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FEDERALISMO FISCALE  
 

Nota bibliografica  
 

 

 

Qui di seguito si è predisposta una prima bibliografia, che non pretende di avere 
carattere esaustivo, di alcuni degli scritti che sono stati pubblicati in materia. 
 

 
Anno 2011 

 

• “Relazione del Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Regione 
Umbria”,  a cura del Consigliere Agostino Chiappiniello, tenutasi in occasione del 
convegno internazionale sul federalismo fiscale in Italia nel contesto europeo a 
Todi, pubblicata da GiustAmm; 
 

• “I nodi della via italiana al federalismo”, a cura di Gian Candido De Martin 
(Università LUISS Guido Carli – Roma), pubblicato dalla banca dati “Federalismi”; 
http://www.federalismi.it/document/01022011120821.pdf 
 

• “Il cosiddetto federalismo. Percorso ancora incompiuto e ruolo in chiaroscuro 
delle associazioni autonomistiche”, a cura di Gian Candido De Martin, pubblicato 
da Astrid;. 
 

• “Spunti per una riflessione teorica sulla reciproca interferenza fra federalismo 
funzionale e principio di sussidiarietà verticale, dalla riforma del titolo V 
all’attuazione del federalismo fiscale”, a cura di Roberto Di Maria; 
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/pa
per/0257_dimaria.pdf 
 

• “Riflessioni minime sul federalismo brasiliano”, a cura di Ricardo Mauricio 
Freire Soares, prof. ordinario nella facoltà Baiana di Diritto e Facoltà di 
giurisprudenza dell’università di Bahia; 
http://www.federalismi.it/document/23032011130133.pdf 
 

• “Intervento di Luigi Giampaolino, Presidente della Corte dei Conti,  al Convegno 
di Studi ”Riforma della Contabilità Pubblica – Avvio del Federalismo fiscale – 
Adeguamenti organizzativi”,   pubblicato dalla banca dati Segretarientilocali.  
 

• “Il Federalismo fiscale e la sua attuazione ancora in itinere”, a cura di Ettore 
Jorio, pubblicato da Astrid. 
 

• “L’attuazione del federalismo fiscale. Qualche incidente interpretativo e gli 
emendamenti della Conferenza Unificata”, a cura di Ettore Jorio, prof. di diritto 
sanitario all’Unical. 
http://www.federalismi.it/document/11012011120224.pdf 
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• “Principi fondamentali per il coordinamento del sistema tributario e ricorso alla 
delega legislativa in materia di federalismo fiscale” a cura di Roberto Pignatone, 
prof. associato di diritto tributario presso l’università di Palermo. 
http://www.federalismi.it/document/08032011235030.pdf 
 

• I decreti attuativi sul federalismo municipale e sui fabbisogni standard dei 
comuni: i Rapporti tra Regione ed Enti locali”, a cura di Alessandro Petretto, 
Presidente del Comitato scientifico IRPET.  
http://www.irpet.it/storage/attivitaallegato/474_Federalismo%20municipale%20
e%20regione_finale-1-1.pdf 
 

• “Il Decreto Legislativo sul federalismo fiscale municipale – Il pareggio in 
Commissione – I possibili effetti giuridici”, a cura di Carlo Rapicavoli, Direttore 
generale e dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della 
Provincia di Treviso. 
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2011/dlgs_federalismo_rapicav
oli.htm 
 
 

Anno 2010 
 

• “Federalismo demaniale da Patrimonio Pubblico”, a cura di Marco Antonio, 
pubblicato all’indirizzo:  
http://www.patrimoniopubblico.it/site/Federalismo_demaniale.asp?IDPagina=12 
 

• “Una riforma difficile (ma necessaria): il federalismo fiscale alla prova della sua 
attuazione “a cura di Franco Bassanini, pubblicato su Astrid. 
 

• “Federalismo fiscale. Più autonomia per regioni e Province”, a cura di Gabriele 
Bonati, consulente aziendale in Lodi, pubblicato sulla rivista “Guida al lavoro” n. 
41 del 22 ottobre 2010, a pag. 58.  
 

• “La nuova autonomia finanziaria delle Regioni e degli Enti Locali”, a cura di 
Enrico Buglione, Dirigente di ricerca dell’ISSiRFA-CNR- Istituto di studi sui 
sistemi regionali, federali e sulle autonomie “Massimo Severo Giannini”.  
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=16192&dpath=document
&dfile=18052010130231.pdf&content=La+nuova+autonomia+finanziaria+delle+r
egioni+e+degli+enti+locali+-+stato+-+dottrina+- 
 

• “Attuazione della legge 42/2009, Atto Primo: il federalismo demaniale. Una 
scelta opportuna?”, a cura di Enrico Buglione, Dirigente di ricerca all’ISSiRFA-
CNR, pubblicato dalla rivista “Rassegna Parlamentare”, n. 3 del 2010, a pag. 697.   
 

• “I profili costituzionali del federalismo fiscale”, a cura di Giuseppe Campanelli, 
pubblicato sulla rivista “Il Foro Italiano” n. 1 del mese di gennaio 2010, a pag. 7 
della parte V. 
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• “La legge sul federalismo fiscale: delega in bianco o principi-decalogo per una 
laboriosa trattativa?”, a cura di Paolo Carrozza, pubblicato sulla rivista “Il Foro 
Italiano” n. 1 del mese di gennaio 2010, a pag. 1 della parte V. 
 

• “Il neofederalismo demaniale” a cura di Marco Catalano, pubblicato all’indirizzo:  
http://www.unitel.it/attachments/2644_Il%20neo-federalismo%20demaniale%2
0.pdf 
 

• “Federalismo fiscale municipale”, a cura di Diego Conte, pubblicato all’indirizzo:  
http://www.diritto.it/docs/30095-federalismo-fiscale-municipale# 
 

• “Federalismo fiscale e collaborazione debole nell’attuazione dell’art. 119 della 
Costituzione”,  a cura di Fabrizia Covino, ricercatore confermato di istituzioni di 
diritto pubblico presso la facoltà di Economia della Sapienza, pubblicato 
all’indirizzo:  
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/rivista/2010/00/Covino001.pdf 
 

• “La riforma della fiscalità comunale. Osservazioni sulla proposta del governo”, a 
cura di Massimo D’Antoni, di Simone Pellegrino e di Alberto Zanardi, pubblicata 
da Astrid. 
 

• “L’amministrazione del federalismo fiscale”, a cura di Gaetano D’Auria, 
pubblicato sulla rivista “Il Foro italiano” n. 1 del mese di gennaio 2010, a pag. 23, 
Sez. V. 
 

• “Risorse, spese, controlli e responsabilità dopo la legge delega sul federalismo 
fiscale” è il titolo dell’articolo di  Pasquale Fava, pubblicato all’indirizzo:  
http://www.uniese.it/pubblicazioni/risorse-spese-controlli-e-responsabilita-dopo-
la-legge-delega-sul-federalismo-fiscale.html 
 

• “Federalismo fiscale – Federalismo municipale”, a cura di Andrea Ferri e 
Giovanna De Luca Picione, pubblicato dalla banca dati Segretarientilocali. 
 

• “Come si concilia il federalismo in itinere con la continua riduzione delle risorse 
ai Comuni?”, a cura di Attilio Fontana, Presidente Anci della Lombardia, 
pubblicato da Astrid. 
 

• “Federalismo regionale e provinciale al via”,  a cura di Federico Gavioli, 
pubblicato dalla banca dati Pluris Cedam.   
 

• “Il Federalismo fiscale. Una risorsa anche per il Mezzogiorno”, a cura di Ettore 
Jorio, prof. di Diritto sanitario presso l’università della Calabria, pubblicato 
all’indirizzo:  
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=16193&dpath=document
&dfile=18052010131318.pdf&content=Il+federalismo+fiscale:+una+risorsa+anch
e+per+il+Mezzogiorno+(a+condizione+che...)+-+stato+-+dottrina+- 
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• “Il Federalismo fiscale verso i costi standard”, è il titolo dell’articolo di Ettore 
Jorio, prof. di diritto sanitario presso l’università della Calabria, pubblicato 
all’indirizzo:  
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=16385&dpath=document
&dfile=15062010153959.pdf&content=Il+federalismo+fiscale+verso+i+costi+stan
dard+-+stato+-+dottrina+- 
 

• “Federalismo fiscale: un esercizio sui costi standard su Sintesi Centro 
Studi”pubblicato all’indirizzo:  
http://www.centrostudisintesi.com/index.php?module=VgContenuti&func=displa
y&mid=401 
  

• “Federalismo fiscale. La verità, prima di tutto, e poi gli strumenti per il 
cambiamento”, a cura di Ettore Jorio, prof. di diritto amministrativo sanitario 
presso l’università della Calabria, pubblicato all’indirizzo:  
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=16502&dpath=document
&dfile=29062010223431.pdf&content=Federalismo+fiscale:+la+verità,+prima+di
+tutto,+e+poi+gli+strumenti+per+il+cambiamento.+-+stato+-+dottrina+- 
 

• “Il federalismo fiscale: i contenuti della relazione Tremonti”,  a cura di Ettore 
Jorio, prof. di diritto amministrativo sanitario presso l’università della Calabria, 
pubblicato all’indirizzo:   
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=16601&dpath=document
&dfile=13072010114913.pdf&content=Il+federalismo+fiscale:+i+contenuti+della+
relazione+Tremonti+-+stato+-+dottrina+-+ 
 

• “Il (quasi) flop dei Piani di rientro: un ulteriore problema per la sanità e per 
l’esordio del federalismo fiscale”,  a cura di Ettore Jorio, pubblicato da Astrid. 
 

• “Federalismo fiscale: lo schema di decreto delegato ‘Sanzioni e premialità’, a cura 
di Ettore Jorio, prof. di diritto sanitario presso l’università della Calabria, 
pubblicato all’indirizzo:  
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=17232&dpath=document
&dfile=09122010104822.pdf&content=Primo+piano+-
+Federalismo+fiscale:+lo+schema+di+decreto+delegato+'sanzioni+e+premialità'
+-+stato+-+dottrina+- 
 

• “Federalismo fiscale: principi e criteri; prima fase attuativa a cura della Direzione 
scientifica dell’Ifel”, pubblicato all’indirizzo:  
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=getAllegato&idAllegato=9761 
 

• “Per un federalismo competitivo e solidale”,  a cura di Giovanni Leone, 
pubblicato sulla Rivista “Le Istituzioni del federalismo” n. 3-4 del 2009, a pag. 533. 
 

• “Il federalismo amministrativo tra Costituzione e legge”, a cura di Barbara Lilla 
Boschetti, pubblicato all’indirizzo:  
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1087/1/boschetti%20def.pdf 
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• “La legge sotto l’aspetto della tecnica legislativa e procedimentale (e il processo di 
formazione dei decreti delegati)”,  a cura di Nicola Lupo, pubblicato sulla Rivista 
“Il Foro italiano” n. 1 del mese di gennaio 2010, a pag. 16,  Sez. V. 
 

• “La legge delega sul federalismo fiscale. Una valutazione degli emendamenti 
approvati dalla Camera” , a cura di Giorgio Macciotta, pubblicato da Astrid. 
 

• “La legge n. 42 del 2009 e la violazione dei principi costituzionali”, a cura di 
Daniela Mone, pubblicato all’indirizzo:  
http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=354 
 

• “Federalismo demaniale: il primo passo nell’attuazione del federalismo fiscale”,  
a cura di Veronica Nicotra e Franco Pizzetti, pubblicato da Astrid. 
 

• “Quale Comune di residenza con il Federalismo?”, a cura di Fabio Pammolli e 
Nicola C. Salerno, pubblicato nello short note n. 7 del 2010 del CERM 
(Competitività, regole e mercati), pubblicato all’indirizzo:  
http://www.cermlab.it/_documents/_argomenti/SN_7_2010_quale_Comune_di
_residenza_con_il_federalismo.pdf 
 

• “Federalismo fiscale – fabbisogni standard”, a cura di Salvatore Parlato, Cesare 
Vignocchi, Nicoletta Barabaschi, pubblicato dalla banca dati Segretarientilocali. 
 

• “Il federalismo fiscale: caratteristiche, novità e punti critici”, a cura di Gabriele 
Pepe, pubblicato da GiustAmm. 
 

• “Il federalismo demaniale. Un buon segnale verso un federalismo fiscale “Ben 
temperato”, a cura di Franco Pizzetti, pubblicato da Astrid. 
 

• “Il federalismo demaniale: valorizzazione nei territori o dismissioni locali?”, a 
cura di Aristide Police, pubblicato sulla rivista il “Giornale di diritto 
amministrativo” n. 12 del 2010, a pag. 1233, reperibile sulla Nuova de Agostini. 
 

• “Autonomia finanziaria e coordinamento della finanza pubblica nella legge 
delega sul federalismo fiscale: poche luci e molte ombre”,  a cura di Guido 
Rivosecchi, pubblicato da Astrid. 
 

• ”Federalismo fiscale, dal voto spinta alla riforma”,  a cura di Marco Rossi, 
pubblicato sulla Rivista “Guida agli Enti Locali” n. 15 del 10 aprile 2010, a pag. 5. 
 

• “Federalismo Fiscale: i sette punti”, a cura  di Angelo Saitta pubblicato 
all’indirizzo:  
http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=12171 
 

• “I problemi istituzionali del federalismo fiscale: le riforme necessarie”,a cura di 
Mario Savino, pubblicato su Astrid. 
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• “I principi della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale ed alcune 
osservazioni di diritto comparato”, a cura di Raffaele Titomanlio, pubblicato da 
GiustAmm. 
 

• “Il Federalismo fiscale è ok ma manca ancora qualcosa”, a cura di Daniele 
Trabucco, pubblicato all’indirizzo:  
http://www.diritto.it/docs/27903 
 

• “Federalismo fiscale, ma non solo: la legge n. 42 del 2009, a cura di Claudio 
Tucciarelli, Capo del Dipartimento riforme istituzionali della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e componente della Commissione tecnica paritetica per 
l’attuazione del federalismo fiscale. 
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document\editoriale&df
ile=tucciarellli_editoriale+formattato.pdf&content=Federalismo+fiscale,+ma+no
n+solo:+la+legge+n.42+del+2009&content_auth=Claudio+Tucciarelli 
 

• “Il Codice della Finanza Locale”, a cura di Armanna Verbari, pubblicato sulla 
banca dati Segretarientilocali. 
 

• “Il processo attuativo della legge delega sul federalismo fiscale: alcune criticità”,  
a cura  del prof. Gianfranco Viesti (Università di Bari) e di Patrizia Luongo 
(Università di Bari), pubblicato da Astrid. 
 

• “Il ruolo della COPAFF nel sistema di governance del federalismo fiscale”,  a cura 
di Elisabetta Vigato, dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale presso 
l’università di Padova, pubblicato all’indirizzo:  
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=17057&dpath=document
&dfile=09112010121814.pdf&content=Primo+piano+-
+Il+ruolo+della+Copaff+nel+sistema+di+governance+del+federalismo+fiscale+-
+stato+-+dottrina+- 
 

• “Federalismo demaniale: le vicende successive alla prima attuazione del D.LGS. 
n. 85 del 2010”, a cura di Piera Vipiana,  prof. ordinario di diritto amministrativo 
presso la facoltà di giurisprudenza nell’università del Piemonte orientale, 
pubblicato sulla rivista “Quaderni regionali” n. 2 del 2010, a pag. 463. 
 

 
Anno 2009 

 

• “Il disegno di legge sulla attuazione del federalismo fiscale all’esame del Senato”, 
a cura di Franco Bassanini, pubblicato da Astrid..  
 

• “Il federalismo fiscale al senato. due new entry: il patto di convergenza e la 
perequazione infrastrutturale” , a cura di Ettore Jorio, pubblicato all’indirizzo:  
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=28012
009104108.pdf&content=Il+federalismo+fiscale+al+Senato.+Due+new+entry:+il
+patto+di+convergenza+e+la+perequazione+infrastrutturale+-+stato+-
+dottrina+- 
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• “Note critiche sul federalismo fiscale”, a cura di Claudio De Fiores, pubblicato 
all’indirizzo:  
http://www.costituzionalismo.it/stampa.asp?thisfile=art20090211-1.asp 
 

• La matematica (ipotetica) della legge delega sul federalismo fiscale”, a cura di 
Alessandro Petretto, pubblicato da Astrid. 
 


