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TITOLI  DI  STUDIO E  
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

Titolo di studio 
 Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo politico-economico, 

Università di Firenze, 1974 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 

 

Master in Sviluppo economico, Union Camere nazionale, 
Roma (1974) 
- Visiting fellow (Borsa di studio NATO-CNR) presso l'Urban 
Institute e la Brookings Institution, Washington D.C. (1985) 
- Visiting fellow (Borsa di studio NATO-CNR) presso il Centre 
for the Study of Business and Government, City University of 
New York (1985)  



 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

-2016-2020 Consulente dell’-IRES ISTITUTO RICERCHE ECONOMICO 
SOCIALI PIEMONTE per il progetto Antenne 
2018 Coordinatore della sezione monografica del Rapporto sulla 
finanza territoriale 2018 , promosso dalla rete di Istituti regionali di 
ricerca IRES, Irpet, Polis-Lombardia, Liguria ricerche, Ipres e SRM. 
-2015-2020 Collaboratore del Centro studi sul federalismo 
nell’ambito dell’area di ricerca sul Federalismo interno 
-Responsabile area di ricerca dell’IRES Politiche pubbliche e vice 
direttore (2008-2015); 
-Ricercatore presso IRES in qualità di esperto nel campo 
dell'economia e finanza pubblica (1978-2007);  
-Vice Direttore IRES (1990-1997). -IRES ISTITUTO RICERCHE 
ECONOMICO SOCIALI PIEMONTE; 
- Consulente per numerosi Istituti di ricerca e organismi di 
formazione (dal 1980 a oggi)  
-Vari 
- Professore a contratto presso l'Università di Bergamo, l'Università 
di Torino e il Politecnico di Torino in corsi afferenti l'economia 
pubblica (dal 1994 al 2010)  
-Vari 
- Short term consultant per il Fiscal Affairs Department (FAD) del 
Fondo Monetario Internazionale in una missione per valutare lo stato 
del programma di decentralizzazione fiscale in Indonesia (2000)  
-Vari 
- Long-term resident advisor per conto del Fiscal Affairs 
Department (FAD) del Fondo Monetario Internazionale 
presso il Ministero delle Finanze del Governo dell'Indonesia a Jakarta 
per svolgere assistenza tecnica del programma di decentralizzazione 
fiscale in Indonesia (2000-2001)  
-Vari 
-Short term consultant dellaWorld Bank per il programma di 
decentralizzazione fiscale in Albania (2002-2003) 
 -Vari 
- Short term consultant nel programma Cards dell'Unione 
Europea di assistenza al processo di decentralizzazione 
fiscale in Croazia (2006)  
-Vari 
- Incarichi correnti: Membro del comitato scientifico della Rivista del 
Consiglio Regionale del Piemonte Il Piemonte delle Autonomie;  

 
Capacità linguistiche 

  
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Eccellente Eccellente 

Francese Fluente Fluente 
 

 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 Ottima conoscenza dell'uso del personal computer e dei 
principali software generici (pacchetto Office), conoscenza di 
pacchetti specializzati per analisi statistiche (SAS) 



 
Altro (partecipazione a convegni 

e seminari, pubblicazioni, 
 collaborazione a riviste,  

ecc., ed ogni altra  
informazione che il  

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 

In aggiunta all’attività svolta presso l’IRES è autore di numerose 
pubblicazioni in Italia e all'estero in materia di economia pubblica, 
federalismo fiscale, finanza regionale e locale, economia dei beni 
culturali, analisi delle politiche pubbliche.  
Tra le altre:  
- (insieme a Giorgio Brosio) “Governo e finanza locale. 
Un’introduzione alla teoria e alle istituzioni del federalismo fiscale”,  
Giappichelli, Torino, 2009. 
-“ Italy” (with Luigi Bobbio) in Changing Government Relations – 
From Localism to Intergovernmentalism ( edited by Michael J.F. 
Goldsmith and Edward Page) Routledge, Taylor and Francis Books 
Ltd, London, 2010 
-“Federalismo fiscale e sviluppo regionale nella prospettiva delle 
regioni del Nord” (insieme a Giorgio Brosio), in Federalismo e 
crescita: è possibile una relazione virtuosa? (a cura di Stefania 
Lorenzini e Roberta Rabellotti), Scienze regionali,44, Angeli , Milano, 
2010.  
- L’autonomia tributaria delle Regioni e degli Enti locali alla luce dei 
più recenti provvedimenti: «l’albero è più dritto?» (insieme a Simone 
Pellegrino), in Centro studi sul federalismo, Research Paper, Luglio 
2012. 
 “Implementing Fiscal Decentralization in Italy Beyond Crisis and 
Austerity: Challenges Ahead.”  Perspectives on Federalism, Vol. 4 (3), 
2012,  pp.100-124. 
  “Il difficile cammino dell’autonomia tributaria regionale e locale in 
Italia: un modello interpretative” (insieme a Giorgio Brosio), Rivista 
Italiana di Politiche Pubbliche, n. 2, 2013, pp. 249-279. 
“La finanza decentrata in Italia”, Il Mulino, 2013 
“L’attuazione del federalismo fiscale in Italia: si può riavviare il 
cantiere?”, Centro studi sul Federalismo, Research paper, Marzo 
2016 
“Regionalismo asimmetrico e relazioni tra livelli di governo: profili 
economici e di finanza pubblica”, in Regionalismo differenziato: un 
percorso difficile”, Università di Milano e Centro studi sul 
federalismo, 2019 
 

  


