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Italia e Spagna: Costituzioni finanziarie a confronto 
Un convegno organizzato da Eurac Research fa un bilancio a dieci anni dalle riforme che hanno 

interessato la ripartizione delle competenze tra Stato ed enti locali in Italia e in Spagna 
 

Il cosiddetto “federalismo fiscale” è stato introdotto dal legislatore per indurre le regioni a spendere in 
maniera più efficiente e responsabile. La riforma costituzionale del 2001 e la legge delega 42 del 2009 
hanno infatti ripensato il sistema di finanziamento delle regioni ordinarie italiane, valorizzando il legame 
tra le risorse a disposizione e l’economia locale. Ma a che punto è l’attuazione di questo sistema? Quali 
intoppi ha incontrato nelle regioni ordinarie? E cosa è accaduto nel frattempo in quelle speciali?  
Anche in Spagna nel 2009 è stata approvata una riforma che interessa il sistema di finanziamento delle 
Comunità autonome. Quali analogie è possibile individuare tra i cambiamenti in atto nei due paesi?  
Il convegno “Italia e Spagna: Costituzioni finanziarie a confronto”, organizzato dagli esperti di federalismo di 
Eurac Research, intende fare il punto a dieci anni dall’approvazione di queste riforme per capire quali 
cambiamenti abbiano apportato nelle relazioni finanziarie tra stato centrale ed enti regionali. 
L’appuntamento è il 30 e il 31 di maggio nella sede di Eurac Research. 
 
Sia in Italia che in Spagna l’attuazione delle riforme ha dovuto fare i conti con la crisi economico-finanziaria 
che colpisce ormai da un decennio molti paesi dell’Unione europea. L’aumento dei debiti sovrani e la stretta 
posta dall’Unione europea sui vincoli alle politiche economiche dei singoli stati hanno fatto in modo che lo 
stato centrale allargasse il suo margine di azione a scapito dell’autonomia regionale. In Italia questo 
accentramento ha fatto passare in secondo piano l’attuazione del federalismo fiscale e messo a dura prova 
anche la stessa tenuta del sistema regionale. Diverso il caso delle regioni speciali e in particolare degli enti 
autonomi dell’arco alpino dove negli ultimi anni sono state apportate modifiche anche rilevanti 
dell’ordinamento finanziario. Quali provvedimenti sono stati adottati nella nostra provincia? E qual è invece la 
situazione nelle altre regioni ordinarie e speciali? 
Al convegno organizzato da Eurac Research interverranno esperti del sistema italiano e spagnolo, 
rappresentanti sia del mondo accademico sia delle istituzioni, per fare un bilancio dei cambiamenti 
intervenuti e delle difficoltà da affrontare nel prossimo futuro. Nel pomeriggio del 30 maggio Luca Antonini, 
giudice della Corte costituzionale, terrà una lectio magistralis sul tema dell’autonomia tributaria in Italia alla 
luce della giurisprudenza costituzionale. 
 
Gli interventi saranno in lingua italiana e spagnola. Non è prevista la traduzione. L’evento è aperto al pubblico, 
ma è gradita la registrazione (federalism@eurac.edu). 
La partecipazione all’intero evento dà diritto a cinque crediti formativi riconosciuti dall’Ordine degli Avvocati 
di Bolzano. 
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