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"Il Patto di Stabilità interno? Uccide gli Enti virtuosi". 
Parola di Marco Nicolai, professore di Finanza 
straordinaria all'Università degli Studi di Brescia e 
autore con Luca Bisio del libro 'Patto di stabilità e 
federalismo fiscale. Regole per il 2010 e proposte 
per il futuro', che ad Affaritaliani.it spiega perché è 
necessario rimodularlo anche in vista di un vero 
federalismo fiscale. "Il patto continua a mantenere due 
pesi e due misure ed è la negazione della meritocrazia e 
un ostacolo alla programmazione finanziaria dell'ente 
pubblico". Ecco come migliorarlo. 

L'INTERVISTA 

Una nuova pubblicazione sul Patto di Stabilità, 
cosa aggiunge alla versione precedente? 
"La pubblicazione dello scorso anno ha proposto la 
spiegazione del Patto e il suo inquadramento giuridico a 
tutti i livelli in questi 10 anni, cogliendo come le 
rimodulazioni abbiano inciso sull'utilizzo di tutti gli 
strumenti finanziari, fino ad una sua valutazione. 
Quest'anno invece, sempre con il collega Luca Bisio, 
oltre a rappresentare le evoluzioni della nuova 
normativa 2010, non ho voluto esimermi dal proporre 
alcune soluzioni che modulino l'applicazione del Patto 
nell'ambito di un vero federalismo finanziario". 

Cosa c'è che non va nel Patto di Stabilità Interno? 
"Il Patto che dovrebbe aggregare i Governi periferici al 
Governo centrale nella partecipazione al rispetto 
dell'impegno comunitario, continua a mantenere due 
pesi e due misure, sia imponendo ai Governi locali 
misure più rigide rispetto a quelle imposte da Bruxelles, sia non assumendosi un impegno paritetico a quello 
degli enti locali. Il Patto, poi, è la negazione della meritocrazia e un reale ostacolo alla programmazione 
finanziaria dell'ente pubblico". 

Parole un po' pesanti ... Mi spiega meglio cosa intende per due pesi e due misure? 
"A Bruxelles la concertazione degli impegni da assumere è articolata nel tempo e personalizzata per ogni 
Paese, ma soprattutto misurata sul rapporto del deficit e del debito sul PIL, nell'ambito di una pianificazione 
di medio termine. Da noi, invece, si "calano i vel i" ogni anno con la legge finanziaria, dove ciascun ente 
scopre l'algoritmo che deve automaticamente rispettare, vincolo che non si declina in una soglia di deficit 
massima o in uno stock di debito limite, ma sul blocco dei flussi di cassa. 
Inoltre, lo Stato addebita ai Comuni, nella ridistribuzione del carico della manovra finanziaria, il costo di 
politiche proprie e, soprattutto, la propria inerzia nel contenimento dei costi di queste politiche: si pensi al 
costo del sistema pensionistico di cui anche ANCI si è lamentato. A ciò si aggiunga che la discontinuità 
temporale delle regole del Patto di Stabilità Interno impediscono una programmazione finanziaria 
pluriennale". 

Un'accusa, neanche troppo velata, allo Stato di essersi avvantaggiato della virtuosità degli enti 
territoriali per evitare troppi sacrifici alla propria amministrazione centrale? 
"Considerando l'incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul PIL, si ha un chiaro indicatore del 
contributo al raggiungimento degli obiettivi comunitari da parte dell'amministrazione centrale rispetto agli 
enti territoriali. Se depuriamo i dati ISTAT dei trasferimenti tra i diversi livelli di enti, vediamo che la spesa 
pubblica in conto capitale dell'amministrazione centrale è cresciuta sino a l l ' I ,4% del PIL nel 2008. 
Parallelamente, le amministrazioni regionali sono scese dallo 0,9% allo 0,7%, quelle provinciali si sono 
attestate allo 0,2% e quelle comunali si sono ridotte dall ' 1,2% a l l ' I , 1 % . Ancora più evidente il "blocco" 
degli investimenti a livello locale: dal 2004 al 2008, a fronte di una crescita media annua del 6,6% degli 
investimenti fissi lordi dell'amministrazione centrale, le amministrazioni locali hanno registrato una 
contrazione media annua pari a -3,7%. 
Un altro esempio riguarda il personale: dal 2000 al 2008, nonostante l'avvenuto decentramento di funzioni, 
i dipendenti dell'amministrazione centrale sono passati da 1,932 milioni a 1,981 milioni ( + 0,3%) e quelli 
delle amministrazioni locali (Regioni, Province e Comuni) da 664mila a 619mila (-0,9%)". 
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