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Infrastrutture In Italia Le
Infrastrutture Autostradali
365.919
Temi trattati : Gestione dell’ambiente Gestione dell’aria,
dell’acqua e dei rifiuti Protezione della natura e della
biodiversità Economia, società e ambiente Integrazione
settoriale: trasporti Cooperazione internazionale Esami
recenti disponibili ...
La regionalizzazione del modello di sviluppo basato sulle
esportazioni
Gaps and Governance Standards of Public Infrastructure in
Chile Infrastructure Governance Review
Acqua in vendita? Come non sprecare le risorse idriche
Gli antifederalisti. I nemici della centralizzazione in
America (1787-1788)
Poverty in Italy

Three experienced Italian sociologists explore
the structural and cultural dimensions of
poverty in their country. Comparing Italy’s
regime with other European countries, they
consider the interplay of conditions in the
labour market, the family and welfare
arrangements as causes of poverty. This indepth analysis explores how forced
familialism, unbalanced gender
arrangements, territorial cleavages and
sluggish growth have rendered Italy
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vulnerable to financial crisis. As old risks of
poverty have worsened, new risks have
emerged and children, the working poor and
migrants have become the ‘new poor’.
Combining theoretical and empirical tools,
this is a topical fresh take on the
understanding of poverty in Italy that is even
more crucial considering the impact of the
COVID-19 pandemic.
365.797
Politica industriale nell'Italia dell'euro
The Challenges of Adjustment and Growth
Turismo e territorio. L'impatto economico e
territoriale del turismo in Campania
Il Mulino
Le Pmi nell’area di libero scambio
Infrastructure Governance Review
Negli ultimi decenni si è assistito al netto e costante
miglioramento della salute della popolazione italiana:
l'aspettativa di vita è aumentata, la mortalità si è
ridotta, così come la morbosità, diminuita per buona
parte delle categorie nosologiche in termini di incidenza,
di prevalenza e di impatto sulla qualità della vita.
Tuttavia, non tutti i cittadini hanno beneficiato allo stesso
modo di questi progressi. Continuano infatti a persistere
importanti differenze negli esiti di salute dei vari gruppi
sociali: quanto più si è ricchi, istruiti, residenti in aree
non deprivate, e in generale dotati di risorse e
opportunità socioeconomiche, tanto più si tende a
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presentare un profilo di salute più sano. Se tali
disuguaglianze sono di per sé ingiuste e non etiche - e
soprattutto non immutabili -, rimangono due ulteriori
ragioni per promuoverne il contrasto: innanzitutto sono
una priorità costituzionale (come recita l'articolo 32), in
secondo luogo rappresentano un grave freno all'economia
nazionale. È stato stimato che l'eliminazione delle
disuguaglianze associate al livello di istruzione porterebbe,
in Italia, a una riduzione di circa il 30% della mortalità
generale maschile e quasi del 20% di quella femminile.
Raggiungere tale risultato sarebbe ovviamente una
conquista dai benefici immensi per il benessere di tutta la
società. Ma su quali determinanti intervenire per avere
guadagni più significativi per la popolazione o per suoi
specifici sottogruppi? Che tipologia di politiche e
interventi privilegiare? Che approccio preferire? Quali
settori istituzionali sono principalmente responsabili? Chi
deve fare che cosa? Cosa ci insegnano le grandi rassegne
portate a termine negli ultimi anni nei Paesi che per primi
si sono interessati del contrasto alle disuguaglianze di
salute? A queste domande tenta di rispondere il volume,
strumento indispensabile per gli operatori della salute ma
anche per chiunque sia responsabile della pianificazione
delle politiche pubbliche.-Questa antologia presenta per la prima volta al pubblico
italiano una selezione dei principali scritti degli avversari
della Costituzione degli Stati Uniti d'America, redatta a
Filadelfia nell'estate del 1787. I quali, a dispetto
dell'etichetta di "Antifederalisti" che venne loro affibbiata
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dai rivali, si battevano contro l'accentramento politico,
burocratico ed economico che il documento, a loro avviso
"federale" solo di facciata, avrebbe comportato. Una folta
schiera di grandi pensatori dimenticati - da Richard
Henry Lee a Patrick Henry - che si ispiravano ai principi
della Rivoluzione del 1776. This anthology offers for the
first time the Italian reader a selection of the most
significant writings of the Founders that opposed the
centralistic tendencies of the American Constitution.
L'impatto economico e territoriale del turismo in
Campania
Trasporti e infrastrutture. Un'altra politica è possibile
Indice delle liberalizzazioni (2010)
Strade senza uscita
il ruolo della rete camerale
Il volo dei calabroni. Come le PMI italiane vincono la
legge di gravità
This review examines Chile’s
infrastructure stock and governance
standards in light of the country’s 2030
growth agenda and OECD benchmarks,
setting out how change can be achieved,
with a special focus on transport and
water.
Questo rapporto, il terzo che l’OCSE
dedica all’esame delle performance
ambientali dell’Italia, valuta i progressi
compiuti verso il raggiungimento degli
obiettivi in materia di sviluppo
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sostenibile e crescita verde.
politiche ambientali e realizzazione delle
grandi opere infrastrutturali
Monografie
Features and Drivers in a European
Perspective
Essays in Honour of Tito Tettamanti
Il libro nero del governo Berlusconi
Europe, Switzerland and the Future of
Freedom
Cosa si può fare per crescere in Italia? Le
risposte sono molteplici e spesso discordanti, ma
è univoca la convinzione che in prospettiva, le
esportazioni a livello regionale debbano avere un
ruolo chiave, sia verso l’estero che verso l’interno
del Paese, dato che, sopratutto nel Mezzogiorno,
queste ultime sono inferiori alle importazioni,
causando una costante perdita di potere di
acquisto che rende più ardua la crescita. La
capacità di intercettare le dinamiche della
domanda esterna rappresenta la leva strategica
principale per tornare a crescere nel medio-lungo
periodo a ritmi più sostenuti. A tal proposito va
ricordato che l’Italia si contraddistingue per la
diversità dei modelli di sviluppo delle sue regioni
e dal permanere di un divario tra Centro-Nord e
Sud che non hanno eguali in Europa. I saggi
contenuti nel presente volume, mediante
l’elaborazione di dati sull’interscambio
commerciale regionale verso le altre regioni e
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l’estero finora non disponibili, approfondiscono
le modalità attraverso le quali sia possibile la
regionalizzazione del modello di sviluppo export
oriented. In particolare, viene sviluppata una
specifica analisi territoriale del nesso tra flussi di
merci per modalità di trasporto e sistema
logistico-infrastrutturale a supporto dell’export,
al fine di individuare le necessità di
ammodernamento richieste per affrontare in
un’ottica di sistema competitivo territoriale le
nuove sfide poste dalla globalizzazione al sistema
produttivo.
Entrare nell’Unione monetaria europea ha
comportato per i paesi partecipanti un
rovesciamento del precedente paradigma di
gestione della domanda e dell’offerta in termini
macroeconomici. Si richiedeva anche per l’Italia
una politica industriale, ma di quale tipo? Da più
parti se ne invocava la presenza ogni qual volta si
manifestava una grave crisi di settore o di grandi
imprese, oppure di fronte all’incalzante avanzare
di nuove tecnologie e delle economie emergenti,
che scardinavano gli equilibri di mercato. In quei
frangenti si deprecava, in particolare, l’assenza di
una politica industriale dello Stato volta a
proteggere settori e imprese, nonché a fornire la
spinta finanziaria per il rinnovamento
dell’economia. Questo libro vuole sfatare diversi
miti, primo tra tutti l’idea che non vi sia stata in
Italia una politica industriale, o che quest’ultima
consista nell’offrire protezione a imprese che non
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reggono la concorrenza di mercato, e che
aumentando spesa pubblica e disavanzo di
bilancio si possa risolvere il problema principale
del ritorno a una crescita consistente e
sostenibile. Attraverso un’analisi dettagliata e
documentata emerge con chiarezza che in Italia
c’è stata sì una politica industriale, che spesso
però si è rivelata inappropriata – soprattutto
nell’affrontare il difficile e complesso percorso
verso la crescita –, di intensità discontinua, non
sorretta da sufficiente mobilitazione di risorse
pubbliche e private, e poco attenta a emendare le
gravi debolezze di sistema. Il volume si chiude
con uno sguardo alle sfide dei prossimi anni,
indicando su quali punti è urgente concentrare
l’impegno della politica industriale, in modo da
renderla efficace.
In lode del profitto e altri scritti
Sistemi locali ed imprese: un’analisi dello
scenario evolutivo italiano
Rapporto sulle performance ambientali Rapporti
dell'OCSE sulle performance ambientali: Italia
2013
Mezzogiorno-Agricoltura. Processi storici e
prospettive di sviluppo nello spazio
EuroMediterraneo
La religione dell'antitrust. Riti e pratiche della
politica della concorrenza
L'equità nella salute in Italia. Secondo rapporto
sulle disuguaglianze sociali in sanità

Switzerland is often dismissed as a quaint anachronism,
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fated sooner or later to join top-down, large, supra-national
organizations like the European Union. But Switzerland has
been, throughout her history, a laboratory for selfgovernment and individual liberty. Her unique status in
Europe and in the world can offer valuable insights into
how we can nurture freedom, encourage prosperity and
preserve a proper set of checks and balances in political
institutions. This book deals with these and many other
issues. Its authors delve into subjects such as the nature of
capitalism, the relevance of small states to preserve human
liberty, the future of the welfare state, the consequences of
financial regulation, among others. These essays were
written in honour of Dr Tito Tettamanti on the occasion of
his 85th birthday. A successful entrepreneur, Dr Tettamanti
is also a man of letters, who has never grown tired of
exploring the workings of a free society and the different
dimensions of freedom. Economists, historians,
businessmen, philosophers, and public intellectuals have
contributed to this Festschrift to honour the man and his
ideas. The result is an engaging journey through the history
and the future of the free society. Individual freedom has
profound roots in Switzerland and in Europe: in our political
thought as well as in our political institutions. Its future,
however, seems uncertain and faltering. This book provides
food for thought for all those who care about it.
Contributors: Leszek Balcerowicz, Luigi Marco Bassani,
Jörg Baumberger, Giorgio Behr, Georges Bindschedler,
Hardy Bouillon, Iso Camartin, Daniel De Roulet, Mathias
Döpfner, Kevin Dowd, Sergio Ermotti, Cla Famos,
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Christoph Frei, Gerd Habermann, Karen Horn, Konrad
Hummler, Franz Jaeger, Ursula Pia Jauch, Roger Köppel,
Georg Kohler, Alexis Lautenberg, Carlo Lottieri, Marina
Masoni, Graham Mather, Deirdre Nansen McCloskey,
Alberto Mingardi, Robert Nef, Paolo Pamini, Martin
Rhonheimer, Peter Ruch, Pascal Salin, Ralph SchmitzDräger, Urs Schoettli, Gerhard Schwarz, Rainer J.
Schweizer, Markus Somm, Vito Tanzi, Rudolf Walser.
Italy's adoption of the euro in 1999 was hailed as a major
political achievement and an opportunity to secure
macroeconomic stability and push through reforms which
domestic institutional and political weaknesses would
otherwise have made difficult. At the same time, it was clear
that the single currency would bring significant challenges:
exchange rate adjustments could no longer be used as a
quick fix in the event of competitiveness losses and the fiscal
authorities would have to respect the discipline imposed by
the Stability and Growth Pact. A decade after the creation
of the Economic and Monetary Union (EMU), Italy is still
adjusting to the new policy environment created by the euro.
This book assesses Italy's experience in EMU to date,
identifies the main challenges ahead, outlines key policy
issues that will continue to shape the economic debate, and
highlights how Italy's experience offers lessons for other
current and prospective euro area members. Bringing
together contributions from policymakers, academics,
international organisations and the market, this book is
essential reading for all those interested in the economic
challenges facing Italy and EMU more widely.
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Sudditi. Un programma per i prossimi 50 anni
ANNO 2020 L'AMMINISTRAZIONE PRIMA PARTE
La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche
Rapporto sulle performance ambientali OCSE Rapporti Sulle
Performance Ambientali: Italia 2002
Banche, costruttori e politici. Le nuove autostrade al centro
di un colossale spreco di denaro pubblico
Il sistema infrastrutturale italiano
Rapporto sulle infrastrutture in Italia. Le infrastrutture
autostradaliIBL LibriGaps and Governance Standards of
Public Infrastructure in Chile Infrastructure Governance
ReviewInfrastructure Governance ReviewOECD
Publishing
1263.3
Rapporto sulle infrastrutture in Italia. Le infrastrutture
autostradali
Finanziamento delle local utilities e investimenti di lungo
termine
Italy in EMU
L'Industria
Secondo rapporto sulle disuguaglianze sociali in sanità
Rapporto sulle regioni
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
Tagliare nastri sembra essere lo sport più diffuso tra amministratori
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pubblici e politici del Belpaese. Cantieri, cantieri e ancora cantieri.
Potrebbe essere questo lo scenario che si presenterà ai nostri occhi nei
prossimi anni, se andranno in porto gli oltre 2.000 km di nuove
autostrade preventivate. Costo stimato: 50 miliardi di euro. La nuova
colata di asfalto, spiega Roberto Cuda in questo documentatissimo
libro, colpirà soprattutto le regioni del Nord e in particolare la
Lombardia, dove le arterie in costruzione aumenteranno del 90 per
cento l’attuale dotazione autostradale. Una bomba inesplosa che
potrebbe sfigurare per sempre il paesaggio ma anche cambiare gli
assetti del potere economico nel nostro Paese. Tuttavia, ci rivela
l’autore, molti progetti sono al palo e la colpa non è degli
ambientalisti, ma delle finanze. Le decantate grandi opere non
hanno la copertura necessaria. I soldi a disposizione sono pochi e le
banche, che si erano gettate a capofitto nella partita, ora si stanno
sfilando. Che sta succedendo? Conviene davvero investire su queste
strade? Un caso emblematico è quello della BreBeMi: 62 km di
autostrada per 2,4 miliardi di euro complessivi, costo raddoppiato
negli ultimi anni, per rientrare dal quale la concessionaria dovrà
incassare 10 milioni di euro al mese per 20 anni. Intanto, la MilanoSerravalle è sull’orlo del fallimento. Una cosa è certa, spiega Cuda:
grazie ai trucchi del project financing all’italiana, ad accollarsi i
rischi non saranno i Signori del cemento ma gli italiani, sui cui
ricadranno i debiti accumulati.
Treaties and Other International Acts Series
Primo rapporto sulla finanza publica. Finanza pubblica e federalismo
I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Bibliografia nazionale italiana
La finanza locale in Italia. Rapporto 2006
La Guida Monaci del sistema Italia
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