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Nome e cognome

Maria Cecilia Guerra

Attuale posizione

Professore ordinario di Scienza delle Finanze
Dipartimento di Economia “Marco Biagi”
Università di Modena e Reggio Emilia
Il disegno e la riforma dei sistemi tributari, l’analisi
economica della tassazione dei redditi di capitale, le
politiche di welfare, in particolare per la non
autosufficienza, gli asili nido e la povertà,
la
previdenza complementare, il federalismo fiscale,
l’offerta e il finanziamento dei servizi locali.

Principali aree di ricerca

Curriculum degli studi
1981 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Modena (110 con lode)
1982/1983
M. Phil. in Economics presso l’Università di Cambridge (UK).
1983/1987
Dottorato in Economia Politica (Università di Bologna)
Curriculum accademico
1983/89 Cultrice della materia Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario presso
l’Università degli studi di Modena.
1986/92 Ricercatrice in Economia politica, sottosettore Scienza delle Finanze, presso
l'Università di Brescia.
1990/1995 Professore a contratto presso l’Università Bocconi di Milano.
1992/2000 Professore associato in Scienza delle Finanze, presso la Facoltà di Economia
dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
2000/ Professore ordinario in Scienza delle Finanze presso la Facoltà di Economia
dell'Università di Modena e Reggio Emilia. E’ stata negli anni titolare dei seguenti corsi: Offerta e
finanziamento dei servizi locali, Sistemi pubblici territoriali, Economia Pubblica. Insegna
attualmente Scienza delle finanze e Tassazione delle imprese e delle attività finanziarie.
1993 e 1995/98 Collaborazione a corsi J. Monnet sulla problematica dell’armonizzazione
fiscale in sede comunitaria, presso la Facoltà di appartenenza.
1995 e 1998/05 Responsabile di un modulo sulla tassazione ottimale in economia aperta
presso il Dottorato in Finanza pubblica (Università di Pavia)
1998/99 Docente di Scienza delle finanze per il Diploma Universitario a distanza in
Economia e Amministrazione delle Imprese, nell’ambito del Network per l’Università Ovunque,
Nettuno, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
2007/2009 Docente al master di Economia dei tributi presso la Scuola superiore
dell’Economia e della Finanza.
2001-2005 Presidente del Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi (sede di
Reggio Emilia).
2004/ Responsabile del Corso di laurea specialistica in Valutazione delle Politiche
Pubbliche e del Territorio, e poi, dal 2006, membro della giunta.
2003/05 Vicepreside della Facoltà di Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia

2006/2011 Direttore del Dipartimento di Economia Politica.
2019/ Presidente della Commissione Paritetica Del Dipartimento di Economia “Marco
Biagi”

Incarichi non accademici
2003/05 membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di controllo interno di
Meta S.p.a.
2005/2008 membro del Consiglio d’Amministrazione di Hera Modena srl
2006/2008 membro del Comitato di gestione dell’Agenzia delle Entrate

Attività di ricerca per istituzioni pubbliche
Ministero delle Finanze
1989/1990 Membro del "Gruppo di Lavoro per lo studio degli effetti del mercato unico
europeo sul sistema fiscale italiano".
1992 Membro della Commissione istituita per studiare l'attuazione della legge delega sul
riordino della tassazione dei redditi di capitale, contenuta nella legge 408/90, e integrata dalle leggi
102/91 e 413/91.
1997 Membro della Commissione per la predisposizione di schemi di provvedimenti
legislativi in materia di riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e diversi.
1998 Membro del Gruppo di lavoro istituito con la finalità di avanzare e valutare proposte
per l’ulteriore riforma della “dual income tax” e della tassazione dei redditi di capitale.
Ministero dell’Economia e delle Finanze
2006 Presidente della commissione sulla tassazione dei redditi di capitale e finanziari
diversi.
2007-2008 membro della Commissione consultiva e di studio sul trattamento fiscale dei
redditi delle famiglie e sulla disciplina in materia di assegni familiari, istituita dalla Scuola
superiore dell’economia e delle finanze su indicazione del Vice Ministro dell’Economia e delle
Finanze.

Consob
1992/93 Coordinatore scientifico del "Gruppo di lavoro dedicato allo studio delle
problematiche della tassazione delle plusvalenze realizzate attraverso la cessione di valori mobiliari
da parte delle persone fisiche". Lo stesso gruppo di lavoro ha poi svolto una ricerca relativa ai piani
di incentivazione fiscale alla sottoscrizione di azioni da parte di persone fisiche.
Cnel
1998/99 Coordinatrice del gruppo di lavoro relativo alla “Dual income tax”, istituito dal
Cnel nell’ambito di una ricerca sugli effetti della riforma fiscale.
Formez
2006 Membro del gruppo di ricerca su: Il trade-off tra decentramento e concorrenza. Il
caso del welfare regionale. Una ricerca sul campo in attuazione del Titolo V della Costituzione.
Dagli anni 80 ha partecipato ad un ampio insieme di ricerche in collaborazione con la
Regione Emilia Romagna e con il Comune di Modena su temi della sanità, della finanza locale e
del welfare locale.

Nel 2011 ha fatto parte del:
- Comitato scientifico “Fabbisogni standard” presso la Direzione Scientifica dell’Ifel – Istituto per
la Finanza e l’Economia Locale
- Osservatorio regionale per l’attuazione del federalismo fiscale in Emilia--‐Romagna (ORAFF-‐ER).
Fra il 2009 e il 2011, e poi nel 2019 ha effettuato audizioni presso commissioni parlamentari in
qualità di esperta su: la delega fiscale per la riforma della tassazione delle attività finanziarie, la
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nell’ambito del federalismo fiscale, la delega
fiscale e assistenziale, il regionalismo differenziato.

Principali programmi di ricerca accademici incarichi scientifici e affiliazioni
Ha partecipato ad un ampio insieme di programmi di ricerca accademici, alcuni dei quali (su temi
quali l’armonizzazione fiscale, l’indagine delle condizioni sociali ed economiche delle famiglie, la
non autosufficienza) hanno ricevuto finanziamenti nell’ambito dei Programmi di ricerca di rilevante
interesse nazionale del Miur.
Fra questi:
1993/95 Ricerca promossa dalla Unione Economica Europea nell’ambito del progetto
“Human Capital and Mobility”, network su “Fiscal Implications of European Integration”
1994 Ricerca promossa dal centro di Ricerca Unicrea, Università di Pavia, nell’ambito degli
“Studi per un progetto di riforma fiscale” (studi finalizzati all’elaborazione di materiali preparatori
per la proposta di riforma fiscale presentata nel dicembre 1994, sotto forma di “Libro bianco”, dal
Ministro delle Finanze Giulio Tremonti).
1995 e 1997/2001 Gruppo di ricerca su “La finanza pubblica italiana” i cui risultati sono
annualmente pubblicati dalla casa editrice il Mulino in un Rapporto a cura del prof. Luigi Bernardi.
2003/2011 coordinatrice dello stesso gruppo di ricerca su “La finanza pubblica italiana” e
curatrice, assieme ad A. Zanardi, del rapporto annuale.
1988/ membro della Siep - Società italiana di economia pubblica
2000/ Membro fondatore del CAPP - Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche presso il
Dipartimento di Economia Politica dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
2001/03 Partecipa agli International Collaboration Projects dell’Economic and Social
Research Institute of Japan, i cui risultati sono presentati e discussi annualmente all’International
Forum of the Collaborating Projects a Tokio.
2001/03 Partecipazione alla ricerca “Verso un sistema bancario e finanziario europeo”,
promosso dall’Ente Einaudi per gli studi monetari, bancari e finanziari
2001/2002 Membro del Comitato Scientifico della Rivista della Previdenza Pubblica e
Privata edita dalla De Agostini Professionale Spa.
2003/ Membro della direzione della rivista Politica Economica edita da il Mulino, ora
Politica Economica - Journal of Political Economy
2003/ Membro della redazione de www.lavoce.info, sito di economisti on line
2006/ Membro del Cefin - Centro Studi di Banca e Finanza dell’Università di Modena e
Reggio Emilia.
2014/ Membro del Comitato scientifico della rivista Politiche sociali - Social policies edita
da il Mulino.
2016/ Membro del comitato di redazione della Rivista Italianieuropei,

Principali attività di ricerca con istituzioni private
Ha collaborato a più riprese con i principali centri di ricerca privati: Prometeia, Irs, Ref, Cer.
Fra il 1991/2003 è stata Responsabile scientifico del periodico "Osservatorio fiscale Irs.
Imposte sui redditi di capitale in Europa".
Pubblicazioni
E’ autrice di una settantina di pubblicazioni scientifiche (si veda elenco sul sito).
Svolge un’intensa attività di pubblicista.
Le pubblicazioni didattiche di cui è coautrice, in particolare il libro I tributi nell’economia
italiana (con P.Bosi), aggiornato annualmente ed edito da il Mulino, sono utilizzate come libri di
testo in un numero rilevante di Corsi di scienza delle finanze in tutta Italia.
Incarichi di governo e attività parlamentare
Nominata Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali del Governo Monti, con delega
alle Politiche sociali, Terzo settore e Immigrazione, è stata poi eletta senatrice nel 2013 nella
circoscrizione Emilia Romagna, e quindi nominata Viceministro al Lavoro e alle Politiche sociali
del Governo Letta, con delega alle Politiche sociali, Terzo settore e Immigrazione. Ha inoltre
esercitato la delega alle Pari Opportunità. Nei suoi ruoli di governo ha realizzato la riforma
dell’Isee, attivato la sperimentazione di una misura di contrasto alla povertà che è all’origine della
realizzazione del Reddito di inclusione (Rei). Si è occupata dei minori stranieri non accompagnati,
ottenendo, per la prima volta, la costituzione di un fondo ad essi dedicato. Ha promosso il Primo
programma biennale d’azione sulla disabilità. Ha lavorato al contrasto alla violenza nei confronti
delle donne sia a livello nazionale (approvazione della Legge 119/2013 contro la violenza nei
confronti delle donne e elaborazione del Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere) sia
a livello internazionale, (portando l’Italia ad essere il primo paese a firmare la convenzione di
Belém do Pará).
Al Senato (2013-2018) è stata membro della Commissione Finanze e Tesoro, della
Commissione Politiche dell’Unione Europea e della Commissione bicamerale per l’Attuazione del
Federalismo Fiscale.

