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In una precedente nota abbiamo presentato alcune riflessioni sulla natura dello shock 
economico associato alle misure di distanziamento sociale rese necessarie dalla pandemia in 
corso. In questa offriamo un approfondimento sull’entità e la distribuzione di tale shock per le 
famiglie che sono più direttamente coinvolte dal blocco produttivo disposto dal Governo con il 
decreto del 23 marzo. Come nella precedente nota, le valutazioni che faremo non tengono 
conto di possibili spillover su altri settori produttivi, né di possibili rimbalzi della domanda 
una volta che il blocco sia rimosso.  
Utilizzando l’indagine della Banca d’Italia sui redditi e la ricchezza delle famiglie (quella del 
2016, l’ultima al momento disponibile), si può calcolare che le famiglie più direttamente 
colpite dalla chiusura dell’attività, quelle cioè in cui almeno uno dei percettori di reddito 
lavora in una delle branche di cui il Governo ha disposto la chiusura, sono circa il 25% del 
totale (Tabella 1; erano il 19% quelle coinvolte dal blocco disposto nel decreto dell’11 
marzo).1  Di queste, il 72% ha solo redditi da lavoro dipendente, il 21% solo da lavoro 
autonomo (in entrambi i casi, non necessariamente tutti nei settori bloccati). 
 

Tabella 1. Composizione famiglie esposte al blocco  e perdita media 
Tipologia famigliare % delle 

famiglie 
esposte 

% totale 
famiglie 

Perdita 
media/ 
reddito 
disponibile 
(%) 

Perdita media 
(Euro) 

1. Con solo redditi da lavoro 
dipendente 

72 17.9 7.6 2213 

2. Con solo redditi da lavoro 
autonomo 

21   5.3 6.4 2540 

3. Con entrambi i tipi di 
reddito 

7 1.8 8.4 4350 

Totale campione 100 25 7.4 2435 
 
Nel seguito, assumeremo in un primo momento che il fermo corrisponda a una caduta di 
reddito proporzionale alla sua durata, tanto per i lavoratori dipendenti quanto per gli 
autonomi (nei settori coinvolti); distingueremo poi tra dipendenti, per cui è verosimile che il 
reddito sia mantenuto, e autonomi.  
 

1. La perdita di reddito grava su tutti gli addetti ai settori soggetti al blocco 
 

Possiamo innanzitutto calcolare la distribuzione, tra tali famiglie, della quota di reddito 
disponibile assorbita dal calo di reddito.  
 
                                                        
1 L’identificazione dei settori coinvolti è approssimativa, poiché il livello di disaggregazione delle branche NACE 
nell’indagine della Banca d’Italia non è sufficientemente fine. I settori considerati nel seguito come oggetto del  
blocco sono, nella classificazione dell’indagine, il 3 (55%), il 7 (56%), il 9, il 12, il 14 (40%), il 18, 19 e 21; nei casi 
in cui il settore oggetto del blocco è un sottoinsieme significativo di quello classificato nell’indagine si è 
introdotta una correzione percentuale (secondo le percentuali indicate in parentesi), estraendo casualmente una 
quota corrispondente di famiglie. Trattandosi di un’indagine campionaria, essa è soggetta a fenomeni di 
sottostima dei redditi dichiarati. Si noti infine che i dati sono relativi al 2016; poiché tuttavia la perdita di reddito 
è calcolata in proporzione ai redditi – in relazione alla durata del blocco – le stime qui riportate non dovrebbero 
essere troppo influenzate dallo sfasamento temporale rispetto al 2020.  

https://www.dropbox.com/s/25yp3fax0feeup1/Smussare%20lo%20shock%20G&T.pdf?raw=1


 
Figura 1: Perdita di reddito dovuta al blocco 

(quota del reddito disponibile pre-blocco; famiglie direttamente esposte al blocco) 
  

  
 

Fonte: Elaborazioni sui dati dell’indagine sui Bilanci delle Famiglie Italiane, 2016, Banca 
d’Italia   
 
La Figura 1 presenta la quota del reddito disponibile perso come conseguenza del blocco delle 
attività per i settori NACE che approssimano quelli coinvolti dal decreto del Governo, 
nell’ipotesi che la sua durata sia di 30 giorni lavorativi (nel seguito, salvo diversa indicazione, 
questa sarà sempre la durata ipotizzata del blocco). Il picco che si osserva nella distribuzione 
in corrispondenza del valore 0,12 indica la quota di famiglie la cui unica fonte di reddito sono 
redditi da lavoro dipendente, tutti nelle branche soggette a blocco (circa il 13% delle 
famiglie). La Figura mostra la distribuzione della perdita di reddito in assenza di interventi di 
sussidio o di provvedimenti per evitare la perdita di reddito dei lavoratori dipendenti, come il 
divieto di licenziamento contenuto nel decreto governativo.   
La perdita di reddito per una famiglia esposta al blocco è in media pari al 7.4% del reddito 
disponibile; si tratta di circa 2435 euro (Tavola 1). Per un quarto delle famiglie esposte al 
blocco la perdita di reddito è superiore al 10% del reddito disponibile.  
Utilizzando una domanda del questionario, che chiede alle famiglie di indicare l’ammontare di 
risparmio precauzionale che ritengono sarebbe sufficiente ad affrontare i “normali” 
imprevisti,2 possiamo calcolare la distribuzione dell’imprevisto che la pandemia ha generato 
sui redditi.   
La Figura 2 mostra il rapporto tra questo risparmio precauzionale e la perdita di reddito 
dovuta al blocco delle attività produttive. Si vede chiaramente che la dimensione della perdita 
è per queste famiglie al di fuori della norma: per l’ 87% la perdita eccede la somma che hanno 
in mente possa servire per far fronte a imprevisti ed emergenze.    
 
 
 
 

                                                        
2 Più precisamente è la risposta alla domanda: “Approssimativamente, quanto dovrebbe disporre la Sua famiglia 
per far fronte a eventi imprevisti, ad esempio, per far fronte a problemi di salute o altre emergenze?” Da notare 
che non necessariamente la famiglia ha accumulato il risparmio che ritiene necessario.  
 



Figura 2: Chi è colto di sorpresa 
(quota della perdita di reddito coperta dal risparmio per normali imprevisti) 

 

   
 
Fonte: Elaborazioni sui dati dell’indagine sui Bilanci delle Famiglie Italiane, 2016, Banca 
d’Italia   
 
La Figura 2 riguarda una valutazione ipotetica. Forse più interessante è guardare alle risorse 
che le famiglie potrebbero effettivamente mobilizzare rapidamente per assorbire il calo di 
reddito, evitando così di contrarre troppo e troppo rapidamente i propri consumi. Calcoliamo 
quindi la distribuzione del rapporto tra varie misure di attività liquide, o comunque risorse 
rapidamente mobilizzabili, e perdita di reddito. La Tavola 2 fornisce un quadro d’assieme, 
mentre le figure successive danno conto della distribuzione. 
 

Tavola 2. Misure di copertura della perdita di reddito   
 

Percentile  Depositi /perdita Attività  
finanziarie/perdita 

Liquidità 
potenziale/perdita 

    
10  0 0 0 
25 0.60 0.70 1.38 
Mediana 2.0 2.59 3.80 
75 6.11 9.12 8.35 
90 3 24.7 18.2 
95 25.8 46.9 29.7 
 Media 5.3 8.8 7.1 
 Quota di famiglie poco coperte  
Quota con copertura <1 0.33 0.31 0.21 
Quota con copertura <0.7 0.27 0.25 0.18 
Quota con copertura <0.5 0.23 0.21 0.15 
 Quota di famiglie “pienamente” coperte 
Quota con copertura >1.5 0.59 0.62 0.74 
Quota con copertura >2.0 0.50 0.55 0.68 
Quota con copertura >2.5 0.45 0.51 0.63 



 
Le misure di copertura consistono nel rapporto tra diverse misure di risorse liquide 
mobilizzabili e la dimensione della perdita di reddito dovuta al blocco delle attività produttive 
disposte dal Governo. Le misure considerate sono tre: Depositi/perdita, calcolata come 
rapporto tra depositi liquidi e perdita di reddito; Attività finanziarie/perdita, calcolata come 
rapporto tra stock di attività finanziarie (depositi più titoli) e perdita (per questo indice il 
valore degli investimenti finanziari è quello riportato nell’indagine, non quello corrente di 
mercato3); Liquidità potenziale/perdita, calcolata come rapporto tra la somma dei depositi e 
5000 euro di prestiti informali e la perdita. L’accesso a un prestito informale è rilevato nel 
questionario chiedendo alle famiglie se hanno la possibilità di ottenere da amici o parenti fino 
a 5000 euro in caso di bisogno. La quota di famiglie esposte al blocco in grado di mobilizzare 
fino a 5000 euro è pari al 56%; si ricordi però che l’analisi è basata sull’indagine condotta nel 
2016, e quindi è in quelle circostanze che le famiglie intervistate avevano espresso il loro 
convincimento circa l’accesso a questo canale. Nelle circostanze attuali l’acceso a un prestito 
informale sarebbe probabilmente disponibile per una frazione inferiore di famiglie.  
 
La lezione principale che si trae da questi dati è che una quota rilevante delle famiglie 
esposte al blocco non ha abbastanza risparmi liquidi accumulati per far fronte 
all’associata perdita di reddito.  
 
Circa 1/3 non ha una copertura sufficiente per mantenere il livello di reddito (e di spesa) 
invariato, anche attingendo a tutte le attività liquide disponibili; per 1/4 delle famiglie i 
risparmi finanziari coprono meno del 70% del calo di reddito, per 1/5 delle famiglie coprono 
meno della metà.  
Ottenere un prestito da familiari o amici migliorerebbe le cose, facendo scendere al 21% (dal 
33%) la quota di famiglie con copertura inferiore alla dimensione della perdita di reddito 
(gradi di copertura minore di 1). Ma, come detto, ottenere prestiti da amici e parenti in queste 
circostanze può essere complesso.   
Vi è peraltro una lunga coda di famiglie con un buon grado di copertura (Figura 3). Questo 
non implica necessariamente che queste famiglie non contrarrebbero i propri consumi: in 
presenza di incertezza sulla durata della crisi e del blocco è ragionevole che le famiglie 
mantengano una quota di attività di riserva anche se le attività liquide eccedessero la perdita 
di reddito dovuta alla chiusura per due mesi.  
Per farci un’idea, ipotizziamo che  le famiglie siano disposte a usare i risparmi a disposizione 
per mantenere del tutto invariati i consumi solo quando il grado di copertura oltrepassi una 
certa soglia (maggiore di 1); se la soglia fosse 1,5 (cioè i risparmi coprono almeno 50% in più 
della perdita di reddito), la frazione di famiglie esposte al blocco che, usando i propri depositi 
o attività finanziarie, manterrebbe invariato il consumo sarebbe intorno al 60%, sarebbe del 
74% se potessero anche ottenere prestiti informali; se la soglia fosse 2 (se cioè decidessero di 
utilizzare i risparmi solo se essi coprono almeno il doppio  della perdita di reddito), queste 
frazioni sarebbero rispettivamente intorno al 50% e al 68%. 
Si noti infine che in grado di copertura ha una distribuzione molto asimmetrica, con una 
piccola frazione di famiglie con gradi di copertura elevati: il 40% ha attività pari a 3 volte la 
perdita di reddito, il 20% ha attività pari a 8 volte la perdita. 

 

 
 

                                                        
3  Si noti comunque che l’indice DJ aveva, a fine dicembre 2016, un valore leggermente inferiore a quello 
registrato il 24 marzo 2020. 



 
Figura 3: Distribuzione del grado di copertura della perdita 

 
A. Depositi liquidi 

 

   
 

B. Attività finanziarie 
 

   

C. Attività liquide potenziali 
 

   
Fonte: Elaborazioni sui dati dell’indagine sui Bilanci delle Famiglie Italiane, 2016, Banca 
d’Italia   

 
 

2.  Divieto di licenziamento 

Supponiamo ora che il reddito dei lavoratori dipendenti nei settori inclusi nel blocco sia 
interamente tutelato; questo è l’impegno che il Governo sembra aver assunto, e almeno per il 
breve periodo questa sembra un’ipotesi ragionevole (nel medio termine si tratterà di 
riflettere su come questo tipo di assicurazione possa essere finanziato, e sui riflessi di tale 
finanziamento, sia esso di natura pubblica o privata).    
Ripetendo sotto questa ipotesi l’analisi presentata nella Figura 1 (e continuando ad assumere 
che lo shock sul reddito corrisponda a un blocco di 30 giorni lavorativi), si vede ovviamente 
nel pannello A della Figura 4 un picco in corrispondenza dello zero (nessuna perdita): si tratta 
delle famiglie in cui tutti i percettori di reddito sono lavoratori dipendenti, circa il 72% delle 
famiglie interessate dal blocco (Tavola 1). Il pannello B della figura si concentra sulla 
distribuzione della perdita relativa per le sole famiglie in cui almeno uno dei percettori è un 
lavoratore autonomo nei settori esposti al blocco.  
 



Figura 4: Perdita di reddito dovuta al blocco: stop licenziamenti dipendenti 
(quota del reddito disponibile pre-blocco)  

 
A. campione totale 

 

 

B. famiglie con lavoratori autonomi  
 
 

  
Fonte: Elaborazioni sui dati dell’indagine sui Bilanci delle Famiglie Italiane, 2016, Banca 
d’Italia   
 
In questo caso la perdita media è pari al 6.7% del reddito disponibile, inferiore a quella 
mostrata nella Figura 1 per il totale dele famiglie esposte; un quarto delle famiglie ha una 
perdita inferiore al 3.3% del reddito. Ciò riflette in buona parte  la presenza più frequente tra 
queste famiglie di redditi diversi dai redditi da lavoro, in particolare redditi da capitale (5440 
euro rispetto a 2923 euro per le altre famiglie). Inoltre, nel 25% di queste famiglie almeno 
uno dei percettori è un lavoratore dipendente (che per ipotesi non subisce alcuna perdita di 
reddito); questa composizione dei redditi familiari è probabilmente il risultato di una scelta 
derivante dalla maggiore rischiosità del reddito da lavoro autonomo.  
 

Figura 5: Chi è colto di sorpresa (solo autonomi) 
(quota della perdita di reddito coperta dal risparmio per normali imprevisti) 

 

   
Fonte: Elaborazioni sui dati dell’indagine sui Bilanci delle Famiglie Italiane, 2016, Banca 
d’Italia   
 
La Figura 5 presenta, per le sole famiglie con almeno un lavoratore autonomo, le informazioni 
contenute nella Figura 2, e descrive una situazione simile: per l’89% di queste famiglie il 
risparmio precauzionale che esse ritengono necessario a far fronte a normali imprevisti è 



inferiore alla perdita di reddito dovuta al blocco; per il 76% la perdita di reddito è il doppio 
del risparmio precauzionale. Si ricordi però che, come per la Figura 2, il risparmio 
precauzionale indicato dalle famiglie non è necessariamente uguale alle loro disponibilità 
effettive, trattandosi solo di una valutazione soggettiva e ipotetica.  
Consideriamo allora, nella Tavola 3, la capacità effettiva di far fronte alla perdita, usando 
risorse liquide o facilmente mobilizzabili, per le famiglie in cui è presente almeno un 
lavoratore autonomo (sempre, beninteso, limitandoci ai settori esposti al blocco). Nel 
confronto con la Tavola 1, che presenta i risultati per il totale delle famiglie esposte al blocco, 
si vede che le famiglie con lavoratori autonomi hanno in generale una capacità di 
assorbire la perdita maggiore di quella delle famiglie di soli lavoratori dipendenti (e 
che lavorano negli stessi settori): meno di un quarto delle prime hanno attività finanziarie 
inferiori alla perdita di reddito, mentre per il totale delle famiglie esposte al blocco – che 
includono quelle con lavoratori autonomi – questa condizione si verifica in circa il 30% dei 
casi (e quindi si verifica ancora più frequentemente per le famiglie con soli lavoratori 
dipendenti); il 50% delle famiglie con lavoratori autonomi ha depositi almeno pari a circa tre 
volte e mezzo la perdita, e attività finanziarie pari a quasi 6 volte la perdita, mentre nel 
campione totale il 50% delle famiglie ha depositi pari a 2 volte la perdita e attività pari a 2.6 
volte.  
Il motivo di queste differenze è facile da comprendere: i lavoratori autonomi hanno un reddito 
più rischioso e possono dover far fronte a esigenze di liquidità della propria impresa; è quindi 
naturale che detengano un cuscinetto più consistente di attività finanziarie con cui assorbire 
la maggiore incertezza.  
L’ultima colonna della tavola presenta, come nel caso della tavola 1, una misura di copertura 
della perdita di reddito basata sull’iniezione, in aggiunta ai depositi, di un prestito di 5000 
attraverso canali informali; il 66% delle famiglie con almeno un percettore di reddito 
autonomo riteneva, nel 2016 (anno dell’indagine) di poter attivare questa fonte di liquidità 
addizionale (come già osservato, è verosimile che nelle circostanze attuali questa quota sia 
inferiore).  
 

Tavola 3. Misure di copertura della perdita di reddito: lavoratori autonomi   
 

Percentile  Depositi /perdita Attività  
finanziarie/perdita 

Liquidità 
potenziale/perdita 

    
10  0 0 0.33 
25 0.85 1.5 2.40 
Mediana 3.4 5.6 5.4 
75 11.2 18.3 13.9 
90 29.2 52.3 35.8 
95 54.1 102.3 58.2 
 Media 10.7 18.7 13.3 
 Quota di famiglie poco coperte  
Quota con copertura <1 0.26 0.21 0.14 
Quota con copertura <0.7 0.22 0.17 0.12 
Quota con copertura <0.5 0.19 0.15 0.11 
 Quota di famiglie “pienamente” coperte 
Quota con copertura >1.5 0.68 0.75 0.82 
Quota con copertura >2.0 0.62 0.70 0.78 
Quota con copertura >2.5 0.57 0.66 0.75 



 
È comunque interessante osservare che solo il 14% delle famiglie che ritenevano di poter 
avere accesso a questa liquidità addizionale registra oggi una liquidità potenziale inferiore 
alla perdita di reddito. 
Possiamo anche fare un calcolo diverso: un prestito di 5000 euro, in aggiunta ai depositi, 
sarebbe sufficiente a garantire che il 99% delle famiglie con lavoratori autonomi nei settori 
esposti al blocco abbiano disponibilità liquide almeno pari alla perdita di reddito. Dandogli la 
forma di un piccolo mutuo a lungo termine, per esempio a 15 anni con tasso fisso, anche ai 
valori correnti di mercato praticamente tutte le famiglie con lavoratori autonomi potrebbero 
affrontare questa crisi acuta senza pesare sui propri consumi, aggravando la già pesante 
recessione.    
 

3. Fabbisogno finanziario 
  

Nel precedente paragrafo abbiamo ipotizzato che durante il blocco produttivo i salari dei 
lavoratori dipendenti continuino a essere erogati. Questi lavoratori in genere sono dipendenti 
dei lavoratori autonomi dello stesso settore. Il salario medio netto per famiglia nei settori 
soggetti a blocco, per 30 giorni lavorativi, è di 1723 euro4. Sul totale delle famiglie italiane (27 
milioni) la corresponsione di questo salario genera un fabbisogno finanziario di 46.5 miliardi 
circa.  
Gli autonomi con elevato grado di copertura finanziaria (attività finanziarie su perdita>2)  
posseggono in media 68000 euro di attività finanziarie al netto della perdita di reddito subita 
e contano per il 5% del totale delle famiglie. In aggregato possono mobilizzare fino a 97 
miliardi di euro, che in linea di principio sarebbero sufficienti a erogare i salari netti di tutto il 
settore; tuttavia non sarebbero sufficienti a erogare salari lordi e contributi sociali. Inoltre, 
non è detto che i risparmi siano distribuiti in modo tale da consentire a ciascun autonomo di 
erogare il salario ai suoi dipendenti.  Infine, il mantenimento in vita delle imprese richiede 
risorse per sostenere costi fissi, come ad esempio affitti e utenze. Nel complesso, dunque, 
anche i lavoratori autonomi con elevato grado di copertura finanziaria colpiti dal blocco 
difficilmente potrebbero garantire con i loro risparmi il reddito dei propri dipendenti e 
mantenere al contempo solida la propria azienda. Tuttavia, la presenza di un buffer non 
trascurabile di risparmio dovrebbe rassicurare circa la sostenibilità di prestiti ponte, mutui a 
lungo termine e a basso tasso di interesse, ripagabili in un periodo sufficientemente lungo e di 
importo proporzionato al numero di dipendenti; in questo modo, almeno per questa categoria 
di famiglie, lo shock potrebbe essere facilmente smussato.  
  
 
 
 

                                                        
4 Questo importo differisce da quello riportato nella Tavola 1 perché include  anche le famiglie che, oltre ad avere  
reddito da lavoro dipendente dai settori soggetti a blocco, hanno anche redditi da lavoro autonomo.  


