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                            Invito all’incontro sul federalismo fiscale 
 
                          (30/4/2009) 
 
 
Gentile Amica ed Amico,  
 
ieri il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge “Delega al Governo in materia di 
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”. Non è ancora una cosa conclusa, 
ora dovranno essere scritti e varati i decreti legislativi delegati, ai quali dovrà poi essere data una lunga e 
complessa attuazione. 
 
All’argomento (FEDERALISMO FISCALE TRA MITO, IDEA E REALTA’ ) l’Istituto dedica un 
incontro di studio, che avrà luogo a Bologna Sabato mattina 16 maggio dalle ore 9,30 alle ore 13,30 
presso la Sala della Traslazione del Convento di San Domenico, Piazza San Domenico 13, secondo 
l’unito programma. 
 

Si tratta, in sostanza, di un momento di divulgazione e riflessione critica su un argomento che appartiene 
per lo più al mito, raramente è oggetto di un vero e diffuso confronto culturale e, quando approda alla 
politica e alla disciplina legislativa, assume i caratteri di una attività non solo complicata (come è 
inevitabile)  ma spesso anche un po’ deludente, soggetta  ai falsi ottimismi e alle stesse paure che 
proprio il mito suscita e diffonde.  
 

In ogni caso attraverso questa problematica passano cose importanti per l’organizzazione dello Stato 
democratico. Ad esempio, a tutt’oggi gli amministratori che andremo ad eleggere tra poche settimane 
non sono, in genere, responsabili, oltre che delle spese che dispongono, delle relative entrate (cui 
provvede lo Stato centrale con i suoi tributi e trasferimenti). Il federalismo fiscale dovrebbe per 
l’appunto realizzare per Regioni, Comuni e Province una autonomia (e la relativa responsabilità) sia di 
spesa che di entrata, come recita la nostra Costituzione al citato art.119.   
 

Questo articolo della nostra legge fondamentale parla anche di “coordinamento della finanza pubblica e 
del sistema tributario” ai diversi livelli territoriali di governo, di fondo perequativo per i territori con 
minore capacità fiscale per abitante, di interventi speciali dello Stato centrale per rimuovere gli squilibri 
economici e sociali … Insomma, cose rilevanti che debbono coesistere con l’autonomia dei singoli enti 
autonomi. 
 

Si occupa di tutto questo il disegno di legge approvato ieri, detto “Calderoli” dal nome del Ministro per 
la semplificazione normativa che ne è stato il promotore. Nel nostro incontro il testo di legge verrà 
spiegato e commentato nel merito (prof. Andrea Morrone) e nelle intenzioni profonde  dei proponenti, 
degli oppositori, degli astenuti (on. Pierluigi Castagnetti).  
 
Naturalmente non c’è solo il federalismo “fiscale”, c’è anche quello “politico” che riguarda le istituzioni 
e i poteri del federalismo, profilo di cui si occuperà, valorizzando il metodo storico,  l’Introduzione  
(prof. Justin O. Frosini).  
 
C’è infine l’esperienza di quanto si tenta e  si realizza in paesi stranieri, in particolare la Germania (prof. 
Andrea De Petris) e gli Stati Uniti d’America (prof.ssa Chiara Bologna).  
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Insomma una mattinata impegnata, con uno spiccato intento informativo e formativo. La invitiamo,  
chiedendoLe la cortesia di voler annunciare la Sua partecipazione (e di chi vorrà personalmente 
interessare) chiamando il numero telefonico dell’intestazione. Ai partecipanti sarà proposto un piccolo 
concorso alle spese (Euro 5), che ci spronerà, tra l’altro, alla serietà e alla completezza del servizio. Nei 
prossimi giorni trasmetteremo, come di consueto, materiali di documentazione. Ricordiamo poi che ai 
partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza ai fini del proprio aggiornamento professionale. 
 

Un caro saluto. 
 
   Il Presidente                          Il Vice Presidente 
Domenico Cella                     Alessandro Albicini 
 
 
 
P. S: Un caro amico e collaboratore dell’Istituto, il dott. Federico Mioni, è coautore  del libro edito da 
Franco Angeli OBAMA LEADERSHIP , che verrà presentato Giovedì 7 maggio alle ore 18 a Bologna 
presso la Libreria.coop Ambasciatori,  Via Orefici, 19. Uniamo il programma.   
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