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LEVE DELLA SOVRANITA' 
 

SOVRANITÀ ECONOMICHE  
ECLISSATE 

STIMA COSTO OPPORTUNITÀ  
LEVE DELLA SOVRANITA' 

1. Fornitura di energia elettrica: costretti ad 
acquistarla a costi poco competitivi a livello europeo 
(opportunità derivanti dall’accordo UNIPEDE 
Unione internazionale dei produttori e distributori di 
energia elettrica con la Francia e gli altri paesi 
aderenti). Transito TERNA (Francia, Svizzera -> 
ENEL -> Key to Energy Italia srl -> AASS 
(approvvigionamento sul mercato e rivendita energia 
in esubero).  

1. Possibilità di recuperare fino al 40% dei costi. 

2. Fornitura di gas metano: costretti ad acquistarla a 
costi poco competitivi. 

2. Possibilità di recuperare fino al 40% dei costi. 

3. Divieto di esercitare e non esercizio dei giochi: 
slot machines, gambling on-line, ecc.  
Tutti i titoli di gioco italiani erogati anche dal 
territorio sammarinese sono incisi dal prelievo 
erariale italiano sulla raccolta giochi, che arriva al 
50% per il Superenalotto. 
 

3. Possibile indotto diretto e indiretto per l’erario 
sammarinese, riflessi sull’occupazione, consumi 
interni, attrattiva turistica e commerciale qualificata, 
flussi turistici, possibilità di mantenere le 
infrastrutture nazionali e la gestione dei servizi dello 
Stato con queste entrate vincolate a questi scopi. 

4. Divieto di gestire un sistema di radiotelevisione 
autonoma ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN 
MATERIA RADIOTELEVISIVA FRA IL 
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN 
MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA e Piano di Ginevra ITU 2006: canali 
DTT abnegati all'Italia; mancanza di 
interconnessione +378. 

4. Risparmio e opportunità precluse alle economie 
multimediali, di contenuto, commerciali delle 
telecomunicazioni. 

5. Gestione di un sistema dei pagamenti bancari. 
Adozione di una carta di credito sammarinese. 
Cessazione imposte pagate all'Italia su questi servizi. 

5. Infrastruttura sammarinese interconnessa ai 
principali circuiti internazionali, flussi informativi 
interni, nuova occupazione con conseguente 
risparmio dei costi di allocazione del medesimo 
servizio sui circuiti italiani. 

6. Impossibilità di gestire il settore delle 
telecomunicazioni in modo autonomo subendo di 
fatto un vecchio monopolio italiano. 
Recupero delle imposte abusivamente applicate al 
consumatore sammarinese (servizi televisivi 
satellitari, telefonia mobile, giochi della sorte on-
line,...) 

6. Risorse da imposte e minori costi. 

7. Viabilità, logistica e trasporti appropriati, via di 
collegamento internazionale Rimini – San Marino 
(SS 72) con rallentatori semaforici e attraversamenti.  
Intercettazione commerciale dei flussi turistici per 
San Marino. 
 

7. Recupero di produttività, turismo, sviluppo, 
investimenti con l'introduzione di nuovi strumenti: 
motori immobiliari e società di trasformazione 
urbana, prestito obbligazionario di scopo dello 
Stato. Valutare alternative a garanzia di minor 
tempo di percorrenza e mantenimento della 
sicurezza. 
 

8. Contingentamento di prodotti "ex monopoli" 
italiani, carburanti e tabacchi: 
0,32 - 0,35 €/lt gasolio escluso accisa (acquisto). 
L'accordo del '39 impone prezzo alla pompa ≤ prezzo 
minimo pompa italina (Segreteria di Stato Finanze, 

8. Maggiori entrate con trattativa diretta con le 
compagnie petrolifere. 
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Uff. Tributario, UTIF). Convenzione Italia - San 
Marino 1972. Art. 4 Accordo aggiuntivo italo-
sammarinese in materia economica finanziaria e 
monetaria - 10 luglio 1974. Legge 11 novembre 1975 
n.42 - istituzione di un'imposta speciale sulla 
importazione di prodotti petroliferi. 
Quantitativo annuale previsto dall'Uff. Tributario. 
9. Sottrazione di imposta sulla fabbricazione 
dell’alcol. 

 

10. Mancato rispetto della convenzione del '39. 10. Difficilmente calcolabile, ma si può ipotizzare 
un canone rivalutato di 10MLN€. 

11. Interferenza sulla politica estera. 11. Maggiori possibilità di investimenti interni. 
12. Interferenza sulla politica interna. 12. Più autonomia = più sviluppo. 
13. Imposizione di figure apicali e funzionari nella 
CLASSE DIRIGENTE SAMMARINESE. 
Sbilanciamento nel trattamento delle professioni e 
possibilità di operare alle medesime condizioni, a 
parità di competenze. 

13. Recupero di posti di lavoro per i sammarinesi 
attraverso il censimento delle professioni e dei CV 
dotati di pari competenze gestionali, dirigenziali e 
manageriali, con titoli rilasciati dalle stesse 
Università italiane ed estere. 
Sviluppo delle attività lavorative autonome. 

14. Impedimenti sulla libera circolazione delle 
persone che intendono investire e trasferire 
conoscenze. 

14. Maggiore sviluppo degli investimenti e 
dell’economia interna con apertura agli investimenti 
di qualità nel commercio, turismo, servizi, ricerca e 
sviluppo, conoscenza. 

15. Mancato rispetto dei diritti derivanti 
dall’appartenenza agli organismi internazionali. 

15. Sviluppo in settori tecnologicamente avanzati, 
logistica, trasporti, attivando i numerosi accordi 
vigenti. 

16. Subordine nel trattamento delle acque reflue. 16. Recupero di costi e posti di lavoro. 
17. Subordine nel trattamento dei rifiuti. Accordo 
Regione E.R. e RSM 14 ottobre 2011 (22.100 TON a 
discarica e 32.000 TON a recupero). € a tonnellata di 
RSU al giorno conferita in discarica a Sogliano? 
(dato riservato non contenuto nell'accordo IT-RSM 
sui rifiuti, contratto a parte). Costo gate free RSU 
€/quintale? 

17. Recupero di costi e posti di lavoro. 
Valorizzazione dei rifiuti e recupero energetico. 

18. Difficoltà nel sistema dei trasporti, 
potenziamento Aeroporto di Torraccia. 

18. Sviluppo del turismo e delle attività economiche 
internazionali dirette, con la realizzazione 
dell'AEROPORTO DI SAN MARINO A 
MISURA DI SAN MARINO. 

19. Revisione dell'accordo doganale con l'Italia 
(2002). 

19. Dopo 5 anni dall'accordo nel 2007 opzione per 
una DOGANA AUTONOMA. 

20. Raccolta e gestione interessi (premi) delle 
compagnie di assicurazione non sammarinesi. 

20. Mantenere la raccolta assicurativa in territorio 
sammarinese, introducendo un'imposta sulla 
raccolta assicurativa esportata. 

 


