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IL FEDERALISMO FISCALE: LEGGE DELEGA 
 E PROSPETTIVE DI ATTUAZIONE 

 
  Introduce  “La legge delega sul federalismo fiscale” 

  Valeria Termini Prof.ssa Rita Perez 
Direttrice della SSPA Università di Roma “La Sapienza” 
 

 “Federalismo fiscale e federalismo amministrativo“ 
  Presiede Pres. Alessandro Pajno 
Andrea Simi Consiglio di Stato 
Vice Capo di Gabinetto 

Ministero per la Pubblica “Profili economici della Legge Delega” 
Amministrazione e l’Innovazione Prof. Massimo Bordignon 
 Università Cattolica di Milano     

   “Le prospettive di attuazione” 
   Prof. Alfonso Celotto 
 Università Roma Tre 

Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la semplificazione 
normativa 

 
 

 
 

 
 

Il 21 maggio 2009 entra in vigore la legge delega sul federalismo fiscale, che definisce i principi fondamentali del 
futuro assetto dei rapporti finanziari tra Stato ed enti territoriali e rinvia a decreti legislativi di attuazione, da emanare 
nei prossimi due anni. Si apre un’importante fase di riflessione e di implementazione, nella quale è necessario sia 
conoscere i contenuti della legge delega, sia ragionare su quelli dei decreti legislativi. A offrire un aggiornamento e 
alcune riflessioni saranno, in questo seminario, esperti e protagonisti dei processi di riforma. Rita Perez, professore 
ordinario di istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Roma “La Sapienza”, è tra i maggiori esperti italiani di 
contabilità pubblica. Alessandro Pajno, presidente di sezione del Consiglio di Stato, ha rivestito la carica di 
commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo. Massimo Bordignon, 
ordinario di Scienza delle finanze, è Direttore DEFAP - Dottorato in Economia e finanza delle Pubbliche 
Amministrazioni. Alfonso Celotto, professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Roma Tre, è Capo 
dell’Ufficio legislativo del Dipartimento per la semplificazione normativa, che ha promosso la legge. 
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