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Il Patto di Stabilità Interno, ossia il sistema di regole finan-
ziarie introdotto per gli Enti Locali, nasce dall’esigenza di ri-
spettare gli accordi che l’Italia ha assunto, mediante il Patto 
di Stabilità e Crescita, con gli altri Paesi dell’Unione Europea. 
L’adesione al trattato di Maastricht, infatti, prevede che ogni 
Stato membro risponda nei confronti dell’Unione Europea 
delle risultanze finanziarie di tutte le proprie amministrazioni 
pubbliche. Lo Stato italiano, pertanto, è stato indotto a intro-
durre, dal 1999, norme nazionali di coinvolgimento degli enti 
territoriali nelle misure di finanza pubblica.1

Il libro, nella prima parte, ripercorre accuratamente l’evolu-
zione del Patto evidenziandone sia gli aspetti di successo che 
quelli critici. Tra questi ultimi si rileva l’estrema “instabilità” 
del Patto; ogni anno, infatti, la normativa ha modificato le basi 
di calcolo, le variabili da prendere a riferimento, la platea a cui 
si rivolge il Patto e il sistema sanzionatorio e premiante. Mo-
difiche dettate preminentemente dalla necessità di tarare, sulla 
base delle esperienze annualmente acquisite, un sistema com-
plesso come è quello che coinvolge un gran numero di Enti.

Sebbene “instabile” il Patto si configura, ormai da qualche 
anno, sempre più “patto”. Le modalità per ripartire tra gli Enti 
Locali la manovra complessiva loro attribuita, infatti, sono in-
dividuate di concerto con le associazioni degli Enti stessi. La 
consapevolezza che le disposizioni del Patto influenzano signi-
ficativamente la complessa attività amministrativa degli Enti 
ha indotto ad istituire un tavolo tecnico permanente di con-
fronto con gli Enti per evidenziare e risolvere le problematiche 
tecniche connesse alla sua applicazione. Il confronto mira a 
conciliare le esigenze dettate dagli obiettivi macroeconomici 
con quelle degli Enti territoriali, adottando una logica di “perfe-
zionamento incrementale” che consente di perseverare sui pun-
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ti di forza e agire sulle criticità, pur non trascurando i contrasti 
che inevitabilmente permangono con particolare riferimento 
alla entità della manovra.

Il libro, che si propone come un utile contributo alla riflessio-
ne ed all’approfondimento dei principali aspetti che caratteriz-
zano il Patto, può essere suddiviso in quattro parti tematiche:

– nella prima (capitolo 1) è approfondita la normativa e l’evo-
luzione del Patto di Stabilità e Crescita dal 1999 ad oggi;

– nella seconda (capitoli 2-6) sono esaminate con un medesi-
mo schema di analisi, le normative inerenti il Patto di Stabilità 
Interno, a partire dalla legge n. 448 del 1998 fino alla Finanzia-
ria 2009, prendendo in considerazione, soprattutto, l’ambito di 
applicazione, il sistema di calcolo del contributo alla manovra 
ed i sistemi sanzionatori e premianti;

– nella terza (capitolo 7) è effettuata un’analisi sui principali 
strumenti finanziari adottati dagli Enti Locali approfondendo-
ne la relazione (dal 1999 ad oggi) con il Patto;

– nell’ultima parte (capitolo 8), oltre a evidenziare gli effetti 
e le principali criticità emerse in un decennio di Patti, anche 
con l’ausilio di indicatori micro e macroeconomici, sono poste 
in evidenza anche proposte e linee evolutive che, in parte, sono 
state già recepite dalla recente Finanziaria per il 2009.

Le riflessioni finali costituiscono senz’altro una sfida per il 
futuro in quanto si renderà necessario contemperare la flessi-
bilità che sempre di più viene auspicata dagli Enti in materia 
di Patto di Stabilità Interno (ad esempio, attraverso il Patto 
triennale) con i vincoli che le regole europee impongono ad 
ogni Paese con riferimento ad ogni singolo esercizio.

Il libro è il frutto di una esperienza professionale di alto livel-
lo che fa trasparire anche la passione che per tanti anni è stata 
dedicata a tematiche così complesse e così attuali.




