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Panoramica generale
Nel 2018, la spesa delle amministrazioni pubbliche dell'UE-27     si è attestata al
46,7% del PIL, ed è rimasta invariata rispetto al 2017. Sulla base degli ultimi dati
di spesa disponibili per funzione economica per il 2018, oltre la metà è stata dedicata alle
funzioni "protezione sociale" (41,2% della spesa totale) e "salute" (15,0% della
spesa totale ), che rappresentavano rispettivamente il 19,2% e il 7,0% del PIL.

Le altre  funzioni della  spesa pubblica con una grande percentuale  della spesa pubblica
sono  i  "servizi  pubblici  generali"  (12,9% della  spesa totale  o  6,0% del  PIL),
"istruzione" (9,9% della spesa totale o 4,6% del PIL) ed "economico affari "(9,4%
della spesa totale o 4,4% del PIL). Le funzioni "ordine pubblico e sicurezza" (1,7% del PIL),
"difesa"  (1,2%  del  PIL),  "ricreazione,  cultura  e  religione"  (1,1%  del  PIL),  "protezione
ambientale" (0,8% del PIL) e "servizi abitativi e di comunità".

La spesa delle amministrazioni pubbliche dell'UE-27 si è attestata al 46,7% del
PIL dell'UE nel 2018 ed è rimasta invariata rispetto al 2017.

Le spese delle amministrazioni pubbliche sono state pari al 46,7% del PIL dell'UE nel 2018 
e sono rimaste invariate rispetto al 2017, utilizzando gli ultimi dati aggregati disponibili.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:GDP
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:EU-27
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:GeneralGovernmentExpenditureEN_2018.jpg


Figura 1: spesa pubblica generale, 2018,% del PIL - Fonte: Eurostat (gov_10a_main)

In rapporto al PIL nel 2018, i livelli  più elevati  di spesa pubblica sono stati  rilevati  in
Francia (56,0% del PIL), seguiti da Finlandia (53,1% del PIL), Belgio (52,1%
del PIL) e  Danimarca (50,9% del PIL),  mentre i  livelli  più bassi  sono stati
rilevati  in  Irlanda  (25,4%),  Lituania  (34,0%  del  PIL),  Romania  (34,9%  del
PIL), Bulgaria (36,5% del PIL) e Malta (36,6% del PIL). La Svizzera (33,7% del
PIL) ha registrato il livello più basso tra i paesi EFTA.

Spese delle amministrazioni pubbliche per funzione

Negli Stati membri dell'UE e nei paesi EFTA che hanno trasmesso dati,  la "protezione
sociale" è stata la funzione più importante della spesa pubblica.  Nel 2018, la
spesa pubblica per la protezione sociale nell'UE-27 ammontava a 2591 miliardi di EUR
ed era equivalente al 19,2% del PIL (cfr. Tabella 1), in calo rispetto al 19,4% del PIL
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nel 2017. La percentuale della spesa per la protezione sociale sulla spesa totale è diminuita
dal 41,5% della spesa totale nel 2017 al 41,2% della spesa totale nel 2018.  Nel periodo
2001-2018, la quota della spesa per la protezione sociale sulla spesa totale a
livello dell'UE è passata dal 38,1% della spesa totale al 41,2% della spesa totale.

Tabella 1: spesa pubblica generale per funzione, 2018 (% del PIL) – Fonte: Eurostat (gov_10a_exp)

Le  altre  funzioni  più  importanti  in  termini  di  spesa  pubblica  sono  state
"sanità" e "servizi pubblici generali", pari a 944 miliardi di EUR, pari al 7,0%
del PIL e a 814 miliardi di EUR, pari al 6,0% del PIL, rispettivamente nell'UE-27
nel  2018.   Seguono  “istruzione”  (624  miliardi  di  EUR  o  il  4,6%  del  PIL)  e"  affari
economici"(591 miliardi di EUR o il 4,4% del PIL). Le restanti funzioni - "difesa" (1,2% del
PIL), "ordine pubblico e sicurezza" (1,7% del PIL), "protezione dell'ambiente" (0,8% del
PIL), "alloggi e servizi per la comunità" (0,6% del PIL) e "ricreazione, cultura e religione"
(1,1% del PIL) - insieme hanno rappresentato il 5,4% del PIL dell'UE-27 nel 2018.

Evoluzione della spesa totale delle amministrazioni pubbliche per funzione

Tra  il  2001  e  il  2007,  la  spesa  totale  delle  amministrazioni  pubbliche  è
diminuita in rapporto al PIL dal 47,1% del PIL nel 2001 al 45,6% del PIL nel
2007.  Tale  calo  si  è  riflesso principalmente  nelle  funzioni  "servizi  pubblici  generali"  e
"protezione sociale". Durante i primi tre anni della crisi economica e finanziaria
(2007-2009), la spesa pubblica in percentuale del PIL è cresciuta nell'UE. È
aumentato dal 45,6% del PIL nel 2007 al 50,6% nel 2009, in parte a causa di
un PIL inferiore. A parte un aumento tra il 2011 e il 2012 (dal 49,1% del PIL al 49,7% del
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PIL), da allora è costantemente diminuito ed è rimasto stabile al 46,7% del PIL tra il 2017 e
il 2018. Questa  graduale riduzione è stata in parte il risultato delle misure di
risanamento di bilancio, rinnovata crescita economica e reazioni anticicliche
della spesa pubblica.

Non tutte le funzioni della spesa pubblica si sono evolute allo stesso modo tra il 2007 e il
2018. Alcune funzioni hanno la tendenza naturale a essere anticicliche, anche senza un
cambiamento  di  politica.  Ad  esempio,  la  spesa  pubblica  per  le  indennità  di
disoccupazione  (parte  della  protezione  sociale)  è  più  incline  ad  avere  una
naturale  evoluzione  anticiclica  rispetto  ad  altre  funzioni,  come  la  spesa
pubblica per l'istruzione. Durante una crisi economica, più persone diventano
disoccupate,  mentre  il  numero  di  alunni  e  studenti  è  più  influenzato  dai
cambiamenti demografici.

Tra  il  2007  e  il  2009,  la  spesa per  la  disoccupazione  nell'UE  è  aumentata
dall'1,5% del PIL all'1,9%, scendendo da allora all'1,3% del PIL nel 2018.  La
spesa per la protezione sociale nel suo complesso è aumentata dal 17,6% del PIL (2007) a
19,8% (2009). Tra il 2016 e il 2018, la spesa per la protezione sociale è diminuita dal 19,7%
del PIL nel 2016 al 19,2% del PIL nel 2018: è quindi il principale motore della riduzione
della spesa totale. Tra il 2007 e il 2018, la spesa pubblica per l'istruzione nell'UE
è passata dal 4,7% del PIL (2007) al 5,1% del PIL (2009), per poi gradualmente
ridursi al 4,6% del PIL (2018).

In termini di quota della spesa totale, la quota della spesa per la "protezione sociale" ha
raggiunto un punto basso nel 2008 (38,4% della spesa totale), da allora in poi è salita al
41,7% della spesa totale nel 2016. Nel 2017 e 2018, la percentuale è diminuita al 41,5% e al
41,2% della spesa totale, rispettivamente. Tuttavia, la crescente quota della spesa per la
"protezione sociale" negli ultimi anni è accompagnata da una riduzione delle quote del PIL
nel periodo 2014-2018.

Figura 2: Evoluzione della spesa pubblica generale, UE-27, 2001-2018,% del PIL - Fonte: Eurostat
(gov_10a_exp)
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Tabella 2: Evoluzione della spesa pubblica generale, UE-27, 2001-2018,% del PIL e% della spesa
totale% del PIL – Fonte: Eurostat (gov_10a_exp)

Le quote relativamente stabili della spesa totale nel periodo 2001-2018 sono
note per "ordine pubblico e sicurezza", "affari economici" (anche se nel 2010
si  nota  un  picco  a  causa  dell'elevato  livello  di  trasferimenti  di  capitali  a
sostegno degli istituti finanziari al culmine del crisi), "protezione ambientale"
e "ricreazione, cultura e religione".

Un aumento costante nel periodo dal 2001 al 2018 è noto per la "salute", in cui
le quote della spesa totale sono aumentate dal 13,2% del PIL nel 2001 al 15,0% del PIL nel
2018.

Le riduzioni della quota delle spese totali tra il 2001 e il 2018 sono note per
"difesa" (2,9% delle spese totali nel 2001 e 2,6% delle spese totali nel 2018), "alloggi e
servizi per la comunità" (1,8% delle spese totali nel 2001 e 1,2% della spesa totale nel
2018)  e "istruzione" (10,3% della spesa totale nel  2001 e 9,9% della  spesa totale nel
2018).

Le cifre a livello dell'UE mascherano situazioni disparate negli Stati membri.

Tutte queste diverse funzioni sono sviluppate in 10 articoli statistici come segue:

Spese per "servizi pubblici generali"
Spese di "difesa"
Spese per "ordine pubblico e sicurezza"
Spese per "affari economici"
Spese di "protezione ambientale"
Spese per "alloggi e servizi di comunità"
Spese per "salute"
Spese per "ricreazione, cultura e religione"
Spese per "istruzione"
Spese di "protezione sociale"

Fonte Eurostat  febbraio 2020
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