
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 15 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle 

ore 20.00*, mercoledì 16 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e alle 

ore 21.00**, giovedì 17 marzo dalle ore 14.30 alle ore 19.30*** e venerdì 18 marzo dalle ore 8.30 

alle ore 13.30 e presso Palazzo Pubblico nei giorni di venerdì 18 marzo alle ore 17.30**** e lunedì 

21 marzo 2022 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e alle ore 21.00***** 

con il seguente ordine del giorno: 

 

 

- Seduta pubblica – 

 
 

1. Comunicazioni (Risposta interpellanze/interrogazioni) 

 

2. Aggiornamento della composizione delle Commissioni di nomina Consiliare i cui membri 

sono designati dai Gruppi in base alla ripartizione proporzionale (ai sensi dell’articolo 11, 

comma 9, del Regolamento Consiliare) 

 

3. Nomina di un membro in seno all’Autorità della Tecnologia dell’Informazione e della 

Comunicazione (Autorità ICT) ai sensi del Decreto Delegato 20 novembre 2018 n.146, così 

come modificato dal Decreto Delegato 20 novembre 2020 n.204  

 

4. a) Nomina del Presidente e di due membri del Collegio dei Sindaci Revisori del Comitato 

Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) ai sensi degli articoli 25 e 26 della Legge 30 

settembre 2015 n.149  

b) Dimissioni del Signor Paolo Michelotti da Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori 

del C.O.N.S. e sua sostituzione  

 

5. Nomina del Trustee e del Guardiano per il Trust di Scopo denominato Veicolo Pubblico di 

Segregazione Fondi Pensione, ai sensi dell’articolo 8-bis del Decreto Delegato 27 luglio 2020 

n.126 

 

6. Nomina dei membri supplenti 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 

13 della Legge 22 dicembre 2021 n.207, e dall’articolo 53 della Legge 21 dicembre 2018 n.171 

 

7. Dimissioni del Signor Michele Stacchini da membro della Commissione Risorse Ambientali 

ed Agricole e sua sostituzione  

 

8. Dimissioni del Signor Oscar William Pruccoli da membro della Consulta per il Turismo e sua 

sostituzione  

 

9. Dimissioni della Signora Augusta Taddei dalla Commissione per il Lavoro e sua sostituzione  
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10. Dimissioni della Signora Augusta Taddei da membro del Consiglio di Amministrazione 

dell’E.R.A.S. e sua sostituzione  

 

11. a) Riferimento del Segretario di Stato per il Territorio in merito al nuovo strumento di 

pianificazione territoriale e successivo dibattito 

b) 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 il Territorio, Ambiente e Agricoltura) (II 

lettura)  

 

12. Progetto di legge "Disposizioni in materia di Collegi Sindacali e/o Revisori di nomina del 

Consiglio Grande e Generale" (presentato dalla Segreteria di Stato il Territorio, Ambiente e 

Agricoltura) (II lettura) 

 

13. Adesione, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato 

dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, alla Convenzione n.190 dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro – Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel 

mondo del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019  

 

14. 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 tra la Repubblica di San Marino e la 

Regione Lombardia per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al 

recupero e allo smaltimento, firmato a San Marino il 28 ottobre 2021  

 

15. 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 Integrativo tra la Regione Marche e la 

Repubblica di San Marino per lo smaltimento ed il recupero nella Regione Marche di rifiuti 

speciali prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino, firmato digitalmente il 22 e 26 

ottobre 2021  

 

16. Adesione, 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 del 1997 di emendamento della 

Convenzione Internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da navi del 1973 come 

emendata dal relativo Protocollo del 1978  

 

17. Adesione, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato 

dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, della Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 

sulla rimozione dei relitti  

 

18. Ratifica Decreti - Legge e Decreti Delegati: 

- Decreto - Legge 18 febbraio 2022 n.20 Allentamento delle disposizioni per il contrasto 

alla diffusione del contagio da COVID-19 



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

- Decreto - Legge 2 marzo 2022 n.26 Prevenzione da avvelenamento e norme per il 

contrasto al fenomeno dell’abbandono di esche 

e bocconi avvelenati 

- Decreto-Legge 4 marzo 2022 n.27 Azioni utili a garantire la pace e la sicurezza 

internazionale e introduzione straordinaria e 

temporanea del permesso di soggiorno 

provvisorio per emergenza Ucraina 

- Decreto Delegato 17 febbraio 2022 n.19 Trasformazione della Società Veicolo Pubblico 

di Segregazione Fondi Pensione S.p.A. in Trust 

di Scopo  

- Decreto Delegato 21 febbraio 2022 n.21 Caratteristiche tecniche di una moneta 

commemorativa da 2 euro, fior di conio, 

denominata “530° Anniversario della 

scomparsa di Piero della Francesca”, millesimo 

2022 

- Decreto Delegato 23 febbraio 2022 n.22 Disposizioni transitorie per la presentazione 

del bilancio degli operatori economici 

-Decreto Delegato 4 marzo 2022 n.28 Interventi a sostegno degli operatori economici 

e delle famiglie in seguito all’emergenza 

sanitaria da COVID–19 

 

19. Ratifica Accordo I.S.S./OO.SS. per la riorganizzazione della turnistica e dei riposi settimanali 

del personale PDR OSS ed INF della UOC Assistenza Residenziale Anziani stipulato in data 

31 gennaio 2022  

 

20. Relazione conclusiva sull’attività svolta del Comitato Sammarinese di Bioetica ai sensi 

dell’articolo 9 della Legge 29 gennaio 2010 n.34, relativa al periodo dicembre 2020- 

dicembre 2021 

 

21.****** Adozione, ai sensi di legge, del “Codice di condotta per i membri del Consiglio Grande e 

Generale” approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale a mente 

dell’articolo 55, comma 2, della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 e sue successive 

modifiche   

 

22. Votazione Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri Nicola Renzi, Fernando Bindi, 

Andrea Zafferani e Maria Katia Savoretti per impegnare il Congresso di Stato a riferire alla IV 

Commissione Consiliare Permanente circa l’assegnazione al Dott. Francesco Bevere 

dell’incarico di Direttore Generale dell’I.S.S. 

 

23.******* Istanze d’Arengo:  

- per la tutela della quiete pubblica nei centri storici e nei centri abitati della 

Repubblica di San Marino (Istanza d’Arengo n.4)  

- per il riconoscimento di un bonus di anni figurativi di lavoro legato alla maternità 

(Istanza d’Arengo n.7)  
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- per l’abolizione della lettera “c) essere cittadino italiano”, di cui all’articolo 6-ter, 

del Decreto Delegato 27 aprile 2011 n.66 - Statuto dell’Ordine degli Ingegneri e 

Architetti della Repubblica di San Marino (Istanza d’Arengo n.8)  

- per l’attuazione dell’articolo 22 della Legge 24 dicembre 2018 n.173 in materia di 

classificazione sismica degli edifici (Istanza d’Arengo n.14)  

- per chiedere che l’approvazione di norme in contrasto con precedenti esiti 

referendari avvenga tramite referendum (Istanza d’Arengo n.15)  

 

24.**** Elezione Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2022 

 

 

 
 
 
San Marino, 7 marzo 2022/1721 d.F.R. 
Prot.n.23349/2022 
 
 
 
 
 
 

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. * La seduta di martedì 15 marzo 2022 potrà proseguire oltre le ore 20.00 per evadere il 
comma aperto in quel momento.  

** La seduta di mercoledì 16 marzo 2022 potrà proseguire oltre le ore 24.00 per evadere il 
comma aperto in quel momento.  

*** La seduta di giovedì 17 marzo 2022 potrà proseguire oltre le ore 19.30 per evadere il 
comma aperto in quel momento.  

**** La seduta pomeridiana di venerdì 18 marzo 2022 (inizio ore 17.30) sarà svolta a Palazzo 
Pubblico per procedere all’elezione dei Capitani Reggenti. 

***** La seduta di lunedì 21 marzo 2022 potrà proseguire oltre le ore 24.00 per concludere 
l’Ordine del Giorno. 

****** Il comma 21 verrà aperto al più tardi alle ore 15.00 di lunedì 21 marzo 2022. 
******* Il comma 23 verrà aperto al più tardi alle ore 8.30 di venerdì 18 marzo 2022. 


