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Nuovo Patto Uè 
doppia chance 

per l'Italia 

I timori che la crisi greca e l'evo
luzione del debito pubblico pos
sano compromettere la stabilità 
della nostra economia hanno ria
perto la discussione sul Patto di 
Stabilità Uè. La discussione a li
vello comunitario conferma un 
giro di vite. Per l'Italia, ciò po
trebbe rappresentare una dop
pia occasione con la rivisitazio
ne del Patto di Stabilità interno 
per riequilibrare i rapporti tra go
verno e amministrazioni locali. 

Riforma del Patto Uè, doppia occasione per l'Italia 
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Dopo la Grecia e l'evoluzione del debito 
pubblico, drasticamente aggravato dagli 
impegni che i vari governi hanno assunto 
per affrontare la crisi, i timori che tutto 
ciò possa compromettere la stabilità della 
nostra valuta e della nostra economia han
no riaperto la discussione sul Patto di Sta
bilità e l'esigenza di un suo inasprimento. 
La discussione a livello comunitario con
ferma un giro di vite. Si parla di un raffor
zamento delle valutazioni preventive cor-
redabili da indicatori più analitici, funzio
nali ad evidenziare con maggior precisio
ne l'esposizione e la competitivita dei sin
goli Paesi. Valutazioni che possono antici
pare un intervento della Commissione eu
ropea nel caso questi superassero i valori 
convenzionali. La Commissione può quin
di esprimersi sia con le temute raccoman
dazioni «early warning», sia dichiarando 
la condizione di eccessivo squilibrio con 
la facoltà di assumere azioni correttive in 
caso d'inerzia dei governi oggetto delle 
«reprimende». Inoltre, è prevista l'istitu
zione del «semestre europeo», che servirà 
a sincronizzare le sessioni di bilancio e le 
politiche strutturali di ciascun Stato mem
bro, con l'obiettivo di far coincidere un co
ordinamento ex-ante nell'Ile, che anticipi 
la predisposizione da parte di ogni Stato 
delle proprie leggi di bilancio e delle pro
prie riforme. Non ex-post, come avviene 

oggi, quando l'esercizio è già chiuso. Una 
sorta di affinamento del macro-ciclo di 
programmazione finanziaria dell'Unione 
europea che, iniziando a gennaio con Inan
imai growth survey» preparata dalla Com
missione europea, permetterebbe all'Eco-
fin di produrre entro fine febbraio le linee 
strategiche per ogni Paese e garantirebbe 
la possibilità di presentare a Bruxelles i 
programmi di stabilità e le riforme che 
ogni Governo intende assumere, per esse
re approvati a luglio prima che ciascun Pa
ese abbia iniziato l'iter di approvazione 
delle proprie leggi finanziarie. Anche il si
stema sanzionatorio sarebbe inasprito dal
la possibilità di obbligare preventivamen
te gli Stati membri, che non compissero 
progressi sufficienti al raggiungimento de
gli obiettivi a medio termine, al versamen
to di un deposito fruttìfero o al condiziona
mento nell'impiego dei fondi strutturali 
europei fino al loro stralcio a favore di al
tri Paesi qualora non avessero raggiunto 
gli obiettivi di medio termine o non avesse
ro dato attuazione alle riforme istituziona
li. Naturalmente, per fare questo, è previ
sto un potenziamento del controllo di Eu-
rostat sulla veridicità dei dati e delle stati
stiche dei singoli Paesi. Il che significa 
programmare, razionalizzare, valutare, 
premiare o castigare quanto normalmen
te si chiede ad ogni amministrazione pub
blica. In tale quadro, è auspicabile che ta
le impianto possa animare una rivisitazio-



ne del Patto di Stabilità interno, quello ri
volto ai governi locali, atta a sanarne le 
incongruenze più volte denunciate: asim
metria di trattamento tra governo centra
le e governi periferici, assenza di merito-

La stretta avviata 
da Bruxelles potrebbe 

rappresentare una 
importante opportunità 

per ridefinire anche 
i contrappesi e i rapporti 

tra Stato centrale e 
amministrazioni locali 

crazia, non proporzionalità del sistema 
sanzionatorio, inadeguatezza nel suppor
tare logiche di programmazione finanzia
ria infra-annuali e pluriennali. Qualcosa 
si è già visto nell'attuale Finanziaria, per 
quanto riguarda la proporzionalità del si
stema sanzionatorio, dove per gli enti lo
cali è prevista la riduzione dei trasferimen
ti erariali in misura pari allo scostamento 
tra saldo obiettivo e saldo conseguito 
(art. 14, comma 3) e per le Regioni è ri
chiesto, invece, il versamento all'entrata 
nel bilancio dello Stato di un importo pari 
allo scostamento tra l'obiettivo e il risulta
to conseguito (art. 14, comma 4) e dove è 
altresì previsto che con Decreto del Presi
dente del Consiglio dei ministri si possa 
disporre la sospensione dei trasferimenti 
erariali nei confronti delle Regioni che ri
sultano «in deficit eccessivo di bilancio» 
(art. 14, comma 6). Ma ogni buon sistema 
di programmazione e controllo, come ogni 

sistema educativo, deve prevedere il ba

stone e la carota: per ora, non possiamo 
che vedere solo la parte rigida e meno sa
porita, il bastone. Quando la carota? Ovve
ro, quando si potrà pensare che i governi 
più meritevoli sul territorio siano premia
ti con indicatori che esprimono realmente 
la virtuosità, non come i premi riconosciu
ti in passato a Taranto, Benevento, Velie-
tri, Rocca Priora e a tutti quei Comuni 
che, prima o dopo il riconoscimento della 
premialità, sono stati dichiarati in disse
sto finanziario? E ancora, quando si potrà 
sperare che il governo, se non dovesse 
mantenere altrettante condizioni di virtuo
sità, trasferisca ai territori che meglio am
ministrano la penalità che gli dovrebbe es
sere inferta? Oggi paradossalmente il go
verno, a prescindere dalla sua virtuosità, 
acquisisce al proprio bilancio i surplus de
gli altri territori. E quando si potrà adatta
re il Patto di Stabilità interno a impegni 
pluriennali come quelli che un'accorta po
litica degli investimenti richiede, anziché 
sottrarre i surplus di un anno dagli impie
ghi dell'anno successivo, come accade 
adesso? Si tratta di un esercizio assurdo: 
è come se, in occasione di una maratona, 
ogni 5 km si annullasse tutto e al corrido
re che ha guadagnato un vantaggio com
plessivo sugli altri fosse chiesto dì riparti
re dai blocchi di partenza! Infine, quando 
sostituire l'opacità dei nostri bilanci, se 
non addirittura l'insussistenza degli stes
si (visto che ci si è ridotti a introdurre nel 
nostro monitoraggio amministrativo le «di
chiarazioni verbali certificate» per sanare 
l'inattendibilità dei bilanci) con un siste
ma di asseverazione credibile e, perché 
no, come nel modello anglosassone, con 
delle customer satisfaction dei cittadini: 
del resto lo Stato è una organizzazione 
che deve rispondere a loro e non può con
sultarli solo nel segreto dell'urna elettora
le. 
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