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INTRODUZIONE 

 
Il 2019 verrà ricordato come l’anno d’inizio della pandemia di Covid-19, la quale sta 

ancora sconvolgendo la realtà quotidiana di ognuno di noi, in quanto costituisce un’importante 

minaccia per la salute e per l’economia mondiale.  

La recessione pandemica in atto può definirsi unica ed eterogenea rispetto alle crisi 

verificatesi nel passato, essendo stata originata da una causa extraeconomica, le cui 

ripercussioni sono state repentine e severe, sin dal principio, e per dimostrarlo è sufficiente 

considerare che nel 2020 il PIL italiano è sceso di 8,9 punti percentuali e quello dell’Unione 

Europea di 6,1 punti percentuali. A livello mondiale, la propagazione è stata asincrona e 

l’introduzione del lockdown si è tradotta in uno shock che ha compromesso, 

contemporaneamente, sia il lato della domanda che quello dell’offerta. 

L’Italia e l’Europa sono state colpite in una fase in cui già stavano sperimentando segnali 

di debolezza e, infatti, il crollo della domanda unitamente alla caduta dell’occupazione e al calo 

del reddito hanno amplificato le vulnerabilità preesistenti e i dubbi attinenti alla sostenibilità 

del debito pubblico.  

Lo scopo principe del presente lavoro è comprendere e illustrare le caratteristiche e 

l’impatto macroeconomico della crisi e delle misure di politica fiscale di contenimento che sono 

state adottate dall’Europa, in generale, e dall’Italia, in particolare. Ho ritenuto profittevole ed 

opportuno concentrarmi sul suddetto argomento in quanto fortemente stimolata dall’Economia 

Politica e invogliata a conoscere come ogni Paese abbia percepito il rischio e a come abbia 

conseguentemente ritenuto opportuno agire.  

L’elaborato è organizzato come segue.  

Al primo capitolo l’attenzione si posa sulle origini e sull’evoluzione del Covid-19, sulle 

differenze tra la recessione ordinaria e quella pandemica che lo stesso ha causato, ma anche 

sulle varie strumentazioni che l’Europa ha messo in atto per far fronte a tale incomodo.  

Al secondo capitolo vi è l’originale confronto tra l’entità delle politiche fiscali messe in 

campo dai vari Paesi e la loro correlazione o eventuale indipendenza dagli indici ritenuti attori 

principali di questo momento, primi fra tutti il rapporto Debito Pubblico/PIL, il tasso di 

disoccupazione e il tasso di infezione o mortalità.  

Al terzo capitolo ci si focalizza sulla nostra Italia. Numerosi sono stati i decreti emanati 

parallelamente all’evolversi della situazione epidemiologica, i quali sono stati riportati, assieme 

all’analisi della posizione economica italiana pre e post pandemia, con particolare interesse 
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verso le motivazioni di intervento dello Stato nell’economia e verso il Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, ovvero lo strumento di recupero cardine, al centro dei Telegiornali e dei 

Quotidiani.  

Oggi, tre anni dopo, si riesce a vedere una luce più speranzosa in fondo al tunnel, anche 

se l’emergenza non può dirsi conclusa.   
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CAPITOLO I: EFFETTI ECONOMICI DEL COVID-19 E MISURE 

FISCALI ADOTTATE DALL’UNIONE EUROPEA 
 

1.1 Le origini del Covid-19  

 

Per condurre l’analisi oggetto della trattazione è utile spiegare il punto di partenza e la 

storia evolutiva del Covid-19, focalizzandosi sugli eventi salienti e su come questi abbiamo 

impattato sull’economia dell’Unione Europea, andando a causare una recessione pandemica 

diverse dalle ordinarie cui eravamo abituati. L’UE si è radunata e ha reagito in modo da 

garantire risorse finanziarie comuni agli Stati Membri con la sana convinzione che solo 

unendo le forze si può uscire meno lesi.  

Il COVID-19 è la patologia causata dal virus dall’acronimo Co (Corona), Vi (Virus), D 

(Disease, ovvero malattia) e 19 (anno di identificazione del virus), che il 31 dicembre 2019 è 

stato per la prima volta comunicato dalle autorità cinesi all’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS), in quanto si sono registrati diversi casi di questa misteriosa e sconosciuta 

polmonite, la quale si è scoperto trasmettersi da uomo a uomo. Fino a quel momento la 

convinzione era che fossero gli animali a diffonderlo e che i soli contagiati fossero passati dal 

mercato di Wuhan, ovvero la città cinese epicentro del disagio, di 11 milioni di abitanti, 

nell’Hubei, una provincia centrale della Repubblica Popolare Cinese.  

Nel frattempo, il resto del mondo rimane incredulo, scruta e sottovaluta il rischio, fin 

quando Wuhan entra in lockdown, il 23 gennaio 2020, seguita da altre regioni cinesi. Di lì a 

poco, scatta l’obbligo di non uscire di casa, se non per esigenze inderogabili, e di indossare la 

mascherina.  

Il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, il 31 gennaio 2020, conferma i primi 

due casi di contagio riscontrati in Italia, due turisti cinesi. Così il Primo Ministro decide di 

dichiarare l’emergenza sanitaria nazionale, finché il 9 marzo 2020, il Governo estende le misure 

di contenimento a tutta l’Italia: l’intero Paese era in lockdown, primo tra gli Stati occidentali ad 

adottare misure così severe e restrittive.  

L’Italia, l’Europa e il mondo intero saranno travolti, nessun ambito della vita quotidiana 

resterà immutato e indifferente. Le diverse misure economiche di contenimento adoperate dai 

vari Paesi e il loro timing sono stati condizionati dalla situazione locale relativa sia al numero 

di casi registrati che dalla capacità di reazione dei sistemi sanitari, ma anche dalla discorde 

percezione della gravità del problema e dagli svariati orientamenti politici. 
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La figura 1.1 mostra l’evoluzione dei casi Covid-19 in alcuni dei più grandi Paesi 

dell’Unione Europea, nei primi mesi della pandemia, e in questo capitolo il focus va sugli effetti 

economici di tale disagio e sulle misure di politica fiscale adottate in soccorso ai Paesi stessi.  

 
Figura 1.1 Grafico dell’evoluzione della malattia Covid-19 nell’Unione Europea, al 13/04/2020 

 
FONTE: Servizi della Commissione in “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea” 

 

Uno dei dati di primaria importanza da analizzare, è il Prodotto Interno Lordo. Nel 2020, 

il PIL dell'Unione Europea è calato del 6,1%, attestandosi a 13.306 miliardi di euro. La flessione 

ha interrotto la crescita dell'economia europea che si era progressivamente ripresa dopo la crisi 

del 2008, facendo registrare tassi dall'1,6% al 2,8% tra il 2014 e il 2019. Lo rileva Eurostat nel 

suo annuario con le cifre chiave sull'Europa e la figura 1.2 sottostante lo mostra graficamente. 
 

Figura 1.2 Grafico del PIL del 2019 e del 2020 a confronto nei Paesi del G20 

 
FONTE: OECD Quarterly National Accounts Database 

 



 9 

Questi dati sono allarmanti e danno una prima idea della dimensione dei problemi 

economici causati dal Covid-19. Ancora oggi, il mondo intero sta combattendo e le 

ripercussioni sono riconoscibili in termini di occupazione e di valore aggiunto in plurimi settori, 

tra cui emergono indubbiamente l’alloggio e la ristorazione, le attività artistiche e di 

intrattenimento, il commercio all’ingrosso e al dettaglio, le attività immobiliari, la sanità e 

l’assistenza sociale.  

 

1.2 Recessione ordinaria e recessione pandemica a confronto  

 

Romer (2021) sottolinea la differenza tra recessione ordinaria e recessione pandemica. In 

entrambi i casi, la conseguenza è il declino della domanda aggregata, accelerato da una serie di 

fattori, come la politica monetaria restrittiva, difficoltà finanziarie o calo della fiducia dei 

consumatori e delle imprese. I dati sul Covid-19, infatti, mostrano come i consumatori hanno 

risposto all’emergere delle notizie sul virus, soprattutto in riferimento a prenotazioni di 

ristoranti, voli aerei, viaggi e negozi al dettaglio. La somiglianza tra le due tipologie di 

recessioni si ferma qui.  

Difatti, una prima differenza riguarda il fatto che, in una normale recessione, il ruolo della 

politica è cercare di aumentare la domanda aggregata in ogni modo possibile, andando a 

riportare rapidamente la produzione alla piena occupazione. Durante una crisi pandemica, però, 

i responsabili politici dovrebbero limitare la politica fiscale di contrasto al calo della domanda 

aggregata perché alcune attività non possono svolgersi in sicurezza. Senza misure di salute 

pubblica, lo stimolo della domanda aggregata stessa farebbe plausibilmente proliferare il virus 

e ciò, a sua volta, provocherebbe il crollo della domanda privata, contrastando i benefici dello 

stimolo fiscale.  

In aggiunta a ciò, una seconda differenza sta nella disuguaglianza nei danni alle diverse 

tipologie di lavoratori. Mentre gli effetti di qualsiasi recessione tendono ad essere diseguali, gli 

effetti di una recessione pandemica lo sono in modo unico, se si considera una stessa categoria 

di lavoratori. Alcuni di loro sono in grado di passare facilmente allo smartworking e al lavoro 

da casa e i benefici possono persino aumentare, data la maggiore flessibilità di questa soluzione 

rispetto al pendolarismo. È anche probabile che altri, in contrapposizione a questi ultimi, 

subiscano gravi danni, sia a causa dell’esaurimento della domanda sia a causa di ordini di 

chiusura o che vedano il loro lavoro diventare più rischioso e meno piacevole, come nel caso 

degli operatori sanitari.  
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Infine, una terza differenza interessa il fatto che in una recessione ordinaria non è necessario 

indirizzare lo stimolo della domanda aggregata ai particolari settori interessati, ma durante la 

recessione pandemica, gli effetti a catena del Moltiplicatore Keynesiano1 tradizionale non 

funzionano, in quanto parte dell’economia viene chiusa.  

Da quanto approfondito, possiamo comprendere che le caratteristiche uniche di una 

recessione pandemica implicano che la politica fiscale durante una pandemia dovrebbe essere 

orientata molto più ad aiutare coloro che sono direttamente danneggiati piuttosto che aumentare 

la domanda aggregata più in generale. L'obiettivo ragionevole è fornire alle persone il 

risarcimento che avrebbero ricevuto se fossero state in grado di assicurarsi contro gli effetti del 

disagio stesso. Tali aiuti mirati dovrebbero idealmente compensare non solo coloro che 

diventano disoccupati, ma anche coloro che rimangono occupati, ma sono ad alto rischio di 

esposizione a causa della natura primaria del loro lavoro. Dirigere gli aiuti alle persone colpite 

affronta direttamente il problema dei danni notevolmente disuguali e quello per cui lo stimolo 

generale non fluisce in tutta l’economia.  

 

1.3 Politiche economiche adottate dall’Unione Europea  

 

Romer (2021) rimarca anche come ogni Paese abbia riposto e reagito alla crisi pandemica 

a modo proprio, come meglio ha ritenuto e creduto. La tabella sottostante (v. figura n. 1.3) 

rimarca ciò mettendo in relazione il PIL (o GDP2) e la risposta fiscale dei Paesi 

dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD). La figura 

evidenzia i pacchetti fiscali varati all’inizio dell’emergenza, come quota del PIL del Paese, 

ordinati dal più basso al più alto. Spicca la risposta straordinaria degli Stati Uniti, i quali hanno 

speso il 50% in più rispetto al Regno Unito e circa tre volte di più di Francia, Italia o Spagna.  

Romer (2021) ci porta a conoscenza del fatto che i package fiscali presentati all’inizio della 

pandemia sono stati sistematicamente più grandi (dalle tre alle quattro volte in più) rispetto a 

quelli offerti inizialmente in risposta alla crisi finanziaria del 2008.  Il pacchetto fiscale medio 

all’inizio del Covid-19 era del 5,2% del PIL (con una mediana del 4,4%); il pacchetto medio 

all’inizio della Grande Recessione3 era dell’1,4% (con una mediana dell’1,6%).  

 
1 In base al principio del moltiplicatore keynesiano, un aumento della domanda autonoma (consumo autonomo: 
C, investimenti: I, spesa pubblica: G) genera un aumento più che proporzionale del reddito: Y. 
2 Acronimo di Gross Domestic Product, termine inglese con cui viene indicato il Prodotto Interno Lordo. 
3 Fu una crisi economica mondiale verificatasi tra il 2007 e il 2013 scoppiata negli Stati Uniti d'America nel 2006 
in seguito alla crisi dei subprime e del mercato immobiliare. 
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Figura 1.3 Grafico della risposta fiscale dei Paesi dell’OECD in termini %PIL 

 
FONTE: “The Fiscal Policy Response to the Pandemic”, Christina D. Romer, 25 marzo 2021 

 

Ci focalizziamo sugli strumenti di cui si è avvalsa l’Unione Europea, che con gli Stati 

membri ha lavorato e sta continuando a lavorare per rallentare la diffusione del virus, rafforzare 

i sistemi sanitari, attenuare gli effetti socioeconomici e sostenere i lavoratori e le imprese. In 

particolare, si è impegnata:  

i. Ad assicurare le forniture e le strumentazioni necessarie ai sistemi sanitari; 

ii. A difendere i posti di lavoro; 

iii. A dare sostegno alle imprese e assicurare che la liquidità del settore finanziario possa 

continuare a sostenere l’economia; 

iv. A finanziare la ricerca scientifica per vaccini e terapie; 

v. A fornire raccomandazioni e appoggi per garantire un’uscita coordinata e graduale 

dall’emergenza.  

 

1.3.1 NEXT GENERATION EU – BILANCIO A LUNGO TERMINE – PEPP: 

Un fondo per la ripresa da 806,9 miliardi di euro (importo espresso a prezzi correnti4, 

equivalente a 750 miliardi di euro a prezzi del 2018), detto Next Generation EU, è stato 

concordato dai leader dell’Unione Europea, il quale, unito al bilancio a lungo termine dell'UE 

 
4 Metodo che fa ricorso, per la valutazione dei beni e servizi prodotti, ai prezzi vigenti sul mercato nel periodo in 
cui si effettua la valutazione stessa. 
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(2021-2027) approvato dal Consiglio Europeo, costituisce il più ingente pacchetto di misure 

di sostegno mai finanziato in Europa. Per tal fine, è stato stanziato un totale di 2018 miliardi 

di euro a prezzi correnti* (1800 miliardi di euro a prezzi del 2018). In aggiunta, la Banca 

Centrale Europea ha mobilitato 1350 miliardi di euro supplementari diretti all’acquisto titoli 

per aiutare i Governi durante la crisi. 

“Con NextGenerationEU e il nuovo budget a lungo termine, saremo in grado di fornire ai cittadini, alle 

imprese, alle regioni e alle città europee il sostegno di cui hanno urgente bisogno per riprendersi dalla 

pandemia del coronavirus. Oggi è un giorno di speranza per l’Europa! Costruiremo un’Europa più verde, più 

digitale e più resiliente, pronta per le sfide di oggi e di domani” (Ursula von der Leyen, dicembre 2020).  

 

i. NEXTGENERATION-EU:  

 

Il fondo NGEU è stato istituito nel maggio 2020 dal Presidente della Commissione 

Europea Ursula von der Leyen e mira ad arginare i danni causati dalla pandemia di Covid-19, 

rilanciando l'economia attraverso investimenti nell'economia verde e nel digitale. Rappresenta 

un gesto di solidarietà tra Paesi europei in un momento arduo. Per la prima volta, pur a titolo 

eccezionale, vengono introdotti i concetti di “debito pubblico europeo” e “spesa pubblica 

europea”.  

Majocchi (2020) e Cavaggion (2020) sottolineano che la grande novità del NGEU sta nel 

fatto che le risorse sono prese in prestito dall’Unione Europea sui mercati finanziari attraverso 

l’emissione di titoli a lungo termine, i cosiddetti Recovery Bond. Proprio per questo motivo, la 

misura non pesa sui bilanci degli Stati membri o sul loro debito pubblico, ma è la Commissione 

Europea che raccoglie i fondi in modo autonomo. Una parte del supporto è fornito sotto forma 

di prestiti agli Stati membri, per 360 miliardi di euro, e l’altra parte è procurata, invece, sotto 

forma di sovvenzioni, per 390 miliardi di euro, per un totale di 750 miliardi di euro (v. figura 

1.4). I prestiti devono essere rimborsati dagli Stati membri all’Unione Europea, a condizioni 

analoghe a quelle che l’UE avrà nei confronti dei possessori dei suoi titoli, entro il 2058. Ciò è 

conveniente per gli Stati per la disponibilità di fondi senza un appesantimento immediato del 

loro debito pubblico e perché questi riescono a beneficiare di condizioni potenzialmente 

migliori di quelle che potrebbero ottenere autonomamente, in quanto il Rating5 dell’UE è 

migliore e quindi più alto di quello degli Stati membri stessi.  

 
5 Giudizio sintetico, alfanumerico, formulato da agenzie di rating. Riassume le informazioni sul merito creditizio 
del soggetto finanziato e informa circa la solvibilità dell’emittente e, quindi, circa la sua capacità di rimborsare il 
capitale a scadenza e pagare gli interessi periodici attraverso le cedole 
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Per quanto riguarda le sovvenzioni, dovrà essere l’UE a trovare le risorse per ripagare il 

debito. Ha già previsto l’introduzione di una nuova risorsa, basata sulla quantità di rifiuti di 

imballaggio di plastica non riciclati in ciascuno Stato membro.  

Per offrire più sicurezze agli investitori, la Commissione deve aumentare il suo margine 

di manovra, cioè la differenza tra il massimale delle risorse proprie, i contributi versati dai 

singoli stati UE, e il massimale dei pagamenti effettuati con il bilancio UE. L’incremento è pari 

allo 0,6% del reddito nazionale lordo dell’UE e scadrà al rimborso di tutti i fondi raccolti, al via 

dopo il 2027 e da chiudersi entro la data del 31 dicembre 2058. I parlamenti di tutti i 27 Stati 

membri dovranno ratificare l’aumento delle risorse proprie, che implica un incremento dei 

contributi da indirizzare a Bruxelles. 

Il NGEU si articola in sei missioni, le quali rappresentano le aree tematiche strutturali di 

intervento, ovvero (v. tabella 1.5 per la destinazione dei fondi del NGEU): 

a. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;  

b. Rivoluzione verde e transizione ecologica;  

c. Infrastrutture per mobilità sostenibile;  

d. Istruzione e ricerca;  

e. Inclusione e coesione;  

f. Salute.  

Per accedere alle risorse del Next Generation EU gli Stati membri hanno disposto i loro 

Piani di Ripresa e Resilienza, i quali devono rispettare criteri prefissati, convogliando progetti 

di investimento e spesa su alcune aree di rilievo, come energie pulite e rinnovabili, efficienza 

energetica degli edifici, trasporti sostenibili, dispiegamento di banda larga, digitalizzazione 

della PA, sviluppo dei processori sostenibili, istruzione e formazione per le cosiddette abilità 

digitali.  

La Commissione dà priorità assoluta a digitale e transizione ecologica, destinatarie di un 

tetto minimo di spesa nei piani nazionali: ogni Stato deve indirizzare almeno il 37% della 

spesa a questioni climatiche e almeno il 20% al potenziamento della transizione digitale. 
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Figura 1.4 Grafico della 
composizione del  NGEU (in mld 
euro)                                                                                                                                                       

  
FONTE: Commissione Europea 
 

Tabella 1.5 Tabella della 
destinazione dei fondi NGEU a prezzi 
correnti 

Destinazione Somma (mld €) 

Dispositivo europeo per la ripresa e 

la resilienza 

723,8 

Di cui prestiti 385,8 

Di cui sovvenzioni 338 

React-EU 50,6 

Orizzonte Europa 5,4 

Fondo InvestEU 6,1 

Sviluppo rurale 8,1 

Fondo per transizione giusta (JTF) 10,9 

RescEU 2 

Totale 806,9 

 

 

ii. BILANCIO A LUNGO TERMINE DELL’UE - QUADRO FINANZIARIO 

PLURIENNALE (QFP): 

 

Il bilancio a lungo termine fissa la soglia di quanto denaro l’UE può investire in 

cinque anni. I recenti bilanci a lungo termine sono stati fissati per un periodo di sette 

anni. Una delle ragioni per cui l’Unione Europea ne dispone è l’esigenza di 

prevedibilità e, quindi, di efficienza per i programmi che intende stanziare. La 

tipologia di bilancio appena introdotta è soprattutto di investimento, in quanto si 

concentra su settori chiave che creano valore aggiunto promuovendo crescita e 

competitività o mettendo in atto la solidarietà per riemergere dalle conseguenze 

pandemiche. Tale peculiare strumento ha diverse fonti di entrata, tra cui i contributi 

dei Paesi, i dazi di importazione su prodotti provenienti da Paesi non appartenenti 

all’UE e le multe inflitte alle imprese che violano le regole di concorrenza dell’UE. 

Per facilitare i Paesi a risparmiare, il Parlamento europeo ha deciso di cambiare 

il modo in cui viene sovvenzionato il bilancio dell'UE e ha richiesto nuove fonti di 

entrata. Ad esempio, si è previsto un calo del reddito nazionale lordo dei Paesi dell’UE 

e il Parlamento stesso ha approvato un aumento del massimale delle risorse, cioè 

l'importo massimo che l'UE può chiedere ai Paesi membri come contributo al bilancio. 

A seguito dell'approvazione risalente al 17 dicembre 2020, il Consiglio europeo 

ha adottato il regolamento che stabilisce il QFP per il periodo 2021-2027, il quale 

prevede un bilancio a lungo termine di 1074,3 miliardi di euro per l'UE-27 a prezzi del 

2018, che insieme al Next Generation EU, consentiranno all'UE di fornire 
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finanziamenti pari a 1824,3 miliardi di euro a sostegno della ripresa dal Covid-19 (v. 

figura 1.6).

 
Figura 1.6 Bilancio Complessivo dell’UE 2021-2027 

 
FONTE: Commissione Europea

 

iii. ACQUISTO TITOLI BCE – PANDEMIC EMERGENCY PURCHASE 

PROGRAMME (PEPP): 

 

Nel marzo 2020, la Banca Centrale Europea si è detta disposta ad acquistare diverse 

attività sui mercati finanziari, così che i prezzi di queste ultime salgano e, conseguentemente, i 

tassi di interesse di mercato scendano6. Tale meccanismo ha l’obiettivo di assecondare gli 

individui e le imprese ad ottenere i fondi di cui hanno bisogno, ad un costo accessibile, in quanto 

riduce il costo del debito stesso e ripagare i prestiti diventa più facile. Il programma di acquisto 

titoli per l’emergenza pandemica in questione è il cosiddetto PEPP (Pandemic Emergency 

Purchase Programme) e, nel complesso, tale strumento è riuscito efficacemente a stabilizzare 

i mercati finanziari e ad evitare che la turbolenza della primavera del 2020 si trasformasse in 

una vera e propria crisi finanziaria con conseguenze addirittura peggiori.  

 

 
6 Quando la BCE acquista titoli in cambio di moneta effettua una politica monetaria espansiva. L’offerta 
di titoli si riduce, si crea un eccesso di domanda di questi ultimi, così il loro prezzo aumenta e il loro 
rendimento diminuisce. Un eccesso di domanda sul mercato della moneta equivale ad un eccesso di 
offerta sul mercato dei titoli, e viceversa. 
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1.3.2 PROTEZIONE POSTI DI LAVORO – SUPPORT TO MITIGATE 

UNEMPLOYMENT RISKS IN AN EMERGENCY (SURE):  

 

Un’altra delle proposte della Commissione Europea, adottata dal Consiglio Ecofin nella 

riunione del 19 maggio 2020, è il piano definito Support to mitigate Unemployment Risks in an 

Emergency, in breve SURE (v. figura 1.7), il quale si figura come uno strumento finanziario 

temporaneo di 100 miliardi di euro che l’Unione Europea eroga sotto forma di prestiti per 

sostenere finanziariamente i Paesi membri che ne fanno richiesta per far fronte all’aumento 

della spesa pubblica dato dall’implementazione degli ammortizzatori sociali nazionali, come la 

cassa integrazione. L’aiuto di SURE si traduce, quindi, in sussidi pubblici per proteggere i posti 

di lavoro e i lavoratori, permettendo la riduzione temporanea dell’orario lavorativo nelle 

aziende private. L’idea di base è che, riducendo l’orario di lavoro, le aziende non saranno 

obbligate a licenziare i propri dipendenti, potendo fruire di un aiuto statale per pagare i salari. 

Dunque, i lavoratori potranno continuare a godere del loro impiego, mantenendo i tassi di 

disoccupazione sotto controllo e stimolando i consumi, con benefici multipli per l’economia 

del Paese.  

La Commissione Europea ha finanziato lo strumento tramite l'emissione di obbligazioni 

sociali, le quali forniscono a chi investe la certezza che i fondi mobilitati saranno destinati a un 

obiettivo propriamente sociale. Alla data del 18 maggio, la Commissione Europea aveva 

emesso nell'ambito dello strumento SURE obbligazioni sociali per 89,6 miliardi di euro in sei 

tornate. Le scadenze delle emissioni erano a 5, 10 e 15 anni. Gli investitori hanno mostrato forte 

interesse dato il Rating elevato, e la domanda di sottoscrizione ampiamente superiore all'offerta 

si è tradotta in condizioni di prezzo favorevoli. 

 
Figura 1.7 Semplificazione del funzionamento del SURE 

FONTE: Commissione Europea  
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1.3.3 SOSPENSIONE DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA – PSC: 

Il Patto di Stabilità e Crescita è un accordo tra i Paesi membri dell'Unione europea che 

mira a correggere i disavanzi di bilancio o livelli di debito pubblico eccessivi. L’accordo vero 

e proprio sboccia nel 1997, prima con una risoluzione e poi con due regolamenti del Consiglio 

europeo, e richiede il rispetto di alcuni parametri ruotando attorno a due cardini: 

il Deficit Pubblico7 non deve superare il 3% del PIL e il Debito Pubblico8 non deve oltrepassare 

il 60% del PIL. Se il PSC non viene rispettato, la Commissione europea può avviare la 

procedura di infrazione. Un primo avvertimento preventivo viene inviato al Paese il cui deficit 

si avvicina al 3% e, al superamento, l’avviso si trasforma in una serie di raccomandazioni così 

che il Paese rischia una sanzione.  

Ciò accade in condizioni normali, ma il 23 marzo 2020, la Commissione Europea ha 

optato per la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita, prorogata ufficiosamente sino al 

2022. In particolare, si è deciso di paralizzare la procedura di infrazione per il sorpasso della 

soglia percentuale del rapporto deficit/Pil, con il fine di assicurare agli Stati membri spazi di 

manovra per politiche fiscali espansive e, pertanto, affrontare lo shock simmetrico causato dalla 

pandemia. Il tutto è avvenuto mediante l’attivazione, per la prima volta, della clausola di 

salvaguardia generale compresa nel PSC. 

 

1.3.4 MISURE CONCERNENTI I VIAGGI – RE OPEN EU: 

L'UE ha lanciato il sito denominato Re-open EU, disponibile nelle 24 lingue dell'UE per 

aiutare i viaggiatori a pianificare i loro movimenti in sicurezza e a trovare informazioni 

affidabili e aggiornate sulle misure concernenti i viaggi. I Paesi membri hanno istituito un 

quadro collettivo sugli spostamenti e, al fine di tutelare la libertà di circolazione nell'UE, hanno 

stabilito sia i principi da seguire che una definizione comune di zone a rischio. Ogni giovedì, il 

Centro europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie pubblica una mappa in cui 

ciascun Paese figura con un codice-colore in base ai dati forniti dagli Stati membri. Tali 

informazioni sono pubblicate 24 ore prima della loro applicazione.   

                               

 
7 (Entrate Pubbliche – Uscite Pubbliche) < 0: Deficit Pubblico o Saldo di Bilancio negativo. È una variabile di 
flusso, riferita ad un determinato periodo di tempo, generalmente un anno. Si misura in rapporto al PIL, non in 
valore assoluto.  
8 È una grandezza di stock pari al valore nominale di tutte le passività lorde consolidate dalle Pubbliche 
Amministrazioni. Rappresentata la somma dei disavanzi pubblici che lo Stato ha accantonato dall’inizio ad oggi. 
Si misura in rapporto al PIL, non in valore assoluto.  
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1.3.5 VACCINI CONTRO COVID-19: 

D'accordo con gli Stati membri e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'UE ha 

coordinato un impegno congiunto finalizzato all'accesso universale e assoluto al vaccino contro 

il Covid-19. In Europa, le vaccinazioni sono iniziate il 27 dicembre 2020, il così chiamato 

Vaccine Day, con cinque vaccini autorizzati dall’UE stessa, la quale si è messa in gioco per 

assicurare la produzione di un quantitativo sufficiente, mediante patti preliminari di acquisto 

con i produttori dei medesimi. Non a caso, a tal fine sono stati firmati otto accordi per garantire 

un solido stock ai Paesi. In Italia, la distribuzione è iniziata il 31 dicembre. 

 

1.3.6 UN PARTENARIATO PER SOSTENERE TUTTO IL MONDO – COVAX: 

La crisi COVID-19 è una sfida globale che richiede soluzioni d'insieme. L'UE è leader 

mondiale nelle esportazioni e nelle donazioni di vaccini. Per garantire l'accesso a questi ultimi 

anche da parte dei Paesi a basso e medio reddito in tutto il mondo, è stata sostenuta l'iniziativa 

COVAX nell'ambito dell'approccio Team Europa. In particolare, è l’UNICEF che si impegna 

per una distribuzione equa. Questo aiuto è necessario per quasi la metà della popolazione 

mondiale, la quale ha ricevuto solo una minima parte dei vaccini disponibili. La distribuzione 

ingiusta danneggia anche i Paesi a reddito elevato: finché il virus continua a circolare, le persone 

si ammalano e muoiono, e possono manifestarsi mutazioni più pericolose. 

 

1.3.7 SOSTEGNO AI SISTEMI SANITARI UE – RESCEU - EU4HEALTH: 

L'UE ha messo a disposizione attrezzature mediche tramite la creazione di scorte europee 

di dispositivi di protezione individuale e ventilatori nell'ambito di RescEU e, per aiutare i Paesi 

a far fronte alle future minacce per la salute pubblica, ha altresì proposto il programma 

EU4Health rafforzato, che sostiene i sistemi sanitari degli Stati membri.  

 

i. RescEU 

RescEU è la riserva europea creata nel marzo del 2019 per assistere gli Stati membri che 

non hanno sufficienti risorse sanitarie. Inizialmente, accoglieva elicotteri antincendio e una 

flotta di aeroplani, ma a seguito della crisi di Covid-19 è stata creata una provvista di 

attrezzature mediche, tra cui ventilatori e mascherine, per i Paesi con materiale sanitario scarso, 

in esaurimento.  
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La Commissione europea si è vincolata a finanziare il 100% della capacità della riserva e 

a ricostituirla regolarmente. Germania e Romania sono stati i primi Stati ad ospitala, seguiti da 

Danimarca, Grecia, Ungheria e Svezia, a settembre. Nel gennaio 2021, il Belgio, i Paesi Bassi 

e la Slovenia sono diventati nuovi Paesi ospitanti per le forniture mediche rescEU.  

 

ii.  EU4Health 

EU4Health è un programma d’azione dell’Unione Europea in materia di salute per il periodo 

2021-2027 ed è il più ampio piano fino ad ora realizzato dall'UE in ambito sanitario in termini 

di risorse economiche che, con una dotazione pari a 5,1 miliardi di euro, fornirà finanziamenti 

ai Paesi membri, alle organizzazioni sanitarie e alle ONG. La Commissione europea ha 

proposto il programma il 28 maggio 2020, facendolo poi entrare in vigore il 26 marzo 2021, 

con i seguenti obiettivi: 

a. Migliorare la salute nell’Unione, al fine di ridurre l’onere delle patologie trasmissibili e 

non trasmissibili, sostenendo la salute e la prevenzione delle patologie, riducendo le 

disuguaglianze sanitarie e favorendo stili di vita sani; 

b. Proteggere le persone dai rischi per la salute e rafforzare la capacità e la velocità di 

risposta dei sistemi sanitari ed il coordinamento tra gli Stati, completando 

l’approvvigionamento nazionale di prodotti rilevanti per la crisi ed istituendo una riserva 

di personale medico, sanitario e di supporto; 

c. Accrescere la disponibilità, anche in termini economici, dei farmaci e dei dispositivi 

medici pertinenti per la crisi nell’Unione e sostenere l’innovazione in relazione a tali 

prodotti, così come l’uso efficiente dei medicinali; 

d. Potenziare i sistemi sanitari nazionali, attraverso un miglior utilizzo dei dati sanitari, lo 

sviluppo di strumenti e servizi digitali, la trasformazione digitale della sanità; migliorare 

l’accesso alle cure, implementare la legislazione sanitaria dell’Unione e il lavoro 

integrato tra i sistemi sanitari.  

 

1.3.8 SOSTEGNO ECONOMICO AD AGRICOLTORI, PESCATORI E ACQUICOLI: 

 

I produttori hanno dovuto far fronte alla carenza di manodopera causata dalle limitazioni 

alla circolazione e per questo la Commissione europea ha dichiarato il rientrare del loro lavoro 

tra le professioni valutate critiche. 
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In conseguenza di ciò, per proteggere la filiera alimentare e per evitare penurie di prodotti, 

l'UE ha approvato misure di sostegno per agricoltori e pescatori, ma anche per produttori 

vitivinicoli e ortofrutticoli (v. figura 1.8), le quali comprendono un supporto diretto e una 

maggiore flessibilità nei finanziamenti. Sono state istituite, inoltre, le Corsie Verdi per 

consentire una velocizzazione delle procedure ai valichi, compresi eventuali controlli sanitari, 

che non dovrebbero richiedere più di 15 minuti.  

 
Figura 1.8 Dettagli del sostegno dell’UE ad agricoltori, pescatori e acquicoli 

  
FONTE: Consiglio dell’Unione Europea 
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CAPITOLO II: I FATTORI CHE HANNO INFLUENZATO L’ENTITÀ 
DELLA SPESA FISCALE  

 
 

2.1 Principali strumenti di politica fiscale e obiettivi da raggiungere  
 

Il rischio economico e sociale derivante dalla pandemia è stato percepito in maniera 

notevolmente diversa e sono stati perciò adoperati strumenti di contenimento eterogenei, in 

ragione dei discordanti obiettivi cui si mira e dei differenti bacini di risorse di cui si dispone. È, 

perciò, opportuno e curioso valutare le differenze da zona a zona e capire se vi è una relazione 

tra l’entità dalla spesa fiscale sostenuta dai Paesi e come e se questa sia legata al rapporto Debito 

Pubblico/PIL, al tasso di disoccupazione, al tasso di infezione e alle tipologie di Governo 

Democratiche e Federali.  

Si è attinto da un’ampia varietà di strumenti, tra cui la tassazione e la spesa pubblica ed è 

allora ragionevole considerare che la molteplicità delle politiche di sostegno adottate possa 

essere correlata alle capacità fiscali dei diversi Paesi, alla gravità della pandemia, alle loro 

condizioni economiche, istituzionali e politiche.  

Can Chen, Yushi Ping Zhang e Chengri Ding (2021) propongono i sette strumenti di politica 

fiscale che l'OCSE (2020) e il Fondo Monetario Internazionale (FMI, 2020) hanno consigliato:  

a. Spesa diretta (96%PIL): somma destinata a beni/servizi comperati dai Governi; 

b. Trasferimenti monetari diretti (84%PIL) concessi dal Governo alle famiglie povere e 

dalle assicurazioni per fronteggiare la disoccupazione; 

c. Agevolazioni fiscali, tagli ed esenzioni (76%PIL) per famiglie/imprese; 

d. Differimento delle tasse e dei contributi previdenziali (73%PIL): estensione dei termini 

di dichiarazione e delle scadenze di pagamento;  

e. Sgravio o cancellazione dei debiti (70%PIL).  

Il Governo ha congelato gli obblighi finanziari, come i rimborsi dei prestiti, e ha impedito 

di interrompere le forniture per i servizi a rete indispensabili, come l’acqua;  

f. Assistenza creditizia del Governo (62%PIL): prestiti governativi e garanzie sugli stessi 

per supportare le imprese;  

g. Sussidi governativi alle imprese (59%PIL).  

Per quanto riguarda gli obiettivi, si è data massima priorità ai settori che sono stati 

maggiormente colpiti.  In linea generale, i Paesi hanno adottato politiche fiscali a sostegno del 

settore sanitario al fine di contenere e mitigare la diffusione del virus (92%PIL), garantendo la 

sopravvivenza e la ripresa delle aziende (91%PIL) e supportando individui e famiglie 

(88%PIL). Circa il 20% del PIL dei Paesi è destinato all’assistenza delle zone povere e meno 
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del 15% del PIL (es. per Cina e Stati Uniti) fornisce sostegno finanziario ai Governi 

subnazionali (v. figura 2.1).  

 
Figura 2.1 Obiettivi e strumenti di politica fiscale (in %PIL) dei 170 Paesi analizzati9 

Obiettivi di Politica Fiscale % 
Settore sanitario 92% 

Settore d’affari (imprese) 91% 
Famiglie e/o privati 88% 

Supporto internazionale 21% 
Governi subnazionali 13% 

Strumenti di Politica Fiscale % 
Spesa governativa diretta 96% 

Trasferimenti monetari diretti 84% 
Agevolazioni fiscali, tagli ed 

esenzioni 
76% 

Differimento tasse e contributi 
previdenziali 

73% 

Sgravio o cancellazione debiti 70% 
Assistenza creditizia del Governo 62% 
Sussidi governativi alle imprese 59% 

FONTE: A Cross-Country Comparison of Fiscal Policy Responses to the COVID-19 Global Pandemic, 
Can Chen, Yushi Ping Zhang e Chengri Ding (2021) 

 
2.2 L’incidenza del rapporto Debito pubblico/PIL sull’entità delle politiche fiscali  

 

In generale, quando le uscite superano le entrate pubbliche nell’arco di un determinato 

periodo di tempo, solitamente un anno, si registra un saldo di bilancio negativo, e così lo Stato 

deve indebitarsi per far fronte ai propri fabbisogni. Un indebitamento incontrollato, di portata 

smisurata, genera varie problematiche, le quali sono principalmente tre:  

a. La prima inquietudine riguarda gli effetti destabilizzanti che si hanno quando i mercati 

finanziari diventano dubbiosi sul fatto che lo Stato sia in grado di ripagare il proprio 

debito;  

b. La seconda preoccupazione prende il nome di Crowding Out, anche definito come 

Effetto Spiazzamento, il quale si verifica quando l’aumento del Deficit Pubblico provoca 

una riduzione degli investimenti privati.  

Gli investitori preferiscono investire le loro risorse finanziarie nel Debito Pubblico 

poiché offre un rendimento più alto, ma ciò è dannoso per il settore privato, in quanto 

stagna una fonte vitale di finanziamento per le imprese. Questo è causato da un aumento 

 
9 I 170 Paesi sono quelli analizzati nel documento A Cross-Country Comparison of Fiscal Policy Responses to the 
COVID-19 Global Pandemic (v. riferimenti bibliografici). Il campione descrive il 95% della popolazione mondiale 
nel 2019. 
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dei tassi di interesse e da un eccessivo livello di tassazione, necessario per far fronte alla 

spesa richiesta dagli interessi sul Debito Pubblico quando questo è molto elevato;  

c. La terza complicazione è quella della difficoltà o dell’impossibilità di utilizzo della leva 

dei conti pubblici per sostenere l’economia in periodi di crisi, poiché in questi casi il 

debito dovrebbe crescere ulteriormente.  

La crisi finanziaria del 2008 ha spinto la maggior parte dei Paesi a adottare corpose misure 

di supporto all’economia, le quali sono state necessarie per fermare la recessione che si stava 

delineando, ma hanno lasciato in eredità Debiti Pubblici elevati in molti Paesi.  

Giovannini (2011), con il grafico della figura 2.2, mostra la variazione in aumento del Debito 

Pubblico (in % del PIL) dal 2007, ovvero il periodo pre-crisi, al 2010. Inevitabilmente, si è 

avuto lo stesso effetto con la recessione determinata dalla malattia di Covid-19. Infatti, il 

rapporto Debito/PIL è cresciuto e la figura 2.3 descrive l’entità di tale aumento tra il 2019, 

ovvero il periodo pre-pandemia, e il 2020. 

 
Figura 2.2 Variazione del Debito Pubblico (in % del PIL) dal 2007 al 2010 

 
FONTE: Eurostat

 
Figura 2.3 Variazione del Debito Pubblico (in % del PIL) dal 2019 al 2020 

 
FONTE: Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)
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“Il debito di Governi, famiglie e società non finanziarie ha raggiunto i 226mila miliardi di dollari nel 2020, 

27mila miliardi sopra il livello del 2019: è di gran lunga l’aumento più grande mai registrato” (Vitor Gaspar, 

direttore del Dipartimento Affari Fiscali del FMI, 2021).  

 

La figura 2.4 è il grafico a dispersione che mette in collegamento i primi package fiscali 

della pandemia e il rapporto Debito/PIL dei Paesi alla fine del 2019.  
 

Figura 2.4 Relazione tra i primi pacchetti fiscali Covid-19 e Debito/PIL 

 
FONTE: “The Fiscal Policy Response to the Pandemic”, Christina D. Romer, 25 marzo 2021 

 
Romer (2021) rimarca che non esiste un effettivo nesso tra gli aiuti fiscali e il rapporto 

Debito/PIL dei vari Paesi e questo paragrafo vuol giungere a dimostrare ciò. Alcuni Paesi con 

un Debito Pubblico basso, come la Nuova Zelanda e l’Australia, hanno intrapreso un’azione 

fiscale molto aggressiva, ma altri Paesi con un Debito Pubblico altrettanto basso, come il 

Lussemburgo e la Corea, hanno fatto relativamente poco.  

D’altra parte, alcuni di quelli ad alto Debito Pubblico, come il Giappone e gli Stati Uniti, 

hanno adottato una grande espansione fiscale, mentre altri ad alto Debito Pubblico, come la 

Grecia e l’Italia, hanno fatto relativamente poco. Se ci si concentra sugli otto Paesi 

dell’Eurozona con il PIL più alto (mostrati in rosso nella Figura 2.4), sembra che regga la 

relazione negativa attesa tra debito e azioni fiscali. La Germania e l'Austria a basso Debito 

Pubblico avevano package fiscali iniziali intorno all'8% del PIL; Francia e Spagna con Debito 

Pubblico medio avevano package attorno al 4% del PIL; e la Grecia e l'Italia ad alto Debito 

Pubblico hanno avuto estensioni fiscali di circa il 3%. Tuttavia, un certo numero di Paesi 

europei a basso debito, in particolare i Paesi nordici e i nuovi membri dell'Unione Europea, 



 25 

come Repubblica Ceca, Ungheria e Repubblica Slovacca, hanno avuto risposte fiscali piuttosto 

contenute alla pandemia.  

Quanto detto allora dimostra che il rapporto Debito/PIL non è stata la chiave determinante 

quando si è trattato di stabilire l’entità della risposta fiscale al Covid-19.  

La mancanza di una relazione rimane anche se si eliminano valori anomali come Stati Uniti, 

Giappone e Grecia e anche se si considerano solo i Paesi effettivamente ricchi, comunque 

escludendo i più recenti partecipanti all'OCSE come Messico, Ungheria e Repubblica Ceca.  

In conclusione, mentre le risposte fiscali dei Paesi alla crisi finanziaria nel dopoguerra dipesero 

fortemente dai carichi iniziali del debito, le risposte dei Paesi all’attuale pandemia no.  

 

2.3 L’aumento del tasso di disoccupazione e le politiche fiscali di sostegno  
 

“Non ci può essere una vera ripresa da questa pandemia senza un'ampia ripresa del mercato del lavoro. Per 

essere sostenibile, la ripresa deve basarsi sui principi del lavoro dignitoso, inclusi salute e sicurezza, equità e 

protezione sociale” (Guy Ryder, Direttore Generale OIL, 2022).  

 

Croce (2020) ritiene che una ulteriore dissomiglianza tra la crisi economica-pandemica e le 

previe recessioni10 sta nel fatto che solo la prima è decisa dal policy-maker perché essenziale a 

contenere la diffusione del contagio. Si tratta, infatti, di uno stallo innescato artificialmente, che 

si è manifestato repentinamente quando si è decretato il blocco delle attività per il divieto di 

recarsi presso i luoghi di lavoro.  

Senza dubbio, il Covid-19 e l’impatto delle sue recenti varianti, come Delta e Omicron, 

continuano ad avere effetti negativi sul mondo del lavoro e a dichiararlo è l’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (OIL) nel suo rapporto “World Employment and Social Outlook - 

Trends 2022” pubblicato lo scorso 17 gennaio, da cui è utile estrapolare la tabella della figura 

2.5, la quale rende l’idea della dimensione del fenomeno, sottolineando quanto il rapporto 

occupazione/popolazione11 sia andato a diminuire dal 2019, ovvero il periodo pre-pandemia, al 

2022.  

In aggiunta, Tutonoico (2022) evidenzia che l’ILO ha stimato che nel 2022 le ore di lavoro 

perse saranno equivalenti a 52 milioni di occupazioni a tempo pieno. Nonostante questa cifra 

rappresenti un miglioramento rispetto al 2021 rimane, comunque, quasi il 2% al di sotto del 

numero di ore lavorate a livello globale prima della pandemia.  

 
10 Ulteriori differenze erano già state trattate al capitolo 1, paragrafo 1.2. 
11 Tasso di occupazione =  !𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒	𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑃𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒2 3 𝑥	100. 
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Nel 2022, il rapporto occupazione/popolazione dovrebbe attestarsi a circa 55,9%12, 

ovvero l’1,4% al di sotto del livello del 2019. La disoccupazione globale dovrebbe interessare 

circa 207 milioni di individui, superando pressappoco di 21 milioni il livello del 2019.  

In questo scenario, le imprese più piccole sono quelle che appuntano un calo maggiore 

dell'occupazione rispetto alle imprese più grandi (v. figura 2.6).  

 
Figura 2.5 Rapporto (%) occupazione/popolazione 2019-2022 per sesso, a livello mondiale e nazionale 

 
FONTE: ILOSTAT, ILO modelli stimati, novembre 2021 

 

Figura 2.6 Variazione (%) delle ore di lavoro in base al numero di dipendenti, 2019-2020 

 
FONTE: ILO 

 

Il numero di lavoratori estremamente poveri, ovvero coloro che non guadagnano 

abbastanza per mantenere sé stessi e le loro famiglie, al di sopra della soglia di povertà, è persino 

aumentato di 8 milioni. Il recupero, laddove si verifica, mostra andamenti variabili in base ai 

Paesi e ai settori. La ripresa dell'occupazione nei Paesi a basso e medio reddito annota dati 

 
12 Il dato è rinvenibile anche nella figura 2.6, all’incrocio “World - 2022”, facendo una semplice media aritmetica 
tra i numeri dei male (maschi) e delle female (femmine) del tipo (67,9 + 43,8) 22 = 55,85.  
Il valore è espresso in termini percentuali. 
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inferiori rispetto ai Paesi più ricchi e la differenza è dovuta soprattutto ai tassi di vaccinazione 

e alle garanzie fiscali.  

La strategia dell’OIL per limitare gli effetti pandemici sul mondo del lavoro è strutturata su 

quattro pilastri (v. figura 2.7), su cui le politiche economiche dovrebbero basarsi:  

a. Sostenere l’economia e la domanda di lavoro; 

b. Supportare le imprese, l’occupazione e i redditi; 

c. Proteggere i lavoratori e le lavoratrici; 

d. Trovare soluzioni condivise attraverso il dialogo sociale; 

Gli interventi dei Governi sono volti a preservare i livelli di occupazione tramite il sostegno 

ai lavoratori dipendenti e sussidi a favore dei lavoratori autonomi. La figura 2.8 descrive l’entità 

di tali aiuti per l’anno 2020, in alcuni selezionati Paesi. I provvedimenti più consistenti per 

mitigare l’aumento della disoccupazione sono quelli di Stati Uniti (€ 236 mld) e BCE 

(programma SURE da € 100 mld13). Altri interventi consistono nel pagamento di una quota 

degli stipendi da parte dello Stato (Polonia, Regno Unito) o in dilazioni nei versamenti connessi 

alla forza-lavoro, quali le assicurazioni o le corresponsioni contributive (Austria, Cina, Regno 

Unito, Svizzera). Alcuni hanno favorito la formazione finanziata o gratuita per i dipendenti 

(Cina). 

Figura 2.7 I pilastri sostenuti dall’OIL 

FONTE: OIL 

 
 
 

Figura 2.8 Politiche del lavoro (in mrd €), 2020 

 
FONTE: Italian Trade Agency 

 
 

2.4 L’andamento del tasso di infezione da Covid-19 e la correlazione con la spesa fiscale 
 

Can Chen, Yushi Ping Zhang e Chengri Ding (2021) riportano come si è evoluta la 

propensione al rialzo del tasso di infezione da Covid-19 a livello mondiale nei primi sei mesi 

 
13 V. capitolo 1, paragrafo 1.3.2 per dettagli sulla misura SURE. 
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del 2020 (v. figura 2.8). Il 30 giugno 2020, il tasso di infezione (v. barre verticali in blu) ha 

toccato il valore di 1.300 per 1 milione di abitanti. Il tasso di mortalità (v. linea tratteggiata in 

verde scuro) ha raggiunto il picco ad aprile (7,2%), per poi diminuire a maggio (6,1%) e a 

giugno (4,8%).  

Insieme al numero crescente di casi positivi, la spesa fiscale dei Governi (v. linea continua 

in verde chiaro) è seguita rapidamente, aumentando nel corso dei mesi di marzo e di aprile, 

conquistando l’apice a maggio. Di conseguenza, la dimensione della spesa fiscale destinata a 

correggere la crisi da Covid-19 è aumentata notevolmente, dallo 0,3% del 29 febbraio 2020 al 

13,6% del 30 giugno 2020.  

È così dimostrato che il tasso di infezione da Covid-19 è statisticamente correlato 

all’entità della spesa fiscale.  

 
Figura 2.8 Grafico della relazione tra casi di Covid-19, spesa fiscale (in %PIL), tasso di mortalità 

 
FONTE: A Cross-Country Comparison of Fiscal Policy Responses to the COVID-19 Global Pandemic, 

Can Chen, Yushi Ping Zhang e Chengri Ding (2021) 
 

2.5 Le differenze nella consistenza della spesa pubblica di Governi democratici e federali  
 

Can Chen, Yushi Ping Zhang e Chengri Ding (2021) studiano anche la relazione tra 

l’entità della politica fiscale adottata dai Paesi Democratici e quella adottata dai Paesi 

Federali.  

In particolare, i capi politici dei primi hanno maggiori probabilità di intraprendere azioni 

fiscali attive in tempi di crisi sanitaria nazionale e questo accade perché i leader 

democraticamente responsabili hanno maggiori stimoli istituzionali per evitare la minaccia di 

colpe elettorali e per utilizzare le emergenze nazionali come un’opportunità per dimostrare le 

proprie competenze ai collegi elettorali contesi. Infatti, la consistenza della spesa fiscale è molto 
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più elevata nei Paesi profondamente democratici (7,0%PIL) rispetto ai Paesi meno democratici 

(4,5%PIL) (v. figura 2.9). Si scopre, quindi, che solo la Democrazia è significativamente 

associata all'uso dei sette strumenti di politica fiscale.   

Inoltre, le tipologie di governo variano tra i Paesi e sagomano il potere e l’entità delle 

risposte politiche alla crisi del coronavirus. I paesi centralizzati sottolineano l'autorità del 

Governo centrale e attuano politiche dall'alto verso il basso. In contrasto, i Paesi decentralizzati 

condividono i poteri all'interno dei diversi livelli di governi e governi subnazionali e hanno una 

propria autorità nel fare politiche locali.  Si rileva che i Paesi con un sistema federalista hanno 

impiegato una somma fiscale che ammontava in media al 16% del PIL, rispetto a solo il 5,1% 

dei Paesi non federali. Ciò allora implica l’associazione tra federalismo e gli obiettivi di politica 

fiscale, ma, al contrario della democrazia, il federalismo stesso non è significativamente 

associato all’uso degli strumenti di politica fiscale (v. figura 2.1). 

 
Figura 2.9 Spesa fiscale conseguenza del Covid-19 nei vari Paesi (%PIL) 

 
FONTE: Johns Hopkins University’s Coronavirus Resource Center, University of Oxford’s, COVID-19 
Government Response Tracker, Freedom House, Forum of Federations, and World Bank’s Open Data. 
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CAPITOLO III: LA RISPOSTA ITALIANA AL COVID-19 
 

 
3.1.  Un’analisi dell’economia italiana pre e post pandemia  

 

In questo scenario, anche il Governo italiano sta cercando di difendersi come meglio 

crede, intervenendo a sostegno dei settori più colpiti, ed è allora vantaggioso capire quale fosse 

la sua situazione economica pre-pandemia, quali siano state le novità a livello giuridico e in 

cosa consista lo strumento di risposta primario, ovvero il PNRR, il quale è strettamente 

connesso al Next-Generation EU.  

Nel periodo pre-pandemico, l’Italia era già fragile dal punto di vista economico e sociale.  

Tra il 1999 e il 2019, il PIL italiano è lievitato del 7,9%. Nello stesso periodo in Germania, 

Francia e Spagna, l’aumento è stato rispettivamente del 30,2%, del 32,4% e del 43,6%.  

Il grafico della figura 3.1 mostra la variazione percentuale del PIL reale14 in Italia e altri 

Paesi dell’Area Euro, secondo i dati dell’Eurostat. Tra il 2005 e il 2019, il numero di genti sotto 

la soglia di povertà assoluta è salito dal 3,3% al 7,7%, prima di aumentare ulteriormente nel 

2020 fino al 9,4% (v. figura 3.2). Ad essere colpiti sono stati donne e giovani, principalmente. 

 
Figura 3.1 Variazione percentuale del PIL reale 

in Italia e altri Paesi dell’Area Euro 

 
FONTE: EUROSTAT 

 
 

Figura 3.2 Incidenza della povertà assoluta, 
familiare e individuale 

 
FONTE: ISTAT, indagine sulle spese per 

consumi delle famiglie 
 

 
Il tasso di partecipazione delle donne al mondo del lavoro è solo il 53,8%, a 

fronte del 67,3% della media europea. Queste osservazioni sono ancora più marcate a 

Sud, nel Mezzogiorno, dove il processo di convergenza con le aree più benestanti è 

ormai immobile.  

 
14 È il valore dei beni e servizi calcolato a prezzi costanti. La misura non è influenzata dai cambiamenti di prezzi, ma fa 
riferimento alla variazione delle quantità. 
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Meliciani e Pini (2021) mostrano che dietro alla difficoltà dell’economia italiana 

di tenere il passo con gli altri Paesi avanzati europei, c’è l'andazzo della produttività, 

la quale è molto più bassa e lenta in Italia che nel resto d’Europa. Non a caso, dal 1999 

al 2019, il PIL per ora lavorata in Italia è cresciuto del 4,2%, mentre in Francia e 

Germania è aumentato del 21,2% e del 21,3%. Tra le ragioni di tale deludente 

andamento c’è l’incapacità di sfruttare a proprio vantaggio le opportunità legate alla 

rivoluzione digitale. La poca familiarità con il digitale caratterizza anche il settore 

pubblico, il quale, a fronte di un potenziale di tale modalità di lavoro pari a circa il 

53%, ha registrato un utilizzo effettivo del 30%. Allo scenario italiano pre-pandemico 

appena descritto si sono aggiunti gli effetti del Covid-19, i quali sono stati più amari 

rispetto a quelli che si sono registrati negli altri Paesi Europei. Come prova di quanto 

appena detto, nel 2020, il PIL italiano è sceso dell’8,9% (v. figura 1.2, capitolo 1), 

ovvero 2,7 punti percentuali in più rispetto alla diminuzione del PIL complessivo 

dell’Unione Europea.  

Le prime chiusure sono state introdotte a febbraio 2020, e già a marzo l’Italia ha 

dovuto imporre un lockdown generalizzato, come primo Paese europeo. Queste 

problematicità rischiano di condannare il Paese a un futuro di bassa crescita, ma la 

storia economica recente documenta che l’Italia non è ineluttabilmente destinata al 

declino. Durante il miracolo economico del Dopoguerra, infatti, il Paese ha registrato 

tassi di crescita del PIL e della produttività tra i più alti d’Europa: in poco meno di un 

quarto di secolo ha portato avanti uno straordinario processo di confluenza verso i 

paesi più avanzati. Il reddito medio è passato dal 38% al 64% di quello degli Stati Uniti 

e dal 50% all’88% di quello del Regno Unito. Tassi di crescita così eccezionali sono 

legati ad aspetti peculiari di quel periodo come la ricostruzione post-bellica e 

l’industrializzazione di un Paese ancora in comoda parte agricolo, ma mostrano anche 

il compito trasformativo che investimenti, apertura internazionale e innovazione 

possono avere sull’economia. 

 
3.2. Le motivazioni dell’intervento dello Stato nell’economia  

 

Cammuso (2020) riprende Richard Abel Musgrave15 , il quale ha riconosciuto i tre 

compiti sostanziali dello Stato, ovvero una partizione dell’intervento di quest’ultimo 

in tre rami principali:  

 
15 L’autore è un noto economista americano, di origine tedesca. “The theory of public finance” (1959) è 
l’opera di riferimento. 
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i. Funzione allocativa: fa riferimento agli interventi che cercano di migliorare i 

meccanismi di mercato quando questi non garantiscono un’allocazione ottimale 

delle risorse, in termini di benessere sociale.  

Infatti, ci sono beni e servizi pubblici che, per le loro caratteristiche intrinseche di 

non rivalità e non escludibilità, il mercato non produce perché non ha interesse, ed 

è qui che è importante l’intervento pubblico. Mediante la tassazione, la 

regolamentazione e la spesa pubblica, lo Stato agisce e corregge i fallimenti di 

mercato che impediscono l’allocazione pareto-efficiente delle risorse produttive.  

ii. Funzione redistributiva: è resa indispensabile dagli effetti distorsivi causati dal 

mercato sulla distribuzione dei redditi. Una distribuzione ampiamente diseguale 

può ostacolare la coesione sociale e la crescita economica: in questo caso, lo Stato 

cerca di rendere meno diseguale la disparità di reddito generata spontaneamente 

dalle forze di mercato, avendo cura però di non eccedere frenando lo stimolo 

imprenditoriale. 

Gli strumenti che possono essere utilizzati per questo scopo sono, ad esempio, i 

trasferimenti di risorse a gruppi particolari di cittadini, le imposte sui redditi 

proporzionali ai guadagni percepiti, la fornitura diretta di servizi ai cittadini, ecc.  

iii. Funzione di stabilizzazione: lo Stato cerca di garantire un livello di occupazione 

prossimo a quello del pieno impiego. Il fenomeno della disoccupazione deve essere 

limitato tramite l’utilizzo della spesa pubblica e l’attuazione di metodi di sostegno 

alla domanda.   

L’intuizione di A. Musgrave può essere considerata complementare e affiancabile a 

quella di Keynes. Difatti, una relazione fondamentale tra le scelte di bilancio ed il 

livello dell’attività economica è rappresentata dal Moltiplicatore Keynesiano. In 

particolare, Keynes comprese che incrementare (ridurre) una o più delle componenti 

della domanda significa accrescere (far diminuire) il reddito nazionale in maniera più 

che proporzionale e ciò è fondamentale e funzionante soprattutto nelle situazioni di 

sottoccupazione. Il Moltiplicatore Keynesiano è un numero superiore all’unità e il 

rapporto di proporzionalità dipende dalla propensione marginale al consumo (c), la 

quale ha un valore compreso tra 0 e 1: quanto più è elevata la propensione marginale 

al consumo e tanto più sarà elevato l’effetto espansivo del moltiplicatore, e viceversa16.  

 
16 Nella sua forma standard, il Moltiplicatore Keynesiano è: !

!"#
. Tale formula si complica considerando il 

settore pubblico e l’economia aperta, ma il concetto di fondo è lo stesso. 
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È da questo risultato che lo studioso apre le porte all’intervento dello Stato nel 

sistema economico, che in quegli anni era minato dalla crisi di sovrapproduzione del 

’29. Da non dimenticare è il fatto che le politiche di spesa pubblica non possono essere 

finanziate attraverso una maggiore tassazione, perché questa avrebbe come effetto 

quello di ridimensionare i consumi, infatti, Keynes ritiene importante non comprimere 

la propensione marginale al consumo, in modo tale che l’effetto espansivo della spesa 

pubblica sia intenso. Per fare ciò, l’economista ipotizza l’indebitamento dello Stato, 

ovvero la possibilità di fare deficit, con spesa pubblica eccedente rispetto alle entrate 

tributarie. Fino a quel momento, questa eventualità era stata costantemente rifiutata, in 

quanto si confluiva al pensiero di Adam Smith ed alla sua “Teoria della Mano 

Invisibile”.  

In definitiva, Keynes ribalta il paradigma sottolineando l’importanza 

dell’intervento dello Stato, il quale deve sollecitare principalmente gli investimenti e i 

consumi da parte delle imprese per far sì che, attraverso il moltiplicatore fiscale, il 

reddito nazionale possa espandersi. Sarà proprio nei paragrafi successivi che si andrà 

ad analizzare quelle che sono state le principali risposte del Governo italiano alla crisi 

pandemica da Covid-19, sia per quanto riguarda gli aspetti economici che quelli 

giuridici.   

 

3.3. I principali Decreti–Legge emanati in Italia  

 

Nel 2020, Governo e Parlamento italiano hanno concesso e distribuito 

razionalmente risorse finanziarie ingenti per sostenere gli effetti economici negativi 

generati della pandemia. Tra marzo e dicembre 2020 sono stati emanati, in ordine 

temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel 

successivo intervento legislativo del decreto-legge n.18 del 2020 Cura 

Italia,  il decreto-legge n. 23 del 2020 Liquidità, il decreto-legge n. 34 del 

2020 Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020 Agosto, e il decreto-legge n. 137 del 

2020 Ristori,  il decreto-legge n. 149 del 2020 Ristori-bis, il decreto-legge n.154 del 

2020 Ristori-ter e il decreto-legge n. 157 del 2020  Ristori-quater. In ragione del 

perdurare dell'emergenza epidemiologica e della conseguente necessità ed urgenza di 

introdurre fiammanti misure a sostegno dei settori economici e lavorativi interessati 

dalle misure restrittive sono stati adottati, nel corso del 2021, il decreto-legge n. 41 del 

2021 Sostegni e il decreto-legge n. 73 del 2021 Sostegni-bis. Tali interventi sono stati 
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predisposti in conformità al Quadro europeo temporaneo sugli aiuti di 

Stato "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the 

current COVID-19 outbreak".  

 

3.4. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

 

L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU, 

che per l’Italia rappresenta un’opportunità di sviluppo, investimenti e riforme e 

potrebbe essere l’occasione per riprendere un percorso di crescita economica 

sostenibile e duratura.  La principale parte costitutiva del programma NGEU è il 

Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che 

ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione di 672,5 miliardi di euro 

(di cui 312,5 miliardi di sovvenzioni e 360 miliardi di prestiti a tassi agevolati). 

Italia Domani è il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dal nostro Paese, il 

quale prevede investimenti e riforme, a cui sono allocate risorse per 191,5 miliardi di 

euro finanziate mediante il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e per 30,6 

miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il Decreto Legge n.59 del 6 

maggio 2021. Il totale dei fondi previsti ammonta a 222,1 miliardi, ma sono stati 

stanziati ulteriori 26 miliardi da destinare alla concretizzazione di opere specifiche e 

per il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, entro il 2032. Nel 

complesso si potrà godere di circa 248 miliardi di euro (v. figura 3.3). A tali risorse, si 

aggiungono gli ulteriori 13 miliardi resi adoperabili dal programma REACT-EU, 

spendibili nel 2021-2023. 

 
Figura 3.3 Ripartizione dei fondi del Piano di Ripresa e Resilienza 

 
FONTE: 2duerighe 
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Per quanto riguarda i tempi di attuazione, il 30 aprile 2021 il PNRR dell'Italia è 

stato trasmesso dal Governo alla Commissione europea, la quale il 22 giugno 2021 ha 

fornito una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano, finché il 13 luglio 

2021 è stato definitivamente approvato. Le prime risorse finanziarie sono arrivate il 13 

agosto 2021, quando la Commissione europea ha erogato 24,9 miliardi a titolo 

di prefinanziamento (di cui 8,957 miliardi a fondo perduto e 15,937 

miliardi di prestiti), pari al 13% dell'importo totale stanziato a favore del Paese.  

Il Piano mira alla realizzazione di sei missioni:  

i. Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura:  

Va a stanziare oltre 49 miliardi di euro (di cui 40,3 miliardi dal Dispositivo RRF e 8,7 

dal Fondo complementare) con l’obiettivo di favorire la trasformazione digitale del 

Paese, sostenere l’innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave 

per l’Italia, ovvero quelli del turismo e della cultura. In particolare:  

a. 100% del popolo connessa entro il 2026; 

b. Connessioni veloci per 8,5 milioni di famiglie e imprese; 

c. “Scuola Connessa” per portare la fibra ottica in ulteriori 9000 scuole;  

d. Connettività a 12000 punti di erogazione del SSN; 

e. Approccio digitale per il rilancio di turismo e cultura. 

ii. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica: 

Va a stanziare 68,6 miliardi di euro (di cui 59,5 miliardi del Dispositivo RRF e 9,1 dal 

Fondo complementare) con gli obiettivi principali di perfezionare la sostenibilità e la 

resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e 

comprendente. In particolare:  

a. Potenziamento del ciclo dei rifiuti (+55% elettrici, +85% carta, +65% 

plastiche, +100% tessile);  

b. Riduzione delle perdite di acqua potabile sulle reti idriche;  

c. 50000 edifici privati e pubblici proficui in più all’anno, per un totale di 20 

milioni di metri quadrati;  

d. Sviluppo della ricerca e del sostegno dell’uso dell’idrogeno nell’industria e 

nei trasporti.  

iii. Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile: 

Va a stanziare 31,5 miliardi di euro (di cui 25,4 miliardi dal Dispositivo RRF e 6,1 

dal Fondo complementare) con l’obiettivo primario dello sviluppo di 
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un’infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile ed estesa a tutte le aree del 

Paese. In particolare:  

a. Modernizzazione e potenziamento delle ferrovie regionali; 

b. Tempi ridotti sulle tratte ferroviarie (Roma-Pescara di1h20, Napoli-Bari di 

1h30, Palermo-Catania di 1h, Salerno-Reggio Calabria di 1h); 

c. Investimenti sui porti verdi.  

iv. Istruzione e Ricerca:  

Va a stanziare 31,9 miliardi di euro (di cui 30,9 miliardi dal Dispositivo RRF e 1 

dal Fondo complementare) con l’obiettivo di rafforzare il sistema educativo, le 

competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico. 

In particolare: 

a. 228.000 nuovi posti in asili nido per bambini fra 0 e 6 anni;  

b. 100.000 classi trasformate in Connected Learning Environments;  

c. Ristrutturazione di scuole per 2,4 milioni di metri quadrati;  

d. Cablaggio di 40.000 edifici scolastici;  

e. 6.000 ulteriori dottorati a partire dal 2021.  

v. Inclusione e Coesione:  

Va a stanziare 22,6 miliardi di euro (di cui 19,8 miliardi dal Dispositivo RRF e 2,8 

dal Fondo complementare) con l’obiettivo di facilitare la partecipazione al mercato 

del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro 

e favorire l’accettazione sociale. In particolare:  

a. Un programma nazionale per garantire occupabilità dei lavoratori (GOL);  

b. Un Fondo Impresa Donna a favore dell'impresa femminile;  

c. Più sostegni alle persone vulnerabili, non autosufficienti e con disabilità; 

d. Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali.  

vi. Salute:  

Va a stanziare 18,5 miliardi di euro (di cui 15,6 miliardi dal Dispositivo RRF e 2,9 

dal Fondo complementare) con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi 

sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire 

l’equità di accesso alle cure. In particolare:  

a. 1.288 nuove Case di comunità e 381 ospedali di comunità per l'assistenza di 

prossimità;  

b. Fornire assistenza domiciliare al 10% degli over 65; 602 nuove Centrali 

Operative Territoriali per l'assistenza remota;  
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c. Oltre 3.133 nuove grandi attrezzature per diagnosi e cura. 

In aggiunta, il Governo intende concretizzare quattro importanti riforme, al fine di 

facilitare la fase di attuazione e per contribuire alla modernizzazione e rendere il 

contesto economico più favorevole allo sviluppo dell’attività d’impresa, le seguenti: 

i. Riforma della Pubblica amministrazione:  

Tale riorganizzazione è tesa a migliorare la capacità amministrativa a livello 

centrale e locale; rafforza i processi di selezione, formazione e promozione dei 

dipendenti pubblici; incentiva la semplificazione e la digitalizzazione delle 

procedure amministrative. L’obiettivo è una marcata sburocratizzazione per 

ridurre i costi e i tempi che incombono su imprese e cittadini.  

ii. Riforma della Giustizia:  

Tale innovazione ha l’obiettivo di governare i nodi strutturali del processo civile e 

penale. Nel campo della giustizia civile si semplifica il rito processuale e si 

implementa il processo telematico. Si mira ad abrogare o modificare le leggi e i 

regolamenti che ostacolano la vita dei cittadini, le imprese e la pubblica 

amministrazione.  

iii. Riforme per la Promozione della concorrenza.  

La Commissione europea e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

svolgono un ruolo attivo nell’accertare e nel sanzionare cartelli tra imprese, abusi 

di posizione dominante e fusioni o acquisizioni di controllo che ostacolano 

sensibilmente il gioco competitivo. Il Governo s’impegna ad approvare norme che 

possano agevolare l’attività d’impresa in settori strategici, come le reti digitali, 

l’energia e i porti.  

Il Piano ha altresì delle priorità trasversali, le quali possono essere sintetizzate in tre 

punti principali: 

i. Investire nelle nuove generazioni per assicurare l’accesso ai servizi di assistenza 

all’infanzia, affinare il sistema scolastico e ribaltare il declino di natalità del Paese.  

ii. Garantire con riforme, istruzione e investimenti le stesse occasioni economiche e 

sociali tra uomini e donne in un’ottica di Gender Mainstreaming17.  

iii. Colmare il divario di cittadinanza valorizzando il potenziale del Sud e rafforzando 

i servizi sociali territoriali per il sostegno alle persone disabili e anziane.  

 
17 È un processo che facilita la comprensione delle cause delle disparità tra donne e uomini e di identificare le 
strategie più adatte a combatterle. L'obiettivo consiste nel raggiungere la parità di genere. 
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La coordinazione del Piano prevede la responsabilità dei Ministeri e delle 

Amministrazioni locali. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze controllerà 

l’avanzamento nell’attuazione di riforme e investimenti e sarà l’unico punto di contatto 

con la Commissione Europea.  

Il Governo stima che gli investimenti nel Piano avranno un impatto significativo 

sulle cardinali variabili macroeconomiche e che nel 2026 il PIL sarà di 3,6 punti 

percentuali più alto rispetto all’andamento tendenziale.  

Nell’ultimo triennio dell’orizzonte temporale (2024-2026), si stima che l’occupazione 

sarà più alta di 3,2 punti percentuali.  

Il PNRR è parte di una più ambiziosa strategia per l’ammodernamento del Paese 

e l’Italia non può fare a meno di impegnarsi a combinare immaginazione, capacità 

progettuale e concretezza, per consegnare alle future generazioni un Paese più evoluto, 

all’interno di un’Europa più forte e solidale.  
 
 

“Questa è la nostra missione di italiani: consegnare un Paese migliore e più giusto ai figli e ai 

nipoti. Spesso mi sono chiesto se noi, e mi riferisco prima di tutto alla mia generazione, 

abbiamo fatto e stiamo facendo per loro tutto quello che i nostri nonni e padri fecero per noi, 

sacrificandosi oltre misura. È una domanda che ci dobbiamo porre quando non facciamo tutto 

il necessario per promuovere al meglio il capitale umano, la formazione, la scuola, l’università 

e la cultura. Una domanda alla quale dobbiamo dare risposte concrete e urgenti quando 

deludiamo i nostri giovani costringendoli ad emigrare da un paese che troppo spesso non sa 

valutare il merito e non ha ancora realizzato una effettiva parità di genere”.  

(Mario Draghi, 26 aprile 2021).  
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CONCLUSIONI  
 

Dalla ricerca condotta è emersa la tragicità degli effetti pandemici sull’economia 

dell’Unione Europea, la quale ha portato alla conseguente interruzione dello sviluppo 

economico profilatosi ininterrottamente dalla crisi del 2008 in poi.  

Dinanzi a questo scenario, l’Unione Europea non è restata ferma a guardare, ma 

si è celermente messa in gioco andando ad usufruire di tutte le tutele e risorse di cui 

disponeva, primi fra tutti il lancio del Next Generation EU e del SURE e la sospensione 

dello storico Patto di Stabilità e Crescita.  

L’attuale recessione differisce dalle crisi ordinarie cui eravamo abituati, in 

quanto solo la prima comporta la limitazione della politica fiscale di supporto alla 

domanda aggregata, facendo sì che non tutti i lavoratori vengano danneggiati nella 

stessa misura e inibendo gli effetti a catena del Moltiplicatore Keynesiano tradizionale, 

in quanto parte dell’economia resta inattiva.  

Gli strumenti di politica economica accolti sinora sono stati molteplici ed è 

risultato altresì valido evidenziare quali siano stati i fattori che hanno influenzato la 

consistenza delle misure di politica fiscale. Innanzitutto, si è potuto comprendere che 

la robustezza delle risposte fiscali dei Paesi non è dipesa dai carichi iniziali del debito 

pubblico, al contrario di quanto era accaduto con la crisi finanziaria del Dopoguerra, e 

che l’ammontare della spesa fiscale dei Paesi fortemente Democratici è stato maggiore 

rispetto a quello degli altri Paesi meno Democratici, Federali.  

Indubbiamente, il Covid-19 ha invalidato il mondo del lavoro, soprattutto le 

aziende di piccole dimensioni. È stato l’OIL a darne un’idea concreta, dichiarando che 

nel 2022 le ore di lavoro perse saranno corrispondenti a 52 milioni di occupazioni a 

tempo pieno, e a proporre validi strumenti per il contrasto all’aumento del tasso di 

disoccupazione, con l’obiettivo principe di sostenere la domanda di lavoro, supportare 

le imprese e i redditi e proteggere lavoratori e lavoratrici.  

In questo quadro, anche l’Italia è rimasta vittima e da non dimenticare è il fatto 

che la sua posizione economica pre-pandemica fosse già più debole rispetto a quella 

di altri Paesi europei, come Francia e Germania, ad esempio. Si è agito specialmente 

tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, agganciato al Next Generation EU, 

con un totale di 248,1 miliardi di euro, il quale mira alla realizzazione di sei diverse 

missioni e alla concretizzazione di quattro considerevoli riforme, tutte fortemente 

attuali.  
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Dalla pandemia di Coronavirus è possibile riprendersi ed uscire solo se ci si 

unisce universalmente e globalmente. Non è il momento di fermarsi, bisogna ancora 

fare molto per vincere questa sfida e per consegnare alle prossime generazioni un 

futuro più fruttifero e promettente del nostro.  
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