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Il ciclo del capitale
D – M – D’

- Disporre di denaro non significa necessariamente 
esserne il proprietario

- Il ciclo comincia spesso prendendo denaro a 
prestito, a leva

- La politica monetaria ulltra-espansiva (tassi di 
interesse nulli o negativi) può facilitare l’avvio del 
ciclo del capitale, ma

- la profittabilità (produttività) dell’investimento 
rimane la determinante centrale;

- la minore pressione finanziaria finanzia anche 
imprese poco efficienti facendo crescere il 
rischio di fallimenti o la sopravvivenza di zombie-
firms.
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Capitale variabile, salario, 
occupazione

 Procurato in qualche modo il finanziamento, D → capitale costante e 
capitale variabile, con la composizione del capitale che dipende dal 
settore economico in cui si investe.

 In settori capital-intensive – e l’economia digitale è così – c’è bisogno di 
relativamente meno lavoro.

 Il capitale variabile corrisponde al monte salari e il salario corrisponde – di 
norma – al costo di riproduzione della forza-lavoro.

 Se il costo di riprodurre la forza-lavoro diminuisce, diminuisce anche il 
salario.

 Un fattore chiave è  la ‘concorrenza’ sul mercato del lavoro: più 
disoccupazione c’è, più diventa difficile vendere la propria forza-lavoro a 
condizioni decenti.



OECD Economic Outlook – Maggio 
2021

 Secondo l’OECD, le prospettive per l'economia mondiale sono migliorate, 
ma la velocità della ripresa non è uguale per tutti dipendendo 
dall'efficacia dei programmi di vaccinazione e delle politiche di sanità 
pubblica. La Corea e gli Stati Uniti stanno raggiungendo i livelli di reddito 
pro capite pre-pandemia dopo circa 18 mesi. Si prevede che gran parte 
dell'Europa impiegherà quasi 3 anni per riprendersi. In Messico e Sud Africa 
potrebbero volerci dai 3 ai 5 anni.

 La crescita economica globale dovrebbe essere del 5,8% quest'anno, 
ciononostante, il reddito globale sarà ancora di circa 3.000 miliardi di 
dollari in meno entro la fine del 2022 rispetto a quanto previsto prima della 
crisi. 3 trilioni di dollari sono all’incirca le dimensioni dell'intera economia 
francese.



I dati aggiornati al 31 maggio 2021



Le conseguenze sul mondo del lavoro

Il 25 gennaio 2021 l’Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) ha 
pubblicato la settima edizione della “Nota su Covid-19 e il mondo del lavoro”.

 Lo studio stima al 8,8% la perdita delle ore lavorate a livello globale nel 
2020, pari a 255 milioni di posti di lavoro a tempo pieno (calcolati su una 
settimana lavorativa di 48 ore): è una perdita quattro volte superiore a 
quella registrata nella crisi del 2009.

 Il reddito da lavoro mondiale è diminuito del 8,3%, per un importo di 3.700 
miliardi di dollari, corrispondenti al 4,4% del Pil globale (dato che però non 
prende in considerazione le misure di sostegno al reddito messe in atto nei 
diversi Paesi, che hanno momentaneamente mitigato l’impatto della 
recessione). Prima della crisi la dinamica dei salari era questa →





secondo il Rapporto mondiale sui salari 2020-21continua la tendenza alla 
convergenza https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-
geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_762859.pdf

 Nei quattro anni precedenti la pandemia di COVID-19 (2016-19), la crescita 
dei salari globali è oscillata tra l’1,6 e il 2,2%.

 Nelle economie avanzate del G20, la crescita dei salari reali è oscillata tra 
lo 0,4 e lo 0,9%; è invece aumentata più rapidamente — tra il 3,5 e il 4,5%
annuo — nei paesi emergenti del G20.

 In Cina, tra il 2008 e il 2019 i salari reali sono più che raddoppiati. 

 Tra le economie avanzate del G20, la crescita dei salari è stata – in 4 anni -
del 22% in Corea, del 15% in Germania.

 I salari reali sono invece diminuiti in Italia, Giappone e Regno Unito.

 La tendenza alla convergenza dei salari riduce la concorrenza tra 
lavoratori, accrescendo la forza della classe lavoratrice globale



Mancanza di posti di lavoro? (ILO, 2 giugno 2021)

 Secondo  ILO’s World Employment and Social Outlook: Trends 2021 (WESO 
Trends) la «carenza di posti di lavoro" indotta dalla crisi globale 
raggiungerà i 75 milioni nel 2021. Il relativo divario nelle ore di lavoro, che
comprende riduzioni di posti di lavoro e di ore lavorate, ammonta
all’equivalente di 100 milioni di posti di lavoro a tempo pieno nel  2021  e 26 
nel 2022. 

 Questa diminuzione dell'occupazione e dell'orario di lavoro si aggiunge ai 
livelli persistenti di disoccupazione pre-crisi, alla sottoutilizzazione del lavoro
e alle cattive condizioni di lavoro.

 In conseguenza di ciò, si prevede che la disoccupazione globale
raggiungerà la cifra di 205 milioni di persone nel 2022, superando
ampiamente il livello di 187 milioni del 2019. Questo corrisponde a un tasso
di disoccupazione del 5.7%.



Labor shortage or wage shortage? Il 
punto di vista di Heidi Shierholz,  Senior Economist and Director of 
Policy at the Economic Policy Institute

 David Goldstein: We’re talking about a labor shortage,  but if you’re an 
employer, you can’t hire enough workers because your wages are too low. And 
other people who’ve raised wages higher are hiring the workers. Is that a labor 
shortage or a wage shortage?

 Heidi Shierholz: That’s a very good point. And the thing that I always suggest that 
people say is when they hear an employer say: I can’t find the workers that I 
need, always add the phrase, at the wage I want to pay. And that’s really how
to identify a labor shortage. Are we seeing employers not being able to hire 
workers at the wage they want to pay in the sense that they have had to 
increase wages to attract workers? If we know that employers really could get 
workers if they would raise wages, and so they’re making that choice to not 
raise the wages and then face a labor shortage, potentially. 

 Secondo Istat, i posti vacanti in Italia sono meno del 20 per cento 
del totale dei disoccupati . 



Si riduce il salario relativo, cresce la povertà. Due 
miliardi di lavoratori ‘informali’ non hanno 
protezione sociale

 A livello globale, il calo dell'occupazione e delle ore lavorate si è tradotto 
in un forte calo del reddito da lavoro e in un corrispondente aumento della 
povertà. Rispetto al 2019, altri 108 milioni di lavoratori in tutto il mondo sono 
ora classificati come poveri o estremamente poveri (il che significa che loro 
e le loro famiglie vivono con l'equivalente di meno di 3,20 dollari a persona 
al giorno).

 La crisi del COVID-19 ha anche aggravato le disuguaglianze preesistenti 
colpendo più duramente i lavoratori vulnerabili, rileva il rapporto ILO. La 
diffusa mancanza di protezione sociale, ad esempio tra i due miliardi di 
lavoratori del settore informale nel mondo, significa che la crisi economica  
dovuta alla pandemia ha avuto conseguenze catastrofiche per i redditi e i 
mezzi di sussistenza delle famiglie.



Precari, donne, giovani

 La crisi ha colpito in modo sproporzionato anche le donne. La loro 
occupazione è diminuita del 5% nel 2020 rispetto al 3,9% degli uomini. 
Anche una percentuale maggiore di donne è uscita dal mercato del 
lavoro, diventando inattiva. Le ulteriori responsabilità interne derivanti dai 
blocchi di crisi hanno anche creato il rischio di una "ri-tradizionalizzazione" 
dei ruoli di genere.

 A livello globale, l'occupazione giovanile è diminuita dell'8,7 per cento nel 
2020, rispetto al 3,7 per cento degli adulti, con il calo più pronunciato 
osservato nei paesi a reddito medio. Le conseguenze di questo calo e 
dell'interruzione della prima esperienza del mercato del lavoro dei giovani 
potrebbero durare per anni.



Salari e stipendi in Italia → -7,5%

 Dalle tabelle sulle principali componenti del Pil,  aggiornate ad aprile 2021 
dall'Ufficio comunitario di statistica, emerge  che in Italia si è passati da un 
monte salari pari a 525,732 miliardi nel 2019 a 486,459 miliardi nel 2020*.

 L'Italia ha perso nel 2020 oltre 39,2 miliardi di salari e stipendi con un calo 
del 7,47% sul 2019. 

 Nello stesso periodo in Francia sono stati persi 32 miliardi (ma su una massa 
salariale passata da 930 a 898 miliardi) con un -3,42% e in Germania 
appena 13 miliardi su oltre 1.500 (-0,87%). Nell'Ue a 27 il calo del monte 
salari è stata dell'1,92%

 *in realtà, calcolato sugli operai in senso stretto, il monte salari ammonta a 
circa 144 miliardi di euro (a spanne, circa l’8% del PIL)



Quanti e quali posti di lavoro sono stati 
persi in Italia? 

 Fino a dicembre 2020, veniva considerato occupato ogni dipendente che 
percepisse almeno il 50 per cento della retribuzione, anche se assente dal 
posto di lavoro. In questo modo, le persone in cassa integrazione per più di 
tre mesi venivano considerate occupate, nonostante la mancanza di 
un’effettiva attività di lavoro. Allo stesso modo, gli autonomi che non 
avevano svolto alcuna attività lavorativa per più di tre mesi erano contati 
tra gli occupati, a patto che la sospensione dell’attività fosse temporanea 
e non definitiva.

 Con la nuova classificazione, invece, non sono più considerati occupati i 
lavoratori dipendenti che sono assenti dal lavoro da più di tre mesi, e 
quindi anche i cassaintegrati, né gli autonomi che non svolgono alcuna 
attività lavorativa da più di tre mesi, pur se la sospensione viene 
considerata temporanea e non definitiva



Vecchi e nuovi dati

 Con la vecchia definizione il numero di occupati sarebbe stato considerato in 
diminuzione  di 426 mila unità tra febbraio e dicembre 2020, 

 mentre con la nuova definizione le persone che l’anno scorso hanno perso il 
lavoro a causa della crisi sono 767 mila

 Secondo le rilevazioni di fine 2020, per fare un altro esempio, il numero di 
occupati con contratto a tempo indeterminato sarebbe addirittura aumentato. 
Con la nuova classificazione, il numero è in calo di 218 mila unità tra febbraio 
2020 e lo stesso mese del 2021, anche se le tipologie contrattuali più colpite 
restano i dipendenti a tempo determinato (-372 mila tra febbraio 2020 e 
febbraio 2021) e gli autonomi (-355 mila nello stesso periodo);

 negli ultimi dieci anni i contratti a termine  rappresentano il 90% 
dell'occupazione creata tra 2008/2018; le posizioni part time, che in Italia 
significa involontario per 2/3, sono cresciute di un milione di unità



Il nuovo lavoro a domicilio

Ne abbiamo già parlato sei mesi fa (il 20 novembre 2020) e confermiamo:

 In Italia, il numero di dipendenti che hanno lavorato a distanza nel settore 
privato non agricolo è cresciuto rapidamente, passando da meno di 
200.000 nel secondo trimestre del 2019 a oltre 1,8 milioni nello stesso 
periodo del 2020 (il 14,4 per cento degli occupati, dall’1,4 del 2019);  le 
imprese che hanno utilizzato il lavoro da remoto sono aumentate dal 28,7 
per cento del 2019 all’82,3 nel 2020.

 Questa modalità di impiego si è diffusa maggiormente tra le donne, 
soprattutto quelle con figli tra i 6 e i 14 anni, e tra i dipendenti con titoli di 
studio più elevati, le cui mansioni sono verosimilmente meno condizionate 
dalla presenza fisica sul luogo di lavoro; la diffusione è stata superiore nelle 
imprese più grandi e nei settori le cui attività sono più facilmente 
telelavorabili, specialmente nei servizi di informazione e comunicazione.



Lavorano a casa più lavoratori  di 
prima, ma comunque pochi

 Nel raffronto tra i primi 3 trimestri 2020 con quelli del 2019, 
le persone che hanno lavorato a casa (al netto di 1,7 
milioni in Cig) sono passate da 1 milione a 3 milioni, con 
un picco di 4,4 milioni nel secondo trimestre 2020. 

 In termini relativi, nel 2019 le persone che si recavano 
presso un luogo di lavoro erano 21,5 milioni, dato stabile 
nel tempo e pari al 96 per cento degli occupati, mentre 
nel 2020 sono state 19,8 milioni, l’87 per cento.





Lavoro, orario, autonomia: vecchie e 
nuove diseguaglianze

 Secondo i dati ISTAT (2019) oltre sette occupati su 10 (per un totale di 16,6 
milioni di lavoratori) non hanno la possibilità di decidere l’orario di inizio e/o fine 
della propria giornata lavorativa. Per i lavoratori dipendenti l’orario è definito 
dal datore di lavoro mentre i vincoli che incontrano i lavoratori autonomi sono 
riferiti alle esigenze dei clienti o dalle norme.

 Il 16,4% degli occupati ha invece piena autonomia nella scelta e un ulteriore 
12,0%, pur dichiarandosi autonomo, è soggetto ad alcune limitazioni. Gli 
uomini, i lavoratori dai 50 anni in su e quelli con titolo di studio elevato – le 
categorie tradizionalmente più forti nel mercato del lavoro – hanno maggiori 
margini di flessibilità oraria: più spesso degli altri lavoratori possono decidere 
l’orario della giornata lavorativa e più facilmente possono accedere a permessi 
e a ferie, anche con breve preavviso.

 Più costrittive sono invece le condizioni lavorative di stranieri, giovani, donne e 
delle persone con un basso titolo di studio.





salario e non solo:
I LAVORATORI «INDIPENDENTI»

 Nel 2017, i lavoratori indipendenti sono stimati in 5 milioni 363 mila, il 23,2% 
degli occupati, incidenza molto più elevata rispetto alla media Ue (15,7%). 
Tra loro il 68,1% è un lavoratore autonomo senza dipendenti (3 milioni 652 
mila).

 Il lavoro indipendente presenta profili professionali e livelli di autonomia 
molto differenti. Si possono distinguere tre grandi raggruppamenti: 
autonomi con dipendenti, cioè datori di lavoro (1 milione 401 mila), 
autonomi “puri” senza dipendenti (3 milioni 314 mila) e lavoratori 
parzialmente autonomi (338 mila).

 Tra gli autonomi “puri” senza dipendenti (il 65,6% del totale) il segmento 
maggioritario è rappresentato dai lavoratori in proprio (2 milioni 102 mila), 
seguito dai liberi professionisti (1 milione 88 mila).



Lavoratori dipendenti nel settore privato, operai, salari fonte:

https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=102#:~:text=Anno%202019%20Page%204%204,son
o%20stati%20prevalentemente%20dipendenti%20privati. 

Secondo i dati forniti dall’Osservatorio INPS relativi al 
2019, i lavoratori dipendenti nel settore privato sono 
circa 15.600.000, su un totale di 25.500.000 (circa il 
60%)

Di questi, gli operai sono 8.500.000 (circa il 56% del 
totale dei dipendenti privati)

 Per gli operai la retribuzione media è pari a 16.000 euro 
(circa 70 euro per ognuna delle 227 giornate retribuite) 
mentre quella degli impiegati è di 25.000 euro medi. Per i 
quadri si sfiorano i 63.000 euro l'anno mentre per i 
dirigenti si superano i 140.000 euro (con in media di 297 
giornate retribuite). Per gli apprendisti la retribuzione 
media nell'anno è stata di 12.000 euro per 215 giornate 
retribuite.



Domanda di lavoro e salari

 La quantità di lavoro richiesta dall’economia in termini di unità di lavoro 
equivalenti (Ula) è stata nel 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, pari a -5,6 
per cento nel primo trimestre, -19,5 per cento nel secondo e -4,7 per cento nel 
terzo. 

 Conseguentemente l’Inps ha processato un numero enorme di richieste di Cig, 
20 volte superiore rispetto al 2019, garantendo pagamenti diretti a 3,6 milioni di 
lavoratori e a conguaglio per altri 3,4 milioni, autorizzando il 98 per cento delle 
richieste e pagandone il 99 per cento

 Negli ultimi 10 anni la domanda di lavoro  è cresciuta molto in settori come 
turismo, ristorazione,  logistica, settori in cui l’occupazione è spesso precaria e i 
salari particolarmente bassi.

 Troppe imprese italiane sono nella parte bassa della catena del valore , e/o 
sopravvivono grazie all’intervento dello Stato, e questo contribuisce a 
mantenere  i salari bassi.



Variazioni nell’occupazione (ITA –
2020)

 La variazione occupazionale tra i primi 3 trimestri del 2020 e quelli del 2019, 
registrata dalla Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, è stata pari a -2 
per cento (-470 mila unità), con un picco nel secondo trimestre (-841 mila). 

 L’occupazione si è ridotta del 2,8 per cento per le donne, del 4,8 per cento 
per chi ha soltanto la licenza media, del 3,7 per cento per i giovani. Il 
lavoro a termine ha contribuito per l’84 per cento al calo occupazionale 
complessivo. 

 Marcata è stata la contrazione delle professioni esecutive (specie nel 
commercio) e di quelle non qualificate, mentre tra i settori economici più 
penalizzati spiccano alberghi e ristorazione e servizi domestici.



Ore effettivamente lavorate per 
settimana nel 2020

 Le restrizioni hanno prodotto un crollo della domanda 
che si è tradotto anche in una riduzione dell’intensità di 
lavoro in termini di “ore effettivamente lavorate nella 
settimana” , passate in un anno da 34,8 a 27,6 con una 
perdita di 7,2 ore a settimana, con la contrazione più 
forte nel settore alberghi e ristorazione (-19,8 ore).

 I lavoratori autonomi segnalano una flessione di -12 ore 
a settimana rispetto alle -6 dei dipendenti. Il 
ripiegamento è stato maggiore per la componente 
maschile, i giovani e per gli stranieri.



Redditi da lavoro nel 2020

 I redditi sono caduti del 21,5 per cento, ma grazie agli aiuti la riduzione 
reale si è fermata all’11,8 per cento: ciò ha solo parzialmente attenuato le 
tensioni sociali ma le disuguaglianze sono comunque aumentate. 

 Il governo ha sostenuto sia l’occupazione, sia i consumi che i redditi 
(blocco dei licenziamenti, Cig, bonus, ristori, reddito d’emergenza e di 
cittadinanza). 

 Il risultato è la diminuzione dell’occupazione accompagnato a un 
contestuale aumento dell’inattività, dovuto alle limitazioni negli 
spostamenti e alle chiusure di molte attività economiche che hanno 
impedito e reso inutili le azioni di ricerca attiva di lavoro.



La dinamica dell’occupazione in Italia





Nuove e vecchie povertà

 Con salari che stagnano e ore di lavoro che scendono non sorprende che il 
numero di persone che pur lavorando sono comunque povere (formalmente gli 
occupati il cui reddito disponibile è inferiore al 60 per cento del reddito 
disponibile mediano) sia nettamente aumentato. 

 I lavoratori poveri in Italia erano l’8,9 per cento nel 2004, sono saliti al 12,2% nel 
2017 e 2018, per poi scendere leggermente nel 2019. Nello stesso periodo, in 
Unione europea questo indicatore non ha mai superato il 9,6%. 

 Con lo scoppio della pandemia - ci dice l’Istat - l’incidenza di povertà assoluta 
è cresciuta soprattutto tra le famiglie con persona di riferimento occupata. Si 
tratta di oltre 955mila famiglie in totale, 227mila famiglie in più rispetto al 2019.

 Rispetto al 2019, si registrano oltre 300 mila nuovi nuclei sotto la soglia di povertà 
(da 1 milione e 674 mila a 2 milioni e 7 mila). Gli individui in povertà assoluta 
sono 5,6 milioni (9,4 per cento, contro il 7,7 del 2019). 



Valore aggiunto e occupazione nei settori più e 
meno colpiti dalla crisi sanitaria in Italia

 Duramente colpiti risultano i servizi di alloggio e ristorazione, con una 
perdita di valore aggiunto (VA) del 36% ed una perdita occupazionale del 
7,5%.

 Settori come l’alloggio e ristorazione o sanità e assistenza sociale hanno 
perdite occupazionali in linea con le attese data la perdita di valore 
aggiunto.

 Invece, settori come le attività manifatturiere presentano perdite 
occupazionali minori di quelle attese data la perdita di valore aggiunto.

 Infine, settori come il commercio, i trasporti e le attività artistiche hanno 
perdite occupazionali addirittura maggiori di quelle medie data la perdita 
del VA.



E le imprese? Come è andata per loro? 
NATALITA’ E MORTALITA’ DELLE IMPRESE ITALIANE REGISTRATE PRESSO LE CAMERE 
DI COMMERCIO - ANNO 2020: più iscrizioni che cessazioni

292MILA ISCRIZIONI E 273MILA CESSAZIONI  
(+0,32% IL SALDO)

A fine dicembre 2020 lo stock complessivo delle 
imprese esistenti ammontava a 6.078.031 unità. 



Tab. 1 – Nati-mortalità delle imprese 
per regioni – Anno 2020 in quale regione c’è stato il saldo maggiore?

REGIONI Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock al Tasso di 
crescita

Tasso di 
crescita

2020 31 dicembre 
2020

2020 2019

PIEMONTE 20.942 21.913 -971 426.314 -0,23% -0,35%
VALLE D’AOSTA 605 607 -2 12.212 -0,02% -0,09%
LOMBARDIA 48.043 45.205 2.838 949.399 0,30% 0,59%
TRENTINO A. A. 5.447 5.030 417 110.324 0,38% 0,92%
VENETO 21.827 23.649 -1.822 479.692 -0,38% 0,03%
FRIULI V. G. 4.360 4.949 -589 101.220 -0,58% -0,66%
LIGURIA 7.362 7.748 -386 161.349 -0,24% -0,06%
EMILIA ROMAGNA 20.714 22.920 -2.206 449.361 -0,49% -0,31%
TOSCANA 19.722 19.993 -271 410.209 -0,07% 0,10%
UMBRIA 4.110 3.992 118 94.202 0,13% 0,30%
MARCHE 6.749 7.734 -985 166.661 -0,58% -0,53%
LAZIO 32.277 25.476 6.801 657.968 1,03% 1,40%
ABRUZZO 6.939 6.606 333 148.373 0,22% 0,04%
MOLISE 1.544 1.686 -142 35.167 -0,40% 0,07%
CAMPANIA 31.092 24.612 6.480 602.634 1,09% 0,97%
PUGLIA 19.435 16.402 3.033 382.535 0,80% 0,77%
BASILICATA 2.582 2.392 190 60.582 0,31% 0,32%
CALABRIA 8.373 7.077 1.296 188.041 0,69% 0,32%
SICILIA 22.309 18.673 3.636 471.289 0,78% 0,78%
SARDEGNA 7.876 6.328 1.548 170.499 0,91% 0,80%
ITALIA 292.308 272.992 19.316 6.078.031 0,32% 0,44%



Tab. 2 – Serie storica dei principali indicatori di nati-
mortalità delle imprese – Anni 2006-2020
Valori assoluti e percentuali

ANNO Imprese
registrate al 
31 dicembre

Iscrizioni Cessazio
ni*

Saldo Tasso di 
Crescita
annuale

2006 6.125.514 423.571 350.238 73.333 1,21%
2007 6.123.272 436.025 390.209 45.816 0,75%
2008 6.104.067 410.666 374.262 36.404 0,59%
2009 6.085.105 385.512 368.127 17.385 0,28%
2010 6.109.217 410.736 338.206 72.530 1,19%
2011 6.110.074 391.310 341.081 50.229 0,82%
2012 6.093.158 383.883 364.972 18.911 0,31%
2013 6.061.960 384.483 371.802 12.681 0,21%
2014 6.041.187 370.979 340.261 30.718 0,51%
2015 6.057.647 371.705 326.524 45.181 0,75%
2016 6.073.763 363.488 322.134 41.354 0,68%
2017 6.090.481 356.875 311.165 45.710 0,75%
2018 6.099.672 348.492 316.877 31.615 0,52%
2019 6.091.971 353.052 326.423 26.629 0,44%
2020 6.078.031 292.308 272.992 19.316 0,32%



Iscrizioni e cessazioni
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese



Rischio di fallimento e sostegno pubblico 
fonte: MEF L’impatto della crisi COVID-19 sul fabbisogno di liquidità delle imprese-12 Febbraio 2021 
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/Nota-n.5-Limpatto-della-crisi-Covid-19-sul-
fabbisogno-di-liquidita-delle-imprese.pdf

 I soggetti interessati da tali stanziamenti sono  imprese italiane non 
finanziarie con fatturato fino a 50 milioni di euro e un numero di dipendenti 
inferiore a 250 unità, che rappresentano poco più del 20% del valore 
aggiunto complessivo del Paese

 La misura principale di sostegno è stata la moratoria sui debiti, che ha 
assicurato alle imprese risorse per circa 63 miliardi (il 72,5% del totale)

 72,7 miliardi di euro alle imprese (società di capitali) potenzialmente in 
deficit (crisi di liquidità)

 10,5 miliardi di euro alle imprese (società di persone) potenzialmente in 
deficit (crisi di liquidità)



Gli scostamenti di bilancio autorizzati  per 
fronteggiare la crisi (2020-2021) 
fonte: ufficio parlamentare di Bilancio https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2020/12/Rapporto_pol_2021-per-sito.pdf

 Con riferimento all'emergenza da COVID-19 sono state presentate finora sei 
relazioni al Parlamento, di cui cinque nel corso del 2020 e una nel 2021.

 Secondo l’ufficio parlamentare di Bilancio  l’impatto complessivo stimato 
sull’indebitamento netto della PA del 2020 a seguito dei vari decreti legge 
presentati è pari a 113,6 miliardi ma si riduce effettivamente a un impatto di 
108,2 miliardi considerando i 5,4 miliardi di utilizzi dei risparmi sugli scostamenti 
autorizzati dal Parlamento.

 Il peggioramento del saldo è dovuto per 90,1 miliardi a un aumento delle 
uscite nette – principalmente di natura corrente (74,2 miliardi) – e per 23,4 
miliardi a minori entrate nette.

 Ad aprile 2021, il Governo ha ottenuto l’autorizzazione al ricorso 
all’indebitamento per l’anno 2021 di 40 miliardi di euro e di circa 6 miliardi di 
euro medi annui per il periodo 2022-2033, principalmente finalizzati a finanziare 
spese per investimenti pubblici. Per quanto riguarda i fondi europei →





Per ogni milione di euro meno di 4 posti 
di lavoro 
 ITA potrebbe beneficiare di  221,5 bn euro, di cui 191,5 riferibili al Recovery fund e 30 

di fondo complementare;

 Il lavoro ricade nella Missione 5 del Pnrr, “Inclusione e coesione”: 4,4 miliardi per 
politiche attive del lavoro e formazione, 600 milioni per potenziare i centri per 
l’impiego, 400 per la “creazione di impresa femminile” e altri 600 per rafforzare il 
sistema duale scuola-lavoro. 

 6 miliardi per il lavoro (0,03%) a cui  vanno aggiunti altri 6 a valere sul fondo React Eu 
con cui saranno finanziati la decontribuzione al Sud (4 miliardi), il fondo nuove 
competenze (1,5 miliardi aggiuntivi per pagare ai dipendenti le ore dedicate alla 
formazione) e i bonus per chi assume donne o giovani (500 milioni).

 A fronte di tali risorse, il PNRR prevede la creazione entro il 2026 di 750.000 posti di 
lavoro; a causa della crisi sanitaria ITA ha perso 900.000 posti di lavoro

 per ogni milione di euro speso per il Recovery si genererebbero 3,9 posti di lavoro, 
contro i 12 della Francia, gli 11,5 della Spagna, i 6,2 della Grecia e gli 8,2 della 
Germania



Conclusioni: a che cosa sono servite le 
‘riforme’ del mercato del lavoro?

 Durante il periodo di tempo 1985-2016, i salari in Italia sono rimasti
stagnanti mentre le diseguaglianze anche tra i lavoratori sono aumentate;

 le riforme del mercato del lavoro degli anni ‘90 e ‘2000  hanno provocato
un aumento notevole dei contratti a tempo determinato (passati dall’8 al 
18% del totale) e part-time.

 Queste tipologie contrattuali stanno danneggiando particolarmente i
lavoratori più giovani, e, contrariamente a quanto affermano i liberisti, non 
hanno consentito ai lavoratori maggiori opportunità di accedere a 
occupazioni più stabili in un tempo futuro.

 Salari bassi e lavori precari e part-time abbondano in settori e imprese
poco efficienti e dunque influenzano negativamente la produttività, la 
crescita e la distribuzione del reddito: 

 la quota dei salari sul reddito nazionale è diminuita in Italia da 0.79 a 0.69 
nel periodo1985-2012.
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