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Procedure e tempi per l’ottenimento di 

una licenza

Qualsiasi impresa, sia individuale che societaria, può esercitare la propria attività

a San Marino esclusivamente previo rilascio di apposita licenza. Essa è ottenibile

in maniera istantanea attraverso gli sportelli on-line degli Uffici pubblici

competenti.

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di documenti vengono

verificate entro 180 giorni dal rilascio della licenza.



I requisiti per il rilascio della licenza

Il rilascio di licenze individuali e a società di persone è consentito a persone residenti in

San Marino mentre per le società di capitali è consentito solo previa iscrizione al

Registro delle Società.

A queste occorre:

- avere sede all'interno della Repubblica di San Marino con idonea destinazione

d'uso e che sia ad uso esclusivo della società;

- avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali conformemente alle

attività da svolgere;

- essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazioni a corsi per lo

svolgimento di attività per le quali è richiesta una speciale preparazione.

L’oggetto della licenza è espresso esclusivamente in codici ATECO.



Licenza

Ogni operatore economico può essere titolare di una o più licenze purché di differente 

tipologia ossia:

- Licenza industriale;

- Licenza di servizi;

- Licenza di commercio al dettaglio e all’ingrosso;

L’operatore economico titolare di più licenze può esercitare le relative attività in un’unica

sede operativa purché la stessa abbia una funzione urbanistica compatibile con ciascuna

tipologia di attività.



Tipologia di licenze

Le licenze possono essere:

- Industriali: ossia dove il titolare esercita professionalmente attività di produzione,

trasformazione di beni e dei relativi servizi complementari;

- Di Servizio: ossia dove il titolare eroga professionalmente servizi;

- Artigianali: ossia dove il titolare esercita professionalmente l’impresa artigiana,

assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti la sua

gestione e direzione, e il titolare stesso svolge in maniera prevalente il proprio lavoro

all’interno dell’impresa stessa.

- Commerciali: dove il titolare esercita professionalmente attività di intermediazione

nella circolazione dei beni oggettivamente rilevanti e all’esercizio di attività ausiliarie e

dei servizi affini e connessi alla commercializzazione di beni.



Tipologie di licenza Commerciale

Commercio al dettaglio

Operatore acquista per conto proprio

e rivende al consumatore finale con:

- Esercizio aperto al pubblico

- Tramite apparecchi automatici

- Tramite mezzi informatici

- In forma ambulante

- Presso il domicilio del 

consumatore

Commercio all’ingrosso:

Operatore acquista per conto proprio e

rivende ad altri operatori o a utilizzatori

professionali con:

-Tramite mezzi informatici

-Mediante attrezzature mobili

-Presso il domicilio del consumatore

Commercio elettronico:

Commercio di beni e servizi di 

qualsiasi natura condotta 

tramite l’uso di comunicazioni 

elettroniche



Commercio elettronico in forma esclusiva

- Ufficio Attività Economiche rilascia apposita licenza commerciale;

- Il titolare di licenza commercio elettronico esclusivo non può avere altre

licenze;

- Deve avere sede fisica

Iscriversi al Registro delle Attività e-commerce

Nel Registro sono registrati:

- COE

- Dominio

- Indirizzo di posta elettronica (specificando se certificata)

- Posizionamento del server

- Posizionamento del gestore, del centro di assistenza clienti, logistica e

direzione se non fanno capo ad un unico soggetto.



Categorie esenti dall’obbligo

di munirsi di licenza

Sono esenti:

- Produttori agricoli che vendono prodotti del loro fondo

- Tutte le attività disciplinate da specifiche normative



Procedura comune per il ritiro licenza

La licenza viene rilasciata dietro presentazione di istanza all’Ufficio Attività Economiche.

- Viene richiesto il codice operatore, indicando se l’istante sia persona giuridica o

persona fisica, motivando la richiesta e occorre indicare il settore di appartenenza;

- Successivamente si hanno 30gg di tempo per richiedere il domicilio digitale;

- Entro 30gg dall’iscrizione dell’atto costitutivo occorre comunicare i titolari effettivi (se

l’istante è persona giuridica);

Una volta ottenuto il COE l’operatore può aprire il c/c, fare contratto di locazione,

attivare le utenze e acquistare beni strumentali o anche la merce che servirà per la

produzione.



Procedura per ritiro licenza industriale

Documenti necessari per tutte le imprese industriali:

- Numero della ricevuta dell’avvenuta consegna della documentazione completa per

l’avvio alla produzione presso il Dipartimento Prevenzione se la produzione è

effettuata in sede; se invece la produzione è presso terzi vanno inseriti i dati della

impresa produttrice;

- Planimetria e abitabilità della sede operativa;

- Autorizzazione per la produzione di rifiuti

- Per particolari settori quali ad es. estetica, ottica, Certificato che attesti i requisiti di

preparazione o esperienza professionale a seconda della attività che si deve

realizzare

- Per il particolari settori quali lavorazioni rifiuti, medicinali veterinari, integratori,

alimentare occorre inserire il protocollo delle autorizzazioni previste da leggi speciali

conformemente alle attività da svolgere;



Procedura per ritiro licenza Commerciale

Documenti necessari per tutte le imprese industriali:

- Planimetria e abitabilità della sede operativa;

- Autorizzazione per la produzione di rifiuti

- Per settori legati all’alimentare occorre autorizzazione sanitaria e Requisisti

professionali

- Per particolari settori quali ad es. estetica, ottica, Certificato che attesti i requisiti

di preparazione o esperienza professionale a seconda della attività che si deve

realizzare

- Per particolari settori quali lavorazioni rifiuti, medicinali veterinari, integratori,

alimentare occorre inserire il protocollo delle autorizzazioni previste da leggi

speciali conformemente alle attività da svolgere;



Procedura comune per il ritiro licenza

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI

INIZIO ATTIVITA’ - SCIA

La SCIA consente al professionista incaricato dall’imprenditore, sia esso legale o

commercialista, di certificare il possesso dei requisiti previsti per legge e di ottenere

l’immediato rilascio della autorizzazione ad operare, rimandando ad un secondo momento i

controlli da parte dei competenti uffici della Pubblica Amministrazione.

Questo strumento quindi estende la pratica dell’autocertificazione e consente di accelerare

notevolmente i tempi delle pratiche burocratiche.

La licenza per l’esercizio di attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale nel

territorio della Repubblica di San Marino, può essere sostituita da SCIA. Sono, parimenti,

sostituibili da SCIA gli atti aventi ad oggetto modifiche riguardanti dati contenuti o che

sarebbero contenuti nella licenza.



RISIEDERE A SAN MARINO



Residenza 

La residenza è un permesso di permanenza stabile in territorio. Le tipologie 

di residenza che possono essere richieste sono le seguenti:

• RESIDENZA ELETTIVA

• RESIDENZA ATIPICA SOGGETTA A REGIME FISCALE AGEVOLATO

• RESIDENZA ATIPICA PENSIONATI

• RESIDENZA ANAGRAFICA



Residenza Elettiva

Prevista per il cittadino straniero che intenda stabilire la propria dimora

a San Marino ed effettui e mantenga un investimento immobiliare o

finanziario secondo i parametri fissati per legge. Lo straniero

richiedente deve essere in possesso di assicurazione sanitaria, non può

accedere al lavoro del Settore Pubblico Allargato, né percepire forme

contributive dallo Stato.

Dopo 10 anni, essa si consolida in residenza anagrafica effettiva,

acquisendone i rispettivi diritti;



Residenza atipica 

soggetta a regime 

fiscale agevolato

Prevista per il cittadino straniero che intenda stabilire la propria dimora

a San Marino, che non sia mai stato fiscalmente residente nella

Repubblica oppure che non abbia, alla data di entrata in vigore della

legge 223/2020 consolidato la propria residenza e che produca redditi

all’estero. Lo straniero richiedente deve essere in possesso di

assicurazione sanitaria, non può accedere al lavoro del Settore Pubblico

Allargato, né percepire forme contributive dallo Stato.

Dopo 10 anni, essa si consolida in residenza anagrafica effettiva,

acquisendone i rispettivi diritti;



Residenza atipica

pensionati

Prevista per il cittadino straniero pensionato proveniente da Paesi

dell’Unione Europea, dalla Svizzera e da quelli individuati con apposito

Regolamento del Congresso di Stato, che intenda stabilire la propria

dimora a San Marino, che non sia mai stato residente nella Repubblica

oppure che non abbia, alla data di entrata in vigore della legge 223/2020

consolidato la propria residenza e che produca redditi all’estero

secondo i parametri fissati per legge. Lo straniero richiedente deve

essere in possesso di assicurazione sanitaria, non può accedere al lavoro

del Settore Pubblico Allargato, né percepire forme contributive dallo Stato.

Dopo 10 anni, essa si consolida in residenza anagrafica effettiva,

acquisendone i rispettivi diritti.



Residenza 

anagrafica

Può essere richiesta dal cittadino straniero:

• per ricongiungimento familiare con cittadino sammarinese;

• per inquadramenti dirigenziali all’interno di Istituti e Aziende

sammarinesi;

• che intenda investire capitali (o li abbiano già investiti) e stabilire la

propria attività di impresa a San Marino con garanzia di impegni

occupazionali e investimenti immobiliari connessi/strumentali all’attività di

impresa;

• presenti programmi-progetti economico-finanziari che rivestano

particolare interesse e siano ritenuti strategici;

• donino complessi di beni a carattere culturale, sociale o di interesse per la

collettività

• si siano distinti per meriti internazionalmente riconosciuti in campo della

scienza, cultura e sport.



Residenza Anagrafica per Inquadramenti dirigenziali

presso Istituti e Aziende Sammarinesi 

Presentata presso il Dipartimento Affari EsteriIstanza

La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e

Immigrazione su proposta del Congresso di Stato e previo parere

obbligatorio della Gendarmeria ha la facoltà di concedere la

residenza

La residenza viene concessa per il periodo di durata dell’attività professionale e

lavorativa in Repubblica di San Marino, salvo possibili deroghe e, trascorsi 10 anni

dall’iscrizione nel registro della popolazione residente, la residenza si intende

consolidata.



Residenza Anagrafica per chi intende stabilire

la propria attività di impresa a San Marino:

RESIDENZA PER MOTIVI ECONOMICI

Presupposto:

Lo straniero intenda avviare una attività in forma societaria o ne rilevi una già 

esistente:

DEVE  DETENERE  IL  51%

Settore Incentivato

Assumere almeno 1 lavoratore a 

tempo pieno dalle liste di 

avviamento al lavoro a tempo 

indeterminato

Impegni Occupazionali

Settore non Incentivato

Assumere almeno 3 

lavoratori a tempo pieno 

dalle liste di avviamento al 

lavoro a tempo 

indeterminato



Settore Incentivato

(Allegato A  del D.Delegato

137/2017)

Se necessita di più lavoratori 

(compresi quelli a tempo 

determinato) almeno il 50% 

deve essere assunto dalle liste di 

avviamento al lavoro

Settore non Incentivato

Se necessita di più lavoratori 

(compresi quelli a tempo 

determinato) almeno il 50% 

deve essere assunto dalle liste 

di avviamento al lavoro

Residenza Anagrafica per chi intende stabilire

la propria attività di impresa a San Marino:

RESIDENZA PER MOTIVI ECONOMICI

Impegni Occupazionali



Residenza Anagrafica per chi intende stabilire

la propria attività di impresa a San Marino:

RESIDENZA SEMPLIFICATA O AUTOMATICA

Accesso:

1) Imprenditore e altro soggetto (dirigente/ricercatore) se il progetto

imprenditoriale prevede un piano occupazionale di oltre 20 dipendenti;

2) Imprenditore e altri due soggetti (dirigenti/ricercatori) se il progetto

imprenditoriale prevede un piano occupazionale di oltre 30 dipendenti;

3) Imprenditore o un altro soggetto (dirigente/ricercatore) se:



Residenza Anagrafica per chi intende stabilire

la propria attività di impresa a San Marino:

RESIDENZA SEMPLIFICATA O AUTOMATICA

Istanza Comitato Tecnico Valutatore

Progetto 

Imprenditoriale

Deve realizzare uno o più investimenti in territorio della

Repubblica di San Marino atti ad avviare una nuova

attività o acquisire, rilanciare e/o consolidare lo sviluppo

di una esistente.

Settore • Produzione o servizi tecnologicamente avanzati;

• Economia del verde;

• Ricettività e turismo (intratten/divertimento)

• Arte e cultura

• ecc…

3) Imprenditore o un altro soggetto (dirigente/ricercatore):



Residenza Anagrafica per chi intende stabilire

la propria attività di impresa a San Marino:

RESIDENZA SEMPLIFICATA O AUTOMATICA

Impegni: Occupazionali:

Assunzione di almeno 5 dipendenti a tempo pieno e

indeterminato dalle liste di avviamento al lavoro qualora

ne servissero di più almeno il 50% devono essere

reclutati dalle liste di cui sopra.

In caso di particolari progetti imprenditoriali che

richiedono specializzazioni particolarmente elevate si

può avere la deroga.



Residenza Anagrafica per chi intende stabilire

la propria attività di impresa a San Marino:

RESIDENZA SEMPLIFICATA O AUTOMATICA

Garanzie Patrimoniali a favore dello Stato

- Acquisizione di un immobile entro 1 anno del valore minimo di €. 300.000 destinato

o alla sede della attività o a residenza del beneficiario;

A garanzia per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti e/o

escutere eventuali crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per la durata del

piano aziendale, l’imprenditore può costituire:

Privilegio sull’immobile

Fidejussione bancari o assicurativa rilasciata da un soggetto vigilato sammarinese

Una garanzia reale o altro strumento finanziario su un soggetto autorizzato a RSM

Impegni:



Residenza Anagrafica per chi intende stabilire

la propria attività di impresa a San Marino:

COMMERCIO AL DETTAGLIO DA PARTE DI

INVESTITORI ESTERI

• esercizio dell’attività di commercio in un unico locale di superficie

minima di almeno 200 mq. o in più locali adiacenti di superficie

complessiva di almeno 200 mq. Qualora la o le sedi siano situate in

centro storico in parte o totalmente, queste si intendono adiacenti ai fini

della soddisfazione del requisito della superficie minima di cui al

presente comma;

• acquisto della sede di esercizio di cui al punto a), o contratto di affitto

pluriennale con deposito di fideiussione a favore dell’Ecc.ma Camera

della Repubblica di San Marino per la somma di euro 150.000,00;

• assunzione di almeno 2 unità lavorative reperite dalle liste di avviamento

ordinario al lavoro.

Requisiti 

oggettivi:

Devono 

essere 

mantenuti

10 anni


