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Spesa per la protezione sociale: stime preliminari per il 2020   
La spesa per servizi di protezione sociale in percentuale sul PIL è aumentata in tutti gli Stati Membri UE 
confrontando il 2020 con il 2019. Tuttavia ciò è in parte dovuto al fatto che il PIL nominale è diminuito a 
seguito della pandemia di COVID-19. 
 
Queste informazioni provengono dalle stime preliminari sulla spesa per la protezione sociale, pubblicate di 
recente da Eurostat. Sono i principali indicatori del Sistema Europeo di Statistiche Integrate sulla Protezione 
Sociale (ESSPROS) e sono forniti dai Paesi dichiaranti su base volontaria.  
 
Tra gli Stati Membri per i quali sono disponibili stime per il 2020, la spesa per servizi di protezione sociale in 
percentuale del PIL è stata più elevata in Francia (36% del PIL), Austria (34%) e Italia (33%), mentre è stata 
più bassa in Irlanda (15%), nonché in Lettonia, Ungheria e Lituania (tutte al 18%).  
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Questo grafico include solo i Paesi con dati disponibili sia per il 2020 sia per il 2019 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:European_system_of_integrated_social_protection_statistics_(ESSPROS)


Infatti la variazione percentuale della spesa per la protezione sociale tra il 2019 e il 2020 (in moneta 
nazionale), conferma l'aumento in tutti gli Stati Membri per i quali sono disponibili stime per il 2020. 
Gli aumenti maggiori sono stati registrati a Malta (+28% rispetto al 2019), Irlanda (+21%) e Cipro (+18%). Gli 
aumenti più piccoli sono stati registrati in Svezia (+4%), Croazia e Danimarca (entrambi +5%). 
 

 
Quelli di assistenza sanitaria per vecchiaia/malattia costituiscono la maggior parte dei servizi di protezione 
sociale in tutti gli Stati Membri per i quali sono disponibili dati. Altre categorie includono disabilità, superstiti, 
famiglia/figli, disoccupazione, alloggio ed esclusione sociale.  
Le prime stime dei servizi di protezione sociale per il 2020 sono disponibili nella sezione del sito web di 
Eurostat sulle statistiche sulla protezione sociale. 
La serie completa di dati sulla protezione sociale è disponibile, per il 2019 e gli anni precedenti, nella banca 
dati dedicata alle statistiche sulla protezione sociale. 
 

Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sulle statistiche sulla protezione sociale - indennità sociali. 

• Sezione del sito Eurostat dedicata alle statistiche sulla protezione sociale. 

• Sezione del sito Eurostat dedicata alle stime preliminari sulla protezione sociale. 

• Banca dati Eurostat sulla protezione sociale. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Social_protection_statistics_-_social_benefits&stable=1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/early-estimates
https://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/database

