Lettera del Direttore responsabile
Dal 2019 Confservizi CISPEL Lombardia, Fondazione CAP e Fondazione Utilitatis sono i nuovi proprietari della Rivista scientifica Economia
Pubblica.
I nuovi soci si pongono l’obiettivo di conservare il patrimonio accademico scientifico del Centro Studi CIRIEC, proponendosi di custodire il valore che la Rivista Economia Pubblica The Italian Journal of Public Economics detiene dal 1959 implementando i contenuti con approfondimenti di carattere imprenditoriale che siano occasione di dialogo per le Aziende dei servizi pubblici locali di cui Confservizi CISPEL Lombardia, Fondazione CAP
e Fondazione Utilitatis sono rappresentanti.
La Rivista si presenterà divisa in due sezioni.
La prima, di carattere scientifico proseguirà la strada di ricerca già avviata
attraverso contributi di eminenti studiosi che offriranno una prospettiva di
apertura internazionale che si coniugherà con il contesto economico italiano
e, contestualmente, inizierà un percorso di carattere giuridico.
La seconda sezione, Agenda delle Utility, si propone di essere fonte di
aggiornamento continuo per il mondo manageriale delle Utility facendosi artefice di una riflessione critica e documentata su temi salienti che intercettino
il vivere quotidiano delle Aziende dei servizi pubblici locali in Italia.
All’interno della Rivista si concilieranno, quindi, gli studi economicogiuridico-scientifici con l’esperienza manageriale, di cui i tre soci proprietari
sono portatori, al fine di dare risposte concrete per il mondo dell’economia
pubblica e occasioni di incontro per gli attori che in questo contesto operano.
Giuseppe Viola
Direttore Responsabile
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Letter of Editor in chief
From 2019 on, Confservizi CISPEL Lombardia, Fondazione CAP and
Fondazione Utilitatis are the new owners of the Scientific Journal Economia
Pubblica.
The new members have the goal of preserving the scientific academic
heritage of the CIRIEC Study Center; in order to preserve the value that the
Journal Economia Pubblica The Italian Journal of Public Economics has
held since 1959 by implementing the contents with entrepreneurial aspects
that create opportunities for dialogue for companies in the field of local public services of which Confservizi CISPEL Lombardia, Fondazione CAP and
Fondazione Utilitatis are representatives.
The magazine will be presented in two sections.
The first, showing a scientific point of view, will go on with research,
already started through contributions from eminent scholars who will offer a
perspective of international openness that will be conflated with the Italian
economic context and, in the meantime, will start a legal approach as well.
The second section, Agenda delle Utility, aims to be a source of continuous updates for the managerial world of the Utilities, becoming the author of
a critical and documented reflection on relevant themes that sheds light on
the daily life of the companies in the context of local public services in Italy.
Therefore, in the magazine, the economic-juridical-scientific studies will
be reconciled with the managerial experience – represented by its three owners – in order to give real answers to the world of public economics and opportunities of meetings for the actors that operate in this context.
Giuseppe Viola
Editor in chief

Economia Pubblica (ISSN 0390-6140, ISSNe 1972-5566) 2019, 1

8

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

