Relazione sull’attività del
Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche (CAPP)
nell’anno 2009
ai sensi dell’art. 5 dello Statuto

Il CAPP svolge ricerche sulle politiche sociali e fiscali, con particolare attenzione allo
studio degli effetti distributivi.
Costruisce e utilizza modelli di microsimulazione per l’analisi applicata.
Promuove la formazione di gruppi di lavoro interdisciplinari.
Collabora con istituzioni italiane e straniere con analoghe finalità.
Organizza conferenze e seminari.
Svolge attività di consulenza per enti pubblici e privati.
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Programmi di ricerca del CAPP
Nel corso del 2009 si segnalano alcuni nuovi importanti progetti:
1. Il CAPP ha partecipato alla call for proposal nell’ambito del PROGRESS Programme
dell'Unione Europea ottenendo il cofinanziamento per condurre una ricerca sugli effetti
delle riforme sul sistema pensionistico italiano utilizzando il modello di
microsimulazione dinamico CAPP_DYN. Alla ricerca dal titolo Assessing adequacy and
long term distributive effects of the Italian pension system. A microsimulation approach, coordinata
da P. Bosi e C. Mazzaferro, partecipano anche M. Baldini e M. Morciano.
2. Convenzione con la Provincia di Modena sull’analisi della spesa sociale e socio sanitaria
integrando i dati dell’indagine ISTAT, quelli tratti dal bilancio dell’azienda USL e quelli
relativi ai bilanci delle IPAB al fine di pervenire a dei valori standard nell’ambito della
programmazione provinciale e in generale nella prospettiva della definizione dei livelli
essenziali di assistenza.
3. In collaborazione con l’Ervet della Regione Emilia Romagna, la progettazione di
un’indagine per l’analisi dell’offerta dei nidi nella Regione
4. Ricerche sull’organizzazione dei servizi per la non autosufficienza, nell’ambito di
progetti con il Ministero del Lavoro, coordinati da C. Gori
Per quanto riguarda le linee di ricerca già avviate nell’anno precedente, si dà qui conto dei
progetti che non rientrano specificamente all’interno delle sezione ArtCapp e Gender
Capp, che sono illustrate più avanti:
1. Studi connessi alla Seconda indagine sulle condizione economiche e sociali delle famiglie
della provincia di Modena, ICESmo2, che hanno portato al completamento di un
volume, Le città incartate a cura di M. Baldini, P. Bosi, P. Silvestri, che verrà pubblicato
all’inizio del 2010 per i tipi del Il Mulino.
2. Completamento del progetto Modelli teorici e politiche di sostegno per la non autosufficienza in
una società con elevata incidenza di popolazione anziana, Programma di ricerca scientifica di
rilevante interesse nazionale del MUR (Anno 2006 - prot. 2006133349).
3. Osservatorio sulle disuguaglianze sociali. Nell’ambito del progetto, in collaborazione con la
Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali e il Centro Interdipartimentale sulle
distribuzione del reddito C. Dagum dell’Università di Siena, è stato pubblicato il
secondo rapporto sulle disuguaglianze economiche e sociali in Italia e si è dato avvio
sperimentale di un Osservatorio permanente sulle disuguaglianze sociali. Il volume
Dimensioni della disuguaglianza in Italia: povertà, salute, abitazione, a cura di A. Brandolini, C.
Saraceno, e A. Schizzerotto è stato pubblicato nel 2009 per i tipi de Il Mulino, con un
contributo di M. Baldini. Nel mese di gennaio, inoltre, il CAPP ha partecipato alla
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organizzazione del workshop su Metodi quantitativi per l’analisi delle condizioni di vita: nuove
concettualizzazioni, stime statistiche e procedure operative che ha portato alla pubblicazione di
alcuni dei saggi presentati sulla rivista Politica Economica.
4. Scenari di lungo periodo della povertà e della distribuzione del reddito in Italia. Il progetto è stato
commissionato dal Ministero della Solidarietà Sociale (Direzione Generale per la
gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale)
per il potenziamento del modello di microsimulazione dinamica CAPP_DYN,
coordinato da C. Mazzaferro, al fine di consentire una stima degli scenari distributivi di
medio lungo termine che si sono creati con lo sviluppo della previdenza complementare.
Un’ulteriore linea di sviluppo del modello riguarderà l’implementazione di un modulo
per lo studio del fenomeno della non autosufficienza, che verrà analizzato sia per gli
aspetti quantitativi che per le implicazioni distributive di differenti modalità di
finanziamento dei programmi di copertura pubblica.
5. Le politiche sociali per la casa. Conclusione del progetto, diretto da M.Baldini, con il
finanziamento del Ministero della Solidarietà Sociale (Direzione generale per l'inclusione
e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese). Il gruppo di ricerca ha
realizzato diversi studi al fine di fornire un quadro il più possibile dettagliato delle
condizioni abitative delle famiglie italiane e, in secondo luogo, e su questa base, studiare
da un punto di vista sia positivo che normativo le politiche pubbliche attuate per
migliorare le condizioni di vita delle famiglie di fronte all’incremento del costo
dell’abitazione.
6. Valutazione dell’impatto redistributivo delle misure di finanza pubblica con particolare riferimento alla
popolazione a basso reddito, in convenzione con la Commissione di indagine sull’esclusione
sociale del Ministero della Solidarietà Sociale. Lo studio, condotto da M. Baldini, con la
collaborazione di Emanuele Ciani è tra i lavori contenuti nel al Rapporto sull’esclusione
sociale 2009.

Attività delle sezioni CAPP

ArtCAPP
Nel 2009 è proseguita l’attività della sezione ArtCAPP con l’avanzamento dell’indagine su
Cultura e qualità della vita urbana. Si sono completate le analisi relative all’indagine sul
pubblico dei teatri e delle associazioni e sull’indagine ICESmo e ISTAT multiscopo aspetti
vita quotidiana e SIAE sulla domanda di spettacolo dal vivo.
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GenderCAPP
Il gruppo di ricerca della sezione GenderCAPP ha proseguito la propria attività di ricerca
sviluppando i seguenti progetti:
a) Child well being (progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
nell’ambito del bando per progetti internazionali e coordinato dal Professor Paolo Bosi
e dalla Prof.ssa Gisella Facchinetti) nel corso di questo progetto di ricerca si è svolto un
workshop nel maggio 2009 per un confronto con i partner internazionali sulle
metodologie di ricerca. E’ proceduto anche il confronto dei primi risultati della ricerca in
occasione di convegni internazionali e nazionali.
b) La medicina di genere come obiettivo strategico per la sanità pubblica: l’appropriatezza della cura per la
tutela della salute della donna (Progetto Strategico sulla salute delle donne attivato dall’Istituto
Superiore di Sanità), coordinato da Antonella Picchio, sull’analisi dei determinanti sociali
della salute visti in una prospettiva di genere.
c) Well Being Gender Budget. Procede la riflessione teorica attorno alla metodologia di
applicazione dell’approccio delle capacità all’analisi di genere dei bilanci pubblici assieme
alla sperimentazione di questo approccio innovativo a vari ambiti:
1. Gender auditing del Comune di Forlì, a cura di Tindara Addabbo, Antonella
Picchio, Francesca Corrado, Stefania Saltini
È stato completato il progetto di gender auditing al bilancio del Comune secondo
l’approccio delle capacità: nel corso del 2009 è stato condotto un ciclo di incontri
formativi rivolto al personale dell’ente comunale e provinciale sulle metodologie
adottate e le sperimentazioni effettuate rispetto al gender auditing dei bilanci e delle
politiche pubbliche. È stato consegnato un report concluso dal titolo
Amministrazione Comunale di Forlì - Rendicontazione in chiave di benessere di donne e uomini Progetto di fattibilità (Ottobre 2009 ) e nel corso di una presentazione pubblica è stato
consegnato ai partecipanti una sintesi dei risultati conseguiti nel corso del progetto
(Dicembre 2009).
2. Gender auditing Comune di Modena a cura di Tindara Addabbo e Stefania Saltini.
Si è concluso il progetto di gender auditing del Comune di Modena. Il progetto ha
permesso di analizzare in un’ottica di genere il contributo dell’ente alla capacità di
vivere in luoghi sani e sicuri, nonché di valutare le politiche dell’ente che
favoriscono la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro. Nell’attuazione del
progetto si è data particolare attenzione alla costruzione di un sistema di indicatori
di bilancio volti a rendere l’auditing replicabile nel tempo.
3. Nell’ambito del progetto “Democrazia e partecipazione”, proposto nell’a.s.
2008/2009 alle classi 5B e 5D dell’I.I.S. “Cattaneo“ di Modena, il Gender Capp
ha partecipato ad attività di formazione e alla stesura finale del bilancio sociale
degli studenti dal titolo De – costruzione del bilancio scolastico nell’ approccio benessere.
Che Genere di Bilancio?, a cura di Francesca Corrado (Giugno 2009). Per la prima
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volta si è cercato di applicare in modo partecipativo e bottom up la metodologia dei
bilanci di genere in approccio sviluppo umano al contesto scolastico.
4. Gender auditing Provincia di Bologna a cura di Tindara Addabbo, Giovanna Badalassi,
Francesca Corrado, Stefania Saltini. Si è conclusa l’analisi di genere del bilancio
della Provincia di Bologna con la stesura di due rapporti di ricerca in cui
mediante analisi di contesto e di bilancio sono stati valutati i funzionamenti e le
politiche provinciali rispetto alle seguenti capacità: capacità di accesso alla
conoscenza (istruzione, formazione e informazione); capacità di accesso alle
risorse pubbliche e private; capacità di lavorare e fare impresa; capacità di vivere
una vita sana, prendersi cura di sé e degli altri; capacità di godere della bellezza e
della cultura; capacità di muoversi nel territorio; capacità di partecipare alla vita
sociale e accedere alla rappresentanza nella politica.
Oltre ai rapporti di ricerca specifici ad ogni esperienza attuata nel corso del 2009 sul tema
gender budgeting sono state prodotte dai componenti di Gender CAPP i seguenti lavori:
Tindara Addabbo, Antonella Picchio, Francesca Corrado and Giovanna Badalassi ‘Towards
an extended social reproduction approach of well-being: gender budgets in local government in Italy’ in
Florence Degavre, John Eriksen, Elisabetta Addis and Paloma de Villota (eds), Institutions
and well-being: a gender perspective, Ashgate, Aldershot, UK and Burlington VT (USA), in corso
di pubblicazione.
Tindara Addabbo, Diego Lanzi and Antonella Picchio ‘Gender Auditing in a Capability
Approach’) re-submitted to Journal of Human Development and Capabilities June 2009 after
revision.
Si è svolta anche attività didattica e seminariale sul gender budgeting, fra queste, Tindara
Addabbo ha tenuto un seminario sul tema ‘Well being gender budgets from theory to
implementation’ presso Hamline University 6 luglio 2009, e sul tema Well being gender budgets
presso il III Congreso de economia feminista, Baeza Spain, 2-3 April 2009.
Sul tema dei servizi all’infanzia Tindara Addabbo ha presentato il paper “Who cares? The
interweaving of social movements and local governments in the birth and quality of public childcare services”
presso il Symposium 5: ‘Social Movements and Well-Being’ [International Institute of Social
History (IISH), Amsterdam - The Netherlands, 4th-7th March 2009] nell’ambito del
progetto Gender and Well-being: interactions between work, family and public policies: (coautori:
Vando Borghi eVittorina Maestroni).
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Rapporti con altri centri e istituzioni
Nel 2009 molto attiva è stata la partecipazione di Maria Cecilia Guerra e Silvia Giannini alla
redazione de www.lavoce.info, fornendo contributi di analisi e stimolando anche altri membri
del CAPP a contribuire al dibattito di politica economica nel paese (si vedano le
pubblicazioni nella sezione Solosuinternet).
Prosegue l’attività di collaborazione con la Fondazione Ermanno Gorrieri e il centro
CRIDIRE dell’Università di Siena per l’avvio sperimentale di un Osservatorio permanente
sulle disuguaglianze sociali.

Membri, organizzazione e sede
Membri
Nel 2009 non vi sono state variazioni nelle affiliazioni al Capp, i cui membri sono
diciannove. Dieci sono i promotori (Paolo Bosi, Presidente, Tindara Addabbo, Massimo
Baldini, Silvia Giannini, Maria Cecilia Guerra, Daniela Mantovani, Carlo Mazzaferro,
Antonella Picchio, Paolo Silvestri, Stefano Toso) e nove i membri cooptati (Paola
Bertolini, Antonella Caiumi, Sara Colombini, Gisella Facchinetti, Giuseppe Fiorani, Enrico
Giovannetti, Michele Lalla, Marcello Morciano, Giovanni Solinas).
Nel 2009 hanno collaborato a ricerche del Capp: Francesco Bertoni, Francesca Corrado,
Marta Federici, Emanuele Ciani, Marilena Lorenzini, Stefania Saltini, Tommaso Pirotti.

Sito Internet
Le attività del CAPP sono diffuse via internet alla pagina www.capp.unimo.it. E’ prevista la
possibilità per i visitatori interessati all’attività del centro di ricevere una Newsletter che
aggiorna sulle novità di cui si dà conto sul sito.

Logistica
Il punto di riferimento logistico delle attività del CAPP è all’interno del Dipartimento di
Economia Politica, ufficio n. 54, Ala Ovest.
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Iniziative CAPP
Workshop di riflessione a conclusione del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale 2006:
Modelli teorici e politiche di sostegno per la non autosufficienza in una società con
elevata incidenza di popolazione anziana
"Verso la definizione dei Livelli essenziali per la Non autosufficienza "
Lunedì 19 ottobre 2009 Facoltà di Economia "Marco Biagi"
Convegno GenderCAPP
Globalizzazione, bilanci pubblici e benessere di donne e uomini
Sabato 30 maggio 2009
Aula Magna Ovest, Facoltà di Economia "Marco Biagi"
Seminario CAPP
Care as a social construct. The case of home care workers in contemporary Belgium
Florence Degrave , Université Catholique de Louvain
Venerdì 15 maggio
Seminario CAPP
Work family issue: Belgian case and theoretical reflections for the capability
approach
Professor Bernard Fusulier, Université Catholique de Louvain - Unité d'Anthropologie et
de Sociologie
Mercoledì 15 aprile Facoltà di Economia "Marco Biagi"
Seminario CAPP, Fondazione Ermanno Gorrieri e CRIDIRE
Disuguaglianze intergenerazionali e condizione giovanile nell'Italia di oggi
Venerdì 3 aprile 2009 Facoltà di Economia "Marco Biagi"
Workshop CAPP, Fondazione Ermanno Gorrieri e CRIDIRE
Metodi quantitativi per l’analisi delle condizioni di vita: nuove concettualizzazioni,
stime statistiche procedure operative
Venerdì 30 gennaio 2009 Facoltà di Economia "Marco Biagi"
CAPP, Fondazione Ermanno Gorrieri, Fondazione Del Monte
Tre autori, tre libri
16 febbraio, ore 17 - Laura Pennacchi
4 marzo, ore 17 - Piero Bevilacqua
17 marzo, ore 17 - Giorgio Ruffolo
Aula Magna Ovest - Facoltà di Economia "Marco Biagi"
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Selezione delle principali iniziative
a cui hanno partecipato membri CAPP
Forum della Rivista delle Politiche Sociali
Welfare. Geografia della crisi
Con la partecipazione di Maria Cecilia Guerra
Roma, 5-6 novembre 2009
Seminario Welforum
Federalismo fiscale, livelli essenziali e welfare
con la partecipazione di Paolo Bosi
Torino, 22-23 ottobre 2009
Workshop Banca d’Italia e Università “Albert Ludwigs” di Friburgo.
International Tax Competition – Trends and Solutions from an Italian-German
Perspective
Con la partecipazione di Silvia Giannini
Roma, Villa Huffer , 9 ottobre 2009
Siep - Società italiana di Economia pubblica XXI Riunione scientifica
Public choice e political economy The positive foundations of public finance theory
Con la partecipazione di Silvia Giannini
Pavia, 24-25 settembre
Seminario del Coordinamento nazionale CGIL Politiche della Salute, dell’Assistenza e del
III Settore
Federalismo fiscale e Welfare: dalla Legge delega ai Decreti attuativi
con la partecipazione di Maria Cecilia Guerra
Giovedì 9 luglio - venerdì 10 luglio 2009
Venezia - Isola di S. Servolo - Centro Congressi (Room 6)
Presentazione del volume
La finanza pubblica italiana Rapporto 2009
a cura di Maria Cecilia Guerra e Alberto Zanardi
Roma, giovedì 11 giugno 2009
ABI - Palazzo Altieri - Sala della Clemenza - Piazza del Gesù, 49
Seminario organizzato dalla Provincia di Modena
Il sostegno alla genitorialità e le buone prassi
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con la partecipazione di Paolo Silvestri
Vignola, Sala dei Contrari, 23 maggio 2009
Workshop Econpubblica
The tax policy and the financial crisis
con la partecipazione di Silvia Giannini
Giovedì 30 aprile, ore 14:00
Università Bocconi - via Roentgen 1, Milano
Seminari - Comune di Modena e Facoltà di Economia
Crisi globale e risposta europea
lunedì 27 aprile e 11 maggio
con la partecipazione di Maria Cecilia Guerra
Facoltà di Economia Marco Biagi - via Berengario 51, Modena
Seminario - Facoltà di Giurisprudenza di Modena
Federalismo cooperativo o concorrenziale?
con la partecipazione di Maria Cecilia Guerra
Giovedì 23 aprile
Facoltà di Giurisprudenza - via San Geminiano 3, Modena
Provincia di Modena
Studi per un Osservatorio sulle politiche sociali: Povertà, disuguaglianze socioeconomiche e spesa sociale
Giovedì 2 aprile 2009 - Sala Conferenze Provincia di Modena
con la partecipazione di Paolo Bosi e Paolo Silvestri
CGIL di Modena
Approfondimenti sui temi della crisi e le sue implicazioni
Lunedì 23 e 30 marzo 2009 - Salone Corassori, Modena
con la partecipazione di Massimo Baldini, Paolo Bosi, Maria Cecilia Guerra, Paolo Silvestri
Tindara Addabbo, Giuseppe Fiorani, Enrico Giovannetti, Giovanni Solinas
Festa Nazionale delle donne - Comune di Soliera
Donne al lavoro, lavoro da donne
con la partecipazione di Sara Colombini
3 marzo 2009 Castello Campori di Soliera
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Pubblicazioni
CAPPaper
M. Baldini, E. Ciani, 2009
Gli effetti distributivi delle principali riforme del sistema di tax-benefit italiano nel primo
anno della XVI legislatura
Cappaper n. 68
M. Morciano, C. Mazzaferro, 2009
I costi della lenta transizione al sistema contributivo: un’analisi distributiva
Cappaper n. 67
M. Baldini, D. Pacifico, 2009
The recent reforms of the Italian personal income tax: distributive and efficiency effects
Cappaper n. 66
D. Pacifico, 2009
A behavioural microsimulation model with discrete labour supply for italian couple
Cappaper n. 65
F. Bettio, G. Solinas, 2009
Which European model for elderly care? Equity and cost-effectiveness in home based care
in three European countries
Cappaper n. 64
M. C. Guerra, F. Zuffi, 2009
Il contributo del patrimonio dell’anziano al finanziamento dei servizi per la non
autosufficienza
Cappaper n. 63
D. Mantovani, 2009
Distribuzione del reddito, benessere e cambiamenti della famiglia
Cappaper n. 62
P. Bosi, F. Bertoni, M. Lorenzini, 2009
L’identificazione del fabbisogno standard per i servizi socio-sanitari con particolare
riguardo ai servizi per anziani non autosufficienti: il caso della provincia di Modena
Cappaper n. 61
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Altre pubblicazioni
P. Bosi, N. Dirindin, G. Turati (a cura di), 2009
Decentramento fiscale, riorganizzazione interna e integrazione socio-sanitaria - Le nuove
sfide dei sistemi sanitari regionali, Vita e Pensiero, Milano, 2009
Baldini M. e Poggio T., 2009
Le politiche rivolte all’affitto e i loro effetti,
In A. Brandolini, C. Saraceno e A. Schizzerotto (a cura di), 2009
Dimensioni della disuguaglianza in Italia: povertà, salute, abitazione, il Mulino, Bologna
M. C. Guerra e A. Zanardi (a cura di), 2009
La finanza pubblica italiana Rapporto 2009, il Mulino. Bologna
Guerra M.C., Zanardi A., 2009
Introduzione
In La finanza pubblica italiana. Rapporto 2008, Il Mulino, Bologna
Mazzaferro C., Toso S., 2009
Previdenza e assistenza: misure anticrisi e congelamento delle riforme
In La finanza pubblica italiana. Rapporto 2009, Il Mulino, Bologna
Giannini S., Guerra M.C., 2009
Un fisco senza bussola
In La finanza pubblica italiana. Rapporto 2009, Il Mulino, Bologna
Giannini S., Guerra M.C., 2009
Articolazione e coordinamento territoriale delle imposte sui redditi e sulle imprese
In La finanza pubblica italiana. Rapporto 2009, Il Mulino, Bologna
G. Solinas, 2009
Public policies for industrial districts
in Handbook of Industrial Districts, a cura di G. Becattini, M. Bellandi, L. De Propris,
Elgar Publishing (forthcoming)
F. Bertoni, P. Bosi e M. Lorenzini, 2009
La spesa per interventi e servizi sociali dei comuni nei distretti nella provincia di Modena
2003-2006
in Povertà, disuguaglianze socio-economiche e spesa sociale. Studi per un Osservatorio
sulle politiche sociali, aprile 2009, Provincia di Modena
Ceriani, V. e Giannini, S, 2009
A local business tax: the case of Irap, in «Stratégies fiscales des Estate et des entreprises:
souveraineté et concurrence», a cura di M. Aujean e C. Saint-Etienne, Descartes & Cie.
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P. Silvestri, 2009
Il profilo economico e sociale della provincia di Modena
in Povertà, disuguaglianze socio-economiche e spesa sociale. Studi per un Osservatorio
sulle politiche sociali, aprile 2009, Provincia di Modena
P. Bosi e M. C. Guerra, 2009
I tributi nell'economia italiana. Decima edizione Il Mulino, Bologna
M. Baldini, C. Gori, C. Mazzaferro, M. Morciano, 2009
Costi e argomenti
in C. Gori (a cura di), Le riforme regionali per i non autosufficienti, Carocci.

Solosuinternet
Massimo Baldini L'Italia, l'UK e la crisi
in CAPP- Solo su Internet del 6 novembre 2009
Maria Cecilia Guerra e Silvia Giannini Perchè abolire l'Irap?
su www.lavoce.info del 20 ottobre 2009
Giuseppe Fiorani Contributo ai problemi del decentramento. spesa standard e dati catastali per
comprendere la relazione tra finanza locale e territorio
Rapporto di ricerca per la provincia di Modena in CAPP- Solo su Internet
Carlo Mazzaferro (a cura di) Studio prospettico della povertà in Italia
Rapporto di ricerca per il Ministero della Solidarietà sociale in CAPP- Solo su Internet
Maria Cecilia Guerra e Silvia Giannini Un'amnistia di fatto dietro lo scudo fiscale
su www.lavoce.info del 29 settembre 2009
Maria Cecilia Guerra La finanziaria che non sposta un solo Euro
su Il fatto quotidiano del 26 settembre 2009
Maria Cecilia Guerra e Silvia Giannini Il fascino bipartisan degli incentivi
su www.lavoce.info dell'8 settembre 2009
Maria Cecilia Guerra La differenza fra uno scudo e una disclosure
su www.lavoce.info del 17 luglio 2009
Maria Cecilia Guerra e Silvia Giannini Chi vince con la manovrina
su www.lavoce.info del 30 giugno 2009
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Maria Cecilia Guerra e Silvia Giannini L'evasore finale
su www.lavoce.info del 23 giugno 2009
Stefano Toso Pagine bianche nel libro bianco
su www.lavoce.info del 19 maggio 2009
Maria Cecilia Guerra e Silvia Giannini Un anno di governo: fisco
su www.lavoce.info del 12 maggio 2009
Maria Cecilia Guerra Il federalismo secondo Tremonti
su www.lavoce.info del 5 maggio 2009
Maria Cecilia Guerra Quanto ha reso vendere gli immobili pubblici?
su www.lavoce.info del 5 maggio 2009
G. Solinas Appunti preparati in occasione del convegno CGIL, Modena 30 marzo 2009
in CAPP Solo su Internet del 30 marzo 2009
Maria Cecilia Guerra sull'evasione fiscale a Repubblica TV del 16 marzo 2009
su tv.repubblica.it e www.lavoce.info
Maria Cecilia Guerra e Silvia Giannini Il contrasto all'evasione? Sintetico
su www.lavoce.info del 25 febbraio 2009
Emanuele Ciani La dinamica recente delle indennità di accompagnamento
in CAPP Solo su Internet del 17 febbraio 2009
Massimo Baldini Non sempre l'efficienza passa per nuovi istituti
su il Sole 24 Ore di lunedì 2 febbraio 2009
Maria Cecilia Guerra La Gheddafi tax
in 300 parole su www.lavoce.info del 27 gennaio 2009
Modena, 27 febbraio 2010
Prof. Paolo Bosi
Presidente del CAPP
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