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Monitoraggio sulla qualità 
dei servizi e innovazioniDALLA CINA ASAN MARINO IL 
tecnologiche della P A 

E stato avviato da alcuni 
giorni negli uffici della METODO DI PAGAMENTO ALIPAY 

E' stata presentata ieri a cate
gorie economiche, associazioni 
dei consumatori e rappresen
tanti delle banche sammarinesi 
e di T-Pay la piattaforma di 
pagamento Alipay, che fa capo 
alla multinazionale cinese nel 
campo del commercio elettroni
co Alibaba. 
L'incontro è stato organizzato 
dal Segretario all'Industria 
Fabio Righi (foto) che spiega: 
"La nostra Segreteria è chia
mata a promuovere lo sviluppo 
economico in tutte le sue forme. 
Ritengo che quella presentata 
da Alipay sia un'occasione 
imperdibile per allineare le 
opportunità commerciali delle 
nostre attività e il nostro siste
ma bancario, alle più evolute 
tecnologie per il pagamento". 
Il responsabile per lo sviluppo 
del business di Alipay per Italia 
e sud Europa, Pietro Candela, 
ha spiegato come le banche e 
conseguentemente le attività 
commerciali loro clienti, possa
no ampliare l'offerta dei propri 
servizi inserendo Alipay fra i 
sistemi di pagamento via-Pos a 
disposizione dei consumatori. 
"L'auspicio della Segreteria di 
Stato per l'Industria, l'Artigia
nato e il Commercio, in questo 
caso nel ruolo di pro motrice 

dello sviluppo economico 
spiega la Segreteria al Lavoro 
- è che l'occasione offerta venga 
colta da banche e commercian
ti con l'obiettivo di ampliare 
l'offerta verso gli utilizzatori di 
Alipay, conseguentemente verso 
la clientela orientale e cinese. In 
una seconda fase le parti in cau
sa dovranno si confronteranno 
direttamente fra loro per svilup
pare le basi tecniche e l'im
plementazione tecnologica dei 
sistemi sammarinesi a favore di 
questo nuovo strumento". Ali
pay è una piattaforma di paga
mento online lanciata nel 2004 
in Cina, e collabora con più di 
65 istituzioni finanziarie, tra cui 
Visa e MasterCard. Concettual-
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mente è simile ad altri sistemi 
di pagamento come Appie Pay e 
PayPal, perché utilizza sistemi 
di pagamento tradizionali ai 
quali però affianca una serie di 
servizi aggiuntivi innovativi e 
specifici tra i quali il più noto è 
il pagamento con QRCode. 
"Da una parte ricevere paga
menti con questo sistema di
venta fondamentale per i nostri 
operatori che hanno clienti nel 
mondo asiatico - ha sottoline
ato il Segretario di Stato Fabio 
Righi - Dall'altra parte c'è la 
possibilità di un'implementa
zione futura per potere accedere 
a tutti i sistemi che portino il 
nostro mercato ad aprirsi verso 
l'esterno". 

Pubblica Amministrazione 
un. moni~o.rag~io sul~a qualità
del serVIZI e, 1ll partIcolare, 
sulle innovazioni organiz
zative e nell'erogazione dei 
servizi introdotte nell 'ultimo 
anno. Nel corso del 2019 è 
stato messo on line il nuovo 
portale www.gov.sm. sul 
quale dovranno progressiva
mente convergere i servizi 
on line, le modulistiche e le 
informazioni sull'Ammi
nistrazione Sammarinese. 
Altro servizio avviato di 
recente è stato BookPA, che 
ha consentito di ovviare alle 
code e di avere appuntamenti 
personalizzati per orario e/o 
necessità. Vi è ora la neces
sità di comprendere se lo 
strumento sia gradito all'u
tenza e se sia efficientemente 
utilizzato. Su questo ultimo 
punto si invita l'utenza a 
specificare brevemente nello 
spazio al termine del questio
nario cosa possa essere mi
gliorato. La volontà è quella 
di acquisire, attraverso una 
serie di semplici domande, 
informazioni aggiornate in 
ordine al comportamento 
degli operatori allo sportello, 
e sul grado di soddisfazione 
dei cittadini relativamente 
ad innovazioni già avvenu
te o che potrebbero essere 
programmate a breve. 

Il Comites rilancia l'introduzione del diritto di voto agli stranieri residenti 

Alla vigilia della discussione 
in seconda lettura del progetto 
di legge di riforma delle Giun
te di Castello, il Comites San 
Marino rilancia la richiesta 
di introduzione del diritto di 
elettorato attivo e passivo per 
le elezioni amministrative a 
favore dei cittadini stranieri re
sidenti in Repubblica da alme
no 5 anni. "Il riconoscimento 
del diritto al voto agli stranieri 
nelle elezioni amministrative 
dichiara Alessandro Amadei, 
vicepresidente del Comites 
(foto) - è un paradigma che si 
va diffondendo sempre più a 
livello europeo. Attualmente 
sono ben 13 i paesi dell'Unione 
Europea che riconoscono agli 
stranieri residenti la possibilità 
di partecipare alle votazioni 
locali: Belgio, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Grecia, 
Ungheria, Irlanda, Lituania, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Slovacchia, Slovenia, Svezia. 
Altri paesi dell'Unione Euro
pea, come l'Italia, estendono 
il diritto di voto alle elezioni 
amministrative ai soli cittadini 
comunitari, i quali già dal 1996 
godono del diritto di elettorato 
attivo e passivo senza, però, 

avere la possibilità di candi
darsi alla carica di sindaco 
o vicesindaco. I tempi sono 
maturi anche a San Marino per 
ammodernare la normativa sul 
voto amministrativo - prosegue 
Amadei - anche perché i più 
importanti segnali di impulso 
al cambiamento vengono pro
prio dagli ordinamenti sovra
nazionali europei, in partico
lare, dal Consiglio d'Europa e 
dall'Unione europea. Già nel 
1992 il Consiglio d'Europa 
approvò la Convenzione sulla 
partecipazione degli stranieri 
alla vita pubblica locale, nota 
come 'Convenzione di ,Stra
sburgo' che impegna gli Stati 
europei a favorire la partecipa
zione degli stranieri alla vita 
pubblica locale. Quanto all'U
nione europea, risale al 1994 la 
direttiva europea che impone 
a tutti gli Stati membri di rico

noscere il diritto di elettorato 
nelle elezioni amministrative 
ai cittadini dell'UE residenti. 
Tale direttiva offre numerosi 
argomenti ai fautori dell'esten
sione del diritto di voto a tutti 
gli stranieri. La partecipazione 
degli stranieri alla vita pubbli
ca e politica è il miglior modo 
per integrarli nella società 
e per fare accrescere il loro 
senso di appartenenza alla co
munità di residenza, così come 
rileva anche il Rapporto su San 
Marino della Commissione 
Europea c()ntro il Razzismo 
e l'intolleranza (Ecri) del 
Consiglio d'Europa". Amadei 
conclude auspicando che "il 
mondo politico colga l'occasio
ne per avviare una riflessione 
seria sul tema senza cadere in 
tentazioni propagandistiche 
e senza farsi condizionare da 
pregiudiziali ideologiche'.'. 

www.gov.sm

