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Curriculum vitæ - Finanza locale. 

 

 Per quanto specificamente concerne le questioni degli Enti locali il prof. Federico Pica, 

– dal 1° novembre 1968 al 31 ottobre 1973 ha coperto la cattedra di "Finanza degli Enti locali" 

della Facoltà di Economia e commercio dell'Università di Napoli; 

– è professore ordinario di Scienza delle Finanze presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università “Federico II” di Napoli; 

– è titolare della cattedra di Teoria economica del federalismo fiscale [biennio della Laurea 

specialistica in Giurisprudenza] presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” 

di Napoli; 

– ha intensamente collaborato, a partire dal 1978, con il giornale "Il Sole 24 ore", ove ha 

pubblicato numerosi scritti di carattere tecnico; egli è oggi attivo collaboratore della “Guida 

normativa agli Enti locali” de “Il Sole 24 ore”; 

– fa parte del Consiglio di amministrazione della Svimez, ove fra l'altro cura il capitolo del 

rapporto annuale riferito alla Finanza Pubblica; 

– è stato componente del comitato tecnico-scientifico per la programmazione economica nella 

regione Campania; della Commissione Paladin, che ha prodotto una ipotesi di riassetto della 

finanza regionale; dell’Osservatorio Nazionale per la finanza e la contabilità degli Enti locali, 

costituito presso il Ministero degli Interni; 

– è membro della Commissione “Federalismo fiscale e Mezzogiorno” istituita dalla Regione 

Campania; 

– è membro del Comitato tecnico- scientifico dell’Alta Commissione di studio dei principi generali 

della finanza pubblica e del sistema tributario. 

– Il 20 dicembre 2006 riceve il premio internazionale “Foyer 2006” con la motivazione: “Docente 

Universitario di chiara fama, massimo esperto sui temi della situazione finanziaria dei comuni 

e della sanità nel mezzogiorno, ha contribuito ampiamente quale componente ai lavori del 

Comitato Tecnico Scientifico dell’Alta Commissione sui meccanismi strutturali del federalismo 

fiscale. 

 

 

 Il Prof. Federico Pica ha pubblicato negli ultimi anni, tra i numerosi altri minori, i seguenti studi. 

 

1.  Questioni concernenti la natura e le funzioni degli Enti locali 

– Il “costo” delle autonomie locali, Napoli, 1970; 

– Autonomia degli Enti locali e federalismo fiscale, "Il nuovo governo locale", 1/1994; 

– Considerazioni intorno al federalismo fiscale, "Rivista Economica del Mezzogiorno", 2/1994; 

– Autonomia finanziaria della Università. Autonomia finanziaria nella Università, "Rivista 

Economica del Mezzogiorno" n. 3, 1995; 

– Ancora sul federalismo fiscale, "Il nuovo governo locale" n. 2, 1995; 
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– La democrazia a Napoli (e altrove), Napoli, ESI, 1996; 

– Le questioni del “federalismo fiscale” e la traslazione delle imposte: il caso dell’IRPEG, “Il 

nuovo governo locale”, n.3/1997; 

– Gli Enti locali nel progetto della “Bicamerale”, Supplemento alla “Rivista dei tributi locali”, 

n.4/1997; 

– La distribuzione regionale delle entrate tributarie dello Stato nel 1993, in “Rivista economica 

del Mezzogiorno”, n.1/1997; 

– La distribuzione dell’IRPEG dovuta tra le regioni d’Italia, in “Rivista economica del 

Mezzogiorno”, n.3/1997; 

– Autonomie locali e federalismo nella nuova Costituzione repubblicana, in “Rivista economica 

del Mezzogiorno”, n.4/1997; 

– Federalismo e autonomie locali: alcune avvertenze, "Il nuovo governo locale", 1/1998; 

– La pressione fiscale nel 1994 è diminuita nel Centro-Nord ed aumentata nel Mezzogiorno, in 

“Informazioni SVIMEZ”, n.5, maggio 1998; 

– La distribuzione delle pensioni di anzianità nelle diverse circoscrizioni d’Italia, in “Informazioni 

SVIMEZ”, n.6-7, giugno-luglio 1999; 

– Il “patto di stabilità interno” e i Comuni del Mezzogiorno, in “Rivista economica del 

Mezzogiorno, n.1-2/1999; 

– Il “patto” di stabilità produce risultati inappropriati sia nel Mezzogiorno che nel Nord d’Italia, in 

“Informazioni SVIMEZ”, n.8-10/1999; 

– Per un federalismo municipalista (i principi: il Federalismo e la Costituzione italiana), in 

“Rivista economica del Mezzogiorno”, n.3-4/1999, saggio contenuto in “Teoria e fatti del 

federalismo fiscale” a cura di D. Fausto e F. Pica; 

– Relazione tenuta al Convegno su Convergencia y desarollo regional en Italia y en España, 

Barcellona 1999; 

– Il patto di stabilità alla prova, “Queste istituzioni”, annale 1999; 

– Il patto di stabilità interno: le risultanze per il1999, in “Rivista dei tributi locali”, n.2/2000; 

– Introduzione a “Teoria e fatti del federalismo fiscale”, a cura di D. Fausto e F. Pica, Bologna, 

IL MULINO, 2000; 

– Fatti e opinioni in materia di “federalismo fiscale” italiano, in “Teoria e fatto del federalismo 

fiscale”, a cura di D. Fausto e F. Pica, Bologna, IL MULINO, 2000; 

– Considerazioni in merito al Decreto legislativo sul “Federalismo fiscale”, “Informazioni 

SVIMEZ”, 2000; 

– Scritti sul Federalismo fiscale, ed. Grimaldi, Napoli, 2004; 

– F. Pica – S. Dacco, L’istituto del dissesto degli Enti locali e l’Alta Commissione per la 

determinazione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale, in via di pubblicazione. 

– Editoriale: “L’attuazione del titolo V della parte II della Costituzione”  Rivista dei Tributi Locali, 

dicembre 2006. 
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2. Studi riferiti alla contabilità e ai servizi pubblici locali 

– Il problema della gestione attraverso società miste nei comuni dissestati, "Riv. dei Tributi 

locali" n. 5, 10/1995; 

– L'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, Torino, GIAPPICHELLI, 1997, che 

costituisce una dettagliata discussione critica del decreto legislativo 77/1995; 

– L’ammortamento dei beni degli Enti locali nel nuovo ordinamento contabile, “Il nuovo governo 

locale”, n.1/1997; 

– La gestione delle entrate degli Enti locali e gli operatori privati, "Il nuovo governo locale", 

2/1998; 

– Le aziende private e la gestione dei tributi comunali, "Il nuovo governo locale", 3/1998; 

– La riforma del bilancio dello Stato: alcune ulteriori considerazioni, in “Rivista giuridica del 

Mezzogiorno”, n.4/1998; 

– La controriforma del bilancio regionale, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, n.1/2000. 

 

3. Studi di finanza locale 

– La finanza locale nel guado, ed. La Rivista dei tributi locali, Roma, 1983; 

– Manuale di finanza locale, Rimini, 1990; 

– F. Pica - F. Moro, Mutui concessi e mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti agli Enti locali 

nel 1995: la situazione dei divari, in “Informazioni Svimez”, n. 4-6, aprile-giugno 1996; 

– F. Pica - F. Moro, Gli impieghi del risparmio postale sul territorio: la situazione dei divari, in 

“Informazioni Svimez”, n. 4-6, aprile-giugno 1996; 

– Il documento di programmazione economica e finanziaria e la finanza locale, in “Rivista dei 

tributi locali”, n.3/2000; 

– Manuale di finanza locale. Appunti di lezioni, Bergamo, CEL, 2000; 

– Contributo allo studio sulla finanza dei Comuni, “Rapporto sull’Economia e la Società in 

Campania”, 2004. 

 

4. Studi riferiti alle autonomie tributarie locali 

– L'ICI e il Mezzogiorno: una prognosi infausta, "Rivista Economica del Mezzogiorno", 1/1994; 

– Primi appunti sul problema dei regolamenti della "tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani", 

"Il nuovo governo locale", 2/1994; 

– La "tassa" sulla pubblicità esterna, prime osservazioni sulla disciplina, "Riv. dei Tributi locali", 

2/1994; 

– Dal sistema della finanza derivata alle prospettive del federalismo fiscale. Una interpretazione 

critica, "Riv. dei Tributi locali", 6/1994; 

– Federico Pica-Franca Moro: La distribuzione della spesa pubblica tra aree geografiche, "Riv. 

dei Tributi locali" n. 5, 11/1994; 

– L'ICI e la finanza locale nel Mezzogiorno d'Italia, "Il nuovo governo locale" n. 3, 1995; 
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– F. Pica - F. Moro, L’ICI dal 1993 al 1996: la situazione attuale e le prospettive future, in 

“Rivista economica del Mezzogiorno”, n. 4, 1996; 

– La riforma dei tributi nella legge 662/1996, “Rivista dei tributi locali”, n.3/1997; 

– I “principi” del d.lgs. sui tributi locali e la legislazione corrente, “Rivista dei tributi locali”, 

n.5/1997; 

– La “C.O.S.A.P.” e le emergenze della finanza locale 1999, “Rivista dei tributi locali”, n.5/1998; 

– Sarà maggiore nei Comuni ricchi e minore nei Comuni poveri il gettito dell’addizionale IRPEF 

comunale, in “Informazioni SVIMEZ”, n.11-12, novembre-dicembre 1998; 

– Alcune considerazioni circa gli effetti dell’addizionale comunale IRPEF, in “Rivista economica 

del Mezzogiorno”, n.4/1998; 

– Il sistema delle entrate dei Comuni: considerazioni di ordine generale, nel vol. “Il governo 

locale oggi”, ANCI, 1999; 

– Esiste la tassa comunale di parcheggio?, in “Rivista dei tributi locali”, n.4/2000; 

– La “compartecipazione IRPEF” nella legge finanziaria 2001, in “Rivista dei tributi locali”, 

n.6/2000; 

– Le ragioni dei tributi, Torino, Giappichelli, 2003; 

– L’ordinamento finanziario dei Comuni e la riforma del Titolo V della Costituzione, Torino,  

Giappichelli, 2004. 

 

5. Studi sui trasferimenti e i rapporti intergovernativi 

– La legislazione recente sui trasferimenti ai Comuni: un’esegesi con riferimento al Mezzogiorno, 

in “Rivista economica del Mezzogiorno”, n. 1, 1996; 

– La questione della indicizzazione dei trasferimenti erariali agli Enti locali, “Il nuovo governo 

locale”, n.2/1997; 

– Il riordino del sistema dei trasferimenti erariali ai Comuni, in “Rivista economica del 

Mezzogiorno”, n.2/1997; 

– Le questioni del sistema dei trasferimenti agli Enti locali, in “Rivista economica del 

Mezzogiorno”, n.1/2000. 

 

 

 

Principali relazioni presentate a Convegni e Docenze 

 

1)  Il rapporto fra i diversi livelli di governo. Relazione al Convegno su "La costituzione fiscale", Università 

degli Studi di Roma, Facoltà di Economia e Commercio, 1 giugno 1994; 

 

2) Il ruolo della fiscalità locale nella Repubblica delle autonomie. Relazione Convegno ANCI - Chianciano 

Terme 30 giugno/1-2 luglio 1994; 
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3) Obiettivi, strumenti e vincoli dell’autonomia impositiva degli Enti locali territoriali. Relazione presentata 

al Convegno nazionale “L’autonomia finanziaria degli Enti territoriali locali. Prospettive e riforme” - 

Roma 28 aprile 1994; 

 

4) L’autonomia impositiva: principi e criteri applicativi dell’imposizione fiscale in ambito locale. Relazione 

al Convegno  su “Le prospettive sulla riforma T.O.S.A.P.” - Lucca 8 novembre 1994; 

 

5) Relazione sul risanamento finanziario. Convegno organizzato dal “Il Sole 24 Ore” - Milano 17/18 

maggio 1995; 

 

6) Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali. Relazione al Convegno di studio sulla 

fiscalità locale - Prato 25 maggio 1995; 

 

7) L’imposizione locale indiretta tra rinvii e contraddizioni: la tassa smaltimento rifiuti, l’Iciap, l’imposta 

sulla pubblicità esterna e la Tosap. Relazione al Convegno organizzato dalla Paradigma - Milano 8/10 

maggio 1996; 

 

8) Gli effetti dell’introduzione dell’Irep e dell’addizionale Irep sulla finanza degli Enti territoriali. Relazione 

al Convegno organizzato dalla Paradigma su "Irep, recupero dei tributi locali, riordino dei trasferimenti 

erariali" - Torino 20-21 Marzo 1997 (avvertenza: l’IRAP era allora denominata ancora IREP); 

 

9) Finanza locale; autonomia ed aree economicamente ritardate: il caso del Mezzogiorno. Relazione 

presentata al Convegno internazionale organizzato dall’Institute of Revenues Rating and Valuation su 

“Tributi locali e Valutazione degli Immobili” - Roma 2-5 Giugno 1997; 

 

10) Decreti previsti dalla Legge 662/96 - Riforma dei tributi locali. Relazione presentata al Convegno di 

studio sulla fiscalità locale - Prato 10 Ottobre 1997; 

 

11) I regolamenti degli Enti locali nella materia dei tributi e dei canoni. Un’occasione per potenziare le 

autonomie locali. Relazione presentata al Convegno su “La riforma della fiscalità locale: l’IRAP e le 

opportunità nella gestione delle risorse proprie. Le novità introdotte dalla finanziaria” - Firenze 6 

Marzo 1998; 

 

12) I tributi degli Enti locali, la situazione attuale e le prospettive di riforma. Seminario di formazione ed 

aggiornamento organizzato dal Servizio Nazionale Studi e documentazione sulla finanza locale su “I 

regolamenti di applicazione dei tributi locali e dei canoni” - Roma 16 Giugno 1998; 

 

13) I regolamenti di applicazione delle entrate locali e le varie ipotesi di affidamento a terzi. Relazione 

presentata al seminario di formazione ed aggiornamento organizzato dal Servizio Nazionale Studi e 



 6 

documentazione sulla finanza locale su “I regolamenti di applicazione delle entrate locali” - Roma 

12/13 Febbraio 1999; 

 

14) Strumenti fiscali e tariffari per il razionamento del traffico privato nei centri urbani. Relazione al 

Convegno di studio organizzato dalla Università “Roma 3” - Roma 6 Maggio 1999; 

 

15) Questioni e norme in materia di gestione delle entrate degli Enti locali. Relazione presentata al 

Convegno organizzato dall’ANACAP su “Accertamento e riscossione delle entrate degli Enti locali: stato 

e prospettiva della riforma” - Roma 7 Maggio 1999; 

 

16) Il patto di stabilità interna e i riflessi sulle finanze degli Enti locali. Relazione presentata al Convegno 

organizzato dall’ANUTEL sulla fiscalità locale - Chianciano Terme 20/21 Maggio 1999; 

 

17) Forze sociali, istituzioni e politiche della solidarietà. Relazione presentata al Convegno organizzato 

dall’Istituto della Enciclopedia Italiana e dallo Istituto Universitario Orientale di Napoli su “I volti della 

solidarietà” - Napoli 22/23 Giugno 1999; 

 

18) La nuova riscossione degli enti locali: problematiche e prospettive. Relazione presentata al Convegno 

organizzato dall’ANUTEL su “Nuova riscossione. Addizionale IRPEF. Accertamento con adesione. La 

fase accertativa dell’ICI” - Catanzaro 25 Giugno 1999; 

 

19) Supporti strutturali di ricerca e formativi per un nuovo managment comunale. Convegno su 

“Autonomia finanziaria e contabile degli Enti locali per un federalismo europeo” - Sansepolcro (AR) 

25/26 Maggio 2000; 

 

20) Il bilancio comunale 2001: vincoli di incremento delle spese correnti e patto di stabilità. Relazione 

presentata al Convegno organizzato dall’ANCI su “Il nuovo T.U. sull’ordinamento degli Enti locali: 

prospettive per l’autonomia comunale” - Bari 23/24 Novembre 2000; 

 

21) Are there any problems in re-balancing the financial situation for Italian regions, and if so, do these 

problems have any impact on investments?. Tavola rotonda su:”The transformation process of 

regional and local bodies in Italy: implication for Cassa Depositi e Prestiti and other financing 

organizations” - The 8th Europian Regional & Municipal Financing Conference, Roma 27/28 Marzo 

2001; 

 

22) Finanza e fiscalità regionale. III Assise Confindustria Campania su “Quale federalismo per la 

Campania?” - Sorrento 20/21 Aprile 2001; 
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23) Economia. Statuti regionali. Federalismo. Convegno organizzato da Associazione Cultura d’Impresa e 

Innovazione – Amministrazione Provinciale di Matera – Camera di Commercio Artigianato e Agricoltura 

di Matera – Matera 19 ottobre 2001; 

 

24) I conti dei sistemi delle autonomie. XIX Convegno nazionale di contabilità pubblica organizzato dal 

Dipartimento di Teoria dei Sistemi e delle Organizzazioni - Facoltà di Scienze politiche dell’Università 

degli Studi di Teramo - Teramo 16/17 novembre 2001; 

 

25) Contenuti e significati del bilancio di previsione. Giornata di studi organizzata dalla Regione Basilicata - 

Dipartimento Presidenza Giunta - Ufficio autonomie locali - su “Bilancio di previsione 2002 - Bilancio 

pluriennale - Relazione previsionale e programmatica degli Enti locali”. Potenza 21 novembre 2001; 

 

26) Riforme federaliste e politiche per lo sviluppo delle aree economicamente svantaggiate. Dibattito sul 

documento della SVIMEZ. Roma 22 novembre 2001; 

 

27) Quale modello di sviluppo e di organizzazione per l’area metropolitana di Roma. Conferenza 

internazionale - 3° workshop provinciale “Progetto Territorio” - Presidenza e Assessorato alla 

Pianificazione del Territorio ed all’Urbanistica - Provincia di Roma. Roma, 22/23 novembre 2001; 

 

28) Federalismo fiscale e responsabilità pubbliche nel governo delle risorse. Relazione letta al Convegno 

organizzato da Legautonomie su “Finanza territoriale e riforma costituzionale: autonomia, governo 

delle risorse e perequazione ad un anno dalla riforma” – Viareggio, 3/4 ottobre 2002; 

 

29) La questione del bilancio nel secondo comma dell’art. 117 Cost. Relazione letta presso la Scuola di 

specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità europee della Seconda Università di Napoli – 

San Leucio, 17 ottobre 2002; 

 

30) Intervento alla Tavola rotonda sul tema “Un’altra idea del Mezzogiorno”, organizzato dalla Fondazione 

Ideazione – Bari, 24/25 ottobre 2002; 

 

31) Tavola rotonda su “Devoluzione e diritti: aspetti di costituzionalità e modelli politici”, organizzato da 

Libertà e Giustizia – Coordinamento Campano – Caserta, 5 luglio 2004; 

 

32) La finanza pubblica e il sistema tributario erariale e locale: profili giuridici. Relazione letta al Convegno 

“Federalismo fiscale: riforma e prospettive della finanza locale” organizzato dall’A.N.T.I (Associazione 

Nazionale Tributaristi Italiani – Sezione Friuli Venezia Giulia) con il patrocinio del Comune di Udine – 

Udine, 1° ottobre 2004; 
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33) La finanza della sanità e le organizzazioni ospedaliere. Relazione letta nell’ambito della giornata di 

studi sul tema “Diritti di cittadinanza e riforma dei sistemi sanitari regionali – Scenari di federalismo in 

sanità” organizzata a conclusione del Master in “Bioetica, legislazione ed economia sanitaria” 

(coordinatore Prof. Lorenzo Chieffi) in collaborazione con l’A.S.L. – Caserta 1 ed il Formez –sede di 

Napoli – Caserta, 26 novembre 2004; 

 

34) I poteri tributari dei Comuni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. Relazione letta alla 

giornata di incontro promossa ed organizzata dal Servizio Nazionale Studi e Documentazione sulla 

Finanza locale e dalla Rivista dei Tributi locali, con il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino – 

Castiglion Fiorentino, 15 giugno 2005. 

 

35) Relatore alla: Giornata di Incontro – Dibattito, sul tema :La qualità come obiettivo nella gestione delle 

entrate locali, organizzata dalla Rivista dei Tributi Locali con il Patrocinio del Comune di Potenza e di 

A.N.C.I. Basilicata – Potenza 29 giugno 2006 

 

36) Relatore alla Tavola rotonda ,” La legge Finanziaria 2007” organizzata dall’Università degli Studi di 

Roma3 – Roma 11 gennaio 2007 
 

 

37) Relatore alla : Giornata di incontro dibattito “La qualità come obiettivo nella gestione delle entrate e 

dei tributi locali” Organizzata dal “Servizio Nazionale Studi e Documentazione sulla Finanza locale” e 

dalla “Rivista dei Tributi Locali” . Matera 19 aprile 2007  

 
38) Docenza su “Servizi pubblici locali” in occasione del Master in “Diritto e politiche comunitarie” 

organizzato a Reggio Calabria nel 2007 dall’ !Istituto Superiore Europeo di Studi Politici” 

 
 

39) Relatore alla “Prima Giornata Del Mezzogiorno” organizzata a Napoli nel giugno 2007 dall’Istituto 

Italiano Per Gli Studi Filosofici , sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 

 

40) Premio Sele d’oro – Oliveto Citra – XXIV edizione. 13 settembre 2008 

 
 

41)Relatore al “Le regioni del Mezzogiorno e il Federalismo Fiscale”  Napoli 3 ottobre 2008 – Organizzato  

     dal partito della Rifondazione Comunista (Gruppo Consiliare Regionale) 

 

42)”Finanza pubblica e decentramento fiscale” Seminario 7 ottobre 2008 Roma – Relatore al “il dibattito e   

      le iniziative legislative sul federalismo fiscale” (confronto di opinioni tra esperti e rappresentanti 

      politici e istituzionali) 
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43)Relatore alla Giornata di studio sul tema: “Gestioni associate dei tributi e delle altre entrate locali:  

     problemi e opportunità” – Organizzata dalla Rivista dei Tributi Locali - Matera 16 ottobre 2008 –  

 

44) “Il Mezzogiorno tra federalismo fiscale e politica di sviluppo e coesione” fiscale al Convegno promosso 

       dalla SVIMEZ nell’ambito de “Le Giornate dell’economia del Mezzogiorno”  ― Relatore: Le posizioni  

       della SVIMEZ sul federalismo ― Palermo, 7 novembre 2008 

 

45) 21 maggio 2009: Audizione alla Camera dei deputati, “Ruolo del parlamento nella transazione verso il  

      federalismo fiscale” 

 

46) 24 settembre 2009: Camera Dei Deputati, Audizione presso la V Commissione Bilancio, nell’ambito  

dell’indagine conoscitiva connessa all’esame in sede referente del disegno di legge C.2555, “Legge  di 

contabilità e finanza pubblica”.       

                                                           

47) Capri 2 e 3 ottobre 2009; APROM Cenacolo Culturale sul tema: “Ai confini, nel Sud, tra la 

giustizia lenta, unità della giustizia e rapporti tra le diverse giurisdizioni, federalismo, 

informazione ed intercettazioni telefoniche: perché le buone ragioni della costituzione 

repubblicana siano ascoltate”. 

 

48) Roma, 22 giugno 2010 - Cnel: Seminario “procedure di standardizzazione dei fabbisogni, dei 

costi e del prelievo” ― Coordinatore Gruppo di lavoro federalismo fiscale – SVIMEZ 

 

49) 24 settembre 2010 - Università degli Studi di Foggia. Facoltà di Economia – Cattedra di Diritto 

Tributario in collaborazione con La Rivista dei Tributi locali - CONVEGNO: IL FEDERALISMO 

ECONOMICO, AMMINISTRATIVO E FISCALE; Palazzo dei Celestini - Intervento prof. F. Pica: ”Il 

Federalismo quale leva di sviluppo- La sostenibilità finanziaria nel nuovo sistema”. 

 

50) ROMA, 30 settembre 2010 – Consiglio regionale del Lazio –Via della Pisana, 1301- CONVEGNO – 

RELAZIONI: Federico Pica – Ordinario di Finanza locale presso l’Università Federico II di Napoli . 

“La sana gestione finanziaria ed il rispetto dei vincolo derivanti dal patto di stabilità interno da 

parte degli Enti locali, alla luce della riforma federalista in atto”. 

 
51) ROMA, 19 ottobre 2010 – Intervento alla Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio: “ 

Fabbisogni standard e decisioni di finanza pubblica nell’attuazione del federalismo fiscale”. 
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ARTICOLI PUBBLICATI SU RIVISTE DELLA SVIMEZ 

 

 

- F. Pica,La finanza locale nel Mezzogiorno d’Italia, in “Rivista economica del Mezzogiorno”,numero 

unico 1987 (Nota statistica) 

- F. Pica,Lo sforzo fiscale del Mezzogiorno: L’esperienza della Socof. in “Rivista economica del 

Mezzogiorno”, n.4, 1988. 

- F. Pica,Valutazioni dei livelli dei servizi degli enti locali meridionali, in “Rivista economica del 

Mezzogiorno”, n.4, 1988 (Nota statistica) 

- F. Pica,La riforma della finanza locale e i Comuni del Mezzogiorno, in “Rivista economica del 

Mezzogiorno”, n.1, 1989. 

- F. Pica,I Comuni del Mezzogiorno nella relazione 1989 della Corte dei Conti, in “Rivista economica 

del Mezzogiorno”, n.4, 1989. 

- F. Pica,Riforma delle autonomie locali e crisi finanziaria dei Comuni del Mezzogiorno, in “Rivista 

economica del Mezzogiorno”, n.4, 1990. 

- F. Pica, C. Sessa, M. Musella, Rapporto tra popolazione e livelli dei servizi locali per i Comuni del 

Mezzogiorno e del Nord d’Italia, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, n.2, 1990. 

- F. Pica, A. Della Gala, P. Trocchia, L’ICIAP: un esperienza esemplare, in “Rivista economica del 

Mezzogiorno”, n.4, 1992. 

- F. Pica, A. Della Gala, P. Trocchia, L’ICIAP 1990, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, n.1, 

1993. 

- F. Pica, I motivi per la dichiarazione di dissesto del Comune di Napoli, in “Rivista economica del 

Mezzogiorno”, n.2, 1993. 

- P. Giarda, A. Pedone, F. Pica, Interventi sul “Rapporto sulla distribuzione Nord-Sud della spesa 

pubblica”, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, n.3, 1993. 

- F. Pica, L’ICI e il Mezzogiorno: una prognosi infausta, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 

n.1, 1994. 

- F. Pica, Considerazioni intorno al federalismo fiscale, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, n.2, 

1994. 

- Ricerca sui differenziali territoriali di fornitura dei servizi di refezione e mensa scolastica: F. Pica, 

Nota introduttiva al rapporto preliminare di ricerca; S. D’Acunto e S. Destefanis, Rapporto 

preliminare di ricerca, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, n.4, 1994. 
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- F. Pica, Forte lo scarto tra Nord e Sud nella fornitura di servizi di refezione e mensa scolastica, in 

“informazioni SVIMEZ”, n. 9-10, settembre-ottobre 1994. 

- F. Pica, Autonomia finanziaria della Università. Autonomia finanziaria nella Università,  in “Rivista 

economica del Mezzogiorno”, n.3, 1995. 

- F. Pica, L’ICI e la finanza locale nel Mezzogiorno d’Italia, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 

n.4, 1995. 

- F. Pica, La legislazione recente sui trasferimenti ai Comuni: un’esegesi con riferimento al 

Mezzogiorno, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, n.1, 1996. 

- F. Pica, Ancora sul federalismo fiscale, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, n.3, 1996. 

- F. Pica e F. Moro, Mutui concessi e mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti agli enti locali nel 

1995: la situazione dei divari, in “informazioni SVIMEZ”, n. 4-6, aprile-giugno 1996.  

- F. Pica e F. Moro, Gli impieghi del risparmio postale sul territorio: la situazione dei divari, in 

“informazioni SVIMEZ”, n. 4-6, aprile-giugno 1996. 

- F. Pica e F. Moro, L’ ICI dal 1993 al 1996: la situazione attuale e le prospettive future, in “Rivista 

economica del Mezzogiorno”, n.4, 1996. 

- F. Moro e F. Pica, La distribuzione regionale delle entrate tributarie dello Stato nel 1993, in 

“Rivista economica del Mezzogiorno”, n.1, 1997. 

- F. Pica, Il riordino del sistema dei trasferimenti erariali ai Comuni, in “Rivista economica del 

Mezzogiorno”, n.2, 1997. 

- F. Pica e L. Cestaro, La distribuzione dell’ IRPEG dovuta tra le regioni d’Italia, in “Rivista 

economica del Mezzogiorno”, n.3, 1997. 

- F. Pica, Autonomie locali e federalismo nella nuova Costituzione repubblicana, in “Rivista 

economica del Mezzogiorno”, n.4, 1997. 

- F. Moro e F. Pica, La pressione fiscale nel 1994 è diminuita nel Centro-Nord ed aumentata nel 

Mezzogiorno, in “informazioni SVIMEZ”, n. 5, maggio 1998. 

- F. Pica, Sarà maggiore nei comuni ricchi e minore nei comuni poveri il gettito dell’addizionale 

IRPEF comunale, in “informazioni SVIMEZ”, n. 11-12, novembre-dicembre 1998. 

- F. Pica, Alcune considerazioni circa gli effetti dell’addizionale comunale IRPEF, in “Rivista 

economica del Mezzogiorno”, n.4, 1998. 

- F. Pica, La riforma del bilancio dello Stato: alcune ulteriori considerazioni, in “Rivista economica 

del Mezzogiorno”, n.4, 1998. 

- F. Pica, La distribuzione delle pensioni di anzianità nelle diverse circoscrizioni d’Italia, in 

“informazioni SVIMEZ”, n. 6-7, giugno-luglio 1999. 

- F. Pica e N. Giudicepietro, Il “patto di stabilità interno” e i Comuni del Mezzogiorno, in “Rivista 

economica del Mezzogiorno”, n.1-2, 1999. 

- F. Pica, N. Giudicepietro, P. Ropolo, Il “Patto” di stabilità produce risultati inappropriati sia nel 

Mezzogiorno che nel Nord d’Italia,  in “informazioni SVIMEZ”, n. 8-10, 1999. 

 

 



 12 

Interventi a convegni ed incontri di studio 

 

- 10 novembre 2008. Presentato documento SVIMEZ “il disegno di legge per l’attuazione del 

“Federalismo fiscale” e le prospettive delle regioni deboli dell’italia” (testo disponibile) in 

occasione dell’Audizione SVIMEZ presso le Commissioni riunite la, 5a e 6a del Senato della 

Repubblica. Esposizione del Presidente e intervento del Consigliere SVIMEZ prof. Federico Pica. 

 

- 11 novembre 2008. Presenza del Presidente alla presentazione del volume dell’on. Bartolo 

Ciccardini “Aspettando il IS aprile”, do Istituto Sturzo a Roma. 

 

- 12 novembre 2008. Approvazione da parte della Camera dei Deputati dell’emendamento che 

reintegra di 500.000 Euro il finanziamento alla SVIMEZ per gli anni 2009, 2010 e 2011. lI 

Presidente telefona al Sottosegretario on. Gianfranco Miccichè ed a Parlamentari vari di 

maggioranza e di opposizione. 

 
-  12 novembre 2008. Presenza del Presidente alla riunione del comitato direttivo do CENSIS a 

Roma, in vista del Rapporto CENSIS 2008. 

 
-  13 novembre 2008. “Comunicato Stampa” SVIMEZ sul volume del prof. Misiani sul prof. Molinari, 

già direttore STAI e poi Direttore SVIMEZ, pubblicato c/o il Mulino nel mese di ottobre 2008. 

(vedi punto 29). 13 novembre 2008. Presentazione dio Istituto Luigi Sturzo a Roma del volume 

SVIMEZ “I numeri e la politica. Statistica, programmazione e Mezzogiorno nell’impegno di 

Alessandro Molinari”, di Simone Misiani. Ed. Il Mulino. Saluti di Francesco Malgeri e Nino 

Novacco a nome degli Enti promotori. Interventi di Giuseppe De Rita, Sergio Zoppi, Manin 

Carabba, Leandra D’Antone. 

 
-  14 novembre 2008. Lettera del Presidente ai Presidenti delle Regioni meridionali in materia di 

“federalismo fiscale” (testo disponibile). 

 
-  15 novembre 2008. Partecipazione SVIMEZ (dott. Delio Miotti), a Venezia, al Convegno URBAN-

Promo su “La programmazione della mobilità nel rapporto tra Stato e Regioni, con una 

Relazione dal titolo “Il ruolo della programmazione dei trasporti nello sviluppo del Mezzogiorno” 

(testo disponibile).  

 

- 18 novembre 2008. Presenza del Presidente e della Direzione SVIMEZ a Seminario su 

“Federalismo fiscale” promosso c/o Provincia di Roma da Associazione “Il Campo” (On. Soriero) 

e Ordine degli Avvocati di Roma, con interventi di A. Manzella, F. Pica, D. Condello, L. 

Lanzillotta e A. Loiero.  
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- 19 novembre 2008. Riunione informale di Consiglieri SVIMEZ su ipotesi e alternative agli 

insufficienti finanziamenti dell’Associazione e sulla struttura e le attività della SVIMEZ. Sintesi 

delle proposte emerse (testo disponibile).  

 

- 20 novembre 2008. Presentazione c/o Sala lgea dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani a 

Roma, assieme all’ANIMI, del volume SVIMEZ “La Cassa per il Mezzogiorno. Un’esperienza 

italiana per lo sviluppo”, di Gabriele Pescatore, ed. Il Mulino. Saluti di Gerardo Bianco e di Nino 

Novacco a nome degli Enti Promotori. Interventi di Emilio Colombo, Leandra D’Antone, Guido 

Pescosolido, Vincenzo Scotti.  

 

- 21 novembre 2008. “Comunicato Stampa” SVIMEZ sul Yolcshne del prof. Gabriele Pescatore che 

raccoglie i principali suoi scritti sulla Cassa per il Mezzogiorno.   

 

- 26 novembre 2008. Invito del CNEL alla SVIMEZ a partecipare ai lavori di una “Consulta per il 

Mezzogiorno”. Nel discorso insediativo il Presidente prof. Marzano dichiara interesse a definire 

una “banca dati di indicatori del Mezzogiorno”, con il contributo di Enti come la SVIMEZ.  

 
- 1° dicembre 2008. Intervento del Vice Presidente SVIMEZ prof. Piero Barucci a Napoli, alla 

presenza del Capo dello Stato, e/o Istituto Italiano di Studi Storici.  

 

- 3 dicembre 2008. Trasmissione al Senato di proposte di emendamenti del “Gruppo di Lavoro 

SVIMEZ in materia di federalismo fiscale”. 

 
-  3 dicembre 2008. Presentazione a Napoli c/o l’istituto Suor Orsola Benincasa — con consigliere 

prof. Carabba e dott.ssa Claroni — della “Rivista Giuridica del Mezzogiorno” n. 2/2008, dedicata 

ai problemi dei rifiuti in Campania. 

 
-  4 dicembre2008. c/o SVIMEZ, Seminario giuridico sul “Federalismo”. 

 
-  4 dicembre 2008. Nel sito della Corte dei Conti viene pubblicato il referto sui risultati del controllo 

della Corte sui risultati della gestione finanziaria della SVIMEZ nel 2006 e 2007. 

 
-  dicembre 2008. Lettera del Presidente Novacco ai componenti il CdA, per dare seguito (tra 15 e 

17 dicembre) all’incontro informale di Consiglieri del 19 novembre. Il Vice Presidente Artioli 

propone incontro per 14-15 gennaio, ma la data deve essere rivista per contestuale impegno 

SVIMEZ a Reggio Calabria.   

 

- 5 dicembre 2008. “Comunicato Stampa” sugli emendamenti in materia di federalismo fiscale 

presentati dalla SVIMEZ a seguito dell’Audizione del 10 novembre 2008, e trasmessi al Senato 

il 3 dicembre. 
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-  11 dicembre 2008: “Comunicato Stampa” sui contenuti di una “Conferenza Stampa SVIMEZ-

IRPET” relativa alle previsioni regionali e circoscrizionali 2008-2009. 

 

- 11 dicembre 2008. Conferenza stampa c/o SVIMEZ sulle previsioni economiche SVIMEZ-IRPET 

per le Regioni e macro-Regioni italiane nel 2008 e 2009. e sugli effetti regionali della esenzione 

governativa del’ICI prima casa. 

 

- 11 dicembre 2008. Presenza SVIMEZ (Direttore Padovani) all’incontro promosso dall’ANIMI c/o 

Sala del Senato a Piazza della Minerva, sul “federalismo fiscale”, con partecipazione al dibattito 

dei Consiglieri SVIMEZ proff. Giannola e Pica. 

 

-  11 dicembre 2008. Presenza SVIMEZ (dott. Miotti) ad incontro a Montecitorio sul volume delle 

Relazioni di Luigi Einaudi, Governatore della Banca d’italia. 

 

- 15 dicembre 2008. Dopo aver ricevuto (5 dicembre 2008) una proposta transattiva sul debito (dal 

1989) del Socio “Confindustria di Trapani”, e dopo l’invito del Vice Presidente Artioli (11 

dicembre) ad accoglierla, il Presidente ha formalizzato l’accettazione. 

 

 

 

 

In corso di redazione / pubblicazione: 

 

- F. Pica, Per un federalismo municipalista, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, n.3-4, 1999, 

saggio contenuto in: Teoria e fatti del federalismo fiscale a cura di D. Fausto e F. Pica (in corso 

di stampa). 

- D. Fausto e F. Pica, Introduzione, a: Teoria e fatti del federalismo fiscale a cura di D. Fausto e F. 

Pica (in corso di stampa) 

- F. Pica, Fatti e opinioni in materia di “federalismo fiscale” italiano, in Teoria e fatti del federalismo 

fiscale a cura di D. Fausto e F. Pica (in corso di stampa) 

- F. Pica, Le questioni del sistema dei trasferimenti agli enti locali, in “Rivista economica del 

Mezzogiorno”, n.1, 2000. 

- F. Pica, La controriforma del bilancio regionale, 

Considerazioni in merito al Decreto legislativo sul “Federalismo fiscale” 
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2011 

 

- 2011 Comune di Ventotene: 17 Marzo 1861 – 2011  150 anni dell’Unità d’Italia – Relazione del 

Prof. Pica: Il futuro del federalismo fiscale per le piccole isole. 

 

- CGIL Campania 11 aprile 2011 – Intervento prof. Federico Pica: Federalismo fiscale e 

Mezzogiorno. 

 

- Martedì 10 maggio 2011- Istituto Banco di Napoli – FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO 

PER GLI STUDI FILOSOFICI ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI INTERESSI DEL 

MEZZOGIORNO D’ITALIA – Intervento del prof. Federico Pica alla Tavola rotonda sul tema: 

L’UNITÀ D’ITALIA E IL MEZZOGIORNO. 

 

- 26 maggio 2011- Provincia di Brindisi – IPRES Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e 

Sociali – (seminario di studio) La riforma sul Federalismo Fiscale: gli effetti per gli enti locali. 

Intervento del Prof. Federico Pica: gli effetti della riforma per i Comuni. 


