
La “governance” della finanza locale in Emilia-Romagna: dal patto di stabilità regionale 
all’intesa per l’indebitamento 

 

Con l’adesione al Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 l’Italia, così come gli altri Stati 
membri, si impegna a rispettare una serie di vincoli di finanza pubblica, riassunti nel Patto di 
Stabilità e Crescita (PSC), finalizzati al controllo del deficit di bilancio e del debito pubblico. 
In attuazione al PSC, il legislatore italiano coinvolge Regioni, Comuni e Province richiedendo 
un contributo per il raggiungimento dei vincoli di finanza pubblica espressi, inizialmente, con 
la Legge 448 del 1998 che introduce nell’ordinamento italiano il Patto di Stabilità Interno.  

Il Patto di Stabilità Interno inizia a mostrare tutte le sue contraddizioni: lungi dal 
rappresentare un effettivo contributo ai fini del rispetto dei vincoli comunitari esso, per come 
è congegnato con vincoli totalmente incentrati sui flussi di cassa per spese in conto capitale, 
imprime rapidamente una contrazione sostanziale della spesa per investimenti effettuata dagli 
enti locali e determina, in pochi anni, la formazione di una massa considerevole di debiti 
commerciali (residui passivi) che i governi territoriali accumulano principalmente nei 
confronti del mondo produttivo.  

Nel 2009, il Governo introduce le prime forme di regionalizzazione del Patto di Stabilità 
Interno disciplinando per la prima volta la possibilità, per comuni e province assoggettati ai 
vincoli del patto di stabilità interno, di escludere dal saldo i pagamenti concernenti spese per 
investimenti nei limiti degli importi autorizzati dalla Regione di appartenenza.  

Tuttavia i criteri per l’attribuzione degli spazi patto, seppur di provenienza regionale, sono 
strettamente definiti dalle norme statali e non sempre corrispondono ai reali fabbisogni di 
comuni e province. 

Nello stesso anno la Regione Emilia-Romagna, coinvolgendo nel percorso le Associazioni 
rappresentative di comuni e province, avvia un percorso di confronto tecnico e politico che 
porterà all’approvazione di una specifica legge regionale in materia di patto di stabilità interno 
(LR 12/2010).  

Tale legge è indubbiamente una norma che tende a innovare la materia anticipando gli scenari 
che il legislatore statale definirà solo successivamente. 

Viene infatti introdotto già nel 2010 l’istituto dell’obiettivo unico regionale e nell’ambito 
delle prerogative che la Costituzione assegna alle regioni, quali soggetti che esercitano una 
competenza concorrente in materia di finanza pubblica locale, l’Emilia-Romagna si pone 



come ente di coordinamento e di garanzia delle regole inerenti il patto di stabilità territoriale e 
per il rispetto dell’obiettivo unico territoriale degli enti locali del proprio territorio. 

Benché la Presidenza del Consiglio dei Ministri non sollevi questione di legittimità 
costituzionale la procedura negoziale avviata conduce ad un’applicazione ampia ma non 
integrale della normativa regionale.  

Ciò consente, comunque, nell’ambito della cornice tracciata dal legislatore nazionale, di 
prevedere, ai fini del riparto degli spazi finanziari, modalità e criteri applicativi maggiormente 
rispondenti alle esigenze del territorio, in un processo di massima condivisione con i governi 
locali sia a livello politico, tramite confronto in sede di Consiglio delle Autonomie Locali, sia 
in ambito tecnico grazie alle elaborazioni sviluppate nella apposita Commissione inter-
istituzionale, luogo di  confronto tecnico specialistico tra i rappresentanti degli enti territoriali. 

L’assegnazione di spazi finanziari complessivamente superiori al miliardo di euro, tra il 2011 
e il 2017, ha consentito di ridurre i tempi di pagamento per debiti commerciali degli enti 
locali formatisi nel corso degli anni precedenti soprattutto nelle spese d’investimento oltre che 
a sostenere nuovi livelli d’investimento nella condivisione di politiche di cofinanziamento 
della Regione. 

Nel corso del 2016 il legislatore nazionale ha modificato la legge di attuazione del pareggio di 
bilancio in Costituzione (L. 243/2012) sostituendo, di fatto, il patto di stabilità con nuove 
intese regionali tese a governare i livelli d’indebitamento degli enti locali in un’intesa 
regionale. 

L’esperienza condivisa tra regione ed enti locali ha consentito di sfruttare a pieno le sinergie 
anche nel nuovo modello pattizio regionale consentendo di introdurre specificità territoriali 
per favorire gli enti con maggiori necessità di realizzare investimenti. 

Le nuove regole sull’indebitamento e le norme sulla cessione degli spazi nazionali hanno 
compresso gli spazi d’azione regionali in un’unica finestra tra l’altro prematuramente fissata 
ad inizio d’anno. Nonostante le maggiori rigidità introdotte la Regione Emilia-Romagna è 
riuscita a gestire, in accordo con gli enti locali, finalità comuni d’intervento, premialità agli 
enti virtuosi e margini di flessibilità per gli enti di piccola dimensione e quelli in difficoltà per 
eventi calamitosi. 

Nel complesso l’intervento ha l’obiettivo di fornire un esame dei patti di solidarietà regionale 
nel passaggio cruciale tra le norme del patto di stabilità interno a quelle del pareggio di 
bilancio in Costituzione esercitate in una regione dove l’accordo tra enti di livelli diversi ha 
fatto da premio rispetto alle singole esigenze di comparto. 


