
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risposte economiche al Covid-19 

Centro Studi di FB&Associati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, Luglio 2020 



 
 

 1 

Premessa 

Con il presente lavoro si intendono confrontare le manovre economiche attuate dai governi di 
alcune economie avanzate per fronteggiare la doppia crisi, economica e sanitaria, dovuta alla 
diffusione dell’epidemia di Covid-19. In particolare, si mettono in evidenza due caratteristiche 
delle manovre: quelle quantitative, ovvero le risorse all’uopo rese disponibili dagli Stati, e quelle 
qualitative, i termini in cui è stato modulato l’intervento. 

1. Manovre a confronto 

Nella Figura 1 vengono messe a confronto l’entità delle manovre economiche di otto paesi a 
capitalismo avanzato per fronteggiare la crisi. In particolare, la dimensione delle manovre 
nazionali è rappresentata come percentuale del PIL del Paese che le ha varate.1 Si evidenziano 
con colori diversi i fondi messi a disposizione nella forma di garanzia pubblica per i prestiti e 
quelli che invece sono stati stanziati nella forma di spesa pubblica diretta (sussidi, sospensione 
di imposte e tasse, spese sanitarie, etc.). I dati relativi alle misure economiche provengono dal 
Fondo Monetario Internazionale. 2  

 

Si può notare che, rispetto ad altri paesi, l’Italia ha adottato complessivamente uno degli stimoli 
quantitativamente più ampi. Tuttavia, la Figura 2 mostra che la spesa italiana è relativamente 
meno ampia se si escludono le risorse stanziate per le garanzie sui prestiti. Il decreto-legge 
Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), giova sottolineare, ha mutato radicalmente la situazione 
che vedeva, fino a metà aprile, l’Italia con una delle manovre più deboli. 3 

 
1 World Bank national accounts data, dati del 2018. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD  
2 Policy responses to COVID-19, Last updated June 12, 2020 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#I 
3 Per una comparazione grafica prima del DL Rilancio, aggiornata all’11 maggio 2020, vedasi https://www.statista.com/chart/21672/financial-
responses-to-the-covid-19-pandemic-as-a-share-of-gdp/ 
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2. Italia e Germania a confronto 

La composizione qualitativa delle manovre può rispecchiare sia le priorità percepite nella 
politica economica di un paese, sia il suo modello di welfare. La Germania è stata scelta come 
punto di comparazione per l’Italia per le caratteristiche di similarità con l’Italia (tempo di inizio 
della pandemia, vicinanza geografica, regime politico) e perché ha evidenziato una modalità di 
intervento simile all’Italia (entrambi i paesi hanno emesso un pacchetto “immediato” di stimolo 
e uno a pochi mesi dopo lo scoppio della pandemia).  

Nell’analisi, si prendono in considerazione il “Decreto Cura Italia” 4 e il “Decreto Rilancio” 5 
per l’Italia, e il “Corona-Krisenpaket” 6 e il “Corona-Konjunkturpaket”7 per la Germania. La 
comparazione si limita alle misure con effetti diretti e immediati sull’economia, come quelli 
stanziati verso imprese, famiglie e l’acquisto di beni e servizi. Per questa ragione, vengono 
escluse le seguenti voci: 

• garanzie pubbliche per i prestiti; 

• trasferimenti interni all’Amministrazione Pubblica di fondi per cui non sia stata definita la 

precisa destinazione verso soggetti o verso l’acquisto o realizzazione di beni (ad esempio, si 

escludono i trasferimenti dallo stato centrale/federale verso gli enti locali per ripianare la 

 
4 Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
5 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
6 Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus 

SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Paket), URL: 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27I_2020_14_inhaltsverz%27%5D__1592399394855  

7 Corona-Konjunktur-paket und Nach-trags-haushalt auf den Weg gebracht, URL: https://www.bundesregierung.de/breg-
de/themen/coronavirus/konjunkturpaket-geschnuert-1757558 
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mancate entrate delle tasse locali, mentre si includono i fondi stanziati per l’istruzione e la 

sanità); 

• il ripianamento di debiti preesistenti con altri soggetti (ad esempio i 12 miliardi stanziati 

nel DL rilancio verso gli enti locali, per il pagamento dei debiti alle imprese); 

• i fondi con destinazione sconosciuta (ad esempio i 55 miliardi stanziati dalla Germania per 

un utilizzo flessibile a seconda delle esigenze); 

• i versamenti per aziende ad hoc (ad esempio i fondi per la nazionalizzazione di Alitalia o per 

la ricapitalizzazione di Deutsche Bahn);  

• le sospensioni e proroghe di imposte e tasse; 

• la spesa prevista per il 2021 e per gli anni successivi, con l’obiettivo di sottolineare lo 

stimolo immediato per l’anno in corso e per rendere comparabili le policy che hanno 
orizzonti temporali diversi; 

I fondi stanziati qui analizzati sono stati divisi nelle seguenti categorie: 

• sussidi a fondo perduto: fondi erogati alle imprese che non devono essere ripagati. Gli unici 
criteri per l’erogazione sono aver perso fatturato (presumibilmente in seguito agli effetti 
economici della pandemia) e le caratteristiche dimensionali delle imprese; 

• sussidi con requisiti: fondi destinati per le imprese con forme e destinazioni specifiche (ad 
esempio i crediti di imposta per le aziende, il superammortamento). Alcuni fondi possono 
includere, a seconda della discrezionalità del legislatore, forme di garanzia o di prestito (ad 
esempio il “patrimonio Rilancio” contenuto nel DL Rilancio); 

• spesa sanitaria: aumenti per la spesa sanitaria ordinaria, per il personale sanitario, per i 
dispositivi di sicurezza individuale nelle amministrazioni pubbliche; 

• ammortizzatori sociali: sussidi che si attivano come conseguenza alla sospensione o della 
interruzione di un rapporto di lavoro (i.e. cassa integrazione); 

• sussidi universali: sussidi per condizioni non legate alla sospensione o alla interruzione di 
un rapporto di lavoro (i.e. reddito di emergenza, bonus baby-sitter); 

• riduzione delle imposte: riduzione o annullamento di imposte e tasse per un periodo 
determinato. Tali tributi non devono essere versati in un momento successivo; 

• altro: spesa pubblica in beni o servizi, non riconducibili alle precedenti tipologie (sono 
inclusi i crediti di imposta non destinati alle imprese e gli investimenti pubblici). 
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Osservando le proporzioni tra le voci di spesa nella Figura 3, è possibile fare una serie di 

considerazioni:  

• lo stanziamento a fondo perduto nella manovra tedesca è nettamente più ampio di quello 

nella manovra italiana. Occorre tuttavia tenere conto della decisione del MEF di stanziare 

un’ingente porzione dell’intervento a favore di imprese con un fatturato annuo superiore a 

cinquanta milioni di euro attraverso il cosiddetto “patrimonio Rilancio” (Art. 47). 
Quest’ultimo è incluso nella categoria dei “sussidi con requisiti” poiché fornisce un margine 

di discrezionalità nell’assegnazione dei fondi (si tiene conto dello sviluppo tecnologico, delle 

infrastrutture strategiche, della sostenibilità delle imprese) e riguardo agli strumenti 

utilizzati per supportare le aziende, che non sono tutti a fondo perduto (il testo di legge dice 

“in via preferenziale… mediante sottoscrizione di prestiti  obbligazionari convertibili, la 

partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in 

caso di operazioni strategiche”); 

• la spesa medica e i sussidi di carattere universalistico hanno un peso simile nelle due 

manovre. Riguardo ai sussidi familiari, ciò non è scontato in un paese come l’Italia, il cui 

welfare è fortemente sbilanciato su altri tipi di supporto. La spesa della manovra italiana è 
composta essenzialmente dal Reddito di Emergenza e dal bonus baby-sitting; 

• in Germania incidono di più le imposte ridotte e cancellate: gran parte della spesa consiste 

nella riduzione fino al 31 dicembre 2020 dell’aliquota IVA standard dal 19% al 16% e 
dell’aliquota ridotta dal 7% al 5%. Inoltre, la Germania aveva fin da maggio previsto il 

passaggio all’aliquota ridotta per i servizi di ristorazione. 8   L’intervento italiano è 

 
8 Abgrenzung von Lieferungen und sonstigen Leistungen bei der Abgabe von Speisen und Getränken, URL: 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-
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relativamente inferiore e consiste soprattutto nella cancellazione dell’IRAP. Dal punto di 

vista fiscale, il governo italiano ha agito soprattutto posticipando le date di pagamento di 
molte imposte; 

• in Italia gran parte dei fondi è utilizzata per gli ammortizzatori sociali, in maniera 

preponderante per il finanziamento della Cassa Integrazione in deroga. La CIG si dimostra, 
nonostante i tentativi di riforma degli ultimi anni, ancora un pilastro fondamentale del 

welfare italiano, mentre le altre safety net (NASpI, DisColl) hanno avuto un rifinanziamento 

relativamente ridotto; 

• in “altre spese” la Germania dedica la maggior parte di spesa pubblica a obiettivi legati alla 

digitalizzazione della pubblica amministrazione, alla sostenibilità ambientale e alla Ricerca 

& Sviluppo. Ingenti sono gli investimenti in infrastrutture, tesi anche ad agevolare 
l’innovazione nel settore automotive. In Italia, questa voce consiste soprattutto in un 

aumento in spesa per i fondi dell’istruzione e in tax expenditures come ecobonus e il credito 

di imposta per le vacanze, mentre gli investimenti in infrastrutture sono pressoché assenti. 

3. Conclusioni 

È possibile trarre alcune conclusioni dai precedenti dati, tenendo in considerazione la loro 
provvisorietà: 

• a livello di risorse, la manovra italiana si distingue per ampiezza rispetto a molte controparti 
europee, anche al netto dello stanziamento in garanzie pubbliche. Sia la manovra tedesca che 
quella italiana sono composte da due fasi, una immediatamente successiva alle misure di 
lockdown e una a pochi mesi di distanza: è possibile, quindi, che in futuro altri paesi amplino 
l’intervento economico. Ad oggi, tuttavia, la pressione politica dettata dall’ampiezza delle 
manovre di altri paesi è limitata; 

• rispetto alla Germania, l’Italia ha fornito una quantità proporzionalmente inferiore di stimoli 
a fondo perduto, preferendo affidarsi alla leva creditizia per la sopravvivenza delle 
aziende. Questo potrebbe essere spiegato dalla differente posizione economica e debitoria 
dei due paesi e dalla struttura economica italiana, in cui sono presenti molte più piccole 
imprese e un processo di erogazione centralizzato è più complesso; 

• in Germania una maggiore quantità di spesa è destinata a investimenti pubblici strategici 
(automotive) e innovativi (digitalizzazione), mentre in Italia una visione strategica di 
questo tipo non traspare chiaramente nell’allocazione dei fondi; 

• saranno da tenere in considerazione i criteri e gli strumenti di allocazione dei fondi contenuti 
nel “patrimonio rilancio” (da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
su proposta del Ministro dell’economia). Non è da escludere che una nuova tranche di 
stanziamenti a fondo perduto possa essere rivolta solo a particolari tipologie di aziende, 
ritenute più “strategiche” sulla base di simili criteri; 

• se il legislatore italiano dovesse ispirarsi alla Germania, potremmo assistere all’imitazione di 
alcuni obiettivi (infrastrutture, innovazione, digitalizzazione della Pubblica 

 
Anwendungserlass/2013-03-20-Speisen-und-Getraenke.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2013-03-20-Speisen-und-Getraenke.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Amministrazione), specialmente se le future revisioni di bilancio non saranno unicamente 
incentrate sulla conservazione del tessuto produttivo, ratio principale di molte norme del 
DL Rilancio; 

• l’eventuale insuccesso9 nell’implementazione delle garanzie statali per il credito e la 
relativa limitatezza della spesa a fondo perduto potrebbero rendere necessari ulteriori 
stimoli per la sopravvivenza delle imprese, con un rifinanziamento di queste misure; 

• appare improbabile una riduzione delle imposte, misura usata in modo limitato anche in 
Germania e che, se strutturale, rischia di generare carenze di fondi in settori in cui si 
interviene con altri stanziamenti (ad esempio l’IRAP costituisce una delle fonti di 
sostentamento del Servizio Sanitario Nazionale); 

• un eventuale prolungamento della Cassa integrazione eroderebbe un’ingente parte dello 
spazio fiscale utilizzabile e, in quanto “pilastro informale” del welfare italiano, potrebbe 
sostituire eventuali nuovi finanziamenti di sussidi di carattere universalistico. 

In ogni caso, tutte le ipotesi sulle politiche future dovranno tenere conto della relazione con 
l’Unione europea, sia per quanto riguarda il mantenimento di allentate regole di bilancio, che 
per quanto concerne gli aiuti che prevedono allocazioni vincolate (ad esempio il SURE 10 con i 
fondi di disoccupazione e il Pandemic Crisis Support 11 con le spese sanitarie), i quali potrebbero 
giocare un ruolo importante nelle future voci della spesa pubblica. 

4. Nota metodologica  

L’analisi in oggetto è aggiornata all’11 giugno 2020, e non tiene in considerazione eventuali 
misure decise o attuate dopo questa data. Ciò rende i risultati della ricerca provvisori. Il paper 
presenta i valori nominali degli interventi, con statistiche descrittive per comparare le 
manovre economiche impostate per contrastare gli effetti della crisi legata al Covid-19, e il 
risultato è da intendersi come esplorativo. Per “manovra economica” si intende la legge o la 
somma di leggi adottate per fronteggiare i danni economici e sanitari derivanti dalla diffusione 
del virus del Covid-19. Le nazioni scelte per la comparazione riproducono un contesto 
socioeconomico e di andamento pandemico simile, eccetto nel caso degli Stati Uniti, che sono 
inclusi a scopo esclusivo di benchmark. Inoltre, l’analisi non prende in considerazione l’efficacia 
dell’implementazione delle misure, che incide in maniera rilevante 12 sugli effetti delle politiche 
economiche a prescindere dalla quantità di fondi stanziati. 

 
9 “Rubinetti chiusi sul Decreto Liquidità” , 03/06/2020, URL: http://www.confprofessioni.eu/news/articolo/rubinetti-chiusi-sul-decreto-

liquidit%C3%A0 
10 SURE, A European instrument for temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE), European Commission, URL: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-
facilities/sure_en 

11 ESM Pandemic Crisis Support, European Stability Mechanism, URL: https://www.esm.europa.eu/content/europe-response-corona-crisis 
12 Confindustria, “Consistenti le risposte di bilancio dei paesi all'emergenza Covid-19: in Italia lenta e frammentata”, URL: 

https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/valutazione-delle-politiche-pubbliche/tutti/dettaglio/consistenti-le-risposte-di-
bilancio-dei-paesi-a-emergenza-Covid19-in-Italia-lenta-e-frammentata 

http://www.confprofessioni.eu/news/articolo/rubinetti-chiusi-sul-decreto-liquidit%C3%A0
http://www.confprofessioni.eu/news/articolo/rubinetti-chiusi-sul-decreto-liquidit%C3%A0
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://www.esm.europa.eu/content/europe-response-corona-crisis
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/valutazione-delle-politiche-pubbliche/tutti/dettaglio/consistenti-le-risposte-di-bilancio-dei-paesi-a-emergenza-Covid19-in-Italia-lenta-e-frammentata
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/valutazione-delle-politiche-pubbliche/tutti/dettaglio/consistenti-le-risposte-di-bilancio-dei-paesi-a-emergenza-Covid19-in-Italia-lenta-e-frammentata

