
 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

 

DECRETO – LEGGE 16 settembre 2022 n.134 

 

 

Noi Capitani Reggenti 

la Serenissima Repubblica di San Marino 

 

 

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

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

n.184 e precisamente: 

- la necessità di prorogare il termine di cui all’articolo 33, comma 1, della Legge n.94/2017 

come prorogato dal comma 1 dell’articolo 37 della Legge 22 dicembre 2021 n. 207, che fissa 

alla data del 30 settembre 2022 l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di 

concessione edilizia in sanatoria straordinaria; 

- l’urgenza di apportare immediatamente tale modifica in considerazione dell’imminente 

scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; 

Vista la delibera del Congresso di Stato n.24 adottata nella seduta del 12 settembre 2022; 

Visti l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, 

comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; 

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge: 
 

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA STRAORDINARIA E 

ADEGUAMENTO DEI TERMINI AD ESSA CORRELATI 
 

Articolo Unico 
(Proroga dei termini) 

 
1. Il termine previsto per la presentazione della domanda di concessione edilizia in 
sanatoria straordinaria, di cui all’articolo 33, comma 1, della Legge 7 agosto 2017 n.94 come 
prorogato dal comma 1 dell’articolo 37 della Legge 22 dicembre 2021 n.207, è prorogato al 31 
marzo 2023. 
2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui all’articolo 33, comma 4, 
della Legge n.94/2017 come prorogato dal comma 2 dell’articolo 37 della Legge n.207/2021, è 
prorogato al 30 novembre 2023. 
3. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 bis dell’articolo 
3 del Decreto Delegato 29 aprile 2019 n.70, come prorogato dal comma 3 dell’articolo 10, del 
Decreto-Legge 16 giugno 2021 n.107, e come ulteriormente prorogato dall’articolo 37, comma 3 
della Legge n.207/2021, è prorogato al 31 marzo 2023. 
4. Qualora l’importo della sanzione e del contributo di concessione siano di importo 
complessivo sino ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) il termine previsto per il versamento del 
50% dell’importo della sanzione e del contributo di concessione previsto al comma 8 
dell’articolo 33 della Legge n.94/2017, come sostituito dal comma 4 bis dell’Articolo Unico del 
Decreto – Legge 30 gennaio 2020 n.14, e prorogato dal comma 4 dell’articolo 10 del Decreto - 



 

 

Legge 16 giugno 2021 n.107, resta fissato al 30 settembre 2022. 
5. Le domande di concessione edilizia in sanatoria straordinaria di cui al comma 4, 
presentate dal 1° ottobre 2022 devono essere corredate, all’atto della presentazione della 
domanda, di ricevuta di pagamento di un importo pari all’intera sanzione calcolato ai sensi 
dell’Allegato “F” della Legge n. 94/2017 e ricevuta dell’intero importo di pagamento del 
contributo di concessione calcolato ai sensi della delibera n. 1 della seduta della Commissione 
Urbanistica del 31 luglio 2000. 
6. Il comma 8 bis, dell’articolo 33 della Legge n.94/2017 come sostituito dal comma 5 
dell’articolo 10 del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.107 e ulteriormente sostituito dal comma 
5, dell’articolo 37 della Legge n.207/2021, è così sostituito: 

“8 bis. Qualora l’importo della sanzione e del contributo di concessione siano superiori alla 
somma complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00) è ammessa una dilazione del pagamento 
secondo quanto già specificato dall’art. 37, comma 5 della Legge n.207/2021, ovvero: 
 50% dell’importo alla presentazione della domanda di sanatoria straordinaria entro il 30 

settembre 2022; 
 25% entro il 30 novembre 2022; 
 25% entro il 31 gennaio 2023. 
Per la domanda di sanatoria straordinaria presentata dal 1° ottobre 2022 al 30 novembre 2022 
è ammessa una dilazione del pagamento secondo quanto di seguito specificato: 
 50% dell’importo alla presentazione della domanda di sanatoria straordinaria; 
 25 % entro il 30 novembre 2022; 
 25% entro il 31 gennaio 2023. 
Per la domanda di sanatoria straordinaria presentata dal 1° dicembre 2022 sino al 31 gennaio 
2023 è ammessa una dilazione del pagamento secondo quanto di seguito specificato: 
 75% dell’importo alla presentazione della domanda di sanatoria straordinaria; 
 25% entro il 31 gennaio 2023. 
Per la domanda di sanatoria straordinaria presentata dal 1° febbraio 2023 è richiesto il 
pagamento dell’intero importo all’atto di consegna della domanda.”. 
7. Per le pratiche già presentate ai sensi dei commi 10 bis e 10 ter dell’articolo 33 della 
Legge n.94/2017 come introdotti dal comma 3, dell’articolo 3, del Decreto Delegato 7 agosto 2020 
n.133, da completarsi in conformità alla predetta normativa, le ricevute di pagamento dell’importo 
pari al 50% della sanzione e del contributo di concessione sono allegate e presentate unitamente 
alla documentazione di cui al comma 4 dell’articolo 33 della Legge n.94/2017 e successive 
modifiche entro il 30 settembre 2022. 
8. Le domande di concessione edilizia in sanatoria straordinaria di cui al comma 7, in 
relazione alle quali non sia rispettato il termine fissato al 30 settembre 2022, devono essere 
nuovamente presentate, nel rispetto del termine previsto al comma 1. 
9. Il termine per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria 
straordinaria, di cui al comma 1 dell’articolo 33-bis, della Legge n.94/2017, introdotto con 
l’articolo 4 del Decreto Delegato 7 agosto 2020 n.133, è prorogato al 31 dicembre 2024. 
10. I termini disciplinati dal presente articolo non sono soggetti a ulteriori proroghe. 
 
Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 settembre 2022/1722 d.F.R. 
 

I CAPITANI REGGENTI 
Oscar Mina – Paolo Rondelli 

 
 
 

IL SEGRETARIO DI STATO 
PER GLI AFFARI INTERNI 

Elena Tonnini 


