
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 martedì 19 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.00, 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00, mercoledì 20 maggio dalle ore 14.00 

alle ore 20.00, giovedì 21 maggio dalle ore 14.00 alle ore 20.00, venerdì 22 maggio dalle ore 8.30 

alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00** e martedì 26 maggio 2020 dalle ore 8.30 alle ore 

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

 

 

- Seduta pubblica - 

 
1. Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni) 
 
2.* Ratifica Decreti Delegati e Decreti – Legge: 

- Decreto Delegato 19/02/2020 n.26 Integrazione Decreto Delegato 22 gennaio 2020 n.5 
– Caratteristiche tecniche di una serie postale 
denominata “Centenario della nascita di Federico 
Fellini” 

- Decreto Delegato 20/02/2020 n.27 Determinazione della retribuzione annua massima 
di cui all’articolo 32, sesto comma, della Legge 11 
febbraio 1983 n.15 e successive modifiche 

- Decreto Delegato 20/02/2020 n.28 Variazione del costo della vita e relativi coefficienti 
di cui all’articolo 32, nono comma, della Legge 11 
febbraio 1983 n.15 e successive modifiche 

- Decreto Delegato 05/03/2020 n.41 Emissione di una serie postale denominata 
“Sostenibilità ambientale” 

- Decreto Delegato 10/03/2020 n.45 Disposizioni transitorie per la presentazione del 
bilancio degli operatori economici 

- Decreto Delegato 13/03/2020 n.50 Coniazione ufficiale e messa in circolazione di due 
monete d'argento versione proof da 5,00 euro e da 
10,00 euro rispettivamente denominate "Campionati 
di atletica dei Piccoli Stati d'Europa San Marino 
2020" e "250° Anniversario della nascita di Ludwig 
van Beethoven", millesimo 2020- Decreto Delegato 
26/03/2020 n.53 Oneri per l’autorizzazione e 
l’accreditamento delle strutture veterinarie di cui 
all’articolo 11 della Legge 15 maggio 2018 n.55 e 
successive modifiche 

- Decreto Delegato 26/03/2020 n.54 Regolamento in applicazione della Legge 16 gennaio 
1997 n.8 del Decreto del 2 aprile 1998 n.5 e del 
Decreto 19 luglio 2000 n.60 per l'iscrizione dei 
veicoli nel registro dei veicoli di interesse storico e 
collezionistico 

- Decreto Delegato 07/04/2020 n.60 Modalità di impiego delle risorse di cui all’articolo 
37, comma 1 della Legge 24 dicembre 2018 n.173 
"Certificato di Credito Sociale" 
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- Decreto – Legge 21/04/2020 n.63 Interventi in ambito economico e per il sostegno di 
famiglie, imprese, lavoratori autonomi e liberi 
professionisti per affrontare l’emergenza COVID-19 

 
- Decreto – Legge 24/04/2020 n.65 Proroga della 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 03/05/2020 n.67 Interventi in ambito di lavoro e pensioni a supporto 
dell’emergenza economica causata da COVID-19 – 
Errata corrige pubblicata in data 7 maggio 2020 

- Decreto – Legge 03/05/2020 n.68 Disposizioni per un graduale allentamento delle 
misure restrittive conseguenti all’emergenza 
sanitaria da COVID-19 – Errata corrige pubblicata 
in data 7 maggio 2020 

- Decreto Delegato 07/05/2020 n.74 Disposizioni in materia di tariffe postali per l’Interno 
 
3. Nomina di un membro del Consiglio Direttivo della Banca Centrale della Repubblica di San 

Marino  
 
4. Completamento Commissione per il Lavoro 
 
5. Progetto di legge di iniziativa popolare “Modifica al Titolo III – Capo I delle disposizioni di cui 

al Regolamento di Polizia Mortuaria del 15 marzo 1910” (presentato dal Signor Giuseppe Righi 
ed altri) (I lettura) 

 
6. Progetto di legge di iniziativa popolare “Codice dei beni culturali e paesaggistici” (presentato 

dalla Signora Lucia Mazza ed altri) (I lettura) 
 
7. Progetto di legge di iniziativa popolare “Internalizzazione di Poste S.p.A. nella Pubblica 

Amministrazione” (presentato dal Signor Marco Ugolini ed altri) (I lettura) 
 
8. Progetto di legge “Progetto di legge di modifica della Legge sulle Giunte di Castello – Legge 

n.127 del 27/09/2013 (Legge sulle Giunte di Castello)” (presentato dalle Giunte di Castello) (I 
lettura) 

 

 

San Marino, 14 maggio 2020/1719 d.F.R. 

Prot.n.40769/2020 

 

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE 

 

 

 
N.B.- * Il comma n.2 verrà aperto al più tardi alle ore 21.00 di martedì 19 maggio 2020. 

** La seduta serale di venerdì 22 maggio 2020 potrà proseguire oltre le ore 20.00 ed anche 

oltre le ore 24.00 per evadere il comma aperto in quel momento. 

*** La seduta serale di martedì 26 maggio 2020 potrà proseguire oltre le ore 20.00 ed anche 

oltre le ore 24.00 per concludere l’ordine del giorno. 


