
ISTITUTO PER LO STUDIO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E LO 
SVILUPPO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CONVEGNO
IL FEDERALISMO FISCALE – PROBLEMATICHE E 

PROSPETTIVE

Saloni di rappresentanza della Prefettura
Piazza Unità d’Italia, Trieste

Mercoledì, 21 settembre 2011 - ore 15.00

SALUTO DELLE AUTORITÀ
ALESSANDRO GIACCHETTI,  Commissario del Governo nella Regione FVG e Prefetto di Trieste 
SANDRA SAVINO, Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione Regione Friuli Venezia Giulia
MAURIZIO CONSOLI, Assessore alle finanze e tributi Comune di Trieste  

INTRODUZIONE
ROBERTO SCARCIGLIA  Università di Trieste

PRESIDENTE DI SESSIONE
MITJA OZBIČ  Presidente dell'Istituto

RELAZIONI

− VINCENZO DI MAGGIO  - Servizio Finanziario e Tributi del Comune di Trieste 
Il  nuovo  sistema delle  entrate  tributarie  introdotto  dal  D.Lgs.  23/2011:  sua applicabilità  nelle  Regioni  a  
Statuto Speciale, scelte organizzative e tecniche degli Uffici tributari comunali

- PAOLO VIOLA –  Direzione  centrale  finanze,  patrimonio  e  programmazione  Regione  Friuli 
Venezia Giulia
Il trasferimento diretto delle  entrate  erariali  della Regione autonoma Friuli  Venezia Giulia:  problematiche  
conseguenti all’introduzione della “cedolare secca “ istituita dal D.Lgs. 23/2011

− GIUSEPPINA MAZZOCCO – Ufficio Accertamento e Riscossione - Direzione Regionale dell'Agenzia 
delle Entrate F.V.G.
La partecipazione dei Comuni all’attività di contrasto all’evasione

− BOŠTJAN BREZOVNIK e ŽAN OPLOTNIK - Università di Maribor 
Le entrate  dei Comuni nella Repubblica di Slovenia

- GIANMARIO DEMURO - Università di Cagliari 
Le Regioni speciali nella prospettiva del federalismo fiscale.

- ENRICO MARELLO - Università di Torino 
Accertamento e riscossione: quale autonomia per gli enti locali?



Con il Patrocinio di

                                
comune di trieste

Con il contributo di

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
FDF FILODIFFUSIONE

info@filodiffusione.com simonetta.colonna@email.it     cell.   0039   3468057158  
REDAZIONE GIORNALE

Dipartimento di Scienze politiche e Sociali - Università degli Studi di Trieste - Piazzale Europa-1, 34127 Trieste 
e-mail: giornale@lex-localis.info , http://pub.lex-localis.info

EDITORE GIORNALE
Istituto per lo studio del governo del territorio e lo sviluppo dei servizi pubblici locali

c/o Studio legale Associato Benvegnu Chiappini Majer Ozbič Združena odvetniška pisarna Via  Timeus, 4, Trieste, Italia, cap. 34125 
tel. 0039 347 8042683, 0039 040 3499192, fax 040 3489631 governo.servizi.pubblici.locali@gmail.com

http://pub.lex-localis.info/
mailto:giornale@lex-localis.info
mailto:simonetta.colonna@email.it
mailto:info@filodiffusione.com


PRESENTAZIONE

La pubblicazione della Rivista Lex localis - Giornale del governo locale nasce da una iniziativa  
congiunta, avviata nel 2002 da un gruppo di studiosi della Facoltà di Giurisprudenza dell'Universita` di 
Maribor (Slovenia), insieme a colleghi degli Atenei di Graz (Austria), Split (Croazia) e Trieste, interessati 
allo studio delle problematiche del governo locale. Il progetto originario prevedeva che alla Rivista Lex 
localis  (http://pub.lex-localis.info),  fondata  a  Maribor,  seguissero  nel  tempo  analoghe  iniziative 
editoriali presso le Università partner.

Tuttavia, ogni volta che una Rivista nasce, sia su carta che on-line,  ci si chiede se la medesima sia 
veramente utile ai soggetti cui e` destinata e se non si sovrapponga ad altre pubblicazioni. Le ragioni  
che  ci  hanno  convinto  alla  valorizzazione  di  questa  iniziativa  sono  diverse.  La  prima  riguarda  la 
mancanza di informazione per molti enti territoriali  italiani riguardo a problematiche di varia natura  
(amministrative, finanziarie, in materia di servizi pubblici locali, ecc.), che hanno superato i confini del  
diritto  nazionale  e  sono  proiettate  in  un  ambito  macroregionale,  vuoi  per  l'impatto  del  diritto 
comunitario, vuoi per la circolazione di modelli giuridici provenienti da altre esperienze straniere (come, 
ad esempio, per la finanza di progetto), che investono un'area geografica con molte affinita`, ma anche  
con molte, marcate, differenze.

La conoscenza di  modelli  diversi  costituisce un presupposto necessario per la  gestione di  iniziative 
transfrontaliere,  che  possono  ricomprendere  tanto  la  partecipazione  a  progetti  di  sviluppo  e 
cooperazione in ambito comunitario, quanto la proposta di gestione di servizi comuni da parte di enti  
territoriali transfrontalieri.

La Rivista è aperta ai contributi che riguardano profili tecnico-giuridici delle ampie problematiche che 
investono gli enti territoriali e regionali. Come per la Rivista Lex localis (che pubblica saggi in sloveno e 
inglese), i contributi accettati sul Giornale del governo locale sono di norma in italiano e inglese. 

Il sistema Lex localis è  presente nella vicina Repubblica di Slovenia da quasi due decenni quale utile  
strumento di aiuto nel quotidiano operare delle Autonomie locali.  Il servizio è stato predisposto ed  
attuato in Slovenia dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Maribor unitamente all'Inštitut za 
lokalno samoupravo in javna naročila Maribor (Istituto per le Autonomie locali e gli appalti pubblici  
Maribor). Esso, oltre alla rivista, assicura a qualche centinaio di Comuni, tramite il proprio sito e con il  
parziale  finanziamento  del  Ministero  sloveno  per  le  Autonomie  locali,  il  costante  aggiornamento 
normativo, la consulenza sugli atti e provvedimenti amministrativi, l'albo elettronico nonché l'elenco 
delle competenze e dei relativi procedimenti dei Comuni sloveni. Dalla collaborazione della suddetta 
Facoltà con il Dipartimento di Scienze politiche (ora Scienze politiche e sociali) della Facoltà di Scienze  
politiche di Trieste è nata l'idea di estendere tale sistema anche alle vicine regioni italiane, austriache  
(Università di Graz) e croate (Università di Spalato-Split).
La rivista Lex localis - Giornale del Governo locale è il primo passo di tale collaborazione ed è rivolta,  
come denota il suo nome, alle Autonomie locali in tutte le loro esplicazioni.  Pertanto, come tale, il  
Giornale è aperto ai contributi  degli  addetti al settore che vi lavorano quotidianamente (funzionari,  
segretari, amministratori) al fine di divenire uno strumento di scambio di esperienze e 
conoscenze sugli aspetti più attuali dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale in materia, 
con  un  approccio  di  tipo  pratico,  comparativistico  (regionale,  nazionale,  comunitario)  e 
multidisciplinare (legale, economico, sociale).
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L'ISTITUTO PER LO STUDIO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E LO SVILUPPO DEI 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI, omologo dell'Istituto avente sede a Maribor ed editore della rivista  
destinata  al  pubblico  italiano,  intende  organizzare  in  tale  ambito  anche una serie  di  conferenze  in 
relazione ai molteplici ambiti di attività delle autonomie locali e dei servizi pubblici locali.

Il primo di tali convegni ha ad oggetto un tema di rilevante attualità quale il tanto atteso, ma anche 
criticato, federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione. Qual'è il futuro di tale norma,  
specie in sede di applicazione, e quali gli effetti sull'operare quotidiano delle Autonomie locali da una 
parte  e  degli  organi  periferici  dello  Stato  ?  E,  come  per  ogni  nuovo  istituto  di  tipo  federalistico  
possiamo chiederci,  se ha veramente  “un futuro”, o trattasi del solito “libro dei sogni”, sempre in  
itinere, ma mai attuato, del federalismo solamente sognato dai Padri costituenti ?
Confidiamo che il proposto convegno sia un utile ed efficace strumento di confronto tra i vari operatori 
del settore su tale complessa tematica, ponendo la luce sugli aspetti costituzionali, tributari ed operativi  
della sua introduzione nel nostro ordinamento.

Trieste, 3 agosto 2011

Prof. Roberto Scarciglia Avv. Mitja Ozbič
Preside della Facoltà di Scienze politiche – Trieste Presidente dell'Istituto

Direttore scientifico del Giornale Direttore editoriale del Giornale
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