CURRICULUM VITAE
del prof. Giancarlo Pola

Nato a S. Agostino, Ferrara, il 28 settembre 1940
Residente a Ferrara, Via del Naviglio, 66
* * *
1) Curriculum accademico
. Laurea in Scienze Politiche all’Università Cattolica di Milano (1963)
. Ph.D. in Economics, Università di York, G.B. (1972)

1970-1980 - Assistente di Scienza delle finanze, Facoltà di Giurisprudenza, Università di
Ferrara
1972-1976 - Professore incaricato di varie materie economiche e di Statistica presso le
Università di Ferrara e di Trento
1976-1980 - Professore ‘stabilizzato’ di Scienza delle finanze, Facoltà di Economia e
Commercio, Università di Trento
1980-1981 - Straordinario di Scienza delle finanze presso l’Università di Trento
1981-1996 - Straordinario di Finanza degli Enti locali, e, successivamente, - Ordinario di
Economia politica, – Ordinario di Scienza delle finanze, Facoltà di Giurisprudenza, Università
di Ferrara
1984-1991 - Coordinatore del Dottorato di ricerca in “Strutture e comportamenti economici”,
costituito tra le Università Cattolica, Bocconi, Venezia, Bologna e Ferrara
1986-2000 - Docente di Economia politica e di Scienza delle finanze, Facoltà di Economia,
Università Cattolica, Milano
1996- 2010 – Ordinario di Scienza delle finanze e, successivamente, di Finanza degli Enti locali
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Ferrara
2000-2012 - Incaricato di Scienza delle finanze, Facolta’ di Economia, Universita’ di Milano-
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Bicocca
2000 –2002 -Docente di Comparative Local Government
Cattolica di Milano

presso il MEP dell’Universita’

1993-2003 - Direttore del Dipartimento di Economia Istituzioni Territorio,
Ferrara

Università di

2004-2010 - Preside della Facoltà di Economia , Università di Ferrara

2) Incarichi di tipo scientifico e professionale
A) In qualità di docente universitario:
Relatore ai Convegni dell’Istituto Internazionale di Finanza Pubblica di: Gerusalemme, 1980;
Istanbul, 1988; Buenos Aires, 1989 e ad altri Convegni di rilevanza scientifica internazionale
Membro del Board dell’International Institute of Public Finance
Membro dell’Esmee Fairbairn Group su ‘Local Government Finance’
Organizzatore di Convegni e Seminari scientifici internazionali (Trento, 1978; Ferrara, 1988;
Ferrara, 1992) e nazionali (Ferrara, 1983, 1985 e 1987) sul tema della finanza locale
Co-Direttore del CIFREL, Centro Interuniversitario di Finanza Regionale e Locale, costituito
tra le Università: Cattolica, Trento, Ferrara, Foggia
Co-Presidente dell' ALPES (European Association of Local Public Economics)

B) In qualità di esperto:
1973 – 2013 - Consulente e ricercatore su tematiche di finanza locale e federalismo fiscale per
ILSES, IreR, Regione Lombardia.
Membro del Gruppo di consulenti (con Prof. Antonini) del Ministro Calderoli per l’attuazione
del Federalismo Fiscale (2009-2011)
Membro della Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica , c/o Ministero dell’Economia
(2007-2008)
Consigliere di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti in qualità di membro esperto
(1996-2003)
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Membro e, successivamente, vicepresidente dell’Osservatorio sulla finanza locale
presso il
Ministero degli Interni , con l’incarico di seguire le tematiche della perequazione della finanza
locale (1986-2002)
Membro della Commissione Tecnica ANCI per l’attuazione del federalismo fiscale
Membro del Gruppo di ricerca misto ANCI-Ministero Interni sul ripristino dell’autonomia
impositiva dei Comuni; nonché membro del Gruppo di ricerca dell’UPI sul problema della
restituzione dell’autonomia impositiva alle Province
.Membro della Commissione mista Ministero Finanze - Ministero Regioni (Commissione Gallo)
per la revisione del finanziamento dei bilanci regionali e l’istituzione dell’IRAP
Collaboratore dell’ARAN e del Comune di Milano per la individuazione di parametri di
“virtuosita’” nella gestione della finanza locale a fini di retribuzione premiale
Consulente (fino al 2002) della Regione Marche sui temi della finanza regionale
Membro della Commissione sull’IRAP c/o la Regione Emilia - Romagna
Direttore di ricerca : a) sulla finanza locale e l’investimento pubblico presso la Provincia di
Ferrara; b) sulla perequazione nella finanza locale presso la Provincia Autonoma di Trento; c) su
problemi di finanza metropolitana per la Provincia di Milano; d) su temi vari di finanza locale e
regionale per ILSES, IRES (Torino), IRS (Milano), FORMEZ ; e) sul federalismo fiscale per la
Provincia di Treviso.
Collaboratore dell’IREF ( Regione Lombardia) fino al 1999 per l’organizzazione di incontri di
lavoro tra Regione Lombardia e Laender della RFG
Luglio 2013- dicembre 2015- Presidente di Eupolis Lombardia, Istituto Superiore per la ricerca,
la statistica e la formazione

Pubblicazioni (selezione)
Pubblicazioni in italiano
- Programma economico italiano 1966-70. Milano, Etas Kompass, 1967
- Imposte indirette e commercio estero. Padova, Cedam, 1974
-Offerta, organizzazione e finanziamento dei servizi comunali (con S. Bruno). Milano, Ilses,
1978
- Politiche compensatrici di bilancio e decentramento finanziario regionale. Ferrara, Libreria
Editrice Universitaria, 1979.
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- Corso moderno di Scienza delle finanze. Bologna, Calderini, 1988
- La tassazione locale dell’attività produttiva. Esperienze a confronto (Formez). Bologna, Il
Mulino, 1990
- Perequazione e finanza locale. Esperienze europee a confronto (Formez). Bologna, Il Mulino,
1992.
- Ruolo dell'investimento pubblico nelle regioni economicamente 'forti' d'Europa. Il caso della
Lombardia, della Catalogna, del Baden-Württemberg e della Baviera, a cura di G. Pola. Mlano,
IReR-CIFREL, 1992.
- Una visione comparata della finanza decentrata nei Paesi dell’Unione europea: ci sono lezioni
da apprendere?, in “Mercato, Stato e giustizia sociale”. Scritti in onore di Giancarlo Mazzocchi.
Milano, Giuffrè, 1997, pp. 377-432.
- L’Irap e la finanza regionale e locale, in “I tributi locali e regionali”, n. 2, 1998, pp. 165-69.
- La finanza degli enti locali nella prospettiva di un'autonomia impositiva connessa al territorio
(con A. Bruzzo), in Fausto Curti (a cura di), "Urbanistica e fiscalità locale. Orientamenti di
riforma e buone pratiche in Italia e all'estero". Rimini, Maggioli, 1999, pp. 371-86.
- Federalismo fiscale negli Enti locali: ipotesi e scenari possibili. In: Anci Lombardia, “Indicazioni
per la stesura del bilancio preventivo 2001”. Cassa Depositi e Prestiti, Roma, 2001, pp. 92-103.
- Finanza e fiscalita’ locale nei Paesi economicamente avanzati. In: ANCI-CNC, “IV Rapporto sulla
fiscalità locale”. Pomezia (Roma), Società Tipografica Romana s.r.l., 2002, pp. 99-120.
- Le ricadute del nuovo art. 119 Cost. sulla finanza degli Enti locali. In: Maurizio Buratta (a cura),
“Montagna & montagne: valori, risorse, scenari di una regione alpina”. Belluno,
Fondazione
“Montagna e Europa” Arnaldo Colleselli, stampa 2002, pp. 137 – 147.
- Enti locali, Regioni e nuovo Titolo V della Costituzione, in Strategie Amministrative, 1/2003, pagg. 4-7
- I trasferimenti e la perequazione dopo la riforma. In: Andrea Piraino (a cura di), “Il nuovo modello
costituzionale di finanza locale”. Collana di Studi e Ricerche promossa dall'AnciSicilia e curata da
Andrea Piraino , Rubbettino Editore, 2004, pp. 81-89.
- Federalismo fiscale oggi. In. “Le istituzioni del federalismo”, 2004, n. 6, pp. 1063-1082.
- Problemi e prospettive dei tributi locali europei sulle attività produttive, in La finanza locale in Italia,
Rapporto 2005, Parte III, Spazio Europa, 2005 pp. 257-276

- Forme di incentivo all’associazionismo (con F. Fiorillo), in F.Fiorillo e L. Robotti (a cura di)
L’unione di Comuni – Teoria economica ed esperienze concrete, Angeli , Milano 2006;
- Il finanziamento del governo comunale con risorse “derivate” in quattro realtà europee:
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principi,prassi,insegnamenti, in La finanza locale in Italia, Rapporto 2006, Parte III, Spazio
Europa;, Angeli 2006
- Dal PIM alla Metropoli provinciale. Trent’anni di riflessioni teoriche associate ad un sogno:
la Città Metropolitana di Milano, in Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Sociali, 4,
2006
- Fusione o collaborazione? Le differenti vie europee per superare la frammentazione comunale,
con focus sui casi svizzero e francese, in La finanza locale in Italia, Rapporto 2007, Parte III,
Spazio Europa, Angeli 2007
- Governo del territorio,perequazione e compensazione territoriale:ipotesi di applicazione in Lombardia (
con Alberto Ceriani e Lorenzo Penatti), in La finanza locale in Italia, Rapporto 2007, Angeli 2007

- Gran Bretagna – Verso una riforma della Council Tax (e dello stesso governo locale):
suggerimenti dal Rapporto Lyons, in La finanza locale in Italia, Rapporto 2008, Parte III, Spazio
Europa, Angeli 2008
- Dalla decentralizzazione “costituzionalizzata” all’ abolizione della taxe professionnelle
Riforme concluse e rivoluzioni annunciate nel settore locale francese, di prossima
pubblicazione in La finanza locale in Italia, Rapporto 2009, Parte III, Spazio Europa, Angeli
-Il Nord e la Macroregione alpina (con. S.B. Galli) , Guerini e ass. 2014
Pubblicazioni in inglese o altre lingue
- Recent development of central-local financial relations in Italy, in “Environment and planning
C: Government and policy”, 1986.
- A survey of various attempts to explain the distribution of tax revenues among levels of
government (con G. Brosio), in A. Chiancone e K. Messere (edited by), “Changes in revenue
structures". 42nd Congress of the IIPF, Athens 1986. Detroit, Wayne State University Press,
1989.
- Planning public investment in a multigovernmental setting (con G. Muraro), in G. Krause-Junk
(edited by), “Public finance and steady economic growth”. 45th Congress of the IIPF, Buenos
Aires 1989.
- Intergovernmental relations in Italy (con M. Rey), in R. Bennett (edited by), “Decentralisation,
local go vernment and markets. Oxford, Clarendon Press, 1990.
- The return to indirect taxation in the West: theoretical justifications and possible impact on
trade flows (con M. Rey), in V. Tanzi (edited by), “Public finance, trade and development”. 44th
Congress of the IIPF, Istanbul 1988. Detroit, Wayne State University Press, 1990.
- Local business taxation: an international overview, edited by G. Pola. Milano, Vita e Pensiero,
1991.
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- Introduction (con D. King), in D. King (edited by), “Local government economics in theory
and practice. London, Routledge, 1992.
- Financial solutions and assignment of tasks in newly created metropolitan government: The
case of Italy, in R.J. Bennett (edited by), "Local government and market decentralization:
Experiences in industrialized, developing, and former Eastern block countries". Tokyo, The
United Nations University, 1994.
- Investissements publics et régions. Le rôle des différents niveaux de collectivités publiques
dans six régions fortes d'Europe (G. Pola, G. Marcou, N. Bosch, sur la direction de). Paris,
Editions L'Harmattan, 1994.
- Developments in local government finance. Theory and policy. Edited by Giancarlo Pola,
George France and Rosella Levaggi. Cheltenham, UK, Edward Elgar, 1996.
- A comparative view of local finances in EU member countries: are there any lessons to be
drawn?, in Amedeo Fossati and Giorgio Panella (edited by), "Fiscal federalism in the European
Union". London, Routledge, 1999, pp. 15-62.
- A comparative view of local finances in EU member countries: are there any lessons to be
drawn?, in Amedeo Fossati and Giorgio Panella (edited by), "Fiscal federalism in the European
Union". London, Routledge, 1999, pp. 15-62.
- Interregional redistribution of public resources in Italy: any impact on growth?, in Klaus-Dirk
Henke (Hrsg.), "Offentliche Finanzen zwischen Wachstum und Verteilung". Fachkonferenz
anlälich des 65. Geburtstags von
Horst Zimmermann. Baden-Baden, Nomos
Verlagsgesellschaft, 1999, pp. 85-102.
- Perspectives de l'autonomie financière des collectivités locales en Europe, in "Quel avenir pour
l'autonomie des collectivités locales?". La Tour d'Aigues, Editions de l'Aube/SECPB, 1999, pp.
191-228.
- Comment on the Interregional Incidence of Public Budgets in Federations: Measurement Issues,
Evidence from Canada, and Policy Relevance, in Gisela Färber, Nils Otter (eds.), “Spatial
Aspects of Federative Systems”. Paper presentato all'International Workshop , Speyer, 2004
- 1948-2008: the ups and downs of a 60- years –long decentralization (?) process in Italy
, paper presentato alla Barcelona Conference on Fiscal Federalism, in Federalismi.it ,
2008
- Italy out of the crisis: more centralized or federated?, in L'Europe en formation, Journal of
studies on European integration and federalism, n.358, Winter 2010.
Principles and Practices of Fiscal Autonomy, Experiences, Debates, and Prospects (a cura di) (
Ashgate, 2015)
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 Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, al trattamento
dei propri dati personali.
 Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul
sito dell’Università di Ferrara.

Giancarlo Pola
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