Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Dipartimento di Economia Politica
Relazione sull’attività del Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche (CAPP)
nell’anno 2003
ai sensi dell’art. 5 dello Statuto
La presente relazione documenta l’attività del CAPP nel 2003, quarto anno di attività del
centro.
Secondo lo Statuto che lo regola le attività del CAPP sono orientate alle seguenti finalità:

Costruzione e uso di modelli di microsimulazione per l’analisi applicata.

Promozione della formazione di gruppi di lavoro interdisciplinari.

Collaborazione con istituzioni italiane e straniere con analoghe finalità.

Organizzazione di conferenze e seminari.

Attività di consulenza per enti pubblici e privati.
Anche nel 2003 il Capp ha mostrato una notevole vitalità in tutti i settori a cui è
orientata la propria attività – ricerca, didattica e intervento culturale e politico – ponendosi in
posizioni di rilievo nel dibattito scientifico e di politica economica nazionale.

Programmi di ricerca
Nel corso del 2003 l’attività del Capp ha avuto come principale impegno due segmenti di
ricerca:
Progetti di ricerca MIUR
a) Inchiesta sulle famiglie della Provincia di Modena - ICESmo
Nel corso del 2003 si è conclusa l’indagine sulla condizione economica delle famiglie della
provincia di Modena e sono stati messi a punto i principali moduli del modello di
microsimulazione. La rilevazione è stata coordinata dalla società R&I s.r.l che ha lavorato
con la supervisione di P. Silvestri. Nel complesso sono state realizzate 1.235 interviste a
famiglie distribuite su 17 comuni della provincia di Modena, per un totale di 3.062 individui.
Attraverso il modello di microsimulazione, predisposto da M. Baldini, sono state effettuate le
principali elaborazioni sulle variabili economiche delle famiglie e degli individui che
compongono il campione. I primi risultati dell’indagine sono stati presentati in un convegno
del giugno presso la Facoltà di Economia che ha coinvolto buona parte dei membri del Capp
(T. Addabbo, M. Baldini, P. Bosi, S. Colombini, E. Giovannetti, M. Lalla, C. Mazzaferro, A.
Picchio, P. Silvestri, S. Toso). In ottobre è stato presentato un primo lavoro al convegno
nazionale della Siep sulle politiche fiscali locali. È stato inoltre definito un progetto di
volume collettivo che raccoglie i risultati dell’indagine e che sarà pubblicato dall’editore Il
Mulino.
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b) Progetto di ricerca: “Valutazione delle politiche fiscali e sociali locali con
modelli di microsimulazione statici e dinamici.”
Ricerca COFIN del MIUR per il biennio 2003-04. Costituisce la naturale prosecuzione
del precedente progetto. Il Capp ha presentato un progetto di ricerca Il progetto, che ha
ottenuto giudizi molto lusinghieri dai referees, è stato cofinanziato per 48.000 euro. Ad esso
partecipano la quasi totalità dei membri attivi del Capp.
Valutazione
La collaborazione con la società di ricerca Poleis in materia di valutazione di efficacia
delle azioni rivolte alle persone dell’Obbiettivo 3 – FSE 2000-2006 in Emilia-Romagna è
proseguito nel corso del 2003 con l’organizzazione, nel mese di marzo, di un seminario con il
prof. A. Martini, e con l’attività di supervisione del Rapporto finale di valutazione delle
politiche formative concluse nell’anno 2000 (T. Addabbo, G. Fiorani, M. Lalla, P. Silvestri, G.
Solinas). Nel corso dell’anno l’attività di collaborazione con Poleis ha comportato il
coinvolgimento di altri membri del Capp (M. Baldini e S. Colombini) e l’organizzazione di
alcuni seminari interni sulle tecniche di valutazione (M. Lalla e M. Baldini).
Altre ricerche e progetti
Convenzione con SPI-CGIL e CGIL nazionale
La convenzione ha avuto come oggetto la realizzazione della ricerca “Diritti di
cittadinanza delle persone anziane non autosufficienti - Un contributo alla definizione dei Livelli Essenziali di
Servizi per la Non Autosufficienza (LESNA)”, Rapporto curato da CAPP, CER, Servizi Nuovi su
incarico dello Spi-Cgil nazionale e della Cgil nazionale. La ricerca, a cui hanno partecipato
P.Bosi, M.Baldini. M.C.Guerra, P.Silvestri, è stata completata e il documento finale è
disponibile sul sito Capp.
Gender Auditing dei Bilanci e delle Politiche Pubbliche
Nel Corso del 2003 è proseguita l’attività di ricerca nell’ambito del gender auditing dei
bilanci e delle politiche pubbliche con la partecipazione di alcuni membri del CAPP ad attività
di ricerca e a seminari. In particolare nel gennaio 2003 è stato depositato da SCS presso la
Regione Emilia Romagna il rapporto di ricerca al quale diversi membri del CAPP (P. Bosi, M.
Baldini, P. Silvestri, T. Addabbo, A. Picchio, F. Olivier) hanno collaborato dal titolo: Studio di
fattibilità per la costruzione del bilancio delle amministrazioni pubbliche secondo un’ottica di
genere. Il rapporto è stato presentato nel corso di diversi seminari (fra questi Bologna 12 Marzo
2003 e 16 Maggio 2003, Ferrara 10 Ottobre 2003) e le metodologie e applicazioni effettuate
nell’ambito di questo progetto hanno influito su altri progetti di ricerca in corso sull’argomento
in altri contesti territoriali. T. Addabbo e A. Picchio in collaborazione con D. Lanzi stanno
continuando l’analisi metodologica sull’applicazione dell’approccio delle capacità al gender
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auditing dei bilanci pubblici, questa ricerca attualmente ancora in corso è stata presentata
nell’ambito Terza Conferenza sull’approccio delle capacità ‘From Sustainable Development to
sustainable freedom’ Università di Pavia, 7-9 settembre 2003. T. Addabbo ha prodotto un
lavoro di rassegna critica degli studi esistenti pubblicato nell’ambito dei Materiali di
Discussione del Dipartimento di Economia Politica. T. Addabbo ha anche collaborato con
l’ISFOL nell’ambito delle attività previste all’interno del P.O.N. Azioni di Sistema Ob. 3,
misura E1 per l’attività “Definizione di un modello di valutazione delle politiche di genere per
l’attuazione delle Linee guida V.I.S.P.O. Confronto sulle esperienze realizzate e definizione di
un progetto di gender analysis di un bilancio pubblico e di gender budgeting da applicare alla sfera
delle decisioni di spesa legate alle politiche di formazione e del lavoro’.
Su temi legati alle problematiche analizzati dal CAPP è stato pubblicato anche il volume
Picchio, A., ed., 2003, Unpaid Work and the Economy: a gender perspective on standards of
living, London, Routledge. In questo volume si presentano i saggi preparati per una ricerca
commissionata dal CNEL al Dipartimento di Economia Politica su Lavoro non pagato e
standard di vita, tra di essi ci sono anche saggi di altri membri del CAPP (T. Addabbo, A.
Caiumi e M. Baldini). In questa ricerca si utilizza un approccio che tiene conto del lavoro totale
(pagato e non pagato di donne e uomini) e colloca la valutazione delle politiche pubbliche nella
prospettiva di un sistema economico esteso (monetario e non monetario). L’estensione della
prospettiva analitica consente di focalizzare l’analisi sulle condizioni effettive del vivere, intese
come stato di un processo di riproduzione di capacità individuali e di qualità della vita
collettiva. Il lavoro di Picchio “A macro economic approach to an extended standard of living”,
contenuto in questo volume, è stato presentato a vari convegni: Milano, dicembre, 2002,
Commissione Pari Opportunità, “Curare ed essere curati (atti pubblicati dalla CPO, 2003),
settembre 2003, Roma, Università La Sapienza, Convegno annuale dell’International Working
Party on Labour Market Segmentation; dicembre 2003, Università di Roma 3, Convegno
“Women and Science”della Unione Europea.
T. Addabbo ha coordinato una ricerca sull’imprenditoria femminile in Provincia di
Modena promossa dal Comitato per la Promozione dell’imprenditoria Femminile. Nel corso
del 2003 sono stati anche presentati i risultati della ricerca su Genitorialità, occupazione e
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro promossa dalla Commissione Pari Opportunità della
Provincia di Modena alla quale hanno collaborato diversi componenti del CAPP (T. Addabbo,
M. Baldini e F. Olivier).
Micresa
E’ proseguita l’attività con riguardo al nuovo progetto, MICRESA. Micro-level Analysis
of the European Social Agenda: combating poverty and social exclusion through changes in social and fiscal
policy, European Commission Targeted Socio-Economic Research Programme coordinato da
Holly Sutherland. Il progetto è affidato a Prometeia Srl, Bologna, ma ad esso partecipano
membri del CAPP (S. Toso, responsabile; P. Bosi, D. Mantovani, C. Mazzaferro).
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Research Joint Venture con l’Associazione Prometeia di Bologna per la
costruzione di modelli di previsione di lungo periodo della spesa pensionistica
Nel corso del 2003 è stato costituito un gruppo di lavoro di membri del Capp e di
ricercatori dell’Associazione Prometeia al fine di sviluppare congiuntamente ricerche su modelli
di previsione della spesa pensionistica nel lungo periodo. Al progetto collaborano D.
Mantovani, con funzioni di coordinamento, M. Baldini, P. Bosi, C. Mazzaferro. In un incontro
di lavoro di fine anno D. Mantovani ha presentato prime elaborazioni di programmi di modelli
di previsione.
Convenzione con la Provincia di Modena
I risultati dell’indagine ICESmo sono stati utilizzati, nell’ambito di una specifica
convenzione stipulata con l’Amministrazione provinciale, per svolgere attività di monitoraggio
e di ricerca degli effetti dell’applicazione dell’Ise a livello provinciale. Il responsabile è P. Bosi;
collaborano anche M. Baldini e S. Colombini. La convenzione avrà termine nel 2004.
Fifth International Forum of the Collaborating Projects On Ageing Issues, con il
governo del Giappone.
Alcuni membri del Capp (P. Bosi, S. Giannini, M.C. Guerra) hanno collaborato al
progetto “The Fifth International Forum of the Collaborating Projects On Ageing Issues”, con il governo
del Giappone. La ricerca, che fa capo a Prometeia Srl, Bologna, in questa fase ha come
committente il Mitsubishi Research Institute di Tokio. Il progetto 2003-04 è dedicato all’analisi
delle riforme fiscali in Italia e Giappone e allo studio delle spese di welfare legate alla sanità e
all’uso di strumenti di means testing .
Nella parte finale del 2003 sono maturate molteplici iniziative che hanno dato luogo alla
stipula di Convenzioni per lo svolgimento di ricerche che saranno prevalentemente svolte nel
corso del 2004.
Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
La convenzione, sottoscritta alla fine del 2003, ha come oggetto una ricerca su “Aspetti
distributivi del sistema pensionistico Italiano nella prospettiva del passaggio al sistema contributivo” che è stata
assegnata al Capp, risultato vincitore sulla base di una procedura competitiva promossa dal
Ministero. Il responsabile del progetto è Carlo Mazzaferro; collaborano anche Massimo Baldini
e Paolo Bosi.
Convenzione con ANCI-UPI Emilia-Romagna
E’ in fase finale di definizione una Convenzione con l’ANCI-UPI dell’Emilia-Romagna
che ha come oggetto attività di formazione e consulenza scientifica sulle politiche fiscali locali;
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lo sviluppo di modellistiche per l’analisi delle stesse. Il coordinatore di questa attività è
Massimo Matteuzzi; collaborano anche Massimo Baldini, Paolo Bosi, Giuseppe Fiorani,
M.C.Guerra, P.Silvestri.
Convenzione con il Comune di Modena
E’ in fase finale di definizione una Convenzione con il Comune di Modena che ha come
oggetto la valutazione dell’impatto distributivo sulle famiglie delle politiche fiscali, tariffarie e di
offerta dei servizi del Comune di Modena. Il coordinatore è P. Bosi; collaborano anche M.
Baldini, M.C. Guerra, M. Matteuzzi, P. Silvestri.

Rapporti con altri centri ed istituzioni
CHILD
Continua il rapporto di collaborazione con Child - Centre for Households Income
Labour and Demographic Economics di Torino, di cui P. Bosi è membro del Comitato
scientifico e T. Addabbo è membro del Consiglio Direttivo.
Nel Febbraio 2003 T. Addabbo ha tenuto un seminario presso la sede CHILD di Torino
sul tema Servizi per l’infanzia e lavoro delle madri, nell’ambito del quale sono stati illustrati i
risultati della ricerca sulla probabilità di ammissione ai servizi all’infanzia per i bambini da 0 a 3
anni e sull’effetto della non ammissione ai servizi sulla probabilità di offerta di lavoro dei
genitori.
Convenzione Irpet
E’ proseguita nel 2003 la collaborazione con l’Irpet, l’Istituto di programmazione
economica toscano, presieduto dal prof. A. Petretto, per la realizzazione di modelli di microsimulazione dei bilanci familiari e di impresa e per analisi a livello locale. La collaborazione –
coordinata da M. Baldini - è consistita nel trasferimento all’Irpet di know how da parte del
Capp sulla modellistica di micro-simulazione e in scambi e collaborazioni su ricerche di
comune interesse che hanno portato alla presentazione dei risultati in una speciale sessione
della Riunione annuale della SIEP, svoltasi a Pavia nell’ottobre del 2003. E’ previsto che la
collaborazione continui anche nel 2004.
Rapporti con Fondazioni attive su tematiche di interesse del CAPP
Fondazione Di Vittorio, Roma
P. Bosi e S. Giannini sono membri del Comitato scientifico della FDV; molti membri del Capp
sono iscritti agli Amici della Fondazione (T. Addabbo, M. C. Guerra, M. Baldini, P. Silvestri, S.
Toso, M. Matteuzzi, C. Mazzaferro, G.i Solinas, E. Giovanetti, M. Lalla). Nel corso del 2003
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attraverso al Fondazione sono stati diffusi contributi di membri del Capp, che hanno anche
partecipato a iniziative culturali organizzate dalla FDV stessa.
Fondazione Brodolini, Roma
Nel corso del 2003, nell’ambito di progetti di ricerca della Fondazione Brodolini, sono
state sviluppate ricerche su tematiche della non autosufficienza a cui ha collaborato Giovanni
Solinas. Paolo Bosi è dal 2003 membro del Comitato scientifico della Fondazione Brodoloni.
Nell’ambito delle attività della Fondazione P. Silvestri e M. Baldini collaborano al Rapporto
mercato del lavoro 2004, curato dalla Fondazione; G. Fiorani partecipa a progetti della
Fondazione commissionati dall’Unione Europea.
Interazione con l’attività della Facoltà: progetti di sviluppo, didattica e stage
Progetto di sviluppo presentato nel 2001 è risultato al secondo posto tra quelli
presentato in Ateneo ed è stata assegnata dal Senato accademico una dotazione di risorse che la
Facoltà ha utilizzato per il bando di un posto di ricercatore dell’area statistica.
Nell’ambito dei lavori di organizzazione della Laurea specialistica: Valutazione delle
politiche pubbliche e dalle attività di ricerca e consulenza svolte dal Capp si stanno delineando
contributi all’organizzazione didattica sotto forma di progetti di moduli didattici e materiali
didattici per i corsi della Laurea stessa.
E’ in corso di definizione uno stage per uno studente del Corso di laurea di Economia
aziendale - Indirizzo SEPU, della Facoltà di Economia
Iniziative
Seminario su: Risultati dell’Indagine ICESmo e sue possibili applicazioni allo studio
degli effetti redistributivo delle politiche locali, rivolto ai dirigenti del Comune, 19
dicembre 2003, Comune di Modena, Sala Consiliare.
Conferenza Società Italiana Economia Pubblica,: Sessione: Indagini locali su
disuguaglianza e povertà , 3-4 ottobre 2003, Pavia.
Convegno sui primi risultati dell'indagine Capp: Redditi e condizioni di vita a Modena,
ICESmo, 25 giugno 2003 - Aula Magna Ovest, Facoltà di Economia di Modena.
Workshop Poleis-Capp, Valutazione della formazione nell'ambito delle politiche per
l'occupazione, incontro con A.Martini del Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte
Collettive - Università del Piemonte Orientale, 21 Marzo 2003, Facoltà di Economia di
Modena.
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Partecipazione all’attività di www.lavoce.info
Silvia Giannini e Maria Cecilia Guerra fanno parte della redazione dell’iniziativa
editoriale www.lavoce.info, una delle più interessanti ed apprezzate esperienze di giornalismo
economico elettronico. In tale sede hanno fornito molti contributi di analisi e stimolato anche
altri membri del Capp (si vedano le pubblicazioni nella sezione Solosuinternet) a partecipare
all’iniziativa, dando così molta visibilità al contributo dei membri del Capp al dibattito di
politica economica nel paese.
Membri, visiting, organizzazione e sede
Membri. Al 31 dicembre 2003 i membri del Capp sono venti. Il numero è immutato
rispetto all’anno precedente. Undici sono i promotori (Paolo Bosi, Presidente, Tindara
Addabbo, Massimo Baldini, Silvia Giannini, Maria Cecilia Guerra, Daniela Mantovani,
Massimo Matteuzzi, Carlo Mazzaferro, Antonella Picchio, Paolo Silvestri, Stefano Toso) e
nove i membri cooptati (Elena Bontempi, Antonella Caiumi, Sara Colombini, Giuseppe
Fiorani, Enrico Giovanetti, Michele Lalla, Francesca Olivier, Giovanni Solinas, Angela
Tiraferri). Nove appartengono al Dipartimento di Economia Politica dell’Università di Modena
e Reggio Emilia, quattro al Dipartimento di Scienze economiche dell’Università degli studi di
Bologna, sette ad altre istituzioni.
Nel 2003 alcuni membri hanno potuto partecipare all’attività del Capp in misura ridotta
perché prevalentemente impegnati in attività di ricerca o professionali presso altre istituzioni:
Antonella Caiumi, economista presso l’Isae, Roma; Daniela Mantovani, economista presso la
Microsimulation Unit del Department of Applied Economics di Cambridge (UK); Francesca
Olivier, ricercatrice presso Prometeia Srl, Bologna; Angela Tiraferri, impegnata nel dottorato di
ricerca presso l’Università di Ancona; Elena Bontempi, ricercatrice presso l’Università di
Ferrara.
Dal 15 febbraio 2003 Sara Colombini svolge, con un impegno pari al 50% del tempo
pieno, attività di ricerca e di segreteria scientifica presso il Capp.
Visiting scholars. Dal settembre 2003 sono stati ammessi come visiting scholars, i
dottori Rossano Cappi e Ylenia Rovinalti, impegnati in progetti di ricerca di interesse del Capp.
Sito Internet. Le attività del Capp sono diffuse via internet alla pagina
www.capp.unimo.it. Il sito è stato notevolmente migliorato nel layout e continua da incontrare
numerosi consensi da parte dei cultori delle materie oggetto dell’attività del Centro. Editor del
sito è Sara Colombini. L’assistenza tecnica è fornita generosamente da Daniele Cavedoni,
tecnico del Dipartimento di Scienza della comunicazione, sede di Reggio Emilia.
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Logistica. Il punto di riferimento logistico delle attività del Capp è all’interno del
Dipartimento di Economia Politica, ufficio n. 54, Ala Ovest.
Pubblicazioni
L’attività di ricerca dei membri sulle tematiche di interesse del Capp è stata, come
mostra. Molti contributi hanno trovato collocazione, oltre che nella collana del CAPP,
nell’ambito dei Materiali di Discussione del Dipartimento di Economia Politica (DEP), in
importanti riviste e pubblicazioni nazionali e internazionali e nella stampa quotidiana.
Materiali di Discussione del DEP
Baldini M., Silvestri P., 2003
Redditi, benessere e disuguaglianza nella provincia di Modena
DEP, Materiali di discussione n.445
Lalla M., Ricci G., 2003
Organizzazione e valutazione della didattica nella Facoltà di Economia di Modena
DEP, Materiali di discussione n.434
Addabbo, T., 2003
Gender auditing dei bilanci e delle politiche pubbliche
DEP, Materiali di discussione n.433
Lalla, M., 2003
Il disegno dell'indagine sulle condizioni economiche e sociali delle famiglie nella provincia di
Modena
DEP, Materiali di discussione n.431
Lalla, M., 2003
Una strategia di ripartizione dei fondi di incentivazione dei professori e dei ricercatori
universitari
DEP, Materiali di discussione n.428
Bosi, P., 2003
Politica dei redditi e riforme del welfare
Relazione al Convegno "Dal Patto per Milano al Patto per l'Italia: quale ruolo per la
concertazione?", 18 ottobre 2002
DEP, Materiali di discussione n.427, di prossima pubblicazione sul n.1/03 di Diritto delle
relazioni industriali.
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Altre pubblicazioni
Guerra M.C., 2003
La disciplina fiscale dei fondi pensione. Esperienze nazionali e prospettive per l'Unione europea
In Quaderni di ricerca n. 57, 2003. Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi
Einaudi, Roma e In corso di pubblicazione in un volume 'Verso un sistema bancario e
finanziario europeo', Bancaria, Roma
Onofri P., Toso S., 2003
Riforma del welfare: una legislatura persa
Italianieuropei n. 4/2003
Bontempi M.E., Giannini S., Golinelli R., 2003
Corporate Taxation and Its Reforms: Effects on Corporate Financing Decisions in Italy
Paper presentato alla XV Conferenza Siep di Pavia, 3-4 ottobre 2003
Baldini M., Bosi P., Guerra M.C., Silvestri P., 2003
Distribuzione del reddito e politiche fiscali locali: il caso del comune di Modena
Paper presentato alla XV Conferenza Siep di Pavia, 3-4 ottobre 2003
Bertolini P., Giovannetti E., 2003
The Internationalisation of an Agri-food Cluster: a Case
Paper presented at the Conference on Clusters, Industrial Districts and Firms: the Challenge of
Globalization.
Conference in honour of Professor Sebastiano Brusco, Modena, Italy - September 12-13, 2003
Guerra M.C., Zanardi A., (a cura di) 2003
La Finanza Pubblica italiana. Rapporto 2003, Bologna, Il Mulino
Il volume ha ricevuto il Premio Capalbio 2003 per la sezione Politica economica
Guerra M.C., Zanardi A., 2003
Introduzione al volume
In La Finanza Pubblica italiana. Rapporto 2003, M.C. Guerra, A. Zanardi (a cura di), Bologna,
Il Mulino.
Giannini S., Guerra M.C., 2003
Aspettando la riforma: il sistema fiscale fra promesse e vincoli
In La Finanza Pubblica italiana. Rapporto 2003, M.C. Guerra, A. Zanardi (a cura di), Bologna,
Il Mulino.
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Mazzaferro C., Toso S., 2003
Il sistema italiano di welfare fra l’Europa e federalismo
In La finanza pubblica italiana. Rapporto 2003, M.C. Guerra, A. Zanardi (a cura di), Bologna, Il Mulino.
Bosi P. (a cura di), 2003
Corso di scienza delle finanze
Terza Edizione, Il Mulino, Bologna
Coautori M.C. Guerra, P.Silvestri, S.Toso
Addabbo T., Giovannetti E., 2003
Struttura istituzionale della produzione e occupazione: le performing arts come laboratorio
economico
Paper presentato al XVIII Convegno Nazionale di Economia del Lavoro, Messina, 25-26
settembre 2003
Picchio, A., 2003
Il valore dei lavori e delle persone
In Curare ed essere curati: una opportunità, un diritto, Presidenza del Consiglio, e
Commissione Nazionale Pari Opportunità, Roma
Baldini M., 2003
Recensione a "Meno pensioni, più welfare" di T.Boeri e R.Perott i
Polis, n.2/03, Il Mulino, Bologna
Picchio, A., 2003
Needs and Passions of Human Subsistence in the Moral Economy of the early 18th Century
In History of Economic Ideas, n. 3
Fiorani G., Lalla M., 2003
Strategia di campionamento per l'indagine sulla valutazione dei corsi di formazione
Osservatorio Isfol/ Formazione Orientamento Occupazione Nuove tecnologie Professionalità,
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Solo su internet
Paolo Bosi
Risposta a De Vincenti
In CAPP - Solosuinternet del 23 dicembre 2003
Massimo Baldini, Paolo Bosi, Massimo Matteuzzi
Proposta di riforma dei trasferimenti monetari a sostegno delle responsabilità familiari e di
contrasto alla povertà
In CAPP - Solosuinternet del 20 dicembre 2003
Paolo Bosi
Una proposta: riformare Tremonti
Articolo pubblicato su L'Unità del 19 novembre 2003
Elsa Fornero, Maria Cecilia Guerra
Pensioni pubbliche e private: come, quando e per chi
Slides del dibattito organizzato il 16 dicembre 2003 dalla Facoltà di Economia "Marco Biagi"
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In CAPP - Solosuinternet del 28 novembre 2003
Maria Cecilia Guerra
Finanziaria avara con gli enti locali
(da www.lavoce.info) 6 novembre 2003
S.Giannini e M.C.Guerra
Niente sgravi dall'Ires
(da www.lavoce.info) 17 settembre 2003
P.Silvestri
Università: un sistema in mezzo al guado
(da www.idee.irpet.in) 13 settembre 2003
P.Bosi
Salari e costo della vita al Nord e al Sud
(17 Kb) 29 luglio 2003
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