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Dexia e il CCRE pubblicano l’edizione 2010-2011 de Le Cifre Chiave 
dell'Europa delle Regioni e degli Enti locali. 
 
Il vademecum Le Cifre Chiave dell'Europa delle Regioni e degli Enti locali, pubblicato da 
Dexia e dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE), presenta, sotto 
forma di schede, una serie di indicatori comparativi concernenti l'organizzazione e le 
finanze degli Enti territoriali dell'Unione europea nel 2009.  
 
Le schede del vademecum forniscono per ciascuno dei 27 Stati membri dell'UE il 
numero di Enti territoriali, i dati e  vari indicatori sulla spesa, gli investimenti, le entrate 
fiscali, i saldi di bilancio e l'indebitamento del settore pubblico, sia a livello nazionale che 
infra-nazionale. Il quadro finanziario è completato dalla ripartizione per ogni Stato dei 
fondi strutturali e di coesione 2007-2013, dal calendario delle elezioni locali e regionali 
nei diversi Paesi nel 2011 e 2012 e, infine, dal numero e dall’origine dei gemellaggi fra i 
Comuni europei. 
 
È il quinto anno consecutivo che Dexia e il CCRE pubblicano in collaborazione questo 
ritratto in cifre, unico nel suo genere, che coniuga la dimensione locale e quella europea. 
 
Qualche dato da ricordare dell’edizione 2010-2011 
 
Sono quasi 90.930 gli Enti territoriali censiti nell’Europa a 27 da questa nuova 
edizione, di cui circa 89.700 sono Comuni. Ben il 60% dei Comuni si trova in soltanto tre 
Paesi (Francia, Italia e Spagna). In media, un Comune europeo conta 5.580 abitanti, 
ma questo numero varia da 1.680 abitanti nella Repubblica Ceca a oltre 150.000 nel 
Regno Unito. 
 
Il vademecum riporta inoltre dati che riflettono l'importanza economica e sociale, spesso 
disconosciuta, del settore pubblico infra-nazionale europeo, un insieme che comprende 
gli Stati confederati, le Regioni, le Province, i Comuni ed altri Enti pubblici del settore 
locale. Emerge così che il settore pubblico infra-nazionale europeo ha realizzato nel 
2009 più di 2.000 miliardi di euro di spesa, ovvero il 33,8% della spesa pubblica 
dell'UE, giocando un ruolo essenziale nei settori dell'istruzione e dei servizi sociali (il 
40% della spesa). 
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Ma è soprattutto in materia di investimenti pubblici che questo settore svolge un ruolo 
motore, realizzando in media il 65% del totale degli investimenti pubblici dell'UE, un 
livello che in alcuni Paesi si avvicina o è addirittura superiore al 70% (Italia, Germania, 
Belgio, Austria, Spagna, Irlanda e Francia). È il motivo per cui il settore pubblico infra-
nazionale è stato spesso in prima linea nel quadro della messa in opera dei piani 
nazionali ed europei di rilancio dell'economia dal 2009. 
 
L’edizione 2010-2011 de Le Cifre Chiave dell'Europa delle Regioni e degli Enti locali è 
disponibile in francese, inglese, italiano e olandese. Si possono richiedere copie 
stampate presso il CCRE o presso Dexia. Una versione elettronica può essere scaricata 
a partire dai siti del CCRE e delle diverse Società del gruppo Dexia in Francia, Belgio e 
Italia (a seconda delle versioni linguistiche). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A proposito di Dexia 
Dexia è una banca europea che al 30 settembre 2010 conta circa 35.200 collaboratori e fondi propri per 19,2 miliardi 
di euro. Il Gruppo si concentra sulle attività di Banca del settore pubblico, proponendo a tale clientela  soluzioni 
bancarie complete, e sulle attività di Banca retail in Europa (principalmente in Belgio, nel Lussemburgo e in Turchia). 
Completa l’offerta l’attività di Asset Management and Services, che mette a disposizione, in particolare alla clientela 
delle due altre attività principali, servizi di gestione di attivi, servizi d’investimento, di assicurazione. Le diverse attività 
sono condotte in permanente interazione al fine di servire al meglio la clientela e di sostenere l’attività commerciale del 
Gruppo.   
Per ulteriori informazioni: www.dexia.com - www.dexia-creditlocal.fr – www.dexia.be - www.dexia-crediop.it 
 
À proposito del CCRE 
Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE) costituisce la più grande organizzazione degli Enti locali e  
delle Regioni d’Europa; ne fanno parte più di 50 Associazioni nazionali di Enti locali e Regioni di 39 Paesi. Il CCRE 
promuove la democrazia locale, i gemellaggi (www.twinning.org) e gli scambi di best practices fra le Amministrazioni 
locali, e promuove gli interessi delle città e delle Regioni in sede di formazione della legislazione europea. 
Per ulteriori informazioni: www.ccre.org 
 
Contatti: 
 
Dexia  
Daniela CONDÒ 
Responsabile Comunicazione  
Dexia-Crediop 
Tel.: +39 06 4771 3480 
E-mail: daniela.condo@dexia-crediop.it  
 
Dexia Research : Etudes-Research@dexia.com 

Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa
Emilie MELVIN 
Ufficio stampa 
Square de Meeûs 1 
B-1000 Bruxelles 
Tel. + 32 2 500 05 34 
Email : emilie.melvin@ccre-cemr.org 
 

 


