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1. INTRODUZIONE  

La pandemia da COVID-19 ha determinato già dai primi mesi del 2020 
restrizioni e blocchi alla produzione per prevenire la diffusione del virus 
e ha reso necessarie chiusure forzate e prolungate di numerose 
attività, con conseguenti implicazioni negative per l’economia e il 
mercato del lavoro. 

La risposta della UE è stata imponente e si è articolata in una pluralità 
di strumenti finanziari tra loro complementari e sinergici, nell’ottica di 
una strategia globale che ha coinvolto sia interventi di natura 
emergenziale (strumenti adottati dalle istituzioni europee già ad aprile 
2020) sia strumenti maggiormente orientati alla ripresa, tra cui in 
particolare il Pacchetto “Next Generation EU” (NGEU) con la sua parte 
più rilevante, ovvero la Recovery and Resilience Facility (RRF) quale 
principale fonte di finanziamento dei Piani Nazionali di Ripresa e 
Resilienza (PNRR). 

SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), 
che fa fronte all’esigenza di preservare l’occupazione, attenuando i 
rischi di licenziamenti di massa legati allo shock, rientra nella prima 
categoria, insieme ai fondi mobilitati dalla Banca Europea degli 
Investimenti (BEI), dal Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) e dalle 
diverse misure nazionali per garantire la liquidità al sistema 
economico.1 In totale, tra misure nazionali e comunitarie, la 
Commissione europea stima2 che siano stati messi a disposizione circa 
3700 miliardi di euro nella risposta immediata alla crisi, e i circa 807 
miliardi – a prezzi correnti - del Next Generation EU (NGEU) per 
stimolare la ripresa (cfr. Tabella 1).  

Tabella 1.  Le cifre delle politiche fiscali europee di contrasto alla crisi pandemica 

Strumento Fondi (in miliardi di €) 

Misure nazionali di politica economica 
(concesse dall’attivazione della clausola che ha sospeso delle regole fiscali UE)  524 

Misure nazionali di garanzia alla liquidità 2553 

Supporto finanziario diretto tramite bilancio UE 70 

SURE 100 

BEI 240 

MES 200 

Totale misure emergenziali 3687 

Next Generation EU 807 

Totale 4494 

Fonte: Occupazione ed economia durante la pandemia di coronavirus | Commissione europea (europa.eu). 

 

Accanto alle misure di politica fiscale sopra richiamate, vanno 
annoverate le risorse, pari a 1850 miliardi di euro, mobilizzate dalla 
Banca Centrale Europea per garantire la trasmissione della politica 
monetaria attraverso il programma pandemico emergenziale di 

 
1 Si veda a riguardo COVID-19 E UNIONE EUROPEA. Le implicazioni della crisi pandemica 
sulle politiche economiche a livello UE - Nota tematica del Tesoro n. 1/2020, MEF.  

2 Fonte: Occupazione ed economia durante la pandemia di coronavirus | Commissione europea 
(europa.eu). 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_it
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acquisto di titoli del marzo 2020 (PEPP - Pandemic Emergency 
Purchase Programme). La combinazione tra iniziative di policy e 
interventi di politica monetaria non convenzionale ha senza dubbio 
ammortizzato l’impatto della crisi sulla domanda aggregata e mitigato 
l’acuirsi di divergenze economiche sia tra gli Stati dell’Unione che 
all’interno di ciascun Paese, al tempo stesso limitando nel lungo 
periodo possibili effetti di lungo periodo (scarring effects) della crisi. In 
particolare, SURE ha mostrato efficacia nell’aver attutito gli effetti della 
pandemia sul mercato del lavoro e al tempo stesso contribuito alla 
stabilità macroeconomica e alla convergenza ciclica nell’Unione 
Economica e Monetaria (UEM). 

Tutti i Paesi hanno adottato misure a livello nazionale a tutela dei 
lavoratori; in particolare, sono stati rafforzati gli schemi a orario ridotto, 
come la Cassa integrazione in Italia, lo chômage partiel in Francia e il 
Kurzabeit in Germania. L’obiettivo è stato preservare l’occupazione, 
attraverso un sostegno finanziario pubblico, per evitare che alla crisi di 
offerta legata alle misure di contenimento si affiancasse un 
indebolimento della domanda legato alla contrazione del reddito 
disponibile.  

Proprio allo scopo di mitigare l’impatto sulle finanze nazionali di 
aumenti repentini e severi della spesa pubblica per ammortizzatori 
sociali, la CE ha istituito, con Regolamento UE 2020/672 del 19 
maggio 2020, uno “strumento europeo di sostegno temporaneo per 
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza causato 
dalla pandemia di COVID-19", denominato SURE, operativo dal 22 
settembre dello stesso anno: si tratta di un sostegno finanziario 
attraverso prestiti agli Stati membri che hanno dovuto mobilitare ingenti 
risorse per far fronte alle implicazioni socio-economiche della crisi 
pandemica.  

In sostanza, SURE funge da seconda linea di difesa, oltre quella 
nazionale, per finanziare schemi di lavoro a orario ridotto (“short-time 
work schemes”) per i dipendenti privati3 e misure analoghe per i 
lavoratori autonomi, supportando in tal modo gli Stati membri nel loro 
impegno a preservare l’occupazione. È uno strumento temporaneo con 
cui la Commissione europea può concedere prestiti fino a cento 
miliardi di euro a condizioni favorevoli agli Stati membri per sostenere 
gli aumenti di spesa determinati dall’introduzione delle citate misure. 
Viene finanziato dalla Commissione europea emettendo sui mercati 
finanziari obbligazioni comunitarie, i cosiddetti EU SURE social bonds, 
a scadenza variabile dal breve termine fino a 30 anni e regolati da un 
quadro comunitario che specifica che i proventi delle relative emissioni 
possono essere utilizzati per il solo finanziamento di SURE 
(Commissione europea 2020b). 

Sotto tale profilo, SURE rappresenta uno strumento di rafforzamento 
dei meccanismi di solidarietà e di mutual trust tra Stati membri dell'UE, 
che in maniera tangibile hanno convenuto di sostenersi a vicenda, per 

 
3 Per definizione, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo sono da ricondurre a programmi 
pubblici che consentono alle imprese in difficoltà economiche di ridurre temporaneamente le ore 
lavorate, garantendo al contempo ai dipendenti un sostegno al reddito da parte dello Stato per le 
ore non lavorate. Regimi analoghi di reddito sostitutivo in situazioni di emergenza esistono 
anche per i lavoratori autonomi, o sono stati creati ad hoc durante la pandemia 
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il tramite esclusivo della Commissione, mettendo a disposizione, in 
forma di prestiti, risorse finanziarie supplementari rispetto a quelle 
nazionali. Le istituzioni europee (BCE, MES, EURATOM e 
Commissione UE), in collaborazione con organismi internazionali 
(Fondo Monetario Internazionale), avevano già emesso bond nel 
passato per finanziare il Dispositivo di assistenza per la bilancia dei 
pagamenti4, i programmi di assistenza macro-finanziari, il MES e lo 
European Financial Stabilisation Mechanism5, e progetti relativi alla 
Comunità Europea dell’Energia Atomica6. Tuttavia, le emissioni 
nell'ambito di SURE – e successivamente NGEU – non sono 
paragonabili alle precedenti a causa della loro dimensione, del tipo di 
utilizzo dei proventi, del quadro di governance che prevede un ruolo 
centrale della Commissione UE e della diversificazione nella strategia 
di finanziamento.7 

Per consentire di comprendere a pieno l’innovatività di questa misura di 
politica europea, la presente nota parte dalle modalità di funzionamento, 
come delineate dal Regolamento istitutivo, nel contesto delle misure 
emergenziali e per la ripresa adottate a livello comunitario (capitolo 2). 
Nel capitolo successivo si richiama la logica economica alla base 
dell’istituzione di tale schema europeo di riassicurazione contro la 
disoccupazione8, analizzando la letteratura di riferimento in merito agli 
strumenti di lavoro a orario ridotto, nonché le ragioni che spingono verso 
una maggiore centralizzazione di tali politiche (capitolo 3). 

Si analizza, poi, l’utilizzo effettivo dello strumento da parte dei Paesi 
(capitolo 4), ponendo in evidenza, da un lato, la significativa richiesta di 
prestiti da parte degli Stati membri, se pur con un certo grado di 
differenziazione tra i Paesi, e dall’altro la forte domanda di obbligazioni 
comunitarie espressa dai mercati finanziari.  

Si esaminano poi le prime valutazioni di impatto di SURE; l’ultimo 
capitolo (5) riprende infatti il contenuto delle tre relazioni elaborate 
dalla Commissione europea sullo strumento, ampliando l’analisi con 
dati resi disponibili da Eurostat sull’utilizzo degli schemi di cassa 
integrazione durante la pandemia. 

 
4 Prestiti a Stati membri non facenti parte dell’area dell’euro che hanno difficoltà con la bilancia 
dei pagamenti, condizionali a un certo programma di riforme e in collaborazione con il Fondo 
Monetario Internazionale; i dati sull’assistenza fornita da questo strumento sono rinvenibili al link 
Balance of payments (BoP) assistance facility | European Commission (europa.eu) 

5 Il quale ha fornito assistenza finanziaria a Irlanda e Portogallo. La base legale è al link 
European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) (europa.eu)  

6 In Ucraina e Romania Fonte: Euratom loans | European Commission (europa.eu) 

7 Ad esempio, sotto NGEU i proventi devono essere applicati dagli Stati membri in materia di 
investimenti e riforme, come stabilito nei Piani di ripresa e resilienza approvati dall'UE. Per 
quanto riguarda SURE, i proventi mirano a sostenere l'occupazione attraverso regimi di 
riduzione dell'orario di lavoro e misure simili. Relativamente alla governance e al finanziamento, 
NGEU e SURE hanno comportato un ampliamento del bilancio dell'UE e la possibilità di nuove 
risorse proprie, in particolare in relazione al rimborso del finanziamento delle sovvenzioni NGEU. 
Sono state inoltre introdotte misure di salvaguardia del bilancio UE, come un sistema di garanzie 
volontarie da parte degli Stati membri per i prestiti SURE, nonché un aumento del massimale 
delle risorse proprie dell'UE in relazione a NGEU. Per maggiori dettagli finanziari si veda il 
capitolo 4 e anche Monteiro (2022). 

8 Con il termine riassicurazione si intende una sorta di assicurazione di secondo livello, ovvero 
una assicurazione comunitaria ai sistemi nazionali di assicurazione contro la disoccupazione. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/balance-payments-bop-assistance-facility_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/eu-financial-assistance/euro-area-countries/european-financial-stabilisation-mechanism-efsm_en#:~:text=The%20European%20Financial%20Stabilisation%20Mechanism,threatened%20by%20severe%20financial%20difficulties.
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/euratom-loans_en
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2. SURE, UN GAME CHANGER 

Tramite il programma SURE, l’Unione ha adottato la scelta storica di 
emettere, sui mercati finanziari, titoli di debito comune gestiti dalla 
Commissione europea per concedere prestiti agli Stati Membri, per 
finalità e con modalità stabilite a livello comunitario, al tempo stesso 
beneficiando maggiormente i Paesi che più hanno sofferto lo shock 
della pandemia, avendo la crisi colpito tutti i Paesi ma con 
conseguenze asimmetriche.9 L’idea è quella di consentire agli Stati 
membri di finanziare in maniera più conveniente le misure di sostegno 
al mercato del lavoro per far fronte alla crisi occupazionale 
conseguente la pandemia e rendere più agevole la ripresa delle attività 
con il phasing out delle restrizioni. Al tempo stesso, la sostenibilità del 
debito comune, i cui tassi di interesse sono inferiori a quelli relativi alla 
maggior parte dei titoli nazionali, viene rafforzata attraverso il bilancio 
comunitario e la concessione di garanzie volontarie da parte degli Stati 
membri, senza le quali lo strumento non avrebbe potuto diventare 
operativo.  

Partendo dall’analisi della base giuridica di SURE, passando per gli 
obiettivi e le modalità in cui si sviluppa l’assistenza finanziaria, nei 
paragrafi che seguono risultano evidenti le convergenze e le peculiarità 
di SURE rispetto agli altri strumenti finanziari messi in campo dall’UE 
per far fronte alla crisi pandemica. 

2.1. FINALITÀ E MISURE SUSCETTIBILI DI FINANZIAMENTO 

Lo strumento SURE, con dotazione pari a cento miliardi di euro che la 
Commissione può raccogliere sui mercati finanziari emettendo 
obbligazioni comuni, nello specifico finanzia gli aumenti di spesa 
pubblica verificatisi a partire dal 1° febbraio 2020, e fino al 31 dicembre 
2022,10 legati principalmente a schemi di lavoro a orario ridotto che 
permettono alle imprese di limitare le ore dei propri addetti evitandone 
così il licenziamento11. In aggiunta, sono ammissibili al finanziamento 
con prestiti SURE le misure di sostegno al reddito dei lavoratori - 
dipendenti o autonomi - che consentano loro di riprendere l’attività al 
cessare delle restrizioni sanitarie, e misure di carattere sanitario sui 
luoghi di lavoro, la cui coerenza con gli obiettivi dello strumento viene 
di volta in volta valutata dalla Commissione europea.12  

Questo strumento trova la sua base giuridica nei paragrafi 1 e 2 
dell'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE). La pandemia, infatti, ha costituito un evento improvviso ed 

 
9 Si veda in proposito Campanella e Dookeran (2020). 

10 Lo strumento ha quindi natura temporanea prorogabile in base all’evoluzione della pandemia 
e alle risorse finanziarie residue. 

11 Nella definizione del Regolamento: “I regimi di riduzione dell’orario lavorativo sono programmi 
pubblici che, in determinate circostanze, consentono alle imprese in difficoltà economiche di 
ridurre temporaneamente l’orario di lavoro dei propri dipendenti, ai quali viene erogato un 
sostegno pubblico al reddito per le ore non lavorate.”  

12 Si noti che la proposta iniziale della CE non prevedeva il finanziamento di spese di carattere 
sanitario, che sono state introdotte successivamente nel negoziato con Parlamento e Consiglio.  
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eccezionale con impatto diffuso e dirompente sui sistemi economici 
degli Stati membri e che ha giustificato una risposta collettiva in uno 
spirito di solidarietà. Su questa base (a norma dell'articolo 122, 
paragrafo 1, del TFUE), per sostenere l'assistenza finanziaria, si è 
istituito un sistema di garanzie del debito comune fondato su contributi 
volontari degli Stati membri.  L'organizzazione e la gestione del 
sistema di prestiti SURE trovano base giuridica, invece, nella 
disposizione dell’articolo 122, paragrafo 2, del TFUE, che consente al 
Consiglio di fornire, su proposta della Commissione e a determinate 
condizioni, un'assistenza finanziaria dell'Unione temporanea e ad hoc 
ad uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente 
minacciato da calamità naturali o circostanze eccezionali che esulano 
dal proprio controllo.  

Per chiarire che si tratta di circostanze eccezionali, il Paese che chiede 
assistenza finanziaria deve dimostrare che si sia verificato un aumento 
repentino e severo della spesa pubblica (effettiva e, eventualmente, 
programmata) per i regimi di riduzione dell’orario lavorativo o per 
misure analoghe. Se l’assistenza finanziaria è concessa per interventi 
di carattere sanitario, occorre altresì dar conto della connessa spesa 
(effettiva o programmata). 

La minimizzazione dei rischi di disoccupazione durante l’emergenza 
sanitaria ed economica da COVID-19 non è tuttavia l’unico obiettivo 
dello strumento: SURE risponde anche all’intento di attenuare l’impatto 
degli ammortizzatori sociali sulle finanze pubbliche nazionali, 
consentendo il finanziamento di tali politiche tramite debito comunitario, 
a tassi più vantaggiosi e con minore esposizione nazionale sui mercati.  

Inoltre, contenere gli effetti della crisi pandemica sulla disoccupazione 
e sulle finanze pubbliche permette una più agevole ripresa economica 
una volta ritirare le restrizioni sanitarie: gli schemi di lavoro a orario 
ridotto, permettendo di mantenere il legame tra dipendenti e datori di 
lavoro anche in condizioni di particolare avversità, consentono a questi 
ultimi di avere subito a disposizione la manodopera necessaria per 
ripartire. 

Il Regolamento del Consiglio ((EU) 2020/672)13, proposto dalla 
Commissione il 2 aprile 202014 , è stato formalmente approvato con 
particolare tempestività (meno di due mesi) - dal Consiglio dei Ministri 
dell’Economia e delle Finanze (ECOFIN) il 19 maggio 2020, 
diventando operativo già a settembre dello stesso anno, a seguito della 
firma da parte di tutti gli Stati membri dell’accordo di garanzia 
necessario per permettere alla Commissione di indebitarsi sui mercati 
finanziari, come si dirà meglio nel paragrafo che segue. 

 

 

 

 

 
13 EUR-Lex - 32020R0672 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

14 EUR-Lex - 52020PC0139 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0672
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:139:FIN
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2.2. FUNZIONAMENTO DELL’ASSISTENZA FINANZIARIA 

Sotto il profilo tecnico, il processo per l’esborso dei prestiti a valere su 
SURE prevede che la Commissione emetta titoli a breve, media e 
lunga scadenza, fino a 30 anni, sui mercati dei capitali per erogare 
prestiti a condizioni favorevoli – ovvero gli stessi tassi di interesse 
pagati dalla CE sui mercati finanziari cui si aggiungono i costi di 
transazione - agli Stati membri che li richiedono, beneficiando in tal 
modo del buon merito di credito della UE (tripla A da tutte le principali 
agenzie di rating, a parte Standards&Poors che attribuisce alla UE una 
doppia A) e conseguenti bassi costi di finanziamento.  

Alla base di SURE ci sono disposizioni di natura prudenziale a 
garanzia di una sana gestione finanziaria dello strumento, tra cui si 
annoverano un sistema di garanzie da parte degli Stati membri e un 
limite massimo di concentrazione dei prestiti. 

Infatti, secondo il Regolamento SURE, la condizione stringente per 
l’operatività dello Strumento e per l’emissione di obbligazioni per 
finanziare i relativi prestiti, è un sistema di garanzie volontarie15 da 
parte di tutti gli Stati membri a copertura di un eventuale mancato 
pagamento di una rata del prestito alla Commissione, accanto a quella 
del bilancio dell’Unione, la cui entità è stabilita in maniera discrezionale 
dalla Commissione. Ogni Stato fornisce una garanzia proporzionale 
alla propria quota relativa di reddito nazionale lordo dell’Unione del 
2019. In totale queste raggiungono un importo di 25 miliardi (il 25% 
dell'ammontare massimo dei prestiti di 100 miliardi). All’Italia, ad 
esempio, sono stati richiesti circa 3,2 miliardi di garanzie, ovvero 
l’impegno a versare alla Commissione fino a 3,2 miliardi di euro nel 
caso in cui uno o più Stati membri non riesca a far fronte alla propria 
rata del prestito, che non comportano nuovo debito nazionale, se non 
nel caso in cui dovessero essere escusse. Le garanzie da parte degli 
Stati membri coprono l'intero periodo di assunzione di obbligazioni da 
parte dell'Unione, ovvero il lasso di tempo che va dall’emissione dei 
titoli comunitari alla loro scadenza, dunque oltre il 2050. È chiarito 
inoltre dall’articolo 11 comma 5 del Regolamento che, in caso di 
impossibilità da parte di uno Stato di ripagare alla Commissione la 
propria rata del prestito, la stessa, per far fronte ai suoi impegni sui 
mercati, possa utilizzare risorse proprie prima di richiamare le garanzie 
degli Stati membri “a sua esclusiva discrezione e sotto la sua esclusiva 
responsabilità in quanto istituzione dell’Unione incaricata 
dell’esecuzione del bilancio generale dell’Unione in conformità 
dell’articolo 317 TFUE”.  

Inoltre, il Regolamento prevede, come limite per evitare una 
concentrazione di prestiti con un singolo mutuatario, che i tre maggiori 
beneficiari dei prestiti SURE non ricevano, complessivamente, più del 
60% della dotazione massima del fondo, quindi 60 miliardi in tre. Non 
vi è dunque proporzionalità tra garanzie offerte e prestiti ricevuti per 
singolo Stato membro. Ulteriore garanzia finanziaria è che le emissioni 
di titoli dell'Unione dovranno essere disegnate in modo tale da 
garantire che un importo massimo del 10% dei titoli emessi vada in 

 
15 Nel senso che gli Stati membri le hanno fornite in spirito di solidarietà, ma non erano 
teoricamente legalmente vincolati a farlo, anche se in tal caso lo strumento non sarebbe partito. 
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scadenza ogni anno. Pertanto, i prestiti e i relativi titoli emessi sul 
mercato dovranno essere distribuiti su scadenze diverse. Tale clausola 
assicura che il debito in scadenza in ciascun anno non sia eccessivo in 
rapporto alla dimensione del bilancio dell'Unione. Il criterio di 
assegnazione dei prestiti è volutamente lasciato ai principi generali di 
equo trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza così da 
concedere un sufficiente margine di flessibilità alla Commissione e agli 
Stati membri di deliberare i termini del prestito in maniera bilaterale. 

Uno Stato membro che chiede assistenza finanziaria non è sottoposto 
ad alcuna condizionalità se non quella di dimostrare un aumento 
repentino e severo della spesa pubblica effettiva e, eventualmente, 
anche programmata per i regimi di riduzione dell’orario lavorativo o per 
misure analoghe a decorrere dal 1° febbraio 2020. Se l’assistenza 
finanziaria è concessa per misure di carattere sanitario, lo Stato 
membro che chiede tale assistenza finanziaria deve anche dimostrare 
la spesa effettiva o programmata relativa alle misure di carattere 
sanitario in questione. Lo Stato membro deve naturalmente utilizzare i 
fondi per finanziare le misure per cui sono stati accordati ed effettuare 
controlli e audit al fine di verificare eventuali irregolarità e frodi 
nell’attuazione delle stesse. 

La procedura per richiedere i prestiti SURE è dettagliata nell’articolo 6 
del Regolamento e contempla i seguenti passaggi:  

• Lo Stato membro richiede alla Commissione un prestito SURE 
che copra l’aumento repentino di spesa effettiva e programmata 
per le misure ammissibili all’assistenza finanziaria. 

• La Commissione consulta senza indebito ritardo lo Stato membro 
interessato e verifica l’effettivo aumento di spesa e se le misure 
per cui è richiesta assistenza siano in linea con il Regolamento 
SURE (regimi di riduzione dell’orario lavorativo, misure analoghe 
per lavoratori autonomi, misure sanitarie). 

• La Commissione propone quindi al Consiglio una bozza di 
decisione di esecuzione (Council Implementing Decision - CID16) 
che include: 

− dettagli finanziari quali l’importo del prestito, la durata media 
massima (15 anni), la formula del prezzo, il numero massimo 
di rate (variabile, si va da un massimo di dieci, per i prestiti 
più corposi, a otto), il periodo di disponibilità (18 mesi) e le 
altre regole dettagliate necessarie per la concessione 
dell’assistenza finanziaria; 

− una valutazione del rispetto da parte dello Stato membro 
delle condizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento (ovvero 
il repentino aumento di spesa pubblica); e 

− una descrizione dei regimi nazionali di riduzione dell’orario 
lavorativo o delle misure analoghe, nonché, ove appropriato, 
delle pertinenti misure di carattere sanitario che possono 
godere del finanziamento. 

 

16 Tutte le proposte e le decisioni di esecuzione sono disponibili al link SURE legal documents | 

Commissione europea (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure/sure-legal-documents_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure/sure-legal-documents_it
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• Il Consiglio discute all’interno della filiera ECOFIN le proposte di 
decisioni di esecuzione e le adotta applicando i principi di parità di 
trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. 

Una volta approvata la richiesta di assistenza finanziaria tramite 
decisione del Consiglio, la Commissione raccoglie i fondi sui mercati e, 
dopo aver siglato in maniera bilaterale con lo Stato beneficiario un 
accordo di prestito, eroga in più rate il prestito agli Stati beneficiari. 

Infine, per garantire la massima trasparenza nell’utilizzo dei fondi, il 
Regolamento include obblighi di rendicontazione e comunicazione sia 
a carico degli Stati beneficiari che della Commissione europea: a 
norma dell’articolo 13 del Regolamento, lo Stato che riceve il prestito è 
tenuto ad informare ogni sei mesi la Commissione in merito 
all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, ovvero quelle che, 
alla data di approvazione della CID, non sono ancora state sostenute. 
L’articolo 14 prevede invece che la Commissione, da par suo, entro sei 
mesi dal giorno in cui lo strumento diventa disponibile (ovvero quello in 
cui tutti gli Stati membri hanno siglato l’accordo di garanzia, il 22 
settembre 2020), e successivamente ogni sei mesi, rende pubblico e 
trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico 
e finanziario e al Comitato per l’occupazione una relazione sull’uso 
dell’assistenza finanziaria, compresi gli importi ancora da liquidare e il 
relativo calendario di rimborso, e sul protrarsi delle circostanze 
eccezionali che giustificano eventualmente l’estensione temporale 
dello strumento.17 

Da quanto illustrato si evince che il funzionamento risulta piuttosto 
snello (è tra i motivi di successo dello strumento) e, soprattutto, privo di 
condizionalità macroeconomiche benché con vincolo di destinazione 
delle risorse e soggetto ad accurato monitoraggio.  

3. LA RATIO ECONOMICA E LA PORTATA INNOVATIVA DELLO 

STRUMENTO 

Per comprendere la ratio economica alla base di SURE occorre 
domandarsi quale sia il beneficio di schemi di lavoro a orario ridotto e 
quale l’utilità che ne deriva agli Stati membri per il finanziamento di 
questi schemi. I due paragrafi che seguono rispondono alle due 
questioni anche avvalendosi di una breve rassegna della letteratura 
scientifica. 

3.1. BENEFICI E COSTI DEGLI SCHEMI DI LAVORO A ORARIO RIDOTTO 

Per cominciare, è utile ricordare che il lavoro a orario ridotto (in 
inglese short-time work schemes, STW) si definisce come una 
strategia di management per adeguare gli input e i costi del lavoro a 
fronte di un grave declino delle condizioni economiche de ll’azienda 
o a un’interruzione temporanea dell’attività, che si applica mediante 

 
17 Al momento in cui si scrive, sono state pubblicate tre relazioni: marzo 2021, settembre 2021 e 
marzo 2022. La quarta relazione semestrale dovrebbe essere pubblicata entro la fine di 
settembre 2022 sul sito SURE (europa.eu) . 

https://economy-finance.ec.europa.eu/eu-financial-assistance/sure_it
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la riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti piuttosto che 
attraverso il ricorso ai licenziamenti. Le imprese spesso scelgono 
questa strategia di adeguamento della forza lavoro (contratti di 
solidarietà/permessi/ferie) anche in assenza di programmi pubblici, 
ma tali schemi forniscono un incentivo aggiuntivo per la 
riorganizzazione temporanea della divisione del lavoro in situazioni 
di crisi o riassetto della struttura aziendale (Commissione europea, 
2020). 

In generale, anche se alcuni (Giupponi e Landais, 2020, Cahuc, 
Kramarz e Nevoux, 2021) lamentano la mancanza di solide valutazioni 
accademiche riguardo l’impatto di questi schemi, il lavoro a orario 
ridotto può presentare vantaggi per i dipendenti, le imprese e 
l’interesse pubblico. 

• Per i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali, gli schemi STW 
sono principalmente uno strumento per proteggere l'occupazione, 
mantenere l'occupabilità (ovvero le competenze) e migliorare la 
sicurezza del posto di lavoro, pur accettando una parziale perdita 
di reddito. 

• Per i datori di lavoro sono una importante forma di flessibilità 
nell’aggiustamento della forza lavoro, soprattutto di fronte al calo 
temporaneo della domanda di lavoro. Il lavoro a orario ridotto, se 
confrontato con le lunghe e onerose procedure di licenziamento e 
di assunzioni dall’esterno, consente, infatti, alle imprese sia di 
ridurre più rapidamente gli input di manodopera in una fase di 
recessione che di aumentare la produzione – richiamando 
velocemente a lavoro i dipendenti - durante la successiva ripresa. 
Inoltre, i datori di lavoro possono mantenere o addirittura 
migliorare – adoperando il tempo di mancato lavoro come tempo 
di formazione - le competenze dei propri dipendenti durante le fasi 
avverse del ciclo economico. 

• L'interesse pubblico prevalente a sovvenzionare il lavoro a orario 
ridotto è quello di sostituire, in situazioni di crisi, questa forma di 
ripartizione degli oneri tra pubblico e privato ai più classici sussidi 
pubblici di disoccupazione e di sostenere sia i lavoratori che le 
imprese in difficoltà economica. Inoltre, tenendo legati dipendenti 
e datori di lavoro in situazioni di crisi, si sostiene la domanda di 
beni da parte dei lavoratori e aumenta la velocità della ripresa 
economica. 

Per questo si registra come la maggior parte dei Paesi europei18 
promuova riduzioni temporanee dell'orario di lavoro in alternativa ai 
licenziamenti, attraverso trasferimenti sia diretti ai lavoratori (Germania 
e Spagna), che indiretti, tramite erogazioni alle imprese (Francia, Italia 
e Paesi Bassi). Tuttavia, si rilevano importanti differenze circa la 
copertura, le condizioni di ammissibilità per imprese e lavoratori 
nonché l’entità e la durata delle prestazioni erogate. Inoltre, i regimi 
nazionali differiscono significativamente quanto a quadro normativo, 
finanziamento, procedure e gestione amministrativa. 

 
18 Gli Stati Uniti, invece, si affidano quasi totalmente ai meccanismi di mercato, con licenziamenti 
molto facili e conseguente accesso ai sussidi di disoccupazione. Si veda in proposito De 
Crescenzo e Giannini (2020). 
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Alcuni studi economici hanno analizzato il costo e l’impatto di queste 
politiche pubbliche sul reddito dei lavoratori, sull’occupazione e sul PIL 
sia nel breve che nel medio periodo. 

Gli effetti dei regimi STW sulle perdite di salario dei lavoratori variano a 
seconda della riduzione dell'orario di lavoro. Un dipendente con reddito 
nella media nazionale coperto da un regime di lavoro a orario breve – 
ad esempio in Germania, Italia o Spagna – dovrebbe soffrire una 
perdita di retribuzione netta di circa il 25% quando lavora il 50% del 
proprio orario regolare e di circa il 50% quando lavora a zero ore (BCE, 
2020). In Francia e Paesi Bassi, invece, le stime della BCE mostrano 
che il tasso di sostituzione del salario netto è più elevato e prossimo al 
100%. Ma questo è solo l’impatto diretto sul reddito. Bisogna poi 
considerare che, poiché i programmi di lavoro a orario ridotto aiutano a 
preservare i posti di lavoro durante la crisi, mitigano anche l'effetto 
dell'incertezza intertemporale del reddito delle famiglie. Inoltre, aiutano 
anche le aziende a preservare il proprio flusso di cassa. Di 
conseguenza, meno posti di lavoro dovrebbero essere a rischio 
all'arrivo della ripresa economica. Ridurre l'incertezza del reddito 
familiare è un canale importante attraverso il quale le politiche 
pubbliche possono contribuire (e hanno contribuito) ad alleviare gli 
effetti negativi della pandemia di coronavirus sulla spesa delle famiglie 
(ibidem).  

La maggior parte degli studi empirici sull’impatto dei regimi di lavoro a 
orario ridotto sfrutta i dati della precedente crisi del 2008. Boeri e 
Brucker (2011) rilevano che, per rispondere a quella crisi, molti Paesi 
hanno introdotto da zero schemi STW o ampliato in modo significativo 
la portata dei programmi già esistenti. In alcuni Paesi come l'Italia, il 
Giappone e la Germania tra il 2,5 e il 5% della forza lavoro ha 
partecipato a questi programmi nel momento peggiore della 
recessione.19 Analizzano i benefici di questi schemi e i loro effetti 
sull'adeguamento della forza lavoro delle imprese sia da una 
prospettiva cross-country che valutando le serie storiche. I due 
economisti concludono che gli schemi STW hanno effettivamente 
contribuito a ridurre la perdita di posti di lavoro durante la Grande 
Recessione. Tuttavia, il numero di posti di lavoro salvati, secondo le 
loro stime macroeconomiche, è inferiore ai posti di lavoro equivalenti a 
tempo pieno coinvolti in questi programmi. Ciò indica che in alcuni casi 
siano stati sostenuti posti di lavoro in numero superiore a quanto 
economicamente efficiente. Ovvero, più imprese hanno fatto ricorso a 
questi schemi di quanto effettivamente necessario, adottando 
comportamenti di moral hazard per sfruttare i contributi pubblici. 
Questo però sembra derivare dal design delle misure e dai contesti 
istituzionali in cui essi operano. Infatti, le evidenze provenienti da dati 
granulari a livello di impresa in Germania sono più incoraggianti per 
quanto riguarda l'efficienza di schemi STW, indicando perdite piuttosto 
moderate. Gli autori concludono che specifiche caratteristiche dello 
schema tedesco sono efficaci nel rispondere ai problemi di azzardo 
morale legati allo sfruttamento dei contributi pubblici da parte di 
aziende che non ne avrebbero bisogno, oppure che non potrebbero 

 
19 Questi numeri sono irrisori se paragonati con quelli della crisi pandemica riportati nel 
paragrafo 5 (BCE,2020 e Commissione UE, 2021b) 
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comunque sostenere il reintegro del lavoratore. Infatti, lo schema 
tedesco Kurzarbeit è disegnato per scoraggiare le riduzioni del 100% 
delle ore lavorate.  

La conclusione che gli schemi STW non siano efficienti a livello di 
costi viene contestata quando queste misure vengono valutate in 
chiave comparativa relativamente a politiche alternative come il 
ricorso massiccio a sussidi di disoccupazione. Un primo studio di 
Cahuc et al. (2018) analizza empiricamente l’utilità dei programmi di 
lavoro a orario ridotto durante la Grande Recessione del 2008-2009, 
con particolare riguardo al costo del salvare i posti di lavoro, 
concludendo che questo sia relativamente basso dal momento che gli 
schemi a orario ridotto si rivolgono solitamente in maniera mirata a 
quelle posizioni che rischiano di essere distrutte e implicano una 
compartecipazione al costo da parte delle imprese. Utilizzando dati 
estremamente dettagliati sull'amministrazione del programma che 
copre l'universo degli stabilimenti francesi, dimostrano che lo schema 
STW ha salvato posti di lavoro solo nelle imprese che subivano 
grandi cali dei loro ricavi durante la Grande Recessione, in particolare 
quando altamente indebitate. Il costo misurato per posto di lavoro 
risparmiato si rivela molto basso rispetto a quello di altre politiche per 
l'occupazione, come i sussidi di disoccupazione.  

In un successivo studio Cahuc, Kramarz e Nevoux (2021) includono gli 
effetti indiretti negativi su PIL e produttività di altri studi come quello di 
Giupponi e Landais (2020). Dimostrano comunque che questo tipo di 
politica rimane la più cost-efficient nel salvare i posti di lavoro e che i 
costi indiretti possono essere ridotti strutturandola in maniera più 
mirata.  

Per quanto riguarda l’impatto sul PIL, alcuni studi (Brenke et al., 2011, 
Burdett e Wright, 2011) attribuiscono la resilienza dell’economia 
tedesca alla crisi del 2008 proprio al vasto ricorso agli schemi di lavoro 
a orario ridotto, altri consigliano di distinguere l’impatto (positivo) di 
breve periodo, o in caso di shock temporanei, da eventuali 
problematiche di riallocazione dei fattori produttivi nel medio periodo 
con conseguente riduzione di produttività e PIL.  

In particolare, Giupponi e Landais (2020) analizzano l’utilizzo italiano 
della Cassa Integrazione anche alla luce della pandemia. Partendo dal 
riconoscimento che le politiche di lavoro a orario ridotto sono il 
principale strumento per sostenere il labour hoarding20 durante le fasi 
di recessione e sono state utilizzate in modo massiccio dall'inizio della 
pandemia di COVID-19, i loro risultati mostrano ampi e significativi 
effetti negativi degli schemi STW sulle ore lavorate, ma ampi e positivi 
effetti sull'occupazione del personale. Quindi questi schemi 
effettivamente incentivano la riduzione delle ore e disincentivano i 
licenziamenti, che è proprio lo scopo generale per cui nascono. 
Analizzano, quindi, se questi effetti positivi sull'occupazione migliorino il 
benessere sociale complessivo, distinguendo tra shock temporanei e 
shock più persistenti. Dopo aver dimostrato che vincoli di liquidità e 
attriti contrattuali in assenza di programmi STW rendono il labour 

 
20 Si tratta della “tesaurizzazione della manodopera”, fenomeno per cui le imprese decidono di 
tenere più dipendenti del necessario nelle fasi negative del ciclo, riducendo il margine intensivo 
del loro impiego. 
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hoarding inefficientemente basso, mostrano anche che la selezione 
avversa di aziende a bassa produttività negli schemi STW crea 
significativi effetti di riallocazione negativi quando lo shock è 
persistente. Ovvero, in caso di crisi prolungate, le imprese a bassa 
produttività detengono più manodopera del necessario impendendo la 
riallocazione verso imprese a maggior produttività. Simili conclusioni 
erano state raggiunte anche da Hijzen e Martin (2013). Questo 
ragionamento, però, non è applicabile al caso degli shock temporanei, 
come la prima fase del COVID-19 e le relative misure di contenimento. 

Cooper et al. (2017) studiano invece la politica ottimale dell'impresa 
che bilancia costi e benefici di licenziare e assumere i lavoratori, date 
le politiche per l'occupazione stabilite dal governo. I loro risultati 
sull’impatto degli schemi in Germania durante la crisi del 2009 
confermano che il lavoro a orario ridotto mitiga l'impatto negativo della 
crisi economica sul mercato del lavoro e riduce la perdita di posti di 
lavoro, poiché le imprese sono indotte a rispondere a condizioni 
avverse della domanda mediante aggiustamenti nelle ore piuttosto che 
nel numero di lavoratori. Le simulazioni sul loro modello però portano a 
un risultato controintuitivo per uno stabilizzatore automatico: la 
recessione del 2009 in Germania sarebbe stata minore senza gli 
schemi STW (il PIL si sarebbe ridotto del 5,3% tra il 2009 e il 2010 
rispetto all’effettivo 6,9%), ma la disoccupazione sarebbe stata più 
ampia di circa quattro punti percentuali. Ciò, secondo questo 
contributo, è spiegato esclusivamente con il fatto che il Kurzabeit 
riduce la riallocazione dei lavoratori dalle imprese meno produttive a 
quelle più produttive.  

In conclusione, la letteratura accademica evidenzia ragioni di costo e di 
efficacia di tali strumenti nel contenere la disoccupazione, limitando al 
contempo l’impatto di uno shock negativo sul PIL, soprattutto se 
esogeno e temporaneo21. 

3.2. UNO STRUMENTO COMUNE PER FAR FRONTE AGLI SHOCK 

La scelta di fornire prestiti sulla base di risorse raccolte dalla 
Commissione europea sui mercati finanziari trova fondamento sia sotto 
il profilo macroeconomico generale (necessità che una Unione 
monetaria abbia un certo grado di centralizzazione nel rispondere alle 
crisi economiche) sia sul versante di garantire una maggiore 
sostenibilità delle finanze pubbliche nazionali in caso di crisi.   

Da questo ultimo punto di vista, è intuitivo come durante i periodi di 
recessione, a causa della riduzione delle attività economiche, il bilancio 
dello Stato subisca peggioramenti, riducendosi le entrate e 
aumentando invece la spesa pubblica. Interessante a tal riguardo è il 
Report sulle Finanze Pubbliche del 2018 della Commissione 
europea22, i cui dati mostrano come per una riduzione di PIL di un 

 
21 La temporaneità non è data tanto dalla durata della pandemia in sé, ma dalla capacità dei 
sistemi economici e delle misure di policy di adattarsi dopo un primo periodo di shock. 

22 Nel report si misurano le elasticità e semi-elasticità delle voci del bilancio pubblico al variare 
del PIL: la semi-elasticità di bilancio misura la sensibilità di una variabile economica (ad esempio 
le uscite) come quota del PIL al ciclo economico, ovvero di quanti punti percentuali varia il 
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punto percentuale le spese legate alla disoccupazione aumentino del 
3,9 per cento in media nell’Unione europea23, con picchi del 6,18 in 
Polonia, 6,05 in Portogallo, 5,83 in Spagna24 e 5,18 in Grecia. In Italia 
le spese legate alla disoccupazione rappresentano circa il 2% delle 
spese totali e, al diminuire di un punto percentuale di PIL, aumentano 
di 2,29 punti percentuali.  

Ridurre l’impatto di una crisi economica attraverso la spesa pubblica – 
funzione chiave degli stabilizzatori automatici -, determinando un 
aggravio a carico del bilancio pubblico, pone l’esigenza di individuare 
modalità di copertura finanziaria. Considerando che in periodi di 
recessione un aumento delle tasse rischia di peggiorare il ciclo 
economico, si tende a ricorrere all‘indebitamento, con conseguente 
aumento degli oneri per interessi, variabile a seconda del merito di 
credito (rating) nazionale e delle condizioni di mercato. Sostituire parte 
dell’indebitamento nazionale con indebitamento comune ha, quindi, 
una ratio economico-finanziaria, alleviando l‘impatto della crisi sui 
bilanci pubblici. Il risparmio in termini di interessi per gli Stati membri 
che hanno beneficiato di SURE è stato stimato dalla Commissione, 
come riportato nel capitolo successivo.  

La letteratura accademica (Vandenbroucke et al. 2020) ha affrontato le 
ragioni dell’istituzione di SURE anche da un punto di vista più ampio, 
con riflessioni sulla struttura ottimale delle aree valutarie comuni o di 
quelle economiche altamente integrate. Infatti, in un’area valutaria in 
cui la politica monetaria è centralizzata e quindi con margini ristretti di 
risposta a shock asimmetrici25, il ruolo degli stabilizzatori automatici 
nazionali (quali le misure di assicurazione contro la disoccupazione26) 
diventa cruciale per limitare le fluttuazioni cicliche (Krugman et al., 
2019). In questo contesto Vandenbroucke et al. (2020), pur 
apprezzandone l’introduzione, sostengono che sarebbe preferibile uno 
strumento di tipo strutturale e basato su sussidi piuttosto che su prestiti 
al fine di limitare ancora di più l’impatto sui bilanci nazionali. 

Sul design ottimale di uno strumento di shock absorber centralizzato, è 
stato inoltre evidenziato come un'unione monetaria priva di 
stabilizzatori fiscali automatici sia intrinsecamente fragile (De Grauwe, 
2018, pp. 140-141). L’argomento di strumenti di “riassicurazione della 
disoccupazione” per aumentare la resilienza di un’area valutaria 
comune27 aiuta a comprendere l’istituzione di SURE, insieme a ragioni 

 

rapporto uscite/PIL rispetto ad un aumento dell'1% del denominatore. L’elasticità cattura invece 
la variazione relativa di una variabile rispetto a quella di un’altra, cioè misura di quanti punti 
percentuali variano le uscite per un aumento dell'1% del PIL. La stessa definizione e relazione 
tra elasticità e semi-elasticità si applica al lato delle entrate del bilancio nominale e alle relative 
componenti. 

23 La UE a 28 membri. Lo studio includeva anche il Regno Unito. 

24 In Spagna, tra l‘altro, le spese per disoccupazione rappresentano di base il 5,7% delle spese 
totali, contro una media UE del 2,29. 

25 Quelli che colpiscono maggiormente alcune regioni piuttosto che altre. 

26 Siano esse schemi di lavoro a orario ridotto oppure sussidi di disoccupazione. Si è dimostrato 
precedentemente come la letteratura economica tenda a preferire i primi per questioni di costo e 
impatto sull’occupazione. 

27 Per letteratura delle proposte di policy in merito, si veda Becatti, Di Domenico e Infantino 
(2015). 
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di esternalità. I sistemi nazionali di assicurazione contro la 
disoccupazione, infatti, riducendo la portata degli shock economici, 
determinano un'esternalità positiva: un Paese con una capacità di 
stabilizzazione automatica efficace riduce il rischio di contagio anche 
per quelli vicini.  

Diventa, pertanto, una questione di interesse comune: SURE si è 
rivelato funzionale a tali finalità, supportando adeguatamente 
l’introduzione o l’estensione degli schemi nazionali di assicurazione 
contro la disoccupazione, come analizzato nel capitolo che segue. 

4. IL RICORSO AL SUPPORTO SURE DA PARTE DEGLI STATI 
MEMBRI 

Fino a maggio 2022, avevano fatto richiesta di fondi SURE 19 Stati 
membri (in ordine di importo: Italia, Spagna, Polonia, Belgio, 
Portogallo, Grecia, Romania, Irlanda, Repubblica Ceca, Slovenia, 
Croazia, Lituania, Slovacchia, Cipro, Bulgaria, Ungheria, Malta, 
Lettonia, Estonia) per un valore di 94,5 miliardi di euro. Di questi, 94,4 
miliardi sono stati richiesti entro marzo 2021, ovvero soli 6 mesi dopo 
che lo strumento era diventato disponibile.28 Gli importi per Stato 
beneficiario e le relative misure finanziate sono riportati nella  
Tabella 329. Da segnalare che a luglio 2022 la Romania ha ridotto la 
propria richiesta di 1,1 miliardi per ragioni di cui si darà conto più 
avanti. 

I tre maggiori beneficiari in termini assoluti dello strumento sono Italia, 
Spagna e Polonia, rispettivamente con 27,438, 21,324 e 11,236 
miliardi di euro di prestiti (Cfr. Figura 130) che, sommati, raggiungono il 
limite di concentrazione stabilito dal Regolamento SURE pari a 60 
miliardi di euro. Va specificato che le richieste iniziali da parte dei tre 
Paesi sopra menzionati risultavano superiori agli importi indicati, ma 
sono state proporzionalmente ridotte da Commissione e Consiglio 
proprio per rispettare i parametri regolamentari.  

È interessante notare che i maggiori beneficiari in termini assoluti non 
corrispondono a quelli in termini relativi rispetto al PIL del 2020, ovvero 
Malta (3,22%), Grecia (3,18%) e Portogallo (2,96%)31, da cui può 
evincersi una distribuzione equa delle risorse. 

 

 

 

 

 

 
28 L’Ungheria ha richiesto 147 milioni aggiuntivi il 21 dicembre 2021. 

29 Gli importi sono costantemente aggiornati al link SURE | Commissione europea 
(europa.eu) 
30 Per quanto riguarda gli altri Stati: il Belgio ha richiesto 8,197 miliardi, il Portogallo, 5,934, la 
Grecia, dopo un’iniziale richiesta di 2,7 miliardi, ne ha poi aggiunti ulteriori 2,5 per arrivare a 
5,265. 

31 L’Italia ha ottenuto risorse pari a circa l’1,66 per cento del PIL 2020. 

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


note tematiche 

 

 

17 

 

Figura 1  Fondi richiesti in miliardi di euro e percentuale su PIL 2020 

 

Asse sinistro: importo richiesto. Asse destro: rapporto prestiti SURE/PIL 2020 in percentuale. 

Fonte: Council Implementing Decisions per importi e Eurostat per PIL. 

 

Per mobilitare tale mole di fondi, la Commissione europea ha emesso 
in otto diverse occasioni (tranche) sui mercati finanziari obbligazioni 
sociali, denominate in euro, a diverse scadenze, riscuotendo sempre 
un’ampia domanda da parte degli investitori: ciò ha indicato la 
credibilità dell’UE sul mercato dei capitali, tanto che la valutazione delle 
agenzie di rating sul merito di credito è per l’Unione tra le più alte (tripla 
A da DBRS, Fitch e Moody’s, doppia A da S&P). 

La prima operazione SURE pari a 17 miliardi di euro risale al 20 
ottobre 2020, in due tranche. L'emissione consisteva in due 
obbligazioni, di cui una con 10 miliardi in scadenza nell'ottobre 2030 e 
l’altra con 7 miliardi in scadenza nel 2040. Le obbligazioni hanno 
registrato una domanda di 13 volte superiore all’offerta. Il 27 ottobre 
2020 i fondi ricavati da questa emissione sono stati erogati a Italia, 
Polonia e Spagna. I primi fondi sono quindi stati erogati a soli sei mesi 
dalla proposta della Commissione di istituire questo strumento. 
Riuscire a trovare un accordo negoziale e rendere pienamente 
operativo uno strumento totalmente nuovo e di così vasta portata 
finanziaria in così poco tempo rappresenta indubbiamente un evento 
senza precedenti.  

Analogamente, la seconda emissione (10 novembre 2020 per un 
importo totale di 14 miliardi di euro) ha previsto 8 miliardi con scadenza 
novembre 2025 e 6 miliardi di euro con scadenza novembre 2050. I 
fondi sono stati poi erogati a Italia, Croazia, Cipro, Grecia, Lettonia, 
Lituania, Malta, Slovenia e Spagna. 

La terza transazione è stata eseguita il 24 novembre 2020 per 
un'obbligazione da 8,5 miliardi di euro con scadenza luglio 2035 ed ha 
rappresentato una emissione particolarmente rilevante: il social bond a 
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15 anni ha accumulato il più esteso portafoglio di ordini fino ad allora 
per uno strumento del genere. I fondi sono stati erogati a Belgio, 
Ungheria, Portogallo, Romania e Slovacchia il 1° dicembre 2020. 

La quarta operazione - la prima del 2021 - è stata eseguita, con una 
doppia tranche, il 26 gennaio 2021. L’emissione da 14 miliardi di euro è 
stata suddivisa tra 10 miliardi con scadenza giugno 2028 e 4 miliardi 
con scadenza a novembre 2050. La domanda ha superato l’offerta 
rispettivamente di oltre 8 e 12 volte, con il titolo a 7 anni valutato a un 
rendimento negativo di -0,497% e il titolo a 30 anni a quota 0,134%. Il 
2 febbraio 2021 i fondi sono stati erogati a Belgio, Cipro, Ungheria, 
Lettonia, Polonia, Slovenia, Spagna, Grecia e Italia. 

 La quinta emissione di obbligazioni SURE per 9 miliardi di euro è stata 
effettuata dalla Commissione il 9 marzo 2021 attraverso una unica 
tranche a 15 anni. I fondi raccolti dalla Commissione sono stati erogati 
a Croazia, Repubblica Ceca, Italia, Lituania, Malta, Slovacchia e 
Spagna il 16 marzo 2021. 

La sesta emissione di obbligazioni SURE da parte della Commissione 
il 23 marzo 2021 consisteva in due tranche – una da 8 miliardi con 
scadenza marzo 2026 e una da 5 miliardi di euro con scadenza 
maggio 2046 - per un valore complessivo di 13 miliardi. Il portafoglio 
ordini totale ha raggiunto gli 86,5 miliardi di euro. Il 30 marzo 2021 i 
fondi sono stati erogati a Belgio, Repubblica Ceca, Irlanda, Italia, 
Polonia e Spagna. 

La successiva (settima) emissione di obbligazioni SURE, per oltre 14,1 
miliardi di euro, è stata eseguita il 18 maggio 2021. Anche questa 
doppia tranche è stata suddivisa in due distinte scadenze: 8,137 
miliardi di euro con scadenza luglio 2029 e 6 miliardi con scadenza 
gennaio 2047. L'operazione ha visto un forte interesse da parte degli 
investitori nonostante un periodo di volatilità del mercato dei titoli 
europei in quel momento, con una domanda di oltre 51 e 37 miliardi di 
euro, rispettivamente per i due strumenti. I fondi sono stati erogati a 
ben 12 Stati membri, tra cui Bulgaria ed Estonia per la prima volta, il 25 
maggio 2021. 

L’ultima emissione è giunta a dieci mesi di distanza, il 22 marzo 2021, 
tramite un’obbligazione a 15 anni che ha finanziato le rate del prestito 
di Ungheria, Polonia e Portogallo per complessivi 2,17 miliardi. 

Un aspetto interessante del complesso di queste operazioni (Cfr. 
Tabella 2) è da riferirsi al valore dei tassi di interesse pagati dalla 
Commissione, ovvero negativi sulle obbligazioni emesse nel corso del 
2020 fino a quelle a scadenza a 15 anni e nel 2021, se pur aumentati, 
comunque sotto l’1%. In generale, quindi, gli strumenti finanziari della 
Commissione europea sono risultati appetibili agli investitori; ciò ha 
determinato una chiara convenienza finanziaria per gli Stati membri, 
poiché i fondi vengono girati direttamente, al netto dei costi bancari e di 
finanziamento, agli Stati beneficiari. I rimborsi del capitale del prestito 
sono dovuti alla scadenza delle sottostanti obbligazioni tra il 2025 e il 
2050. Il pagamento degli interessi è dovuto annualmente. 

Per comprendere meglio questo meccanismo si prenda ad esempio la 
prima rata del prestito di cui ha beneficiato l’Italia, relativa all’emissione 
di bond del 20 marzo 2020 a scadenza a dieci anni ed erogata il 27 
ottobre per un valore nominale di 5,5 miliardi; tuttavia, poiché il tasso di 
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interesse di emissione del bond è risultato negativo, l’Italia ha 
beneficiato di circa 5,622 miliardi, al netto dei costi di transazione. Ad 
ottobre 2030, l’Italia dovrà restituire alla Commissione UE solo il valore 
nominale di 5,5 miliardi, cioè 122 milioni in meno rispetto ai fondi 
ricevuti. Il tasso di interesse, sia esso negativo o positivo, viene quindi 
traslato sullo Stato membro32. Questo genera importanti risparmi di 
spesa per gli Stati beneficiari, come analizzeremo meglio nella  
Tabella 4 del capitolo 5. 

In definitiva, le obbligazioni SURE sono state ben accolte dai mercati 
finanziari, come dimostrato da: (i) la grande domanda del mercato 
primario e il forte interesse mostrato da investitori sia nazionali che 
esteri; (ii) i bassi differenziali rispetto agli indicatori del tasso di 
interesse “risk-free” (es. i rendimenti dei Bund tedeschi); e (iii) il rating 
AAA ricevuto da due delle tre maggiori agenzie. Inoltre, la curva dei 
rendimenti delle obbligazioni SURE (e NGEU) è favorevole – cioè 
mostra tassi di interesse inferiori - rispetto a quella delle obbligazioni 
emesse dalle istituzioni europee nell'ambito di programmi precedenti 
(Monteiro 2022).33 

Tabella 2 Le emissioni SURE: dettagli finanziari  

Transazione #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

Data 20/10/20 10/11/20 24/11/20 26/01/21 9/03/2021 23/03/2021 18/05/2021 22/03/2022 

Tranche (anni) 10 y 20 y 5 y 30 y 15 y 7 y 30 y 15 y 5 y 25 y 8 y 25 y 15 y 

Dimensione bond (mld di €) 10 7 8 6 8,5 10 4 9 8 5 8,137 6 2,17 

Tasso d’interesse  -0,238% 0,123% -0,509% 0.317% - 0,102% -0,497% 0,134% 0,228% -0,488% 0,476% 0,019% 0,757% 1,199% 

Rapporto domanda/offerta 15 13 13 12 13 8 12 9,5 5,8 8 6,4 6,25 16 

Fonte: comunicati stampa della Commissione e report semestrali sull’attuazione dello strumento. 

4.1. L’UTILIZZO DELLE RISORSE A LIVELLO NAZIONALE: CONVERGENZE 

E PECULIARITÀ 

Sulla base dei dati riportati nelle relazioni semestrali della 
Commissione sull’utilizzo dei prestiti SURE (Commissione europea 
2021a, 2021b e 2022) e di quanto si evince nelle Decisioni di 
Esecuzioni del Consiglio che concedono i prestiti, tra le misure 
nazionali finanziate avvalendosi di SURE prevalgono i regimi di lavoro 
a orario ridotto. Infatti, sedici sui diciannove34 Stati membri che 
beneficiano di SURE hanno utilizzato i prestiti per finanziare questo 
tipo di sostegno ai lavoratori, quindici hanno sostenuto anche misure a 
sostegno dei lavoratori autonomi35, dieci hanno chiesto assistenza 

 
32 Tutti i dettagli finanziari relativi alle tranche di prestiti spettanti all’Italia sono stati pubblicati in 
Decreti ministeriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La prima rata è disponibile al 
link: Decreto_SURE_1x_e_2x_tranche.pdf (mef.gov.it). Per il quadro completo si vedano anche 
Decreto_SURE_3x_e_4x_tranche.pdf (mef.gov.it); Decreto_SURE_5x_tranche.pdf (mef.gov.it); 
Decreto_SURE_6x_tranche.pdf (mef.gov.it); Decreto_SURE_7x_e_8x_tranche.pdf (mef.gov.it); 
Decreto_SURE_9x_tranche.pdf (mef.gov.it). 

33 Cfr. introduzione. 

34 Tutti tranne Ungheria, Irlanda e Malta. 

35 Tutti tranne Bulgaria, Slovacchia, Croazia e Irlanda. 

http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/debito_pubblico/normativa_spalla_destra/Decreto_SURE_1x_e_2x_tranche.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/debito_pubblico/normativa_spalla_destra/Decreto_SURE_3x_e_4x_tranche.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/debito_pubblico/normativa_spalla_destra/Decreto_SURE_5x_tranche.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/debito_pubblico/normativa_spalla_destra/Decreto_SURE_6x_tranche.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/debito_pubblico/normativa_spalla_destra/Decreto_SURE_7x_e_8x_tranche.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/debito_pubblico/normativa_spalla_destra/Decreto_SURE_9x_tranche.pdf
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finanziaria anche per il finanziamento delle spese sanitarie 
direttamente legate all'emergenza COVID-19.36 Tutte le misure 
proposte dagli Stati membri sono state considerate ammissibili 
all'assistenza finanziaria, a conferma di una buona collaborazione tra 
amministrazioni nazionali e Commissione europea. Infatti, questo è 
stato il risultato di un impegno tempestivo della Commissione con gli 
Stati membri per pianificare e preparare il più rapidamente possibile 
l'attuazione dello strumento, anche chiarendone il campo di 
applicazione prima delle richieste formali di assistenza. 

Alcuni Stati membri (nove nello specifico37) hanno istituito un nuovo 
regime di riduzione dell'orario di lavoro in risposta alla crisi pandemica 
e quattro Stati beneficiari38 hanno modificato uno schema esistente, 
anche grazie alla disponibilità dei fondi comunitari (Commissione 
europea, 2021a).39 Sei Paesi (Belgio, Cipro, Grecia, Lettonia, Lituania 
e Malta), che all'inizio del 2021 hanno richiesto successive integrazioni 
ai prestiti già ottenuti, hanno modificato la struttura dei regimi che già 
beneficiavano dello strumento o hanno istituito nuove misure. Ad 
agosto 2021, la maggior parte degli Stati membri che hanno utilizzato 
SURE per finanziare i regimi di lavoro a orario ridotto non avevano 
ancora eliminato questa misura di sostegno, mentre solo pochi 
(Repubblica Ceca, Estonia, Polonia e Lettonia) avevano già interrotto 
l'uso dei loro regimi di lavoro a orario ridotto.  

Ciò comporta che oltre la metà della spesa pubblica totale sostenuta 
da SURE – il 53% - è destinata a schemi di lavoro a orario ridotto.40 Un 
ulteriore 33% è destinato alle "misure simili" per i lavoratori autonomi. Il 
7% è destinato a regimi di sussidio salariale, mentre il 5% dovrebbe 
essere speso per misure relative alla salute dei luoghi di lavoro. Il 
restante 2% della spesa è destinato ad "altre" misure simili a sostegno 
del mantenimento del posto di lavoro e dei redditi dei lavoratori. Nove 
Stati membri41 hanno utilizzato l'assistenza finanziaria solo per 
programmi di lavoro a orario ridotto e misure simili. 

Nella prima metà del 2021, molti Stati membri sostenuti da SURE 
hanno esteso la durata degli schemi per rispondere alle nuove ondate 
della pandemia. Misure già scadute sono state riattivate (ad esempio in 
Estonia e Lettonia) o modificate (ad esempio aumentando la loro 
generosità). L'Italia ha a più riprese prorogato il periodo di ammissibilità 
della Cassa Integrazione con causale COVID-19 fino al 31 dicembre 

 
36 Hanno richiesto assistenza per misure health-related: Malta, Lettonia, Estonia, Cipro, Spagna, 
Romania, Portogallo, Italia, Ungheria e Belgio.  

37 Bulgaria, Cipro, Grecia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Romania e Slovenia. 

38 Belgio, Spagna, Irlanda e Italia. 

39 La maggior parte di questi regimi era stata introdotta o modificata nel marzo 2020, poco prima 

che la Commissione proponesse lo strumento SURE. Da allora sono stati introdotti nuovi 
regimi in Ungheria, Grecia, Romania e Slovenia; i regimi preesistenti sono stati 
ulteriormente modificati da Italia e Spagna. 
40 Non sono disponibili dati precisi per Paese sulle risorse destinate agli STW o ad altre misure; 
infatti nelle CID si fa solo riferimento alla spesa in aggregato, non ripartita per singola misura. 

41 Bulgaria, Slovacchia, Croazia, Irlanda, Grecia, Slovenia, Lituania, Repubblica Ceca e Belgio 
(questi ultimi due con prevalenza delle “misure simili” per i lavoratori autonomi rispetto agli 
schemi di lavoro a orario ridotto). 
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2021, mentre per il 2022 – periodo non coperto dai prestiti SURE – ha 
attuato una riforma in chiave maggiormente universalistica di questi 
schemi. Anche la Spagna, costruendo sull’esperienza di SURE, ha 
inserito nel proprio Piano di Ripresa e Resilienza una riforma, attuata 
nel dicembre 2021, per rendere permanenti alcune caratteristiche degli 
schemi di lavoro a orario ridotto utilizzati nel periodo pandemico.42 
Cipro, Cechia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Spagna hanno 
aumentato la generosità dei loro schemi in diversi modi, ad esempio 
sostenendo una quota maggiore degli stipendi dei lavoratori, 
abbassando i massimali o facilitando l'accesso ai loro regimi. 

La spesa pubblica totale per le misure ammissibili dovrebbe ora 
raggiungere i 118 miliardi di euro, in eccesso rispetto all'importo 
direttamente sostenuto da SURE (94,5 miliardi).43 Questo è maggiore 
dell'importo totale concesso nell'ambito di SURE perché un certo 
numero di Stati membri prevede di spendere di più per le misure 
ammissibili nell'ambito di SURE rispetto all'assistenza finanziaria 
richiesta. Ciò dimostra ulteriormente l'importanza dell'ambito di 
applicazione di SURE dal punto di vista degli Stati membri. Infatti, è un 
segnale che si tratta di misure necessarie che gli Stati beneficiari 
avrebbero adottato anche senza l’assistenza finanziaria europea 
(magari impegnando risorse minori) e conferma l’idea di questa come 
una seconda linea di difesa dalla disoccupazione oltre quella 
nazionale.  

A riprova di ciò sta il fatto che il livello di assorbimento dei fondi prestati 
nell'ambito di SURE agli Stati membri è molto elevato: 17 Stati 
beneficiari su 19 hanno già speso o prevedono di spendere almeno 
l'assistenza finanziaria loro concessa nell'ambito di SURE per misure 
ammissibili; 13 di questi prevedono addirittura di spendere più di 
quanto concesso, anche finanziando la restante parte con fondi 
nazionali. Solo Romania e, in parte minore, Polonia sembrano avere 
difficoltà nello spendere i fondi poiché in questi Paesi la crisi 
pandemica è stata meno grave rispetto alle previsioni. Questi sono 
anche gli unici due Stati beneficiari a non aver ancora ricevuto l’intera 
somma del prestito accordato: la Commissione deve infatti erogare 
ancora un miliardo e mezzo alla Polonia e un miliardo e cento milioni 
alla Romania. Per risolvere il problema di assorbimento di quest’ultima, 
le autorità nazionali e comunitarie si sono accordate nel giugno del 
202244 per ridurre la cifra dei prestiti SURE dai 4,1 miliardi iniziali a 3 
miliardi (già erogati) ed estenderne il campo di applicazione ad ulteriori 
21 misure nazionali di contrasto alla pandemia, di cui 19 sono misure 
 

 
42 Il nuovo meccanismo prevede due canali di aggiustamento: uno per adeguarsi agli shock 
macroeconomici transitori che colpiscono l'economia nel suo complesso (modalità ciclica) e un 
altro per adeguarsi agli shock strutturali che colpiscono specifici settori o imprese in transizione 
(modalità settoriale). I lavoratori soggetti allo schema ricevono un sostegno al reddito, mentre le 
imprese che richiedono di beneficiare di tale meccanismo devono presentare un piano 
individuale di riqualificazione dei lavoratori interessati, ricevendo incentivi finanziari per fornire 
loro formazione. 

43 Tale importo è al netto delle spese finanziate con i Fondi strutturali europei per gli investimenti. 

44 Proposta di Council Implementing Decision COM(2022)314 final, approvata dal Consiglio il 18 
luglio. 
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Tabella 3 Importi SURE richiesti ed erogati a fronte delle misure nazionali 

Paese Importo 

richiesto 

(mld) 

Importo 

erogato 

(mld) 

Misure finanziate  

Italia 27,438 27,438 1) CIG; (2) indennità per gli autonomi; (3) indennità lavoratori a tempo 

determinato nell’agricoltura, spettacolo, associazioni sportive, lavoratori 

domestici e a chiamata; (4) vouchers baby-sitting; (5) congedi parentali 

e (6) malattia; (7) risorse a fondo perduto per autonomi e liberi 

professionisti; (8) crediti d’imposta per sanificazione luoghi di lavoro e 

acquisto DPI. 

Spagna 21,324 21,324 (1) short-time work scheme; (2) piena o parziale esenzione dai 

contributi sociali nel STW scheme; (3) sussidi per la cessazione di 

attività per gli autonomi; (4) turismo: sostegno al settore e (5) esenzione 

dai contributi sociali per datori di lavoro; (6) malattia per assenze legate 

al COVID-19. 

Polonia 11,236 9,736 1) riduzione dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e per le 

imprese che occupano fino a 50 persone; (2) indennità di inattività per i 

lavoratori autonomi; (3) integrazioni per stipendi e contributi 

previdenziali; (4) sussidi ai lavoratori autonomi senza dipendenti; (5) 

prestiti convertibili in sussidi concessi ai lavoratori autonomi, 

microimprese e organizzazioni non governative 

Belgio* 

 

*Aggiornato a 

CID 2021/681  

del 23 aprile 

2021 

8,197 8,197 1) regime di disoccupazione temporanea (2) reddito sostitutivo per 

lavoratori autonomi (3) congedo parentale (4) una serie di regimi 

regionali di sostegno a imprese, lavoratori intermittenti, autonomi, 

società unipersonali, e altri tipi di dipendenti, che non hanno diritto ad 

altri tipi di sostegno al reddito (5) misure di carattere sanitario. 

Portogallo* 

 

*Aggiornato a 

CID 2022/99  

del 25 gennaio 

2022 

5,934 5,934 1) misura di sostegno (2- sostegno speciale) agli schemi di lavoro a 

orario ridotto; (3) indennità di formazione da svolgersi durante l'orario di 

lavoro in alternativa alla riduzione dell'orario di lavoro per le imprese 

partecipanti alla misura 1 o 2; (4) sostegno alle imprese per la ripresa 

attività (5) supplemento di stabilizzazione del reddito per i dipendenti 

che beneficiano delle misure 1 o 2; (6) sostegno speciale per lavoratori 

autonomi e informali;  (7) assegni familiari; (8) sostegno speciale per il 

mantenimento dei contratti di lavoro dei formatori; (9) misure regionali 

delle Azzorre; (10) misure regionali di Madeira; (11) indennità per 

dipendenti e lavoratori autonomi in quarantena; (12) indennità di 

malattia COVID-19; (13) acquisto DPI; (14) campagna di igiene 

scolastica; (15) test COVID-19; (16) compensazione speciale per i 

lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale; (17) regime di sostegno 

straordinario per lavoratori autonomi o che non hanno accesso ad altri 

meccanismi di protezione sociale e dirigenti il cui reddito ha 

particolarmente risentito della pandemia; (18) operatori settore artistico; 

(19) assunzione personale sanitario e pagamento straordinari. 

Grecia* 

 

*Aggiornato a 

CID 2021/679  

del 23 aprile 

2021 

5,265 5,265 1) indennità speciale ai dipendenti i cui contratti di lavoro sono stati 

sospesi; (2) copertura previdenziale durante il periodo di sospensione; 

(3) indennità speciale concessa a lavoratori autonomi; (4) short-time 

work scheme; (5) contributi previdenziali a carico del datore di lavoro 

per i dipendenti delle imprese stagionali del settore terziario. 

Romania* 

 

*Aggiornato a 

CID del 18 

luglio 2022 

3 3 1) indennità ai dipendenti di datori di lavoro che riducono o 

interrompono temporaneamente la loro attività (2) che prevede un 

vantaggio per le persone il cui contratto di lavoro è stato sospeso per 

almeno 15 giorni durante lo stato di emergenza o di allerta (3) short-

time work scheme (4) beneficio ai liberi professionisti (5) bonus 

lavoratori (6) straordinari dei dipendenti della sanità (7) bonus per 

l'assistenza all'infanzia (8) bonus per il personale medico; (9) congedi 

malattia per quarantena; (10) bonus per acquisto di dispositivi per 

telelavoro; (11, 12, 13) bonus personale sanitario; (14, 15) 

finanziamento salario per assunzione di personale a tempo, anche per 

vaccinazione; (16, 17, 18, 19, 20) acquisto vaccini, farmaci e 

apparecchiature mediche anti-COVID; (21, 22) finanziamento test.  

Irlanda 2,5 2,5 1) copertura dei costi collegati allo schema temporaneo di sostegno ai 

salari introdotto in risposta alla pandemia da coronavirus. 
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Tabella 3 segue Importi SURE richiesti ed erogati a fronte delle misure nazionali 

Rep. Ceca 2,0 2,0 1) schema di lavoro a orario ridotto (2) Schema che compensa i costi 

non salariali del lavoro (3) schema che fornisce un bonus fiscale per i 

lavoratori autonomi (4) rinuncia parziale ai contributi previdenziali e 

sanitari dovuti dal lavoratore autonomo (5) assegno di cura per i 

lavoratori autonomi. 

Slovenia 1,113 1,113 1) wage compensation scheme; (2) esenzione dal pagamento dei 

contributi previdenziali per i dipendenti del wage compensation scheme; 

(3) short-time work scheme; (4) pagamento contributi pensionistici e 

assicurazione invalidità per i dipendenti che sono rimasti sul posto di 

lavoro; (5) finanziamento dei contributi previdenziali per lavoratori 

autonomi, agricoltori; (6) un sostegno al reddito di base per lavoratori 

autonomi, agricoltori.  

Croazia 1,02 1,02 1) sussidi per il mantenimento del lavoro nei settori interessati dagli aiuti 

COVID-19 (2) per la riduzione dell'orario di lavoro 

Lituania* 

 

*Aggiornato a 

CID 2021/678  

del 23 aprile 

2021 

0,957 0,957 1) sussidi salariali durante i periodi di inattività; (2) sussidi salariali dopo 

i periodi di inattività; (3) prestazioni ai lavoratori autonomi (4) e ai piccoli 

agricoltori autonomi. 

Bulgaria* 

 

*Aggiornato a 

COM(2022) 399 

final  

del 22 agosto 

2022 

0,971 0,51 (1) Sussidio salariale da marzo 2020 al (2) 2022 

Slovacchia 0,63 0,63 1) short-time work scheme e misure di accompagnamento: (a) 

contributo forfettario per dipendente in caso di diminuzione delle vendite 

(b) contributo forfettario dovuto ai lavoratori autonomi (c) rimborso della 

retribuzione dei dipendenti per le imprese chiuse con decreto (d) 

indennità forfettaria per i lavoratori con contratto, le imprese 

unipersonali e gli autonomi. 

Ungheria* 

 

*Aggiornato a 

CID 2022/98  

del 25 gennaio 

2022 

0,651 0,651 (1) supporto per miglioramento di strutture turistiche al fine di 

mantenere attiva la forza lavoro del settore; (2-5) supporto temporaneo 

per aziende agricole, orticoltori e acquacoltori; (6) bonus figli a carico; 

(7-9) sospensione contributi sociali, per formazione a carico del datore 

di lavoro; (10-11) altre esenzioni e riduzioni fiscali per le piccole 

imprese che hanno ridotto l’orario di lavoro; (12 – 16) bonus per i 

lavoratori del sistema sanitario e contributi a misure health-related; (17) 

sostegno una tantum al reddito per i lavoratori autonomi nei settori 

penalizzati 

Cipro* 

 

*Aggiornato a 

CID 2021/680  

del 23 aprile 

2021 

0,604 0,604 (1) congedi parentali; (2) sostegno alle imprese per sospensione 

parziale e totale della attività (3) e per i lavoratori autonomi, (4) per 

unità alberghiere e ricettive, (5) per sostenere le imprese connesse al 

settore turistico o ad imprese soggette a sospensione totale 

obbligatoria, (6) per sostenere le imprese che esercitano attività speciali 

predefinite, (7) regime di sovvenzioni di piccolissime e piccole imprese 

e lavoratori autonomi; (8) indennità di malattia. 

Malta* 0,42 0,42 1) integrazione salariale (2) indennità di invalidità (3) congedo parentale 

e (4) indennità di malattia 

Estonia 0,23 0,23 1) schema lavoro a orario ridotto (2) indennità genitori (3) indennità 

settoriali (4) acquisto DPI (5) finanziamento costi straordinari 

ospedalieri (6) congedo malattia 

Lettonia* 

 

*Aggiornato a 

CID 2021/677  

del 23 aprile 

2021 

0,305 0,305 1) regime di compensazione dei lavoratori inattivi e (2) indennità di 

inattività; (3) bonus figli a carico; (4) sussidi salariali per settori del 

turismo e delle esportazioni; (5) sussidio salariale per i medici e 

lavoratori dell’industria culturale; (6) spese per i DPI; (7-8) indennità di 

malattia e assistenza; (9) premi per medici e dipendenti del settore 

sanitario 

Totale 93,795 91,77  
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Fonte: Council Implementing Decisions e SURE | Commissione europea (europa.eu) 

sanitarie.45 In conclusione, si può comunque affermare che lo 
strumento SURE non soffra di problemi di assorbimento storicamente 
presenti, ad esempio, per i fondi strutturali europei. 

Va inoltre specificato che la Commissione europea non verifica solo 
l’aspetto relativo all’assorbimento dei fondi, ma anche il corretto utilizzo 
delle risorse e la predisposizione nei Paesi beneficiari di adeguate 
procedure di audit e controllo.46 In occasione del terzo reporting 
sull’attuazione dello strumento (CE, 2022), sono state, infatti, richieste 
informazioni specifiche al riguardo: dall’analisi delle risposte dei 
beneficiari si evince che tutti gli Stati beneficiari vigilano sulla corretta 
attuazione delle misure supportate da SURE: le strutture per le attività 
di controllo e audit, che variano a seconda del contesto nazionale di 
riferimento, risultavano già operare pre-pandemia in quasi tutti gli Stati 
membri47; in tutti i Paesi,  con un’unica eccezione, i controlli e gli audit 
hanno riscontrato casi di irregolarità (mancato o insufficiente calo del 
fatturato per poter beneficiare del sostegno, licenziamento dei 
lavoratori durante o subito dopo il periodo di indennità salariale, 
mancato pagamento della quota retributiva richiesta al datore di lavoro, 
mancata o parziale erogazione dell'importo concesso ai dipendenti, 
richiesta di sostegno per dipendenti già rientrati al lavoro o che hanno 
svolto ordinaria attività lavorativa). In alcuni casi di frode, le aziende 
hanno chiesto il sostegno per rapporti di lavoro inesistenti, hanno 
utilizzato il sostegno per i neoassunti oppure hanno richiesto supporto 
per una molteplicità di misure contemporaneamente, pur avendone 
legalmente diritto per una sola, o hanno dichiarato falsamente il tipo di 
attività ammissibile al sostegno. 

 
45 Il totale delle spese sanitarie finanziabili dalla Romania viene comunque limitato a 1,3 miliardi, 
ovvero meno della metà delle spese totali, a conferma della natura secondaria di queste rispetto 
a quelle per la salvaguardia del funzionamento del mercato del lavoro. 

46 Per audit si intende controllo esterno rispetto all’autorità che implementa la misura. 

47 I controlli sono spesso effettuati dal Ministero del Lavoro (10 Stati Membri), da un altro 
Ministero (es. Ministero delle Finanze, Ministero della Sicurezza Sociale, Ministero della 
Famiglia e delle Politiche Sociali, Ministero della Cultura), Servizi pubblici per l'impiego, 
Ispettorati del lavoro, Previdenza sociale fondi o Agenzie dell’entrate. Gli audit sono eseguiti più 
spesso dall'organo supremo nazionale di audit (Corte dei Conti) o da un ministero (ad es. 
Ministero delle finanze e Ministero del lavoro). 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_it
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5. L’IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE DI SURE 

Già a giugno 2020, secondo stime della BCE, nei cinque maggiori 
Paesi dell'area dell'euro una quota consistente di dipendenti 
beneficiava di uno schema di cassa integrazione: circa 10 milioni di 
dipendenti in Germania (24% dei dipendenti), circa 12 milioni in 
Francia (47% dei dipendenti); 8,5 milioni per l’Italia (pari al 44% dei 
dipendenti), 3,9 milioni in Spagna (23% dei dipendenti) e 1,7 milioni nei 
Paesi Bassi (21% dei dipendenti). La disponibilità di prestiti SURE ha 
sostenuto sensibilmente gli Stati membri nel far fronte ai relativi costi, 
finanziando in media misure per l'1,8% del PIL nazionale del 2020, tra 
lo 0,4% dell'Ungheria a oltre il 3% del Portogallo, a fronte di una spesa 
media nell’Unione di sostegno all’occupazione pari all’1,9% del PIL – 
rispetto allo 0,9% nelle economie non UE (FMI, 2022). 

In Italia, circa la metà dei lavoratori è stato colpito dalle restrizioni 
sanitarie conseguenti la pandemia48; tra il 2019 e il 2021 sono state 
autorizzate oltre 6 miliardi di ore di cassa integrazione - cinque volte in 
più rispetto a quelle utilizzate durante la precedente crisi finanziaria - 
per una spesa di circa 14 miliardi di euro. Queste cifre però sono quasi 
totalmente imputabili al periodo pandemico: se i beneficiari erano, 
però, nel 2019 poco più di 620mila, nel 2020 sono stati oltre 6,7 milioni 
con una prestazione media di 2.788 euro (compresi oneri figurativi). Il 
picco massimo di dipendenti a zero ore si registra ad aprile 2020 con 
una quota del 45% dei lavoratori. L'incidenza passa al 9% di luglio per 
poi risalire con la seconda ondata di pandemia a novembre al 20%49. 
Ad aprile 2020 il numero di aziende con CIG attive era pari a 781mila 
(pari al 54,3% del totale). Il numero varia nel corso dei mesi scendendo 
a 170mila aziende tra agosto/settembre 2020. In coincidenza della 
seconda ondata si registrava una nuova crescita con circa 300mila 
aziende coinvolte tra novembre e dicembre 2020. Secondo l’INPS, la 
CIG ha funzionato come ammortizzatore anticiclico, dimezzando la 
perdita di reddito che i lavoratori avrebbero altrimenti sofferto e 
limitando l’aumento della disuguaglianza al 55%, contro una stima del 
93% in assenza di ammortizzatori sociali. Questo poiché la CIG è 
risultata anche ben mirata sui lavoratori più poveri e maggiormente 
precari. In Italia, SURE ha anche finanziato le indennità per i lavoratori 
autonomi o stagionali. Questi sussidi hanno interessato circa 4,2 
milioni di lavoratori per una spesa di oltre 6 miliardi di euro.  

Per quanto riguarda l’impatto sulle ore lavorate (Figura 2), Eurostat50 
ha verificato che nel 2020 la quota di persone che hanno lavorato 

 
48 Cfr. Audizione del Presidente INPS del 20 ottobre 2021 (https://webtv.camera.it/evento/19199). 
I dati di febbraio 2021 sono anche disponibili al link: https://www.inps.it/news/cig-i-dati-inps-
aggiornati-all8-febbraio-2021.   

49 Nel dettaglio sulla Cassa Integrazione con causale “COVID-19” istituita nel marzo 2020, nel 
primo mese vi sono entrati 4,3 milioni di lavoratori, a cui si aggiungono ad aprile 1,3 milioni. Nei 
mesi successivi il trend è di netta flessione.  A novembre con la seconda ondata si registra 
un'impennata di nuovi ingressi che porta i beneficiari a 1,8 milioni; a febbraio 2021, ultimo dato 
disponibile, il valore è 1,5 milioni. 

50 Hours of work - annual statistics - Statistics Explained (europa.eu). 

https://webtv.camera.it/evento/19199
https://www.inps.it/news/cig-i-dati-inps-aggiornati-all8-febbraio-2021
https://www.inps.it/news/cig-i-dati-inps-aggiornati-all8-febbraio-2021
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Hours_of_work_-_annual_statistics
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meno ore del solito a causa della disoccupazione temporanea ha 
raggiunto il 2,3%, rispetto allo 0,3% del 2019. Tutti gli Stati membri 
dell'UE (per i quali sono disponibili dati) avevano una quota inferiore 
all'1% nel 2019 con i Paesi Bassi (1,3 %) e la Danimarca (1,1 %) che 
rappresentavano le uniche eccezioni. La pandemia ha modificato la 
situazione nel 2020: la quota di coloro che avevano lavorato di meno a 
causa della cassa integrazione ha superato la soglia simbolica dell’1% 
in 18 Paesi dell'UE, raggiungendo i valori più alti in Italia (4,0 %), 
Portogallo (4,4 %), Malta (4,6 %) e Austria (6,3 %).  

Figura 2  Impatto della pandemia sui lavoratori in schemi STW 

 

Fonte: dati EUROSTAT. * indica i Paesi che non hanno richiesto prestiti SURE. 

A questi dati di riduzione parziale delle ore, occorre aggiungere quelli 
relativi alla cassa integrazione a zero ore. Cioè la riduzione a zero 
dell’orario di lavoro, pur conservando il posto di lavoro. Nel campione 
Eurostat i lavoratori a zero ore che dichiarano di essere assenti da 
lavoro per l’intera settimana di riferimento del sondaggio poiché inseriti 
in schemi di lavoro a orario ridotto passano dall’1,9% al 22,4%.51  

Si tratta dunque di numeri senza precedenti. Tuttavia, correlare questi 
dati all’istituzione di SURE è un esercizio complesso. Infatti, da un 
primo sguardo al grafico in Figura 1 si nota come il coinvolgimento di 
lavoratori in questi schemi risulti trasversale ai Paesi europei, a 
prescindere dal fatto che essi abbiano beneficiato o meno di SURE. La 
Commissione UE ha tentato esercizi di inferenza statistica nei propri 
report semestrali sull’attuazione dello strumento, in attuazione 
dell’articolo 14 del Regolamento che istituisce lo strumento (cfr. 
capitolo 2) che prevede che gli Stati membri inviino ogni sei mesi alla 
Commissione dati sull’utilizzo dei fondi SURE e la Commissione li 
rielabori in un report per il Parlamento UE e il Consiglio. Essendo lo 
strumento operativo da settembre 2020, da allora sono stati pubblicati 
tre report.  

 
51 Absences from work - quarterly statistics - Statistics Explained (europa.eu). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Absences_from_work_-_quarterly_statistics
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Il primo rapporto (Commissione europea, 2021a) è stato pubblicato il 
22 marzo 2021 dalla Commissione e si basa sui dati ricevuti durante il 
mese di febbraio dagli Stati membri, eccetto quelli della Repubblica 
Ceca che non aveva completato la rendicontazione. Si tratta di dati 
quindi piuttosto preliminari, che fanno riferimento ai primi mesi di 
utilizzo dello strumento e sono stati elaborati in una fase in cui la 
pandemia era ancora molto acuta. Nonostante ciò, il rapporto descrive 
comunque il successo di SURE su più fronti: quello economico, nel 
limitare l’impatto della pandemia sui mercati del lavoro; quello 
finanziario, con la grande domanda di social bond comunitari; e quello 
politico, con la richiesta di fondi da parte di ben 19 Stati membri e la 
velocità di concessione dei fondi. 

Nel dettaglio, il primo report analizza i risultati delle prime quattro 
emissioni da 53,5 miliardi (fino a gennaio 2021) e quanto 
effettivamente speso negli Stati beneficiari. I primi 18 Stati membri52 a 
cui era stato concesso il sostegno SURE avevano sostenuto alla fine 
del 2020 l'80% della spesa pubblica totale pianificata, ma meno di 
quanto originariamente previsto per il 2020. Questo perché la ripresa 
estiva dell’economia era stata più forte del previsto e dunque il ricorso 
alle misure di sostegno al mercato del lavoro è risultato, in quell’anno, 
inferiore a quanto preventivato. 

Alla successiva scadenza semestrale, il 22 settembre scorso, la 
Commissione ha presentato il secondo rapporto sull’utilizzo dei fondi 
SURE (Commissione europea, 2021b). Questo tiene in considerazione 
dati più aggiornati, a luglio 2021, di tutti i 19 Stati Membri che hanno fatto 
richiesta dei prestiti SURE, di cui l’ultima è stata l’Estonia, nel febbraio 
2021. Comprende inoltre dati sull’utilizzo dei fondi da parte dei 6 Stati53 
che hanno aumentato in un secondo momento le loro richieste 
economiche rispetto all’accordo iniziale; tali richieste sono state 
velocemente accolte, per un totale aggiuntivo di 3,7 miliardi. In generale, 
in questa relazione viene confermato il successo dello strumento. 

Quanto alla quota di fondi utilizzati, 16 su 19 Stati pianificavano di 
spendere – o avevano già speso – almeno tutti i prestiti SURE, 
dimostrando buoni progressi nell’assorbimento delle risorse. Dei 
restanti tre Paesi, mentre Portogallo e Cipro non riportavano situazioni 
allarmanti, la Romania si ritrovava ad avere un divario con i fondi già 
erogati di quasi due terzi (1,2 miliardi spesi su 3 erogati).  

La Commissione, partendo questa volta da una migliore base di dati reali 
forniti dagli Stati membri, stima che SURE abbia sostenuto circa trentuno 
milioni di persone nel 2020, che rappresentano oltre un quarto 
dell'occupazione totale negli Stati beneficiari54. Questa cifra corrisponde 
a persone che si sono trovate, ad un certo punto del 2020, coperte da 
programmi di lavoro a orario ridotto o misure simili supportate da SURE. 
Di questi, circa ventidue milioni e mezzo sono lavoratori dipendenti e otto 
milioni e mezzo lavoratori autonomi. Questi rappresentano circa il 30 per 
cento degli occupati negli Stati beneficiari, ma con punte di poco inferiori 

 
52 Vengono presi in considerazione 18 e non 19 Stati beneficiari poiché l’Estonia ha fatto 
richiesta successivamente. 

53 Belgio, Cipro, Grecia, Lituania, Lettonia e Malta.  

54 Tale stima non ha subito modifiche nel report successivo. 
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al 60 per cento in Slovenia, al 50 a Cipro e di circa il 42 per cento in 
Italia, terzo Paese per copertura.55 Grazie all’ampliamento degli schemi 
finanziato attraverso SURE, è inoltre aumentata la quota di giovani e 
donne supportate da questi schemi. In Italia e Belgio, in media, la quota 
di donne coinvolte nei regimi è raddoppiata dopo marzo 2020, mentre la 
quota di giovani lavoratori beneficiari è aumentata dall'1,6% al 5,7% in 
Italia e dal 6,7% al 7,6% in Belgio. La quota di donne e giovani lavoratori 
coinvolti nel lavoro a orario ridotto è stata elevata anche in Lettonia, 
Romania, Portogallo ed Estonia. 

Per quanto riguarda le imprese, invece, quelle supportate sono state 
circa 2,5 milioni nel 2020, un quinto del totale delle imprese degli Stati 
beneficiari, con punte di oltre il 70 per cento in Croazia e oltre la metà 
delle imprese esistenti a Cipro. Nella maggior parte degli Stati 
beneficiari, le imprese del settore dei servizi sono state le principali 
destinatarie del sostegno, in particolare quelle operanti nei settori del 
commercio all'ingrosso e al dettaglio e dei servizi di alloggio e 
ristorazione. Anche il settore manifatturiero ha ricevuto un'ampia quota 
di sostegno. Essendo questi settori particolarmente popolati da PMI, 
queste sono state le maggiori beneficiarie degli aiuti.  

Il terzo rapporto (Commissione europea, 2022), del 24 marzo 2022, 
affina le stime di impatto per il 2020 e propone quelle preliminari per il 
2021, pur non possedendo dati completi su lavoratori e imprese 
beneficiari poiché gli Stati membri hanno inviato i loro report appena 
concluso l’anno 2021. Infatti, per il 2021, non considerando i Paesi 
come Rep. Ceca, Estonia, Spagna, Irlanda, Croazia e Slovenia che 
avevano già speso tutte le proprie risorse nel 2020 e Italia e Ungheria 
che non avevano fornito dati amministrativi più recenti, la Commissione 
riferisce che oltre 3 milioni di lavoratori (di cui 600mila autonomi) e 
400mila imprese hanno ricevuto supporto attraverso SURE nel 2021. 
Si tratta di oltre il 6% dell’occupazione totale (con punte però del 35% a 
Malta) e del 10% delle imprese (con la Grecia che ha raggiunto il 30%). 

L'aumento dei tassi di disoccupazione è stato, nella maggior parte dei 
Paesi, inferiore a quanto previsto con la legge di Okun, la relazione 
empirica tra variazioni del PIL e variazioni della disoccupazione. La 
Commissione nel suo rapporto (CE 2021b e 2022) stima che le misure 
di sostegno adottate, tra cui quelle finanziate da SURE, hanno evitato 
a 1 milione e mezzo di persone di diventare disoccupate nel 2020 negli 
Stati membri beneficiari di SURE56. L'aumento della disoccupazione 
inferiore al previsto può essere in parte attribuito all'uso diffuso di 
regimi di riduzione dell'orario lavorativo, che hanno mantenuto i 
dipendenti nelle loro imprese o finanziato l’attività autonoma. Nei fatti 
l'aumento dei tassi di disoccupazione nel 2020 negli Stati membri 
beneficiari è stato trascurabile e chiaramente di entità inferiore rispetto 
a quello sperimentato dopo la crisi finanziaria globale: il PIL reale è 
diminuito del 6,8% nei Paesi che hanno beneficiato dei finanziamenti 
SURE nel 2020 – un calo maggiore del 4,1% rispetto a quello 
osservato durante la crisi finanziaria globale nel 2009. Allo stesso 

 
55 Purtroppo, i dati precisi alla base delle analisi della Commissione, forniti direttamente dagli 
Stati beneficiari, non sono pubblici. 

56 Questa cifra corrisponde a una riduzione del tasso di disoccupazione di circa un punto 
percentuale inferiore a quanto stimato con la legge di Okun. 
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tempo, tuttavia, il tasso di disoccupazione è aumentato di soli 0,2 punti 
percentuali nel 2020, rispetto a un aumento di 2,8 punti percentuali nel 
200957. A livello nazionale, la Commissione evidenzia una correlazione 
negativa tra l'importo ricevuto con SURE nel 2020 e l'aumento della 
disoccupazione, sottolineando però che comunque gli Stati membri 
non beneficiari sono riusciti a utilizzare le loro favorevoli condizioni di 
finanziamento per gestire adeguati regimi di riduzione dell'orario 
lavorativo.58  

Il ruolo fondamentale degli schemi di lavoro a orario ridotto nel ridurre 
gli effetti sulla disoccupazione è confermato anche dal Fondo 
Monetario Internazionale (FMI, 2022), che quantifica sempre con la 
metodologia della legge di Okun – anche se raffinata per settore 
economico – in 4 milioni i lavoratori dell’area Euro (non solo Paesi 
SURE) che hanno evitato la disoccupazione grazie a job retention 
schemes.59  

Fare però un ragionamento sequenziale del tipo “le misure nazionali 
hanno salvato n posti di lavoro” e poiché “le misure nazionali sono state 
finanziate da SURE” ergo “SURE ha salvato n posti di lavoro” potrebbe 
però essere semplicistico. È infatti difficile costruire uno scenario 
controfattuale per capire quali politiche gli Stati membri avrebbero 
adottato in assenza di tale strumento di finanziamento. Infatti, potrebbero 
esserci dei fattori strutturali della crisi che avrebbero determinato un 
ricorso così massiccio agli schemi di lavoro a orario ridotto a prescindere 
dal loro finanziamento comunitario. Si pensi alla dinamica per cui la 
pandemia è stata percepita come uno shock esogeno e temporaneo che 
ha costretto le autorità a chiudere per ragioni sanitarie le attività di 
determinati settori pur se profittevoli. Tali condizioni (temporaneità, 
interventi pubblici che hanno limitato lo svolgimento di attività 
economiche) hanno caratterizzato la crisi pandemica differenziandola 
dalle precedenti crisi finanziarie. Se la Figura 2 mostra come l’aumento 
di lavoratori in cassa integrazione sia simile per i Paesi beneficiari di 
SURE e non, dai dati Eurostat sulle assenze da lavoro per schemi a zero 
ore (Figura 3)60 si evince che il maggior incremento si osserva nel 
secondo trimestre 2020, quando SURE era stato proposto ma non era 
ancora operativo. I dati del 2020 appaiono comunque non paragonabili 
a quelli della crisi finanziaria del 2009. 

In ogni caso, anche ove le misure nazionali fossero state adottate in 
assenza di SURE, la linea di finanziamento sarebbe comunque 
risultata funzionale ad alleggerire il peso di tali interventi sui bilanci 
nazionali. 

 
57 E in alcuni casi, come in Italia e Grecia, probabilmente per la ricomposizione tra attivi e inattivi, 
il tasso di disoccupazione nel 2020 è addirittura calato. 

58 Tale correlazione è calcolata dalla Commissione europea mettendo in relazione la differenza 
tra l’occupazione stimata con la legge di Okun e quella effettivamente realizzatasi nei singoli 
Paesi con l’importo del prestito ricevuto in percentuale del PIL. 

59  Per l’Italia occorre anche ricordare che per limitare i rischi di disoccupazione, oltre 
all’ampliamento della Cassa Integrazione Guadagni, è stato cruciale anche il cosiddetto “blocco 
dei licenziamenti” stabilito dal DL n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”. 

60 In questo contesto occorre ricordare che SURE ha finanziato per metà schemi di lavoro a 
orario ridotto e per il resto misure simili per i lavoratori autonomi non prese in considerazione in 
questi dati. 
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Figura 3.  Assenze da lavoro per schemi STW 
(da Q1 2008 to Q4 2020, in milioni di persone, età 20-64, dati corretti per la stagionalità) 

 

Fonte: Eurostat (online data code: lfsi_abs_q)61 

Per ovviare a questo problema di inferenza causale, in ogni caso, la 
Commissione UE ha effettuato un sondaggio, cui hanno risposto 15 dei 
19 Stati membri beneficiari, per comprendere se SURE abbia 
modificato la loro attitudine nei confronti delle politiche nazionali di 
sostegno ai posti di lavoro. I dati dell'indagine, riportati nella prima 
relazione semestrale, indicano che SURE, accanto ad una maggiore 
facilità di utilizzo dei fondi strutturali attraverso il CRII (cfr. Tabella1), ha 
incentivato nella maggior parte dei casi l’adozione o l’ampliamento di 
regimi di riduzione dell'orario lavorativo e ha consentito ad alcuni Paesi 
interventi più ambiziosi a sostegno anche dei lavoratori autonomi. Dal 
sondaggio risulta inoltre che SURE ha contribuito a far sì che gli Stati 
aumentassero la generosità o la durata dei loro programmi, avendo 
rafforzato la fiducia nell'assumere prestiti, e sostenessero spese 
maggiori di quelle che avrebbero effettuato in assenza dello Strumento, 
potendo beneficiare dei risparmi sui tassi di interesse.  

Le elaborazioni della Commissione evidenziano infatti come 
l’assistenza finanziaria tramite SURE abbia generato significativi 
risparmi di bilancio pari a 8,2 miliardi di euro in pagamenti di interessi 
per gli Stati membri beneficiari, 3,7 solo per l’Italia. Dalla Tabella 4, 
oltre ai risparmi, si nota anche come abbiano fatto richiesta di prestiti 
sia Stati con un alto differenziale (spread) di tassi di interesse rispetto 
ai bond emessi dalla Commissione (Grecia, Italia, Spagna, Portogallo e 
Polonia) sia Paesi con un differenziale limitato, ma con capacità di 
emissione di strumenti sui mercati finanziari relativamente scarse data 
la dimensione del Paese (Belgio, Estonia, Lettonia, Lituania, Irlanda e 
Slovacchia) sia, infine, Paesi piccoli e ad alto spread (Croazia, Cipro, 
Ungheria, Malta, Romania). Come avviene per i fondi richiesti (cfr. 
Figura1), anche per i risparmi di tassi di interesse i maggiori beneficiari 
in termini assoluti non corrispondono a quelli relativi, ma risultano più 

 
61 Dati simili possono essere rinvenuti sul database Eurostat rispetto alle ore lavorate: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSI_AHW_Q__custom_2416373/default/table?l
ang=en  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSI_AHW_Q__custom_2416373/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSI_AHW_Q__custom_2416373/default/table?lang=en
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evidenti i vantaggi per i Paesi relativamente meno sviluppati. Infatti, in 
termini percentuali rispetto al PIL 2020, gli Stati membri che hanno 
beneficiato di risparmi maggiori sono stati Romania (0,39%) e Croazia, 
Grecia e Belgio (tutti e tre intorno a 0,31%). L’Italia, nonostante sia il 
Paese con i maggiori benefici in termini assoluti, risparmia circa lo 
0,23% in termini di PIL 2020, come evidente nella Figura 4.   

Tabella 4  Risparmi di tassi di interesse per Stato membro 

Stato membro 
Somma versata 

(EUR mld) 
Differenziale medio di 

interesse 
Maturità media 

Risparmio di interessi 
(EUR mld) 

Risparmio di interesse  
(% somma versata) 

Belgio 8.2 0.06 14.7 0.14 1.7 

Cipro 0.6 0.62 14.7 0.06 9.5 

Grecia 5.3 0.73 14.6 0.51 9.8 

Spagna 21.3 0.44 14.7 1.59 7.4 

Croazia 1.0 1.11 14.3 0.16 15.3 

Ungheria 0.5 1.28 14.7 0.09 18.0 

Italia 27.4 0.96 14.8 3.76 13.7 

Lituania 1.0 0.04 14.7 0.00 0.5 

Lettonia 0.3 0.10 14.6 0.00 1.5 

Malta 0.4 0.56 14.6 0.04 8.4 

Polonia 8.2 0.35 13.0 0.42 5.0 

Portogallo 5.4 0.47 14.7 0.38 7.1 

Romania 3.0 2.27 14.6 0.85 28.4 

Slovenia 1.1 0.23 14.8 0.05 4.3 

Slovacchia 0.6 0.09 14.9 0.01 1.3 

Bulgaria 0.5 0.37 15.0 0.03 6.7 

Irlanda 2.5 0.11 14.7 0.05 2.1 

Rep. Ceca 2.0 0.23 10.1 0.04 1.9 

Estonia 0.2 0.0 15.2 0.00 0.0 

Totale 89.6 0.63 14.5 8.18 9.1 

Nota: I risparmi sugli interessi sono calcolati obbligazione per obbligazione e sommati tra date e scadenze di emissione. L'Estonia non piazza obbligazioni 
paragonabili sul mercato dei capitali per calcolare lo spread.  

Fonte: Commissione europea 2021b 

Figura 4. Risparmio di tassi di interessi in miliardi e in percentuale al PIL 2020 

 

Asse sinistro: risparmio di interessi in mld. Asse destro: rapporto risparmi di interesse/PIL 2020 in 
percentuale. 

Fonte: Report Commissione europea (2021b) e dati Eurostat su PIL 
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In conclusione, va sottolineato che l'impatto di SURE trascende la 
conservazione dei posti di lavoro, avendo lo strumento contribuito a 
stimolare una ripresa più rapida attraverso la tutela dell'occupazione. In 
primo luogo, sia il PIL che la disoccupazione si sono avvicinati ai livelli 
pre-crisi con maggiore celerità negli Stati beneficiari di SURE nel 2021 
rispetto alla crisi finanziaria globale del 2008. Ciò è avvenuto 
nonostante le successive ondate della pandemia abbiano reso 
necessaria la reintroduzione delle restrizioni nel corso dell'anno. Il 
tasso di disoccupazione è sceso al di sotto del livello pre-crisi a un 
minimo storico del 6,4% nell'Unione nel suo complesso; le ore totali 
lavorate sono aumentate, riflettendo in gran parte un'ulteriore riduzione 
dell'uso degli schemi ad orario ridotto, sebbene rimangano inferiori 
dell'1% rispetto a prima della pandemia. Ciò suggerisce che mantenere 
la forza lavoro disponibile in contatto con le imprese attraverso regimi 
di lavoro ridotto e misure simili ha contribuito a sostenere la rapida 
ripresa, nonostante la difficile situazione epidemiologica (Commissione 
europea, 2022 e FMI 2022). 

6. RIFLESSIONI CONCLUSIVE  

L’analisi dello strumento SURE effettuata in questa nota ne mostra la 
portata innovativa, tanto nella risposta alla crisi pandemica quanto in 
prospettiva. 

Rispetto alla fase emergenziale, 30 milioni di lavoratori e 2,5 milioni di 
imprese hanno beneficiato del supporto, 1,5 milioni di posti di lavoro 
sono stati preservati e, ultimo ma non meno, 8,2 miliardi di euro in tassi 
di interesse risparmiati; questi aspetti rilevanti evidenziano il successo 
dello strumento utilizzato per oltre il 94% dei fondi disponibili.  

Misure di policy di questa natura, se il supporto è mirato, consentono di 
aumentare la resilienza di un’area economicamente integrata quale 
l’Unione Europea sia in maniera diretta (minori rischi per le finanze 
pubbliche di uno Stato membro) che indiretta (tramite esternalità 
positive). Si è mostrato, infatti, come gli Stati beneficiari abbiano 
ampliato la loro spesa in misure a sostegno dell’occupazione: sedici 
dei diciannove Stati membri beneficiari di SURE hanno utilizzato i 
prestiti per finanziare schemi di lavoro a orario ridotto a sostegno di 
lavoratori e imprese; quindici hanno sostenuto anche misure a 
sostegno dei lavoratori autonomi; nove Paesi hanno istituito un nuovo 
regime di riduzione dell'orario di lavoro in risposta alla crisi pandemica 
e quattro hanno modificato i propri  schemi anche grazie alla 
disponibilità dei fondi comunitari (CE, 2021a). Inoltre, alcuni Stati 
membri, come Italia e Spagna, hanno costruito sull’esperienza della 
crisi pandemica e di SURE per riformare i propri regimi di lavoro a 
orario ridotto (cfr. paragrafo 4.1).  

Attraverso assistenza finanziaria mirata, SURE ha incentivato la 
convergenza delle misure di policy tra gli Stati membri e concesso loro 
di rispondere in maniera sinergica ed efficace all’impatto della crisi 
pandemica sul mercato del lavoro.  

L’altro elemento cardine che fa di SURE uno strumento assolutamente 
innovativo e precursore del Pacchetto NGEU è rappresentato 
dall’emissione di debito comune su cui esso si basa, che ha permesso 
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alla Commissione europea di porsi come un emittente credibile sui 
mercati finanziari. Si è visto (cfr. capitolo 4) come la domanda di questi 
titoli abbia dimostrato un ampio riscontro positivo da parte dei mercati 
per un titolo concepito in maniera simile a un safe asset europeo; tale 
successo ha rappresentato un precedente importante con diversi effetti 
positivi. Innanzitutto, ha consentito ai Paesi beneficiari risparmi per 
oltre 8 miliardi di euro in tassi di interesse; inoltre, fornendo una 
seconda linea di difesa, SURE ha rafforzato l’aspetto di self-confidence 
degli Stati membri nell'assumere prestiti e spese superiori a quanto 
avrebbero fatto in assenza dello strumento europeo. Ciò ha consentito 
anche di riassegnare i finanziamenti che avevano pianificato per i 
programmi di lavoro a orario ridotto ad altre aree di policy – come la 
Sanità - per affrontare più efficacemente le conseguenze negative della 
pandemia.  

Tuttavia, l’aspetto che emerge con chiarezza e che traccia un percorso 
futuro verso una maggiore coesione economica e territoriale negli Stati 
membri (obiettivi principale dell’Unione europea, secondo l’art 3 del 
TUE)62 è da riferirsi alla dimostrazione di solidarietà e fiducia reciproca 
tra Paesi, alcuni dei quali hanno fornito proprie garanzie pur non 
beneficiando dei prestiti63. Questo ultimo aspetto assume ancora più 
rilievo se si pensa che SURE è uno strumento scevro da logiche di 
condizionalità macroeconomica, pur prevedendo l’erogazione dei fondi 
con vincolo di destinazione alle misure indicate dal Regolamento e 
subordinatamente a controlli di regolarità anche in merito a rischi di 
possibili frodi e doppio finanziamento. 

 In sostanza, la capacità degli Stati membri di trovare un accordo 
tempestivamente su uno strumento di assistenza finanziaria 
assolutamente innovativo e con una forte dimensione sociale (Cfr. 
capitolo 3), accanto alle garanzie volontarie da parte degli Stati per 
contribuire alla solidità finanziaria dello strumento stesso, hanno 
trasmesso ai mercati e alla collettività un segnale forte sulla capacità 
dell'Unione di rispondere efficacemente e rapidamente ad uno shock 
senza precedenti.  

L’approccio di policy mix adottato dall’UE per far fronte alla crisi (Cfr. 
Tabella 1) ha mostrato una certa efficacia; il sistema economico 
europeo ha reagito in maniera più pronta rispetto alle crisi precedenti: il 
ricorso agli schemi di lavoro a orario ridotto ha evitato la 
disoccupazione per 4 milioni di lavoratori nell’area dell’euro (FMI 2022) 
e ha consentito alle aziende di ridurre temporaneamente i costi per la 
manodopera, preservandola (labour hoarding). Anche grazie a ciò, la 
ripresa si è manifestata più rapidamente rispetto alle precedenti crisi, 
quella finanziaria globale e del debito sovrano europeo.  

Ciononostante, persiste uno scenario di incertezza, anche a seguito 
delle tensioni geo-politiche dovute al confitto russo-ucraino e del 
conseguente aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime. 
Effetti di lungo termine sul mercato del lavoro in settori più colpiti dalle 
restrizioni e per determinate categorie più vulnerabili (terziario e servizi 

 
62 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-
fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF  

63 Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Lussemburgo, Finlandia, Austria e Danimarca 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF
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ad alta intensità di contatti, forza lavoro scarsamente qualificata, 
tipologie contrattuali di lavoro non a tempo indeterminato) possono 
acuire le disuguaglianze.  

In tale contesto, nella consapevolezza che occorrono investimenti 
(anche in capitale umano) e riforme strutturali per aumentare la 
produttività e favorire le tendenze in atto (transizioni verde e digitale), 
come nella logica dei PNRR, SURE ha segnato un precedente 
importante e, in prospettiva, un riferimento di policy imprescindibile ove 
si tratti di limitare l’impatto negativo di shock sulla collettività (oltre che 
sui bilanci nazionali)64. Se l’Unione saprà fare tesoro dell’esperienza 
maturata con SURE, valorizzando il patrimonio che questa ha 
significato in termini di solidarietà, fiducia reciproca tra Stati membri e 
credibilità dell’UE, allora sarà senza dubbio strutturalmente capace di 
rispondere in maniera ancor più coordinata ed efficiente a possibili 
futuri shock. 
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