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TITOLI DI STUDIO
•
•
•

Dottorato di ricerca in Finanza pubblica (sede amministrativa: Università di Pavia). Titolo della
tesi: Le preferenze individuali tra beni privati e consumi pubblici: analisi teorica e verifica empirica.
Diploma di Master of Science in Economics, University of York (UK). Titolo della
dissertazione: The allocation of government expenditures: an application of static and dynamic demand
systems to the Italian case.
Laurea in Economia politica, Università Bocconi di Milano. Titolo della tesi: La valutazione del
costo delle leggi di spesa durante l'iter di formazione. Relatore: Prof. Luigi Bernardi.

POSIZIONE ATTUALMENTE RICOPERTA
Dal 2014
Dal 2001

Componente del Consiglio dell’Ufficio parlamentare di bilancio (maggio).
Professore ordinario di Scienza delle finanze (ssd SECS-P/03) presso la Scuola di
Economia, management e statistica dell’Università di Bologna. Attualmente fuori
ruolo.

ATTIVITA' DIDATTICA ED ESPERIENZE DI RICERCA E ALTRI TITOLI
2012-14
2008-11

Presidente del Corso di laurea magistrale in Economia e politica economica presso
l’Università di Bologna.
Presidente del Corso di laurea specialistica in Economia presso l’Università di
Bologna, Facoltà di Economia.

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

2003-04

2002-03

Tiene presso l'Università di Bologna gli insegnamenti di Economia pubblica (Corso di
laurea in Economia e finanza, Corso di laurea in Economia aziendale) e Taxation and
fiscal federalism. Tiene presso l'Università Bocconi l’insegnamento di Scienza delle
finanze per il corso Cleam.
Tiene presso l'Università di Bologna gli insegnamenti di Economia pubblica (Corso di
laurea in Economia e finanza, Corso di laurea in Economia aziendale) e Taxation and
fiscal federalism. Tiene presso l'Università Bocconi l’insegnamento di Scienza delle
finanze per il corso Cleam.
Tiene presso l'Università di Bologna gli insegnamenti di Economia pubblica (Corso di
laurea in Economia e finanza, Corso di laurea in Economia aziendale) e Topics in
Public Economics. Tiene presso l'Università Bocconi l’insegnamento di Scienza delle
finanze per il corso Cleam.
Tiene presso l'Università di Bologna gli insegnamenti di Scienza delle finanza (Corso
di laurea in Economia e finanza, Corso di laurea in Economia aziendale) e Topics in
Public Economics. Tiene presso l'Università Bocconi l’insegnamento di Scienza delle
finanze per il corso Cleam. Tiene lezioni presso la Scuola superiore di economia e
finanza e presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Tiene presso l'Università di Bologna gli insegnamenti di Scienza delle finanze (Corso
di laurea in Economia e finanza, Corso di laurea in Economia aziendale) e Topics in
Public Economics. Tiene lezioni nell’ambito del Dottorato in Economia presso
l’Università di Pavia e presso la Scuola superiore di economia e finanza.
Tiene presso l'Università di Bologna gli insegnamenti di Scienza delle finanze (Corso
di laurea in Economia e finanza, Corso di laurea in Economia aziendale) e Economia
pubblica (Corso di laurea specialistica in Economia). Tiene presso l'Università Bocconi
l’insegnamento di Scienza delle finanze per il corso Clemit.
Tiene presso l'Università di Bologna gli insegnamenti di Scienza delle finanze (Corso
di laurea in Economia e finanza) e Economia della tassazione (Corso di laurea
specialistica in Economia). Tiene lezioni nell’ambito del Dottorato in Economia
presso l’Università di Bologna e del Dottorato in economia e diritto presso
l’Università di Siena. Tiene presso l'Università Bocconi l’insegnamento di Scienza delle
finanze per il master MMP.
Riceve la conferma quale Professore ordinario. Tiene presso l'Università di Bologna
gli insegnamenti di Scienza delle finanza (Corso di laurea in Economia e finanza) e
Economia della tassazione (Corso di laurea specialistica in Economia). Tiene presso
l'Università Bocconi l’insegnamento di Scienza delle finanze (laurea triennale CLEA),
di Politica economica (Regolamentazione e localizzazione), e un modulo di
Organizzazione industriale per il “Master in economia e gestione dei servizi di
pubblica utilità” (MEGeS). Tiene lezioni nell’ambito del Dottorato in Economia
presso l’Università di Bologna e del Dottorato in Finanza pubblica presso l’Università
di Pavia.
Tiene presso l'Università di Bologna gli insegnamenti di Scienza delle finanze (Corso
di laurea in Economia e finanza) e Economia della tassazione (Corso di laurea
specialistica in Economia). Tiene presso l'Università Bocconi l’insegnamento di
Scienza delle finanze (laurea triennale CLEA) e di Organizzazione industriale per il
“Master in economia e gestione dei servizi di pubblica utilità” (MEGeS). Tiene lezioni
nell’ambito del Dottorato in Economia presso l’Università di Bologna e del Dottorato
in Finanza pubblica presso l’Università di Pavia.
Tiene presso l'Università di Bologna gli insegnamenti di Scienza delle finanze (Corso
di laurea in Economia e finanza) e Economia dei sistemi di tassazione (Corso di laurea
specialistica in Economia). Tiene presso l'Università Bocconi l’insegnamento di
Organizzazione industriale per il “Master in economia e gestione dei servizi di
pubblica utilità” (MEGeS). Tiene lezioni nell’ambito del Dottorato in Economia
presso l’Università di Bologna e del Dottorato in Finanza pubblica presso l’Università
di Pavia.
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2001
2001
2001
2000-2001

2000
2000
2000
1999-2000

1999
1999
1998-99
1998-99
1998

1996-97

Fa parte dell’Academic Board del Dottorato in Economia presso l’Università di
Bologna. E’ direttore del “Master in economia e gestione dei servizi di pubblica utilità”
(MEGeS) presso l’Università Bocconi.
Tiene presso l'Università di Bologna gli insegnamenti di Scienza delle finanza (Corso
di laurea in Economia e finanza) e di Scienza delle finanze 1 (Corso di laurea in
Economia e professione). Tiene presso l'Università Bocconi l’insegnamento di Politica
economica (Corso di laurea in Economia aziendale).
Prende servizio presso l’Università di Bologna, Facoltà di Economia quale Professore
straordinario per il settore scientifico disciplinare SECS P/03 Scienza delle finanze.
E’ coordinatore del “Master in economia e gestione dei servizi di pubblica utilità”
(MEGeS) presso l’Università Bocconi.
Risulta idoneo nell’ambito della procedura di valutazione comparativa per un posto di
Professore di prima fascia per il Settore disciplinare Scienza delle Finanze P01C
bandita dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale tenutasi nel gennaio 2001.
Tiene presso l'Università Bocconi gli insegnamenti di Politica economica (Corso di
laurea in Economia aziendale), di Scienza delle finanze (Corso di laurea in
Amministrazioni pubbliche ed istituzioni internazionali) e parte del corso di Scienza
delle finanze (Tassazione e spesa pubblica). Tiene parte dell’insegnamento di “Public
expenditure and Public Goods” nel Ph.D. in Economics e un ciclo di di lezioni
nell'ambito Master in Management pubblico sempre presso l’Università Bocconi.
Tiene inoltre un ciclo di lezioni nell’ambito del Master di Economia sanitaria presso
l’Università di Messina.
E’ nominato componente del Consiglio direttivo della Siep (Società italiana di
economia pubblica).
E’ nominato vicedirettore di Econpubblica (Centro di ricerca sull’economia del settore
pubblico) attivo presso l’Università Bocconi.
Prende servizio presso l’Università Bocconi quale Professore di seconda fascia per il
settore scientifico disciplinare P01C – Scienza delle finanze.
Tiene presso l'Università Bocconi il corso di Scienza delle finanze (Corso di laurea in
amministrazioni pubbliche ed istituzioni internazionali) e parte del corso di Scienza
delle finanze (Tassazione e spesa pubblica). Tiene cicli di lezioni nell'ambito del
Dottorato di ricerca in Finanza pubblica presso l'Università di Pavia e del Master in
Management pubblico presso l’Università Bocconi di Milano.
Risulta idoneo nell’ambito della procedura di valutazione comparativa per un posto di
Professore di seconda fascia bandita dall’Università degli Studi dell’Insubria (sede di
Varese) tenutasi nell’ottobre 1999.
Tiene un ciclo di lezioni nell'ambito del Dottorato di ricerca in Finanza pubblica
presso l'Università di Pavia. Tiene inoltre presso l'Università de L’Avana (Cuba) un
ciclo di lezioni su temi di Economia pubblica.
Tiene presso l’Università degli studi dell’Insubria (sede di Como), in qualità di
supplente, il corso di Scienza delle finanze per il corso di laurea di Giurisprudenza.
Tiene presso l'Università Bocconi il corso di Scienza delle finanze (Corso di laurea in
amministrazioni pubbliche ed istituzioni internazionali) e parte del corso di Scienza
delle finanze (Economia delle scelte pubbliche).
Tiene presso l'Università Bocconi il corso di Scienza delle finanze (Corso di laurea in
amministrazioni pubbliche ed istituzioni internazionali) e parte del corso di Scienza
delle finanze (Economia delle scelte pubbliche). Tiene inoltre un ciclo di lezioni
nell'ambito dell’insegnamento di Public Economics per il Master in Economics presso
l'Università Bocconi.
Tiene presso l'Università Bocconi l’insegnamento di Scienza delle finanze (Corso di
laurea in amministrazioni pubbliche ed istituzioni internazionali) e parte
dell’insegnamento di Scienza delle finanze (Economia delle scelte pubbliche). Tiene un
ciclo di lezioni nell'ambito del Dottorato di ricerca in Finanza pubblica presso
l'Università di Pavia.
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Riceve la conferma di Ricercatore (settore scientifico P01 - Scienza delle finanze).
Tiene un ciclo di lezioni nell'ambito del Dottorato di ricerca in Finanza pubblica
presso l'Università di Pavia.
Tiene presso l'Università Bocconi l’insegnamento di Scienza delle finanze (Corso di
laurea in amministrazioni pubbliche ed istituzioni internazionali), parte
dell’insegnamento Politica economica (Politica economica e scienza delle finanze)
(Corso di laurea in economia aziendale), e parte dell’insegnamento di Scienza delle
finanze (Economia delle scelte pubbliche).
Tiene un ciclo di lezioni nell'ambito del Dottorato di ricerca in Finanza pubblica
presso l'Università di Pavia. Seminari presso le Università Bocconi, Cattolica, di
Modena.
Trascorre un periodo di studio come visiting researcher presso il Dipartimento di
economia dello University College di Londra.
Ricercatore in Economia politica presso la Facoltà di economia e commercio
dell'Università Bocconi - Istituto di economia politica. In tale qualità tiene
l’insegnamento di Politica economica (Politica economica e scienza delle finanze)
(Corso di laurea in economia aziendale), parte dell’insegnamento di Scienza delle
finanze (Economia delle scelte pubbliche) e parte dell’insegnamento di Politica
economica e finanziaria (Analisi dei progetti di investimento).
Frequenta la Scuola estiva di econometria organizzata dal Cide (Centro
Interuniversitario di Econometria).
Ricercatore in Economia politica presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di
Pavia - Dipartimento di Economia pubblica e territoriale. In tale qualità tiene parte
dell’insegnamento di Scienza delle finanze e diritto finanziario.
E’ esercitatore nell’insegnamento di Politica economica e finanziaria (Analisi dei
progetti di investimento) presso l'Università Bocconi.
Socio della Siep (Società italiana di economia pubblica).
E’ esercitatore nel corso di Scienza delle finanze (Corso di laurea in economia politica
e in discipline e economiche e sociali) presso l'Università Bocconi.
E' docente nei corsi semestrali di aggiornamento economico-finanziario per funzionari
della Banca Commerciale Italiana dove svolge lezioni su temi di finanza pubblica.
E’ esercitatore nell’insegnamento di Scienza delle finanze (Corso di laurea in economia
politica) presso l'Università Bocconi.
Collabora all'attività di valutazione e previsione della sezione finanza pubblica svolta
presso l'Irs (Istituto per la ricerca sociale) di Milano.
Frequenta il secondo Corso residenziale di econometria organizzato dal Cide (Centro
Interuniversitario di Econometria).
Assegnatario di una borsa di studio "Amici della Bocconi" presso la cattedra di
Scienza delle finanze dell'Università Bocconi. In tale qualità è esercitatore
nell’insegnamento di Scienza delle finanze (Economia delle scelte pubbliche).
Assegnatario di una borsa di studio del Foreign and Commonwealth Office britannico
e di contributi dell'Ente "L. Einaudi" di Roma.
Trascorre un periodo di ricerca di sei mesi presso il Consiglio degli Esperti della
Direzione Generale del Tesoro del Ministero del Tesoro.
Premio di laurea "Roberto Tremelloni" del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
informazioni sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse).
Trascorre un periodo di studio negli Stati Uniti presso l'Ufficio del Bilancio del
Congresso degli Stati Uniti (Congressional Budget Office).
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ALTRE ATTIVITA’
Dal 2014
Dal 2013
Dal 2013
2013-14
2012-15
2012-14
2011-14
2010-12
2008-12
2008-12
2007-08
2007-08
1999-2000
1999-2000

Componente del Consiglio dell’Ufficio parlamentare di bilancio (maggio).
Componente del gruppo lavoro “Economia” del Comitato editoriale de Il Mulino.
Componente del Comitato di redazione della rivista Politica economica/Journal of
Economic Policy.
Coordinatore del gruppo di lavoro “Fabbisogni e costi standard” istituito nell’ambito
dell’attività del Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica
(dicembre).
Componente del Consiglio direttivo della Siep (Società italiana di economia pubblica).
Componente della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo
fiscale in rappresentanza del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione.
Coordinatore scientifico dell’Osservatorio regionale per l’attuazione del federalismo
fiscale in Emilia-Romagna (novembre).
Consulente della Commissione parlamentare Camera-Senato per l’attuazione del
federalismo fiscale.
Componente del Consiglio Direttivo del CERGAS (Centro di ricerche sulla gestione
dell’assistenza sanitaria e sociale) - Università Bocconi.
Componente del Comitato tecnico-scientifico ANCI (Associazione nazionale Comuni
d’Italia).
Componente della Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica istituita presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Componente della Commissione consultiva su Irpef e trasferimenti monetari istituita
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).
Componente del "Gruppo di lavoro per l'analisi sotto il profilo dell'equità dei disegni e
delle proposte di legge in discussione preso le Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati" istituita presso il Ministero del Tesoro.

ELENCO GENERALE DELLE RICERCHE E DELLE PUBBLICAZIONI
•
•
•
•

•
•

The Emergence of Asymmetric Decentralization: Centrifugal and Centripetal Forces (con F. Cerniglia e R.
Longaretti), Cranec WP, 01/2020, ISBN 978-88-343-4187-2.
Promemoria per una riforma fiscale: Discussione e replica dell’autore, Politica economica (ISSN 1120-9496),
fascicolo 3, dicembre 2019, pp. 422-428 doi: 10.1429/95407.
Il finanziamento del regionalismo differenziato: osservazioni sulle bozze di intesa in G. Bernabei, G.
Montanari (a cura di), Regionalismo differenziato e coordinamento della finanza pubblica, CLUEP, 2019,
pp. 39-48, ISBN: 9788854951235.
Il finanziamento del regionalismo differenziato: osservazioni sulle bozze di intesa in P. Lattarulo, A.
Omizzolo, F. Palermo, V. Provenzano, T. Streifeneder (a cura di), Le regioni d’Europa tra identità
locali, nuove comunità e disparità territoriali, Franco Angeli, 2019, pp. 109-118, ISBN:
9788891795526.
The Digital Services Tax: EU Harmonisation and Unilateral Measures, 21st Banca d’Italia Workshop
on Public Finance “Frontiers of taxation and taxation across frontiers”, Rome, 20-22 March
2019, https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2019-xxi-wpf/index.html.
Switch toward tax centralization in Italy: a wake-up for the local political budget cycle (con M. Ferraresi, U.
Galmarini, e L. Rizzo), International Tax and Public Finance, 2019, 26(4), 872-898,
https://doi.org/10.1007/s10797-019-09531-2.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Policy outcome of single and double ballot elections (con M. Ferraresi e L. Rizzo), International Tax and
Public
Finance,
December
2015,
Volume
22,
Issue 6,
pp.
977–998,
{http://dx.doi.org/10.1007/s10797-014-9344-x}.
Dall’imposta patrimoniale al trasferimento compensativo: l’impatto sulla spesa dei comuni italiani (con M.
Ferraresi, U. Galmarini e L. Rizzo) in Contributi sulla riforma dell’imposizione locale in Italia, Roma,
Carocci, 2016, pp. 59-81.
Switch towards tax centralization in Italy: a wake up for the local political budget cycle (con M. Ferraresi, U.
Galmarini e L. Rizzo), Wp Siep, 714, agosto 2016.
Does a Double-Ballot Electoral System Make the Difference in Shaping Fiscal Policy Choices? (con L. Rizzo
e M. Ferraresi), in Info IeB, Institut d’Economia de Barcelona, 25, July 2016.
La valutazione dell'efficienza nelle forme associate dei Comuni italiani: la lezione dei fabbisogni standard (con
G. Di Ielsi e F. Porcelli), Economia pubblica, 2016, n. 1, pp. 37-58.
Abolizione dell’ICI sull’abitazione principale e trasferimento compensativo: quale effetto sulle decisioni di spesa
dei comuni? (con M. Ferraresi, U. Galmarini e L. Rizzo), Federalismo in Toscana, Speciale: Fiscalità
Locale, n. 5/2015, pubblicazione on-line 21-12-2015.
Decentramento fiscale, crescita economica e convergenza territoriale: evidenze empiriche dal caso italiano (con T.
Pluchino), in Territori e Autonomie. Un’analisi economico-giuridica (a cura di F. Bassanini, F. Cerniglia,
A. Quadrio Curzio e L. Vandelli), Bologna, Il Mulino, 2016, ISBN 978-88-15-26478-7, p. 309346.
The determinants of local tax setting in the event of a tax system under reform: the case of Italian municipal
property tax (con C. Pollastri), Politica economica/Journal of Economic Policy, 2015, vol. XXXI, n. 3,
December, pp. 355-376.
Policy outcomes of single and double-ballot elections (con L. Rizzo e M. Ferraresi), International Tax and
Public Finance, 2015, vol. 22, n. 6 (2015), pp. 977-998.
Il “bonus” degli 80 euro: caratteristiche ed effetti redistributivi (con M. Baldini, E. Giarda, A. Olivieri, S.
Pellegrino), Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, 2015, LXXIV, 1, I, pp. 3-22.
La finanza pubblica italiana-Rapporto 2014 (a cura di A. Zanardi), Il Mulino, 2014. Include: La
finanza locale: primi segnali di assestamento? (con G. Di Liddo), pp. 127-151.
La standardizzazione della capacità fiscale nel sistema perequativo comunale: disegno e simulazione, (con G.
Di Liddo) in Sviluppo di modelli di valutazione della capacità fiscale standardizzata: il caso dei comuni,
Rapporto nell’ambito del Programma operativo “Governance e azioni di sistema” FSE 20072013, pp. 240-256.
La finanza locale tra trasferimenti e autonomia tributaria, in Lo stato della finanza locale in Italia e in
Europa (a cura di G.F. Ferrari), Venezia, Marsilio, 2013, pp. 181-196.
La finanza pubblica italiana-Rapporto 2013 (a cura di A. Zanardi), Il Mulino, 2013. Include: La
finanza locale: riforma tradita e ricentralizzazione, pp. 135-172.
Il federalismo fiscale (con G. Macciotta), in Per il governo del Paese. Proposte di politiche pubbliche (a cura
di Astrid), Firenze, Passigni, 2013, pp. 187-189.
Gli interventi sul fisco, in Per il governo del Paese. Proposte di politiche pubbliche (a cura di Astrid),
Firenze, Passigni, 2013, pp. 181-185.
Single vs double ballot and party coalitions: the impact on fiscal policy. Evidence from Italy, (con L. Rizzo),
IEB-Istitut d’Economia de Barcelona, Document de treball, 2012/33.
Fiscal reforms during fiscal consolidation: the case of Italy (con G. Arachi, V. Bucci, E. Longobardi, P.
Panteghini, M.L. Parisi, S. Pellegrino), Finanzarchiv, 2012, vol. 68, n. 4, p. 1-21.
Confronto sul federalismo fiscale (E. Longobardi), Il Mulino, 2012, 4, pp. 712-720.
Decentralisation and interregional redistribution in the Italian education system (con I. Ferrari), Education
Economics (ISSN: 0964-5292), 2014, 22, pp. 529-548.
Economia pubblica e istituzioni (a cura di G. Arachi, A. Casarico, L. Ceriani, C. Devillanova, C.
Fumagalli, P. Profeta, A. Zanardi), Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 1-305.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Federalismo fiscale e riforma dei trasferimenti intergovernativi in Italia (con F. Biagi e L. Greco) in
Economia pubblica e istituzioni (a cura di G. Arachi, A. Casarico, L. Ceriani, C. Devillanova, C.
Fumagalli, P. Profeta, A. Zanardi), Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 73-88.
La finanza pubblica italiana-Rapporto 2012 (a cura di A. Zanardi), Il Mulino, 2012. Include:
Federalismo fiscale sotto stress finanziario (con L. Rizzo), pp. 199-233.
Dalla determinazione dei fabbisogni standard al disegno del sistema perequativo dei Comuni, Econpubblica
Short Notes, 1/2012.
Fiscal reforms during fiscal consolidation: the case of Italy (con G. Arachi, V. Bucci, E. Longobardi, P.
Panteghini, M.L. Parisi, S. Pellegrino), CESifo Working Papers, February 2012, no. 3753.
Shifting the tax burden from labour income to consumption (con M. D’Antoni), Rivista di diritto finanziario
e scienza delle finanze, vol. LXX, n. 4/2011, pp. 493-513.
La revisione dei tributi locali nella riforma del federalismo fiscale (con C. Buratti), in Ires, Irpet, Srm,
Eupolis Lombardia, Ipres (a cura di), La finanza locale in Italia. Rapporto 2011, Franco Angeli,
2012, pp. 155-176.
Per un federalism fiscale “amico” della crescita economica, Italianieuropei, 2011, 10, pp. 50-56.
Fiscalità urbanistica e consumo di suolo (con M. Percoco), in S. Lo Nardo e A. Vedaschi (a cura di),
Consumo del territorio, crisi del paesaggio e finanza locale, 2012, Gangemi, pp. 81-101.
Il voucher sociale defiscalizzato nelle politiche di conciliazione lavoro-famiglia: valutazioni per l’Italia (con L.
Beltrametti e D. Fresu), Politica economica, 2011, vol. 27, n. 2, pp. 171-195.
Filling fiscal gaps in Italy: a challenging task for the federal reform (con L. Rizzo), in IEB’s Word Report on
Fiscal Federalism ‘10, IEB-Institut d’Economia de Barcelona, 2011, pp. 74-78.
La finanza pubblica italiana-Rapporto 2011 (a cura di M.C. Guerra e A. Zanardi), Il Mulino, 2011.
Include: Federalismo fiscale: prove di attuazione, pp. 225-257.
From interpersonal to interregional redistribution: The case of social policies in Italy (con C. Ferrario) in E.
Ongaro, A. Massey, M. Holzer and E. Wayenberg (eds.), Policy, Performance and Management in
Governance and Intergovernmental Relations, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 323-340.
What happens to interregional redistribution upon fiscal decentralization? Evidence from the Italian NHS
(con C. Ferrario), Health Policy, 2011, 100, pp. 71-80.
La riforma della fiscalità comunale. Osservazioni sulla proposta del governo (con M. D'Antoni e S.
Pellegrino), Short note Econpubblica, 6, 17 settembre 2010
La finanza pubblica italiana-Rapporto 2010. Un bilancio del primo decennio 2000 (a cura di M.C. Guerra
e A. Zanardi), Il Mulino, 2010. Include: Il federalismo fiscale: la lunga attesa, pp. 251-295
Regional redistribution and risk sharing in Italy: the role of different tiers of government, (con A. Arachi e C.
Ferrario), Regional Studies, 2010, 44, pp. 55-69.
La perequazione regionale. Commento all’art. 9, in V. Nicotra, F. Pizzetti, S. Scozzese (a cura di), Il
federalismo fiscale, Roma, Donzelli, 2009, pp. 99-108.
Il sistema perequativo degli Enti locali. Commento agli artt. 11, 12, 13 e 21, in V. Nicotra, F. Pizzetti, S.
Scozzese (a cura di), Il federalismo fiscale, Roma, Donzelli, 2009, pp. 187-192.
What happens to interregional redistribution as decentralisation goes on? Evidence from the Italian NHS (con
C. Ferrario), WP Econpubblica-Università Bocconi, 144.
Hedonic-based price indexes for the housing market in Italian cities: theory and estimation (con A.
Michelangeli), Politica economica, 2, 2009, pp. 109-146.
Prime simulazioni del sistema di finanziamento e di perequazione di Regioni e Comuni previsto dalla legge
delega sul federalismo fiscale (con G. Arachi e V. Mapelli), Ricerca commissionata dai gruppi
parlamentari del Partito democratico Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, wp
Econpubblica mimeo, luglio 2009.
La finanza pubblica italiana – Rapporto 2009 (a cura di M.C. Guerra e A. Zanardi), Il Mulino, 2009.
Include: La perequazione delle Regioni e degli Enti locali (con G. Arachi), pp. 149-184.
Sharing of the Personal Income Tax among Levels of Government: Some Open Issues from the Italian
Experience (con F. Gastaldi e E. Longobardi), Rivista Italiana degli Economisti, 1, 2009, pp. 157190.
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“It’s a lot, but let it stay”. How tax evasion is perceived across Italy (con C. Fiorio) in M. Pickhardt, e E.
Shinnick (eds) The Shadow Economy, Corruption and Governance, Edward Elgar, Cheltenham, 2008.
La finanza pubblica italiana – Rapporto 2008 (a cura di M.C. Guerra e A. Zanardi), Il Mulino, 2008.
Include: Federalismo fiscale: speranze deluse, nuove prospettive, e Le politiche sociali in un contesto di
federalismo fiscale (con C. Gori).
La condivisione dell’Irpef tra livelli di governo: alcune questioni aperte (con F. Gastaldi e E. Longobardi),
in Ministero dell’Economia e delle Finanze, Libro bianco della Commissione di studio sull’imposta sui
redditi delle persone fisiche e sul sostegno alle famiglie, marzo 2008.
Hedonic Price Indexes for the Housing Market in Italian Cities, (con A. Michelangeli), WP
Econpubblica, Università Bocconi, 126, March 2008.
Centralisation versus Decentralisation of Public Policies: Does the Heterogeneity of Individual Preferences
Matter? (con C. Mazzaferro), in “Fiscal Studies”, vol. 29, no. 1, pp. 35–73 (2008)
L’attuazione del federalismo fiscale in Italia, in “Tributi locali e regionali”, n. 2, 2007, pp. 197-201.
Equità ed efficienza nella tassazione dei redditi personali: fondamenti teorici e linee di riforma (con R. Artoni
e L. Micheletto) in G. Dosi e M.C. Marcuzzo (a cura di), “L’economia e la politica. Saggi in
onore di Michele Salvati”, Il Mulino, Bologna, 2007.
Il federalismo fiscale in Italia (con M. Bordignon, F. Ambrosanio e A. Staderini), interventi tenuti
nel Seminario “Nuove prospettive per l’intermediazione finanziaria nell’evoluzione del
Contesto economico, Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa – Università
Cattolica del Sacro Cuore, Perugia, 22-24 marzo 2007.
La finanza pubblica italiana – Rapporto 2007 (a cura di M.C. Guerra e A. Zanardi), Il Mulino, 2007.
Include: Federalismo fiscale: si riparte?, e Aiuti di Stato e federalismo fiscale (con L. Greco e R.
Vuillermoz).
Il federalismo differenziato nell'articolo 116 della Costituzione: una breve nota, Econpubblica Short Notes,
Università Bocconi, 4, 31 ottobre 2006.
Il Fondo unico per lo spettacolo: aspetti istituzionali (con F. Mantovanelli), contributo per la ricerca
Università Bocconi sulle Fondazioni liriche per Arcus, ottobre 2006.
Predisposizione di un archivio di micro-dati per l’analisi della tariffa sociale dell’elettricità (con C. Fiorio),
ricerca per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ottobre 2006.
Le relazioni finanziarie tra Stato, Regioni ed Enti locali: disegno istituzionale ed evidenze empiriche (con P.
Spano) in Isae-Ires-Irpet, “La finanza locale in Italia-Rapporto 2006”, F. Angeli, 2006.
Federalismo fiscale e mercato unico europeo: una prospettiva economica (con L. Greco), mimeo per
Convegno internazionale “National Fiscal Sovereignity: Integration and Decentralization,
Ravenna, 13-14 ottobre 2006.
Competenze regionali e regole di finanziamento: qualche riflessione sul federalismo fiscale in Italia. Un
commento, in “Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze”, vol. 65, n. 1, 2006.
Redistribuzione e ripartizione del rischio fra territori regionali in Italia: il ruolo dei diversi livelli di governo
(con G. Arachi e C. Ferrario), in F. Barca et al. “Federalismo, equità e sviluppo”, Il Mulino,
2006.
Market structure and technology: evidence from the Italian National Health Service, (con S. Robone), in
“International Journal of Health Care Finance & Economics”, 6, 3, September 2006.
La finanza pubblica italiana – Rapporto 2006 (a cura di Maria Cecilia Guerra e Alberto Zanardi), Il
Mulino, 2006. Include: Federalismo fiscale: tutto rinviato, e L’evasione fiscale: cosa ne pensano gli italiani?
(con C. Fiorio).
Per lo sviluppo. Un federalismo fiscale responsabile e solidale (a cura di Alberto Zanardi), Il Mulino,
2006.
Economia sommersa e finanza pubblica (con R. Artoni), in Camera dei Deputati, “Modelli statistici
per la rilevazione dell’economia sommersa”, Convegni e conferenze 102.
Struttura di mercato e tecnologia: un’analisi empirica del Servizio sanitario nazionale italiano (con S.
Robone), in “Politiche sanitarie”, vol. 7, n. 1, 2006.
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The redistributive effects of the PIT decentralization: evidence from the Italian case (con M.T. Monteduro),
in “Giornale degli economisti ed annali di economia”, 118, 64, 2/3, novembre 2005, pp.215246.
Problemi applicativi dell’Irap sull’intermediazione bancaria (con G. Arachi), in “Dialoghi di diritto
tributario”, 1, 2006.
La finanza pubblica italiana – Rapporto 2005 (a cura di Maria Cecilia Guerra e Alberto Zanardi), Il
Mulino, 2005. Include: Federalismo fiscale in lista d’attesa.
Regional redistribution and stabilization in the Italian system of intergovernmental relations (con G. Arachi),
mimeo, presentato al 60° Congresso dell’International Institute of Public Finance, Milano,
agosto 2004.
Heteorgeneity in the individual preferences for public expenditure: which suggestions for the assignment of
competencies to the European Union? (con C. Mazzaferro), mimeo, presentato al 60° Congresso
dell’International Institute of Public Finance, Milano, agosto 2004.
Tax evasion, tax rates and reference dependance (con M. Bernasconi), in “FinanzArchiv”, vol. 60, 3,
September 2004.
Decentramento e disciplina fiscale, G. Scognamiglio (a cura di), Controlli e governance. Efficienza e
legalità nella pubblica amministrazione locale, Provincia di Milano, 2004.
Evasione fiscale e reddito di riferimento: aspetti teorici ed evidenze empiriche (con M. Bernasconi), in
“Politica economica”, vol. 20, n. 2, 2004.
Designing Intergovernmental Fiscal Relations: Some Insights from the Recent Italian Reform (con G.
Arachi), in “Fiscal Studies”, vol. 25, 3, September 2004.
La finanza pubblica italiana – Rapporto 2004 (a cura di Maria Cecilia Guerra e Alberto Zanardi), Il
Mulino, 2004. Include: Federalismo fiscale: conflittualità e vincoli all’autonomia.
Redistribution in the Italian system of intergovernmental relations, in Ministero dell’economia e delle
finanze, Federalismo e politica del territorio: la svolta dei numeri, novembre 2003.
Comparing intergovernmental fiscal relations in Japan and Italy: assessment and suggestions, mimeo
preparato per ESRI (Economic and Social Research Institute, Cabinet Office, Government of
Japan, febbraio 2004.
La finanza pubblica italiana – Rapporto 2003 (a cura di Maria Cecilia Guerra e Alberto Zanardi), Il
Mulino, 2003. Include: Federalismo regionale: un anno al palo (con T. Frattini).
Fiscal decentralization and consolidation of public finance in Italy in the 90’s, mimeo per International forum
for macroeconomic issues, Tokyo, 17-19 febbraio 2003.
Il futuro dei sistemi di welfare nazionali tra integrazione europea e decentramento regionale: coordinamento,
competizione e mobilità (a cura di Daniele Franco e Alberto Zanardi), Franco Angeli, 2003.
Sistemi fiscali, voce per Enciclopedia del Novecento, Istituto della Enciclopedia Italiana E. Treccani,
2003.
Federalismo fiscale e finanza pubblica, capitolo di Centro Studi Confindustria, Previsioni economiche,
settembre 2002.
Riforma fiscale e federalismo fiscale, in La nascita del federalismo italiano (a cura di Amedeo Fossati),
Franco Angeli, 2003.
Riforma fiscale, devoluzione e federalismo, in “Politica economica”, vol. 18, n. 3, 2002, pp. 555-567.
Designing intergovernmental fiscal relations: some insights from the recent Italian reform, (con G. Arachi),
WP Bocconi-Econpubblica 84, giugno 2002.
Il federalismo in Italia, in A. Monorchio e A. Verde (a cura di), Temi di finanza pubblica 2, Cacucci
editore, Roma, 2001.
Federalismo fiscale, Forum della SIE (a cura di Lilia Costabile), in “Rivista italiana degli
economisti”, agosto 2001, anno VI, n.2, pp. 241-323.
La finanza pubblica italiana. Rapporto 2001, (a cura di Luigi Bernardi e Alberto Zanardi), Il Mulino,
2001. Include: Dopo le elezioni: quali spazi per le politiche della crescita?, e La devoluzione nel paese del
dualismo (con G. Arachi).
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The redistributive effects of tax evasion: a comparison between conventional and multi-criteria perspectives, (con
R. Galbiati), WP Bocconi-Econpubblica 76, dicembre 2001, presentato alla 13° Riunione
Scientifica Siep, Pavia, ottobre 2001.
Are individual preferences with regard to public expenditure consistent with GARP?, WP Econpubblica 71,
agosto 2000, presentato al 56° Congresso dell’International Institute of Public Finance, Siviglia,
agosto 2000, e al 2001 Meeting della European Public Choice Society, Parigi, aprile 2001,
risottomesso con modifiche per la pubblicazione a Finanzarchiv.
Un’analisi comparata dei sistemi pensionistici europei: Italia, Francia, Germania e Regno Unito, Ricerca per
l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della pubblica amministrazione (Inpdap),
ottobre 2000.
Il federalismo fiscale regionale: opportunità e limiti, (con G. Arachi), in L. Bernardi (a cura di), La
finanza pubblica. Rapporto 2000, Il Mulino.
La riforma del finanziamento delle Regioni italiane: problemi e proposte, (con G. Arachi), in “Economia
Pubblica”, n.1, pagg. 5-43, 2000.
La perequazione fiscale tra le Regioni dopo la manovra finanziaria 1999 in “Le istituzioni del
federalismo”, 1999, vol. 20, n.3-4, pp. 609-628.
Il federalismo fiscale regionale, in L. Bernardi (a cura di), La finanza pubblica. Rapporto 1999, Il Mulino.
Effetti della riforma Irap in Lombardia, (con G. Arachi, G. Casalone, L. Siciliani), Ricerca per IrerLombardia, gennaio 1999.
Analisi economica delle fondazioni, (con R. Artoni, L. Chioda, M. D’Antoni), presentato alla 39°
Riunione scientifica della Società italiana degli economisti, Milano, 22-23 ottobre 1998.
La perequazione fiscale tra le Regioni italiane: problemi e proposte, (con G. Arachi), Ricerca per la
Regione Lombardia - Assessorato al bilancio, Università Bocconi - Econpubblica, presentato al
seminario "Federalismo fiscale: assetti istituzionali e finanziari", Milano, 15 gennaio 1999.
Why do people evade taxes? Relative income and tax evasion. Theory and evidence (con M. Bernasconi),
presentato alla 10° Riunione scientifica della Società italiana di economia pubblica, Pavia, 9-10
ottobre 1998 e al 55° Congresso dell’International Institute of Public Finance, Mosca, agosto
1999, risottomesso con modifiche per la pubblicazione a Journal of Public Economics.
The distribution of the benefits of public expenditure programmes: evidence for Italy from a budget game
experiment, in Banca d’Italia “Ricerche quantitative per la politica economica 1997”, Banca
d’Italia-Cide, 1999, pp. 39-69.
Criteri di selezione nell’accesso ai servizi pubblici a domanda individuale: il caso degli asili nido di Modena,
presentato al workshop “La riforma del welfare state: analisi teoriche e proposte di policy”,
Università Bocconi, 26 giugno 1998.
Federalismo e perequazione regionale: lavori in corso, (con G. Arachi), in L. Bernardi (a cura di), La
finanza pubblica. Rapporto 1998, Il Mulino.
Federalismo e perequazione regionale: prospettive dopo la riforma Irap, (con G. Arachi e L. Greco),
Working paper Irer-Lombardia, collana Sintesi n.7, marzo 1998, ripubblicato in Autonomia
regionale e sistema sanitario, Università di Torino, Dipartimento di Scienze economiche e
finanziarie, Quaderno 39, marzo 1999.
The distribution of the benefits of public expenditure programmes: evidence for Italy from a budget game
experiment, in “Public Finance/Finances Publiques”, vol. 51, n. 3, 1996, pp. 393-414.
Intervento scritto al seminario Econpubblica “La riforma del welfare in Italia: l’introduzione
del minimo vitale”, Milano, 26 giugno 1997.
La standardizzazione dei costi universitari: esperienze europee a confronto (con P. Giuliano e L. Tardino),
rapporto per il Ministero del Tesoro - Commissione tecnica per la spesa pubblica, luglio 1997.
La riforma del welfare: modello italiano ed esperienze straniere, (con G. Arachi), in L. Bernardi (a cura
di), La finanza pubblica. Rapporto 1997, Il Mulino, 1997.
Relazione al Seminario Ispe “Il risanamento della finanza pubblica”, Roma, 12 giugno 1997.
La valutazione della domanda dei servizi forniti pubblicamente, presentato al seminario CNR
“Istituzioni, federalismo e governo dell’economia”, Roma, 14 febbraio 1997.
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L’evasione fiscale in Italia: una nuova analisi per un vecchio problema, (con M. Bordignon), in F.
Giavazzi, A. Penati, G. Tabellini (a cura di), Le frontiere della politica economica 1997, Il Sole-24
Ore, 1997, Premio ventennale della rivista ”Il Fisco”, secondo premio ex-equo.
Tax Evasion in Italy (con M. Bordignon), in “Giornale degli economisti e annali di economia”,
vol. 57, n. 3-4, dicembre 1997, pp. 169-210.
La domanda di intrattenimenti culturali: un’analisi microeconometrica per l’Italia, in W. Santagata (a cura
di), Istituzioni e mercati dell’arte, Hoepli, 1998, pp. 123-144, presentato alla 37° Riunione scientifica
della Società italiana degli economisti, Bologna, 25-27 ottobre 1996.
La valutazione della distribuzione dei benefici della spesa pubblica in beni e servizi: aspetti metodologici e
applicativi, in G. Muraro e M. Rey (a cura di), Ineguaglianza e redistribuzione, F. Angeli, 1996.
Italia ed Europa: Quale modello di spesa pubblica, (con G. Arachi), in corso di pubblicazione in L.
Bernardi (a cura di), La finanza pubblica. Rapporto 1996, Il Mulino, 1996.
Income tax evasion of the self-employed: some empirical evidence from Italian fiscal audits, WP Econpubblica
44, febbraio 1996, preparato per il 52° Congresso dell’International Institute of Public Finance,
Tel Aviv, agosto 1996.
The evolution of italian pension system, (con R. Artoni), in Comparing social welfare systems in Southern
Europe – Florence Conference, Mire, July 1997.
Tassazione del reddito dei lavoratori dipendenti ed indipendenti: effetti della progressività su traslazione, evasione
e offerta di lavoro, (con G. Bruno), in “Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze”, 3,
1995, presentato al 51° Congresso dell’International Institute of Public Finance, Lisbona,
agosto 1995.
Le pensioni pubbliche: Dini, ultima riforma?, in L.Bernardi (a cura di), La finanza pubblica. Rapporto
1995, Il Mulino.
Recensione al libro di M. Bordignon, Beni pubblici e scelte private. Un’analisi senza l’homo oeconomicus,
“Economia politica”, 3, 1995.
Organi, atti e procedure del bilancio federale degli Stati Uniti: un breve profilo, in F. Bassanini e S. Merlini
(a cura di), Crisi fiscale indirizzo politico, Il Mulino, 1995.
Le preferenze individuali tra beni privati e consumi pubblici: analisi teorica e verifica empirica, Quaderni del
Dipartimento di economia pubblica e territoriale - Università di Pavia, 1994.
Le preferenze dei cittadini tra imposte e spesa pubblica, in L.Bernardi (a cura di), La finanza pubblica.
Rapporto 1994, Il Mulino, 1994.
L'impatto redistributivo della spesa in beni pubblici, in N. Rossi (a cura di), La transizione equa 19921993 - Secondo rapporto Cnel sulla distribuzione e redistribuzione del reddito in Italia, Il Mulino, 1994.
Variabilità e prevedibilità dei flussi mensili di cassa del settore statale nel periodo 1983-1988, (con R. de
Luzenberger, P. Roberti, M. Rondoni), in Ministero del Tesoro, Politica fiscale e debito pubblico Studi di finanza pubblica e di politica economica del Consiglio degli Esperti, vol.1, Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato, 1993.
L'allocazione della spesa pubblica: un'applicazione dei sistemi di domanda dinamici al caso italiano in
“Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze”, 3, 1991, tratto da The Allocation of
Government Expenditures: An Econometric Application of Static and Dynamic Demand Systems to the
Italian Case, M.Sc Dissertation, University of York, september 1990.
La tesoreria statale: informazioni di consuntivo, previsioni gestionali e proposte di intervento strutturale, in
L.Bernardi (a cura di), Analisi e modelli per la gestione della finanza pubblica, Il Mulino, 1991,
riprodotto anche in Ministero del Tesoro, Politica fiscale e debito pubblico - Studi di finanza pubblica e
di politica economica del Consiglio degli Esperti, vol.1, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1993.
Previsione e valutazione dei flussi finanziari nel sistema di bilancio federale Usa, (con A. Merlo) in
L.Bernardi (a cura di), Informazioni e previsioni per la finanza pubblica, Il Mulino, 1990.
La valutazione del costo delle leggi di spesa durante l'iter di formazione, Ciriec - Collana di studi e
monografie, n.86, 1990, tesi di laurea in Economia politica, Università Bocconi.
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La quantificazione del costo delle iniziative legislative di spesa: una prima valutazione ad un anno dalla
circolare De Mita, rapporto per il Ministero del Tesoro - Commissione tecnica per la spesa
pubblica, ricerca n.10, ottobre 1989.
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marzo 2019

agosto 2016
giugno 2016
dicembre 2015
novembre 2015
luglio 2015
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dicembre 2013
dicembre 2013
dicembre 2013
ottobre 2013
settembre 2013

Reddito di cittadinanza: criticità e prospettive, Relazione al convegno Arel, Roma, 27
gennaio.
The determinants of the fiscal distress of Italian municipalities: how much is it due to
inadequate resources?, Workshop Sose-West, Roma, 28 novembre..
Emergence of Asymmetric Fiscal Federalism: Centrifugal and Centripetal Forces, 60a
Riunione scientifica SIE, Palermo, 25 ottobre.
The determinants of the fiscal distress of Italian municipalities: how much is it due to
inadequate resources?, 31a Riunione scientifica SIEP, Torino, 19 settembre.
Relazione al convegno “Promemoria per una riforma fiscale”, Einaudi Institute
for Economics and Finance (EIEF), Roma, 10 luglio 2019.
Digital Taxation and National Measures: the Case of Digital Services Tax, Riunione
intermedia Siep 2019, Rome, 19 giugno.
The Digital Services Tax: EU Harmonisation and Unilateral Measures, 21st Banca
d’Italia Workshop on Public Finance “Frontiers of taxation and taxation across
frontiers”, Rome, 20-22 March 2019,
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2019-xxiwpf/index.html.
Does Corporate Taxation Affect Leverage in the Short Run? Evidence from a QuasiNatural Experiment, 72th Annual Conference of the International Institute of
Public Finance (IIPF), Lake Tahoe (US), 9-11 agosto.
Taxes and Capital Structure: Evidence from a Quasi-Natural Experiment, seminario
presso Dipartimento di Economia e Finanza, Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli, 14 giugno.
“Intergovermental Fiscal Relations in Italy: Recent Developments”, Technical Workshop
AIReF-IMF “Budgetary Policy in Decentralized Countries: Design,
Implementation and Coordination”, Madrid, 2nd-3rd December.
Le prospettive di applicazione del federalismo, Convegno Banca d’Italia “Attuazione e
prospettive del federalismo fiscale”, Roma, 25 novembre.
Riforma del federalismo fiscale consolidamento dei conti pubblici, relazione al convegno
della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale
“Federalismo fiscale. A che punto siamo?”, Roma, 9 luglio 2015.
Discussione su “La difficile ripresa", Seminario del Centro Studi Confindustria,
Roma, 19 dicembre.
Relazione al seminario “Federalismo fiscale: a che punto siamo, che cosa si è fatto, che
cosa resta da fare (o da rifare)”, Astrid, Roma, 18 dicembre.
Discussione su Rapporto 2013 su “La finanza territoriale in Italia”, Firenze, 12
dicembre.
Fiscal decentralization and growth (con E. Longobardi e F. Porcelli), ITD Global
Conference on Tax and Intergovernmental Relations, Marrakech (Morocco), 35 December.
The determinants of local tax setting under reform: evidence from the Italian municipal
property tax (con C. Pollastri), 54a Riunione scientifica SIE, Bologna, 24-26
ottobre.
The determinants of local tax setting under reform: evidence from the Italian municipal
property tax (con C. Pollastri), 25a Riunione scientifica SIEP, Pavia, 26-27
settembre.
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Complexity in the design of intergovernmental equalization system: the case of expenditure
needs indicators in Italy (con G. Archi e S. Parlato), 69th Annual Conference of the
International Institute of Public Finance (IIPF), Taormina, 22-25 agosto.
giugno-luglio 2013 Percorso seminariale di alta formazione su “Lo stato di attuazione della riforma
del federalismo fiscale”, Ministero dell’economia e delle finanze, Scuola
superiore dell’economia e delle finanze, Roma, 3 giugno, 24 giugno, 1 luglio
2013.
giugno 2013
Intervento invitato al convegno “Una fase difficile per la finanza locale”,
Firenze, 26 giugno.
gennaio 2013
Intervento invitato al convegno “Le politiche tributarie nell’emergenza
economica”, Università Roma Tre, Roma, 21 gennaio.
ottobre 2012
Complexity in the design of intergovernmental equalization system: the case of expenditure
needs indicators in Italy (con G. Archi e S. Parlato), 53a Riunione scientifica SIE,
Matera, 18-20 ottobre.
novembre 2011
Il pareggio di bilancio in Costituzione: quali regole la finanza decentrata?, relazione al
Convegno Anci-Ifel “Patto di stabilità e governance multilivello. Vincoli
europei e finanza locale nelle esperienze nazionali”, Roma, 28 novembre.
novembre 2011
La finanza locale nel federalismo fiscale, Seminario presso Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti, Venezia, 16 novembre.
novembre 2011
Coalition list (or of lists): does it matter for fiscscal policies? Evidence from Italy, Workshop
“Pigou o Hobbes? Le scelte di bilancio dei governi locali in Italia”, Roma,
Banca d’Italia, 14-15 novembre.
ottobre 2011
I tributi decentrati tra federalismo, riforma fiscale e manovre di aggiustamento, 10°
appuntamento annuale Legautonomie sulla finanza territoriale, Viareggio, 17
ottobre.
ottobre 2011
Spending review e fabbisogni standard: due vie per razionalizzare la spesa pubblica,
relazione all’Assemblea nazionale Anci 2011, Brindisi, 7 ottobre.
ottobre 2011
I tributi nella riforma del federalismo fiscale, Relazione al Seminario “Il federalismo
fiscale: le norme, l’attuazione, gli sviluppi”, Fondazione Romagnosi, Università
di Pavia, , 7 ottobre.
luglio 2011
Gli effetti del federalismo fiscale sul sistema tributario, Relazione al Seminario “Come
sarà l’Italia federalista?”, Prometeia, Bologna, 7 luglio.
gennaio 2011
Funzioni fondamentali e livelli essenziali delle prestazioni, Relazione al Seminario “I
temi del federalismo fiscale”, Corte dei Conti, Roma, 19 gennaio.
ottobre 2010
I fabbisogni standard come questione chiave nel processo di attuazione del federalimo: un
quadro generale, Relazione al Seminario “Fabbisogni standard e decisioni di
finanza pubblica nell’attuazione del federalismo fiscale”, Camera dei deputati,
Roma, 19 ottobre.
ottobre 2010
Single Ballot vs Double Ballot: Does It Matter for Fiscal Policies? Evidence from Italy (con
L. Rizzo), 51a Conferenza Scientifica SIE (Società italiana degli economisti),
Catania, 15-16 ottobre.
agosto 2010
What happens to interregional redistribution upon fiscal decentralization? Evidence from the
Italian NHS (con C. Ferrario), Convegno IIPF 2010, Uppsala (Sweden), August
23-26.
luglio 2010
What happens to interregional redistribution upon fiscal decentralization? Evidence from the
Italian NHS (con C. Ferrario), Convegno EcoMod2010, Istambul (Turkey), July
7-10.
luglio 2010
La perequazione sui fabbisogni standard in Italia nella prospettiva della riforma del
federalismo fiscale (con G. Arachi), Convegno: “Service Standards and Financial
Equalization in Decentralized Countries. International Evidence and
Perspectives for Italy”, Università Bocconi, Milano, 1 luglio.
giugno 2010
Decentralization and Interregional Redistribution: Evidence from the Italian Education
System, IWAEE 2010 Workshop, Magna Grecia University, Catanzaro, 14-15
giugno.
agosto 2013
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dicembre 2009
ottobre 2009
ottobre 2009
settembre 2009
settembre 2009
maggio 2009
maggio 2009
marzo 2009
marzo 2009
febbraio 2009
febbraio 2009
novembre 2008
novembre 2008
ottobre 2008
ottobre 2008
settembre 2008
settembre 2008
luglio 2008
luglio 2008
luglio 2008
luglio 2008

Problematiche nella definizione e finanziamento dei Lep nell’istruzione, Convegno
“Federalismo e scuola”, Politecnico di Bari, 3 dicembre.
Fiscal decentralization in Italy. Which lessons for other countries?, Symposium “Fiscal
federalism and political and institutional decentralization: Comparing Italy and
Japan, Theory and practice, Chuo University, Tokyo, 26-27 November.
What happens to interregional redistribution as decentralisation goes on? Evidence from the
Italian NHS (con C. Ferrario), 50° Riunione scientifica Sie, Roma, 22-24
ottobre.
What happens to interregional redistribution as decentralisation goes on? Evidence from the
Italian NHS (con C. Ferrario), XXI Conferenza Siep, Pavia, 24-25 settembre.
La perequazione regionale, intervento alla Conferenza SSPAL-IFEL “Il federalismo
fiscale: una realtà”, Roma, 17 settembre.
Fiscal federalism and the NHS: redistribution and risk sharing in Italy, Workshop on
Fiscal Federalism, Università di Ferrara, 25 maggio.
La perequazione fiscale, intervento al Seminario di studio “Il ruolo del Parlamento
nella transizione verso il federalismo fiscale”, Roma, Camera dei deputati, 21
maggio.
Interregional redistribution and risk sharing: methodological issues and an analysis for Italy,
workshop “La redistribuzione interregionale: misurazione, valutazione ed effetti
sulle scelte politiche”, Milano, Università Bocconi, 20 marzo.
La perequazione delle Regioni e degli Enti locali: problemi aperti, Convegno
“Federalismo fiscale e sviluppo del Mezzogiorno”, Lecce, Università del
Salento, 16 marzo.
Finanziamento e perequazione delle Regioni e degli Enti locali: problemi aperti e linee di
riforma, Convegno “Federalismi fiscali a confronto”, Milano, Università
Bocconi, 19 febbraio.
The spending review in Italy: evaluating the efficiency of Italian penitentiaries, Seminario
presso il Dipartimento di scienze economiche e metodi quantitativi, Università
di Pavia, 10 febbraio.
Fiscal decentralization in Italy: a reform to be completed, International Forum “The
Economy and the Open Society - Getting past the crisis”, Madrid, 25-26
November 2008.
Evaluating the efficiency of Italian penitentiaries, (con F. Balassone, M. Camilletti, V.
Grembi), Italian Society of Law and Economics, 4th Annual Conference,
Bologna, 7-8 novembre.
La finanza comunale nel quadro della riforma del federalismo fiscale, relazione alla XXV
Assemblea nazionale Associazione nazionale Comuni italiani, Trieste, 23
ottobre.
Intervento al Convegno Federalismo fiscale e enti locali, Fondazione Romagnosi,
Pavia, 13 ottobre.
Evaluating the efficiency of Italian penitentiaries, (con F. Balassone, M. Camilletti, V.
Grembi), XX Conferenza Siep, Pavia, 25-26 settembre.
Finanziamento e perequazione delle Regioni e degli Enti locali: problemi aperti e linee di
riforma, Scuola di Politica, Late Summer Seminar 2008, Bertinoro, 5 settembre.
Regional redistribution and risk-sharing in the Italian National Health Service (con C.
Ferrario), 7th European Conference on Health Economics, Rome, 23-26 July.
La perequazione delle Regioni e degli Enti locali nella prospettiva del federalismo fiscale,
Convegno CGIL Federalismo fiscale: cambia la contrattazione, Milano, 11 luglio.
La perequazione delle Regioni e degli Enti locali nella prospettiva del federalismo fiscale,
Seminario di studi Federalismo fiscale. Condizioni per il successo, Università di
Salerno, 7 luglio.
Finanziamento e perequazione delle Regioni e degli Enti locali: problemi aperti, Seminario
di studi Gruppo parlamentare Partito Democratico, Il federalismo fiscale, Camera
dei Deputati, Roma 4 luglio
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giugno 2008
giugno 2008
maggio 2008
maggio 2008
gennaio 2008
novembre 2007
ottobre 2007
settembre 2007
settembre 2007
settembre 2007
giugno 2007
giugno 2007
maggio 2007
maggio 2007
marzo 2007
marzo 2007
marzo 2007
gennaio 2007
dicembre 2006
ottobre 2006
ottobre 2006
settembre 2006
settembre 2006

Social Policies and Redistribution across Italian Regions (con C. Ferrario), 4th
Transatlantic Dialogue, Milan, 12-14 June.
La riforma delle modalità di finanziamento delle Regioni, Seminario Nuove competenze,
autonomia finanziaria e federalismo fiscale, Cagliari 6 giugno
Regional redistribution and risk sharing in Italy: the role of different tiers of
government, Seminario Università di Ferrara, 14 maggio.
La perequazione tra territori regionali in Italia: il ruolo della sanità Seminario di studio,
Convegno Aies, La devoluzione in sanità: un confronto tra Italia e Spagna,
Milano, 9 maggio.
Aiuti di Stato e federalismo fiscale, relazione alla Convegno “Gli aiuti di Stato in
materia fiscale”, Luiss, Roma, 28 gennaio.
La finanza comunale nella prospettiva del federalismo, relazione alla Conferenza
nazionale su fiscalità e economia locale, Anci-Ifel, Brescia, 8-9 novembre.
Il problema della perequazione delle Regioni e degli Enti locali, relazione al seminario “Il
progetto di attuazione del federalismo fiscale in Italia”, Università di Roma La
Sapienza, 22 ottobre.
From Separate Accounting to Formula Apportionment: Effects on the Level
and Distribution of EU Multinational’s Corporate Tax Revenue (con S.
Giannini e A. Mola), XIX Conferenza Siep, Pavia, 13-14 settembre.
Hedonic Price Indexes for the Housing Market in Italian Cities (con A. Michelangeli),
XIX Conferenza Siep, Pavia, 13-14 settembre.
Hedonic Price Indexes for the Housing Market in Italian Cities (con A. Michelangeli),
3° seminario Metodologie e Studi dell’OMI, Roma, 26 settembre.
Modelli di decentramento e perequazione fiscale, relazione al convegno “Autonomia e
equità. Le prospettive della finanza locale”, Università di Modena, 29 giugno.
Regional redistribution and risk sharing in Italy: the role of different ties of government,
International Conference on Regional and Urban Modelling, Brussels, 1-2
June.
Discussione al Convegno di presentazione del Rapporto ISAE “Finanza
pubblica e Istituzioni”, Roma, 17 maggio.
Audizione presso la “Commissione federalismo fiscale”, Comune di Milano, 11
maggio.
Titolo V della Costituzione e federalismo fiscale, relazione al Seminario AIES “Il
divario nord-sud e il federalismo fiscale in sanità”, Roma, 30 marzo.
Il federalismo differenziato: motivazioni e profili finanziari, relazione al Seminario su
“Autonomia regionale differenziata”, Consiglio regionale della Lombardia,
Milano, 26 marzo.
Relazione al Convegno Sadibatrentuno “Il federalismo fiscale: a che punto
siamo?”, Perugia, 22 gennaio.
Relazione alla convegno IRPET-SIEP “Fiscalità regionale e locale”, Firenze, 26
gennaio.
Il ruolo della moralità fiscale, relazione alla convegno “Miti e realtà dell’evasione
fiscale. E’ possibile “pagare meno e pagare tutti”?”, Università di Bologna, 15
dicembre.
Relazione alla tavola rotonda di diritto tributario Sviluppi del federalismo fiscale,
Milano, Università Bocconi, 19 ottobre.
Federalismo fiscale e mercato unico europeo: una prospettiva economica (con L. Greco),
Convegno internazionale “National Fiscal Sovereignity: Integration and
Decentralization, Ravenna, 13-14 ottobre.
Indice dei prezzi immobiliari: un’applicazione dei prezzi edonici ai dati OMI sul mercato
residenziali di Milano (con A. Michelangeli), relazione al 2° seminario
Metodologie e studi dell’OMI, Agenzia del territorio, Roma, 26 settembre.
It’s a lot, but let it stay”. How tax evasion is perceived across Italy (con C. Fiorio), XVIII
Riunione scientifica Siep (Società italiana di economia pubblica), Pavia.
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settembre 2006
giugno 2006
giugno 2006
giugno 2006
marzo 2006
dicembre 2005

dicembre 2005
settembre 2005

maggio 2005

maggio 2005
maggio 2005
marzo 2005

febbraio 2005
ottobre 2004
settembre 2004
agosto 2004
agosto 2004

It’s a lot, but let it stay”. How tax evasion is perceived across Italy (con C. Fiorio), 8th
INFER (International Network for Economic Research) Annual Conference
2006, Cork (Ireland).
Relazione introduttiva al convegno “Federalismo fiscale. Un progetto da
completare”, Università Bocconi, Milano, 19 giugno 2006.
Relazione alla presentazione del libro “La finanza pubblica italiana – Rapporto
2006” (a cura di Maria Cecilia Guerra e Alberto Zanardi), Camera dei deputati,
Roma, 12 giugno 2006.
Relazione introduttiva al convegno “Per lo sviluppo. Un federalismo fiscale
responsabile e solidale”, Camera dei deputati, Roma, 5 giugno 2006.
L’attuazione del federalismo fiscale in Italia, Convegno “Gli strumenti del
federalismo fiscale nell’era della globalizzazione”, Università Carlo CattaneoLiuc, Castellanza, 31 marzo 2006.
Redistribuzione e ripartizione del rischio fra territori regionali in Italia: il ruolo dei diversi
livelli di governo, Convegno Dipartimento per le Politiche di Sviluppo Ministero dell'Economia e delle Finanze “Federalismo, equità, sviluppo- I
risultati delle politiche pubbliche analizzati e misurati dai Conti Pubblici
Territoriali”, Roma, 6 dicembre 2005.
Quale modello di federalismo fiscale per l’Italia?, Convegno ISAE-SIEP “Verso
l’attuazione del federalismo fiscale”, Roma, 14 dicembre 2005.
Economia sommersa e finanza pubblica, intervento al Seminario “Modelli statistici
per la rilevazione dell’economia sommersa”, Comitato per la valutazione delle
scelte scientifiche e tecnologiche (Vast) della Camera dei Deputati, Roma, 22
settembre.
Heteorgeneity in the individual preferences for public expenditure: which suggestions for the
assignment of competencies to the European Union? (con C. Mazzaferro), 4° Milan
European Economy Workshop “The Economics of the European
Constitution”, Milano, Università Statale, 27-28 maggio.
La tassazione dei redditi familiari: alcune simulazioni sull’adozione del quoziente (con C.
Fiorio), relazione al convegno “Figli e finanza pubblica”, Milano, Università
Bocconi, 23 maggio.
Relazione introduttiva al convegno “Oltre l’Irap - Proposte di riforma fra
vincoli comunitari ed esigenze di crescita”, Milano, Università Bocconi, 16
maggio.
Heteorgeneity in the individual preferences for public expenditure: which suggestions for the
assignment of competencies to the European Union? (con C. Mazzaferro), 2005 Annual
Meeting of the European Public Choice Society (EPCS), Durham (UK), 31
March - 3 April.
Relazione al convegno “I modelli ottimali di perequazione interregionale delle
risorse”, ricerca promossa dal Consiglio Regionale cura dell’Istituto Regionale
di Ricerca della Lombardia (IReR), Milano, 7 febbraio.
The redistributive effects of the PIT decentralization: evidence from the Italian case (con
M.T. Monteduro), XVI Riunione scientifica Siep (Società italiana di economia
pubblica), Pavia.
Market structure and technology: evidence from the Italian National Health Service (con S.
Robone), 5° European Conference on Health Economics, Londra.
Regional redistribution and stabilization in the Italian system of intergovernmental relations
(con G. Arachi), 60° Congresso dell’International Institute of Public Finance,
Milano.
Heteorgeneity in the individual preferences for public expenditure: which suggestions for the
assignment of competencies to the European Union? (con C. Mazzaferro), 60°
Congresso dell’International Institute of Public Finance, Milano.
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febbraio 2004
dicembre 2003
novembre 2003
novembre 2003
ottobre 2003
ottobre 2003
luglio 2003
ottobre 2002
settembre 2002
agosto 2002
luglio 2002
maggio 2002
gennaio 2002
ottobre 2001
giugno 2001
maggio 2001
aprile 2001
aprile 2001

febbraio 2001
dicembre 2000
agosto 2000

Comparing intergovernmental fiscal relations in Japan and Italy: assessment and suggestions,
presentato ESRI (Economic and Social Research Institute) Cabinet Office,
Government of Japan, febbraio 2004.
Redistribution and risk-sharing in the Italian system of intergovernmental relations (con G.
Arachi), seminario presso Ministero delle economia e delle finanze-Se cit,
Roma.
Redistribution in the Italian system of intergovernmental relations (con G. Arachi),
Convegno “Federalismo e politica del territorio: la svolta dei numeri”, presso
Ministero dell’economia e delle finanze, Roma.
Decentramento e disciplina fiscale, Convegno “Controlli e governance. Efficienza e
legalità nella pubblica amministrazione locale”, Provincia di Milano.
Market structure and technology: evidence from the Italian National Health Service (con S.
Robone), Convegno Aies 2003 (Associazione italiana di economia sanitaria),
Roma
Market structure and technology: evidence from the Italian National Health Service (con S.
Robone), XVII Riunione scientifica Siep (Società italiana di economia
pubblica), Pavia.
Redistribution in the Italian system of intergovernmental relations (con G. Arachi),
Convegno Cnel-Econpubblica, Federalismo fiscale: anbalisi e prospettive,
Università Bocconi, Milano.
La domanda di servizi sanitari tra pubblico e private: un’analisi empirica per l’Italia, XVI
Riunione scientifica Siep (Società italiana di economia pubblica), Pavia.
La domanda di servizi sanitari tra pubblico e private: un’analisi empirica per l’Italia,
Convegno Aies 2002 (Associazione italiana di economia sanitaria), Bologna.
The redistributive effects of tax evasion: a comparison between conventional and multi-criteria
perspectives, 58° Congresso dell’International Institute of Public Finance,
Helsinki.
La riforma del Titolo V della Costituzione e il federalismo fiscale, Convegno organizzato
dall’Università di Genova e dalla Regione Liguria, Genova.
The redistributive effects of tax evasion: a comparison between conventional and multi-criteria
perspectives, International workshop “Income distribution and welfare”,
Università Bocconi, Milano.
Riforma fiscale e federalismo, relazione alla II Tax Conference Econpubblica-Pirelli
“La politica economica del nuovo governo”, Università Bocconi, Milano.
The redistributive effects of tax evasion: an application of the “relative income” approach,
XIII Riunione scientifica Siep (Società italiana di economia pubblica), Pavia.
The distributional effects of selection mechanism in the provision of child care services: Italian
evidence, Eighth International Research Seminar on "Issues in Social Security" of
FISS, Sigtuna, Sweden.
Discussion al convegno “Strategic interaction among local governments:
empirical evidence and theoretical insights”, Università Cattolica, Milano.
Are individual preferences with regard to public expenditure consistent with GARP?, 2001
Annual Meeting della European Public Choice society, Parigi.
Il sistema perequativo tra le Regioni italiane: problemi e prospettive, Relazione al
convegno “Scenari e strumenti per la perequazione interregionale delle risorse
nell’ottica del federalismo fiscale” organizzato dalla Regione Lombardia – Irer,
Milano.
Il federalismo fiscale, Relazione al Convegno organizzato dalla Società italiana degli
economisti – Rivista italiana degli economisti, Roma, in corso di pubblicazione
in Rivista italiana degli economisti.
Addizionale all’Irpef o Ici: una difficile scelta per i comuni, Relazione al Convegno,
Università di Modena.
Are individual preferences for public spending consistent with GARP?, 56° Congresso
dell’International Institute of Public Finance, Siviglia.
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marzo 2000
gennaio 2000
agosto 1999
gennaio 1999
ottobre 1998
ottobre 1998
giugno 1998
giugno 1998
novembre 1997
giugno 1997
giugno 1997
agosto 1996
giugno 1996
febbraio 1996
agosto 1995
ottobre 1994
ottobre 1993

Il federalismo fiscale dopo la riforma: perequazione e finanziamento della sanita', Convegno
Econpubblica, Università Bocconi, Milano.
Il federalismo fiscale in Italia, seminario presso Banca d’Italia–Servizio Studi.
Explaining tax evasion: risk aversion or loss aversion? Theory and evidence, (con M.
Bernasconi), 55° Congresso dell’International Institute of Public Finance,
Mosca.
Federalismo fiscale: assetti istituzionali e finanziari, convegno organizzato da Crs
(Centro per la riforma dello Stato), Milano.
Analisi economica delle fondazioni, (con R. Artoni, L. Chioda, M. D’Antoni), 39°
Riunione scientifica della Società italiana degli economisti, Milano.
Explaining tax evasion: risk aversion or loss aversion? Theory and evidence, (con M.
Bernasconi), 10° Riunione scientifica della Società italiana di economia
pubblica, Pavia.
Perequazione regionale e finanziamento della sanità: prospettive dopo la riforma Irap, (con
G. Arachi e L. Greco), 4° Workshop di Economia sanitaria, Torino, giugno
1998.
Criteri di selezione nell’accesso ai servizi pubblici a domanda individuale: il caso degli asili
nido di Modena, workshop “La riforma del welfare state: analisi teoriche e
proposte di policy”, Università Bocconi.
The distribution of the benefits of public expenditure programmes: evidence for Italy from a
budget game experiment, Convegno Banca d’Italia-Cide “Ricerche quantitative per
la politica economica 1997”, Perugia-Sadiba.
Il risanamento della finanza pubblica, convegno organizzato dall’Ispe, Roma.
La riforma del welfare in Italia: l’introduzione del minimo vitale, seminario organizzato
da Econpubblica-Università Bocconi, Milano.
IncomeTax Evasion of the Self-Employed: Some Empirical Evidence from Italian Fiscal
Audits, 52° Congresso dell’International Institute of Public Finance, Tel Aviv.
L’evasione fiscale in Italia: una nuova analisi per un vecchio problema, (con M.
Bordignon), Conferenza Igier “Le nuove frontiere della politica economica III”,
Milano.
The Evolution of Italian Pension System, (con R. Artoni), 3° Convegno Mire,
“Comparing Social Welfare Systems in Southern Europe”, Fiesole.
The Income Taxation of the Self-Employed: Effects on Evasion, Shifting and Labour
Supply, (con G. Bruno), 51° Congresso dell’International Institute of Public
Finance, Lisbona.
Conferenza su "Budget game e rilevazione delle preferenze per i servizi
pubblici", Torino.
La valutazione della distribuzione dei benefici della spesa pubblica in beni e servizi: aspetti
metodologici e applicativi, Riunione scientifica Siep (Società italiana di economia
pubblica), Pavia.

PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI
Responsabile dell’Unità Operativa presso l’Università di Bologna “Coordinamento e sussidiarietà
della tassazione e della spesa sociale nell’Unione Europea”, PRIN (ex 40%) 2002 (responsabile
nazionale: Roberto Artoni)
Responsabile dell’Unità Operativa presso l’Università di Bologna “La regionalizzazione della sanità:
aspetti teorici e profili applicativi per il caso italiano”, PRIN (ex 40%) 2001 (responsabile nazionale:
Gilberto Muraro)
INCARICHI ACCADEMICI
A partire dal 2012 è componente del Consiglio direttivo della Siep (Società italiana di economia
pubblica).
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Nel periodo 2000-2003 è stato componente del Consiglio direttivo della Siep (Società italiana di
economia pubblica).
Membro del collegio dei docenti del Dottorato in Economia presso l’Università di Bologna.
Membro del Comitato scientifico del Progetto per la definizione e sviluppo di un modello di
microsimulazione del sistema di imposte e benefici pubblici, promosso dal Ministero dell’economia
e delle finanze e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2005.
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO
Concorso per Ricercatore universitario SECS P01/C, Università di Lecce.
Ammissione al Dottorato in Finanza pubblica, Università di Pavia, XX ciclo
Ammissione al Dottorato in Economia, Università di Bologna, XIX ciclo
Assegnazione assegno di ricerca Dipartimento di Scienze economiche, Università di Bologna.
ATTIVITÀ DI REFEREE PER RIVISTE SCIENTIFICHE
E’ stato referee per le seguenti riviste: Health Policy, European Journal of Political Economy,
Journal of Economic Inequality, Fiscal Studies, Finanzarchiv, Journal of Public Economics, Politica
Economica, Rivista Internazionale di Scienze Economiche, Rivista Italiana degli Economisti,
Rivista di Politica economica.
ARTICOLI PER QUOTIDIANI E RIVISTE
• Quei «premi» troppo variabili (con S. Pellegrino), Il Sole 24 ore, 14-04-2014.
• A chi vanno i mille euro del presidente Renzi (con S. Pellegrino), www.lavoce.info, 18-03-2014.
• Innovazioni senza bussola, Il Sole 24 ore, 06-01-2014.
• Imu-Tasi a prova di detrazione (con S. Pellegrino), www.lavoce.info, 7-11-2013.
• Legge di stabilità: il conto delle imposte sugli immobili (con S. Pellegrino), www.lavoce.info, 25-102013.
• I costi occulti dell’incertezza, Il Sole 24 ore, 22-07-2013.
• Perché bisogna puntare al taglio del’Irpef, Il Sole 24 ore, 15-06-2013.
• Sul mattone un riordino senza rivoluzioni, Il Sole 24 ore, 03-06-2013.
• Un intervento tutto politico senza traccia di selettività, Il Sole 24 ore, 18-05-2013.
• La crociata dell’Imu (con E. Longobardi), Left, 11-05-2013.
• In secondo piano i punti critici più importanti (con E. Longobardi), Il Sole 24 ore, 04-05-2013.
• L’ultimo effetto della riforma mancata, Il Sole 24 ore, 05-04-2013.
• Il programma di Lega-Pdl contro il Sud (con A. Arachi e C. Ferrario), www.lavoce.info, 19.02.2013.
• Un piano equo per le famiglie (con M. Baldini e S. Pellegrino), Il Sole 24 ore, 09-02-2013.
• In Lombardia già oggi resta il 70% delle imposte (con A. Arachi e C. Ferrario), Il Sole 24 ore, 28-012013.
• L’unica soluzione è la riforma del Catasto, Il Sole 24 ore, 10-01-2013.
• La speranza di una spesa locale efficiente, Il Sole 24 ore, 27-12-2012.
• La redistribuzione migliora ma giova meno ai più deboli (con S. Pellegrino), Il Sole 24 ore, 23-11-2012.
• Quattro correttivi per ridisegnare una tassa nata male, Il Sole 24 ore, 19-11-2012.
• La legge di stabilità alla guerra dei numeri (con M. Baldini e S. Pellegrino), www.lavoce.info, 24-102012.
• Irpef-Iva, lo sconto fiscale medio è dello 0,1% (con M. Baldini e S. Pellegrino), Il Sole 24 ore, 21-102012.
• Il pareggio di bilancio può “salvare” il federalismo, Il Sole 24 ore, 28-09-2012.
• Imu sul banco degli imputati per imprese e prima casa, Il Sole 24 ore, 24-09-2012.
• La lezione dei fabbisogni standard, Il Sole 24 ore, 9-07-2012.
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Al pareggio di bilancio dei comuni serve il mercato (con L. Rizzo), www.lavoce.info, 14-06-2012.
Gli errori di una politica fiscale a senso unico, Il Sole 24 ore, 4-06-2012.
Prove di riforma fiscale, www.lavoce.info, 20-03-2012.
Per i sindaci il vero esame di maturità, Il Sole 24 ore, 19-12-2011.
Comuni slegati dal pareggio di bilancio, Il Sole 24 ore, 10-12-2011.
Pregi e difetti dell’IMU, www.lavoce.info, 09-12-2011.
Come sarà la nuova ICI?, www.lavoce.info, 02-12-2011.
Un patto intelligente per aiutare la crescita, Il Sole 24 ore, 03-10-2011.
A soffrire saranno investimenti e ripresa, Il Sole 24 ore, 20-09-2011.
Il cerino finito in mano ai sindaci, Il Sole 24 ore, 15-08-2011.
Una bomba sul federalismo fiscale, www.lavoce.info, 28-07-2011.
Occasione per dare coerenza al disegno, Il Sole 24 ore, 27-06-2011.
Quelle Regioni ancor più speciali, (con M. Barbero), www.lavoce.info, 7-06-2011.
Il federalismo fiscale visto da Washington, www.lavoce.info, 20-05-2011.
Più chiarezza sui canali di finanziamento dei grandi lavori, Il Sole 24 ore, 18-04-2011.
Le promesse sull’Irap tradite dalla politica, Il Sole 24 ore, 28-03-2011.
Perequazione: chi l’ha vista?, www.lavoce.info, 25-03-2011.
Come ripartire l’Iva tra i comuni?, Il Sole 24 ore, 26-02-2011.
Con la nuova Imu sottovalutati i rischi per le imprese, Il Sole 24 ore, 6-02-2011.
Lo psicodramma delle imposte comunali (con M.C. Guerra), www.lavoce.info, 4-02-2011.
E’ ancora lunga la strada dell’Italia federale, www.lavoce.info, 11-01-2011.
Tutto ruota intorno ai fabbisogni standard (con G. Arachi), www.lavoce.info, 09-11-2010.
Il nuovo fisco regionale: quello di prima, www.lavoce.info, 12-10-2010.
Prove di federalismo municipale (con M. D’Antoni e Simone Pellegrino), www.lavoce.info, 25-082010.
Federalismo demaniale à la carte, www.lavoce.info, 2-2-2010.
Analisi più approfondita per rispettare le diversità, Il Sole 24 Ore Lombardia, 9-09-2009.
Subito la standardizzazione o tempi troppo lunghi (con G. Arachi e V. Mapelli), Il Sole 24 Ore, 19-072009.
Nelle carceri mille detenuti in più al mese (con V. Grembi), Repubblica, 31.12.2008.
Federalismo e concorrenza fiscale (con G. Arachi), www.lavoce.info, 25-11-2008.
Ma Regioni e Comuni non sono la stessa cosa, www.lavoce.info, 6-11-2008.
I conti con la bozza Calderoli, (con G. Arachi), www.lavoce.info, 19-08-2008.
Federalismo «lombardo» una posta da 164 miliardi, Il Sole 24-ore, 3-07-2008.
Quale autonomia tributaria, quale perequazione per i Comuni? La finanza comunale nella prospettiva del
federalismo fiscale, Anci, Bilanci.net 2008.
La ripresa del dibattito sul federalismo fiscale: i problemi aperti, www.nelmerito.com, 11-07-2008.
Fisco locale sotto stress, www.lavoce.info, 20-03-2007
Una strada stretta per un sistema “poco morale” (con M.C. Guerra), il Sole 24-ore, 19-02-2007
Le due vie del federalismo fiscale (con M. Bordignon), Il Sole-24 ore, 12-02-2007
Ma il contrasto di interessi non è la soluzione (con M.C. Guerra), www.lavoce.info, 20-11-2006
Come funziona (o non funziona) il contrasto di interessi (con M.C. Guerra), www.lavoce.info, 20-112006
Il federalismo differenziato nell'articolo 116 della Costituzione: una breve nota, www.federalismi.it, 15-112006
Se il federalismo si rafforza in Lombardia, www.lavoce.info, 09-11-2006
Se i Comuni riacquistano le licenze dei taxi (con R. Artoni), Il Sole-24 ore, 12-07-2006
Se l’Iva è rivista (con G. Arachi e C. Fiorio), www.lavoce.info, 16-06-2006
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Contro l’evasione più trasparenza (con M.C. Guerra), Il Sole-24 ore, 08-06-2006
Il deficit di dati ostacola le soluzioni, Il Sole-24 ore, 30-05-2006
Ma il gettito dell’IVA ha poche somiglianze (con Giampaolo Arachi), Il Sole-24 ore, 21-03-2006
L'evasione fiscale, un problema "sociale" (con Carlo Fiorio), www.lavoce.info, 06-02-2006
Il federalismo fiscale per il Comitato tecnico-scientifico dell’Alta Commissione: un approfondimento sulle
relazioni finanziarie Stato-Regioni-Enti locali, Anci, Bilanci.net 2007.
Devolution senza federalismo (con Alessandro Pitzalis), www.lavoce.info, 12-01-2006
Le prospettive del federalismo fiscale nel documento di sintesi del Comitato tecnico-scientifico dell'Alta
commissione sul federalismo fiscale, www.federalismi.it, anno IV, n. 1, 12.01.2006.
Irap: dove sono le Regioni? (con G. Arachi), www.lavoce.info, 25-07-2005
Iva più europea per varare i tagli (con G. Arachi), Il Sole-24 ore, 9-06-2005
<Spacchettamento> o nuovo tipo di calcolo (con G. Arachi), Il Sole-24 ore, 26-03-2005
Un colpo a tutti i sistemi tributari (con G. Arachi), Il Sole-24 ore, 22-03-2005
Federalismo fiscale, regole semplici (con G. Arachi), Il Sole-24 ore, 12-12-2004
Il doppio passo della riforma aumenta i vantaggi - Il modello di microsimulazione dell'Università Bocconi (con
F. D'Amuri e C. Fiorio), Il Sole-24 ore, 3-12-2004
L'Irpeg regionale aumenta il divario, Il Sole-24 ore, 8-12-2002
Non convince l'addio a Irap e Dit, Il Sole-24 ore, 24-1-2002
Devolution, e le tasse diventano regionali (con G. Arachi), Il Sole-24 ore, 30-07-2001
E le Regioni rischiano una marcia a due velocità (con G. Arachi), Il Sole-24 ore, 4-03-2000
Lo Stato resta regista delle risorse (con G. Arachi), Il Sole-24 ore, 24-01-2000
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