
                                                                                                                                   

 
DIPARTIMENTO GIURIDICO DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI ED EUROPEE 

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE 
 

VERSO IL FEDERALISMO FISCALE 
Prime riflessioni sulla legge 5 maggio 2009, n. 42 

di delega al Governo in attuazione dell'art. 119 della Costituzione 
 

Seminario di studi 
MERCOLEDI 10 GIUGNO 2009 ore 9,30 - 17 

aula U6 - 4 – Università degli studi di Milano-Bicocca, P.za dell’ateneo nuovo, 1 – Milano 
 

Presiede i lavori Angelo Mattioni, Università cattolica del Sacro cuore 
 

Un’introduzione dall'art. 114 all’art. 119 Cost.: 
l'autonomia finanziaria regionale e locale  
come motore delle autonomie territoriali 
Paolo Bonetti,  
Università degli studi di Milano-Bicocca 
 
Principi e criteri direttivi della delega legislativa  
e prospettive di attuazione  
Luca Antonini, Università degli studi di Padova 
 
I principi e i criteri della legge delega  
di fronte alla Costituzione  
e alla giurisprudenza costituzionale   
Andrea Morrone, Università degli studi di Bologna 
 
L'individuazione delle funzioni regionali e locali 
da finanziare integralmente  
Aldo Bardusco,  
Università degli studi di Milano-Bicocca 
 
Finanziamento delle funzioni amministrative,  
istituzione delle Città metropolitane                    
e ordinamento di Roma capitale  
Nicola Bassi,  
Università degli studi di Milano-Bicocca 
                
 
 
                                                                                              

       Aspetti di diritto tributario  
       nei principi della legge delega  
       Francesco Tesauro,  
       Università degli studi di Milano-Bicocca 
 
    La potestà impositiva locale e regionale  
    nella legge delega  
    Maria Cecilia Fregni,  
       Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
 
       La sostenibilità finanziaria complessiva  
       del nuovo sistema e i possibili scenari  
       Bruno Bosco e Alessandro Santoro,  
       Università degli studi di Milano-Bicocca 
 
       La collaborazione tra Stato e Regioni  
    nella predisposizione  
    dei decreti legislativi di attuazione  
       Lidianna Degrassi,   
    Università degli studi di Milano-Bicocca  

 
       Riflessi del nuovo sistema 
       sulla prevenzione e sulla repressione 
       dell'elusione e dell'evasione fiscale  
       Carlo Palumbo, direttore regionale 
       per la Lombardia dell’Agenzia delle Entrate 
 
       Altre comunicazioni e dibattito libero 

Nella pausa pranzo sarà offerto un buffet. 
Il seminario è un primo approfondimento interdisciplinare aperto a tutti e destinato a docenti, ricercatori, 
dottorandi di ricerca, esperti di tutte le discipline.  
Gli studenti dei corsi di laurea della Facoltà di Giurisprudenza sono invitati a partecipare e otterranno i crediti 
alle condizioni previste dal suo regolamento. 
Responsabili organizzativi:  
Paolo Bonetti (paolo.bonetti@unimib.it), Bruno Di Giacomo Russo (bruno.digiacomorusso@unimib.it) 


