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La rivista1 fu pubblicata per la prima volta nel 1976 per iniziativa del Prof. Giovanni 

Marongiu, all’epoca Presidente del Formez, che ne diventò, in seguito, coordinatore 

scientifico. 

La rivista presenta sistematicamente articoli e saggi tratti dalle più autorevoli riviste 

straniere sui temi dell’amministrazione pubblica. 

Oltre alle questioni di carattere generale sul ruolo dell’amministrazione nelle società 

contemporanee, trovano sviluppo nella rivista gli aspetti tecnici più significativi della 

vita amministrativa, quelli finanziari, organizzativi, gestionali. Essa contribuisce così 

al miglioramento della cultura politico-amministrativa in Italia e fornisce agli 

operatori della pubblica amministrazione validi strumenti di analisi e interessanti 

spunti di riflessione. 

La rivista pubblica anche Quaderni monografici sui temi di maggiore attualità ed 

interesse, raccogliendo i saggi più significativi della letteratura straniera. 

                                                           
1 La rivista, edita da il Mulino, curata per la parte scientifica dai Proff. Sabino Cassese, Giorgio Crisci (coordinatore), 
Piero Dino Giarda, Antonio Pedone, Alberto Zuliani. 
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Michel Mougeot, Retorica e immobilismo: l’ambiguo ruolo sociale del discorso economico sulla 
sanità 
Ferdinand Kopp, Dieci anni di legislazione sul procedimento amministrativo – Aspettative e realtà – 
Un bilancio 
Paolo Urio e Elisabeth Baumann, Elementi della cultura politica dei funzionari federali di livello 
superiore 
Sandra Fredman e Gillian Morris, Un contratto di lavoro per i dipendenti della P.A. britannica? 
Eric A. Hanushek, Gli aspetti economici ed analitici della politica di bilancio in presenza di regole 
esterne (formula budgeting) 
John F. McEldowney, Il fondo per spese impreviste e il controllo del Parlamento sulla finanza 
pubblica 
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N. 3  
 
Robert I. Sutton, La morte dell’organizzazione: scioglimento e riaggregazione 
Richard B. Freeman, Contrazione ed espansione: la diversità nel movimento sindacale del settore 
privato e pubblico negli Stati Uniti 
Alice M. Rivlin, L’analisi economica ed i processi politici 
Herman B, Leonard e Richard J. Zeckhauser, Condono, applicazione delle norme tributarie e 
politica fiscale 
Michel Fromont, L’esecuzione delle decisioni del giudice amministrativo nel diritto francese e 
tedesco 
Roland Drago, Le Corti amministrative d’appello 
 
 
N. 4 
 
Colin Campbell S.J., Il ruolo politico della dirigenza pubblica nelle democrazie avanzate: una 
rassegna 
James S. Bowman e Jane I. Steele, Circoli di qualità nella Pubblica Amministrazione 
Stephen J. Bailey, L’introduzione del servizio a pagamento nelle biblioteche pubbliche 
Alfred E. Kahn, Sorprese della deregulation nel trasporto aereo 
Robert W.Crandall, Sorprese della deregulation nel settore telefonico e smantellamento della 
AT&T 
Stephen L. Mangum, Il concetto di valore equivalente e la determinazione delle retribuzioni nel 
settore pubblico e privato 
 
 
 

Anno 1990 
 
 

N. 1 
 
Desmond S. King e Jeremy Waldron, Cittadinanza, cittadinanza sociale e difesa dello Stato 
assistenziale 
Jean-Louis Lajoie e Jean-Paul Tomasi, Il principio di gratuità dell’insegnamento pubblico. Diritti di 
iscrizione e canoni universitari 
Robin Hambleton, Paul Hoggett e Frank Tolan, Il decentramento dei servizi pubblici: un 
programma di ricerca 
Heinrich Siedentopf e Christoph Hauschild, L’applicazione delle direttive comunitarie da parte delle 
amministrazioni nazionali. Uno studio comparato 
Christian Lequesne, L’adeguamento dei ministeri tecnici alla realtà delle Comunità europee: il caso 
dell’amministrazione francese 
 
 
N. 2 
 
Gabriel A. Almond, Il ritorno allo Stato 
John P. Burke, Conciliare la pubblica amministrazione e la democrazie: il ruolo 
dell’amministrazione responsabile 
Robert E. Cleary, Risposta a John P. Burke 
Patricia Wallace Ingraham e David H. Rosenbloom, Il nuovo impiegato pubblico ed il nuovo 
pubblico impiego 
Carol Edlund, Risposta a P.W. Ingraham e D.H. Rosenblom 
Sam Pelzman, La teoria economica della regolamentazione dopo un decennio di 
deregolamentazione 
Michael E. Levine e Roger G. Noll, Commenti e discussione 
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Philippe Barla e Sergio Perelman, Efficienza tecnica dell’attività di trasporto aereo in contesti 
regolamentati e non regolamentati 
 
 
N. 3 
 
Marceau Long, L’ammodernamento dell’amministrazione 
Christopher Wilkes, La riforma dell’organizzazione ministeriale 
Peter J. Coughlin, Le proposte di politica economica e le preferenze politiche 
William G. Ludwin e Thomas L. Guthrie, La valutazione della produttività con ‘Data Envelopment 
Analysis’ (l’analisi di inviluppo dei dati) 
Laurence E.Blose e John D. Martin, Il leasing del governo federale: costi, incentivi ed effetti 
Alexandre Carnelutti, La formazione dei funzionari dello Stato alle questioni comunitarie 
Jacques Biancarelli, Enti locali: quali prospettive? La comunità e gli enti locali 
 
 
N. 4 
 
Barbara Czarniawska-Joerges, La riforma della pubblica amministrazione: ovvero il mito del paese 
delle meraviglie 
J. Lisle Bozeman e Barry Bozeman, Come morire con le statistiche 
John Shannon e James Edwin Kee, La crescita del federalismo competitivo 
William D. Berry e David Lowery, Convergenze e divergenze nelle analisi empiriche delle politiche 
finanziarie pubbliche 
Charles L.Schultze, I lupi, le termiti e i gattini – Perché dovremmo preoccuparci del deficit di 
bilancio? 
Kent Weaver, Il mutevole mondo delle “Think tanks” 
 
 
 

Anno 1991 
 
 

N. 1 
 
William F.West e Joseph Cooper, Controllo del potere legislativo o supremazia presidenziale: due 
modelli contrastanti per il controllo burocratico 
Randall Strahan, Strategie per la formazione di coalizioni e finalità dei membri del Congresso 
statunitense: il caso della riforma fiscale 
Walter L. Balk, Geert Bouckaert e Kevin M. Bronner, Annotazioni sulla teoria e la pratica del 
miglioramento della produttività amministrativa 
Gerald Benjamin e Frank J. Mauro, Il riemergere della riforma municipale 
Allen Schick, L’esercizio della leadership. Come dirigere la Commissione Finanze della Camera 
Aaron Wildavsky, Principi guida per la creazione di una scuola di “public policy” 
 
 
N. 2 
 
B.Guy Peters, La necessità e la difficoltà della comparazione nel campo dell’amministrazione 
pubblica 
Alain Burlaud, Management pubblico e formazione dei funzionari: l’arte e il modo 
Henry J. Aaron, La politica ed i suoi professori: una rivisitazione 
Jan McAllister e Donley T. Studlar, Punti di vista popolari e dell’élite sulla privatizzazione: il caso 
della Gran Bretagna 
Tomohiro Ohashi, Informatizzazione e riforma amministrativa nella pubblica amministrazione 
giapponese 
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Raphael Thelwell, Gramm-Rudman-Hollings quattro anni dopo: un’illusione pericolosa 
G. Cresson, F. Decroly, T.Leburn, J. C. Sailly, J.L. Lanoe, Y. Souteyrand, Le schede sanitarie 
memorizzate in Francia 
 
 
N. 3 
 
David A. Dilts, Ahmad Karim e Ali Rassuli, Mediazione nel settore pubblico: verso uno schema di 
negoziati e di soluzione delle controversie 
Steven Briggs e Daniel J. Koys, Indagine empirica sull’efficacia dell’attività del mediatore nel 
settore pubblico 
Helen Lavan, Arbitrato nel settore pubblico: prospettiva attuale 
Fabian Society Taxation Review Committee, Le imposte locali e la sostituzione della poll tax 
William D. Berry, La confusione creata dalla pluralità dei significati attribuiti al concetto di 
incrementalismo 
André Fourçans, Le vere conseguenze del mercato unico europeo per l’impresa francese 
Pierre Daumard, Valutazioni e management pubblico: il caso delle università 
 
 
N. 4 
 
James A. Gazell e Darrel L. Pugh, La teoria amministrativa e le grandi organizzazioni del futuro: 
qual è il destino della burocrazia 
Leslie Scarman, Evoluzione del diritto amministrativo: ostacoli ed opportunità 
Sharton L. Caudle, Gestione delle risorse informative nella pubblica amministrazione a livello degli 
Stati negli USA 
David Coursey e Barry Bozeman, Il processo decisionale nelle organizzazioni pubbliche e private: 
un test dei concetti alternativi di “pubblico” 
Stuart Bretschneider, Sistemi informativi gestionali nelle organizzazioni pubbliche e private: un test 
empirico 
Brian W. Hogwood, Sviluppi delle agenzie di regolazione in Gran Bretagna 
Edward M. Gramlich, Il deficit del bilancio federale e la legge Gramm-Rudman-Hollings 
 
 
 

Anno 1992 
 
 

N. 1 
 
Johan P. Olsen, I programmi di modernizzazione visti in prospettiva: l’analisi istituzionale del 
cambiamento organizzativo 
Roger Levy, Quell’oscuro oggetto del desiderio: il controllo del bilancio nella Comunità Economica 
Europea 
Richard Rose, L’introduzione delle tariffe per i servizi pubblici 
Michael E. Milakovich, Total Quality Management e il miglioramento della produttività del settore 
pubblico 
R. Mark Epstein e Timoty A. Rattigan, Il metodo PAYG (Pay-as-you-go) e il lancio di un prestito 
obbligazionario: una panoramica dei metodi per il finanziamento delle opere pubbliche 
Eugenia Froedge Toma, Consigli d’Amministrazione, problemi di rappresentanza e output 
universitario 
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N. 2 
 
Janet L. Norwood, La qualità dei dati e le politiche pubbliche 
Naomi Caiden, I politici tengono conto del parere degli esperti? Il Budget Enforcement Act del 
1990 e le politiche di formazione del bilancio 
David N. Ammons e Stephen E. Condrey, Valutazione del rendimento nelle amministrazioni locali: 
condizioni per l’uso 
Neil Carter, Come misurare la performance: l’impiego degli indicatori all’interno delle 
organizzazioni 
Kenneth J. Lacho, G. Kent Stearns e Robert K. Whelan, Valutazione del rendimento nelle 
amministrazioni locali: un aggiornamento 
Glen Bramley, I servizi erogati dagli enti locali: domanda, utlizzo, distribuzione e esternalità 
Friedrich E. Schnapp, Pubblica amministrazione e attività nelle forme del diritto privato 
Hans-Ulrich Derlien, Eredità storica e sviluppi recenti nell’alta amministrazione pubblica tedesca 
 
 
N. 3 
 
Julian Le Grand, La teoria del fallimento del settore pubblico 
Jacques Caillosse, La modernizzazione dello Stato 
Jean-Luc Bodiguel e Luc Rouban, Verso una ridefinizione del ruolo dei funzionari 
W. Jack Duncan, Peter M. Ginter e Stuart A. Capper, L’eccellenza nella pubblica amministrazione: 
quattro lezioni trasferibili dal settore privato 
Pierre Zémor, La comunicazione pubblica. La scommessa dell’autenticità 
Bernard Candiard, Le scelte organizzate di un servizio di comunicazione. L’esempio del Ministero 
dell’Economia, delle finanze e del bilancio 
Pierre Mouterde, Il decentramento della comunicazione al Ministero delle finanze 
 
 
N. 4 
 
AA.VV., La formazione dei manager pubblici 
Marianne Dony-Bartholme, Gli aiuti pubblici alle imprese nel quadro della normativa europea sulla 
concorrenza 
Gerald E. Caiden, Che cosa è realmente la cattiva amministrazione nel settore pubblico? 
Claude Charmeil, Il calcolo della redditività finanziaria privata di un progetto è un buon approccio 
alla redditività pubblica? Alcune riflessioni sull’esempio del tunnel sotto la Manica 
Daniel S. Nagin, Opzioni di politica economica per contrastare l’evasione fiscale 
Stephen J. Bailey, Il finanziamento delle infrastrutture locali 
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Anno 1993 
 
 
N. 1 
 
Herbert A. Simon, Organizzazioni e mercati 
K.P. Voytek, La privatizzazione dell’erogazione pubblica di servizi: teoria, evidenza empirica ed 
implicazioni 
OCSE, Per servire meglio l’economia 
Kieron Walsh, Qualità e servizi pubblici 
Peter Coaldrake, La trasformazione dei rapporti di lavoro all’interno della pubblica amministrazione 
Richard A. Chapman, Nuove disposizioni per il reclutamento nel pubblico impiego britannico: 
cause di preoccupazione 
Jean-Noel Caubert-Hilloutou, Philippe Girard, Pierre-Yves Letournel e Philippe Redondo, Analisi 
comparata dei sistemi europei di tassazione delle imprese: una simulazione su dati individuali 
 
 
N. 2 
 
Patrice Duran e Eric Monnier, Lo sviluppo della valutazione delle politiche pubbliche in Francia: 
necessità tecniche ed esigenze politiche 
Hervé Dumez e Alain Jeunemaitre, Lo Stato e il mercato europeo: verso uno Stato di diritto 
economico? 
M. Moran, Lo stato dell’assistenza sanitaria in Europa: convergenza o divergenza? 
Yves Luchaire, Le modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
Charles Murray e R.J. Herrnstein, Cosa nasconde la caduta dei punteggi del test SAT? 
H. Lawton Smith, Legami tra industria e mondo accademico: il caso della Oxford University 
 
 
N. 3 
 
A.J. Ives, Senior Executive Service: l’acquisizione delle competenze fondamentali 
A.W. Bradley, Giustizia amministrativa e controllo giurisdizionale: prendere i tribunali sul serio? 
Commento 
Paul Nicoll, Il grande spartiacque tra valutazione e auditing 
Jean Thierry, Lobbies comunitarie: strategie e modelli 
Sophie M. Korczyk, Finanza privata per opere pubbliche. L’esperienza statunitense 
Burton A. Weisbrod, Produttività ed incentivi nel settore dell’assistenza medica 
Janet Currie e Sheena McConnell, Contrattazione collettiva nel settore pubblico: l’effetto della 
struttura giuridica su costi delle vertenze e sui salari 
 
 
N. 4 
 
Lee S. Friedman, Economisti e programmi di public policy 
Christoph Engel, Gli effetti del diritto comunitario sul diritto amministrativo tedesco 
Colin Thain e Maurice Wright, Pianificazione e controllo della spesa pubblica nel Regno Unito.  
Parte I: la Rassegna del Tesoro sulla spesa pubblica 
Parte II: Gli effetti e l’efficacia della Rassegna 
CESIA, L’informatica al servizio dell’interministerialità. Il sistema di informazione per il prefetto 
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Anno 1994 
 
 
N. 1 
 
William A. Niskanen, L’esigenza di una nuova legge fiscale 
Dennis F. Thompson, Paradossi dell’etica della pubblica amministrazione 
R.B. Cullen, Gestire le istituzioni accademiche come aziende: è davvero possibile? 
John Stewart e Kieron Walsh, Le innovazioni nella gestione dei servizi pubblici 
Bernard Dafflon, L’attribuzione di funzioni ad un governo decentrato: dalla teoria alla pratica 
Henry H. Perrit, Jr., L’agenzia elettronica e i paradigmi tradizionali del diritto amministrativo 
 
 
N. 2 
 
Hans-Ulrich Derlien, Osservazioni sullo stato della ricerca comparata nel campo della scienza 
dell’amministrazione in Europa – Più comparabile che comparata 
Clive Lewis e Sarah Moore, Obblighi, direttive e risarcimento del danno secondo il diritto 
comunitario 
Albert C. Hyde, I proverbi del “Total Quality Management”: per una nuova via al miglioramento 
della qualità nel settore pubblico 
Jeffrey L. Brudney, Il coinvolgimento del volontariato nella fornitura di servizi pubblici: vantaggi e 
svantaggi 
Aaron Wildavsky, “Implicazioni politiche delle riforme di bilancio”: un’analisi retrospettiva 
Glenn Deck, La riforma non è politicamente neutrale. Il commento di un professionista 
Marcia Lynn Whicker, Verso una più ampia teoria del bilancio. Il commento di un accademico 
 
 
N. 3 
 
Elaine Todres, La dimensione etica nella pubblica amministrazione 
Martin Barkin, Macroetica e microetica. Il caso dell’assistenza sanitaria 
Philip Blair, Perequazione finanziaria tra autorità locali e regionali nei paesi europei 
W. Bartley Hildreth, L’indebitamento delle amministrazioni statali e locali: scelte strategiche e 
mercato dei capitali 
Osbin L. Ervin, Amministrazione e cambiamento: l’esempio americano di pianificazione strategica 
Andrew Cox e Frances Lamont, Il miglioramento gestionale della pubblica amministrazione: 
l’impatto del progetto “Next Steps” sull’efficienza amministrativa nel Regno Unito 
 
 
N. 4 
 
Ronald R. Sims, Valutazione dei programmi di formazione nel settore pubblico 
Susan A. MacManus e Patricia A. Turner, Il contenzioso quale vincolo di bilancio: problematiche e 
costi 
Allan Tupper, I “Think Tanks”, il debito pubblico e la politicizzazione dell’expertise in Canada 
David Chaundy e Matthew Uttley, L’economia della gara d’appalto obbligatoria: problematiche, 
evidenze e il caso della raccolta dei rifiuti urbani 
Geert Bouckaert, La misurazione dell’efficienza dal punto di vista del management: l’esempio degli 
uffici di stato civile nelle Fiandre 
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Anno 1995 
 
 

N. 1 
 
Jacques Chevallier, La giuridicizzazione dei precetti manageriali 
Arden R. Haynes, La dimensione etica nel mondo degli affari e della pubblica amministrazione 
George Thomson, La moralità individuale in un contesto professionale 
Ronald C. Moe, “Reinventare il governo”: fraintendimenti sul problema, malintesi sulle 
conseguenze 
Philip G. Joyce, La natura reiterativa della riforma di bilancio: c’è qualche novità nel processo di 
formazione del bilancio federale? 
Alain Guengant, La diagnosi prospettiva del rischio finanziario per gli investimenti degli enti 
pubblici locali 
Patricia W. Ingraham, I sistemi retributivi commisurati alle prestazioni negli Stati Uniti 
 
 
N. 2 
 
Jaime Rodriguez-Arana Munoz, Trasparenza nella pubblica amministrazione 
Evan Berman, L’implementazione del TQM nelle amministrazioni pubbliche. Un’analisi dei recenti 
sviluppi 
Philip G. Joyce, L’utilizzo di misure di performance per i processi di bilancio federale 
James J. Heckman, La formazione sul posto di lavoro. E’ giustificato tanto entusiasmo? 
Stephen J. Bailey, Le tariffe d’utenza per i servizi urbani 
 
 
N. 3 
 
Susan Rose-Ackerman, Il diritto amministrativo americano è sotto assedio: la Germania può fornire 
un modello? 
Pan S. Kim, Un profilo teorico della burocrazia rappresentativa: sintesi 
Evan Berman, Jonathan West e Anita Cava, La questione etica nelle amministrazioni locali e nelle 
grandi imprese: analogie e differenze 
Gary P. Freeman, Gli Stati liberali possono controllare le migrazioni indesiderate? 
Robert Haveman, La sostituzione del bilancio di previsione e del deficit pubblico con i conti 
generazionali 
David Heald, La spesa pubblica territoriale nel Regno Unito 
 
 
N. 4 
 
Jan-Erik Lane, L’evoluzione della pubblica amministrazione: dall’approccio “amministrativo” 
all’approccio “manageriale” 
Michel Durupty, E’ necessario rivedere il controllo dello Stato sulle imprese pubbliche? 
CraigM. Wheeland, Identità ed eccellenza. Modelli-tipo per i city manager 
Fred Thompson, Bilanci per programmi e per risultati: l’amministrazione finanziaria e il nuovo 
management pubblico 
Evert A. Lindquist, La recente riforma amministrativa del Canada e il decentramento: cosa viene 
distribuito, a favore di chi e perché? 
Peter Blair, Il controllo della spesa locale: un passo in avanti 
Richard G. Frank e David S.Salkever, Le organizzazioni nonprofit del settore sanitario 
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Anno 1996 
 
 

N. 1 
 
Geoffrey K. Fry, Il cammino della privatizzazione delle imprese pubbliche in Gran Bretagna: 
un’analisi in termini di politiche pubbliche 
M.A.P. Bovens, H.G. Geveke e J. De Vries, La trasparenza dell’amministrazione pubblica nei 
Paesi Bassi: la politica delle fughe di notizie 
B.Guy Pers e Donald J. Savoie, Reiventando Osborne e Gaebler: : le lezioni della Commissione 
Gorbie 
William J. Hunter e Michael A. Nelson, L’applicazione delle norme fiscali: un’analisi dal punto di 
vista della “public choice” 
Orlaith O’Reilly, La programmazione dei servizi sanitari per soddisfare le esigenze locali 
Christine Hall e Stephen J. Rimmer, Il controllo del rendimento e gli appalti di servizi pubblici 
Reginald A.Litz, Quando le “Authorities” si autoinfliggono la cattura. Il fenomeno dell’autoinganno 
nel contesto dell’attività degli enti preposti alla regolamentazione 
 
 
N. 2 
 
Douglas C. Michael, Le Agenzie federali e la tecnica dell’ “audited self-regulation” 
Helmut Klages e Elke Loeffler, L’ammodernamento dell’amministrazione tedesca: un cospicuo 
miglioramento qualitativo raggiunto a piccoli passi 
Ufficio Programmazione e Bilancio dello Stato del Texas, Pianificazione di bilancio nel “nuovo” 
Texas: ruolo degli indicatori di attività e di risultato 
 
 
N. 3 
 
Gavin Drewry, Il diritto pubblico 
Maurice Ronai, Lo Stato, una macchina che produce informazioni 
Herbert Burkert, L’informazione nel settore pubblico: il segreto, la trasparenza, il commercio 
Robert M. Gellman, I tre pilastri della politica per la diffusione dell’informazione pubblica negli Stati 
Uniti 
James Alm, Isabel Sanchez e Ana de Juan, Fattori economici e non che influiscono sul rispetto 
degli obblighi fiscali 
Gregory Streib, La formazione dei dirigenti degli enti locali: indagine a livello nazionale sui 
programmi MPA 
 
 
N. 4 
 
J. Patrick Dobel, La leadership manageriale in tempi di divisione. William Ruckelshaus e i 
paradossi dell’indipendenza 
Cristopher Pycroft, L’organizzazione delle attività europee degli enti locali 
Robert T. Golembiewski e Gerald T. Gabris, I city manager di oggi: un’eredità del successo che 
diviene fallimento 
Robert T. Golembiewsky e Gerald T. Gabris, Il city management di domani: linee guida per evitare 
che il successo divenga fallimento 
Lutz Michael Buechner, La riforma delle poste tedesche del 1994 
Eugene Smolensky, Siobhan Reilly e Eirik Evenhouse, Le prestazioni assistenziali dello Stato 
devono essere selettive? 
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Anno 1997 
 
 

N. 1 
 
William T. Gormley Jr., La nuova ottica della privatizzazione 
Eleanor Chelimsky, A che punto siamo in materia di valutazione: alcune riflessioni 
Robert S. Kravchuk e Ronald W.Schack, La progettazione di efficaci sistemi di misurazione del 
rendimento ai sensi del “Government Performance and Result Act” del 1993 
Denys Simon, Il diritto comunitario chiama in causa la responsabilità dello Stato 
Ken Robbie e Mike Wright, L’obbligo di affidamento attraverso procedure concorsuali dei servizi: 
l’esperienza dei “buy-out” 
 
 
N. 2 
 
Claudie Boiteau, Il giudice unico nel diritto amministrativo 
Colin Turpin, La responsabilità nell’amministrazione pubblica 
Norman Lewis e Diane Longley, La responsabilità ministeriale: the Next Steps 
Sergio Perelman, La misura dell’efficienza per i servizi pubblici 
Irene Rubin, Un bilancio per tutti: il caso degli enti locali statunitensi negli anni ’90 
 
 
N. 3 
 
Claudie Boiteau, Il concetto comunitario di servizio pubblico e servizi pubblici locali 
Jacques Perreault, La riforma del controllo di gestione nella prassi comunale francese 
Jean-claude Thoenig, Nuovi modelli di gestione nella prassi comunale francese 
R.C.Mascarenhas, La ricerca dell’efficienza nel settore pubblico: una prima valutazione del 
Performance Budgeting in Nuova Zelanda 
Jean-Luc Outin, Minimi sociali, salari minimi e protezione sociale: verso un modello francese di 
‘workfare’? 
 
 
N. 4 
 
Ian Sanderson, Valutazione, apprendimento ed efficacia dei servizi pubblici.Verso la qualità del 
modello del pubblico servizio 
L.B. Elam, “Reinventare” il governo nell’ottica della privatizzazione. Come evitare i tranelli legali del 
ricorso a prestatori d’opera esterni di servizi in sostituzione dei pubblici dipendenti 
Cyril F. Chang e Howard P.Tuckman, I beni prodotti dalle organizzazioni nonprofit 
Rob Ball e Claire Monaghan, Il controllo della performance: l’esperienza della Gran Bretagn 
Alex Sekwat, L’uso dei modelli di capital budgeting da parte delle amministrazioni di contea: una 
rassegna 
John Bachtler e Sandra Taylor, Strategie di sviluppo regionali nelle regioni incluse nell’Obiettivo 2: 
uno studio comparato 
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Anno 1998 
 
 
 
 

N. 1 
 
Donald F. Kettl, La rivoluzione globale nella gestione pubblica: temi guida e mancanza di 
collegamenti 
Jean-Marie Pontier, La solidarietà finanziaria tra gli enti locali 
Jonas Praeger e Swati Desai, La privatizzazione delle attività delle amministrazioni locali 
Yves Chntal Gagnon Francine Letourneau, L’efficienza dei programmi per le pari opportunità delle 
donne nel Quebec 
Susan M. Sanders, Esenzione fiscale degli ospedali americani ed assistenza gratuita. Un’analisi 
delle alternative possibili 
 
 
N. 2 
 
Max Elden e Steven L. Sanders, La diagnosi basata sulla visione. La mobilitazione in vista del 
cambiamento trasformazionale di una organizzazione pubblica 
Vincent Tournier, Scuola pubblica, scuola privata: la distanza dimenticata 
Sandrine Albert-Szafranski, Dodici anni di vita del National Audit Office 
Ian Byatt, Un’analisi della revisione dei prezzi: la regolamentazione economica del settore idrico in 
prospettiva 
Marten Palme, Effetti redistributivi del reddito della riforma fiscale svedese del 1991: una 
microsimulazione sulla base della scomposizione generalizzata di Kakwani 
Martin Blackmore, I reclami e i loro vincoli: una revisione critica e un’analisi della Citizen’s Charter 
Complaints Task Force 
 
 
N. 3 
 
John Burton, Ordine competitivo o concorrenza ordinata? Il “modello britannico” di “regulation” 
delle aziende di pubblica utilità nella teoria e nella pratica 
Teresa Paye e Chris Skelcher, La contrazione del sistema di controllo democratico: il fenomeno 
dei quango locali 
Michelle Cini, La Commissione europea e le nuove culture amministrative: l’esempio della DG IV e 
della DG XI 
Michael Barzelay, Organismi centrali di controllo e “performance auditing”: un’analisi comparativa 
delle strategie organizzative nell’OCSE 
Elke Loeffler, La flessibilità nel sistema del pubblico impiego tedesco 
 
 
N. 4 
 
Antoine d’Autume e Pierre Ahuc, La riduzione dell’orario di lavoro: un’ipotesi attendibile? 
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