
San Marino: Dichiarazione Conclusiva dello Staff della Missione 2021 ai 

sensi dell'Articolo IV 

La pandemia di Covid-19 ha inferto un nuovo colpo ad un'economia che deve ancora 

riprendersi con decisione dalla crisi finanziaria globale. L'introduzione di restrizioni alla mobilità, 

aggravate da un considerevole shock esterno, ha portato ad un crollo dell'attività economica nel 

secondo trimestre del 2020. Con il successivo allentamento delle restrizioni alla mobilità, le 

esportazioni sono aumentate e i flussi turistici sono parzialmente ripresi. Le forti esportazioni 

manifatturiere, che hanno superato i livelli pre-pandemici alla fine del 2020, si sono rivelate una fonte 

fondamentale di resilienza. Si stima che il prodotto interno lordo (PIL) sia diminuito del 7,2% nel 

2020, in linea con altri paesi della regione.  

È stato messo in atto un pacchetto di politiche mirate che ha permesso di evitare gravi 

perturbazioni. L'espansione della cassa integrazione guadagni, le moratorie e l'estensione delle 

scadenze fiscali per sostenere la liquidità del settore privato sono stati cruciali per evitare fallimenti, 

licenziamenti di massa e per mantenere la fiducia. Tuttavia, in assenza di riserve di bilancio, le 

autorità sono state costrette a ridurre le spese non prioritarie e a ritardare alcuni pagamenti. 

Una volta stabilizzata l'economia, alla fine del 2020 San Marino ha avuto accesso ai mercati 

internazionali dei capitali per la prima volta nella storia del paese. Ha ottenuto prima un prestito 

bilaterale e successivamente, all'inizio del 2021, ha emesso un Eurobond. Ciò ha permesso a San 

Marino di fornire ulteriori risorse di bilancio sotto forma di sovvenzioni ai settori economici più 

colpiti dalla pandemia.  

La ripresa in corso è anche sostenuta da una campagna vaccinale di successo e da un ambiente 

esterno favorevole. San Marino è stato un leader mondiale in termini di velocità e copertura della 

vaccinazione. Le esportazioni, le importazioni, il consumo interno, l'occupazione e le entrate 

pubbliche sono ora al di sopra dei livelli pre-pandemici. Prevediamo una crescita economica del 5,5% 

quest'anno, seguita dal 3,7% l'anno prossimo, così da raggiungere il livello pre-pandemico del PIL 

nei prossimi mesi. In questo contesto, le misure di sostegno d'emergenza sono state giustamente 

allentate, mentre alcuni sostegni mirati, sotto forma di moratorie e integrazioni salariali, 

proseguiranno per le aziende e le famiglie che continuano ad essere colpite dalla crisi.  

Sono stati intrapresi passi ambiziosi per affrontare i problemi del settore bancario ereditati dal 

passato. Un bond perpetuo di 455 milioni di euro (33% del PIL) è stato emesso per coprire le perdite 

pregresse della banca pubblica Cassa di Risparmio di San Marino (CRSM). Allo stesso tempo, la 

liquidità di CRSM è stata portata ad un livello ragionevole attraverso il rimborso anticipato di 

un'obbligazione di 94 milioni di euro da parte del Governo. La Banca Centrale di San Marino (BCSM) 
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ha intensificato gli sforzi in termini di vigilanza, ha rivisto i regolamenti dei test di onorabilità e 

professionalità e ha revocato la licenza di Banca Nazionale Sammarinese (BNS), ex Banca CIS, ora 

convertita in un ente pubblico di recupero di attivi, con una garanzia del Governo su tutti gli 

obbligazionisti. Nonostante gli sforzi compiuti per migliorare l'efficienza del settore bancario 

riducendo i costi complessivi, il processo si è fermato e i rapporti costi-entrate rimangono elevati. 

Tuttavia, allo stesso tempo, la fiducia è stata notevolmente rafforzata, come dimostrato dal recente 

aumento dei depositi bancari. 

Vi sono stati progressi significativi nel miglioramento del quadro AML/CFT, nonostante siano 

necessarie ulteriori azioni. Nel 2019 è stata completata una seconda valutazione del rischio 

nazionale e le misure di mitigazione sono in corso di attuazione, con il riconoscimento dei progressi 

compiuti in diversi settori da parte della recente valutazione MONEYVAL. Tuttavia, permangono delle 

sfide su alcune questioni legate alle misure preventive e all’adeguata verifica della clientela, alla 

trasparenza delle persone giuridiche e degli istituti giuridici, e alle indagini sul riciclaggio di denaro.  

La forte risposta alla pandemia, e soprattutto il considerevole sostegno pubblico al sistema 

finanziario, hanno aumentato significativamente il debito pubblico. Il debito pubblico ufficiale è 

aumentato dal 32% del PIL alla fine del 2019 al 105% del PIL. Allo stesso tempo, i depositi 

dell’amministrazione centrale sono aumentati al 15% del PIL. Si prevede che il debito pubblico 

raggiungerà il picco quest'anno e successivamente diminuirà moderatamente. Tuttavia, questo trend 

non è sufficientemente solido per far fronte alla maggior parte degli shock potenziali.  

Le dimensioni estremamente elevate dell'Eurobond pongono nuove sfide in caso di condizioni 

finanziarie internazionali meno favorevoli. Benché si preveda che i pagamenti degli interessi di 

San Marino rimangano gestibili, al di sotto del 3% del PIL, le dimensioni dell'Eurobond e la sua breve 

scadenza triennale implicano che il fabbisogno lordo di finanziamento di San Marino salirà ad uno 

scoraggiante 24% del PIL nel 2024, il che rappresenta una nuova sfida chiave per il paese. Senza 

misure di bilancio ambiziose, questo rifinanziamento dovrà essere affrontato in una situazione di 

bilancio precaria, che consiste in deficit persistenti, riserve pubbliche più basse e in calo, e un debito 

pubblico che continua ad essere elevato. Inoltre, in un ambiente potenzialmente caratterizzato da 

condizioni finanziarie più rigide e da premi al rischio più elevati.  

Una maggiore crescita sostenibile a San Marino richiederà il potenziamento degli sforzi per 

l’attuazione delle riforme. Una strategia di riforma globale è necessaria per preservare i recenti 

risultati ottenuti in termini di liquidità del bilancio e del settore finanziario, per attuare un ambizioso 

programma di riforme di bilancio strutturali che rafforzi la sostenibilità di bilancio, e per completare 

la trasformazione del settore bancario, così che diventi stabile e più redditizio e non richieda il 

ricorso alle finanze pubbliche. Con il recente accesso ai mercati internazionali dei capitali, il paese è 
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maggiormente sottoposto all’attenzione del mercato e ad una pressione affinché continui a portare 

avanti le riforme. 

Considerate le sfide future, la forte ripresa in corso rappresenta un'opportunità per rafforzare 

la posizione di bilancio. Ciò richiederà, oltre al ritiro delle misure di sostegno COVID, un 

consolidamento combinato del bilancio dell’amministrazione centrale e del fondo pensioni di circa il 

4% del PIL in tre anni. La riforma delle pensioni, se attuata senza ritardi e nelle modalità attualmente 

previste, assicurerà la sostenibilità finanziaria del sistema e coprirà parzialmente il necessario 

aggiustamento di bilancio nei prossimi anni. Tuttavia, la mancanza di progressi su altre importanti 

riforme delle entrate e delle uscite rischia di provocare carenze e/o ritardi nel raggiungimento del 

necessario consolidamento.  

È inoltre possibile aumentare le entrate e rendere la spesa pubblica più efficiente. L'attrattiva 

del sistema fiscale sammarinese può essere mantenuta riducendo le esenzioni e le scappatoie per 

rendere il sistema più progressivo. I piani per l'introduzione di un'imposta sul valore aggiunto (IVA) 

non dovrebbero essere ritardati, in quanto ciò continua a incidere anche sulla facilità di operare per 

le aziende a San Marino. L'intenzione di indirizzare meglio la spesa sociale collegando i benefici agli 

indicatori di reddito e patrimonio è accolta favorevolmente. Anche l'applicazione continua della 

spending review in tutte le unità del settore pubblico è essenziale per contenere ulteriormente la 

spesa pubblica. Il completamento della riforma della gestione finanziaria pubblica (PFM) fornirà un 

migliore controllo delle finanze pubbliche attraverso una migliore contabilità, rendicontazione e 

trasparenza.  

La strategia di bilancio raccomandata porterebbe il debito su una traiettoria chiaramente 

discendente. Dato che i progressi sulle riforme di bilancio strutturali sono stati storicamente lenti, 

l'aggiustamento di bilancio raccomandato dovrebbe essere ambizioso e immediato per essere 

credibile. Ciò rassicurerebbe anche i mercati in vista del rinnovo dell’Eurobond nel 2024. Allo stesso 

tempo, il previsto rimborso del debito esterno a breve termine alla fine dell'anno ridurrà la liquidità 

del settore pubblico portandola a livelli bassi. Pertanto, si dovrebbe considerare la possibilità di 

preservare parte di questa liquidità con qualche forma di strumento di debito a breve termine, 

approfittando dell'attuale contesto di bassi tassi d'interesse. Ciò evidenzia l'importanza di migliorare 

la gestione delle attività e delle passività e di creare un vero e proprio ufficio di gestione del debito.  

Affrontare la grande quantità di Non-Performing Loans (NPL) rimane la sfida fondamentale 

del sistema bancario. I piani per seguire le linee guida della BCE basate sulle scadenze per la 

risoluzione degli NPL ereditati dal passato sono accolti favorevolmente e garantiranno che, in futuro, 

le banche affrontino la risoluzione degli NPL in modo tempestivo. Allo stesso modo, la legislazione 

recentemente approvata per creare una società di gestione patrimoniale (AMC) e migliorare le 

procedure di insolvenza ha il potenziale per accelerare la risoluzione degli NPL ereditati dal passato. 
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Benché queste misure legislative siano un passo nella giusta direzione, la loro attuazione dovrebbe 

essere eseguita con attenzione per evitare rischi di bilancio, anche stabilendo un tetto conservativo 

nella garanzia pubblica prevista. Allo stesso tempo, l'assetto istituzionale e le decisioni normative 

dovrebbero essere solide, affinché il trasferimento degli NPL all'AMC non provochi ritardi nel pieno 

riconoscimento delle perdite pregresse. 

Sono necessari ulteriori sforzi per rafforzare il sistema bancario e salvaguardare i contribuenti 

da ulteriori costi fiscali. BCSM dovrebbe garantire che le banche accelerino il tanto necessario 

processo di riduzione dei costi, richiedendo contemporaneamente un rafforzamento del capitale 

delle banche e controlli interni per migliorare gli standard di concessione dei prestiti. Ciò aiuterà a 

costruire una base di attivi redditizi e a salvaguardare il bilancio pubblico dal consistente sostegno 

fornito al sistema bancario nel corso degli anni. 

Il livello attualmente sano delle riserve di liquidità nel sistema bancario presenta 

un'opportunità per aumentare e applicare rigorosamente i requisiti di liquidità. Dato che BCSM 

non può emettere una valuta propria per svolgere il ruolo di prestatore di ultima istanza, le riserve di 

liquidità del sistema bancario devono essere più elevate rispetto ai paesi di raffronto. In questo 

contesto, le riserve obbligatorie dovrebbero essere significativamente aumentate rispetto all'attuale 

3,5%. L'attuale elevata liquidità permetterebbe alle banche di soddisfare questo requisito, essendo in 

grado al contempo di sostenere la ripresa attraverso nuovi prestiti. Inoltre, i requisiti di liquidità 

dovranno essere rigorosamente applicati in futuro.  

Le riforme che preservano e sostengono la stabilità macroeconomica dovrebbero essere 

integrate da riforme strutturali necessarie per stimolare la crescita a lungo termine. Si sta 

sviluppando un piano ambizioso per migliorare il clima imprenditoriale, che consiste nella 

digitalizzazione e nello snellimento della burocrazia, mentre si sta proseguendo nella maggiore 

integrazione con l'UE. La prevista riforma del mercato del lavoro dovrebbe concentrarsi sull’ulteriore 

allentamento delle restrizioni sulle assunzioni, sulla formazione e sulla riqualificazione dei disoccupati 

per soddisfare le esigenze delle imprese. Sono necessari ulteriori sforzi per migliorare un quadro 

legislativo in materia di insolvenza ormai obsoleto. Nel complesso, queste riforme sosterranno 

l'economia interna e permetteranno a San Marino di diventare più attraente nei confronti degli 

investitori stranieri. 

San Marino ha attraversato uno shock eccezionale dopo un periodo prolungato caratterizzato da 

difficoltà economiche. In un contesto difficile, la risposta politica è stata adeguata, ma la pandemia 

ha portato alla luce sfide di vecchia data che ora devono essere affrontate per assicurare una crescita 

sostenibile in futuro.   

 


