
La spesa dello Stato tra il 2008 e il 2013: 
un risanamento a scapito della spesa produttiva 

 
Introduzione 
 
Il Patto per la crescita e l’occupazione adottato dal Consiglio europeo il 29 giugno 2012 ha 
impegnato gli Stati membri a “portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e favorevole 
alla crescita rispettando il patto di stabilità e crescita e tenendo conto delle specificità dei singoli 
paesi; deve essere prestata un'attenzione particolare agli investimenti nei settori orientati al futuro 
aventi un nesso diretto con il potenziale di crescita dell'economia e alla garanzia della sostenibilità 
dei regimi pensionistici”.  
La Analisi annuale della crescita 2013 adottata il 28 novembre 2012 dalla Commissione UE ha 
riaffermato, tra le cinque priorità economiche e sociali individuate per l’Unione Europea, la 
necessità di  portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita. Sul 
lato della spesa pubblica secondo la Commissione la priorità dovrebbe andare ad istruzione, 
ricerca, innovazione ed energia, nonché a servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro. 
Dovrebbe essere inoltre perseguita la modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, a partire 
dalle riforme del sistema pensionistico e del servizio sanitario.  
Anche il rapporto sulla Qualità della spesa pubblica nella UE pubblicato a dicembre 2012 dalla 
Direzione generale per gli affari economici e finanziari indica, tra le categorie di spesa pubblica più 
funzionali alla crescita, gli investimenti pubblici (associati ad un incremento dello stock di capitale 
dell’economia) con particolare riferimento alle infrastrutture di trasporto e comunicazione; 
istruzione e formazione professionale (legate al miglioramento del capitale umano); ricerca e 
sviluppo (connessa allo sviluppo tecnologico e all’innovazione);  sanità (che accresce la quantità e 
la produttività del lavoro).   
 
Il bilancio dello Stato tra il 2008 e il 2013: l’andamento della spesa “produttiva” 
 
La presente nota analizza l’andamento della spesa primaria corrente (= al netto degli interessi 
passivi) e in conto capitale del bilancio di previsione di competenza delle Amministrazioni centrali 
dello Stato. La spesa è al lordo delle regolazioni contabili e debitorie ed è classificata in “missioni”, 
che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica.  
I dati utilizzati sono quelli riclassificati dalla Ragioneria generale dello Stato e pubblicati il 4 marzo 
2013. La spesa primaria “produttiva” - individuata tenendo conto delle raccomandazioni della 
Commissione UE - è suddivisa nei seguenti quattro gruppi: 

A) Mobilità, infrastrutture: Missione 13 (Diritto alla mobilità) + Missione 14 (Infrastrutture 
pubbliche e logistica)  

B) Scuola: Missione 22 (Istruzione scolastica) 
C) Università: Missione 23 (Istruzione universitaria) 
D) Lavoro: Missione 26 (Politiche per il lavoro) 
E) Altre spese correnti produttive: Missione 11 (Competitività e sviluppo delle imprese) + 

Missione 12 (Regolazione dei mercati) + Missione 16 (Commercio internazionale ed 
internazionalizzazione del sistema produttivo) + Missione 09 (Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca) + Missione 10 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) + 
Missione 15 (Comunicazioni) + Missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente) + Missione 17 (Ricerca e innovazione) + Missione 20 (Tutela della salute) + 
Missione 28 (Sviluppo e riequilibrio territoriale) 

F) Spese in conto capitale 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131416.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1274_it.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp125_en.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-d/index.html


 
 
La rimanente spesa primaria corrente è aggregata nei seguenti gruppi:  

G) Organi costituzionali: Missione 01 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e 
Presidenza del Consiglio dei ministri) 

H) Autonomie territoriali: Missione 03 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali) 
I) Difesa: Missione 05 (Difesa e sicurezza del territorio) 
J) Giustizia, sicurezza, soccorso civile: Missione 06 (Giustizia) + Missione 07 (Ordine pubblico e 

sicurezza) + Missione 08 (Soccorso civile) 
K) Politiche sociali, lavoro, immigrazione: Missione 24 (Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia) + Missione 27 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti) 
L) Politiche previdenziali: Missione 25 (Politiche previdenziali)  
M) Altre spese correnti: le rimanenti missioni di spesa.  

 
Dal 2008 il deterioramento dei conti pubblici legato alla recessione e alla crisi dei debiti sovrani è 
stato affrontato dai governi Berlusconi e Monti con una serie di dure manovre di riequilibrio. Tali 
interventi si sono riflessi, per quanto riguarda il bilancio dello Stato, in un forte aumento delle 
entrate tributarie ed extratributarie a partire dal 2012, un andamento altalenante della spesa 
primaria corrente (che tra il 2008 e il 2013 è complessivamente aumentata) e in un netto calo 
della spesa in conto capitale. I saldi, fortemente peggiorati tra il 2008 e il 2010, dal 2011 hanno 
registrato un rilevante miglioramento 
  
Bilancio di previsione (milioni €) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate tributarie 459.494 467.173 443.538 444.831 484.154 481.239 

Entrate extratributarie 29.636 28.964 31.104 34.740 43.124 66.086 

Alienazioni e riscossioni 2.254 1.350 1.466 1.077 1.252 1.317 

TOTALE ENTRATE 491.383 497.488 476.107 480.648 528.530 548.641 

Spesa primaria corrente 389.966 405.439 418.212 406.260 414.644 427.670 

Spesa in conto capitale 64.134 50.589 45.649 42.091 36.388 43.726 

TOTALE SPESE PRIMARIE 454.100 456.028 463.861 448.351 451.032 471.396 

Interessi passivi 78.526 81.320 79.348 84.243 88.827 89.660 

TOTALE SPESE 532.626 537.348 543.209 532.594 539.859 561.056 

Avanzo primario 37.283 41.460 12.246 32.297 77.499 77.245 

Saldo netto da finanziare -41.242 -39.860 -67.102 -51.946 -11.329 -12.415 

 
Tra il 2008 (ultima Legge di bilancio del II governo Prodi) e il 2012 (ultima Legge di bilancio del IV 
governo Berlusconi) la spesa primaria è rimasta sostanzialmente stabile, passando dai 454,1 
miliardi previsti per il 2008 ai 451 miliardi per il 2012. Negli anni di governo del centrodestra la 
riduzione della spesa primaria “produttiva” è stata netta: dai 126,9 miliardi del 2008 (dei quali 
64,1 miliardi in conto capitale) si è infatti passati ai 97,8 miliardi del 2012 (36,4 miliardi in conto 
capitale), mentre le altre spese primarie sono salite da 327,2 a 353,3 miliardi.   
 
La legge di bilancio per il 2013 (varata dal governo Monti) ha segnato una inversione di 
tendenza: la spesa primaria “produttiva” aumenta a 111,2 miliardi (di cui 43,7 miliardi in conto 
capitale), così come la restante spesa primaria (che sale a 360,2 miliardi). Nel complesso la spesa 
primaria passa da 451 a 471,4 miliardi.  
 
 



 
Spesa primaria (milioni €) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mobilità, infrastrutture 5.320 4.532 5.178 5.035 5.125 7.829 

Scuola 41.990 44.247 44.494 42.235 41.149 40.951 

Università 8.621 8.553 7.917 8.022 8.090 7.678 

Lavoro 2.187 1.705 1.783 3.757 3.752 7.328 

Altre spese correnti produttive 4.629 4.104 4.323 4.215 3.261 3.678 

Spese in conto capitale 64.134 50.589 45.649 42.091 36.388 43.726 

SPESA PRIMARIA PRODUTTIVA 126.883 113.730 109.344 105.355 97.764 111.189 

Organi costituzionali 3.341 3.058 3.161 2.987 2.895 2.733 

Autonomie territoriali 96.149 104.351 110.779 104.465 106.840 100.210 

Difesa 17.078 17.489 16.488 17.233 17.680 17.833 

Giustizia, sicurezza, soccorso civile 17.859 19.328 19.226 18.926 19.322 19.724 

Politiche sociali, immigrazione 33.191 33.691 34.058 35.787 36.028 40.903 

Politiche previdenziali 62.965 68.760 71.971 72.274 82.222 88.379 

Altre spese correnti    96.634 95.620 98.834 91.325 88.281 90.425 

ALTRE SPESE PRIMARIE 327.218 342.298 354.517 342.996 353.268 360.207 

TOTALE 454.100 456.028 463.861 448.351 451.032 471.396 

 
Il bilancio della legislatura 2008-2013 è in ogni caso negativo per quanto riguarda l’andamento 
della spesa primaria “produttiva”, scesa da 126,9 a 111,2 miliardi (quella in conto capitale è 
crollata da 64,1 a 43,7 miliardi) a fronte di un consistente aumento della restante spesa primaria 
(da 327,2 a 360,2 miliardi). 
Ponendo uguale a 100 il livello di spesa previsto per il 2008 la spesa primaria “produttiva” è scesa 
a 77,1 nel 2012 per poi risalire a 87,6 nel 2013. La spesa in conto capitale è calata a 56,7 nel 2012 
con una ripresa a 68,2 nel 2013. La spesa primaria non direttamente produttiva è invece 
aumentata fino a 110,1 nel 2013, con forti incrementi delle spese per le politiche previdenziali e le 
politiche sociali e l’immigrazione. In controtendenza le spese per gli organi costituzionali (i “costi 
della politica” a livello statale), che si sono progressivamente ridotte fino a 81,8 nel 2013.   
 
Spesa primaria (2008=100) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mobilità, infrastrutture 100,0 85,2 97,3 94,6 96,3 147,2 

Scuola 100,0 105,4 106,0 100,6 98,0 97,5 

Università 100,0 99,2 91,8 93,0 93,8 89,1 

Lavoro 100,0 78,0 81,5 171,8 171,5 335,0 

Altre spese correnti produttive 100,0 88,6 93,4 91,0 70,4 79,4 

Spese in conto capitale 100,0 78,9 71,2 65,6 56,7 68,2 

SPESA PRIMARIA PRODUTTIVA 100,0 89,6 86,2 83,0 77,1 87,6 

Organi costituzionali 100,0 91,5 94,6 89,4 86,6 81,8 

Autonomie territoriali 100,0 108,5 115,2 108,6 111,1 104,2 

Difesa 100,0 102,4 96,5 100,9 103,5 104,4 

Giustizia, sicurezza, soccorso civile 100,0 108,2 107,7 106,0 108,2 110,4 

Politiche sociali, immigrazione 100,0 101,5 102,6 107,8 108,5 123,2 

Politiche previdenziali 100,0 109,2 114,3 114,8 130,6 140,4 

Altre spese correnti    100,0 99,0 102,3 94,5 91,4 93,6 

ALTRE SPESE PRIMARIE 100,0 104,6 108,3 104,8 108,0 110,1 

TOTALE 100,0 100,4 102,1 98,7 99,3 103,8 

 



L’analisi della composizione percentuale della spesa primaria evidenzia come la quota di spesa 
primaria “produttiva” sul totale sia fortemente scesa: tra il 2008 e il 2012 è passata dal 27,9% al 
21,7%, per poi risalire al 23,6% nel 2013. Tra i dati più rilevanti vi sono la progressiva perdita di 
peso della spesa per scuola e università (dall’11,1% nel 2008 al 10,3% nel 2013) e il crollo della 
spesa in conto capitale (dal 14,1% nel 2008 fino all’8,1% nel 2012, per risalire al 9,3% nel 2013).  
 
Per quanto riguarda la restante spesa primaria, è in netto aumento il peso delle politiche 
previdenziali (dal 13,9% nel 2008 fino al 18,2% nel 2012 e 18,7% nel 2013) e di quelle sociali, per il 
lavoro e l’immigrazione (dal 7,3% nel 2008 all’8% nel 2012 e all’8,7% nel 2013). I trasferimenti alle 
autonomie territoriali sono cresciuti dal 21,2% nel 2008 al 23,7% nel 2012, per poi ridiscendere al 
21,3% nel 2013. E’ piuttosto stabile invece la quota della difesa nonché della giustizia, sicurezza, 
soccorso civile, mentre si riduce il peso del gruppo residuale altre spese correnti.  
 

Spesa primaria (% totale) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mobilità, infrastrutture 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,7 

Scuola 9,2 9,7 9,6 9,4 9,1 8,7 

Università 1,9 1,9 1,7 1,8 1,8 1,6 

Lavoro 0,5 0,4 0,4 0,8 0,8 1,6 

Altre spese correnti produttive 1,0 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 

Spese in conto capitale 14,1 11,1 9,8 9,4 8,1 9,3 

SPESA PRIMARIA PRODUTTIVA 27,9 24,9 23,6 23,5 21,7 23,6 

Organi costituzionali 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 

Autonomie territoriali 21,2 22,9 23,9 23,3 23,7 21,3 

Difesa 3,8 3,8 3,6 3,8 3,9 3,8 

Giustizia, sicurezza, soccorso civile 3,9 4,2 4,1 4,2 4,3 4,2 

Politiche sociali, immigrazione 7,3 7,4 7,3 8,0 8,0 8,7 

Politiche previdenziali 13,9 15,1 15,5 16,1 18,2 18,7 

Altre spese correnti    21,3 21,0 21,3 20,4 19,6 19,2 

ALTRE SPESE PRIMARIE 72,1 75,1 76,4 76,5 78,3 76,4 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Nel complesso le politiche di risanamento dei conti pubblici negli anni 2008-2012 hanno inciso 
negativamente sulla qualità della spesa dello Stato, penalizzando la componente più 
direttamente connesse alla crescita economica. Le spese in conto capitale, le più agevoli da 
comprimere, sono scese dal 14,1% all’8,1% della spesa primaria totale. Le spese correnti 
produttive sono state anch’esse sacrificate, scendendo dal 13,8% al 13,6% del totale.  
La condizione di perenne emergenza dei conti pubblici ha indubbiamente ristretto di molto gli 
spazi delle misure di razionalizzazione della spesa. Hanno però influito sfavorevolmente anche i 
vincoli di ordine politico e la prevalenza dei tagli lineari in assenza di una vera e propria revisione 
della spesa. L’azione del governo Monti ha segnato una inversione di tendenza, ma il bilancio 
della legislatura 2008-2013 rimane deludente.  
Il ridimensionamento della spesa produttiva negli anni della crisi ha indebolito di molto la capacità 
anticiclica delle politiche pubbliche, riducendone in prospettiva il contributo alla ripresa 
dell’economia italiana.   


