Legge 25 gennaio 2019 n.15 - Norme in materia di imprese e settori innovativi, di residenza semplificata, di
residenza per motivi economici, di permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali, di facilitazione delle attività
economiche ed in materia di attività varie d’impresa

2.
L’articolo 22-bis, comma 11, della Legge n.71/2013, così come introdotto dall’articolo 11
della Legge 29 settembre 2017 n.115, è così modificato:
“11.
L’immobile o le garanzie di cui al comma precedente fungono da garanzia a favore
dell’Ecc.ma Camera per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti ed escutere
eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva fino alla
scadenza del periodo di cui al successivo comma 13.".
3.
L’articolo 4, comma 3, del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63, così come modificato
dall’articolo 14 della Legge n.115/2017, è così modificato:
“3.
La costituzione di privilegio sull’immobile, di cui al comma 2, può, a discrezione del
soggetto beneficiario del disposto dell’articolo 16 della Legge n.71/2013, essere sostituito:
a) dalla costituzione di una garanzia reale di pari valore a favore dell’Eccellentissima Camera su
deposito bancario o altro strumento finanziario, purché di valore certo e prontamente
liquidabile, detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge n.165/2005 e successive
modifiche e relativi decreti applicativi, di cui sia titolare il soggetto beneficiario stesso;
oppure
b) da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese, ai sensi della
Legge n.165/2005 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell’Ecc.ma
Camera per il medesimo importo.”.

Art.2
(Modifica alla disciplina dei permessi di soggiorno per motivi imprenditoriali)
1.
L’articolo 10-ter, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, così come
introdotto dall’articolo 12 della Legge n.115/2017, è così modificato:
“1.
Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può essere concesso allo straniero,
socio per un quota pari almeno al 25% o amministratore unico o presidente del consiglio di
amministrazione di società di capitali di diritto sammarinese, ad esclusione di quelle operanti
esclusivamente nei settori di cui ai punti c), d) ed e) dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato
n.63/2014.”.

Art.3
(Polizza Assicurativa per Agenzie di viaggio e turismo e Tour Operator)
1.
L’articolo 28, comma 7, della Legge 27 gennaio 2006 n.22 è così modificato:
“7.
Per l’esercizio dell’attività è necessario, oltre a quanto previsto dalla legislazione in materia
di rilascio di patenti di esercizio, non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione,
anche temporanea, dall’esercizio dalla professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; è
necessario, altresì, che sia stipulata apposita polizza assicurativa prevista dal regolamento di
attuazione.”.
2.
E’ abrogato il comma 3 dell’articolo 2 del Decreto Delegato 24 ottobre 2013 n.135.

Art.4
(Disposizioni in materia di e-commerce-Modifiche alla Legge 29 maggio 2013 n.58)
1.
L’articolo 27, comma 2, della Legge 29 maggio 2013 n.58 è così modificato:
“2.
Indicati gli elementi di cui al precedente comma, viene rilasciato il numero di iscrizione al
registro delle attività di e-commerce che deve essere esposto nel sito.”.

