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 le 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.
Oltre al tema specifico della Conferenza, si sollecitano anche contributi sui seguenti temi:
1. Finanza multi‐livello e bilanci pubblici; federalismo fiscale
2. Scelte e processi di decisione collettiva; elezioni
3. Analisi teoriche ed empiriche della tassazione 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

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 il Professor Kai Konrad (Max Planck Institute for Tax Law
and Public Finance, Munich).
Il Comitato Scientifico della Conferenza sarà presieduto da Federico Revelli (Università di Torino) e
Gilberto Turati (Università Cattolica del Sacro Cuore).
Il call for paper della Conferenza sarà pubblicato il 18 gennaio 2019.
La data di scadenza per la sottomissione dei lavori sarà il 20 maggio 2019.
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