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Diabetologia e Metabolismo, Vol.: 31. 2011: 1-4 ISSN 

((with(with Trento M, Gamba S et al.),”Rethink Organization to iMprove Education and Outcomes 
(ROMEO). A multi center randomized trial of lifestyle intervntion by goup carw to manage 
type2 diabetes”,  Diabetes Care, 2010, vol. 33, n. 4: 745-47 

(with Trento M, Passera P et al.), “Trasferibilità e applicabilità del modello assistenziale Group 
Care al diabete tipo 1: follow-up a cinque anni”,  GIDM, 2006, vol.26, n.2: 71-77 

-         (with Trento M and Porta M), “A cost-effectiveness analysis of group care in type 1 and type 2 
diabetes” in M. Porta et al (ed.s), Embedding education into diabetes practice, Karger, Basel, 
London, New York, 2005:117-131 

-         (with Trento M, Passera P, et al),”A 3-year prospective randomized controlled clinical trial of group 
care in type 1 diabetes”, Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, 2005, 15: 293-301 

-          (with Carena P and Osella B), “ Un (buon) budget aziendale all’opera: discussione di un caso”,  
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-         “Tariffe: un tema controverso e stimolante”,  Farmeconomia, 1995, n. 2: 26-31 

-          “I tempi e i costi di lavoro associati al trattamento farmacologico: analisi di alcune opportunità di 
risparmio”,  Farmeconomia, 1995, n. 3: 36-45 
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-         "Il tasso di sconto nelle analisi costo-beneficio”,  Farmeconomia, n. 1: 18-21 

-         "Il controllo di gestione in sanità: profili economici e finanziari”, in Mattioni A. (ed.), Verso l'usl 
azienda, Vita e Pensiero, Milano, 1991: 169-178 
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Intervista a Valentino Castellani”, in Bondonio et al. (ed.s), A Giochi fatti, 2007: 150-66  
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vista”, in P. Bondonio, E. Dansero e A. Mela (ed.s), Olimpiadi, oltre il 2006. Torino 2006 – 
Secondo rapporto sui territori olimpici, Carocci, Roma, 2006: 27-64  
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fiscale e bilancio per obiettivi, Giuffrè, Milano, 1998: 27-51  
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d’Italia, Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica, Banca d’Italia, Roma, 1994: 625-635  

-         "Forme di controllo di gestione e processi decisionali negli enti pubblici, con particolare riferimento 
agli enti locali", in Casale G (ed), Il controllo di gestione nell'Amministrazione pubblica, 
Regione Liguria, Genova,1994: 123-145  

-         “Efficienza, produttività e incentivi nell’ente locale”,  La finanza locale, 1991, n. 7/8: 995-1011  

-         (with Bruzzo A.), "Evaluating and improving Government productivity", in A.V., Local Public 
Services and Crisis of the Welfare State, Proceedings of an International Seminar Organised by 
the Italian Ministry of Interior, Maggioli, Rimini,1989: 189-210  

-         “La contabilità dei costi negli enti locali italiani: metodologie, esperienze, problemi" in A.V., 
Estudios sobre Economia de las Corporaciones Locales VI, INAP-CEMCI, Grenada, 1989,": 
287-302  

-         "Analisi economiche e controllo di gestione",  Summit, supplement to n.22 of Summa, 1987: 29-35  

-          (with Bruzzo A), "Strumenti per la valutazione e il miglioramento della produttività nella pubblica 
amministrazione",  Economia pubblica, 1987, n. 12: 593-602  

-         "Contabilità analitica ed indicatori di produzione in una provincia: prime riflessioni da 
un'esperienza in corso", in Bondonio P. et al., La produttività negli enti locali. Metodologie e 
tecniche di misurazione, F. Angeli, Milano,1985: 137-160  

-         “Valutazione e controllo dell’efficienza produttiva del settore pubblico. Alcuni recenti filoni di 
indagine”,  Sisifo, 1984, gennaio: 13-15  

-         (with Zuliani A et al.), Ricerca sulle amministrazioni e il funzionamento delle amministrazioni 
centrali dello Stato. Analisi dei tempi e del lavoro amministrativo, Formez, DF4, 1984: pp. 48  

-         "Valutazione e controllo dell'attività degli enti locali: i bilanci programma",  Città e regione, 1983, 
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-         "I bilanci programma nel Comune di Torino" in Ferraresi F. (ed.), La razionalizzazione 
amministrativa in Italia e Germania, Quaderni ISAP-Saggi, n. 18, Giuffrè, Milano, 1983: 11-36  

-         (with Mancini A), "La valutazione dei costi di produzione e dell'efficienza del lavoro nella pubblica 
amministrazione italiana”, in Regione dell’Umbria e Università di Perugia, La spesa pubblica 
oggi: problemi di analisi, di controllo, di efficienza, Perugia, 1983: 217-251  

-         “La programmazione al Comune di Torino con il sistema dei bilanci programma”, in Almici D et al. 
(ed. s), I servizi sociali. Crisi ed esperienze di programmazione, Documentazione e Ricerche del 
Centro Documentazione e Ricerche per la Lombardia , Milano, 1981, July: 84-142  

-         "La formazione alla programmazione: alcune riflessioni su una esperienza in corso nel Comune di 
Torino",  Rivista trimestrale di economia, istruzione e formazione professionale, 1978, n. 4: 81-
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-         (ed.), Federalismo e fiscalità locale. Come alleggerire l’onere per il contribuente anche senza 
ridurre la pressione fiscale, supl. to Impresa & Mercati, Torino, Feb. 2004   

-         (with Forte F and Jona L), Il sistema tributario, Boringhieri, Torino, 1980 “La scelta dell’unità 
imponibile nell’imposta personale sul reddito”, Tributi, 1979, n. 6: 37-65  

Papers: 

-         (with Forte F), “Italy” in Andel H e Haller H (ed.s), Handbuch der Finanzwissenschaft, vol. IV, 
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, 1983 (§§ 3 and foll..: 934-959)  

-         “Broad-based sales taxes versus excise taxes in industrial countries: Trends and issues", in 
Roskamp KW e Forte F (ed.s), Reforms of Tax Systems, Wayne State University Press, Detroit, 
1981: 251-267  

-         “Personal income taxation, wage differentials, and inflation with special reference to Italy”, in 
Peacock A and Forte F (ed.s), The Political Economy of Taxation, Basil Blackwell, Oxford, 
1981: 49-62  

 

Economics of institutions and Public Choice 

Books: 

-         (with Badriotti A and Gritti V), “La public Governance in Europa, vol. 4 – Germania”, Quaderni 
Formez, 2004, n. 4  

Papers: 

-         (with Badriotti A), “Lezioni di decentramento e di coordinamento amministrativo dalla governance 
pubblica tedesca”, Le istituzioni del federalismo, 2005, n. 5: 911-952  

-         “<<Non di soli controlli>>: una nota su controllo di gestione, rendicontazione e rapporti tra 
esecutivo e consigli”, La Finanza locale, 2004, n. 9: 13-54  

-         "Commento introduttivo agli articoli di F. Thompson e M. Weidenbaum, di S. Hughes e di 
R.T.Meyers in tema di regulatory budget",  Problemi di Amministrazione Pubblica, 1999,  n. 4: 
732-42.  

-         (with Marchese C), “Equilibrium in fiscal choices: Evidence from a budget game,  Public Choice, 
1994, 78: 205-218  

-         (with Marchese C), “Equilibrio del voto e scelte di bilancio”, RDFSF, 1988, marzo: 3-32  
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-         (with Brosio G, et al.), “ <<Se io fossi il Sindaco…>>. Primi risultati di una ricerca sulle preferenze 
fiscali dei torinesi”, in Giardina E et al (a cura di), Livelli di governo e loro finanziamento: 
teorie, esperienze, istituzioni, F.Angeli, Milano, 1988: 495-524  

-         “Governo della spesa pubblica e costituzione fiscale” in Brosio G (a cura di), La spesa pubblica, 
Giuffrè editore, Milano, 1987: 115-153  

  

Local governement  

Papers:  

-         “Informazione e valutazione per la competizione tra enti locali”, Giornale del Sistan, 1996, n. 3: 12  

-         (with Bruzzo A), "L'applicazione di analisi di tipo microeconomico ai servizi pubblici locali: la 
lezione di alcune esperienze", in Giardina E et al (ed.s), Livelli di governo e loro finanziamento: 
teorie, esperienze, istituzioni, F.Angeli, Milano, 1988: 525-545  

-         “Rapporti tra governo centrale e livelli locali: teorie e tendenze evolutive”, in Fondazione Giovanni 
Agnelli, Atlante di Futurama, Torino, 1984: 291-302  

-         “I servizi delle scuole per l’infanzia e i loro costi”, in Formez, Analisi dei costi dei servizi degli enti 
locali del Mezzogiorno, Quaderni Regionali, 1984, n. 42: 129-202  

-         (with Brosio G, et al.), “Progetto per un osservatorio regionale sulla finanza locale”, in Bondonio P 
et al (ed.s), Il consolidamento regionale della finanza locale, F.Angeli, Milano1980: 21-103  

-         “Un aspetto del dualismo: le finanze comunali del Mezzogiorno”, Rassegna economica, 1976, n. 6: 
1505-1545  

   

Other topics 

Books:  

-         (with Forte F), Costi e benefici della giustizia italiana, Laterza, Bari 1970  

   

Papers:  

-         (with Zandano G), “Autonomia universitaria e politica della ricerca scientifica e tecnologica”, in 
A.V., Autonomia universitaria. Studi sul caso italiano, Bulzoni editore, Roma, 1978: 149-183  

-         “Unione monetaria”, in Novissimo Digesto Italiano, UTET, Torino, 1974: 3-28  
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-         “Indicateurs  et méthodologies spéciales: quelques tentatives récentes de planification de la défense 
sociale”, in Fondation Internationale Penale et Penitentiaire – Societé Internationale de Defense 
Sociale, Criminalité et développement, Milano, 1970: 35-40  

-         “Gli investimenti industriali pubblici e privati dell’ultimo quindicennio in Italia”, Bollettino 
dell’economia pubblica, 1968: 4-20  

 

 

	  


