XXX CONFERENZA ANNUALE DELLA
SOCIETA’ ITALIANA DI ECONOMIA PUBBLICA
La Società Italiana di Economia Pubblica (SIEP) annuncia che la sua XXX Conferenza
Annuale si terrà a Padova il 20 e 21 settembre 2018. Il tema generale della Conferenza è:

“Cambiamenti strutturali globali, le sfide per gli Stati”
Nel corso del XX secolo, il ruolo economico dello Stato è cresciuto considerevolmente in
tutti i paesi. Negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, le politiche pubbliche sono state spesso
criticate per le inefficienze e l’instabilità macroeconomica che generano nelle economie di
mercato, limitando la crescita. D’altra parte, negli ultimi trent’anni, la ricerca in campo
economico ha permesso un significativo avanzamento della nostra comprensione del ruolo
delle asimmetrie informative, dell’incompletezza dei contratti e dei mercati nel determinare
il cattivo funzionamento delle economie di mercato. L’esperienza dell’intervento pubblico
per fronteggiare gli effetti più perniciosi delle crisi economiche e finanziarie della fine del
XX secolo e dell’inizio del XXI secolo (per esempio, la Grande Recessione) e alcuni casi di
successo nell’ambito dello sviluppo impongono una rilettura dei fallimenti dello Stato e del
Mercato.
Mentre il dibattito ideologico sembra attenuarsi, c’è un consenso crescente attorno all’idea
che i mercati e gli Stati siano istituzioni imperfette e che l’obiettivo fondamentale della
ricerca e delle scelte di politica economica debba essere l’identificazione della forma più
appropriata di intervento pubblico. Secondo questa prospettiva, la relazione tra governi e
agenti privati può essere più efficacemente analizzata in termini di partenariato. Inoltre, le
nuove sfide globali (per esempio, il cambiamento climatico, le crisi ambientali,
l’invecchiamento della popolazione e le migrazioni, il cambiamento tecnologico, i conflitti
socio-politici) richiedono il rafforzamento della collaborazione anche all’interno del settore
pubblico – tra istituzioni locali, nazionali e internazionali – per perseguire la revisione
consensuale delle regole di funzionamento dei mercati nazionali e globali – per esempio,
le politiche della concorrenza, del commercio internazionale, industriale, della stabilità
finanziaria.
In molti settori, i partenariati pubblico-privati così come i partenariati interni al settore
pubblico sono considerati strumenti fondamentali e flessibili al fine di fronteggiare i
cambiamenti tecnologici, ambientali, demografici e socio-politici globali.
Una lista di argomenti della Conferenza è la seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Struttura, obiettivi e risultati dell’intervento pubblico
Fornitura pubblica di beni e servizi • esternalità • effetti redistributivi • imposte e
sussidi ambientali
Informazione asimmetrica e privata • economia dei contratti pubblico-privati •
disegno di meccanismi
Valutazione delle politiche pubbliche • analisi econometrica di giochi e aste
Struttura, disegno e prezzi di mercato • economia della regolamentazione •
problemi e politiche di tutela della concorrenza
Scelte collettive e political economy
Relazioni sociali, servizi informali e politiche pubbliche in ambito Sociale (per
esempio, sanità, invecchiamento della popolazione, servizi per l’infanzia, ecc.)

8.

Ruolo degli enti sovranazionali • riforma delle istituzioni europee • concorrenza
fiscale e coordinamento internazionale in ambito fiscale
9. Cambiamento climatico: accordi e politiche di regolamentazione
10. Politiche migratorie
11. Politiche dell’innovazione
I lavori su argomenti che non ricadono nella lista precedente saranno ugualmente
considerati ai fini dell’inclusione nel programma della Conferenza.
Il keynote speaker della Conferenza sarà David Martimort (Paris School of Economics).
Il Comitato Scientifico della Conferenza sarà presieduto da Bruno Bises (Università Roma
Tre), Luciano Greco (Università di Padova & CRIEP) e Leonzio Rizzo (Università di
Ferrara & IEB) e sarà composto da studiosi che hanno gentilmente accettato di
collaborare alla selezione dei lavori e all’organizzazione di sessioni della Conferenza su
argomenti particolari.
Il call for paper della Conferenza sarà pubblicato il 15 gennaio 2018.
La data di scadenza per la sottomissione di lavori sarà il 20 maggio 2018.
Michele Bernasconi
Presidente SIEP
Pavia, dicembre 2017

