
CONSIGLIO GRANDE E GENERALE 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

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

20 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 20.00*, martedì 21 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 

ore 15.00 alle ore 20.00*, mercoledì 22 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle 

ore 19.30 e alle ore 21.00**, giovedì 23 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 19.30 e alle ore 21.00** e 

venerdì 24 febbraio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00***con il seguente 

ordine del giorno: 

 

- Seduta pubblica – 

 

1. Comunicazioni (Risposte Interpellanze/Interrogazioni) 

 

2. Presa d’atto degli atti di accertamento adottati dal Collegio per l’esame delle istanze di 

assunzione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 7, 

della Legge n.114/2000 come introdotto dall’articolo 2 della Legge n.38/2016 

 

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

 

4. Dimissioni della Signora Cristina Righi da membro della Commissione per le Pari 

Opportunità e sua sostituzione  

 

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

 

6. Nomina del Presidente del Consiglio d’Amministrazione della Società Poste San Marino 

S.p.A. ai sensi degli articoli 12 e 17 dello Statuto della Società Poste San Marino S.p.A. di 

cui al Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n.22 e sue successive modifiche  

 

7. Nomina del Segretario Generale dell’Autorità per l’Aviazione Civile, la Navigazione 

Marittima e l’Omologazione della Repubblica di San Marino ai sensi dell’articolo 9 della 

Legge 29 luglio 2014 n.125 e dal Decreto Delegato 30 luglio 2015 n.128  

 

8. Nomina del Comitato Esecutivo dell’Autorità per l’Aviazione Civile, la Navigazione 

Marittima e l’Omologazione della Repubblica di San Marino ai sensi dell’articolo 3 della 

Legge 29 luglio 2014 n.125 e dal Decreto Delegato 30 luglio 2015 n.128  

 

9. Nomina di un membro del Consiglio Direttivo della Banca Centrale della Repubblica di 

San Marino a seguito di non accettazione dell’incarico  

 

10. Dimissioni della Signora Lucia Ceccoli da membro supplente della Commissione per il 

Lavoro e sua sostituzione  

 

11.**** Permute ed assegnazioni varie 

 

12. Ratifica Decreti – Legge e Decreti Delegati: 

- Decreto - Legge 26/01/2023 n.8 Modifiche alle norme di carattere generale 

connesse al Covid-19  
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- Decreto - Legge 03/02/2023 n.15 Ulteriori modifiche alle disposizioni relative al 

permesso di soggiorno provvisorio per 

emergenza Ucraina  

- Decreto - Legge 06/02/2023 n.16 Misure straordinarie per il contenimento dei costi 

delle utenze  

- Decreto Delegato 02/12/2022 n.159 Regolamentazione dei flussi di migrazione per 

motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per 

l’anno 2023  

- Decreto Delegato 05/12/2022 n.163 Modifiche ai Profili di Ruolo  

- Decreto Delegato 14/12/2022 n.166 Definizione dello Spread Massimo e del tasso 

d’interesse nominale da applicarsi fino al 30 

settembre 2023 ai prestiti assistiti dal contributo 

statale di cui alla Legge 31 marzo 2015 n. 44 e 

successive modifiche  

- Decreto Delegato 30/12/2022 n.173 Rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione, 

trasformazione, commercio, semilavorati, 

infiorescenze e medicinali derivati di cannabis  

- Decreto Delegato 12/01/2023 n.1 Modifica Calendario Venatorio 2022 – 2023  

- Decreto Delegato 16/01/2023 n.2 Modalità di programmazione delle emissioni di 

valori filatelici e numismatici della Repubblica di 

San Marino  

- Decreto Delegato 18/01/2023 n.3 Modifiche all’Allegato 1 della Legge 6 novembre 

2018 n.139 – Disciplina della Dirigenza Medica 

dell’Istituto per la Sicurezza Sociale – e successive 

modifiche  

- Decreto Delegato 26/01/2023 n.6 Modifiche al quadro delle aliquote dell'imposta 

sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 

1972 n.40 e successive modifiche  

- Decreto Delegato 26/01/2023 n.7 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  

- Decreto Delegato 26/01/2023 n.12 Modifiche e coordinamento alla Legge 29 

novembre 2022 n.157 – Riforma del Sistema 

Previdenziale  

- Decreto Delegato 31/01/2023 n.13 Discipline oggetto della seconda prova scritta 

degli esami conclusivi degli indirizzi di studio 

quinquennali nella Scuola Superiore nell’anno 

scolastico 2022-2023  

- Decreto Delegato 15/02/2023 n.20 Modifica al Decreto Delegato 22 febbraio 2021 

n.24 - Nomina componenti Commissione 

Permanente Conciliativa 
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13.***** Comunicazione della Commissione Consiliare per il Fenomeno delle Infiltrazioni della 

Criminalità Organizzata e successivo dibattito 

 

14. Progetto di legge “Riforma della Legge 29 gennaio 2010 n.34 - Istituzione del Comitato 

Sammarinese di Bioetica” (presentato dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza 

Sociale) (II lettura) 

 

15. Progetto di legge “Diritto dell’Informazione e dei Media” (presentato dalla Segreteria di 

Stato con delega all’Informazione) (II lettura)  

 

16. Progetto di legge “Testo unico in materia di associazionismo e volontariato” (presentato 

dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura) (I lettura) 

 

17. Progetto di legge “Disposizioni in materia di durata ragionevole del processo ed equa 

riparazione” (presentato dalla Segreteria di Stato per la Giustizia) (I lettura) 

 

18. Istanze d’Arengo: 

- affinché sia prevista la sottotitolazione del notiziario di San Marino RTV per una 

migliore accessibilità alla comunicazione per le persone con disabilità sensoriali 

(Istanza d’Arengo n.5)  

- perché sia istituito un registro per reati di pedofilia (Istanza d’Arengo n.6)  

- affinché il certificato del casellario giudiziario riporti sempre le condanne per reati di 

pedofilia e per reati contro la persona (Istanza d’Arengo n.8)  

- affinché tutte le forme di violenza sulle donne delineate nella Convenzione di Istanbul 

siano previste nella legislazione sammarinese (Istanza d’Arengo n.16)  

 

19. Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Repubblica Futura per impegnare 

il Congresso di Stato a riferire entro il mese di febbraio 2023 in seduta congiunta tra le 

Commissioni Consiliari Permanenti I e II sugli sviluppi dell’Accordo di Cooperazione 

Culturale e Scientifica con la Repubblica Italiana e perché si attivi con le competenti 

istituzioni italiane perché si prevedano per il prossimo anno accademico specifici accessi 

per gli studenti sammarinesi alle facoltà di medicina e chirurgia riferendone in 

Commissione Consiliare Permanente I entro il mese di aprile 2023  

 

San Marino, 15 febbraio 2023/1722 d.F.R. 

Prot.n.16798/2023 

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE 

 

 
N.B. * Le sedute di lunedì 20 e di martedì 21 febbraio 2023 potranno proseguire oltre le ore 20.00 per evadere il 

comma aperto in quel momento. 

 ** Le sedute di mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio 2023 potranno proseguire oltre le ore 24.00 per evadere il 
comma aperto in quel momento. 

 *** La seduta di venerdì 24 febbraio 2023 potrà proseguire oltre le ore 20.00 per concludere l’Ordine del 

Giorno. 
 **** Il comma 11 si aprirà martedì 21 febbraio 2023 alle ore 15.00 

 ***** Il comma 13 verrà discusso in seduta segreta. 


