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Federalismo fiscale e autonomie speciali 
 

- spunti bibliografici - 
 

2011 
 

� E. Buglione 
Alcune prime valutazioni degli accordi ex l. 42/2009 conclusi dalle regioni speciali e dale 
province autonome (versione provvisoria) 
Seminario EURAC - Federalismo fiscale: una sfida comparata - Bolzano 17.18 febbraio 
2011  
 

� C. Panzera 
Autonomie speciali e federalismo fiscale, tra ‘solidarizzazione’ della responsabilità e 
‘responsabilizzazione’ della solidarietà (work in progress) 
Seminario EURAC - Federalismo Fiscale: una sfida comparata - Bolzano 17.18 febbraio 
2011, Federalismo fiscale: una sfida comparata  
 

� Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e province autonome 
Materiali sull’attuazone del federalismo fiscale 
Parte III - Federalismo fiscale e autonomie speciali 

 
2010 

 

� G. Cerea 
La finanza delle autonomie speciali: le previsioni originarie, la realtà e le prospettive del 
"federalismo 
in J. Woelk (a cura di), Federalismo fiscale tra differenziazione e solidarietà, Bolzano: 
Accademia Europea Bolzano, 2010 
 

� C. Lutteri 
Nuove norme di coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol 
e delle province autonome 
in Informator - Trento - n. 1/2010 
 

� T. Martines - A.Ruggeri - C.Salazar 
Lineamenti di diritto regionale - appendice di aggiornamento 'Il federalismo fiscale, 
secondo la legge n. 42 del 2009' - cap. 12 “Federalismo fiscale, regioni speciali e regioni 
specializzate ex art. 116, III c., Costituzione” 
Giuffrè - 2010 
 

� S. Parolari  
Il regime finanziario delle autonomie speciali nella giurisprudenza costituzionale: uno 
sguardo al Trentino-Alto Adige/Südtirol  

in J. Woelk (ed.), Federalismo fiscale tra differenziazione e solidarietá: profili giuridici 
comparati, Serie Quaderni, Eurac, Bolzano/Bozen, 2010.  

 
� A. Sterpa 

Commento all'art. 27. 
in A. Ferrara - G.M. Salerno 'Il federalismo fiscale - commento della legge n. 42 del 2009' 
Studi di Federalismo.it - 2010 
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� A.Valdesalici  

Federalismo fiscale e autonomie speciali: il nuovo assetto finanziario del Trentino - Alto 
Adige/Südtirol. 
in Federalismi.it - n. 18/2010 
 

� A.Valdesalici  
L’intesa finanziaria per il Trentino - Alto Adige/Südtirol tra specialità e solidarietà,  
in J. Woelk (ed.), Federalismo fiscale tra differenziazione e solidarietá: profili giuridici 
comparati. Serie Quaderni, Eurac book 55, Bolzano/Bozen, 2010 
 
2009 

 

� G.G. Carboni 
La Corte indica le fonti dell'autonomia finanziaria delle regioni speciali e anticipa le scelte 
della legge delega sul federalismo fiscale (commento alla sentenza C.C. n. 74/2009) 
in Le regioni - n. 3-4/2009 
 

� L.Cavallini Cadeddu 
Ordinamento contabile sardo e federalismo fiscale. 
in Federalismi.it - n.9/2009 
 

� G. Cerea 
Regionalismi del passato e federalismo futuro: cosa insegna l'esperienza delle autonomie 
speciali. 
in Le regioni - n. 3-4/2009 
 

� G.C.De Martin - G.Rivosecchi 
Coordinamento della finanza territoriale e autonomie speciali alla luce della legge n. 42 
del 2009. 
in Amministrazione in cammino - 2009 
 

� D. Immordino 
Ragioni e prospettive della specialità finanziaria nel nuovo assetto del sistema di finanza 
pubblica. 
in Le regioni - n. 6/2009 
 

� V. Lepore 
Cos'ha di speciale questo federalismo? Il ruolo delle regioni autonome dopo 
l'approvazione del federalismo fiscale. 
Resoconto del convegno tenutosi a Roma il 10 settembre 2009 e organizzato dall'Istituto 
per lo studio del federalismo e regionalismo dell'EURAC, Accademia europea di Bolzano 
 

� A. Zoppolato 
Brevi note riguardanti l'impatto del federalismo fiscale sul regime finanzario delle regioni 
a statuto speciale: commento all'art. 27 della legge n. 42/2009 
in Diritto.it - 2009. 
 
2008 

 

� G.Lauricella 
Le autonomie speciali nel federalismo fiscale. 
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Seminario di studio su 'Federalismo fiscale. Modelli a confronto' 
Camera dei deputati - venerdì 4 luglio 2008 
 

� G. Masciotta 
Regioni a statuto speciale e federalismo fiscale 
relazione al seminario organizzato dalla Regione Sardegna sul federalismo fiscale - 12 
settembre 2008 
 

� G.M. Salerno 
Coordinamento finanziario, autonomie speciali e coesione nazionale. 
in Federalismi.it - n. 23/2008 
 
 

Sull’ordinamento finanziario della Provincia autonoma di Trento (con utili riferimenti al 
quadro dell’ordinamento finanziario delle regioni ordinarie e speciali prima della riforma del 
federalismo fiscale): 
 
� I. Dalmonego  

L’ordinamento finanziario e contabile della Provincia autonoma di Trento, degli enti 
locali e degli enti funzionali  
Dipartimento affari finanziari - Giunta della Provincia autonoam di Trento - 2004 

 
 

a cura di Camillo Lutteri 
servizio legislativo 
Consiglio Provincia autonoma di Trento 
Aprile 2011 


