
 

Introduzione 

Fin dalla nascita abbiamo sempre pensato che l’unica strada percorribile per incidere e aiutare 

veramente la nostra Repubblica fosse quella di creare e sostenere idee concrete e non slogan. In passato 

siamo sempre intervenuti su singoli argomenti organizzando anche serate ed eventi specifici su 

particolari temi, abbiamo lavorato sempre concretamente senza però aver stabilito un piano complessivo 

del nostro progetto.   

Erano gli ultimi mesi del 2009 quando abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo percorso, una 

nuova tappa per Alternativa Giovanile, cioè la realizzazione di un testo, che abbiamo chiamato 

“Opuscolo”, cui obiettivo era, ed è ancora, raccogliere tutte le nostre idee, le riflessioni, le proposte su 

vari temi di nostro interesse e soprattutto di interesse per San Marino. Abbiamo cercato di scrivere come 

vorremmo San Marino tra dieci anni e cosa dovremmo fare per arrivare a tale obiettivo. 

Nel Dicembre 2010 abbiamo finito, dopo un anno di intenso lavoro, la stesura di questo documento 

presentandolo pubblicamente al nostro Agorà ed ora come ben sapete è anche scaricabile dal web. 

L’Opuscolo è un testo vivo, non solo verrà utilizzato come una vera e propria guida per Alternativa 

Giovanile ma sarà anche soggetto a revisioni, rilasciando successive versioni ampliate con nuove idee, 

nuovi temi o modifiche di quelli già presenti.  

 

Struttura e Contenuti 

L’Opuscolo è strutturato in diversi documenti che riguardano i vari temi che abbiamo trattato.   

Vi è un principio base che sta dietro  alla raccolta di questi elaborati: non è più possibile ragionare in 

termini di “bisogna fare questo invece di quest’altro!”, la situazione critica del paese ci impone di 

ragionare in termini di “bisogna fare questo e anche quest’altro!”. Analizzeremo l’ambiente di 

riferimento e presenteremo molte proposte, parleremo anche di sacrifici perché senza di essi non 

possiamo reperire le risorse per costruire una San Marino diversa da quella di oggi che non tornerà mai 

più quella di ieri.  Molte saranno le idee per progetti a lungo termine, e diverse saranno anche quelle per 

riuscire a risollevare il bilancio dello Stato per non far pesare il debito pubblico sullo sviluppo del nostro 

paese.  

 

L’obiettivo non dell’Opuscolo ma di San Marino dovrebbe essere quello di realizzare un progetto di 

sviluppo organico, trasversale in tutte le segreterie, e tra le forze di maggioranza e opposizione, basato 

sul rilancio dei settori dell’economia reale che sicuramente richiederà tempo per essere messo a regime 

ma che in conclusione darà come beneficio una struttura economica solida e permanente nel tempo.  

Crediamo che l’Opuscolo sia una buon ingrediente per fare un passo versa questa direzione. 

 

L’Opuscolo non è la verità assoluta e nemmeno un dogma, sono idee di un gruppo di ragazzi che, senza 

alcuna presunzione di superiorità, espongono per ottenere un confronto leale e costruttivo. Noi abbiamo 

messo impegno e buona volontà in questo progetto, speriamo che altri usino lo stesso spirito nella 

lettura del medesimo 

Per aiutare la navigazione nella pagina seguente è presente un indice con collegamenti ipertestuali alle 

varie parti del testo. 
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SVILUPPO ECONOMICO 
 

 

 

È indubbio che San Marino stia vivendo una fase di decadenza della sua economia, dovuta: 
 

 alla  perdita  di alcuni  asset strategici  che  per  anni avevano  trainato  il benessere,  come 

l'anonimato societario o il segreto bancario, a causa dei nuovi paradigmi internazionali orientati 

alla trasparenza; 

 all'effetto  della  crisi  economica  generale  e  dei  difficili  rapporti  con  l'Italia,  che  hanno 

accelerato le  difficoltà di un'economia produttiva comunque da tempo abbastanza in declino per 

l'incapacità di riposizionarsi e di orientarsi verso produzioni ad alto valore aggiunto; 

 all'approfondirsi della crisi dei settori turismo e commercio, che da anni soffrono da un lato la 

mancanza di una politica lungimirante e dall'altro l'incapacità degli operatori del settore di 

rinnovarsi. 

 

L'effetto sul bilancio dello Stato, che sta perdendo vertiginosamente entrate, è del tutto naturale e 

prevedibile. È indispensabile mettere in piedi  UN PROGETTO COMPLESSIVO DI RILANCIO 

ECONOMICO, che guardi ai  settori dove San Marino può avere un vantaggio competitivo e li 

proietti  in  un  periodo  di  tempo  che  va  da  oggi  a  10  anni,  immaginando  il  risultato  finale  e 

delineando a ritroso le politiche da mettere in campo giorno dopo  giorno, con gli strumenti più 

opportuni di politica economica. 

Un vero progetto di sviluppo organico, dove tutte le Segreterie di Stato, le forze di maggioranza e di 

opposizione,  devono essere coinvolte, di modo che possa esserci continuità in queste politiche, 

anche qualora cambino i Governi. 

Un progetto che, in quanto basato sul rilancio dei settori dell'economia reale, non prometterà soldi 

facili di qui a 5 mesi, ma richiederà tempo per poter essere a regime. Di contro, darà come beneficio 

una sua permanenza nel tempo, garantendo sviluppo per molti anni. 
 

Il primo passo da compiere è  INDIVIDUAREI SETTORI STRATEGICI su cui basare la San 

Marino futura, e immaginare come dovrebbero essere fra 10 anni. 

 

 

 

TURISMO 
 

 

Il primo settore strategico è Il TURISMO: è il settore dove San Marino è più forte, perché può 
sfruttare la  sua  unicità, la sua storia, le sue tradizioni, la curiosità che suscita, la sua presenza nel 
patrimonio Unesco,  le  sue bellezze, la sua vicinanza alla riviera romagnola. Occorre muoversi con 
l’obiettivo  di creare una serie di strutture che consentano al turista di trascorrere  “1  settimana  a  
San  Marino”,  trovando  gli  strumenti  per  rendere  godibile  la 
permanenza ad una fascia di clientela individuata, che noi pensiamo debba essere una fascia con 
buona capacità di spesa. Ciò significa: 
 

 STRUTTURE ALBERGHIERE DI LIVELLO, che possano dare risposta non solo a chi vuole 
sostare in un classico  albergo  , ma anche a chi ama il turismo eno-gastronomico (individuando 
quindi aree per agriturismo oppure favorendo la costruzione di alberghi con ristoranti di alto livello 
all'interno) , a chi ama quello rilassante dei centri benessere e delle Spa, a chi preferisce quello  
di  movimento  (quindi,  potenzialmente,  trovare  aree  anche  per  un villaggio turistico , che abbini 
sport, servizi, piscine, buon cibo, ecc…). Lo Stato potrebbe mettere a disposizione aree a prezzo 
agevolato e varie facilitazioni di tipo fiscale a chi voglia  investire  in  queste  strutture  importanti  
per  aumentare  la  qualità  della  nostra ricettività. 
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 VALORIZZAZIONE DELL'ASPETTO STORICO-CULTURALE DI SAN MARINO  che  

faccia  leva  sulla nomina da parte dell’UNESCO di San Marino quale Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità, sulla nostra storia, tradizioni, leggende (anche creando rievocazioni storiche). 

Potremmo suggerire  a  titolo  di  esempio  il  recupero  delle  Torri  a  fini  turistici;  una  migliore 

valorizzazione dei Centri Storici periferici; la presenza di momenti di rievocazione storica, anche nei 

periodi invernali; la creazione di nuovi Musei, tra i quali un  Museo di Storia Sammarinese, che 

permetta al turista di ripercorrere le tappe e i passaggi salienti del percorso storico della comunità 

sammarinese; l’utilizzo delle nuove tecnologie (cuffiette, bluetooth, ecc) per far ripercorrere al 

turista la storia di San Marino, la sua statualità, le difficoltà che ha dovuto superare. 

 

 ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO:   Definire un piano per l’arredo urbano, in 

accordo con  il  piano  di   gestione  dell’UNESCO  e  le  direttive  della  Commissione  per  la 

Conservazione dei Monumenti,  anche rimuovendo gradualmente tutte le vetrine e gli 

espositori  che  impediscono  al  turista  di  entrare  nel  vero  clima  della  città  medievale, 

disciplinando  l'aspetto  esteriore  dei  negozi  (fissando  criteri  e  requisiti  per  evitare  la 

discrezionalità di ogni singolo commerciante), ed installando  targhe identificative con le 

informazioni principali su ogni palazzo con valenza storico-culturale. 

 

 FACILITAZIONI E SERVIZI AL TURISTA: è indispensabile dotare il Centro Storico di 

adeguate segnalazioni per aumentarne la fruibilità e favorire un “turismo informato”. Alcune idee: 

 Installare “punti informazione” automatici (audio, video, bluetooth, ecc) nelle entrate del Centro 

Storico dove si possa offrire una panoramica a 360° di quello che c'è a San Marino 

(monumenti, enogastronomia, ambiente, divertimento, eventi, ecc). 

 2.  Installare,   come   detto   sopra,   dei   veri   e   propri   “punti   informazione”   davanti   a 

monumenti, palazzi d'interesse storico e/o architettonico, musei, ecc... 
 

 Distribuire ai turisti, in appositi luoghi, mappe ed itinerari a tema per chi è interessato ad una 

particolare caratteristica del nostro Paese, come ad esempio l'ambiente, la cultura, la politica, lo 

sport, ecc.... 

 Creazione di un punto informazioni turistiche al Confine di Dogana, in modo che al turista in 

arrivo  possano essere forniti subito consigli utili ad una buona permanenza in territorio. 

 Parchi e aree sportive possono essere un elemento qualificante. I parcheggi 6 e 7 potrebbero 

essere convertiti in questo senso, predisponendoli anche per lo svolgimento di eventi. 

 I parcheggi devono essere eliminati dal Centro Storico, con l'eccezione del parcheggio 7 che deve 

essere convertito in un multipiano interrato (liberando così l'area in superficie per l'obiettivo 

descritto al punto precedente). I restanti andranno ricollocati sfruttando al meglio la funivia e i 

mezzi pubblici (per approfondimenti, vedi documento Trasporti). 

 Piano complessivo dei trasporti, che possa migliorare la fruibilità e la raggiungibilità della 

Repubblica (vedi sempre documento Trasporti). 

 San Marino Card Turismo. Pensare ad una speciale tessera prepagata integrata per i turisti,  che  

consenta  di  pagare  a  prezzo  agevolato  tutta  una  serie  di  beni  e  servizi, utilizzabile quindi 

negli  esercizi commerciali, negli alberghi/ristoranti, negli ingressi ai musei, nei trasporti, 

ecc....Gli sconti ottenibili dovranno essere tanto più alti quanto più lunga sarà la permanenza del 

turista in Repubblica. 

 Connessione wireless gratuita in Centro Storico. 

 
 

 UNA MIGLIORE POLITICA DEI DIVERTIMENTI: ciò significa dare al turista anche un modo, 

ad esempio, per passare le serate ed in generale i momenti liberi. Si potrebbe pensare ad una 

programmazione di piccoli eventi serali settimanali, ad una multisala cinematografica, ad un piccolo 

parco tematico, magari orientato verso i più piccoli, alla ricerca di un grande spazio dove fare 

concerti e spettacoli di rilievo, ecc… Per  approfondimenti, vedi anche documento Politiche 
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Giovanili. Si potrebbe pensare di collocare queste attrazioni in luoghi non lontani dal Centro Storico 

(ad esempio l’area di Fonte dell’Ovo) ed i collegamenti tra questi luoghi ed il Centro Storico 

dovrebbero essere frequenti. 

 

 PRESENZA STABILE DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI DI RICHIAMO, che possano esse stesse 

attirare turismo di sosta. L’esempio della mostra di Andy Wharol e di quella degli impressionisti può  

essere  seguita,  trovando  una  sede  stabile  per  esposizioni  di  grandi  artisti.  A  tal proposito, oltre 

al lavoro meritorio fatto con il riallestimento della Sala Sums, riteniamo che dovrebbe essere 

costruita un’ulteriore grande sede per mostre di livello internazionale, in un’area pubblica quale può 

essere quella dell’ex Tiro a Volo a Murata, anche attraverso un bando internazionale rivolto ad 

architetti di chiara fama. 

 

 EVENTI DI RICHIAMO. Il concorso Renata Tebaldi è uno dei più evidenti esempi  di come un 

evento ben  organizzato possa essere attrattivo. Altre idee possono essere delle mostre 

cinematografiche,   dei   festival   teatrali   e/o   musicali,   eventi   sportivi   più   frequenti. Importante  

anche  l’apporto  dell’Università,  che  dovrà  essere  chiamata  a  organizzare incontri e convegni di 

più giorni e di livello internazionale nei settori di specializzazione (vedi capitolo Università), capaci 

di creare indotto, attirare studenti e personalità, generare dibattiti culturali; 

 

 POLITICHE PER IL TURISMO ENOGASTRONOMICO: in questo campo bisogna valorizzare le 

nostre produzioni tipiche, pianificare aree (quali possono essere quelle dei castelli più decentrati) nelle 

quali far insediare strutture di sosta a contatto con la natura, strutturare percorsi che sappiano 

mostrare la nostra tipicità, ecc…il tutto coinvolgendo direttamente gli uffici a ciò deputati. 

 

 POLITICHE PER IL TURISMO SPORTIVO: Proporre eventi sportivi più frequenti in territorio e 

creare più spazi per  lo sport attraverso la costruzione o la riqualificazione degli spazi esistenti può 

consentirci di attrarre nicchie importanti di mercato. 

 

 STRUTTURA MULTIFUNZIONALE PER GIOCO, SFILATE E COMMERCIO: non a caso 

abbiamo inserito questo punto alla fine della parte sul turismo. Questo sta ad indicare che noi 

vediamo il potenziamento della nostra sala giochi non come ineluttabile necessità per tornare a fare 

soldi facili, come qualcuno lo intende, ma come  uno dei tanti aspetti che ci potrebbero dare  una  

maggiore  attrattività  turistica.  Questo  potrà  avvenire  soprattutto  se  lo  Stato deciderà di investire 

nella costruzione di un edificio multifunzionale dove,  accanto ad un’ampia area dedicata 

all’esercizio delle varie tipologie di gioco consentite dalla legge, possano trovare spazio aree per 

tornei di poker e altri giochi, aree per sfilate di moda, aree commerciali e  aree per servizi (come bar, 

ristoranti, ecc…). Una struttura dove tutte le attività collaterali al gioco siano orientate alla qualità e 

capaci di attirare il nostro turista con buona capacità di spesa che abbiamo individuato come target. 

Tale costruzione dovrà nascere in area pubblica e dovrà essere finanziata  direttamente dallo Stato, 

in modo da evitare una volta per tutte gli interessi privati dietro questo  settore;  le attività che si 

insedieranno dovranno pagare un canone d’affitto allo Stato. 

 

 

 

COMMERCIO 
 
Il  secondo  settore  strategico  è  il COMMERCIO,  altro  settore  dove  avremmo  grandi 
possibilità,  sfruttando il differenziale fiscale sulle imposte indirette (che gravano sui beni venduti), 
e trovando forme innovative di commercio, sia a vantaggio del turista target sia dei consumatori delle 
zone limitrofe. Oggi poi il superamento dell’obbligo di detenzione in capo a residenti del 51% delle 
quote societarie delle imprese commerciali, che ha avuto luogo con l’approvazione  della  nuova  
legge  sul  commercio  nel  luglio   scorso,   rende  possibile l’attrazione di investimenti esteri di 
qualità. Nello specifico può servire: 
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 una  RIQUALIFICAZIONE MERCEOLOGICA attraverso l’attrazione delle grandi catene 

nazionali e internazionali di  negozi e, specie nel Centro Storico, attraverso l'attrazione dei grandi 

marchi.  Occorre andare  a  ricercare  investimenti da parte  di questi marchi (attraverso l’Agenzia 

per lo Sviluppo di cui diremo  poi), predisporre facilitazioni fiscali (sia sulle imposte  dirette  che  

indirette),  reperire  aree  adeguate  alla  messa  in  piedi  di  outlet  o comunque  di  strutture  di  

buone  dimensioni.  In  questo  senso  crediamo   anche  utile incentivare l'accorpamento di unità 

commerciali adiacenti nei centri storici. 

 

 L’individuazione  Di Aree  Commerciali  A  Cielo  Aperto,  pedonali,  che  abbinino  il 

commercio ai servizi (bar, ristoranti, gelaterie, etc), che diventino anche punti di incontro (utili anche 

piazze per eventi specifici o spettacoli nei weekend). Oltre al Centro Storico di Città,  vediamo  con  

favore  l'avvio  di  uno  studio  di  fattibilità  sulla  pedonalizzazione dell'area fra il confine di Dogana 

e il Centro Atlante, con viabilità e parcheggi sotterranei, valorizzando Villa Manzoni (possibile sede 

di mostre) e il Teatro Nuovo (con  possibile ampliamento). 

 

 CREAZIONE DI UNO O DUE IPERMERCATI “SETTORIALI”, che significa non un progetto 

di un ipermercato  omnibus, con varie tipologie merceologiche (come ad esempio le Befane o l’Iper 

di Savignano, su cui  arriveremmo in ritardo), ma invece strutture mirate ad una stessa tipologia 

merceologica di largo  consumo (es: elettronica o abbigliamento) a cui possa rivolgersi chiunque 

sia alla ricerca di quella  tipologia di beni con la sicurezza di trovare ciò che gli occorre. 

 

 ESTENSIONE  DEGLI  ORARI  D'APERTURA,  soprattutto  in  estate  e,  con  specifico  riguardo  

al Centro Storico, durante lo svolgimento di eventi. Prevedere anche la possibilità di apertura coatta e 

abolire il limite stabilito nell'attuale legge sul commercio. 

 

 
 

 

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 
 

 

Il  terzo  settore  strategico  può  essere  lo  sviluppo  di  un PARCO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO, da realizzarsi preferibilmente in collaborazione con le aree territoriali limitrofe, 

ma utilizzando i vantaggi fiscali e normativi esistenti a San Marino; se ciò non fosse 

possibile, non escludiamo la possibilità di un progetto interamente sammarinese (vedi anche 

documento Istruzione). Più in generale, è strategica l’INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE 

DI BENI AD ALTO VALORE AGGIUNTO, DI SERVIZI AVANZATI E DELLA RICERCA 

soprattutto nei settori: 

 di un miglior utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, dello sviluppo di tecnologie per il 

risparmio  energetico  e per  la separazione  e  lo smaltimento  dei rifiuti,  settori che ovunque 

nel mondo saranno fonte di sviluppo per molti anni e su cui l’Italia non sembra voler investire 

tante risorse; 

 della chimica e farmaceutica, utilizzando conoscenze già diffuse in territorio grazie a realtà 

imprenditoriali solide, considerando con attenzione l'impatto ambientale che questi settori possono 

avere; 

 della  sanità  avanzata,  in  particolare  nel  campo  delle  tecnologie  e  dei  servizi  per  il 

benessere  (con  particolare  riferimento  alla  terza  età)  e  per  la  prevenzione/cura  di 

patologie oggi diffuse, nelle  nuove frontiere mediche  oggi in espansione, anche qui 

valorizzando competenze già esistenti (in imprese quali la Bioscience, ad esempio); 

 delle telecomunicazioni, altro settore che potrebbe generare benefici importanti anche per la nostra 

stessa Repubblica, che potrebbe diventare terreno di sperimentazione di nuove tecnologie. 
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UNIVERSITÀ 
 

Quarto  e fondamentale  settore strategico  per il futuro della Repubblica  sarà quello dell’ 

UNIVERSITÀ.  Deve indirizzarsi verso l’offerta di corsi di laurea e di formazione post- 

Universitaria  (Master,  dottorati,   ecc..)  nei  settori  individuati  come  strategici  (energie 

rinnovabili, sanità avanzata,   telecomunicazioni,   ma   anche   finanza   avanzata,   settore 

alimentare,  design  di  prodotto,  etc),  diventando  protagonista  dello  sviluppo  economico. Inoltre, 

potrebbe proporre un corso post-universitario sulla gestione dei siti Unesco: un corso unico in Italia, 

che potrebbe attirare studenti dai tantissimi siti Unesco presenti nel bel Paese. Ma potrà essa stessa 

creare economia: occorrerà favorire (attraverso un apposito e specifico piano, con degli appositi 

incentivi per i privati che vi aderiscano e per gli stessi studenti che decidano di mettersi in gioco) la 

permanenza degli studenti in territorio, il loro incontro, la creazione o l’utilizzo dei servizi e del 

commercio interni. 
Per ulteriori approfondimenti vedi documento Istruzione. 

 
 

 

 

 

SETTORE FINANZIARIO 
 

Una  quinta,  e  meno  importante,  area  di  sviluppo  sarà  il SETTORE FINANZIARIO. 
 

Destinato a perdere il suo elemento di competitività principale, il segreto bancario, dovrà 

riuscire ad evolvere verso i servizi avanzati, e quindi verso la formazione degli operatori. Fondi,  

assicurazioni  e  trust,  settori  particolarmente  sensibili  alla  bassa  fiscalità,  possono essere  fonte  

di   sviluppo,   se  i  loro  prodotti  potranno  essere  venduti  all’estero:  a  tal proposito serve almeno 

l'adesione  allo  Spazio Economico Europeo, o comunque una rete di accordi con grandi Paesi. 

Crediamo che sarebbe utile avere in territorio delle banche etiche, che facciano del finanziamento ai 

progetti socialmente rilevanti la loro fonte di competizione. Importante sarebbe investire in possibili 

nicchie di mercato in grande espansione, quali quella della finanza islamica, su cui purtroppo le 

banche sammarinesi non hanno avuto il coraggio di rischiare. 

 

 

 

 

STRUMENTI 
 

 

Il secondo passaggio da compiere è  INDIVIDUARE GLI STRUMENTI  per attrarre e facilitare 

questa nuova economia, e per far si che ciò che si è immaginato fra 10 anni possa essere portato 

avanti giorno dopo giorno fino a divenire realtà. Fra questi alcuni dei più importanti sono: 

 

 INTEGRAZIONE CON EUROPA/ACCORDI INTERNAZIONALI:  un  Paese  terzo 

difficilmente riesce,  oggi, a stare a pieno titolo sul mercato, perché le limitazioni che gli vengono 

poste a livello commerciale lo rendono poco attrattivo. Per le politiche da attuarsi in tal senso, vedi 

documento Politica Estera. 

 

 FISCALITÀ DIRETTA: l’attuale aliquota al 17% sui redditi societari può trovare un ulteriore e  

programmata riduzione nel tempo, in modo da essere ancora più attrattivi e competitivi  rispetto  

ad  altri  Paesi  nostri  concorrenti.  Possono  essere  previsti  accordi particolari con aziende di 

grande rilevanza disposte a stabilirsi a San Marino, che prevedano aliquote fiscali ulteriormente 

ridotte, a fronte di impegni ad occupare e a formare lavoratori sammarinesi o residenti (tax ruling). 
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 FISCALITÀ INDIRETTA: serve un abbassamento dell’imposta indiretta (che rimanga l’attuale 

monofase  o che si passi all’IVA) di 5-7 punti percentuali, che si deve riflettere completamente sui 

prezzi (che  andranno attentamente monitorati), così da consentirci di mantenere un vantaggio 

competitivo importante. La riduzione può avvenire anche in modo selettivo, cioè solo su alcune 

tipologie merceologiche di cui si vuole incentivare il consumo (es: benzina, abbigliamento, 

elettronica, ecc…). 

 

 CREAZIONE DI UN UFFICIO DI STATISTICA CENTRALIZZATO: la possibilità di avere 

sempre dati  aggiornati e tempestivi su tutta una serie di variabili economiche (Pil, occupazione, 

inflazione, spesa pubblica, import-export, entrate fiscali, ecc...), demografiche (struttura per età della 

popolazione,  invecchiamento della popolazione, tasso di natalità, ecc...) e comportamentali (scelte 

di consumo,  investimento, risparmio, grado di fiducia, ecc...dei vari  attori  sociali)  e  sulla  loro  

evoluzione  nel  tempo,  è  strategica  per  poter sviluppare una politica economica adeguata alla 

situazione attuale e prospettica. Abbiamo necessità di creare un Ufficio di Statistica centralizzato e 

collegato digitalmente e in tempo reale alle banche dati dei vari uffici delle diverse  Segreterie di 

Stato, in modo che i dati siano subito disponibili presso un unico ente, il quale dovrà anche  avere 

il compito di effettuare i più opportuni studi ed elaborazioni sui dati medesimi. 

 

 SMAC CARD: il potenziamento della Smac Card può essere un importante elemento di attrattiva. 

Ancora  una volta, andrà legata a particolari settori che si vorranno incentivare, obbligando i 

commercianti di quei settori ad aderire al circuito e caricando ad esempio sulla Smac gli sconti 

sull’imposta indiretta di cui sopra a carico dello Stato. In ogni caso, essa dovrà essere aperta a tutti 

i settori, compresi quelli artigianali, di  servizio e turistici, con sconti dedicati e specifici. 

 

 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  PIÙ  EFFICIENTE:  vedi  documento  Pubblica 

Amministrazione. 

 
 

 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE: essenziale è creare un unico referente per le imprese,  

per  ridurre  la  burocrazia  e  velocizzare  le  pratiche.  L’Amministrazione  dovrà consentire le 

autocertificazioni  ed effettuare da sé, in un tempo successivo, i controlli del caso. Dovrà essere 

introdotto il meccanismo del silenzio-assenso rispetto alle richieste delle imprese, come accade oramai 

in tutte le amministrazioni avanzate. 

 

 AGENZIA PER LO SVILUPPO: crediamo  fondamentale  la  creazione  di un’apposita Agenzia 

con il compito principale di promuovere San Marino all’estero, anche direttamente presso  imprese  

potenzialmente  interessate  o  interessabili  ad  investimenti  in  territorio. Chiaramente, dovrà essere 

un’agenzia dinamica,  fatta da giovani preparati e competenti. Questa  dovrà  agire  in  modo  

complementare  alla  Camera  di   Commercio:  l’Agenzia ricercherà investimenti fuori territorio, 

mentre la Camera di Commercio aiuterà le imprese una volta che saranno venute a San Marino. 

 

 AEREOPORTO E TRASPORTI: vedi  documento Trasporti 

 
 

 POTENZIAMENTO UFFICIO MARCHI E BREVETTI:  la  possibilità  di  registrare marchi  e  

brevetti  a  San  Marino,  e  di  vederseli  riconosciuti  a  livello  internazionale  in maniera piena, può 

essere un grande vantaggio per un Paese che vuole puntare sulla ricerca e sul parco tecnologico. La 

minore burocrazia può facilitare l’attrattività del nostro Ufficio anche nei confronti di innovazioni 

create all’estero. 

 

 UNA POLITICA DEL TERRITORIO APPROPRIATA: occorre, come già scritto nel documento 

Territorio, accorpare le piccole aree industriali in aree più grandi, ampliando se necessario alcune 
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delle zone industriali già esistenti e praticando anche una politica di incentivi all’acquisto di 

opifici attualmente non occupati. Accanto a ciò, occorre riconvertire alcune aree industriali (come 

quella di Rovereta, così vicina al confine) in aree commerciali e di servizio per ospitare parte delle 

strutture per commercio e servizi sopra individuate. Lo Stato si dovrebbe poi fare

 parte attiva nel destinare alcune aree di proprietà dell’Eccellentissima 

Camera (quali quella dell’ex Tiro a Volo, o quella dell’ex Pattinaggio in Città o talune aree della 

zona di Fonte dell’Ovo) a  fini di servizi turistici e per la costruzione di strutture in grado di 

generare ritorno economico per lo Stato (Polo dell’Arte, Centro Benessere, Parco Tematico, ecc…). 

Infine, occorre utilizzare meglio il sottosuolo per parcheggi e strade, liberando la superficie per aree 

verdi e di servizio al turista. 

 

 TELECOMUNICAZIONI EFFICIENTI: vedi documento Telecomunicazione. 

 
 

 MERCATO DEL LAVORO PIU' DINAMICO: vedi documento Lavoro. 

 
 

 FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE: serve un forte investimento in formazione delle 

risorse  interne. Bisogna favorire la mobilità all’estero degli studenti, incentivare la formazione 

avanzata (Master,  Dottorati, etc) in settori strategici per la Repubblica e la formazione fatta 

direttamente dalle imprese. Per ulteriori approfondimenti su questo, vedi documento Istruzione. La 

PA dovrà partecipare a questo percorso, anche studiando periodi di alternanza formazione-lavoro, 

per i dipendenti (vedi anche documento Pubblica Amministrazione). 

 

 AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO. San Marino, così come l’Italia, si  scontra  

con  un  problema  di  bassa  produttività  del  lavoro,  dovuto  ad  uno  scarso investimento in 

ricerca, formazione e tecnologia. Sono poche le produzioni e i servizi ad alto valore aggiunto in 

territorio. Occorre da un lato migliorare la formazione delle risorse umane,  così  come  sopra  

evidenziato,  mettendo  a  disposizione  risorse  nella  scuola  e nell’università e investendo sulla 

preparazione specialistica; dall’altro lato, soprattutto, serve una forte incentivazione all’investimento 

in ricerca e sviluppo, attraverso un “pacchetto ricerca” che crei una serie di misure fiscali, 

normative e strutturali interessanti e attrattive per  le  imprese  esistenti  e  per  quelle  che  si  

vorranno  insediare.  Questo  sarà  anche propedeutico e facilitante per la crescita di un Parco 

Scientifico e Tecnologico di livello. 

 

 PROJECT   FINANCING   /   EMISSIONI   OBBLIGAZIONARIE: per reperire 

finanziamenti necessari alla realizzazione delle infrastrutture individuate, occorre rivolgersi verso 2 

direzioni. Da un lato il project financing per tutti i servizi “tariffabili” (parcheggi, mostre d’arte, 

alberghi di qualità,  eventuali parchi a tema, ecc…), in cui i privati devono essere chiamati a 

contribuire alla realizzazione dei progetti in cambio dell’affidamento della gestione degli stessi per 

un congruo numero di anni; dall’altro lato, per ciò che non è “tariffabile” o per  i quali non si 

trovino finanziamenti privati, lo Stato potrà fare ricorso all’emissione  di  titoli  di  debito  pubblico  

pluriennale  finalizzati  (in  modo  tale  che  non vengano utilizzati per finanziare la spesa  corrente),  

con tassi di rendimento interessanti capaci di attirare l’elevato risparmio dei sammarinesi. 

 

 CONCESSIONE   RESIDENZE   AD   INVESTITORI   E   PROFESSIONALITÀ ELEVATE: 

altra parte importante in un percorso di crescita economica è la possibilità di concedere residenze 

alle figure strategiche per la Repubblica. Con ciò si intendono persone che investano capitali 

importanti in imprese di produzione o servizio, e/o che si impegnino ad assumere un numero 

rilevante di dipendenti sammarinesi; ma anche lavoratori dipendenti a livello di quadri o di dirigenti, 

che posseggano competenze non presenti in territorio e che siano  essenziali  allo  sviluppo  delle  

proprie  imprese.  Dovranno  essere  previsti  requisiti sufficientemente stringenti a livello di 

investimenti e impegni occupazionali (per evitare la nascita di un “mercato delle residenze”, in cui 
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chiunque abbia voglia di aprire una qualsiasi attività economica si senta il diritto di chiedere la 

residenza) e dovranno  essere poste in essere verifiche sul rispetto degli impegni presi, pena la revoca 

della residenza stessa. 
 

 

La messa in campo, giorno dopo giorno, di questi (e certamente anche di altri) strumenti di politica 

economica può  consentire di raggiungere gli obiettivi strategici di lungo termine che sono stati 

individuati.  Per far ciò è assolutamente fondamentale che le Segreterie di Stato lavorino assieme, in 

maniera sinergica, e che maggioranza e  opposizione, come detto, siano concordi sulle linee da 

prendere in modo da dare continuità ad un’azione decisiva per lo sviluppo futuro del Paese. 
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MANOVRA 
 

La manovra comprende una serie di interventi volti a riequilibrare il bilancio statale e recuperare 

introiti per investirli nei progetti. 

 

 

INTERVENTI PER NUOVE ENTRATE 

 
PER TUTTI: 

 

 INTERVENTI DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE, attraverso un apposita riforma che 

contempli: 

 La creazione di un nucleo di polizia tributaria, deputato ai controlli e agli accertamenti, anche 

indiretti (cioè valutando anche patrimoni e beni intestati, consumi, ecc…) sui redditi dichiarati dai 

contribuenti; 
 La non opponibilità del segreto bancario di fronte ad accertamenti di tipo fiscale effettuati dagli 

organismi sammarinesi a ciò deputati; 

 La possibilità, in caso di accertamenti fiscali, di poter accedere agli effettivi beneficiari economici 

delle partecipazioni societarie, qualora ci sia un'intestazione fiduciaria delle quote; 

 L’introduzione di strumenti che incentivino i pagamenti elettronici, e che permettano quindi la 

tracciabilità dei pagamenti. Un’ipotesi potrebbe essere obbligare tutti gli esercenti, i professionisti, 

i commercianti e gli artigiani ad aderire al circuito SMAC, e caricare uno sconto aggiuntivo a 

carico dello Stato a quei consumatori che paghino servizi e prestazioni con la stessa SMAC, 

incentivandone in tal modo l’uso. Lo Stato recupererebbe tale sconto aggiuntivo attraverso una 

minore evasione fiscale che l’utilizzo della SMAC consentirebbe, oltre a generare un circuito 

virtuoso di crescita dei consumi interni; 

 Una valutazione circa l’introduzione di meccanismi di tipo americano di deducibilità e detraibilità 

delle spese: permettendo ai consumatori di sottrarre dalla dichiarazione dei redditi, seppur in 

piccola percentuale, ogni tipo di spesa, si incentivano i consumatori stessi a chiedere fatture e 

scontrini, e si riduce l’evasione fiscale. 

 

 Creare un’IMPOSTA DEL 5% sui servizi e sulle prestazioni che non prevedono passaggi di beni (su 

cui quindi non c’è monofase) in attesa del passaggio all’Iva. 

 

 ADEGUARE LE TARIFFE DELLE UTENZE AI PREZZI DI MERCATO entro un certo numero 

di anni, con aumenti progressivi stabiliti in partenza. 

 

 TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO, e lì non tassati. Ad esempio, gli 

interessi prodotti in Italia da cittadini sammarinesi non sono tassati in quel Paese, e possono quindi 

esserlo a San Marino. 

 

 PREVISIONE DI UN LIMITE ALL’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI, che godono di un 

aliquota monofase agevolata: si può prevedere che ogni anno un operatore economico possa acquistare 

beni strumentali solo per un ammontare pari ad una percentuale del reddito dichiarato nell’anno 

precedente. 
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PER REDDITI PIÙ ALTI: 

 

 TASSAZIONE IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE che non sono venduti, affittati o dati in 

leasing a persone fisiche e tassazione degli immobili ad uso residenziale che sono intestati a persone 

fisiche oltre la numerosità del proprio nucleo famigliare. L’imposta può essere in cifra fissa o in 

percentuale rispetto al valore dell’immobile. Tale imposta, in questo modo, non colpisce assolutamente 

chi ha investito in abitazioni per i propri figli, ma solo chi ha fatto speculazione immobiliare. Va 

accompagnata ad un censimento degli immobili ad uso residenziale, che consenta di rilevare 

perfettamente e inserire a Catasto tutti gli immobili presenti in Repubblica. 

 

 AUMENTO TARIFFE PIÙ ALTO PER CHI CONSUMA DI PIÙ. Nell’ambito dell’aumento 

medio determinato sopra per pareggiare le tariffe ai prezzi di mercato, le percentuali di aumento 

dovrebbero essere più alte per le fasce di consumo più elevate. 

 

 AUMENTO DELL’IMPOSTA MONOFASE sui beni mobili registrati di valore superiore ad una 

soglia 

determinata, differenziando tale soglia a seconda della tipologia di beni mobili registrati. 

 

 

 

CONTROLLO RESIDENZE IRREGOLARI 

 
 CONTROLLI. Molte uscite attuali sono dovute al dispendio di servizi (forniture di farmaci, 

prestazioni sanitarie, pensioni sociali, ecc…) per residenze irregolari. Riteniamo di fondamentale 

importanza proporre un controllo di tali residenze effettuato combinando i risultati del venturo 

censimento con i controlli in loco e sulle utenze, revocando la residenza anche ai sammarinesi che non 

lavorino in Repubblica e che risultino non essere presenti a San Marino. 

 

 

INTERVENTI SU PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
PER TUTTI: 

 

 BLOCCO AUMENTI CONTRATTI PER ALMENO 2 ANNI, anche allo scopo di avvicinare la 

dinamica salariale del lavoro pubblico rispetto a quella del mondo del lavoro privato. Per i successivi 2 

anni, si potrebbe ipotizzare un aumento dei redditi non in percentuale, ma in cifra fissa, in modo da 

tutelare maggiormente la fasce più deboli e non penalizzare troppo i consumi. 

 

 CREAZIONE DI UN FONDO DI “SOLIDARIETÀ” DELLA PA, finanziato, per un certo periodo, 

dai dipendenti pubblici in organico, attraverso un versamento annuo pari a circa il 2% della 

retribuzione e, successivamente a tale periodo, dagli stessi dipendenti pubblici in concorso con lo Stato 

come datore di lavoro (Nb: la stessa cosa avviene per il mondo del lavoro privato, dove i fondi sono 

finanziati da dipendenti e datori di lavoro). Da tale fondo, si potrebbe attingere per creare 

ammortizzatori sociali specifici per il pubblico impiego, in vista di riduzioni di personale per 

ristrutturazione di servizi o esternalizzazioni, oppure per mettere in Cassa Integrazione i dipendenti in 

esubero oppure ancora per finanziare la formazione dei dipendenti, o per altre funzioni da stabilire. Il 

tutto, naturalmente, sulla base dell'individuazione del fabbisogno di personale dei vari uffici. 
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 Incaricare ogni dirigente di predisporre, per il proprio ufficio, l' ELENCO DEI DIPENDENTI CHE 

HANNO MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE E CHE NON DOVREBBERO ESSERE 

SOSTITUITI DA NUOVI DIPENDENTI, una volta collocati a riposo. In seguito, occorre sospendere 

per i dipendenti inclusi in queste liste l'erogazione degli incentivi per la permanenza nel posto di lavoro, 

di cui all'art 5 della legge 157/2005. 

 

 Richiedere ad ogni singolo dirigente di formulare, in tempi brevi, appositi prospetti indicanti le 

modalità possibili per RIDURRE DI UN 10% LA SPESA NEL SETTORE O UFFICIO DI 

PROPRIA COMPETENZA, e la possibile ricaduta sui servizi resi. 

 

 ACCORPAMENTI DI UFFICI E SERVIZI, ove possibile, ed esternalizzazioni di servizi non 

strategici, attingendo al Fondo di cui sopra per il personale in esubero. 

 

 VERIFICARE TUTTE LE INVALIDITÀ che comportano l’accesso a cantieri integrativi, 

ammortizzatori sociali, pensioni o altri benefici a carico dello Stato, attraverso un riesame di tutte le 

pratiche. Verificare che al grado residuo di abilità al lavoro accertata, corrisponda poi effettivamente 

una prestazione. 

 

 

PER REDDITI PIÙ ALTI: 

 

 IMPOSTA PROGRESSIVA SU TUTTE LE INDENNITÀ DI FUNZIONE, da chiunque percepite, 

che consenta di tagliare maggiormente le indennità più alte e calcolata in modo da ottenere una 

riduzione di spesa di circa 6-8 milioni all’anno. Questa misura, a nostro parere, dovrà essere 

accompagnata ad una riforma complessiva della struttura contrattuale del pubblico impiego, che 

consenta di differenziare livelli e retribuzioni a seconda delle diverse mansioni esistenti nella PA 

(medici, insegnanti, funzionari, ecc..), e delle connesse diverse responsabilità, abilità richieste, ecc… 

senza avere bisogno di utilizzare le indennità a questo scopo. 

 

 ABOLIZIONE INDENNITÀ AD PERSONAM, che sono dei veri e propri favori personali. 

 

 RIDUZIONE STIPENDIO A DIRIGENTI che ricorrono a consulenti per svolgere funzioni che 

dovrebbero essere loro. 

 

 

INTERVENTI SU PENSIONI 

 
PER TUTTI: 

 

 INNALZARE DA 5 A 10 ANNI IL MINIMO PERIODO DI RESIDENZA RICHIESTO PER 

OTTENERE IL DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE. 

 

 INNALZAMENTO DEL REDDITO MINIMO SU CUI SI CALCOLANO I CONTRIBUTI DEI 

LAVORATORI AUTONOMI, adeguandolo, per tutti, ad un valore comunque maggiore al reddito 

medio dei lavoratori dipendenti. (Questa misura va accompagnata ad un riforma pensionistica 

complessiva, che consenta di far fronte al problema strutturale di un basso rapporto fra lavoratori e 

pensionati che esiste nei fondi dei lavoratori autonomi, ed in particolare per quello degli artigiani e 

dei commercianti. La soluzione a quest’ultimo problema la esporremo nei prossimi numeri). 
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PER REDDITI PIÙ ALTI: 

 

 Intervento legislativo che porti nel giro di qualche anno ad un REGIME UNICO FRA PENSIONI 

ISS (che hanno il tetto di 42.000 euro l’anno) E PENSIONI STATO che non hanno tetto, hanno tasso 

di sostituzione più elevato e consentono di svolgere attività lavorativa. Occorre prevedere per le 

pensioni a regime Stato lo stesso tetto di quelle a regime ISS, e anche le “condizioni normative” 

dovrebbero essere le stesse. 

 

 SOLIDARIETÀ DI RITORNO a carico di tutte le pensioni di importo superiore al reddito medio dei 

lavoratori under 40, attraverso un’apposita imposta progressiva da riversare nei fondi pensione. 

 

 GRADUARE LE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ A SECONDA DEI REDDITI DEI 

SUPERSTITI. Vanno considerati tutti i redditi dei superstiti: da pensione, da affitto, da interessi, da 

capitali, ecc… 

 

INTERVENTI SU SANITÀ 

 
 INTRODUZIONE DI UN TICKET sui farmaci e sulle prestazioni sanitarie, di importo pari ad una 

percentuale fissata del costo degli stessi farmaci e prestazioni. Vanno esclusi dall’applicazione del 

ticket, o ne va limitato l’importo, i farmaci venduti o le prestazioni rese a particolari categorie di 

cittadini, come i malati cronici, i ricoverati, chi ha particolari patologie che richiedano di fare spesso 

esami o acquistare spesso farmaci, i pensionati sociali). 

 

 REGOLAMENTARE LA LIBERA PROFESSIONE MEDICA con l’obiettivo di far emergere il 

sommerso (pochi dipendenti Iss denunciano oggi i proventi della loro attività libero-professionale) e di 

creare un ritorno economico a favore dell’Istituto (privilegiando attività fatta all’interno dell’Ospedale. 

 

 Ovviare alla carenza di personale tecnico-infermieristico con il RITORNO AD ATTIVITÀ DI 

REPARTO O DI AMBULATORIO DEGLI OCCUPATI NEI CENTRI SANITARI che svolgono 

di fatto funzioni di segreteria. 

 

 Orientare decisamente la spesa farmaceutica verso l’ACQUISTO DI FARMACI GENERICI che 

consentono grandi risparmi. 

 

 DISTRIBUZIONE MISURATA E PRECISA DEI FARMACI SULLA DURATA DELLA 

TERAPIA. Anziché acquistare 2 scatole di un farmaco, per una terapia che ne richiede 1 e mezzo, 

buttando quindi via mezza scatola, è preferibile che il Centro Farmaceutico, quando possibile, 

consegni all’utente esattamente la dose di terapia che gli occorre. Potenzialmente si potrebbero 

ottenere risparmi molto significativi sulla spesa farmaceutica complessiva. 

 

 REVISIONE DELL’ATTO ORGANIZZATIVO, che ha aumentato dirigenti e uffici (e aumenterà 

personale in genere). 
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

La Pubblica Amministrazione è stata troppo spesso usata come “serbatoio elettorale” e/o come 

ammortizzatore sociale per le persone difficilmente inseribili o reinseribili in ambienti lavorativi di 

imprese private. Decenni di assunzioni senza criteri e con fini differenti da quelli del buon 

funzionamento della “macchina pubblica” hanno portato a determinare una situazione in cui la PA è 

vista più come un “fardello” da trascinare che un punto di forza sul quale far leva. In realtà, una PA 

efficiente potrebbe essere strumento di attrazione per aziende sane e serie in cerca di una burocrazia 

più agile e leggera. Per far questo a nostro parere occorre: 

 

 

COSTI 

 
 CONTENERE LA SPESA: primo punto da mettere in pratica, vista la sofferenza del bilancio dello 

stato, Può essere perseguita principalmente attraverso la riduzione del “turnover”, in particolare 

evitando la sostituzione dei dipendenti che vanno in pensione, ricollocando il personale già presente 

nella pubblica amministrazione dagli uffici in sovrappiù a quelli dove vi sia una necessità di personale. 

Il collocamento a riposo anticipato, attraverso appositi ammortizzatori sociali da erogare a chi ha 

superato una certa età convenzionale e non sia essenziale per il proprio ufficio o servizio, e che 

accompagnino alla pensione senza pesare sui fondi previdenziali, può essere un ulteriore strumento 

utile allo snellimento di quei settori che risultano sovraoccupati da dipendenti. Nell'immediato, può poi 

essere praticabile la strada dell'eliminazione delle indennità ad personam e, in generale, della riduzione 

percentuale di tutte le indennità di funzione, in attesa di una riforma complessiva del contratto di 

lavoro che riesca a differenziare i trattamenti in maniera compatibile con le varie professionalità e 

mansioni esistenti nella PA (vedi paragrafo ad hoc più avanti). 

 

 INCENTIVARE LA MIGRAZIONE VERSO IL SETTORE PRIVATO :va data la possibilità ai 

dipendenti inclusi in liste predisposte dai dirigenti dei singoli uffici, contenenti l' elenco del personale 

ritenuto non indispensabile, di accedere ad un incentivo economico qualora decidano di passare nel 

settore privato (ad esempio prevedendo un' indennità mensile per 3-5 anni per ogni dipendente 

pubblico). Questo meccanismo, oltre ad un immediato snellimento della pubblica amministrazione, 

permetterà anche di ridurre drasticamente i costi nel medio-lungo periodo. 

 

 

EFFICIENZA 

 
 RESPONSABILIZZARE LA DIRIGENZA: occorre introdurre in tempi brevissimi una tipologia di 

contratti in cui l'eventuale riconferma del dirigente sia legata al raggiungimento di obiettivi 

predeterminati. Ovviamente i dirigenti dovranno avere la possibilità di gestire direttamente il 

personale, il budget, l’organizzazione del lavoro e degli uffici, etc….Tale norma deve essere valida 

anche per i dirigenti in organico che decidano di mantenere il loro livello dirigenziale. 

 

 TRASFORMARE IL RAPPORTO DI LAVORO: oltre a quanto già detto per la dirigenza, anche 

per i dipendenti è opportuna una modifica del trattamento normativo. In particolare il loro “status” non 

deve più essere regolato dalla legge, ma dal contratto di lavoro.. Dovranno diventare possibili anche i 

licenziamenti e le riduzioni di personale, anche momentanee, e dunque si dovrà prevedere l' utilizzo 

anche nel settore pubblico degli ammortizzatori sociali previsti per il settore privato (Cassa 
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Integrazione, mobilità, indennità di disoccupazione). (Introdurre eventualmente il discorso del 

tentativo di portare nel lavoro pubblico i medesimi meccanismi del lavoro privato riducendo la forbice) 

 

 MISURARE L'EFFICIENZA, dei dipartimenti, degli uffici, dei dirigenti e dei singoli dipendenti. 

Serve ad ottenere una maggiore produttività da parte del personale che vedrà una determinata parte 

dello stipendio corrisposta proporzionalmente al rendimento. Serve quanto prima un lavoro di analisi 

dei processi di erogazione dei servizi, per giungere alla definizione di standard di prestazione 

misurabili, similmente a quanto già fatto in tante realtà locali italiane e straniere. 

 

 INVESTIRE IN FORMAZIONE. Tutte le professionalità presenti dovranno essere adeguatamente 

formate ed aggiornate. I periodi di formazione verranno coperti da appositi ammortizzatori sociali (es: 

Cassa Integrazione o Accordi di Solidarietà, già previsti per il settore privato) che da un lato 

garantiranno riduzione del costo del dipendente e dall'altro permetteranno di avere un dipendente più 

efficiente e preparato al termine dei corsi. La formazione dovrà essere un requisito per i passaggi ai 

livelli più alti. 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 
 ACCORPAMENTO UFFICI e ENTI. Nell'ottica di una maggior efficienza e di ottimizzazione dei 

costi, riteniamo inutile la ridondanza di uffici e enti che eseguono mansioni simili, la proposta è di 

accorpare tali enti. (Ad. Esempio AASP e AASS che sovrappongono le proprie competenze 

nell'ambito dei lavori pubblici oppure il passaggio dai tre corpi di polizia ad un singolo corpo con 

mansione di pubblica sicurezza) 

. 

 PASSARE DAL MANSIONARIO AI PROFILI DI RUOLO: l’apparato pubblico non deve più 

essere “ingessato” con i mansionari che stabiliscono, per ogni dipendente, ogni singola funzione da 

svolgere. I profili di ruolo, che non predeterminano la mansione bensì il profilo professionale del 

dipendente, e che permettono quindi una certa rotazione fra varie mansioni coerenti con quel profilo 

professionale, possono garantire una maggiore flessibilità ad ogni dipendente pubblico, che sarà 

chiamato a venire incontro alle esigenze della Pubblica Amministrazione in senso lato, cambiando 

lavoro e mansione a seconda dei bisogni della stessa. 

 

 DIFFERENZIARE I CONTRATTI DI LAVORO SULLA BASE DELLE MANSIONI: Occorre 

giungere quanto prima ad una corretta riclassificazione delle professionalità e delle mansioni 

all'interno della PA, e differenziare i contratti di lavoro che le regolano in quanto è assolutamente 

irrealistico pensare, ad esempio, che il trattamento economico e normativo di un funzionario del 

Tributario, di un medico, di un insegnante o di un ingegnere possa essere regolato dal medesimo 

contratto di lavoro. Questa proposta si fa si che le diverse professionalità presenti nei vari servizi della 

PA, e le diverse esigenze dei servizi stessi, siano riconosciute, regolamentate, valorizzate e 

adeguatamente remunerate.. 

 

 INTRODURRE I CONCORSI PUBBLICI COME FORMA NORMALE DI SELEZIONE: salvo 

i casi di sostituzioni temporanee o di situazioni contingenti, e fatta salva una certa tolleranza per i profili 

di ruolo corrispondenti a qualifiche e professionalità generiche, tutte le assunzioni in organico dovranno 

avvenire tramite concorso pubblico, in tutti i servizi della Pubblica Amministrazione (refuso: compresa, 

la scuola). L'eventuale anzianità di servizio presso la PA dovrà costituire punteggio aggiuntivo, e le 

prove dovranno logicamente essere differenziate a seconda della mansione da svolgere al fine di 

valutare non solo la preparazione teorica ma anche, e soprattutto, quella pratica legata al ruolo da 

ricoprire. 
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LAVORO 
 

 FLEX-SECURITY: il mercato del lavoro deve essere flessibile per le imprese a livello organizzativo 

(in fase di assunzione e licenziamento), con la presenza di ammortizzatori sociali capaci di tutelare il 

lavoratore temporaneamente disoccupato. Le imprese potranno fare più ampio uso di contratti a 

termine (anche molto corti), e potranno liberamente operare  licenziamenti per motivi organizzativi o 

di mercato, superando le attuali rigidità nella riduzione di personale. Di contro, le stesse imprese 

dovranno pagare una quota aggiuntiva rispetto al salario contrattuale, una sorta di “imposta di rischio”, 

inversamente proporzionale alla durata del contratto di lavoro  (più è corto, più è elevata l'impostaa), 

versando il surplus nel fondo per gli ammortizzatori sociali. Questi ultimi dovranno essere tarati in 

modo da proteggere sempre il lavoratore involontariamente disoccupato che sia effettivamente alla 

ricerca di una nuova occupazione e che per questa sia disponibile a formarsi e a riqualificarsi 

adeguatamente, non lasciandolo mai senza reddito, anche se i benefici, ovviamente, potranno essere 

decrescenti nel tempo. 
 

 RICOLLOCAMENTO AFFIDATO AD ENTI BILATERALI: al fine di rendere più rapido il 

processo di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, la legge dovrebbe prevedere che tale compito sia 

attribuito non all'Ufficio del Lavoro, ma ad un ente privato bilaterale composto in maniera paritetica 

dallo Stato da una parte e dalle associazioni economiche e sindacali dall'altra. Tale ente dovrebbe farsi 

carico, con le modalità più opportune (corsi di formazione, stage e periodi di lavoro in azienda, ecc...) 

del processo di ricollocamento dei disoccupati, che nel frattempo sarebbero coperti dagli 

ammortizzatori sociali di cui sopra. Il fatto che siano anche le imprese e i sindacati a dover pagare i 

costi della ricollocazione fa si che ci sia l'interesse a che tutto funzioni in modo veloce ed efficiente, 

chiaramente nel rispetto delle leggi e dei diritti dei lavoratori, migliorando il risultato finale del 

processo e abbassandone i costi complessivi per la società, come dimostrano le esperienze di tanti 

Paesi che hanno sperimentato questo modello. 

 

 LIBERALIZZAZIONE DELLE ASSUNZIONI DEI SAMMARINESI: le imprese dovranno essere 

lasciate libere di assumere la persona che desiderano, superando il sistema delle graduatorie che 

oramai non è in grado di rispondere alle esigenze del mercato, purchè resti ferma la preferenza per i 

sammarinesi e i residenti di cui al punto successivo. 

 

 LAVORO AI SAMMARINESI:  occorre dare concreta attuazione alle disposizioni che, oggi, danno 

preferenza ai lavoratori sammarinesi e residenti rispetto ai frontalieri. In uscita dal mercato del lavoro 

(cioè nel momento della riduzione di personale), occorre che a parità di mansione e/o inquadramento 

vengano allontanati prima i lavoratori frontalieri rispetto ai sammarinesi e ai residenti . Inoltre, in 

entrata (cioè nel momento dell'assunzione), bisogna verificare sempre che non vi siano sammarinesi o 

residenti disponibili o formabili, prima di assumere stranieri. 

 

 VERIFICA DEL PROCESSO DI INCONTRO FRA DOMANDA E OFFERTA : per rendere 

effettivo quanto detto sopra, l’Ufficio del Lavoro deve poter verificare cosa accade nei colloqui di 

lavoro, sia incrociando le risposte del lavoratore e del datore di lavoro, sia assistendo personalmente ai 

colloqui stessi (attraverso persone adeguatamente formate) sia, infine, verificando a posteriori le 

qualifiche e le esperienze del lavoratore frontaliere eventualmente assunto. Il tutto serve a verificare se 

veramente non vi siano sammarinesi o residenti disponibili o formabili, o se sono i datori di lavoro a 

preferire l'assunzione del frontaliero. 

 

 FORMAZIONE: il Comitato per il Lavoro e la Formazione deve individuare,, quali sono i settori in 

cui si creerà la necessità di figure professionali di qui a 10 anni, e indirizzare la formazione, scolastica 

e post-scolastica,dei diplomati, dei laureati, dei giovani in cerca di prima occupazione, e dei lavoratori 
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disoccupati  verso quei settori, finanziandone o favorendone la formazione. A tal proposito, dovrà 

essere rivista, come da Istanza d’Arengo da noi proposta ed approvata, la legge sul diritto allo studio, 

per rendere più sostenibile economicamente l'accesso degli studenti meritevoli ai Master Universitari 

ritenuti strategici. 

 

 INCENTIVI AD ASSUNZIONI: un particolare aiuto, fiscale e contributivo, dovrà essere messo in 

atto per favorire le assunzioni delle categorie “deboli”, quali ad esempio le donne che cercano un part-

time, i lavoratori disoccupati di lungo periodo, i portatori di handicap ed in generale le persone che 

usufruiscono di ammortizzatori sociali, purchè vi sia l'impegno a tenere tali lavoratori in organico 

almeno per un certo periodo predeterminato in base all'ammontare dell'incentivo. 

 

 CONTROLLI: potenziamento dei controlli da parte dell'ufficio del lavoro per verificare: 

 l'idoneità di chi usufruisce di ammortizzatori sociali e la sua reale disponibilità alla ricerca di una 

nuova occupazione 

 l'eventuale status di lavoratore in nero dell'assistito in modo da evitare l'abuso di prestazioni 
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PENSIONI 
 

Il nostro sistema pensionistico, sofferente per problemi strutturali dovuti all'invecchiamento della 

popolazione e al calo del rapporto fra lavoratori attivi e pensionati, non può più reggere un sistema di 

tipo retributivo come quello che abbiamo oggi: ogni riforma, che alzi le aliquote contributive, aumenti 

l'età pensionabile o riduca l'importo delle pensioni, si traduce solo in un palliativo che dà ossigeno al 

sistema senza risolvere i suoi nodi strutturali e che carica sulle giovani generazioni un peso sempre più 

elevato, perchè ogni aggiustamento diventa sempre più pesante. Stante questa situazione, serve una 

riforma radicale che delinei un nuovo sistema pensionistico, rendendolo capace di reggere negli anni 

autoaggiustandosi rispetto alle dinamiche demografiche 

 

 MODELLO SVEZIA : il nuovo sistema pensionistico dovrebbe essere studiato in maniera simile al 

modello svedese, a nostro parere il migliore attualmente esistente. Si tratta di un sistema in cui la parte 

pubblicasi basa su 3 comparti, in cui il peso di ogni comparto può variare a seconda delle scelte 

politiche: 

un comparto universale, con prestazione uguale per tutti. La prestazione viene erogata a chi abbia un 

certo numero di anni di lavoro e/o residenza nel Paese. Mira a garantire a tutti un livello minimo di 

reddito in vecchiaia, a prescindere da quanto versato nella vita lavorativa; 

un comparto a ripartizione con calcolo contributivo, dove la prestazione è proporzionata ai contributi 

versati durante la vita lavorativa, e all’aspettativa di vita al momento della pensione (più si va in 

pensione presto, più bassa sarà la prestazione). Il comparto è a ripartizione, cioè chi lavora paga per chi 

è in pensione,  e il rendimento annuo coincide all’incirca con il tasso di crescita del Pil; 

un comparto a capitalizzazione, dove la prestazione è sempre proporzionata ai contributi versati 

durante la vita lavorativa, e all’aspettativa di vita al momento della pensione, ma dove ogni singolo 

lavoratore ha il “suo” conto personale, in cui versa i contributi, che vengono poi investiti (o nei mercati 

finanziari, o nell’economia reale del Paese, o in una combinazione di questi, a seconda delle scelte 

politiche): il rendimento annuo coincide all’incirca col tasso di interesse medio del periodo (che nel 

lungo periodo è  più alto del tasso di crescita del Pil). 

La prestazione finale (la pensione) deriva dalla somma dei 3 comparti. Studi e simulazioni hanno 

dimostrato che, in confronto all’attuale sistema di calcolo retributivo, il sistema svedese è più 

remunerativo per un lavoratore con uno stipendio “medio” ed è, oltretutto, molto più equo e attento ai 

più deboli, grazie al primo comparto universale. 

Il peso di ogni comparto dipende dalle scelte politiche che un Paese decide di compiere: a nostro 

parere, il primo e il terzo dovrebbero avere un peso preponderante, configurando un sistema capace di 

garantire a tutti gli anziani un reddito adeguato a prescindere dai versamenti (grazie al comparto 

universale uguale per tutti), ma anche di tutelare il risparmio fatto durante la vita lavorativa e la 

continuità del reddito (grazie al comparto a capitalizzazione).  

La pensione standardizzata del primo comparto potrebbe essere pari al valore odierno della nostra 

pensione sociale, e rivalutata ogni anno sulla base del tasso di inflazione, per mantenere potere 

d'acquisto.  

Gli investimenti del comparto a capitalizzazione pubblico dovrebbero essere fortemente orientati verso 

l'economia interna, le opere pubbliche, il finanziamento di infrastrutture e innovazione, 

ecc...costituendo così anche un forte volano di crescita economica. 

 

 AIUTI PER IL SISTEMA A CAPITALIZZAZIONE: la transizione verso il più conveniente 

sistema a capitalizzazione (modello Svezia, punto C) comporta inevitabilmente che le generazioni più 

giovani paghino 2 volte (per farsi il proprio “conto” e per pagare le pensioni del sistema a ripartizione). 

Lo Stato dovrebbe ridurre questo carico costituendo un apposito Fondo (peraltro già previsto dall’art 9 

della legge 157/2005 ma non finanziato) tramite trasferimenti dal bilancio dello Stato. 

 



 

   
   

Opuscolo  

Un progetto di: Alternativa Giovanile 
20 

 

  
  

  
1

7
 d

ic
e

m
b

r
e

 2
0

1
0

 

 CONTRIBUTI PER PRECARI E ATIPICI: bisogna prevedere forme di contribuzione figurativa 

(finanziata dallo Stato) per i lavoratori precari, discontinui, atipici (co.co.pro.), nei periodi di non 

lavoro (quantomeno limitatamente alla quota di reddito non sostituita da ammortizzatori sociali), 

purché si dimostrino alla ricerca attiva di un’occupazione. 

 

 SOLIDARIETA’ DI RITORNO: per fare in modo che la “transizione” da un sistema all’altro pesi 

meno sui soli giovani e più in maniera uniforme su tutte le categorie, i pensionati (attuali e futuri) con 

pensioni elevate dovranno pagare una “tassa di solidarietà intergenerazionale”, e riversarla ai fondi 

pensionistici, per aumentarne la sostenibilità. La tassa deve essere progressiva e a scaglioni e potrebbe 

essere applicata a partire dalle pensioni che superino, come importo, il reddito medio dei lavoratori 

under-40, ottenendo così un diretto collegamento con le condizioni reddituali dei più giovani;   
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POLITICA ESTERA 
 

 

San Marino ha sempre sottovalutato le possibilità derivanti da una gestione consapevole della Politica 

Estera. Le nostre relazioni esterne sono state fino ad ora, quasi esclusivamente unidirezionali; l'Italia è 

stata il nostro partner vitale. Inoltre, non ci si è mai debitamente preoccupati delle conseguenze, in 

ambito internazionale, di certi comportamenti non del tutto corretti. 

 

Questo sistema ha dimostrato, attraverso le vicende macroscopiche degli ultimi anni, tutti i suoi limiti. 

La difficile situazione attuale non è altro che il risultato di decenni di decisioni prese per l'ottenimento 

di risultati contingenti ma che, nel lungo periodo, hanno presentato solo conti da pagare. Le scelte 

lungimiranti richiedono molto coraggio; i loro benefici, non sono immediatamente riscontrabili. 

Quindi semplicemente, in passato, quelle azioni che avrebbero potuto favorire uno sviluppo strutturale 

del nostro sistema, non sono state intraprese in quanto poco spendibili a fini elettorali (e personali).  

Qualora certi tentativi restauratori non avessero la meglio, in questa fase, è possibile essere del tutto 

ottimisti, nonostante la strada da percorrere sia ancora in salita, richieda energie, serietà e voglia di 

cambiare.  

 

Già da qualche tempo, la Segreteria di Stato agli affari Esteri ha dato il via ad uno studio per valutare i 

pro ed i contro di alcuni scenari futuri: 

adesione all'Unione Europea (UE),  

adesione allo Spazio Economico Europeo (SEE),  

rafforzare l’Accordo di cooperazione e unione doganale con l’UE 

nell'ottica di una nostra maggiore integrazione nel contesto europeo. Questo studio permetterà un 

orientamento più consapevole delle scelte di politica estera da compiere nel prossimo futuro. 

 

Fatte tali considerazioni, presentiamo qui di seguito, alcune proposte che sarebbero favorevoli allo 

sviluppo strutturale del paese. 

Due devono essere le linee conduttrici della politica estera nell’immediato futuro:  l'integrazione e 

l'internazionalizzazione. 

Integrazione: bisogna adoperarsi per raggiungere un maggiore livello di integrazione nel continente 

europeo.  

Maggiore integrazione non significa necessariamente presentare oggi domanda d’adesione all'Unione 

Europea. A questo proposito, si rendono necessarie alcune precisazioni: il processo di adesione 

richiede normalmente molti anni per essere portato a compimento, e obbliga non solo ad un certo 

dispendio di risorse economiche ma anche e soprattutto di risorse umane, nella forma di un apparato di 

funzionari preparato allo scopo, che al momento San Marino non possiede.  

In più, va detto che non sarà certo un eventuale (e alquanto momentaneamente improbabile) ingresso 

in Europa a risolvere i problemi che San Marino si trova ad affrontare oggigiorno. Questo non 

significa che sia un'ipotesi da scartare a priori, ma solo che è necessario ponderare una tale scelta e 

che, eventualmente, per compierla è d'obbligo prepararsi in modo debito. 

 

Lo Spazio Economico Europeo potrebbe  essere un'ottima opzione intermedia; ci permetterebbe di 

iniziare un percorso di integrazione, portarlo a termine in tempi sicuramente più rapidi, godere già di 

alcuni vantaggi (soprattutto dal punto di vista dell'integrazione dei mercati, e quindi della possibilità di 

attrarre investimenti di chi, da San Marino, vuole commerciare prodotti e servizi, anche finanziari, nel 

resto d'Europa) ed in ultima analisi ci aiuterebbe a prendere confidenza con le complesse dinamiche 

del mercato interno. 

 

Bisogna tenere in conto che, in entrambi i casi, fare domanda d'ingresso non significa necessariamente 

ricevere una risposta positiva; l'adesione a qualsiasi organizzazione di questo tipo non dipende 
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unicamente dalla nostra volontà. A tal proposito, va evidenziata che, ad oggi, gli organismi dell'Unione 

paiono sicuramente molto più ben disposti verso l'ingresso dei Piccoli Stati nello Spazio Economico 

Europeo. 

Stante queste 2 condizioni (tempi più rapidi perchè la controparte lo vede favorevolmente; avvio di un 

processo di presa di confidenza con le regole e i processi europei in modo più graduale), l'ingresso 

nello SEE ci sembra una soluzione pragmatica e fattibile, che non esclude futuri ulteriori evoluzioni 

nel nostro rapporto con l'UE, anche in direzione di una piena integrazione. Una soluzione su cui non 

perdere altro tempo. 

 

Internazionalizzazione: pur consapevoli dell'importanza cardine (per motivi ovvi) delle relazioni con 

l'Italia, San Marino può e deve intessere rapporti con il maggior numero possibile di paesi. Questa 

azione avrebbe sia obiettivi politici che economici. A livello economico, differenziare gli investimenti 

all'interno e all'estero renderebbe l'economia più sicura e solida, non dipendente da un'unica variabile: 

strategici, a tal fine, sono gli Accordi contro le Doppie Imposizioni Fiscali, la cui presenza può 

consentirci di sfruttare appieno la nostra bassa fiscalità in un quadro di regole certe, e di diventare 

quindi attrattivi verso l'esterno. A livello politico, si tratterebbe di instaurare relazioni amichevoli con 

più paesi possibili e ciò, ovviamente, sarebbe solo a nostro vantaggio. Questo implicherebbe il 

potenziamento di alcune ambasciate e un lavoro internazionale più sistematico.  

 

Le linee qui illustrate possono essere realizzate con successo solo in presenza di alcuni prerequisiti: 

oltre alla presenza di una rete di servizi e infrastrutture di qualità, di cui parleremo nel documento sui 

trasporti (perchè è impossibile attrarre investimenti e commercio senza, ad esempio, vie di 

comunicazione che permettano facili spostamenti), di una completa adesione agli standard 

internazionali di trasparenza e collaborazione e di tutti gli strumenti di politica economica (burocrazia 

leggera, mercato del lavoro efficiente, bassa fiscalità, ecc…) di cui parleremo nell’apposito documento 

sullo sviluppo economico, è strategica la formazione del personale. 

Tutte le strategie evidenziate necessitano di personale altamente qualificato. In quest'ottica, si 

dovrebbe organizzare un piano formativo ad ampio raggio, che permetta ai sammarinesi di 

rappresentarsi (e non regalare a sconosciuti privilegi come merce di scambio)  in seno alla comunità 

internazionale. Anche i funzionari che svolgono il loro servizio in Repubblica ma che ricoprono certi 

ruoli, devono essere in grado di dialogare facilmente con l'estero. Sono dunque d'obbligo la 

conoscenza della lingua inglese e di nozioni di diritto internazionale. In primo piano rimane per noi la 

formazione all'estero dei giovani, in forme che prevedano però il rientro in territorio e l'utilizzo 

all'interno della Repubblica delle conoscenze maturate. Sosteniamo inoltre anche per questo settore la 

selezione del personale tramite concorsi e  il principio di life long learning (approfonditamente nel 

documento sulla PA).  
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TERRITORIO 
 

Dopo anni di uso indiscriminato del suolo, di sfruttamento di una risorsa limitata quale il territorio 

senza lungimiranza né progetti che investissero sul futuro, Alternativa Giovanile ritiene di dovere dare 

un impulso nuovo, partendo da alcune considerazioni. Il recente riconoscimento dell’Unesco ripropone 

la centralità del nostro tessuto storico, la capitale ma in generale tutti i centri storici, specchio di 

un’identità affermata dai nostri predecessori e sgretolata nel corso degli anni da un tessuto urbanistico 

che non ci rispecchia, oltre a non prefigurare alcuno sviluppo. 

 

 IL TESTO UNICO DELLE LEGGI URBANISTICHE ED EDILIZIE VA REVISIONATO, onde 

evitare la discrezionalità con cui è stato applicato nel corso degli anni, fissando regole chiare che 

garantiscano la certezza del diritto. In particolare: 

 interpretazione dell’art. 184: lo stratagemma delle fioriere e la costruzione dei controsoffitti hanno 

alterato la definizione e il computo dei piani interrati, con conseguente ricaduta sulle altezze e sui 

volumi degli edifici. 

 corretta applicazione dell’art. 179: strumento che consiste nel sanare gli abusi edilizi purché 

esistenti da 20 anni. Di fatto viene usato come autodenuncia di parti di immobili in modo da 

aumentare le superfici utili dichiarandole come abusi edilizi. Nel consiglio di Ottobre, è stato 

approvato il decreto 175/2010, (in particolare l’art. 21) che definisce il pagamento degli oneri di 

sanatoria. Il decreto contribuisce a migliorare lo stato delle cose anche se non ci sembra una 

soluzione risolutiva.  

La nostra proposta è invece quella che non vada applicato come autodenuncia, ma che sia 

l’Autorità che a seguito di controlli definisca l’abuso, che a questo punto sarebbe reale e non usato 

solo per incrementare le superfici utili. 

 

 COMMISSIONE TECNICA: riteniamo che la Commissione Tecnica che approva molte delle 

pratiche Urbanistiche non possa essere composta semplicemente dagli istruttori delle pratiche e dal 

Dirigente dell’Ufficio Urbanistica. Dovrebbe essere composta da tecnici di pari livello, ognuno con 

potere di voto. Questo a garanzia di imparzialità di giudizio delle pratiche evitando che un unico 

tecnico possa decidere a sua descrizione dell’esito delle pratiche esaminate. 

 

 COMMISSIONE MONUMENTI: riteniamo che si debbano dare competenze diverse alla 

Commissione Monumenti, sull’esempio della Sovrintendenza Italiana sostituendo i 7 attuali 

commissari di nomina politica con 3 o 4 tecnici competenti in materia storico, artistica e architettonica, 

non operanti nel settore di competenza della Commissione.  Riteniamo che tali tecnici non vadano 

presi tutti all’interno della Pubblica Amministrazione, ma che debbano essere scelti tra professionisti 

sammarinesi operanti o in ambiti diversi. 

 
 si ritiene fondamentale tracciare un PIANO INFRASTRUTTURALE che individui a lungo termine 

un nuovo riassetto dell’attuale asse della Superstrada, prevedendo di sfruttare, in particolare aree in 

sofferenza e a rischio congestione, anche il sottosuolo per lo scorrimento veloce dei mezzi, adibendo la 

parte superficiale a piazze, commercio o verde, favorendo in tal modo la ricucitura urbanistica di 

zone attualmente frammentate. Per esempio, interrando anche solo 100 metri della super strada nella 

zona compresa fra il confine di Dogana e Ponte Mellini, si potrebbe ottenere un parco pubblico che 

potrebbe connettere due zone attualmente percepite separate, come Dogana alta e Dogana bassa. 

Indispensabile anche la creazione di una nuova arteria stradale a scorrimento veloce che  possa fungere 

da alternativa alla superstrada (vedi documento Trasporti) 
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 occorre programmare un NUOVO PIANO DEI TRASPORTI PUBBLICI A BASSO IMPATTO 

AMBIENTALE, adeguato (sia come tracciato che come orari) alle nuove esigenze della collettività e 

degli utenti, incentivandone un utilizzo sempre più frequente (vedi documento Trasporti) 

 

 RIDARE ALLE PIAZZE LA FUNZIONE SOCIALE di punti di incontro e di aggregazione 

spontanea, liberandole dal traffico veicolare e dalla funzione di parcheggio a cui attualmente sono 

adibite, prevedendo l’utilizzo del sottosuolo per realizzare, ove necessarie, aree di sosta per i veicoli. 

Tutto ciò nell’ottica di pedonalizzare e quindi riqualificare i centri storici. Per finanziare tali parcheggi, 

come tante altre infrastrutture di servizio “tariffabili”, si può utilizzare il meccanismo del project 

financing, utilizzando un mix di capitali pubblici e privati. 

 

 ATTUARE UNA POLITICA DI CONCENTRAZIONE DELLE ZONE INDUSTRIALI, 

favorendo il trasferimento delle piccole aree oggi presenti sul suolo della Repubblica a macchia di 

leopardo, laddove possibile, in aree a maggior vocazione industriale. In tal modo si potrebbero evitare 

le forti conflittualità fra funzioni molto diverse fra loro (residenze e servizi a pochi metri da realtà 

produttive). In quest'ottica si può sviluppare il progetto di un grande parco scientifico tecnologico 

anche interamente ubicato in territorio sammarinese. 

 

 prevedere, in particolare nelle aree più pianeggianti, una VIABILITÀ CICLABILE PROTETTA e 

separata da quella carrabile, secondo gli standard europei. Favorire altresì la possibilità di risalire il 

monte fino al centro storico della capitale 

 

 realizzare, nel breve periodo, un CENTRO GIOVANI, come proposto dal Programma di Governo, 

che destini un luogo fisico per incontrarsi e favorire quell’aggregazione necessaria per lo sviluppo di 

idee e di espressioni artistiche 

 

 individuazione di un NUOVO POLO SCOLASTICO, da collocarsi nell’area di Fonte dell’Ovo, che 

ospiti le scuola medie inferiori e superiori per destinare il Centro Storico solo all’università 

 

 approntare un PIANO PLURIENNALE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, per non trovarci 

impreparati di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici e delle sicure emergenze che ci attendono 

nei prossimi anni (vedi capitolo Ambiente) 

 

 INCENTIVARE E STIMOLARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA come prassi da diffondere 

nella popolazione, anche attraverso continue e puntuali iniziative tese a creare una nuova 

consapevolezza (vedi capitolo Ambiente) 

 

 incentivare l’utilizzo di ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI (vedi capitolo 

Ambiente) 
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AMBIENTE 
 
Alternativa Giovanile ha nel suo dna una particolare sensibilità verso l'ambiente. Nel 2007 abbiamo 

avviato un gruppo di lavoro proprio per esaminare le problematiche ambientali e offrire alcune 

possibili soluzioni. Abbiamo trattato argomenti come la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, l’utilizzo 

delle energie rinnovabili e il risparmio energetico e, più di recente, abbiamo analizzato il problema 

dell’approvvigionamento idrico e la tutela delle aree naturalistiche. 

 

 

RIFIUTI 
 

Uno dei primi argomenti su cui ci siamo soffermati è quello della raccolta e dello smaltimento dei 

rifiuti in territorio. In merito abbiamo tenuto una serata pubblica durante la quale abbiamo esposto 

alcune delle nostre idee. 

 

 RIDUZIONE DEI RIFIUTI: A San Marino si producono mediamente 500 quintali di rifiuti al giorno 

(circa 1,6 kg a persona). Il primo passo è trovare le modalità per ridurre questa cifra e ciò può essere 

fatto solo se sincronizziamo due meccanismi: 

 atti legislativi che impongano alcune regole, ad esempio: 

 vietare la distribuzione delle “borse di plastica” (shopper) nei supermercati; 

 utilizzare i depuratori d'acqua nelle mense scolastiche; 

 spillatore d'acqua depurata nelle mense (risparmiando anche il costo della bottiglia); 

 obbligo di utilizzo di materiale biodegradabile durante sagre e feste; 

 ridurre o vietare la pubblicità non richiesta che si riceve per posta; 

 accorgimenti pratici che tutti dobbiamo adottare. Ad esempio: 

 la “borsa di plastica” potrebbe essere sostituita con una di stoffa da riutilizzare tutti i giorni 

anche senza interventi legislativi; 

 comprare prodotti con poco imballaggio (alcuni ne hanno 2 o 3 sovrapposti e occupano 

moltissimo spazio nella pattumiera); 

 non compare bottiglie di plastica ma utilizzare quelle di vetro che poi vanno rese oppure 

acquistare un depuratore apposito che evita totalmente l'utilizzo di bottiglie. 

 

 RIUTILIZZO E REIMPIEGO: Al centro di multiraccolta spesso arrivano materiali che si potrebbero 

ancora utilizzare. In questo senso è importante: 

 allestire uno spazio aperto al pubblico dove si possano depositare tutti i materiali riutilizzabili e 

renderli disponibili a chiunque fosse interessato; 

 informare i cittadini dell'esistenza di numerose associazioni che raccolgono beni di varia natura 

(abiti, tappi, etc) 

 

 RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI che oggi sono spesso depositati dall’utenza di fianco 

ai cassonetti e comportano per il servizio di raccolta un notevole costo perché deve attivare una 

squadra con un mezzo per ritirare i rifiuti così depositati. La nostra proposta è quella di creare un 

momento, un giorno fisso della settimana, in cui l’utenza può lasciare i rifiuti ingombranti vicino al 

cassonetto e il servizio di raccolta passa a recuperarli e migliorare l’efficienza del servizio a chiamata. 

 

 RACCOLTA DIFFERENZIATA: I dati che abbiamo sul centro di multiraccolta dimostrano che non 

è assolutamente sufficiente ad incrementare la raccolta differenziata, anche con l'introduzione della 

“tessera” e l'accreditamento di importi proporzionali al conferimento dei materiali il numero di utenti 

che utilizza questo sistema è estremamente limitata. Una prima proposta potrebbe essere quella di 
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creare altri due centri di multiraccolta equamente distribuiti sul territorio. Una seconda proposta che 

riteniamo più valida consiste nella Raccolta porta a porta.  

 

 LA RACCOLTA PORTA A PORTA: è quella che garantisce la miglior resa, molto di frequente 

supera la soglia del 50%. Può essere fatta in 2 modi: 

 PORTA A PORTA TOTALE (differenziazione all’origine). Questo significa che gli addetti che 

svolgono il servizio di raccolta rifiuti passano casa per casa a ritirare il materiale (umido, carta, 

plastica, lattine, etc) precedentemente differenziato dagli utenti. 

 PORTA A PORTA UMIDO e SEPARAZIONE A FREDDO (differenziazione a valle) In questo 

caso gli addetti del servizio passano casa per casa solo per ritirare il materiale umido 

precedentemente differenziato, mentre il restante va gettato in appositi cassonetti stradali e viene 

differenziato successivamente tramite apposite lavorazioni. 

 

 VENDERE I RIFIUTI o come sono chiamati quelli riciclati “materie prime secondarie” perché hanno 

numerosissime possibilità d’impiego e quindi il mercato le scambia con sempre più frequenza. In 

questo modo potremmo ridurre di molto il peso del servizio di raccolta e smaltimenti rifiuti sul 

bilancio dello Stato. Sempre per valorizzare il rifiuto come risorsa, riteniamo necessario e possibile la 

gestione dell'umido attraverso l'utilizzo di compostiere domestiche, condominiali o compostiere 

industriali capaci di assorbire il materiale organico selezionato tramite il porta porta per la produzione 

di biogas e fertilizzante organico e la contemporanea riduzione del conferimento di rifiuti allo 

smaltimento. 

 

 FORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE: è fondamentale che la popolazione sia ben consapevole 

del processo di produzione e riciclo dei rifiuti, sapendo perfettamente distinguere i materiali fra loro e 

quindi i criteri per una corretta differenziazione. La formazione può essere svolta in vari modi, in 

appositi momenti pubblici, a scuola e casa per casa tramite appositi incaricati. 

 

 

ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO 
 

 San Marino vive, da sempre, in una condizione di totale dipendenza rispetto alle forniture di energia 

elettrica che provengono dall'estero. La prima legge che va nella direzione di promuovere 

l'autoproduzione di energia elettrica e non solo, è quella approvata nel giugno 2008. Secondo noi è 

ancora troppo poco. Qualche proposta: 

 

 APPLICAZIONE DELL'ATTUALE LEGGE sul risparmio energetico e le energie rinnovabili che 

può dare impulso all'autoproduzione da parte dei cittadini e alla green economy. Determinazione della 

tariffa da corrispondere a tutti coloro che attiveranno il conto energia. 

 

 AUMENTO DEGLI INCENTIVI previsti nella legge del 2008 in modo particolare per ciò che 

riguarda il conto energia (fotovoltaico) che prevede una durata di soli 6 anni. Anche il risparmio 

energetico deve avere una maggiore considerazione anche perché è sempre meglio risparmiare 1 kW 

piuttosto che doverlo produrre sostenendo costi sia importandolo che tramite l'autoproduzione. 

 

 INVESTIMENTI PUBBLICI per l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti 

rinnovabili degli edifici pubblici. Proponiamo di utilizzare i tetti di scuole, ospedale, etc, per produrre 

energia da fonte rinnovabile e ridurre la nostra dipendenza dall'estero. Parte di queste opere potrebbero 

essere finanziata da una tassa di scopo da inserire nella bolletta. 
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POLITICHE PER L’APPROVVIGIONAMENTO E 

L'AUTONOMIA IDRICA 
 

 RICOGNIZIONE SCRUPOLOSA dell’attuale stato di logoramento delle condutture idriche che 

servono il Paese. Normalmente dopo un certo numero di anni lo spreco di acqua causato dal 

logoramento delle tubazioni arriva anche al 25/30%. Nel nostro caso potrebbe rappresentare una 

consistente quantità d’acqua che sarebbe recuperata senza il bisogno di acquistarne ulteriore. 

 

 INTENSI SONDAGGI IDROGEOLOGICI per verificare l’esistenza di riserve idriche naturali 

interne al territorio che potrebbero essere sfruttate maggiormente per ridurre la dipendenza dall’Italia e 

per assicurarci l’approvvigionamento necessario nei periodi secchi. 

 

 RENDERE CONCRETO UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ per verificare la possibilità di 

costruire bacini idrici ove incanalare o uno dei torrenti presenti in territorio o la maggiore portata delle 

fonti d’approvvigionamento interne (“gorgascura”) ed esterne (ridracoli, etc) che in inverno sono meno 

sfruttate e spesso vengono disperse. 

 

 ADOTTARE UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE che non sia applicata solo durante i 

periodi d’emergenza ma che possa svolgere il proprio condizionamento culturale durante tutto l’anno. 

Implementare attività scolastiche o extra scolastiche per ciò che riguarda i giovani e giovanissimi, 

promuovere convegni e momenti di riflessione coinvolgendo le associazioni di categoria e la 

cittadinanza. 

 

 

TUTELA DELLE AREE NATURALISTICHE 
 
Individuare alcuni polmoni verdi e con strumenti normativi garantirne la tutela per le future 

generazioni. Ad esempio, si potrebbe approvare una legge modificabile solo con la maggioranza 

qualificata (2/3) a protezione di queste aree. 
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ISTRUZIONE 
 

SCUOLA 
 

 RISOLVERE IL PROBLEMA DEL PRECARIATO:  

 Garantire una scuola funzionale, pienamente attiva, che non si basi sulle discriminazioni tra 

operatori precari, prevedendo uguaglianza di trattamento in caso di maternità, maturazione di 

permessi, trattamento economico.  

 Garantire la continuità didattica nelle scuole di ogni ordine e grado;  

 Garantire adeguate preparazioni degli insegnanti di sostegno e continuità didattica prevedendo 

l’istituzione di un adeguato numero di posti di ruolo; 

 Eliminare la precarietà rendendo automatica la ricopertura dei ruoli vacanti dopo un periodo 

prefissato. 

 

 MONITORARE I RISULTATI DELLA SCUOLA SAMMARINESE 

 Valutare l’operato dei docenti, valorizzando le professionalità migliori e sanzionando le criticità. A 

tal fine proponiamo l’istituzione di un Ispettorato della Scuola composto da operatori professionisti 

facenti capo al Dipartimento della Formazione dell’Università di San Marino e attinti dal corpo 

docente sammarinese che possa evidenziare eventuali criticità e predisporre percorsi adeguati per 

risolverle. 

 Alla valutazione del sistema scuola possono inoltre contribuire prove annuali standardizzate sugli 

alunni, come anche questionari compilati dalle famiglie e/o alunni, in base al grado ed ordine di 

scuola. 

 Promuovere percorsi di eccellenza volti a potenziare la preparazione degli studenti migliori, magari 

istituendo borse di studio e stage all’estero. 

 

 ISTITUIRE NUOVE MODALITA’ PER L’ARRUOLAMENTO DEL CORPO DOCENTE 

 Modificare il sistema delle graduatorie, in modo che vengano attribuiti punteggi specifici legati al 

merito ed alla valutazione permanente del lavoro svolto; 

 Rendere più mobili le graduatorie, prevedendo criteri basati sul merito piuttosto che su criteri 

basati esclusivamente sull’anzianità. 

 Ricoprire automaticamente (vedi sopra) i posti vacanti, attingendo dalle graduatorie; e, in parte 

indicendo concorsi pubblici, cui possano accedere sia aspiranti iscritti alle graduatorie, sia aspiranti 

alle prime esperienze. 

 Risolvere definitivamente il problema delle SSIS, potenziando i corsi già istituiti presso il 

dipartimento della Formazioni dell’Università di San Marino attraverso percorsi di abilitazione di 

alto livello, incentrati prevalentemente sui tirocini. Questi corsi potranno essere fruibili anche da 

parte di studenti italiani, purché pienamente riconosciuti ed equipollenti ai corsi tenuti da 

Università Europee.  

 

 ALTRI INTERVENTI  

 Con particolare riferimento alle scuole superiori, favorire le attività extrascolastiche (ad esempio il 

tutoraggio) e aprire la scuola agli studenti, rendendola un luogo di studio anche al di là delle 

semplici ore di lezione, 

 Favorire gli scambi internazionali di studenti e professori finanziando adeguatamente i progetti e 

riconoscendo gli anni di studi compiuti all'estero. In particolare per le scuole superiori aderire al 

progetto Intercultura. 

 Normare ed incentivare la creazione di asili aziendali e cooperative di mamme che possano 

prendersi cura di piccoli gruppi di bambini, per creare alterative agli asili statali cercando di 
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risolvere il problema delle liste d'attesa ma garantendo alti standard qualitativi e avendo sempre 

come primo obiettivo il benessere del bambino.  

 

UNIVERSITA’ 
 

 CORSI UNIVERSITARI IN TERRITORIO 
 Ampliare i corsi di laurea triennale e magistrale prevedendo collaborazioni con università straniere 

in settori di particolare strategicità per la Repubblica (ambito economico e finanziario, 
enogastronomico, di gestione dei siti Unesco, di valorizzazione del territorio, della sanità avanzata, 
ecc...).  

 Introduzione di test d'ingresso (non vincolanti), in modo da controllare gli accessi in termini 
numerici e qualitativi degli studenti.  

 Ampliamento dei settori di ricerca e specializzazione attuali con l’istituzione di Dottorati e Master 
nei settori strategici di cui sopra .  

 Riconoscimento lauree triennali sia per eventuali concorsi pubblici, sia negli albi professionali, 
come è in Italia. (previa verifica riforma Gelmini).  

 Sviluppo dell'autonomia dell'Università, creazione di un corpo docente autonomo e riconoscimento 
dei titoli prodotti dalla nostra Università attraverso appositi accordi con l'Italia e l'Europa. 

 
 PIANO PER CENTRO STORICO 
 Ampliare l’offerta di alloggi per gli studenti: piano di incentivazione degli affitti di abitazioni 

interne o esterne al Centro Storico, creazione di una o più strutture ad hoc (es: “casa dello 
studente”, ostelli della gioventù, studentati, etc), convenzioni a prezzo agevolato con proprietari di 
immobili appena fuori dal Centro Storico. 

 Incentivare la nascita di attività serali o comunque “di servizio” per gli studenti (es: alimentari, 
elettronica, librerie, bar, ecc...) attraverso appositi contributi e agevolazioni . 

 Facilitare la fruibilità dei servizi informatici potenziando il servizio wireless, rendendolo gratuito in 
tutto il Centro Storico per gli studenti. 

 Miglioramento trasporto da e per la stazione di Rimini (vedi capitolo sui trasporti). 
 

 CONTRIBUTI AGLI STUDENTI 
 Prevedere, da parte dell'Università, delle borse di studio specifiche per periodi di studio, tesi e 

ricerca all’estero, tarate a seconda del prestigio dell’Università scelta e del merito dello studente. 
 Modificare i contributi previsti dalla legge sul diritto allo studio (legge 5/2004). Ad esempio: 

invece di impedire a chi frequenta corsi in sedi quotidianamente raggiungibili di ottenere qualsiasi 
contributo, si potrebbe differenziare l'importo in proporzione alla distanza; si potrebbe anche 
differenziare in base alla durata e alla strategicità degli studi rispetto agli interessi pubblici 

 Attuare l'Istanza d'Arengo da noi presentata assieme ai Gdc che prevede il potenziamento dei 
contributi della legge sul diritto allo studio per i corsi di formazione avanzata post-universitaria che 
siano strategici per la Repubblica, sulla base di quanto individuato dal Comitato per il Lavoro e la 
Formazione (vedi capitolo Lavoro) 

 
 POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO (vedi doc. Economia): 
 Creare una serie di laboratori connessi contemporaneamente alle attività di ricerca dell’Università 

di San Marino e aziende italiane, europee ed extraeuropee.  
 Ciò consentirebbe all’Università: 
 di passare da finanziamenti esclusivamente pubblici a finanziamenti privati sul modello delle 

grandi Università statunitensi; 
 di poter essere per lo Stato fonte di entrate (e non solo capitolo spesa come è ora), grazie alle 

attività altamente specializzate che sarebbero disposte a investire nella ricerca. 
 di diventare sede di Congressi e Conferenze anche internazionali che consentirebbero: 
 turismo altamente qualificato; 
 buona reputazione per l’Università di San Marino; 

 sviluppo dell’indotto. 
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POLITICHE DELLA CASA 
 

San Marino vive un problema di un certo rilievo: un eccesso di offerta di unità abitative rispetto alla 

domanda interna. In condizioni normali, questo farebbe calare i prezzi delle abitazioni, mentre a San 

Marino ciò non è avvenuto in passato e ora avviene solo in piccola parte, nonostante la grande crisi, 

segno che non tutte le costruzioni sono state messe in piedi per essere vendute, e che forse dietro a 

questo mercato si è nascosto dell’altro. 

A ciò si è abbinato un “livellamento” verso il basso della qualità delle abitazioni, che son cresciute 

tutte uguali, tutte modello “palazzina multipiano”. 

Infine, lo sviluppo è avvenuto in modo confusionario: non c’è stata, salvo rari casi, una 

“pianificazione per area”, in cui, ad esempio, un certo gruppo di vie (più o meno grande) potesse 

essere adibito a case a schiera, piuttosto che a villette unifamiliari o bifamiliari, piuttosto che a 

condomini, etc…ma tutto è stato mescolato in modo caotico, privilegiando comunque, come detto, il 

modello palazzina. 

Il tutto è stato agevolato da un Piano Regolatore Generale (PRG) che ha dimensionato in maniera 

arbitraria e insufficiente le aree destinate a servizi, verde e parcheggi rispetto alle superfici e alle 

volumetrie destinate ad uso residenziale, senza una visione d'insieme che permettesse una migliore 

qualità della vita. 

 

Per porre rimedio a queste situazioni si possono immaginare le seguenti soluzioni: 

 

 TASSARE CON UN'IMPOSTA DI SCOPO CRESCENTE NEL TEMPO E COMUNQUE PARI 

AD UN MASSIMO DELL’1,5% DEL VALORE DELL’IMMOBILE, ogni anno: 

 tutte le unità immobiliari non intestate né affittate a persone fisiche, o a società immobiliari non 

anonime; 

 tutte le unità immobiliari, intestate a persone fisiche - e non affittate - che eccedano il numero di 

componenti il nucleo familiare della persona fisica intestataria (es: se una coppia ha 5 figli, può 

avere intestate 6 unità immobiliari prima di diventare soggetto all’imposta); 

 tutte le unità immobiliari, intestate a società immobiliari non anonime, che eccedano il numero 

complessivo di componenti i nuclei familiari dei soci. 

 Tale imposta avrebbe una duplice finalità: stimolare l’abbassamento dei prezzi delle abitazioni, 

disincentivando la non immissione sul mercato delle unità abitative o la loro vendita a valori non 

congruenti con quelli di mercato; e generare entrate per le casse dello Stato, in un momento di 

difficoltà, andando a colpire grandi patrimoni immobiliari (la cui detenzione è un indubbio indice 

di capacità contributiva). 

 

 MODIFICARE IL PIANO REGOLATORE GENERALE, per quanto riguarda le zone abitative, 

limitandosi non solo a parlare, in generale, di area residenziale, ma dando dei criteri per come queste 

aree devono essere costruite, con dei precisi parametri che diano una certa uniformità alle diverse zone 

del territorio. Ciò vale, ovviamente, per le eventuali nuove aree che si destinassero ad uso abitativo 

(anche se crediamo che ci sia, anche alla luce dei risultati del Censimento sul patrimonio immobiliare, 

oramai, ben poco spazio), ma anche per le aree già costruite, dove potrebbe essere previsto un piano 

realistico di incentivi alla conversione, ove possibile, degli edifici in quest’ottica. 

 

 ABOLIZIONE DELL’OBBLIGO DEI 6 MESI DI RESIDENZA AUTONOMA PRIMA DI 

POTER CHIEDERE IL MUTUO. Tale obbligo, assolutamente anacronistico, obbliga chi richiede la 

prima casa a fare domanda di mutuo agevolato allo Stato solo una volta trascorsi 6 mesi dalla data di 

uscita dal proprio nucleo familiare. E impone quindi la necessità di pre-finanziarsi in banca, pagando 

interessi salati. È un obbligo che non ha senso, e va abolito. 
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 DARE NUOVO IMPULSO ALL’EDILIZIA COOPERATIVA AD USO ESCLUSIVO DEI 

GIOVANI SOTTO I 35 ANNI. Lo Stato potrebbe assegnare a prezzo agevolato lotti di terreno 

pubblico (contingentandoli ogni anno) a gruppi di 4-5 giovani sotto i 35 anni, con precisi vincoli e 

parametri per la costruzione delle abitazioni. La priorità nell’assegnazione dovrebbe essere definita 

non solo in base al reddito dei richiedenti ma anche sulla base di altri criteri, come quello del livello di 

patrimonio immobiliare delle rispettive famiglie d’origine. 

 

 REPERIMENTO DEI TERRENI ATTRAVERSO LA RICONVERSIONE DEGLI ALLOGGI 

DI EDILIZIA SOCIALE. Lo Stato potrebbe abbattere una parte degli alloggi costruiti a fini di 

edilizia sociale, che non siano stati alienati, in gran parte vecchi e da ristrutturare, e su quelle aree 

mettere in piedi le politiche di cui al superiore punto precedente. 

 

 CONVENZIONI CON PROPRIETARI DI CONDOMINI PER L’EDILIZIA SOCIALE. 
L’edilizia sociale non deve comunque essere abbandonata, perché la locazione di immobili a prezzo 

agevolato resta una politica importante per aiutare i più bisognosi. Allo scopo, lo Stato potrebbe 

convenzionarsi con i privati (società o imprese edili) proprietarie di immobili invenduti o non affittati 

(quindi soggetti all’imposta di cui al superiore primo punto), attraverso aste pubbliche che consentano 

di ottenere condizioni particolarmente favorevoli da parte di chi voglia sottrarsi all’applicazione 

dell’imposta medesima. In tale convenzione, dovrebbe essere specificato il prezzo massimo dell’affitto 

applicabile, in linea o al di sotto dei prezzi di mercato. L’assegnazione degli immobili convenzionati in 

locazione ai bisognosi dovrebbe avvenire, come per il superiore punto 4, non solo sulla base del 

reddito ma anche degli altri criteri individuati. 

 

 Individuare, ammesso che il territorio lo consenta, un'area di una certa estensione all’interno del 

territorio per CREARE UN “VILLAGGIO ECOSOSTENIBILE”, ad impatto zero, costruito 

secondo i più moderni criteri dell’efficienza energetica e del risparmio idrico, capace di auto prodursi 

l’energia necessaria per funzionare. Potrebbe fungere da modello di studio, sperimentazione 

tecnologica e area residenziale di elevato livello per le professionalità che si vogliono attirare in 

Repubblica. 
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POLITICHE GIOVANILI 
 

 

 CENTRO GIOVANI: su proposta di Alternativa Giovanile è stato inserito nel programma di governo 

e non può essere rinviato ulteriormente dopo un decennio di promesse elettorali irrealizzate. L'idea è 

quella di uno spazio in cui i giovani - e non solo - possano trovare una serie di servizi il più esaustivi 

possibili per gli interessi culturali, di socializzazione, sportivi e artistici.  

Abbiamo pensato a questi servizi come un possibile dettaglio del centro: 

 una sala prove musicale e teatrale, 

 un bar/pub per l’aggregazione pomeridiana e serale, 

 una sala per le feste di capienza media, 

 una sala conferenze con strutture per videoproiezioni, 

 sala studio con internet gratuito e presenza di quotidiani/periodici, 

 alcune strutture sportive collegate (ad esempio campo da tennis, un campo da 

calcetto/volley/basket). 

La struttura è pubblica, mentre la gestione potrebbe essere di carattere cooperativo o consorziale. 

 

 QUARTIERE DEL DIVERTIMENTO: si configura come un progetto a medio/lungo termine e 

riguarda la collocazione di una zona “riservata” allo svago e al divertimento sia diurno che notturno: 

un vero e proprio quartiere ove concentrare un'ampia offerta di strutture adibite al divertimento e 

all'intrattenimento. Questa proposta potrà incentivare l'attrattiva del territorio per i giovani 

sammarinesi e del circondario. Questo avrebbe il vantaggio di fornire occasioni d'incontro favorendo al 

tempo stesso l'economia interna. 

In quest'ottica le attività d'interesse potrebbero essere nuovi locali, laser-game e go-kart. 

 

 CINEMA MULTISALA: può essere l'occasione per riportare a San Marino tutte quelle persone che 

sistematicamente si recano a Rimini al cinema per avere una programmazione ricca e orari flessibili. 

Inoltre, attraverso l'applicazione di prezzi concorrenziali rispetto al circondario, si attirerebbe una 

consistente utenza extra sammarinese. La collocazione avrà un suo importante effetto sull'utenza, 

infatti dovrà essere vicina alle principali arterie di trasporto e dotata di adeguati parcheggi. La 

costruzione di una multisala permetterà di attuare investimenti di riqualificazione dell'esistente 

utilizzando le sale (Teatro Nuovo, Turismo, Concordia) per cineforum, rappresentazioni teatrali e 

cinema d'autore. 

 

 ARENA DEL TITANO: è un'idea che si realizzerebbe nella creazione di un luogo ove poter svolgere 

eventi di grande rilievo sia qualitativo che quantitativo, come concerti ed eventi di carattere 

internazionale, ad esempio nella parte superiore del nuovo parco di Serravalle.  

 

 NUOVI SPAZI SPORTIVI e recuperare quelli esistenti che stanno perdendo le loro funzioni a causa 

della mancata manutenzione e ristrutturazione. Creare nuovi “campetti” multifunzione (valutare se 

gratuiti o meno) per chi vuole praticare sport a livello amatoriale.  
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TELECOMUNICAZIONI 
 

 

L'analisi dell'ambito delle telecomunicazioni parte dal presupposto che San Marino è in forte ritardo 

rispetto la stessa Italia e la "rivoluzione tecnologica" che ha attraversato questo argomento. Tale ritardo 

implica che oramai San Marino non può più sfruttare le proprie peculiarità di piccolo stato per pensare 

di diventare modello in quest'ambito. Le telecomunicazioni devono essere quindi viste come una 

infrastruttura necessaria per ogni ambito dell'economia e della scienza sociale. Telecomunicazioni 

quindi non più come tecnologia fine a se stessa, o modello di ricerca tecnologica ma tecnologia 

necessaria e imprescindibile per lo sviluppo di altri settori. 

La normativa sulle telecomunicazioni a San Marino ha subito un travaglio che tutt'ora non è terminato 

tale da fare venire forti dubbi sull'efficacia della scelta di creare una legge quadro organica e 

omnicomprensiva che, per la lentezza burocratica del processo normativo, la necessaria mediazione, e 

gli interessi di parte, rischiano (come è effettivamente avvenuto in questi 10 anni) di risolversi con un 

nulla di fatto facendo perdere a San Marino opportunità e investimenti tecnologici che sono 

inevitabilmente necessari solo per colmare le lacune con gli altri paesi da prendere a modello. 

 

A partire da queste deludenti premesse, l'azione che ci proponiamo è volta a garantire snellezza al 

settore senza prescindere dalla necessità di dotarci degli strumenti necessari per punire le aberrazioni 

portate dalla speculazione cui siamo soliti non appena un settore diventi economicamente appetibile. 

Tale azione quindi non può diventare un "pout purris" di regole e norme monolitiche che non 

garantiscono l'adattabilità necessaria ad un settore in continua evoluzione tecnologica. Preferiamo che 

il settore sia regolato per quanto possibile dal mercato riservandoci solo qualche disegno di legge volto 

a punire chi usa strumenti della concorrenza sleale per fare prevalere la propria posizione e punire le 

distorsioni di chi intende sfruttare il settore solo per speculazioni finanziarie al limite della liceità prive 

di qualunque piano industriale.  

 

Le azioni si devono articolare sul breve, medio e lungo periodo. 

 

 

BREVE PERIODO 

 
 ISTITUZIONE DI UN UFFICIO DI RIFERIMENTO DI AMBITO PRETTAMENTE 

TECNICO/SCIENTIFICO e qualificato, che sia concentrato in maniera continuativa ed adattiva alle 

necessità del settore, deve diventare l'istituto di riferimento per le scelte strategiche del settore, senza 

diventare farraginoso e poco elastico come una authority. 

 

 ANAGRAFE E STUDIO DELLA DISLOCAZIONE SUL TERRITORIO DI TUTTI I PUNTI 

RADIOEMISSIVI e avvio delle regole per la colocazione di tutte le installazioni in maniera di avere 

la migliore copertura del territorio con il minor numero di antenne. 

 

 ARMONIZZAZIONE DELLE SCADENZE DI TUTTE LE CONCESSIONI ATTUALMENTE 

IN VIGORE nel breve periodo in modo di avere la possibilità che il tavolo tecnico dell'ufficio 

competente possa definire le regole e le modalità con cui riassegnare sotto forma di gara le concessioni 

in essere 

 

 ISTITUIRE UNA PIATTAFORMA NORMATIVA che permetta al SIA, organismo sanitario 

deputato ai controlli di conformità in tema di salute ambientale, di elevare sanzioni e/o richieste di 

sospensione di licenza in caso di recidiva violazione delle norme di salute pubblica relativamente agli 

apparati di telecomunicazione 
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MEDIO PERIODO 

 
 DEFINIZIONE DELLA MODALITÀ DI ACCESSO DEI CONCESSORI (gara, assegnazione, 

affitto, revoca) alle risorse di telecomunicazione appartenenti allo Stato. 

 

 DEFINIZIONE DELLE REGOLE PER LA PORTABILITÀ delle risorse nell'ambito della libera 

concorrenza (esempio la conservazione del numero telefonico cambiando gestore) 

 

 DEFINIZIONE DELLE REGOLE PER L'INTERCONNESSIONE TRA I SOGGETTI che 

operano nell'ambito delle telecomunicazioni (cioè garantire una libera interoperabilità delle reti) 

 

 FAVORIRE LA RICERCA E LA PARTNERSHIP CON AZIENDE TECNOLOGICHE attraverso 

il nascituro parco tecnologico cercando di prendere contatti con le realtà internazionali operanti in 

questo settore appetendole con un tessuto economico, sociale e di fiscalità adeguato 

 

 DEFINIRE UNA LEGISLAZIONE ADEGUATA RELATIVAMENTE AI PROBLEMI DELLA 

PRIVACY delle comunicazione, della possibilità per la magistratura di operare intercettazioni e per lo 

Stato di verificare la qualità degli impianti e la loro affidabilità e conformità alle norme nazionali ed 

internazionali 
 

 

 

LUNGO PERIODO 

 
 ISTITUZIONE DI UN CONSORZIO OBBLIGATORIO DI DIRITTO PRIVATO a cui devono 

partecipare tutti gli operatori di telecomunicazione che operano a San Marino e che si occupi di 

gestione delle infrastrutture tecnologiche verticali e orizzontali nell'ottica di una completa colocazione 

delle risorse da parte degli operatori. 

Tale consorzio, a “costo zero” per lo Stato e di cui lo Stato dovrà avere il necessario controllo, avrà nel 

proprio capitale sociale la presenza non predominante di tutti gli operatori e gestirà in maniera 

esclusiva l'infrastruttura orizzontale e verticale garantendo equità e trasparenza di accesso alle 

infrastrutture a tutti gli operatori. Si occuperà anche di garantire tecnicamente l'interoperabilità e di 

coordinare la portabilità. 

 

 CREAZIONE DELLE CONDIZIONI PER LA RECIPROCITÀ TERRITORIALE in cui, per 

permettere alla collettività di usufruire dei servizi con maggior standard tecnologico ed al prezzo più 

basso regolato da un mercato di libera concorrenza, si permetta ad aziende operanti nel territorio estero 

di operare a San Marino anche con il meccanismo della partnership tecnologica con aziende 

sammarinesi e nel contempo, alle aziende sammarinesi sia permesso di operare in territorio esterno alla 

repubblica di San Marino per giustificare e ammortizzare gli investimenti tecnologici necessari. 

 

 

 

Il progetto qui presentato esclude la partecipazione diretta da parte dello Stato nella gestione diretta 

delle infrastrutture, non essendo compito dello Stato fare attività economiche ma quello di garantire la 

correttezza, la concorrenza e la qualità dei servizi erogati. Lo Stato potrrà avere viceversa la proprietà 

delle reti che però non gestirà direttamente. 

 



 

   
   

Opuscolo  

Un progetto di: Alternativa Giovanile 
35 

 

  
  

  
1

7
 d

ic
e

m
b

r
e

 2
0

1
0

 

TRASPORTI 
 

 

 TRASPORTO DA/PER STAZIONE DI RIMINI per collegare San Marino alle ferrovie Italiane e 

agevolare: 

 Turismo: legato anche alla nuova rete dell’Alta Velocità che collega Rimini alle principali città 

Europee; 

 Università: creando collegamenti per studenti universitari sammarinesi e studenti forensi che 

accedono all’Università Sammarinese 

 Polo scientifico tecnologico: trasporto persone e materie prime da/per San Marino. 

Attraverso: 

 trasporto su gomma: potenziamento autobus di linea: più corse e ad orari consoni con i treni in 

arrivo / partenza con un nuovo piano di trasporti che veda Borgo Maggiore e non Città come HUB 

per il trasporto pubblico; 

 trasporto ferroviario: ripristino collegamento RN-SM, senza necessariamente arrivare in centro 

storico di San Marino (vedi oltre) 

 

 VIABILITÀ INTERNA: 

Sviluppo di un piano dei trasporti che riduca la disaggregazione del territorio in modo da incentivare il 

trasporto pubblico e ridurre le conseguenze ambientali di quello privato. In quest'ottica le novità 

fondamentali sono: 

 creazione di un HUB in corrispondenza del parcheggio della funivia di Borgo Maggiore, 

ampliando l’attuale parcheggio, in modo tale che tutti gli autobus facciano capolinea in 

corrispondenza di esso e consentano sia a chi viaggia su trasporto pubblico, sia su trasporto 

privato, turisti e non, di accedere alla funivia per la salita/discesa al centro storico; 

 individuazione di due linee principali a “lunga e frequente” percorrenza (es: Galazzano-

Chiesanuova e Gualdicciolo-Rovereta). Le corse all'interno di queste direttrici dovranno essere 

frequenti e lungo queste dovranno essere previsti punti di confluenza con il trasporto periferico dei 

vari castelli; 

 previsione di circolari periferiche che servano le zone lontane dalle direttrici collegandole alle 

medesime. Contestualmente prevedere un “servizio a chiamata” che integri nel sistema le zone 

poco abitate. 

 

 PIANO PER IL CENTRO STORICO 

Consentire accesso del trasporto privato ai soli residenti, contingentato per esigenze di mobilità e 

condizionato all'acquisto di spazi per il parcheggio. 

Attraverso: 

 creazione di un anello di trasporto pubblico (autobus e navette) attorno al Centro Storico per 

portare i turisti da e per i vari parcheggi; 

 potenziamento parcheggiane, parcheggi Fonte dell’Ovo, parcheggio di Borgo; 

 dismissione dell'attuale parcheggio autobus di fianco al palazzo della SUMS e trasformazione in 

spazio aperto polifunzionale per organizzare eventi in Centro Storico; 

 incentivazione della funivia aumentando la frequenza e orario di apertura delle corse; 

 utilizzo della funivia come mezzo di collegamento favorito per il trasporto di 

studenti/operatori/turisti nel centro storico a partire dall'HUB di Borgo Maggiore; 

 aumento area pedonale nel Centro Storico. 

 

 AEROPORTI: 

Sviluppo aeroporto Rimini- San Marino, attraverso: 

 voli di linea che collegano Rimini (e quindi San Marino) alle rotte internazionali attraverso il 

collegamento ai principali HUB europei; 
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 reti di collegamento tra aeroporto Rimini-San Marino prevedendo percorsi alternativi alla Adriatica 

+ Superstrada Rimini-San Marino (vedi oltre) 

 collegamento all'aeroporto attraverso uno snodo ferroviario con il ripristino ferrovia/metropolitana 

RN/SM. 

Siamo favorevoli anche al potenziamento dell’aeroporto di Torraccia, convinti che uno scalo, anche di 

piccole-medie dimensioni, in territorio possa attirare nicchie di turismo e finanza per noi sicuramente 

utili.  

 

 

 TRASPORTO SU GOMMA: 

 adeguamento della superstrada Rimini – San Marino ad una strada di categoria cittadina attraverso 

l’introduzione di elementi per il controllo del flusso stradale con rimozione ostacoli/semafori ove 

possibile e loro sincronizzazione; 

 creazione di un percorso di collegamento RN-SM extracittadino (alternativo all’attuale Superstrada 

RN-SM), prevedendo il collegamento diretto con l’aeroporto. Un possibile tracciato potrebbe 

essere il collegamento zona aeroporto – alveo Marano – zona Faetano – zona Valdragone, Borgo 

Maggiore ed integrazione nel sistema pubblico di trasporto RN-SM.  

 

 TRASPORTO SU ROTAIA: 

Ripristino Ferrovia/Metropolitana RN/SM utilizzando parte del percorso precedente o nuovo tracciato 

che preveda le seguenti stazioni intermedie:  

 RIMINI STAZIONE; 

 AEROPORTO; 

 POLO SCIENTITICO TECNOLOGICO; 

 HUB BORGO MAGGIORE. 
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ISTITUZIONI 
 

 

 

ROTAZIONE DEGLI INCARICHI 

 
 CONGRESSO DI STATO: Occorre prevedere che chi abbia accumulato un periodo di permanenza 

di 10 anni, anche non consecutivi, in Congresso di Stato, non possa essere riproposto per questo in 

carico prima che sia trascorso un periodo di pausa di 10 anni.     IN VIGORE 

 
 CONSIGLIO GRANDE E GENERALE: Prevedere che chi è in Consiglio Grande e Generale da 3 

legislature consecutive debba farne una di pausa non candidandosi alla tornata elettorale successiva. 
Tale meccanismo di rotazione degli incarichi va applicato in maniera retroattiva (cioè considerando 
anche le legislature fatte prima dell'approvazione di una eventuale legge). 
 

 

 

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE 
 

 
 il VOTO PALESE deve essere la normale modalità di votazione e il voto segreto potrà essere 

utilizzato, diversamente da oggi, solo su richiesta dell’intero Congresso di Stato, della maggioranza, 
dell'Ufficio di Presidenza o di almeno 30 consiglieri. 
 

 RIDUZIONE DEI TEMPI PER GLI INTERVENTI nei dibattiti. Può essere posto un limite 
singolo (massimo 10 minuti a testa, che diventano 5 nel comma comunicazioni) oppure un monte-
minuti per gruppo Consiliare. Il tutto per evitare interminabili dibattiti dove non si fanno che ripetere 
continuamente i medesimi concetti. 
 

 ABOLIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI e la discussione 
direttamente nell'aula consigliare dei progetti di legge e degli emendamenti a tali progetti, salvo 
materie di particolare complessità in cui possono essere previste commissioni speciali. 
 

 DIRETTA VIDEO E RADIO INTEGRALE delle sedute del Consiglio Grande e Generale. Per la 
diretta video può essere utilizzato anche il web. È però importante che, come in tantissimi Paesi, il 
cittadino abbia la possibilità di vedere in ogni momento ciò che accade durante le sedute del 
massimo organo istituzionale. 
 

 AUMENTO DEL NUMERO DI APPELLI GIORNALIERI durante le sedute del consiglio, allo 

scopo di verificare che i consiglieri siano veramente presenti in aula. Un appello ogni ora e mezzo può 
essere un'ipotesi percorribile. Anche il gettone consigliare dovrà essere tarato nella maniera più 
opportuna in considerazione di questa modifica. 
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REFERENDUM 

 
Negli ultimi quattordici anni solo in due referendum, sui tanti proposti, hanno superato il quorum con 
conseguente trasformazione in legge della volontà popolare. 
La domanda sorge spontanea: i quesiti sono poco graditi alla popolazione votante oppure la soglia di 
accettabilità troppo alta? Può essere una combinazione dei due fattori, ed è quindi inevitabile, in 
un'ottica di riforma del meccanismo referendario per renderlo sempre più efficace e capace di 
rappresentare la volontà della popolazione, proporre soluzioni per entrambi. 
Per questo proponiamo: 
 

 ELEVARE IL NUMERO DELLE FIRME necessarie affinché il referendum possa essere 
celebrato, per rendere maggiormente qualificata la proposta referendaria, che non potrà così più 
vertere su materie poco sentite dalla cittadinanza. 
 

 ABBATTERE TOTALMENTE IL QUORUM (sul modello di alcuni paesi europei come la 
Svizzera) che di fatto rende inutilizzabile lo strumento più democratico di cui dispone la cittadinanza. 
In questo modo da un lato sia i favorevoli che i contrari al referendum dovranno impegnarsi a 
spiegare le ragioni delle loro tesi per portare i cittadini alle urne, senza fomentare la cultura 
dell’astensionismo e, dall'altro, solo i cittadini interessati alla proposta, in senso favorevole o 
contrario, decideranno in merito ad essa. 
 
Pensiamo questo perché il referendum riveste una valenza democratica importantissima e quindi non 
è tollerabile che il suo esito venga deciso da una percentuale di non votanti. Per noi, decide chi si 
esprime e non chi per qualsiasi motivo preferisce fare altro rispetto ad esercitare il massimo diritto 
democratico. 
Conta chi c’è! 
 

 Accanto a questo, un’ulteriore proposta che ci sentiamo di fare è quella di prevedere che il 
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME SI ESPRIMA 

PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE FIRME, e non dopo, evitando così di rendere inutile 
l'impegno, sempre gravoso perché fatto nel tempo libero, dei promotori e dei notai per la raccolta 
delle firme. 
 

 Proponiamo anche che tra le materie sottoponibili a referendum venga AMMESSA ANCHE LA 

MATERIA ELETTORALE, visto che l'esercizio del diritto di voto, attivo e passivo, diversamente 
dai temi riguardanti la cittadinanza, rappresenta un tema che da sempre gli Stati regolano in massima 
autonomia e con un ampio ventaglio di soluzioni che ben possono essere poste al vaglio della 
cittadinanza. 
 

 Infine, riteniamo utile introdurre espressamente nel nostro ordinamento il REFERENDUM DI 

INDIRIZZO POLITICO, affinché la cittadinanza possa esprimersi su temi che non 
necessariamente impegnano alla redazione di leggi ma anche all'esecuzione di semplici atti politici da 
parte del Congresso di Stato. Tali referendum possono essere svolti anche con modalità informatiche 
di nuova generazione, per risparmiare sui costi. 
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ISTANZE D’ARENGO 

 
Crediamo che questo antichissimo ed importantissimo istituto di democrazia diretta debba essere 
salvaguardato e protetto, perché è un potente strumento di coinvolgimento della cittadinanza. La sua 
regolamentazione molto minimale, però, consente diversi abusi, e la presentazione di Istanze su temi 
di non particolare rilevanza.  
La legge che regolamenta le Istanze d'Arengo va  secondo noi modificata in questo senso: 
 

 occorre ELEVARE IL NUMERO DI FIRME necessarie per la presentazione delle Istanze 
d'Arengo: questo numero può essere fra le 50 e le 100 firme, chiaramente identificabili in modo che 
si possa verificare ex post se trattasi di cittadini sammarinesi. 
 

 Prevedere che le ISTANZE D'ARENGO VERTENTI SU TEMI DI SECONDARIA 

IMPORTANZA possano, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza (composto dai capigruppo di 
tutti i partiti rappresentati in Consiglio), essere DISCUSSE NELLE COMMISSIONI CONSILIARI 
e non nell'Aula Consiliare. 
 

 Occorre irrigidire le regole per far si che i Segretari di Stato, o chi di competenza, sia OBBLIGATO 

AD ADEMPIERE ALLE ISTANZE D’ARENGO approvate dal Consiglio Grande e Generale. Una 
proposta potrebbe essere quella di nominare una Commissione di attuazione, con ampi poteri anche 
rispetto agli uffici pubblici, per mettere in pratica le istanze approvate che richiedono lavori pubblici, 
interventi di uffici ed enti, prestazione di servizi, ecc... Mentre più difficile, chiaramente, è vincolare 
per legge le istituzioni qualora le Istanze chiedano la predisposizione di progetti di legge o atti politici. 
 

 

LEGGE ELETTORALE 

 
 SBARRAMENTO 

Prevedere una soglia di sbarramento del 5%, al fine di ridurre la frammentazione politica. Eventuali  
liste congiunte fra più partiti dovranno alternativamente: 
 superare la soglia del 8% oppure  
 essere indicate con un simbolo unico che non preveda simboli più piccoli all'interno, fermo 

restando che i singoli simboli non possano essere utilizzati dopo la celebrazione della tornata 
elettole. 

 

 VOTO ESTERO 

Prevedere l’istituzione di 2 collegi elettorali distinti: il primo, quello dei cittadini residenti, che elegga 
58 consiglieri e il secondo, quello dei cittadini residenti all’estero, che elegga 2 consiglieri. 
 

 

GIUNTE DI CASTELLO 
 

Le Giunte di Castello sono gli enti locali ed  amministrativi della nostra Repubblica, un tempo di 
nomina del Consiglio Grande e Generale e successivamente, e fino ad oggi, affidate ad elezioni a 
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suffragio universale. Dobbiamo sicuramente partire dal concetto per cui avendo a disposizione un 
territorio molto limitato anche l’autonomia delle Giunte di Castello non può essere che ridotta. 
Inoltre, trovare ambiti di competenza esclusivamente locale non è semplice. Ad esempio, la decisione 
di dove dislocare una zona industriale è un tema di interesse locale ma soprattutto generale; così la 
decisione sulla pianificazione delle aree di servizio, delle infrastrutture, di grandi aree verdi, di centri 
commerciali, di arterie stradali di una certa importanza,  e potremmo andare avanti con gli esempi.  
Le Giunte possono giocare però il loro importante ruolo nella gestione di alcuni lavori pubblici nel 
proprio Castello (manutenzione strade secondarie, vari tipi di lavori pubblici di interesse locale, 
ecc...), e devono in questo senso godere di una certa autonomia, che si configura in un canale  e in un 
potere diretto con l'AASP e gli altri uffici destinati agli interventi sul territorio.  
La Giunta inoltre dovrebbe avere un BUDGET FINANZIARIO tale da poter essere organizzatrice di 
eventi e iniziative di vario genere sul territorio, sgravando in questo modo il lavoro delle Segreterie 
competenti. 
A livello organizzativo, una proposta concreta potrebbe essere quella di RIDURRE I MEMBRI 

DELLA GIUNTA DI CASTELLO a 4 (oltre al Capitano) nei castelli con meno di 2 mila abitanti e a 
6 membri (oltre al Capitano) nei Castelli con più di 2 mila abitanti: questo consentirebbe minori costi e 
maggiore snellezza, anche operativa, a queste strutture istituzionali. 
 

 

ALTRE ISTITUZIONI 
 

 Occorre istituire una CORTE DEI CONTI, come da legge approvata qualche anno fa: una Corte che 
possa avere concreti poteri di controllo sulla gestione delle risorse pubbliche, nel solco delle migliori 
tradizioni europee, sanzionando non solo l'Amministrazione che sbaglia ma anche chi compie errori a 
lui imputabili nei rapporti economici con l'Amministrazione stessa (es: negli appalti e nei lavori 
pubblici). I membri della Corte dovrebbero essere nominati dal Consiglio Grande e Generale a 
maggioranza dei 2/3 o dei ¾. 
 


