
CONSIGLIO GRANDE E GENERALE 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni di lunedì 

28 novembre dalle ore 15.00 alle ore 20.00*, martedì 29 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 

dalle ore 15.00 alle ore 20.00* mercoledì 30 novembre dalle ore 13.30 alle 20.30**, giovedì 1 

dicembre dalle ore 14.30 alle ore 19.30 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00*** e venerdì 2 dicembre 

2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00**** con il seguente ordine del 

giorno: 

 

 

 

- Seduta pubblica – 

 

 

1. Comunicazioni (Risposte Interpellanze/Interrogazioni) 

 

2. Dimissioni del Signor Giacomo Volpinari da membro del Consiglio Direttivo della Banca 

Centrale della Repubblica di San Marino e sua sostituzione  

 

3. Dichiarazioni di pubblica utilità, permute ed assegnazioni varie 

 

4.***** Progetto di legge “Riforma delle norme relative all’occupazione” (presentato dalla 

Segreteria di Stato per il Lavoro) (II Lettura)  

 

5. Progetto di legge “Nuova disciplina dell’Istituto Giuridico Sammarinese” (presentato dalla 

Segreteria di Stato per l‘Istruzione e la Cultura) (II lettura) 

 

6. Progetto di legge “Modifiche all’istituto dell’Art Bonus. Istituzione, disciplina e 

funzionamento del Fondo sammarinese per la Cultura” (presentato dalla Segreteria di Stato 

per l‘Istruzione e la Cultura) (II lettura)  

 

7.****** Provvedimenti in esecuzione della Legge 18 febbraio 1998 n.30 “Norme Generali 

sull’Ordinamento Contabile dello Stato”:  

a) Relazione Economico – Statistica e Relazione Tecnico Contabile, ai sensi dell’articolo 

38 della Legge 18 febbraio 1998 n.30  

b) Progetto di legge “Rendiconto Generale dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio 

finanziario 2021” (presentato dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio) (I 

lettura) - Relazione della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, prevista 

dagli articoli 106 e 108 della Legge 18 febbraio 1998 n.30  

c) Progetto di legge “Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio 

finanziario 2023 e Bilanci Pluriennali 2023/2025” (presentato dalla Segreteria di Stato 

per le Finanze e il Bilancio) (I lettura) 

 

8. Progetto di legge “Legge Quadro in materia di Società benefit” (presentato dalla Segreteria 

di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio) (I lettura) 
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9. Progetto di legge “Riforma dell’Ordinamento Penitenziario” (presentato dalla Segreteria di 

Stato per la Giustizia) (I lettura) 

 

10. Istanze d’Arengo: 

- affinché la Stele commemorativa dell’Arengo delle Famiglie di persone con disabilità 

trovi una collocazione adeguata nel Centro Storico di San Marino Città (Istanza 

d’Arengo n.13) 

- affinché siano adottate misure idonee a ridurre il numero dei casi di violenza sulle 

donne che si prescrivono e sia garantito che tutti gli atti di violenza contro le donne 

contemplati dalla Convenzione di Istanbul siano perseguiti rapidamente (Istanza 

d’Arengo n.17) 

- affinché sia attuato un piano d’azione nazionale globale contro la violenza sulle donne 

(Istanza d’Arengo n.20) 

 

11. Votazione Ordini del Giorno presentati nella precedente sessione consiliare: 

- Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare del Partito Politico Libera per 

impegnare il Congresso di Stato ad estendere il sistema di raccolta dei rifiuti mediante 

il sistema porta a porta e per disporre che venga convocata entro la fine dell'anno in 

corso la III Commissione Consiliare Permanente per audire i vertici dell'A.A.S.S. sulle 

attività dell'Azienda medesima in particolare sulla gestione dei rifiuti, unitamente ai 

Segretari di Stato competenti in materia (depositato in data 14 novembre 2022) 

- Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare del Partito Politico Libera per 

calendarizzare entro un mese un apposito dibattito per discutere di precise linee 

politiche relativamente al tema della sicurezza all'interno della Repubblica al fine di 

migliorare l'organizzazione, gli strumenti, la formazione e la cooperazione fra le forze 

di polizia e l'eventuale coinvolgimento dei corpi volontari in determinate situazioni di 

emergenza (depositato in data 14 novembre 2022) 

 

 

San Marino, 23 novembre 2022/1722 d.F.R. 

Prot.n.111411/2022 

 

 

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE 

 

 

 

N.B. * Le sedute pomeridiane di lunedì 28 e martedì 29 novembre 2022 potranno proseguire oltre le ore 
20.00 per evadere il comma aperto in quel momento. 

 ** La seduta pomeridiana di mercoledì 30 novembre 2022 potrà proseguire oltre le ore 20.30 per 
evadere il comma aperto in quel momento. 

 *** La seduta serale di giovedì 1 dicembre 2022 potrà proseguire oltre le ore 24.00 per evadere il comma 
aperto in quel momento. 

 **** La seduta pomeridiana di venerdì 2 dicembre 2022 potrà proseguire oltre le ore 20.00 per concludere 
l’Ordine del Giorno. 

 ***** Il comma 4 verrà aperto subito dopo la conclusione del comma 7. 
 ****** Il comma 7 verrà aperto martedì 29 novembre 2022 alle ore 9.00. 


