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LIBRI 

   Libro: ECONOMIA GENERALE, Franco Angeli, Milano 2005 
Textbook: General Economy ( in Italian), Franco Angeli, Milano 2005  

  Libro: ECONOMIA DELLE SCELTE PUBBLICHE DI BENI E SERVIZI, Franco Angeli, 
Milano 1992. 
Textbook: Public Economy ( in Italian), Franco Angeli, Milano 2005.  Clicca su: 
http://amsacta.unibo.it/3417/ 

Prof. NINOLUCIANI  
POSIZIONE: Professore ordinario di Scienza delle Finanze, nell'Università di Bologna. 
Present Status: Full professor of Science of Public Finance at the University of Bologna. 
 
DATA DI NASCITA: 30 aprile 1937 a Comacchio (Italy) 
Birth Date: April 30, 1937, Comacchio (Ferrara, Italy) 
 
RESIDENZA: via Titta Ruffo 7, 40141 Bologna  
Home: via Titta Ruffo 7, 40141 Bologna  

EDUCAZIONE: Laurea in Scienze politiche, 1960; Diploma di Specializzazione sullo Sviluppo Economico, 1961. 
EDUCATION: Degree of Political Sciences, 1960, Rome, University “ La Sapienza ”; Master of Economic Development, 
1961, Roma, Italian Union of Trade Chambers. 
 
CARRIERA ACCADEMICA: 1967 Assistente Ordinario (1967 e Professore Associato di Finanza degli Enti Locali (1983) 
presso l'Università di Roma " La Sapienza"; Professore Incaricato nelle Università di Venezia, Parma, nell’Accademia 
Militare di Modena. Professore ordinario di Scienza delle Finanze nell'Università di Bologna.  
ACADEMIC CAREER: Assistant Professor (1967 at the University " La Sapienza"of Rome); Associate Professor (1983 
at the University ".La Sapienza" of Rome); Professor at the Universities of Venise and Parma, and at the  Military 
Academy of Modena. Full Professor at the University of Bologna. 
 
DOCENZE: Scienza delle Finanze, Finanza degli Enti Locali, Economia Politica, Economia dell’Ingegneria, Economia 
pubblica dell’Energia. 
COURSES GIVEN:  Science of Public Finance, Local Public Finance, Political Economy, Engineering Economy, Public 
Economy of Energy. 
 
ATTIVITA' SCIENTIFICA. Allievo di Ernesto d’Albergo, uno degli studiosi italiani più rappresentativi della scienza delle 



finanze degli ultimi 50 anni, l'attività scientifica svolta ha consentito al Prof. Nino Luciani la produzione di un centinaio di 
pubblicazioni e di 5 libri. 
I principali temi di ricerca sviluppati riguardano il concetto di reddito, la pressione fiscale internazionale, l'efficacia della 
manovra dei prezzi pubblici nel controllo dell'inflazione da costi, l’economia delle scelte pubbliche di beni e servizi, l’uso 
del "rate of return" nella valutazione degli investimenti", l’ottimizzazione della finanza pubblica per ‘welfare state’, 
l’importanza della comunicazione interattiva per la public choice e la democrazia diretta, la misurazione economica 
dell’efficienza della Pubblica Amministrazione, la misurazione del progresso tecnologico, l’impostazione delle "due" 
equazioni del cambio.  
RESEARCH: , A pupil of Ernesto d’Albergo, one of the most relevant Italian scholars of Science of Finance over the last 
50 years, , a fallout of the research carried out by this author is over one hundred publications and five textbooks.  
Main research topics were the concept of income, the international fiscal burden, the efficiency of the adjustment of 
public prices aimed to control “cost inflation”, the economy of the public choices of goods and services, the correct use 
of the "rate of return" to evaluate the investments, the optimization of the public finance aimed to the ‘welfare state’, the 
relevance of the interactive communication in the public choice and in direct democracy, the economic measurement of 
the efficiency of the Public Administration, the quantification of the technological progress, the formulation of the "two" 
international exchange equations.  
 
ATTIVITA' EXTRA-SCIENTIFICA. 
- "Esperto" per la finanza pubblica presso il Comitato Interministeriale per la Ricostruzione, e presso di Uffici per la 
programmazione economica del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica, dal 1961 al 1965. 
    In questo ambito ha collaborato: 
    a)  per la Nota Aggiuntiva al bilancio dello Stato: "Problemi e prospettive dello sviluppo economico italiano" del 
Ministro del Bilancio Ugo La Malfa, 1962; 
    b) al Rapporto del Vicepresidente (prof. Pasquale Saraceno) della Commissione Nazionale per la programmazione 
economica, Ministero del bilancio, 1964       (in particolare il capitolo XI :  "Efficienza della Pubblica Amministrazione. 
- Membro del Gruppo di lavoro per lo studio comparato della contabilità nazionale dei Paesi della Comunità Europea, a 
Bruxelles dal 1961 al 1963, per il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica Nazionale. 
- Membro della Commissione per la sperimentazione didattica e organizzativa dell'Università " La Sapienza" di Roma 
dal 1985 al 1987. 
- Membro elettivo del Senato Accademico Integrato dell'Università di Bologna dal 1990 al 1993. 
- Consigliere di Amministrazione dell’Università di Bologna dal 1996 al 1999. 
- Magistrato tributario della Commissione Tributaria Regionale dello Stato per l'Emilia Romagna. 
COMMITTEE AND WORKING MEMBERSHIP 
- Expert for the Public Finance at the Inter-ministerial Committee for Italian Recovery) and at the Office for the Economic 
Programming of the Ministry of the Budget and of Economic Programming from 1961 to 1965. 
- Member of the Workgroup for the comparative study of the national accoubts of EEC countrie), Bruxelles, from 1961 to 
1963. 
- Member of the Commission for the didactic and organizational experimentation of the University " La Sapienza" of 
Rome from 1985 to 1987. 
- Elected member of the Integrated Academic Senate of the University of Bologna from 1990 to 1993 . 
- Member of the Administration Council of the University of Bologna from 1996 to 1999. 
- Magistrate of the Fiscal Commission of Central Government for Emilia Romagna region. 
 
ATTIVITA’ EXTRA-UNIVERSITARIE 
- "Consigliere Comunale" per la DC. nel Comune di Comacchio nel 1975-80. 
- Già Vice Presidente Nazionale del CIPUR (Coordinamento InterSedi Professori Universitari di Ruolo, Sindacato 
Nazionale Universitario). 
- Già Responsabile del Settore "Finanza Locale" della DC della Regione Emilia Romagna, 1983. 
- Direttore del Foglio elettronico "UNIVERSITAS - Notizie", in: http://www.universitas.bo.it  
- Presidente Nazionale del SUN - Sindacato Universitario Nazionale, membro della Intersindacale nazionale 
universitaria (cessato). 
 
EXTRA-ACADEMIC ACTIVITIES 
- Councillor of the Comacchio Municipality in 1975-80. 
- Formerly National Vice President of the trade union CIPUR (Coordinamento InterSedi Professori Universitari di Ruolo).
- Director of the Electronic Newspaper "UNIVERSITAS - News",  http://www.universitas.bo.it. 

 
PUBBLICAZIONI PRINCIPALI 
MOST RELEVANT PUBLICATIONS 
1 - Intorno alle proposizioni Fisheriane sul concetto di reddito (About I. Fisher's propositions on the concept of income),  
Giuffrè, Milano 1971, pp. 122 (textbook)  
2 - "Incrementi di valore e loro posizione in un sistema di imposta sul reddito" (Capital gains and their position in a 
system of income tax), Rome, Tributi 1970, pp. 60 
3.- "Reddito, introito lordo, valore aggiunto e tassazione secondo il criterio del beneficio" (Income, gross income, added 
value and taxation by application of the criterion of benefit), Rome, Rivista della Guardia di Finanza 1970, pp. 37 



4 - "Pressione fiscale internazionale e sua interpretazione" (International fiscal burden and its interpretation), Rome, 
Tributi 1973, pp. 36 
5 - "Le condizioni per l'impiego 'specializzato' delle leve monetaria e fiscale per gli equilibri interno ed esterno" (The 
conditions for the ‘detailed’ use of the monetary and fiscal levers for the internal and external equilibria), Rome, Rivista 
Bancaria - Minerva Bancaria 1974, pp. 71 
6 - "Scelta dell'investimento in rapporto al rischio e imposte sul reddito e sul patrimonio" (Selection of the investment 
with relation to risk, and taxation of income and property), Rome, Rivista di Politica Economica 1978, pp. 57 
7.- "Effetti dell'imposta sull'offerta individuale di lavoro" (effects of taxation on individual workforce supply), Rome, 
Tributi 1975, pp. 21 
8 - "Problemi di efficienza della spesa pubblica locale" ( Problems of efficiency of local public expenditure), Rome, 
Rivista della Guardia di Finanza 1984, pp. 39 
9 - "Condizioni per la parità del gettito delle imposte diretta e indiretta e applicabilità di un noto teorema alla politica 
finanziaria" (Conditions for the balance of direct and indirect taxation and applicability of a “well-known” theorem to 
financial policy), Rome, Tributi 1985, pp. 11 
10 - Teoria economica della finanza locale (Economic theory of local public finance). Lectures on the finance of local 
authorities, at the University of Rome, Rome 1984, pp. 209 
11 - "Efficacia della regolazione dei prezzi pubblici nel controllo dell’inflazione da costi” (The efficiency of the adjustment 
of public prices aimed to control of “inflation from cost”), Rome, Rivista di Politica Economica 1987, pp. 42 
12 - " Scelta degli investimenti di diversa durata e imposta sui profitti" (Choice of investments of different times, and 
income taxation), Rome, Tributi 1988, pp. 8 
13 - "Influenza dell'imposta sulla scelta della fonte di finanziamento dell'investimento" (Effects of taxation on the 
selection of financing of the investment), Roma, Rivista di Politica Economica 1988, pp. 12 
14 - "Ritiro e innovazione degli impianti industriali: calcolo di convenienza considerando l'imposta sui profitti" 
(Retirement and innovation of industrial installations: evaluation of convenience in relation to income tax), Rome, 
Rivista di Impiantistica Italiana, 1990, pp. 8 
15 - Economia delle scelte pubbliche di beni e servizi (Economy of the public choice of goods and services), Franco 
Angeli, Milano 1992, pp. 142 (textbook) 
16 - "Il "rate of return" nella valutazione degli in vestimenti" (The rate of return in the evaluation of investments), Rome, 
revew “Economia, società istituzioni", LUISS, Rome, 1992, pp. 21 
17 - "L'activity based costing e il principio di non distorsione dei costi comparati" (Activity based costing and the 
principle of non-distortion of comparative costs), revew “Economia, società istituzioni", LUISS, Roma 1995, pp. 27  
18. "Finanza pubblica e ‘welfare state’ nel modello Pareto-d'Albergo e sviluppi dinamici del modello” (Public finance and 
welfare state in the Pareto-d'Albergo model, and dynamic developments of the model), in the book “Verso un nuovo 
stato sociale” (Towards a new social state), D. da Empoli and G. Muraro, Eds., Franco Angeli, Milano 1997, pp. 27 
19. "Federalismo fiscale concorrenziale: Regioni o Comuni? " (Competition in fiscal federalism: Regions or 
Municipalities?), in revew TRIBUTI, n. 7, 1997, Ministero delle Finanze, pp. 13. Discussed at the SIEP meeting of 1997
20. "Comunicazione interattiva, scelte pubbliche e democrazia diretta” (Interactive Communication, public choice and 
direct democracy"), Scientific Communication at Session 5.B: “Constitutional Rules of Direct Democracy” of the 
international meeting “Constitutional Issues in Modern Democracies”, University of Messina, Sept. 25-27, 1997. 
Published in revew “Economia, Società Istituzioni", LUISS, Rome 1998, pp. 42 
21.- Economia generale e applicata (Economy, general and applied), Progetto Leonardo, Bologna 1999. (textbook, 3rd 
edition) 
22.- "Proposte per un riordino territoriale dei Comuni prima del decentramento dei poteri" (Proposals for a territorial 
rearrangement of Municipalities prior to decentering of powers), TRIBUTI, n. 5, 1999, Rome, Ministero delle Finanze, 
pp. 35. 
23.- "La figura e l’opera scientifica di Ernesto d’Albergo" (Character and scientific work of Ernesto d’Albergo), 
Communication at the Meeting "Ernesto d’Albergo e l’evoluzione della scienza delle finanze italiana" (Ernesto d’Albergo 
and the evolution of the Italian Science of Finance), University of Rome "La Sapienza", 25 giugno 1998, Minutes of the 
Meeting, Gangemi, Roma 2003, pp. 39. 
24 - "L’efficienza della Pubblica Amministrazione misurata dal saldo di bilancio? Idee a partire da una recente riforma 
del bilancio dello Stato in Italia (The balance of accounts as a measure of the efficiency of the Public Bodies New ideas 
starting from a recent reform of the State Budget in Italy), revew “Economia, Società Istituzioni", LUISS, Rome 2002, 
pp. 27. 
25 - "Progresso tecnologico: nuovo metodo di misurazione e applicazioni per l’Italia. Su un possibile ruolo dell’I.V.A. 
nell’incentivare il progresso "labour using." (Technological progress: a new methodology for its evaluation and 
applications to the case of Italy. On a possible role of IVA [Added value taxation] to favor the progress “labour using”), 
rev. “Economia, società istituzioni", ed. LUISS, Roma 2002, pp. 28. 
26 - "Un'assicurazione pubblica contro il rischio di disoccupazione, come contropartita "uniforme" in Europa alla 
flessibilità del mercato del lavoro" (Public insurance against the risk of unemployment as a “uniform” compensation to 
the flexibility of workforce market in Europe), ATTI Convegno SIEP su "Il futuro dei sistemi di welfare nazionali tra 
integrazione europea e decentramento regionale" (Minutes of the SIEP Meeting on “The future of the welfare systems 
between European integration and regional decentering”) , 2002 (Pavia, 4 - 5 ottobre 2003), pp. 20. 
27 - "Pionieri della Scienza delle Finanze italiana negli anni ‘30 (Pioneers of Italian Science of Finance in the Thirties): 
Attilio da Empoli ed Ernesto d’Albergo sugli"sgravi fiscali” (fiscal deductions), Minutes of the XVI Scientific Meeting of 
SIEP, Public policies, development and growth", Pavia 2004.  
28 - Ernesto d'Albergo, la Scienza delle Finanze e il problema di una regola sicura di decisione collettiva, a supporto del 



"II teorema dell'economia del benessere" (Ernesto d'Albergo, the Science of Public Finances and the problem of finding 
a sure rule of public choice, to help the "The second theorem of economic welfare"), rev. "Economia, società istituzioni", 
ed. LUISS, Roma 2003, pp. 22. 
29 - ECONOMIA GENERALE (General Economy -  in Italian), Franco Angeli, Milano 2005. pp. 520. 
30. Ernesto d'Albergo, Economia della finanza pubblica. Edizione digitalizzata a cura di Nino Luciani. Libro. Alma Mater 
Studiorum, Università di Bologna, Bologna, 2009. Clicca su http://amsacta.cib.unibo.it/archive/00002571/,   Documento 
PDF , pp. 446 
31. "Il "2° criterio Paretiano", d'Albergo e la Scienza delle finanze" (The "2d Pareto's criterion", d'Albergo and the 
Science of public finance), 2009, Saggio annesso al Libro di Ernesto d'Albergo, Economia della finanza pubblica, 2009. 
Edizione digitalizzata a cura di Nino Luciani: Clicca su http://amsacta.cib.unibo.it/archive/00002571/,   Documento PDF 
, pp. 408-446. 

  

  

  


