Spoglio riviste
2
J.-L. Bœuf (2009), L’intercommunalité francese. Amministrare, n. 1, gennaio.
Il saggio analizza gli sviluppi delle intercommunalités in Francia, strutture
intercomunali che accorpano i Comuni in diverse forme associative. Esse ricoprono il ruolo di attori di primo piano nel contesto amministrativo francese e
concorrono a pieno titolo al processo di decentralizzazione.
S. Bolgherini (2009), Unioni di Comuni: tre casi in Emilia-Romagna. Amministrare, n. 1, gennaio.
Le Unioni di Comuni in Italia e in altri paesi sono una realtà istituzionale in
crescita, ma ancora scarsamente studiata. Nell’ambito di una ricerca su tre casi
studio in Emilia-Romagna, il lavoro presenta un quadro della concreta realizzazione delle gestioni associate, delle razionalizzazioni che si possono ottenere e
dei problemi che possono sorgere una volta avviato il progetto di cogestione.
A. Ceriani (a cura di) (2009), Piccoli Comuni in Lombardia. Amministrare, n.
1, gennaio.
Il lavoro esamina le problematiche legate ai piccoli Comuni in Lombardia,
caratterizzati da una ridotta dimensione demografica e da particolari condizioni socio-economiche. Essi rappresentano oltre la metà dei Comuni lombardi e
vengono analizzati approfondendo la dinamica demografica, la gestione finanziaria, il personale, i servizi alla persona e le reti istituzionali in forma di
Unioni di Comuni.
A. Fraschini e F. Osculati (2009), L’Unione di Comuni come autorità fiscale
unitaria. Amministrare, n. 1, gennaio.
L’Unione dei Comuni, come è oggi strutturata, rappresenta un rimedio parziale e talvolta precario poiché si sono avuti casi di scioglimento di Unioni
precedentemente costituite. Essa potrebbe avviarsi verso un’evoluzione diversa e migliore se gli strumenti tributari fossero usati non solo per incentivarne
la costituzione, ma anche e soprattutto per rafforzarne i poteri.
3
D. Maddaloni (2009), Il modello sudeuropeo di mercato del lavoro nel contesto
continentale: un’indagine esplorativa. Economia e lavoro, n. 2, maggio-agosto.
Nelle ricerche sul mercato del lavoro, sull’occupazione e sulla disoccupazione nei paesi dell’Europa meridionale ci si riferisce spesso ad un «modello
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sud europeo» che accomunerebbe tali paesi in rapporto sia alla struttura che al
funzionamento di questo ambito istituzionale. Il lavoro valuta se si può ancora
distinguere questo modello di mercato del lavoro in un periodo che appare
sempre più contraddistinto dall’avanzare dei processi di globalizzazione e di
integrazione europea.
F. Lucidi e M. Raitano (2009), Molto flessibili, poco sicuri: lavoro atipico e disuguaglianze nel mercato del lavoro italiano. Economia e lavoro, n. 2, maggioagosto.
Il mercato del lavoro italiano è stato caratterizzato negli ultimi quindici anni
da una progressiva flessibilizzazione delle relazioni contrattuali. Le riforme
sono intervenute al margine, riducendo i vincoli per l’assunzione di lavoratori
con contratto a tempo determinato e introducendo nuove forme contrattuali atipiche, ma lasciando sostanzialmente inalterato il quadro delle tutele garantite ai
dipendenti a tempo indeterminato. Il quadro attuale sembra aver contribuito ad
accentuare le caratteristiche di dualità del mercato del lavoro. Il saggio analizza
le numerose disuguaglianze che emergono sulla durata dei contratti di lavoro,
presentando considerazioni teoriche ed evidenze empiriche sui differenziali salariali e pensionistici, sull’accesso alla formazione continua e sulla probabilità
di stabilizzazione degli occupati con contratti a tempo determinato.
5
L. Pellerano (2008), Conditionally or unconditionally? Trasferimenti monetari
e politica dell’educazione in America Latina. Impresa sociale, n. 3, luglio-settembre.
Il saggio riprende alcuni elementi principali del dibattito sul disegno, l’efficacia e l’applicabilità dei trasferimenti monetari condizionati. In particolare
esso affronta il tema della «condizionalità» come meccanismo per garantire
una maggiore efficacia ai sussidi in campo sociale. L’analisi della logica d’uso
dei CCT in America Latina nel settore educativo permette di tracciare conclusioni più ampie sull’applicabilità di questo modello in altri ambiti, incluso
quello italiano.
6
E. Granaglia (2008), Verso una progressiva separazione fra le funzioni di finanziamento, regolamentazione e produzione delle prestazioni sociali? Alcune
riflessioni sugli ambiti della sanità e dell’istruzione obbligatoria. Impresa sociale, n. 3, luglio-settembre.
Nel dibattito sulla riforma dello stato sociale generalmente si afferma la necessità della separazione fra le funzioni di finanziamento e di regolazione, da
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lasciare in mano pubblica, e le funzioni di produzione, da affidare alla concorrenza fra erogatori prevalentemente privati. Il lavoro mette in evidenza alcuni
punti deboli di tale posizione nei settori della sanità e dell’istruzione.
8
G. Marletto (2009), Heterodox Environmental Economics: Theoretical Strands
in Search of a Paradigm. Economia delle fonti di energia e dell’ambiente, n. 1.
L’economia ambientale eterodossa si basa principalmente su teorie economiche non standard. In particolare essa fa riferimento a due filoni classici di
teoria economica: l’economia istituzionale e l’economia schumpeteriana. A
partire da queste basi teoriche essa si differenzia radicalmente dall’approccio
ortodosso all’economia ambientale, positiva e normativa.
A. Vatn (2009), Governing the Environment: the Institutional Economics Approach. Economia delle fonti di energia e dell’ambiente, n. 1.
L’analisi della governance ambientale implica soprattutto un’analisi delle
strutture istituzionali e delle loro implicazioni. Il lavoro utilizza un approccio
derivato dalla tradizione dell’economia istituzionale classica.
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Vera Cao-Pinna, Bilanci aziendali e contabilità nazionale (1973)
Le fondazioni italiane (1973)
Giorgio Stefani (a cura di), La produttività delle imprese pubbliche (1973)
Fabio Merusi (a cura di), La legislazione economica italiana dalla fine della guerra al primo
programma economico (1974)
Giuseppe Bognetti e Emilio Gerelli (a cura di), Beni pubblici. Problemi teorici e di gestione
(1974)
Giovanni Palmerio, L’impresa pubblica - Teoria e analisi empirica (1974)
Donatello Serrani, Corte dei conti e controllo sugli enti (1975)
Alec Nove, Le nazionalizzazioni sbagliate. Criteri di efficienza delle imprese pubbliche
(1975)
Alberto Mortara (a cura di), Il settore pubblico dell’economia. Dati e notizie 1970-1974
(1976)
Niles M. Hansen (a cura di), Politiche d’intervento pubblico e sviluppo economico regionale. Le esperienze di cinque paesi: Francia, Regno Unito, Italia, Canada, Stati Uniti (1977)
Rita Perez, Le procedure finanziarie dello Stato (1978)
Aaron Wildavsky, Bilancio e sistema politico (1978)
Mario Leccisotti (a cura di), Le partecipazioni statali: obiettivi e realizzazioni (1980)
Rapporto sulle tariffe (1982)
P. Bianchi (a cura di), Il controllo dei prezzi. Un confronto internazionale (1982)
Aa. Vv., Il sistema dell’impresa pubblica in Lombardia (1983)
A. Mortara (a cura di), I protagonisti dell’intervento pubblico in Italia (1984)
G. Muraro (a cura di), Criteri di efficienza per la politica ambientale (1984)
A. Mortara (a cura di), Le associazioni italiane (1985)
Tra sviluppo e ristagno: l’intervento pubblico e cooperativo sul piano nazionale e internazionale, Atti del XV Congresso del Ciriec internazionale (1986)
S. De Angeli (a cura di), Il finanziamento dell’edilizia abitativa. L’esperienza dei Paesi della Cee, della Svezia e degli Stati Uniti (1986)
C. Hanau e G. Muraro (a cura di), Governare la spesa sanitaria (1987)
L. Padovani (a cura di), Politica o non politica della casa? (1988)
G. Bognetti e I. Magnani (a cura di), I servizi pubblici locali tra equità ed efficienza (1988)
H. Parris, P. Pestieau e P. Saynor, L’impresa pubblica nell’Europa occidentale (1988)
R. Cafferata (a cura di), La gestione strategica delle aziende pubbliche (1989)
S. De Angeli (a cura di), Evoluzione dei rapporti tra attività bancaria e assicurativa in Italia
e nei principali paesi della Cee (1990)
C. Desideri, Servizi pubblici imprenditoriali. Riserva e regolazione del settore telefonico
(1990)
C. Giannone, Teoria economica della burocrazia (1991)
G. Bognetti e C. Spagnolo (a cura di), Le riforme mancate. L’intervento pubblico tra vincoli
ed efficienza, 1983-1988 (1992)
R. Malavasi e M. Lo Cascio, Problemi e prospettive delle banche di piccole dimensioni
(1992)
L. Arcuti et al., Quale modello di banca per l’Europa di domani (1993)
S. De Angeli (a cura di), Il finanziamento delle imprese di costruzioni. Un confronto europeo
(1994)
V. Visco Comandini, Monopolio pubblico e concorrenza nei servizi postali (1994)
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44. G. Ambrosius, Lo Stato come imprenditore. Economia pubblica e capitalismo in Germania
nel XIX e XX secolo (1994)
45. R. Fazioli, Dalla proprietà alle regole (1995)
46. G. Boncompagni et al., Gli appalti pubblici nella disciplina comunitaria (1996)
47. G. Valotti, Imprese, istituzioni e regole nella produzione dei servizi di pubblica utilità
(1996)
48. G. Ragazzi (a cura di), Trasparenza nei conti pubblici e controllo della spesa (1997)
49. G. De Luca (a cura di), Pensare l’Italia nuova: la cultura economica milanese tra corporativismo e ricostruzione (1997)
50. Ciriec e Provincia di Terni (a cura di), Piano di sviluppo economico e sociale della Provincia di Terni (1998)
51. P.L. Porta (a cura di), Milano e la cultura economica nel XX secolo. I - Gli anni 1890-1920
(1998)
52. U. Arrigo, M. Beccarello, D. Donati, R. Fazioli, Il sistema tariffario nel settore del gas. Un
confronto europeo (1998)
53. P. Capuzzo, Vienna da città a metropoli (1998)
54. U. Arrigo e M. Beccarello (a cura di), I servizi postali. La convergenza europea nel settore
pubblico (1999)
55. M. Lombardi (a cura di), Evoluzione delle conoscenze e decisioni economiche (2000)
56. U. Arrigo e M. Beccarello (a cura di), Il trasporto ferroviario. La convergenza europea nel
settore pubblico (2000)
57. M. Beccarello, G. Marzi, L. Prosperetti, Il quadro delle regole. Problemi e prospettive della
regolazione del settore elettrico italiano (2005)
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Sardegna (1997)
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