XXXI Conferenza SIEP 2019
La Società Italiana di Economia Pubblica (SIEP) annuncia che la sua XXXI Conferenza Annuale si terrà
a Torino il 19 e 20 settembre 2019. Il tema generale della Conferenza è:

“Qualità del governo, sviluppo economico e benessere sociale”
Con l’espressione Buongoverno, Luigi Einaudi – membro del Laboratorio di Economia Politica
fondato da Salvatore Cognetti de Martiis e professore di Scienza delle Finanze presso l’Università di
Torino all’inizio del secolo scorso – faceva riferimento ad un’idea liberale di intervento pubblico
nell’economia, volto a massimizzare il benessere sociale attraverso la promozione dell’economia di
mercato. Il tema del Buongoverno costituiva un ampio quadro di riferimento basato sulla
concorrenza, la lotta ai monopoli, l’eguaglianza delle condizioni di partenza e l’imposta ottima. Tale
impianto intellettuale può costituire, oggi come allora, una preziosa struttura teorica per affrontare
i temi cruciali della politica economica e dell’economia del benessere.
Negli anni recenti è infatti cresciuto l’interesse per il ruolo che le istituzioni politiche ed economiche
possono avere nella tutela dei diritti di proprietà, nella fornitura di beni e servizi pubblici essenziali
in modo trasparente e non discriminatorio e nella partecipazione democratica. Tuttavia, cosa
esattamente si intenda per qualità delle istituzioni rimane una questione aperta, che va dalla
recente enfasi sulla capacità di accelerare la crescita economica ad obiettivi più ampi di lotta alla
diseguaglianza, promozione del benessere sociale e coinvolgimento di soggetti privati con o senza
fini di lucro nel perseguimento del bene comune.
Il Comitato Scientifico della Conferenza sollecita l’invio di contributi che trattino questioni teoriche
ed empiriche connesse alla diversità nella qualità delle istituzioni, sia tra diversi paesi sia tra enti
locali dello stesso paese; problemi di definizione e misurazione della qualità del governo; quali
politiche possono promuoverla o preservarla; l’impatto della qualità delle istituzioni sulla crescita
economica, le diseguaglianze, la fiducia, o specifiche aree di intervento pubblico quali l’istruzione,
la sanità, la previdenza sociale, i beni e le attività culturali e l’ambiente.
Gli argomenti della Conferenza sono i seguenti:
1. Finanza multi‐livello e bilanci pubblici; federalismo fiscale
2. Scelte e processi di decisione collettiva; elezioni
3. Analisi teoriche ed empiriche dell’imposizione e della distribuzione del reddito; economia del
benessere; disuguaglianza
4. Informazione asimmetrica e privata; teoria dei giochi e delle aste
5. Valutazione delle politiche pubbliche; mercato del lavoro; pensioni; sanità; istruzione
6. Struttura, disegno e prezzi di mercato; regolamentazione; politiche antitrust
7. Istituzioni europee e sovranazionali; concorrenza, coordinamento e integrazione fiscale;
migrazioni
8. Politiche macroeconomiche; politica monetaria; regole fiscali
9. Esternalità; imposte e sussidi correttivi; ambiente e cambiamento climatico; accordi
internazionali
10. Economia della cultura
11. Economia sperimentale e della felicità
12. Economia e diritto

Il Keynote Speaker della Conferenza è Kai Konrad (Max Planck Institute for Tax Law and Public
Finance, Munich).
Il Comitato Scientifico della Conferenza è presieduto da Federico Revelli (Università di Torino) e
Gilberto Turati (Università Cattolica del Sacro Cuore) ed è composto dai seguenti professori
dell’Università di Torino: Enrico Bertacchini, Giorgio Brosio, Nerina Dirindin, Simone Pellegrino,
Giovanna Segre e Roberto Zotti. Hanno inoltre dato la propria disponibilità a collaborare con il
Comitato Scientifico: Massimo Bordignon (Università Cattolica del Sacro Cuore), Paola Borrione
(Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura), Emanuele Bracco (Università di Verona),
Antonio Dal Bianco (Eupolis Lombardia), Luca Gandullia (Università di Genova), Angelo Grasso (IPRES
Puglia), Patrizia Lattarulo (IRPET Toscana), Alberto Majocchi (Centro Studi sul Federalismo),
Massimo Marrelli (Università di Napoli Federico II), Maria Teresa Monteduro (Dipartimento delle
Finanze), Santino Piazza (IRES Piemonte), Fabio Padovano (Università Roma Tre), Pietro Tommasino
(Banca d’Italia).
Gli autori che intendono sottomettere lavori per la Conferenza dovranno farlo entro il 20 maggio
2019 attraverso il seguente link:
http://editorialexpress.com/conference/SIEP2019/
Verranno considerati solo articoli completi e corredati di abstract, JEL codes e keywords.
Il Comitato Scientifico informerà gli autori sull’esito della sottomissione del lavoro entro il 7 giugno
2019. Tutti coloro che intendono partecipare alla Conferenza, dovranno registrarsi e pagare la quota
associativa entro il 3 luglio 2019. Il formulario per la registrazione e le istruzioni per il pagamento
della quota associativa e di partecipazione sono disponibili al seguente link:
http://www.siepweb.it/siep/it/xxxi‐conferenza‐2019.
I giovani autori possono registrarsi e partecipare alla Conferenza senza pagare la quota associativa
di partecipazione presentando al momento della sottomissione del paper una dichiarazione del
proprio supervisore di tesi di dottorato che accerti che sono studenti di dottorato o hanno discusso
la tesi di dottorato dopo il 1° gennaio 2018.
Il programma provvisorio della Conferenza sarà disponibile il 19 luglio 2019. Le versioni definitive
dei lavori devono essere sottomesse tramite il link già indicato (come update della versione
preliminare) entro il 9 settembre 2019.
L’edizione 2019 Premio SIEP è aperta ad autori di età inferiore ai trentacinque anni. Tutti gli autori
del paper devono soddisfare questo requisito. Per competere per il premio, gli autori devono
dichiarare la propria intenzione al momento della sottomissione del paper o della registrazione alla
Conferenza.
La Conferenza ospiterà anche il premio Etta Chiuri: questo premio è riservato a economisti sotto i
40 anni che abbiano sottomesso un paper su argomenti relativi ai processi decisionali sul consumo
delle famiglie, imperfezioni del mercato immobiliare, immigrazione clandestina. Tutti i dettagli
relativi al premio saranno disponibili all'indirizzo:
http://www.siepweb.it/siep/it/premi/premio‐etta‐chiuri#.

I soci SIEP sono invitati a far circolare questo annuncio tra tutti i colleghi potenzialmente interessati.
Ulteriori informazioni sulla Conferenza saranno pubblicate sul sito web SIEP:
http://www.siepweb.it/siep/it/xxxi‐conferenza‐2019.

