REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO – LEGGE 2 giugno 2020 n.98
(Ratifica Decreto - Legge 18 maggio 2020 n.79)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto il Decreto – Legge 18 maggio 2020 n.79 – Disposizioni nell’ambito della circolazione,
mobilità e spostamenti conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19 – promulgato:
Valutati i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b)
della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all’articolo 12 della Legge
Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e, in particolare, la necessità e l’urgenza di
provvedere ad un graduale allentamento delle misure restrittive disposte con i
precedenti decreti-legge per consentire una progressiva ripresa degli spostamenti fuori
confine;
Vista la delibera del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 18 maggio 2020;
Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 1° giugno 2020;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.7 del 1° giugno 2020;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10
comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l’articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata
n.3/2018;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 18 maggio 2020
n.79 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e
Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI NELL’AMBITO DELLA CIRCOLAZIONE, MOBILITÀ E
SPOSTAMENTI CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
Articolo Unico
1.
A parziale modifica di quanto previsto dall’articolo 2 del Decreto-Legge 3 maggio 2020 n.
68, come ratificato dal Decreto-Legge 27 maggio 2020 n.93, le limitazioni agli spostamenti ivi
previste, non trovano applicazione per quelli da e verso l’Italia, fermo restando il rispetto delle
disposizioni applicabili in detto territorio sia esse di livello nazionale, regionale e provinciale.
2.
Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 10 del Decreto-Legge 15 maggio 2020 n. 78
(ratificato dal Decreto- Legge 2 giugno 2020 n.97).
Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 giugno 2020/1719 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

