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Il volume propone un’analisi della città di Roma su diverse dimensioni: economica, infrastrutturale, istituzionale, politica. La domanda a cui si cerca risposta è: perchè Roma è stata colpita dalla Grande
Recessione in misura superiore al resto d’Italia? Quattro piste di lavoro vengono suggerite. La prima fa riferimento ad alcuni punti di debolezza della struttura produttiva urbana. La seconda a un rilevante
deficit infrastrutturale e al crollo degli investimenti pubblici dopo il 2008. La terza all’inefficienza delle istituzioni preposte alla governance locale. La quarta a una serie concatenata di errori da parte delle
classi politiche locali che si sono avvicendate alla direzione della città, e una grave disattenzione da parte dei governi nazionali.
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Lo scopo di questa dispensa è quello di consentire agli studenti che non sono in grado di frequentare le lezioni di avere uno strumento organico di studio, data l’assenza di un libro di riferimento di Economia
del Welfare in lingua italiana. Si basa sul percorso didattico e sulle lezioni svolte nell’ambito del corso di Economia del Welfare nell’a.a. 2005/2006 con gli studenti della laurea specialistica di Mercati e
strategie d’impresa dell’Università Cattolica di Milano. Il contenuto risente in alcune parti, seppure con integrazioni e modifiche, dell’impostazione del volume di Nicholas Barr “The Economics of the Welfare
State” che, essendo stato il libro di testo ufficiale del corso, è servito soprattutto per tarare il “grado di difficoltà” con cui svolgere in classe le argomentazioni più tecniche. Evidentemente sono invece originali
le esemplificazioni ed i riferimenti istituzionali che prendono in esame la realtà italiana. Questa dispensa contiene le lezioni relative alla prima parte di un corso di Economia del welfare diviso idealmente in
due parti. È dedicata alla trattazione teorica ed istituzionale dell’economia del benessere per quei Paesi europei che storicamente e culturalmente si sono organizzati, seppure con modalità differenti, nella
tradizione dello stato sociale; il Welfare State rappresenta pertanto lo schema di riferimento strutturale entro cui inquadrare i contenuti del corso. Ad essa dovrebbe seguire una seconda parte avente lo scopo
di presentare, in un contesto più empirico e normativo, le modalità ed i principali strumenti con cui si possono implementare le politiche di welfare nel sistema economico, con particolare riferimento al caso
italiano. Nelle lezioni di questa dispensa, quegli stessi strumenti sono presentati solo come esemplificazioni di problematiche più generali, nell’ambito delle funzioni strategiche dello stato sociale. Le
applicazioni saranno invece frutto dei contributi personali degli studenti frequentanti, compatibilmente con il percorso didattico che si intende loro proporre. Dall'introduzione dell'Autrice
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The Encyclopedia provides a detailed and comprehensive account of the subject known as public choice. However, the title would not convey suf- ciently the breadth of the Encyclopedia’s
contents which can be summarized better as the fruitful interchange of economics, political science and moral philosophy on the basis of an image of man as a purposive and responsible actor
who pursues his own objectives as efficiently as possible. This fruitful interchange between the fields outlined above existed during the late eighteenth century during the brief period of the
Scottish Enlightenment when such great scholars as David Hume, Adam Ferguson and Adam Smith contributed to all these fields, and more. However, as intell- tual specialization gradually
replaced broad-based scholarship from the m- nineteenth century onwards, it became increasingly rare to find a scholar making major contributions to more than one. Once Alfred Marshall
defined economics in neoclassical terms, as a n- row positive discipline, the link between economics, political science and moral philosophy was all but severed and economists redefined their
role into that of ‘the humble dentist’ providing technical economic information as inputs to improve the performance of impartial, benevolent and omniscient governments in their attempts to
promote the public interest. This indeed was the dominant view within an economics profession that had become besotted by the economics of John Maynard Keynes and Paul Samuelson
immediately following the end of the Second World War.
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Nel libro si tiene conto degli interessi antagonisti nella vicenda dei derivati in mano pubblica e della flessibilità dei rimedi giuridici. Consapevoli che il diritto integrato resta
agganciato alle linee di valore che la modernità esprime, e senza le quali il potere non potrebbe avanzare pretese di conformazione amministrativa. I moduli contrattuali
assurgono a peculiare istituto di frontiera, in grado di assecondare i processi evolutivi della p.a. e i bisogni di rendicontabilità del suo agire. In tal modo si traduce il mito della
discrezionalità, in dovere sostenibile di risultato, con ricadute sulla giustizia distributiva degli interessi e sullo specifico trattamento delle delusioni.
Vol. 1 includes special number (Feb. 1949): III Convegno di studi economia e politica industriale, Napoli 11-12-13 febbraio 1949.
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Gli stati sono sostituiti, nella disciplina dell'economia, da istituzioni sovranazionali; l'ordinamento nazionale è parte di quello comunitario, al quale deve adeguarsi; il diritto comunitario finisce
per stabilire le teste di capitolo del diritto pubblico dell'economia: sono solo alcuni degli importanti mutamenti con cui si è chiuso il secolo XX.In questo complesso sistema, quali sono i rapporti
tra Stato ed economia in Italia? Come si sono sviluppati dall'Unità a oggi? Quale parte hanno l'Unione europea e la globalizzazione nella modificazione di tali relazioni?Accanto a un bilancio
storico dell'intervento economico nel suo assetto tradizionale, i capitoli di questo volume forniscono una attenta analisi dei rapporti attuali Stato-economia e seguono le trasformazioni e le
prospettive aperte dalle politiche dell'Europa unita.Questa quinta edizione, diretta e coordinata da Sabino Cassese, è il frutto di una completa revisione del precedente fortunato manuale.
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