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Piervincenzo Bondonio. Bibliografia dei lavori pubblicati (aggiornata al 2021) 
 
Health economics and organization, pharmacoeconomics: 
 
Books: 
• -(with Eandi M), Farmacoeconomia per il Medico di Medicina Generale, Medicom Italia, Milano, 

1999 
• -(with Giustini SE and Panti A), Il medico generale e l’uso efficiente delle risorse, C.G.Edizioni 

Medico Scientifiche, Torino 1998 (ch.s 2 and 4: 25-47 and 63-86) 
• -(with Balma R, ed.s), ”La valutazione economico-gestionale dei servizi sanitari. Metodi strumenti e 

strategie”, Organizzazione Sanitaria - Special Issue, 1995, n.1-2 
• -(with Eandi M and Dirindin N), Farmacoeconomia e terapia antibiotica, A.B.E. editore, Milano, 

1993: 1-211 
 
Papers: 
• (with Sicuro J) (2011) L'impatto del diabete mellito sulle economie mondiali. Ricerca di soluzioni 

di cura e terapie costo-efficai in differenti realtà globali. GIDM. Giornale Italiano di 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 intervention by goup care 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”, 
Politiche sanitarie, 2004, n. 4: 184-196 

• -(with Gentile L et al.), “ROMEO: Ripensare l’Organizzazione per Migliorare l’Educazione e gli 
Outcome. Visite per gruppi di educazione terapeutica: trsferimento del metodo di lavoro clinico nel 
progetto di ricerca multicentrica”, GIDM, 2004, 29: 9-16 

• -(wih Vitale C, Bagnis C et al), “ Cost analysis of blood purification in intensive care units: 
Continous versus intermittent hemodiafiltration”, Journ of Nephrology, 2003, vol. 16, n.6: 572- 579 

• -(with Trento M, Passera P et al), “Lifestyle intervention by group care prevents deteriorization of 
Type II diabetes: a 4-year randomized controlled clinical trial”, Diabetologia, 2002, 45: 1231- 1239 

• “Le analisi costo della malattia e costo efficacia in farmacoeconomia. Ambiti di applicabilità, 
problemi, prospettive”, Farmeconomia e percorsi terapeutici, 2000, 1 (1): 9-18 

• -(with Porta M et al), “Comparison of the cost-effectiveness of three approaches to screening for and 
treating sight-threatening diabetic retinopathy”, Diabetes & Metabolism, 1999, n.25: 44-53 

• -(with Porta M et al), “Tre approcci allo screening della retinopatia diabetica”, Farmeconomia, 
1997, n. 2/3: 21-31 

• -“Tempo di linee guida per gli Autori di Farmeconomia”, Farmeconomia, 1996, n. 4: 5-10 
• -“Tariffe: un tema controverso e stimolante”, Farmeconomia, 1995, n. 2: 26-31 
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• “I tempi e i costi di lavoro associati al trattamento farmacologico: analisi di alcune opportunità di 
risparmio”, Farmeconomia, 1995, n. 3: 36-45 

• -“Il ruolo del medico di base in un mercato interno sanitario”, in G. France (ed), Concorrenza e 
servizi sanitari, Istituto di Studi sulle Regioni - CNR, Roma, 1994: 67-97 

• -"Il sistema piemontese di indicatori, dieci anni dopo. Riflessioni su un'esperienza", Organizzazione 
sanitaria, 1994, n. 3/4: 47-56 

• -"Analisi economica: il costo delle terapie farmacologiche”, Farmaconomia, 1994, n. 2: 16-19 
• -"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 
• -(with Zanoni M), "Offerta pubblica e volontariato nei servizi socio sanitari”, in Santagata W (ed), 

Offerta privata di beni pubblici, Il Mulino, Bologna, 1991: 107-138 
• -(with Balma R), “La contabilità dei costi nell’Unità Sanitaria Locale: primi risultati 

dell’applicazione sperimentale nella Regione Piemonte”, in Regione Emilia-Romagna, L’Azienda 
sanità, Bologna, 1988: 121-134 

• -“Valutazioni di economicità e gestione manageriale”, atti del Convegno “La nuova figura del 
direttore generale”, Ragiusan, 1988, n. 49: 99-102 

• -“Strumenti di controllo della spesa sanitaria a livello micro e comportamenti degli operatori: 
mutamenti in atto nel Ssn”, in Clerico G and Rey M (ed.s), Efficacia ed efficienza nella produzione 
dei servizi sanitari, F. Angeli, Milano, 1987: 221-245 
 

 
Economics of Olympics, mega events, tourism, and culture 
 
Books: 
 
• (with Dansero E., Genova C., ed.s), La città e lo sport. Torino 2015 e oltre, Franco Angeli, Milano, 

2018 
• (with Guala A, ed.s), Gran Torino. Eventi, turismo, cultura, economia, Carocci, Roma, 2012 
• (with Dansero E, Mela A et al., ed. s), A Giochi fatti. Le eredità di Torino 2006, Carocci, Roma, 

2007 
• (with Dansero E and Mela A, ed. s), Olimpiadi, oltre il 2006. Torino 2006 – Secondo rapporto sui 

territori olimpici, Carocci, Roma, 2006  
 
Papers: 
• (with Segre G.), “Tra contributi pubblici e impatto di mercato. Il caso del Salone Internazionale del 

Libro di Torino”, Economia della Cultura, 3-4/2020, pp. 437-448, doi: 10.1446/100736 
• (with Guala A), “Gran Torino: come una città industriale può diventare meta turistica”, in 

Bondonio P, Guala A. (ed.s), Gran Torino, 2012, pp. 13-36 
• (with Bargero C), “La vocazione turistica di Torino dopo i Giochi olimpici”, in Bondonio P, Guala 

A (ed.s), Gran Torino, 2012, pp. 37-62 
• “Indagine sulla fruizione, spesa e customer satisfaction del turista in Piemonte: Quanto spendono? 

Una questione di budget”, in Rossi ME, Bergonzo C (ed.s), Impatto economico, ricadute e 
redditività del turismo in Piemonte, Conti editore, Morgex, 2012, pp. 56-69 
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• (with Guala A),”Gran Torino? The 2006 Olympic Winter Games and the tourism revival of an 
ancient city”, J. of Sport & Tourism, Special Issue: Sport, Tourism and the Olympic Games, vol. 
16, 4, Nov. 2011: 303-322 

• (with Mela A), “Which legacies of Torino 2006 OWGs for the Olympic movement and the local 
society?”, in Kennell J, Bladen C, Booth E (eds), The Olympic Legacy. People, Place, Enterprise. 
Proceedings of the first annual conference on Olympic Legacy 8 and 9 May 2008, University of 
Greenwich, London, 2009: 31-41 

• (with Guala A), Torino 2006 Winter Olympic Games. An “Intagible to Tangible” Legacy Case 
Study, IOC, Lusanne, intranet, 2009 

• (with Guala A), “Is housing the Olympics worthwhile? Tourism effects of Turin 2006 OWGs”, in 
Bihu W, Ning D (eds), Mega Events & Urban Tourism. Proceedings of the 2nd Bi-annual 
Conference, ITSA, Hong Kong, 2008: 15-40 

• (with Guala A, Mela A), “Torino 2006 Olympic Games: Any Legacies for the IOC and Olympic 
Movement?”, in Barney RK, Heine MK et al (eds), Pathways: Critiques and Dicourse in Olympic 
Research. Ninth International Sympsium for Olympic Research, ICOS, London, Ontario (Ca), 2008: 
151-65 

• “Il successo organizzativo di Torino 2006: eccezione irripetibile o modello replicabile? Una 
prefazione alla parte terza”, in Bondonio et al. (ed.s), A Giochi fatti, 2007: 145-9 

• (with Crivello S.), “L’organizzazione dei Giochi, le vicende del Toroc e le ereditàdi Torino 2006. 
Intervista a Valentino Castellani”, in Bondonio et al. (ed.s), A Giochi fatti, 2007: 150-66 

• (with Mela A, Scamuzzi S), “Il post-olimpico: dal dibattito all’avvio della progettualità. Intervista a 
Elda Tessore, vicepresidente di Torino 2006 Olympic Park”, in Bondonio et al. (ed.s), A Giochi 
fatti, 2007: 167-74 

• (with Campaniello N), “Torino 2006: What Kind of Olympic Winter Games Were They? A 
Preliminary Account From an Organizational and Economic Perspective”, Olympika: The 
International Journal of Olympic Studies, XV, 2006: 1-33 

• -“Torino, its Olympic valley and the legacy. A perspective”, in N. Muller, M. Messing, H.Preuss 
(ed.s), From Chamonix to Turin . The Winter Games in the scope of Olympic research, Agon, 
Kassel, 2006: 377-417 

• -(with Debernardi L), “Torino, le valli olimpiche e l’eredità dei XX Giochi invernali. Un punto di 
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 

 
Economic analysis of public sector 
 
Books: 
• -(with Fava R e Morigi P), Come introdurre la contabilità analitica per centri di costo, collana 

Formez, Cel, Gorle (Bg), 1999 
• -(with Scacciati F), Efficienza e produttività negli enti locali. L’introduzione degli incentivi nel 

pubblico impiego, NIS, Roma, 1990 
• -(with Volpatto O), I bilanci programma, strumenti di governo razionale dell’ente locale, G. 

Giappichelli editore, Torino, 1981 
 
Papers: 
• -“Commento agli art. 147, 196, 197, 198 e 231 del Tuel”, in Cavallo Perin R e Romano A (ed. s), 

Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali, Cedam, Padova, 2006: 771-784, 874- 
879, 880-885, 885-887, 948-950 
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• “Il controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche italiane, dopo il d.lg. n. 286/1999: un 
punto di vista economico”, in Schlitzer E F (ed.), Il sistema dei controlli interni nelle pubbliche 
amministrazioni, Giuffrè, Milano, 2002: 63-99 

• -(with Rey M), “I controlli interni nelle autonomie territoriali”, in Banca d’Italia, I controlli delle 
gestioni pubbliche, Banca d’Italia, Roma, 2000: 71-118 

• -“Incentivi ed ostacoli al controllo di gestione negli enti locali”, in Sobbrio G (ed.), Federalismo 
fiscale e bilancio per obiettivi, Giuffrè, Milano, 1998: 27-51 

• -“La diffusione del controllo di gestione negli enti locali. Molti ostacoli, qualche opportunità”, 
Pubblico Bene, 1995, n. 4: 5-12 

• -“Il controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche: non siamo all’anno zero”, in Banca 
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, 
n. 4: 123-138 

• -"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- 86 
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Tax economics 
 
Books: 
• -(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 
• -(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 government 
 
Papers: 
• -“Informazione e valutazione per la competizione tra enti locali”, Giornale del Sistan, 1996, n. 3: 12 
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• -(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: 
 
• “Alcune proposte di politiche innovative per l’occupazione, come possibili risposte lungimiranti 

alle crisi strutturali e congiunturali dell’economia italiana (e piemontese), con una chiosa sulle 
modalità di finanziamento”, 2021 pp. 27, pp.scaricabile da https://www.associazionepartecipato. 
it/wp-content/uploads/2021/04/RIDURRE_DISOCCUPAZIONE_BONDONIO.pdf 

• “La storica insostenibile lentezza della giustizia civile italiana: analisi di un tentativo per ridurla”, 
in Romagnoli G.C. (ed), L'economia liberale. Saggi per Francesco Forte. Franco Angeli, Milano, 
2018: 

• “Costi e benefici della giustizia italiana”. Trentacinque anni dopo, in Brosio G. (ed.), Criteri per le 
scelte pubbliche. Saggi in onore di Francesco Forte, Giuffrè Editore, Milano, 2008: 211-242 

• (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 
• -“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 

 
 


