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CURRICULUM VITAE  
 
 
 
          Empoli, 19 Ottobre 2020 

FO R M A T O  
E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TADDEI ANDREA 
Indirizzo  Via Val d’Orme 9 
Telefono  0571/924374 
Cellulare  3288231009 

Indirizzo Posta elettronica  dr.andreataddei@gmail.com 
Indirizzo PEC  dr.andreataddei@pec.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  01/10/1980 
Incarico attuale  Consulente Economista  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 – Aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ph.D. – Dottore di ricerca in “Economia e Finanza Pubblica” presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Finanziarie dell’Università di 
Genova (DISEFIN). Tesi di microsimulazione fiscale delle politiche 
pubbliche dal titolo “L’ipotesi di tax-shift dal lavoro ai consumi in Italia. 
Un’analisi di microsimulazione fiscale utilizzando il modello EUROMOD”. 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca. 
   
   

• Date (da – a)  Novembre-Dicembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 University of Essex (Regno Unito) - ISER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 EUROMOD training course: Corso per il perfezionamento nell’uso del modello 
europeo di microsimulazione fiscale EUROMOD 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 
   
   

• Date (da – a)  Settembre 2009 – Dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Barcelona Graduate School (Univerisitat Pompeu Fabra) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Finanza (solo primo trimestre) 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
TADDEI Andrea  

  

  

 

• Qualifica conseguita  Master 
 
 

• Date (da – a) – a)  Giugno 2009 – Luglio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Barcelona Graduate School (Univerisità Pompeu Fabra) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Summer school di microeconometria bancaria in “Empirical banking – Imperfect 
competition” 

• Qualifica conseguita  Summer school 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2008  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vincitore del Premio “Renzo Fubini” 2008, attribuito ad un giovane laureato 
italiano 
in una Università italiana di età inferiore ai 30 che abbia dimostrato interesse ed 
attitudine per studi e ricerche nel campo della Scienza delle Finanze e che 
abbia dato prova di possedere qualità ed interesse per la ricerca scientifica. 

• Qualifica conseguita  Borsa di Studio  
 
 

• Date (da – a)  Settembre 1999 - Luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze Politiche indirizzo economico-internazionale conseguita presso 
la Facoltà “Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze, votazione 110 e 
lode, con tesi di ricerca in Scienza delle Finanze/Econometria dal titolo: “Il 
processo di decentramento fiscale e l’indebitamento degli enti territoriali”. 

• Qualifica conseguita  Laurea Quadriennale (Vecchio Ordinamento)  
 

• Date (da – a)  Settembre 2002 - Marzo 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Vincitore borsa di studio all’interno del programma di mobilità universitaria 

SOCRATES–ERASMUS 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Permanenza di sei mesi nella città spagnola di Barcellona, iscritto all’Universitat 

Autonoma de Barcelona dove ho sostenuto due esami in lingua, conclusi con il 
massimo dei voti. 
 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

• Date (da – a) Da Gennaio 2020 – In corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studiare Sviluppo S.r.l., Via Flaminia 888, 00191, Roma 

• Tipo di azienda o settore Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro             
Via XX Settembre 97, 00187 Roma 

• Tipo di impiego Consulente Esperto in Contabilità pubblica, Fiscalità internazionale e 
nazionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto tecnico economico alla delegazione italiana G20. 
Funzione di supporto tecnico e operativo nella scrittura di report e policy paper di 
natura istituzionale, nonché nella produzione di testi ufficiali sui temi della 
sostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale nei territori e nei contesti urbani ed 
extraurbani con particolare riferimento alle infrastrutture. Relazioni su tali tematiche 
con i partner internazionali quali Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, 
OCSE, IFC. Funzioni di monitoraggio di banche dati, raccolta di dossier tematici, 
studi e ricerche – anche prodotti da altre istituzioni, enti o organizzazioni - 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
TADDEI Andrea  

  

  

 

finalizzati allo sviluppo di iniziative progettuali e di ricerca da realizzare in ambito 
istituzionale e di relazioni interistituzionali con i principali partner G20. 
 

 
• Date (da – a) Da Febbraio 2019 – Febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Firenze Via delle Pandette, 32, 50127 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Accademico 
• Tipo di impiego Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Professore a contratto del corso di “Finanza degli Enti Locali”. 

 
 

• Date (da – a) Da Settembre 2017 – In corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studiare Sviluppo S.r.l., Via Flaminia 888, 00191, Roma 

• Tipo di azienda o settore Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato     
Via XX Settembre 97, 00187 Roma 

• Tipo di impiego Consulente Esperto in Contabilità pubblica, Finanza Locale e metodi 
quantitativi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza per l’analisi e la ricodifica contabile dei bilanci delle 
amministrazioni della P.A. al fine di costruire un conto consolidato 
maggiormente armonizzato tra gli enti e rispettoso delle caratterizzazioni 
finanziarie di ogni comparto. Ridefinizione delle singole voci del piano dei conti 
degli enti locali e regionali in termini di contabilità finanziaria potenziata, 
SEC2010 ed economico-patrimoniale. Ridefinizione rapporto tra liquidità 
Tesoreria Unica e cassa Enti Locali.  Realizzazione di un database unico a 
livello dell’Ispettorato IGECOFIP (Ispettorato Generale per il Controllo sulla Finanza 
Pubblica) per i conti e bilanci degli enti P.A e database documentale. Supporto 
per la definizione della struttura e il data visualization dei dati con i fornitori 
(Accenture e IBM). Primo contatto e analisi con le metodologie di stima 
econometrica interne all’Ispettorato. 

 
 

• Date (da – a) Da giugno 2015 – In corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Anci Toscana Viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Associazione Nazionale Comuni Italiani 
• Tipo di impiego Esperto in Finanza Locale e Contabilità pubblica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione di studi e analisi sulla finanza pubblica nazionale e locale. Supporto 
attraverso appositi servizi ai comuni sulle tematiche della contabilità finanziaria 
potenziata, economico-patrimoniale, bilancio, programmazione di bilancio, 
tributi, programmazione degli investimenti e Fondo Pluriennale Vincolato 
(FPV), residui e Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) tributi, recupero 
evasione, indebitamento, manovre fiscali, perequazione fiscale, monitoraggio 
degli investimenti e dei vincoli di finanza pubblica. Supporto ai comuni su assetti 
territoriali locali e nazionali con studi di fattibilità di fusioni di comuni e supporto 
a Unioni di comuni. Referente Anci Toscana per i rapporti con IFEL nelle 
tematiche della contabilità nazionale e della finanza locale. Referente della 
Consulta dei ragionieri toscani. 

 
 

• Date (da – a) Da Luglio 2013 – Ottobre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
I.R.P.E.T. (Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana) Via Pietro Dazzi 
1, 50141 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Istituto di Ricerca Economica 
• Tipo di impiego Collaboratore di Ricerca  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gli ambiti di ricerca hanno riguardato, la Finanza locale, la Contabilità regionale e 
comunale, l’Economia Pubblica, le gestioni associate, la Microsimulazione degli 
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effetti delle politiche fiscali sui soggetti economici, gli Assetti istituzionali degli 
Enti pubblici, associazionismo sovracomunale e la politica fiscale.  

 
• Date (da – a) Da Marzo 2013 – Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Siena 

• Tipo di azienda o settore Accademico 
• Tipo di impiego Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Professore a contratto in Scienza delle Finanze presso la facoltà di Economia “R. 
Goodwin” dell’Università di Siena 
 

 
 

• Date (da – a) Da Febbraio 2013 – Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Genova 

• Tipo di azienda o settore Accademico 
• Tipo di impiego Assegnista di ricerca  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto di ricerca per la creazione di un modello di microsimulazione fiscale su 
base regionale dal titolo “L’analisi degli effetti distributivi delle politiche sociali e fiscali 
a livello regionale attraverso il modello MICROLIG” 
 

• Date (da – a) Da Marzo 2012 – Novembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Unioncamere Toscana, Via Lorenzo il Magnifico 24, Firenze 
 

• Tipo di azienda o settore Unione delle Camere di Commercio toscane 
• Tipo di impiego Assistente di ricerca  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ricercatore presso il servizio studi con la finalità di produrre rapporti di ricerca 
sulle tematiche della finanza pubblica e locale. 
 

• Date (da – a) Da Novembre 2010 – Dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Centro Studi Sintesi, Via San Donà 14, Venezia 
 

• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerca 
• Tipo di impiego Consulente, Economista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ricercatore in Economia Pubblica e Finanza Locale; stesura di rapporti di ricerca  
  per Pubbliche Amministrazioni regionali e nazionali, Camere di Commercio e 
Associazioni di Categoria e quotidiani finanziari  
  nazionali (ad.es Il Sole 24 Ore). 

 
 

• Date (da – a) Da Settembre 2010 – Ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) – UN/DESA office (New York 
Headquarters) 
 

• Tipo di azienda o settore Ricerca Economica Cooperazione Internazionale 
• Tipo di impiego Internship  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto all’attività di ricerca in qualità di economista dal titolo “East Asia’s Trade  
collapse and recovery” 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2009 – Gennaio 2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Univeristat Pompeu Fabra (Barcelona, Spagna) 

• Tipo di azienda o settore  Accademico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente a contratto del corso di laurea in Economia Internazionale 

 
 

• Date (da – a)  Da Giugno 2009 – Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione Europea, Regione Toscana, Ministero dei Trasporti e dell’Ambiente 

francese, Ministero dei Trasporti Israeliano 
• Tipo di azienda o settore  Cooperazione 

• Tipo di impiego  Esperto, Economista  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progetto di gemellaggio per la cooperazione europea (Twinning project) tra 

Unione Europea, Regione Toscana, Ministero dei Trasporti e dell’Ambiente 
francese e Ministero dei Trasporti Israeliano, al fine di valutare da un punto di 
vista economico e fiscale una rete di trasporto pubblico metropolitano nella 
Città metropolitana di Haifa (Israele). Approfondimento dei progetti di area vasta 
toscana da un punto di vista dell’assetto del territorio che da quello dei trasporti. 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2005 – Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.P.E.T. (Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana) Via La Farina 
27, 50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca Economica 
• Tipo di impiego  Ricercatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gli ambiti di ricerca hanno riguardato La Finanza regionale e locale, la Scienza 
delle Finanze, gli assetti istituzionali locali, l’indebitamento degli enti locali, il 
credito alle imprese. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2005 - Ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FidiToscana S.p.A. Piazza della Repubblica 6, 50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società Finanziaria a partecipazione pubblica 
• Tipo di impiego  Istruttore di bilancio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contratto a progetto con la mansione di istruttore di bilancio al fine di creare un 
rating interno in vista dell’entrata in vigore degli accordi di “Basilea 2”. 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2004 - Ottobre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Toscana 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinio di sei mesi svolto presso il settore Politiche finanziarie dell’ufficio 
Bilancio e finanza della Regione Toscana. Partecipazione alla stesura del Rating 
book regionale per la società di rating Standard & Poor’s.  

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

 
Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
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  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato 

Spagnolo  C1 Avanzato C1 Avanzato  C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato 

Tedesco  A2 Elementare A2 Elementare A2 Elementare A2 Elementare A2 Elementare 

Catalano  B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B1 Intermedio 

 
 

ATTESTATI DI CONOSCENZA 
DELLA LINGUA 

 

 Settembre 2009. IELTS (International English Language Testing Sistem), punteggio 
7.0 (C1) 
Giugno 2008, Attestato di frequenza al corso di lingua inglese della London School di 
Firenze con conseguimento del livello di conoscenza avanzato (C1). 

 
 

AFFILIAZIONI  Membro della Società italiana degli Economisti Pubblici (SIEP) Università di 
Pavia 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
 

 Le mie capacità riguardano l’analytical thinking, il problem solving, l’utilizzo di 
tecniche quantitative statistico-econometriche, l’efficienza e la responsabilità, 
la facilità di apprendimento di nuovi processi. Riesco a dare ordini di priorità ai 
vari task senza tralasciare l’accuratezza e la precisione anche sotto pressione. 
Ho esperienza di teamworking e di coordinamento di piccoli gruppi di ricerca. 
Ho facilità nel parlare in pubblico e nelle presentazioni di lavori e report 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ho un’ottima conoscenza dei principali programmi di analisi statistica e di stima 
econometrica come STATA, SPSS e R. Buona conoscenza di software per la 
rappresentazione sintetica dei dati (Power BI, Canva, Piktochart). Buona 
conoscenza del programma GIS ESRI ArcGis per l’analisi statistico-georeferenziata 
dei dati. Buona la conoscenza di applicativi per l’analisi e la gestione di grandi dabase 
come QLik sense. Ottima conoscenza del pacchetto Office di Windows (Excel, 
Word, Access, Power Point) e di Open Office, così come dei browser (Mozilla Firefox 
e Internet Explorer) e dei client di mail (Mozilla Thunderbird e Outlook). Buona 
conoscenza del sistema operativo Linux e MacOSX.  
 

 
 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
 

 
 

Febbraio 2019-febbraio 2020 – Corso Finanza degli Enti Locali, Dipartimento di 
Scienze per l’Economia e per l’Impresa (DISEI), Università di Firenze. 
Novembre 2016 – Novembre 2017 – Corso di Finanza Locale e riassetto istituzionale, 
Master in Innovazione della Pubblica Amministrazione (MIPA), Dipartimento di 
Scienze Politiche DISPO, Università di Genova 
Marzo 2013-Marzo 2014 – Professore a contratto in Scienza delle Finanze, facoltà di 
Economia “R. Goodwin”, Università di Siena. 
Gennaio-Marzo 2012 – Corso di programmazione di STATA per gli studenti del corso 
di dottorato in Economia e Finanza Pubblica, Università di Genova. 
Febbraio-Marzo 2011 - Lezioni di Scienza delle Finanze, Master in Management 
Pubblico, Università di Genova. 
Decembre 2010 - Assistente delle lezioni di Sistemi fiscali comparati, Università di 
Firenze. 
Settembre 2009-Dicembre 2009 – Esercitazioni di Economia Internazionale – 
Universitat Pompeu Fabra (Barcellona) Spagna 
Aprile 2009 – Lezioni di Economia degli intermediari finanziari al Master in 
Programmazione Economica – Firenze 
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REFEREES 

 

 Prof.ssa Maria Grazia Pazienza  
Università di Firenze 
Dipartimento di Studi sullo Stato 
Via delle Pandette 21. 50127 Firenze  
mariagrazia.pazienza@unifi.it 
Tel: +390554374516 

 
Prof. Luca Gandullia 
Università di Genova 
Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) 
Piazzale E. Brignole 3/c, 16125 Genova  
luca.gandullia@unige.it 
Tel: +3901020951131 
 
Dott. Francesco Figari 
Università dell’Insubria e ISER University of Essex (UK) 
Dipartimento di Economia 
Via Monte Generoso 71, 21100 Varese 
francesco.figari@uninsubria.it; ffigar@essex.ac.uk 
Tel: +390332395513 
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PUBBLICAZIONI   
Taddei A., Gandullia L. (2019), “Il fondo di solidarietà 2017: effetti e sostenibilità per 
i Comuni italiani”, fascicolo 2-3/2018, Economia Pubblica The Italian Journal of 
Public Economics. Franco Angeli, Milano. 
 
Taddei A., Gandullia L. (2018), “Decentramento ed equità territoriale: il fondo di 
solidarietà 2017e l’impatto per la finanza comunale in Liguria”, in AA.VV. La finanza 
territoriale – Rapporto 2017, Rubbettino, Soveria Mannelli. 
 
Taddei A. (2018), “Studio di omogeneità socio-economica dei comuni di Torrita di 
Siena e Montepulciano”, Ancitoscana. 
 
Taddei A. (2018), “Studio di omogeneità socio-economica dei comuni di Dicomano 
e San Godenzo”, Ancitoscana. 
 
Taddei A. (2018), “Studio di omogeneità socio-economica dei comuni di Barberino 
Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa”, Ancitoscana. 
 
Taddei A., Gandullia L. (2017), “Il fondo di solidarietà 2017: effetti e sostenibilità per 
i Comuni italiani”, presentato alla XXIX conferenza della Società Italiana degli 
Economisti Pubblici (SIEP), Catania. 
 
Taddei A. (2017), “Studio di omogeneità socio-economica dei comuni di Bibbiena, 
Ortignano Raggiolo e Chiusi della Verna”, Ancitoscana. 
 
Taddei A. (2017), “Un comune per tutti: studio di omogeneità socio-economica dei 
comuni di Laterina e Pergine Valdarno”, Ancitoscana. 
 
Taddei A. (2017), “Studio di omogeneità socio-economica dei comuni di Rio Marina 
e Rio nell’Elba”, Ancitoscana. 
 
Taddei A. (2016), “Studio di omogeneità socio-economica dei comuni di Agliana e 
Montale”, Ancitoscana. 
 
Taddei A. (2016), “Le Famiglie”, in “La situazione economica del Veneto. Rapporto 
2016”, Unioncamere Veneto, Venezia. 
 
Taddei A. (2016), “Studio di fattibilità per la fusione dei comuni di San Marcello 
Pistoiese e Piteglio”, Ancitoscana. 
 
Taddei A. (2016), “Studio di fattibilità per la fusione dei comuni di Catellina M.ma e 
Riparbella”, Ancitoscana. 
 
Taddei A. (2015), “Le Famiglie”, in “La situazione economica del Veneto. Rapporto 
2015”, Unioncamere Veneto, Venezia. 
 
Taddei A. (2015), “Studio di fattibilità per la fusione dei comuni di Gambassi Terme 
e Montaione”, Ancitoscana. 
 
Taddei A. (2014), “Il sistema camerale in Italia: ruolo, valore e identità”, Franco 
Angeli, Milano 
 
Taddei A. (2014), “Le Famiglie”, in “La situazione economica del Veneto. Rapporto 
2014”, Unioncamere Veneto, Venezia. 
 
Taddei A. (2014), “Le Province del Friuli Venezia Giulia: operazione verità sulla 
riforma dell’assetto istituzionale del Friuli Venezia Giulia”, UPI Friuli Venezia Giulia, 
Udine. 
 
Taddei A., Lattarulo P. (2014), “Gli strumenti finanziari per la cultura”, IRPET, 
Firenze. 
 
Taddei A. (2014), “Il quadro della fiscalità locale nei Comuni della provincia di 
Siena”, Centro Studi Sintesi, Venezia. 
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Taddei A., Bocci C., Lattarulo P. (2014) “Analisi territoriale della finanza comunale”, 
in “La Finanza Territoriale in Italia. Rapporto 2013”, Franco Angeli, Milano 
 
Taddei A. (2014), “L’analisi dei bilanci di previsione 2014-2016 della Regione 
Lombardia”, CNA Lombardia, Milano 
 
Taddei A., Figari F., Gandullia L. (2014) “Fiscal Austerity measures in Europe”, 
ISER Working Paper University of Essex, in corso di pubblicazione 
 
Taddei A, Cestari A.(2014), “Osservatorio finanza ed economia territoriale 2013”, 
CNA Lombardia, CNA Emilia-Romagna e CNA Veneto, Milano 
 
Taddei A (2012) “The tax shift from labor to consumption in Italy: a fiscal 
microsimulation analisys using EUROMOD model”. Working paper n. 9, DEP 
working paper series, Università di Genova. 
  
Taddei A. (2011) “L’efficienza delle Pubbliche Amministrazioni europee”, Centro 
Studi Sintesi, Venezia 
 
Taddei A. (2011) “Le imprese cooperative in Toscana”, Quinto rapporto, Osservatorio 
della Cooperazione toscano, IRPET, Eurema, Università di Firenze, Regione 
Toscana Firenze 
 
Taddei A. (2009), “L'indebitamento dei comuni toscani e il ricorso agli strumenti 
derivati”, Regione Toscana, Firenze 
 
Taddei A., Caselli R. (2009), “Il caso Toscana: il sistema delle garanzie per il 2007”, 
in “Confidi imprese e territorio: un rapporto in evoluzione. Le prospettive per il 
Mezzogiorno”, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM), Giannini editore, Napoli. 
 
Taddei A. (2009), “Il credito nella Provincia di Firenze. Rapporto 2009, Provincia di 
Firenze-IRPET, Firenze (disponibile su www.irpet.it). 
 
Taddei A. (2009), “La crisi finanziaria e Basilea 2”, in in Lettera IRPET n. 50, 
IRPET, Firenze (disponibile su www.irpet.it) 
 
Taddei A. (2008), “Osservatorio sul credito in Provincia di Pisa”, CCIAA Pisa-
IRPET, Pisa. 
 
Taddei A. (2008), “Le banche di credito cooperativo”, in (a cura di Caselli R.) “Le 
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