
 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
DECRETO DELEGATO 22 giugno 2018 n.68 

 

 

Noi Capitani Reggenti 
la Serenissima Repubblica di San Marino 

 

 

Visto l’articolo 16, comma 6, della Legge 23 febbraio 2006 n.47, così come introdotto dall’articolo 

11 del Decreto 11 dicembre 2006 n.130; 

Visto l’articolo 22, comma 3, della Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche; 

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 18 giugno 2018; 

Visto l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, 

della Legge Qualificata n.186/2005; 

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: 

 

 

SETTORI DI ATTIVITÀ SOGGETTI AL NULLA OSTA 
DEL CONGRESSO DI STATO   

 

 

Art. 1 

(Settori sensibili)  

 

1. Sono assoggettate a nulla osta del Congresso di Stato le seguenti attività economiche e 

settori merceologici:  

1) le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo tra la Repubblica 

di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell’Autotrasporto 

Internazionale, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato con Decreto 21 luglio 1997 n.73 

e successive modifiche;  

2) le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico prodotti e valori 

numismatici e filatelici;  

3) le attività economiche di costruzione nel settore merceologico delle strade qualora abbiano ad 

oggetto la formazione delle reti sottostanti inerenti alla opere di urbanizzazioni primarie;  

4) tutte le attività economiche nel settore merceologico dell’energia, dell’acqua, del gas, delle 

telecomunicazioni, del traffico telefonico, delle carte telefoniche;  

5) le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti nonché 

le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi;  

6) tutte le attività economiche nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l’uso 

di tecnologie, e della investigazione privata.  

7) le attività di commercio all’ingrosso di preziosi, nell’ambito dei quali l’attività di commercio 

all’ingrosso di orologi è esclusa;  

8) le attività in settori per i quali il nulla osta sia previsto da leggi speciali.  

 



 

Art. 2 

(Disposizione speciale)   

 

1. Nel caso di autorizzazione ad operare in territorio superiore ai centottanta giorni di cui 

all’articolo 13 della Legge n.40/2014 e successive modifiche, sono assoggettate a nulla osta del 

Congresso di Stato oltre alle attività economiche e settori merceologici di cui all’articolo 1 anche le 

seguenti attività economiche e settori merceologici:  

1) le attività economiche di costruzione nel settore merceologico dell’edilizia;  

2) le attività economiche di messa in opera e realizzazione nei settori merceologici dei pavimenti, 

rivestimenti, pareti in cartongesso, finiture di ambienti;  

3) le attività economiche di installazione e riparazione nei settori merceologici degli apparecchi di 

riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari, e di distribuzione acqua e gas, di 

utilizzazione di energia elettrica;  

4) le attività economiche di acquisto, gestione e vendita nel settore merceologico degli immobili;  

5) le attività economiche di noleggio con e/o senza conducente e commercializzazione nel settore 

merceologico dei veicoli, imbarcazioni ed aeromobili;  

6) le attività economiche di commissionario;  

7) tutte le attività economiche di servizio per l’igiene e l’estetica della persona;  

8) le attività economiche di servizio, di carattere non finanziario, per il recupero crediti;  

9) le attività economiche connesse all’erogazione di corsi di istruzione e formazione finalizzati al 

conseguimento di titoli di studio aventi valore legale o propedeutici al loro ottenimento.  

 

Art. 3 

(Norma transitoria)  

 

1. Le istanze tese ad ottenere il nulla osta del Congresso di Stato ai sensi del Decreto Delegato 

13 dicembre 2007 n.116 presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto delegato, sono 

soggette alle disposizioni del presente decreto delegato.  

 

Art. 4 

(Abrogazioni)  

 

1. Sono abrogati il Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.116, il Decreto Delegato 12 febbraio 

2009 n.17, il Decreto Delegato 31 agosto 2009 n.122, il Decreto Delegato 25 maggio 2011 n.85, il 

Decreto Delegato 30 settembre 2014 n.153 e il Decreto Delegato 14 novembre 2017 n.130.   

 

 

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 giugno 2018/1717 d.F.R. 

 

 

I CAPITANI REGGENTI 

Stefano Palmieri – Matteo Ciacci 

 

 

IL SEGRETARIO DI STATO 

PER GLI AFFARI INTERNI 

Guerrino Zanotti 


