
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
 
 E’ convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni 
di martedì 18 gennaio alle ore 15,30 e alle ore 21,00, mercoledì 19 gennaio alle ore 09,00 e alle ore 
15,00, giovedì 20 gennaio alle ore 15,00 e alle ore 21,00 e venerdì 21 gennaio 2011 alle ore 9,00, 
alle ore 15,00 e alle ore 21,00 con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 
 
 
1- Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni) 
 
2- Istanze per reintegro e per assunzione nella cittadinanza sammarinese  
 
3- Aggiornamento della composizione della Delegazione Consiliare presso l’Assemblea 

Parlamentare del Consiglio d’Europa a mente delle nuove norme del Regolamento 
dell’Assemblea medesima 

 
4- Dimissioni del Consigliere Federico Pedini Amati da membro del Gruppo Nazionale 

Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare e sua sostituzione  
 
5- Dimissioni del Consigliere Stefano Palmieri da Sindaco di Governo e sua sostituzione 
 
6- Progetto di legge “Testo unico in materia di edilizia sovvenzionata” (I^ lettura)  
 
7- Progetto di legge “Repressione del lavoro nero” (Presentato dal Gruppo Consiliare di Sinistra 

Unita) (I^ lettura)  
 
8- Progetto di legge “Legge sulla progettazione strutturale” (II^ lettura) 
 
9- Progetto di legge “Modifica all’articolo 2 della Legge 20 settembre 1989 n.96 “Interventi per lo 

sviluppo dell’agricoltura” come sostituito dall’art.1 della Legge 13 novembre 1997 n.129” (II^ 
lettura) 

 
10- Progetto di legge “Modifiche alla Legge 29 ottobre 1992 n. 85 – Disciplina dell’igiene della 

produzione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti e bevande” (II^ 
lettura) 

 
11- Progetto di legge “Detenzione, distribuzione e fornitura dei medicinali veterinari” (II^ lettura)  
 
12- Progetto di legge “Produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici” (II^ lettura) 
 
13- Progetto di legge “Modifica alla Legge 22 luglio 2009 n. 101- Disposizioni in materia di rilascio 

di passaporto diplomatico e di passaporto di servizio” (II^ lettura) 
 
 
 
 



14- Ratifica Decreti Delegati:  
Decreto Delegato 26/11/10 n.182 Modifiche al Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 114 e 

successive modifiche - Sicurezza degli impianti alimentati 
a gas naturale da rete di distribuzione  

Decreto Delegato 26/11/10 n.183 Omologazione apparecchiatura per il rilevamento 
della velocità 

Decreto Delegato 26/11/10 n.184 Modifiche all’Ordinamento Stradale approvato con 
Legge 26 settembre 1980 n. 74  

Decreto Delegato 29/11/10 n.189 Testo Unico in materia di origine delle merci e visti su 
documenti  

Decreto Delegato 02/12/10 n.191 Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi 
di lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno 2011  

Decreto Delegato 10/12/10 n.192 Contenuto della Parte Amministrativa e Inserzioni del 
Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino 

Decreto Delegato 22/12/10 n.195 Modalità di impiego delle risorse di cui all’articolo 63 
della Legge 21 dicembre 2009 n.168 “Certificato di 
Credito Sociale”  

Decreto Delegato 27/12/10 n.196 Provvedimento in materia di imposizione fiscale dei 
redditi da lavoro dipendente e da pensione  

Decreto Delegato 29/12/10 n.198 Aggiornamento canone di locazione degli immobili 
destinati ad attività professionali, imprenditoriali e 
sociali  

Decreto Delegato 29/12/10 n.199 Aggiornamento canone di locazione degli immobili 
adibiti ad uso abitazione  

Decreto Delegato 29/12/10 n.200 Attività Socialmente Utili 
Decreto Delegato 29/12/10 n.201 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili  
 
15- Ratifica, ai sensi dell’art.1, ultimo comma, della Legge n.13/1979, del Protocollo di modifica 

alla Convenzione fra la Repubblica di San Marino e la Romania per evitare le doppie 
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a San Marino il 23 
maggio 2007, concluso a Roma il 27 luglio 2010, mediante Scambio di Note  

 
16- Ratifica, ai sensi dell’art.1, ultimo comma, della Legge n.13/1979, dei seguenti Accordi sullo 

scambio di informazioni in materia fiscale: 
a) Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale tra la Repubblica di San Marino e 

il Regno di Spagna, firmato a Roma il 6 settembre 2010 
b) Accordo tra la Repubblica di San Marino e gli Stati di Guernsey sullo scambio di 

informazioni in materia fiscale, firmato il 29 settembre 2010 
c) Accordo tra la Repubblica di San Marino e il Canada concernente lo scambio di 

informazioni in materia fiscale, firmato a San Marino il 27 ottobre 2010 
 
17- Istanze d’Arengo: 

- affinché l’insegnamento di Storia Sammarinese venga mantenuto nell’ambito della sua 
distinta e specifica cattedra (Istanza n.1) 

- affinché venga riesaminato e modificato il contenuto e l’applicabilità della Legge 3 maggio 
2007 n.57 (Istanza n.7) 

- affinché il Congresso di Stato riveda l’aggiornamento delle quote per la refezione scolastica 
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Elementare e riveda la retta mensile e la quota 
giornaliera per gli Asili Nido (Istanza n.18)  

- affinché il Decreto 11 luglio 2005 n.110 venga abrogato (Istanza n.4) 
- affinché gli articoli nn.1-2-3-4-6-7-8 della Legge 26 gennaio 2006 n.17 vengano abrogati 

(Istanza n.5)  



- per la sospensione dell’attività venatoria nelle zone adiacenti all’area denominata Oasiverde 
(Istanza n.6) 

- per la concessione, su terreni di proprietà della famiglia, di costruire una sola unità 
immobiliare ad uso residenziale per ogni componente e subordinare la concessione al divieto 
di vendere o affittare l’immobile per almeno 20 anni (Istanza n.17)  

- per l’introduzione di strumenti assicurativi contro i danni alla rete di distribuzione 
dell’acqua e gas (Istanza n.10) 

- per l’adozione di provvedimenti per calmierare il prezzo delle abitazioni; perché i fabbricati 
ad uso di civile abitazione, se non venduti, affittati o dati in locazione, siano sottoposti a 
imposizione fiscale e perché la persona fisica sia anch’essa sottoposta a tale imposizione per 
ogni fabbricato intestato eccedente il numero degli appartenenti allo stato di famiglia 
(Istanza n.21) 

 
18- Votazione Ordini del Giorno presentati nelle precedenti sessioni consiliari: 

- Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Sinistra Unita per bandire la caccia al 
cinghiale nella Repubblica di San Marino  

- Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Filippo Tamagnini, Stefano Palmieri, Edda 
Ceccoli, Maria Luisa Berti, Massimo Cenci, Gian Nicola Berti, Pier Marino Mularoni, 
Antonio Battistini a seguito dei recenti fatti di sangue a Baghdad per avviare un’azione 
istituzionale e diplomatica di condanna della violenza verso le minoranze cristiane nel 
mondo e di tutela della libertà di religione 

- Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di P.S.R.S., P.S.D. e S.U. e dalla 
Rappresentanza Consiliare dei DdC, che impegna il Congresso di Stato a ritirare la lettera di 
biasimo trasmessa al Comandante della Gendarmeria ed al Coordinatore del Dipartimento di 
Polizia ed a riferire in seno alla Commissione Consiliare Affari Esteri e Ordine Pubblico  

 
 
 
San Marino, 13 gennaio 2011/1710 d.F.R. 
 
 

 
 
IL SEGRETARIO DI STATO PER  

GLI AFFARI INTERNI 
Valeria Ciavatta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. - Nella giornata di giovedì 20 gennaio 2011 i lavori potranno eventualmente proseguire 

anche oltre le ore 24.00.  
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