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Pubblicazioni 
 
 
“Il bilancio per programmi: urgono strategie per la messa a regime e modernizzare l’amministrazione”, in 
Amministrazione Civile, n. 2 – 2008. 
 
“Processi decisionali inclusivi e sussidiarietà orizzontale”, in POLITEIA: Rivista di etica e scelte pubbliche, 
Anno XXII – n. 81 – 2006. 
 
“La valorizzazione e lo sviluppo delle persone: l’azione di orientamento e di indirizzo del Dipartimento della 
Funzione Pubblica”, in Quaderni della Regione Campania: Comunicazione & Innovazione, 2005. 
 
“Empowerment delle amministrazioni La strategia di Cantieri per un cambiamento tangibile” in Rivista 
Funzione Pubblica, novembre 2003; 
 
“Il rapporto tra Amministrazione e cittadini nella prospettiva della governance e alla luce delle recenti 
indagini OCSE” in Quaderni di Comunicazione Pubblica, Regione Emilia e Romagna, Aprile 2002  
 
“La legge di semplificazione 1998” in Giornale di diritto amministrativo” in IPSOA, n°. 5/99. 
 
“Reshaping government in Italy” in PUMA –Focus, numero 11, dicembre 1998. 
 
“L’utilizzo delle statistiche nella P.A.” in Rita Perez (a cura di), Statistica e Pubblica Amministrazione, Ed. 
Giuffrè Milano 1998. 
 
“Il contenimento della spesa”, in: G. Vesperini. Il rendimento dei Governi Berlusconi, Dini e Prodi, Donzelli 
1998. 
 
“I compliance cost nei paesi OCSE e in Italia” in L’Italia da semplificare: II. Le regole e le procedure. 
Ricerca del Centro Studi Confindustria.1998. 
 
“La Carta dei Servizi pubblici e la Citizen’s Charter”. La normativa sulla Carta dei Servizi in: Rivista 
trimestrale di diritto pubblico 1998. 
 
“Public administration reform and government responsiveness to citizens in Italy, Room document” 
Seminario OCSE-PUMA in Accountability and public organisations: responsiveness to politicians, 
customers and market forces, 1997. 
 
“Politiche e logiche della qualità nel cambiamento amministrativo” in: Atti del XIX Convegno Nazionale 
AICQ, Una sfida al sistema Italia: La Qualità, novembre 1997. 
 
“Dall’analisi della struttura delle tariffe elettriche per l’utenza domestica, l’evidenza del riassetto 
istituzionale del settore”, in corso di pubblicazione, in Quaderni di lavoro Ispe. 
 
“Indagine sui prezzi dei beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche nel 1993: analisi 
metodologica dei risultati”, in Quaderni di lavoro Ispe, n. 35, 1996. 
 
“Le proposte di riforma della finanza regionale”, in L. Torchia (a cura di), Progetto sul Neo-Regionalismo, 
Regione Emilia-Romagna, 1996. 
 
“Riforma amministrativa e risanamento finanziario”, Osservatorio Istat-Cnr sulle metodologie e le 
innovazioni”, mimeo, 1995. 
 
“Gli interventi di riforma delle amministrazioni pubbliche nella politica di bilancio per il 1994-96”, in 
Politica Economica, n. 1, 1995. 
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“Procedimenti di autorizzazione di un nuovo impianto industriale”, in La semplificazione dei procedimenti 
amministrativi, Dipartimento per la Funzione Pubblica, 1993. 
 
“Interventi per l’industria”, con G. Vesperini, in Annuario delle Autonomie locali, Anni 1987, 1988, 1989, 
1990, 1991, 1992, 1993, 1994. 
 
“Settori industriali”, in D. Sorace (a cura di), I comitati interministeriali con competenza economica, Il 
Mulino, 1992. 
 
“Energia”, in D. Sorace (cit.). 
 
“Accordi di collaborazione e organizzazione delle imprese a partecipazione statale”, con E. Del Casale e G. 
Vesperini, in Economia Pubblica, n. 9-10, 1987. 
 
“Governo: la normativa secondaria”, con S. Trebeschi e P. Zanchi, in Rapporto Cer-Censis su “ Il governo 
dell’economia”, Edizioni de Il Sole 24 Ore, 1986. 
  
“L’industria”, in Rapporto Cer-Censis, cit. 
 
“Interventi per l’industria”, con G. Giarè, in Annuario delle Autonomie Locali, Anni 1985, 1986. 
 
“Intervento pubblico per la ristrutturazione industriale: analisi di due casi”, in L’Industria, n. 1, 1986. 
 


