
Livelli record per il debito pubblico italiano
Può almeno considerarsi debito «buono»?

Fonte: Banca d’Italia
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Nuovo record per il debito pubblico italiano

Evoluzione del debito pubblico italiano per quadrimestre (mld di euro)

Spesa pubblica italiana per

protezione sociale e per pensioni

Nel 2021 il rapporto debito/pil dell’Italia è pari a 150,8%, contro una media Ue pari a

88,1%. Nell’eurozona solo la Grecia fa peggio (193,3%). Le attese per il 2022,

secondo il CSC, sono di una riduzione al 147,5%; per il 2023 al 144,8%.

Di fronte al nuovo record registrato dal debito pubblico italiano, che a giugno 2022 ha raggiunto i 2.766 miliardi di euro, sono nati molti

interrogativi sull’adeguatezza dei provvedimenti di politica economica adottati dall’Italia e su quale sia da considerarsi il debito «buono» e

quello, invece, «cattivo». Di norma, si considera “buono” il debito derivante dalla spesa per investimenti, semplicemente perché gli

investimenti sono volano di crescita e quindi stimolano l’aumento del PIL. Fare questa distinzione però non così è semplice, se non addirittura

impossibile. Sulle decisioni di spesa di uno Stato impatta, tra gli altri, il contesto economico. È chiaro che nella fase emergenziale della pandemia

da Covid-19 e con l’attuale crisi energetica, il debito è esploso per le ingenti somme di spesa corrente destinate alle misure di sostegno a

famiglie e imprese. Si può affermare che questa spesa non sia “buona”? D’altro canto però, con questo ragionamento la spesa diventa tutta, e

sempre, «buona»; ossia utile a ridurre le diseguaglianze, a sostenere i consumi e tentare di crescere. Ma allora perché, a fronte di un

ammontare di uscite pubbliche annue superiore a 980 miliardi di euro nel 2021 (il 55,5% del Pil nazionale), in Italia la povertà è in aumento e il

tasso medio annuo di crescita del Pil è inferiore a quello europeo? Torna la questione: non sempre spendere è la soluzione, fa la differenza

come e in che cosa si spende. Dall’analisi di seguito proposta, che non ha pretese di esaustività, emerge che l’Italia spende meno della media

Ue per gli investimenti e, invece, si distingue per una spesa in protezione sociale, in particolare in pensioni, maggiore dell’Europa.

Spesa pubblica italiana ed europea 
per investimenti (in % del Pil)

In tutti i Paesi Ue la voce più rilevante della spesa

pubblica è costituita dalla protezione sociale, ma in

Italia la quota ad essa destinata supera la media Ue,

e rappresenta in gran parte le pensioni (234 mld la

media 2014-20, 27,2% del totale uscite | 22% in Ue).

Evoluzione del rapporto debito/PIL, un confronto europeo

Elevata la spesa pubblica italiana,

ma non genera crescita

GRECIA

ITALIA

SPAGNA

FRANCIA

MEDIA UE

GERMANIA

€2.764,4

nel 2° trim 2022

+21,8%
Dal 2015

ad oggi

Il debito pubblico italiano continua a salire e a giugno 2022 raggiunge un nuovo record:

2.766,4 miliardi di euro. Osservando il trend dal 2015 od oggi, la crescita è sostenuta e pari

a quasi il 22% (495 miliardi di euro).

150,8

Rapporto debito/pil italiano 2° solo alla Grecia in Ue

Spesa 
pubblica in 
rapporto al Pil

(Italia vs. 
media Ue)
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media 2014-2020*,

in % del Pil
21,6%
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PENSIONI

L’Italia spende meno della media Ue per gli

investimenti, che hanno un impatto decisivo sulla

crescita economica di lungo periodo. Nel periodo

2015-2021 la spesa media per investimenti è pari al

2,4% del Pil in Italia, contro il 3% in Ue.

Fonte: Banca d’Italia

Nonostante la spesa pubblica italiana sia più alta della media 

Ue, ciò che emerge è tuttavia l’incapacità di alimentare la 

crescita, come dimostra la serie storica del Pil nazionale.

* I dati 2021 non sono disponibili

Focus su due elementi caratterizzanti: 

investimenti e protezione sociale


