
CONSIGLIO GRANDE E GENERALE 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

 È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà 

presso il Centro Congressi Kursaal nei giorni di mercoledì 22 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e 

dalle ore 15.00 alle ore 20.00, giovedì 23 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 

ore 20.00, venerdì 24 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, lunedì 27 

aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, martedì 28 aprile dalle ore 8.30 

alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e mercoledì 29 aprile 2020 dalle ore 8.30 alle ore 

12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00* con il seguente ordine de giorno: 

 

 

- Seduta pubblica - 

 

 

 

1. Nomina di un membro effettivo dell’Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale in 

sostituzione di S.E. Grazia Zafferani per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2020  

 

2. Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni) 

 

3. Presa d’atto dell’istanza di rinuncia alla cittadinanza sammarinese ai sensi dell’articolo 6 della 

Legge n.114/2000  

 

4. Presa d’atto della conferma nell’incarico di un Uditore Commissariale, ai sensi del secondo 

comma dell’articolo 4 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145, così come modificato 

dalla Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2 

 

5. Presa d’atto del superamento del periodo di prova di Allievi Gendarmi  

 

6. Sostituzione di S.E. Alessandro Mancini da membro del Consiglio dei XII per il semestre 1° 

aprile – 1°ottobre 2020  

 

7. Sostituzione di S.E. Alessandro Mancini da membro della Commissione per le Politiche 

Territoriali per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2020  

 

8. Sostituzione di S.E. Grazia Zafferani in seno alla Commissione Consiliare Permanente Affari 

Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile, 

Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e 

Ricerca Scientifica per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2020  

 

9. Rinnovo del Dirigente dell’Authority Sanitaria ai sensi dell’articolo 7, primo comma, della 

Legge 25 maggio 2004 n.69, così come modificato dall’articolo 7 della Legge 28 dicembre 2007 

n.136  

 

10. Dimissioni del Signor Alessandro Scarano da membro del Consiglio di Amministrazione 

dell’A.A.S.S. e sua sostituzione  
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11. a) Nomina del Presidente e di due membri del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 

Musicale Sammarinese ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 20 settembre 1994 n.82  

b) Nomina di un Sindaco Revisore dei Conti dell’Istituto Musicale Sammarinese ai sensi 

dell’articolo 6 della Legge 20 settembre 1994 n.82  

 

12. Presa d’atto della composizione della designazione dei componenti dell’Osservatorio della 

Fauna Selvatica 

 

13. Completamento della Commissione per la Cooperazione  

 

14. Nomina della Commissione per le Pari Opportunità 

 

15. Nomina di due membri in seno al Consiglio dell’Università degli Studi 

 

16. Nomina di un membro del Collegio Sindacale della Società Poste San Marino S.p.A. ai sensi 

dell’articolo 19 dello Statuto della Società Poste San Marino S.p.A. di cui al Decreto Delegato 

26 febbraio 2015 n.22 e sue successive modifiche 

 

17. Nomina di due membri in seno all’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia ai 

sensi dell’articolo 3 della Legge 20 novembre 2001 n.120 e dell’articolo 2 della Legge 3 aprile 

2014 n.48  

 

18 Nomina di due membri in seno alla Commissione Censuaria Permanente ai sensi dell’articolo 

37 della Legge 23 gennaio 2015 n.2 e del Decreto Delegato 21 gennaio 2016 n.3  

 

19. Nomina/Presa d’atto di due Esperti del Comitato Garante per la contrattazione collettiva e la 

rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali ai sensi 

dell’articolo 28, comma 2, lettera b) della Legge 9 maggio 2016 n.59  

 

20. Dibattito sul riferimento del Congresso di Stato sulla recente visita del Fondo Monetario 

Internazionale  

 

21. a) Riferimento del Congresso di Stato su emergenza sanitaria Covid-19 (Coronavirus) e 

successivo dibattito 

b) Ratifica Decreti-Legge relativi a Covid-19: 

- Decreto-Legge 28 febbraio 2020 n.35 Attribuzione al Segretario di Stato per la 

Sanità e Sicurezza Sociale del potere di 

Ordinanza per emergenze di sanità pubblica 

- Decreto-Legge 5 marzo 2020 n.42 Istituzione della figura di commissario 

straordinario per l'emergenza da COVID-19 

- Decreto-Legge 5 marzo 2020 n.43 Misure urgenti di contenimento da COVID-19 

(Coronavirus) 

- Decreto-Legge 17/04/2020 n.62 Misure urgenti di contenimento e gestione 

dell’emergenza da COVID-19 (Coronavirus) 
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22. Ratifica Decreti Delegati e Decreti-Legge: 

- Decreto-Legge 20 febbraio 2020 n.31 Disposizioni relative alla struttura e alle 

modalità organizzative e gestionali del 

commissariato generale del governo per la 

partecipazione all'Esposizione Universale di 

Dubai 2020 

- Decreto-Legge 27 febbraio 2020 n.34 Proroga del termine di cui all'articolo 24, 

comma 1, della Legge 19 novembre 2019 n.157 

- Decreto-Legge 11 marzo 2020 n.46 Sospensione straordinaria e temporanea dei 

termini di cui agli articoli 9, 10 e 12 della Legge 

28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche 

- Decreto-Legge 29 marzo 2020 n.56 Norme per l’uso della 

teleconferenza/videoconferenza nelle 

assemblee dei soci delle persone giuridiche 

- Decreto Delegato 20 febbraio 2020 n.29  Omologazione strumentazione Etilometro per 

il rilevamento del tasso alcolemico in dotazione 

alla Guardia di Rocca - Nucleo Uniformato 

- Decreto Delegato 20 febbraio 2020 n.30 Omologazione strumentazione Etilometro per 

il rilevamento del tasso alcolemico in dotazione 

al Corpo della Gendarmeria 

- Decreto Delegato 13 marzo 2020 n.48 Omologazione strumentazione Etilometro per 

il rilevamento del tasso alcolemico in dotazione 

al Corpo della Gendarmeria 

- Decreto Delegato 13 marzo 2020 n.49 Omologazione strumentazione di controllo 

Drug Test 

- Decreto Delegato 31 marzo 2020 n.57 Omologazione strumentazione autovelox 

 

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 ai seguenti strumenti internazionali in materia di 

copyright gestiti dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale: 

a) Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, conclusa a Berna 

nel 1896, nel testo rivisto a Parigi il 24 luglio 1971  

b) Trattato WIPO sul diritto d’autore, fatto a Ginevra il 20 dicembre 1996  

c) Trattato WIPO sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), fatto a 

Ginevra il 20 dicembre 1996  

d) Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non 

vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (MVT), 

fatto a Marrakech il 27 giugno 2013  

 

24. Votazione Ordini del Giorno presentati nelle precedenti sessioni consiliari: 

- Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Libera per la convocazione di una 

apposita seduta della III Commissione Consiliare Permanente con la partecipazione di 

Banca Centrale ai fini di una valutazione completa e di un aggiornamento inerente la 

questione dei titoli Demeter 
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- Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Libera per sollecitare l’avvio 

dell’operatività del Gruppo di Lavoro intersettoriale di cui alla delibera n.21 del 9 ottobre 

2017 e per impegnare il Congresso di Stato all’individuazione del Segretario di Stato che 

coordini la gestione del Tavolo per il Clima e riferisca a partire da maggio 2020 alla 

Commissione Consiliare Permanente  

- Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Nicola Renzi per impegnare il Presidente 

della Commissione Consiliare Permanente III a convocare una seduta della Commissione 

medesima con all’oggetto chiarimenti circa la situazione di Banca Nazionale Sammarinese  

- Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Libera per l’istituzione di un 

Tavolo tecnico di confronto (Tavolo per la transizione energetica) per l’aggiornamento 

della normativa vigente al Piano Energetico Nazionale 2018-2021 e per impegnare il 

Congresso di Stato all’individuazione del Segretario di Stato competente a coordinarne 

l’attività e a riferire alla Commissione Consiliare Permanente IV  

 

 

 

San Marino, 17 aprile 2020/1719 d.F.R. 

Prot.n.34817/2020 

 

 

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. * La seduta serale di mercoledì 29 aprile 2020 potrà eventualmente proseguire oltre 

le ore 24.00 per evadere l’ordine del giorno 

 


