
CONSIGLIO GRANDE E GENERALE 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni di lunedì 
16 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 21.00*, martedì 17 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 20.00**, mercoledì 18 gennaio dalle ore 13.00 alle ore 20.00**, giovedì 19 
gennaio dalle ore 15.00 alle ore 19.30 e alle ore 21.00***, venerdì 20 gennaio dalle ore 15.00 alle 
ore 20.00** e lunedì 23 gennaio 2023 dalle ore 15.00 alle ore 19.30 e alle ore 21.00*** con il 
seguente ordine del giorno: 

 

 

- Seduta pubblica – 

 

 
 

1. Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni) 

 

2. Progetto di legge “Disciplina del Distretto Economico a fiscalità Speciale” (presentato dalla 

Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio) (I lettura) 

 

3. Nomina di un membro in seno al Collegio dei Sindaci Revisori dell’Università  

 

4. Nomina di un membro in seno al Collegio dei Sindaci Revisori dell’I.S.S. 

 

5. a) Dimissioni del Signor Giacomo Volpinari da membro del Consiglio Direttivo della Banca 

Centrale della Repubblica di San Marino e sua sostituzione  

b) Gradimento del Direttore Generale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino 

c) Votazione Ordine del Giorno presentato nella precedente sessione consiliare dai 

Consiglieri Nicola Renzi, Fernando Bindi, Sara Conti e Maria Katia Savoretti perché siano 

presentate alla III Commissione Consiliare Permanente, entro il mese di marzo 2023, le 

linee guida della modifica dello Statuto di Banca Centrale 

 

6. Dimissioni del Signor David Rosei da membro del Comitato Amministratore di FONDISS e sua 

sostituzione 

 

7. Nomina del Segretario Generale della Commissione Nazionale Sammarinese per l’Unesco  

 

8. Completamento della Commissione Prezzi (nomina del rappresentante della Commissione per 

la classificazione e vigilanza sulle imprese ricettive già Commissione per la Classificazione delle 

Aziende Alberghiere) 

 

9. Presa d’atto della nomina e della promozione di Ufficiali dei Corpi Militari 

 

10. Ratifica, ai sensi dell’art.1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato dall’art. 

1 della Legge n.100/2012, dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica del 

Madagascar sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche, firmato a New York il 23 

settembre 2022  
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11. Adesione, ai sensi dell’art.1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato 

dall’art. 1 della Legge n.100/2012, al Trattato sull’Antartide, concluso a Washington il 1° 

dicembre 1959 

 

12. Ratifica, ai sensi dell’art.1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato dall’art. 

1 della Legge n.100/2012, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il 

Governo dell’Ungheria per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, firmato 

a New York il 21 settembre 2022 

 

13. Ratifica Decreto – Legge e Decreti Delegati: 

- Decreto - Legge 30/12/2022 n.172 Interventi straordinari in ambito di lavoro a supporto 

dell’emergenza energetica 

- Decreto Delegato 04/11/2022 n.151 Modalità procedurali per la fruizione delle misure di 

sostegno alla specializzazione di cui al Decreto 

Delegato 26 maggio 2017 n.53 

- Decreto Delegato 15/11/2022 n.152 Disposizioni sulle modalità di accesso, di tenuta e 

consultazione del Registro delle Società di cui alla 

Legge 23 febbraio 2006 n.47 – Legge sulle società e 

successive modifiche 

- Decreto Delegato 25/11/2022 n.153 Modifica agli Allegati “A” e “C” del Decreto Delegato 11 

gennaio 2010 n.1 e successive modifiche – UOC 

Oncologia 

- Decreto Delegato 28/11/2022 n.156 Modifica delle aliquote dell’imposta speciale sulle 

importazioni di benzina, di gasolio e di gas di petrolio 

liquefatti (GPL) ad uso carburante e conseguente 

adeguamento dei provvedimenti fiscali di cui al 

Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.114 e successive 

modifiche 

 

14.***** Progetto di legge “Regolamentazione del servizio diplomatico e consolare della Repubblica 

di San Marino” (presentato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri) (II lettura) 

 

15. Progetto di legge “Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard 

internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo” (presentato dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio) (I lettura) 

 

16. Accordo Governo - Organizzazioni Sindacali relativo ai dipendenti salariati AASLP adibiti alle 

funzioni di responsabile di piscina e di responsabile impianti 

 

17. Dichiarazione di pubblica utilità, permute ed assegnazioni varie 

 

18. Istanze d’Arengo: 

- perché sia finanziata una ricerca sui benefici della Mototerapia su soggetti con disturbi 

relazionali e del neurosviluppo e su persone con disabilità in generale anche al fine di un 
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suo riconoscimento nell’ambito dei processi riabilitativi supportati dal Servizio sanitario 

nazionale (Istanza d’Arengo n.12) 

- affinché sia modificata la Legge 24 giugno 2022 n.94 in modo da individuare misure di 

supporto agli ex correntisti di Banca CIS (Istanza d’Arengo n.2) 

- affinché sia predisposto e pubblicato negli uffici della Pubblica Amministrazione e su uno 

o più siti istituzionali anche il calendario delle Giornate nazionali istituite in Consiglio 

Grande e Generale (Istanza d’Arengo n.14) 

- per esprimere contrarietà alla cremazione obbligatoria e agli incentivi per coloro che 

effettuino tale scelta e sia resa obbligatoria la formale volontà di procedere alla 

cremazione (Istanza d’Arengo n.4) 

- per l’adesione di San Marino al piano d’azione denominato “Progetto Titano” elaborato 

congiuntamente dal Centro Ufologico Nazionale Italiano (CUN) e dall’International 

Coalition for Extraterrestrial Research (ICER) (Istanza d’Arengo n.9) 

 
 

 

 

San Marino, 11 gennaio 2023/1722 d.F.R. 
Prot.n.3241/2023 

 

 

 

 

 

 

 

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. * La seduta di lunedì 16 gennaio 2023 potrà proseguire oltre le ore 21.00 per evadere il comma aperto in 

quel momento. 

 ** Le sedute di martedì 17, mercoledì 18 e venerdì 20 gennaio 2023 potranno proseguire oltre le ore 20.00 

per evadere il comma aperto in quel momento. 
 *** La seduta serale di giovedì 19 gennaio 2023 potrà proseguire oltre le ore 24.00 per evadere il comma 

aperto in quel momento. 

 **** La seduta di lunedì 23 gennaio 2023 potrà proseguire oltre le ore 24.00 per concludere l’Ordine del 
Giorno. 

 ***** Il comma 14 si aprirà al più tardi mercoledì 18 gennaio 2023 alle ore 15.00. 


