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LETTERA APERTA A TUTTI I GESTORI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE 
CARBURANTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI. 
 
 

“ PROBLEMATICA REPUBBLICA SAN MARINO “ 
 

 
Come tutti sapete la vicinanza della Repubblica di San Marino al nostro territorio ha da 
sempre rappresentato vantaggi e svantaggi per tutti noi cittadini residenti nella Provincia di 
Rimini. 
Per la categoria lo svantaggio palese è il prezzo alla pompa dei carburanti nella famosa 
terra della libertà, pari a circa eurocent 8/12, alla data di fine novembre 2008.   
Facendo un passo indietro (fine agosto 2008) leggiamo nei quotidiani locali che il Governo 
della R.S.M. ha intenzione di varare una card per i propri cittadini e per i propri 
residenti che prevede sconti a pioggia facendo la spesa in tutte le attività ubicate nella 
Repubblica escluse quelle artigiane, ma compresi gli impianti di distribuzione carburanti.(-
10 CENT). 
Abbiamo avuto subito il sentore che  l’iniziativa poteva essere problematica per molte 
categorie, la nostra in particolare,  quindi segnalammo immediatamente alla nostra 
struttura regionale quello che andava prospettandosi ed anche il livello politico locale fu 
informato. 
Alla fine del mese di novembre nasce la SAN MARINO CARD (SMaCard) che viene 
distribuita a tutti i cittadini sammarinesi ed anche ai lavoratori cosiddetti frontalieri. 
Nelle stesse giornate apprendiamo dalla stampa che l’On. Gianluca Pini della Lega Nord, 
presenta un emendamento alla Camera dei Deputati al decreto legge 154 che 
prevederebbe di abbassare il prezzo della benzina  nelle province di Pesaro e Rimini, di 
10/15 eurocent in meno. 
Intanto incomincia a diffondersi l’uso di questa CARD nel periodo pre-natalizio e nei primi 
giorni del nuovo anno, tanto che nella stampa locale appaiono articoli con foto che 
riprendono le file degli automobilisti nei distributori sammarinesi. 
Ci veniva segnalato a metà gennaio, che le card erano acquistabili da tutti liberamente 
sammarinesi e non, cosa che abbiamo riscontrato acquistandola al costo di €.10,00.  
E’ stato creato anche un sito internet ad hoc “ www.smac.sm “ ove si evince dal 
regolamento che  è sufficiente  aver  compiuto il 16mo anno di età per richiederla. 
Immediatamente abbiamo capito il perché delle file ai distributori sammarinesi. 
QUESTA E’ CONCORRENZA SLEALE, anche se promossa ed avvallata da uno Stato 
Sovrano come la Repubblica di San Marino è sempre concorrenza sleale, che oggi 
tocca la nostra categoria ma che alla lunga toccherà un po’ tutto il commercio del 
riminese. 
E’ chiaro che poco possiamo farci, poiché non possiamo andare contro una iniziativa di 
uno stato sovrano che vuol far rifiatare la propria economia in un momento di crisi 
mondiale. 
Ci siamo mossi investendo del problema le nostre strutture Confesercenti Regionali e 
Nazionali poiché si attivassero nelle sedi opportune per cercare una soluzione. 

 



Abbiamo chiesto alle strutture territoriali della FAIB di Varese e Como come è stata risolta 
la loro situazione analoga alla nostra, essendo province confinanti con la Svizzera, altro 
paese extra Ue al pari della Repubblica di San Marino. Il loro problema è stato risolto con 
la conversione in legge del decreto legislativo 154  che abbiamo citato in precedenza. 
A questo punto abbiamo contattato l’On. Gianluca Pini per capire a che punto fosse 
l’emendamento di cui sopra.  
Lunedì 23 u.s. in occasione di un convegno promosso da Confesercenti Ravenna, su altro 
tema, tenutosi a Milano Marittima  abbiamo incontrato  l’On. Pini,  al quale abbiamo posto  
i quesiti inerenti al nostro contingente problema. 
In particolare l’Onorevole ci ha spiegato che l’emendamento doveva entrare nel Decreto 
Milleproroghe approvato 12 giorni orsono, ma per mancanza di copertura finanziaria è 
slittato. 
L’On. PINI è stato messo al corrente della grave situazione che la nostra categoria sta 
attraversando a livello nazionale in senso generale e nella nostra provincia in particolare. 
Ci ha ribadito che la copertura finanziaria dell’emendamento è stata trovata e che 
l’emendamento stesso sarà agganciato ad una prossima legge comunitaria che 
entro 45 gg. dovrebbe essere approvata. Lui stesso ha voluto indicare una possibile 
data di approvazione: prima quindicina del mese di MAGGIO. 
GLI ABBIAMO VOLUTAMENTE FATTO PRESENTE CHE IN QUESTO MOMENTO I 
GESTORI DELLA PROVINCIA DI RIMINI  RIPONGONO LA MASSIMA FIDUCIA NEL 
SUO OPERATO. 
In ogni caso rimaniamo in costante contatto con lui attraverso il suo segretario particolare. 
 
Ci siamo sentiti in obbligo di informare tutta la categoria dell’importante ed impegnativo 
lavoro svolto  e  rimaniamo a disposizione di chiunque per qualsiasi chiarimento in merito. 
Cordialità. 
Rimini, 24 Febbraio 2009.  
 
 
 
Il Coordinatore  Provinciale                                                          Il Presidente Provinciale  
FAIB-CONFESERCENTI RIMINI                                                 FAIB-CONFESERCENTI RIMINI 
      (  Ragni  Marco )                                                                       (  Benvenuti Gianfranco ) 

 


