circolazione di una
moneta da 10 euro in argento, versione fior di conio,
denominata “Vittorie delle medaglie nel tiro a volo a
Tokyo” e una moneta da 5 euro in rame, versione
fior di conio, denominata “Vittoria della medaglia
nella lotta libera a Tokyo”, millesimo 2021
- Decreto Delegato 30/11/2021 n.193 Disposizioni in materia di frodi e falsificazioni di
strumenti di pagamento diversi dai contanti in
recepimento della direttiva (UE) 2019/713
- Decreto Delegato 03/12/2021 n.195 Regolamentazione dei flussi di migrazione per
motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per
l’anno 2022
9.

Permute, cessioni, alienazioni ed assegnazioni varie

10.

Progetto di legge "Norme sull’Ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato" (presentato dalla Segreteria di Stato per gli
Affari Interni) (II lettura)

11.

Progetto di legge “Disciplina del negozio a tempo” (presentato dalla Segreteria di Stato per
l’Industria, l’Artigianato e il Commercio) (I lettura)
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*

Il comma 3 verrà aperto solo nel caso in cui lo stesso non sia stato evaso nelle sedute del 13 dicembre
2021, così come disposto nella convocazione della sessione consiliare 30 novembre, 1-2-3-6-7-13
dicembre 2021
**
Il comma 4 verrà aperto al più tardi alle ore 14.30 di mercoledì 15 dicembre 2021
***
La seduta di martedì 14 dicembre 2021 potrà proseguire oltre le ore 13.30 per evadere il comma aperto
in quel momento
**** Le sedute di mercoledì 15, giovedì 16, lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 dicembre 2021 potranno
proseguire oltre le ore 24.00 per evadere il comma aperto in quel momento. Come da prassi
consolidata, per l’esame del comma 4, la seduta notturna potrà proseguire anche oltre le ore 3.00
***** La seduta di giovedì 23 dicembre 2021 potrà proseguire oltre le ore 24.00 per concludere l’Ordine del
Giorno. Come da prassi consolidata, per concludere l’esame del comma 4 la seduta notturna potrà
proseguire anche oltre le ore 3.00
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