REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO REGGENZIALE 23 settembre 2019 n.146

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Preso atto della presentazione delle dimissioni di 57 Consiglieri ai sensi e per gli effetti di cui alla
lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche;
Visto il combinato disposto dell’articolo 9, comma 3, e dell’articolo 11, comma 1, della Legge 31
gennaio 1996 n.6 e successive modifiche;
Visto il combinato disposto dell’articolo 3, comma 3, numeri 1 e 2, e dell’articolo 5, comma 1, della
Legge Costituzionale n.185/2005 e dell’articolo 11, comma 1, della Legge Qualificata n.186/2005;
ValendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Articolo Unico

Il Consiglio Grande e Generale è sciolto.
Con pubblico manifesto saranno convocati i comizi per l’elezione del Consiglio Grande e
Generale per domenica 8 dicembre 2019.
Nella vacanza del Consiglio Grande e Generale e fino all’inizio della nuova Legislatura il
Congresso di Stato, il Consiglio dei XII e le Commissioni attualmente in carica continueranno al
disbrigo dell’ordinaria amministrazione, ai sensi dell’articolo 21 della Legge Qualificata
n.184/2005.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della Legge 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche il
Consiglio Grande e Generale, ancorché sciolto, viene convocato in via straordinaria dai Capitani
Reggenti per l’esame in seconda lettura e l’approvazione del Progetto di legge “III Variazione al
Bilancio di Previsione dello Stato, variazioni al Bilancio di Previsione degli Enti del Settore
Pubblico Allargato per l’esercizio finanziario 2019 e modifiche alla Legge 24 dicembre 2018 n.173”;
per la ratifica del Decreto Delegato 19/09/2019 n.143 “Emissione di Titoli del debito pubblico –
Repubblica di San Marino, tasso fisso 2%, 29 novembre 2029”; per la presa d’atto della graduatoria
del concorso per il reclutamento di due Giudici d’Appello in materia civile e amministrativa, ai
sensi dell’articolo 3, quarto comma, della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e successive

modifiche; per la ratifica del Decreto Delegato 28/06/2019 n.109 “Disposizioni in materia di
imposta straordinaria sugli immobili”; per la presentazione in prima lettura, l’esame in seconda
lettura e l’approvazione del Rendiconto Generale dello Stato e dei Rendiconti degli Enti Pubblici
per l’esercizio finanziario 2018 e dei Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per
l’esercizio finanziario 2020 e Bilanci Pluriennali 2020/2022.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 settembre 2019/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

