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TEMI CORRENTI DI RICERCA
1. Crescita endogena in presenza di diritti di proprietà intellettuale
I modelli di crescita endogena hanno frequentemente assunto che i risultati del progresso tecnico
diano vita a un bene pubblico escludibile. L’esclusione avviene in particolare attraverso il sistema
dei diritti di proprietà intellettuale, che hanno il vantaggio di incentivare l’attività di ricerca ma lo
svantaggio di dar luogo a prezzi di monopolio e ai connessi effetti distorsivi. La ricerca ha per oggetto
la costruzione di un modello in cui l’esclusione non si applica alle componenti di base della scienza
e della cultura, ma soltanto alle attività di R&D che, elaborando tali componenti di base, si rivolgono
direttamente a produrre risultati da utilizzare nella produzione dei beni finali. In tale contesto si
intende indagare il ruolo che l’operatore pubblico può svolgere per promuovere la crescita
economica attraverso la regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale e le politiche di
tassazione e di spesa.
2. L'evasione fiscale come problema di interazione tra agenti nel contesto economico,
politico e territoriale
A partire dal modello di evasione fiscale di Allingham e Sandmo del 1970, che ricollegava il
fenomeno al comportamento in condizioni di incertezza, la letteratura economica sull'evasione
fiscale e sugli strumenti di contrasto ha avuto un notevole sviluppo. In una recente rassegna,
Andreoni Erard e Fenstain elencano sei fattori-classici ai quali può essere ricondotta l'evasione: a) il
reddito e le aliquote d'imposta; b) i fattori demografici e sociali, come l'età il titolo di studio, il sesso
ecc.; c)le penalità e la probabilità di sanzione; d) l'esperienza di precedenti controlli; e)le valutazioni
soggettive dei parametri precedenti; f) il ruolo svolto da consulenti e intemediari tra cittadino e
fisco. Ciascuno dei fattori ricordati è stato fatto oggetto di un gran numero di studi. Relativamente
meno indagati, anche se al centro di una crescente attenzione nella letteratura più recente, sono da
una parte il ruolo dei valori morali e delle dinamiche di interazione politica e sociale, dall'altra gli
effetti di semplificazioni delle norme fiscali, in via sistematica o episodica (condoni). La ricerca si
sviluppa secondo diversi diversi filoni, che vanno dall'esame dei trade-off tra obiettivi che possono
emergere nel settore, alla ricerca dei valori ottimali dei parametri sopra ricordati, all'esame per
mezzo della teoria dei giochi delle interazioni tra i soggetti coinvolti.
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