docenti
Luca Antonini Professore Ordinario di Diritto
costituzionale, Università di Padova, Presidente
Commissione tecnica paritetica per l’attuazione
del federalismo fiscale (COPAFF)
Matteo Barbero Professore a contratto di diritto
e finanza pubblica presso il Politecnico di Torino,
II facoltà di Architettura; Dirigente Direzione
Programmazione e Statistica della Regione
Piemonte
Monica Bergo Dottorando di ricerca in Diritto
costituzionale, Università di Padova
Raffaele Bifulco Professore ordinario di
Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università
di Napoli “Parthenope”
Paola Bonacci Consigliere parlamentare della
Camera dei Deputati
Daniele Cabras Consigliere parlamentare della
Camera dei deputati
Felicita Calzavara Dottorato in Diritto
Costituzionale Italiano ed Europeo, Università
di Verona
Marco di Folco Ricercatore di Istituzioni di
diritto pubblico presso l’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata e docente di diritto delle
autonomie territoriali presso la Luiss Guido Carli

via Pietro Cossa, 41 - 00193 Roma
tel. 0636003673 - fax 0636004775
segreteria@parlamentiregionali.it
www.parlamentiregionali.it

Renato Loiero Consigliere parlamentare del
Senato della Repubblica
Nicola Lupo Professore ordinario di Diritto delle
assemblee elettive presso la Facoltà di Scienze
Politiche della Luiss Guido Carli, vicepreside di
Facoltà
Francesco Massicci Capo Ispettorato Generale
per la Spesa Sociale, Ragioneria Generale dello
Stato, MEF
Luca Rizzuto Consigliere parlamentare del
Senato della Repubblica
Rossella Rusca Dirigente Ufficio V, DG per la
politica regionale unitaria comunitaria,
Dipartimento Politiche di sviluppo, Ministero dello
Sviluppo economico
Silvia Scozzese Direttore Scientifico IFEL,
Istituto per la Finanza e l’Economia Locale e
Responsabile Finanza locale dell’ANCI
Cinzia Simeone dirigente dell’Ispettorato
Generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni, Ragioneria Generale dello
Stato, MEF
Claudio Tucciarelli Capo del Dipartimento per
le riforme istituzionali e la devoluzione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Antonio Esposito Consigliere parlamentare
della Camera dei deputati

Elisabetta Vigato Dottorando di ricerca in
Diritto costituzionale, Università di Padova

Antonio Greco Professore a contratto di Diritto
pubblico, Università di Trieste

Paolo Visca Consigliere parlamentare della
Camera dei deputati

Chiara Goretti Consigliere parlamentare del
Senato della Repubblica

obiettivi del corso
Il corso si ripropone di fornire un
orientamento sulla rilevanza dei processi
di decisione finanziaria sui diversi profili
dell’autonomia regionale, nel quadro più
ampio delle recenti novità poste dalle
riforme costituzionali ed amministrative
che si riflettono sull’assetto finanziario
europeo, statale e locale.
politica del corso
Il Corso, della durata di 2 mesi, è diviso
in 5 moduli di 2 giornate ciascuno.
materiale didattico
Il materiale didattico eventualmente
fornito dai docenti verrà reso disponibile
on line in una apposita area riservata del
sito web della Conferenza.
sedi
Il Corso si svolgerà a Roma e presso
alcune sedi regionali.
ammissione
Il Corso è aperto ad un massimo di 40
partecipanti. Al fine di permettere la
partecipazione di tutte le Assemblee
regionali, le iscrizioni di più di 2 funzionari
per Assemblea verranno accettate con
riserva di disponibilità di posto. E’
possibile anche la partecipazione a singoli
moduli purché non si superi il numero
per modulo di 2 partecipanti per
Assemblea regionale.

orario
I moduli si svolgeranno nelle date
indicate: di norma il giovedì dalle 15.00
alle 19.30 e il venerdì dalle 9.30 alle
13.30. La Conferenza si riserva la
possibilità di modificare date e orari –
dandone comunicazione con opportuno
anticipo – per questioni legate alla
disponibilità dei docenti o ad eventuali
altre esigenze organizzative.
attestato di partecipazione
Alla fine del Corso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.
costi
Il Corso è finanziato dalla Conferenza dei
Presidenti,
poiché
diretto
ad
incrementare le attività, già da tempo
intraprese dalla stessa, volte alla
formazione e aggiornamento dei
funzionari che operano all’interno delle
strutture consiliari, in relazione alle
materie di interesse assembleare.
tutor
Sabina Carulli
Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome
carulli@parlamentiregionali.it

CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
P ROV I N C E

AU TO N O M E

Corso di alta formazione per
Funzionari dei Consigli regionali

Autonomie regionali e
federalismo fiscale nei
processi di governo
delle finanze pubbliche
promosso dal
Comitato paritetico
Senato della Repubblica, Camera dei deputati,
Conferenza delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome
con il patrocinio del
Ministro per la Semplificazione Normativa

aprile/giugno 2011

Seminario istituzionale
di apertura
Giovedì 14 aprile 2011
Consiglio regionale
della Basilicata
via V. Verrastro, 6 85100 – Potenza
ore 16.00

1° modulo
Le regioni nel panorama
giuridico-istituzionale
nel governo dell’economia
Venerdì 15 aprile 2011
Ore 9,30
1. Le Regioni negli scenari
macro-economici del XXI secolo
Paolo Visca
Ore 11.30
2. Le fonti normative e le politiche pubbliche dei processi di decisione finanziaria
tra Unione europea,Stati membri e
Regioni: un quadro generale
Nicola Lupo

2° modulo
Integrazione europea
e finanza regionale
Giovedì 28 aprile 2011
Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna
viale A. Moro, 50 40127 – Bologna

Luiss Guido Carli
via Pola, 12 00198 – Roma

4° modulo
Finanza regionale
e responsabilità
finanziaria
Giovedì 26 maggio 2011
Consiglio regionale del Piemonte
via V. Alfieri, 15 10122 – Torino

Ore 12.00
2. I princìpi della Costituzione economica
europea nel governo dei conti pubblici
Antonio Esposito

Ore 15,00
1. I princìpi della Costituzione italiana
sulla contabilità pubblica e il ciclo annuale
di bilancio tra Governo e Parlamento
Renato Loiero

ore 15,00
1. L’autonomia finanziaria di regioni ed
enti locali: dal vecchio al nuovo quadro
costituzionale
Raffaele Bifulco

Ore 17,30
2. Dalla legge di bilancio alla manovra
finanziaria: il ciclo annuale della decisione
di bilancio alla luce delle riforme della
legge di contabilità sino alla legge n. 196
del 2009
Daniele Cabras

Ore 16,30
2. La finanza delle autonomie speciali
Marco di Folco

Ore 15.00
1. Le politiche di coesione
Rossella Rusca

Venerdì 29 aprile 2011
Ore 9,00
3. L’Unione economica e monetaria:
vincoli, opportunità e nuove procedure
(il c.d. semestre europeo)
Chiara Goretti
Ore 11,30
4. Il bilancio dell’Unione europea: risorse,
procedure, controlli
Chiara Goretti

3° modulo
La decisione di bilancio
tra Governo e Parlamento
Giovedì 12 maggio 2011

Venerdì 13 maggio 2011
Ore 9,00
3. L’obbligo di copertura finanziaria e il
ciclo di quantificazione degli oneri
Paola Bonacci
Ore 11,30
4. Gli strumenti del controllo
parlamentare sulla finanza pubblica
Luca Rizzuto

Ore 18,00
3. L’armonizzazione dei sistemi contabili
delle Regioni e degli enti locali in
attuazione della legge delega n. 42/2009
Cinzia Simeone
Venerdì 27 maggio 2011
Ore 9,00
4. La regionalizzazione del patto di
stabilità interno e i rapporti con la
determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni
Matteo Barbero
Ore 11,30
5. Finanza autonoma e finanza derivata
nella giurisprudenza costituzionale
Elisabetta Vigato

5° modulo
Il federalismo fiscale:
dalla legge delega
n. 42/2009 al
processo di attuazione
della riforma
Giovedì 9 giugno 2011
Consiglio regionale della Lombardia
via F. Filzi, 29 20124 Milano
Ore 9,00
1. Il criterio dei costi e fabbisogni
standard nel contesto del sistema di
Governance nel settore sanitario
Francesco Massicci
Ore 10,30
2. I tributi delle Regioni e le
compartecipazioni al gettito dei tributi
erariali
Luca Antonini
Ore 12,00
3. I tributi degli enti locali e le
compartecipazioni al gettito dei tributi
erariali
Felicita Calzavara
Ore 14,15
4. Federalismo fiscale e coordinamento
della finanza pubblica: vincoli, soggetti
e procedure. I Consigli regionali nel
sistema di coordinamento della finanza
pubblica tra i diversi livelli territoriali di
governo
Claudio Tucciarelli

Ore 15,45
5. Meccanismi perequativi delle Regioni
e degli Enti locali
Silvia Scozzese
Ore 17,15
6. Il federalismo patrimoniale
Antonio Greco
Ore 18,45
7. Federalismo fiscale e sussidiarietà
orizzontale
Monica Bergo

Convegno
istituzionale
conclusivo
Venerdì 10 giugno 2011
Consiglio regionale della Lombardia
via F. Filzi, 29 – 20124 Milano

