
 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
DECRETO – LEGGE 20 maggio 2019 n.81 

(Ratifica Decreto - Legge 30 aprile 2019 n.71) 

 

 

Noi Capitani Reggenti 

la Serenissima Repubblica di San Marino 

 

 

Visto il Decreto – Legge 30 aprile 2019 n.71 - Differimento del termine per l’iscrizione al Registro 

pubblico dei domicili digitali – promulgato: 

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della 

Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 

dicembre 2005 n.184 e precisamente: 

- la necessità di consentire l’iscrizione a quegli operatori economici che, ad oggi, hanno 

riscontrato difficoltà oggettive ad effettuare la registrazione del proprio domicilio 

digitale, e di rivedere, in questa fase di sviluppo del progetto, la procedura di 

registrazione al fine di superare ogni criticità o impedimento nel raggiungere la 

totalità delle registrazioni;   

- l’urgenza di differire il termine per la registrazione tenuto conto della imminente 

scadenza (30 aprile 2019), e di posticipare a sua volta la decorrenza di applicazione 

della sanzione pecuniaria amministrativa prevista per ogni infrazione dall’1 maggio 

2019, ai sensi dell’articolo 22 della Legge 31 ottobre 2018 n. 137; 

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 29 aprile 2019; 

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio 

Grande e Generale nella seduta del 16 maggio 2019; 

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.10 del 16 maggio 2019; 

Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 

comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l’articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata 

n.3/2018; 

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 30 aprile 2019 

n.71 così come modificato a seguito dagli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e 

Generale in sede di ratifica dello stesso: 
 

 

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO 
PUBBLICO DEI DOMICILI DIGITALI  

 

Articolo Unico  

 

1. Il termine stabilito all’articolo 22, comma 1, della Legge 31 ottobre 2018 n.137 è prorogato al 

31 luglio 2019.  



2. Il termine di decorrenza stabilito all’articolo 22, comma 2, lettera a), della Legge n.137/2018 

è prorogato all’1 agosto 2019.  

 

 

 

 

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 2019/1718 d.F.R 

 

 

 

 

I CAPITANI REGGENTI 

Nicola Selva – Michele Muratori 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO DI STATO 

PER GLI AFFARI INTERNI 

Guerrino Zanotti 


