
Economic Growth: Institutional and Social Dynamics 
PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE - 2005 

 
Verbale della riunione di Pisa, Best Western Park Hotel California, 26-28 aprile 2007 
 
Sono presenti alla riunione: 
 
Unità di Ancona: Balducci, Cutrini, Dottori, Guarini, Tamberi. 
 
Unità di Napoli, "Federico II": Commendatore, Cuomo, Giammanco, Panico, Petraglia. 
 
Unità di Pisa: Bassetti, Boggio, Fanti, Fiaschi, Filoso, Fioroni, Gualerzi, Gori, Mariutti, Meccheri, 
Modica, Opocher, Parello, Pomini, Salvadori (Coordinatore del gruppo), Signorino, Spinesi, Zanelli. 
 
Unità di Siena: D'Alessandro, Luzzati, Pignatti Morano, Sordi. 
 
 
Giovedì 26 marzo 
 
- La riunione comincia alle ore 15. 
 
- Vengono presentati i seguenti lavori monitorati: 

E. Bilancini & S. D’Alessandro, Distribution of Agricultural Surplus and Industrial Takeoff 

R. Balducci, Change in consumer preferences, income inequality and endogenous growth 

M. Tamberi & A. Lo Turco, Modelli di Specializzazione e Crescita 

T. Bassetti, Education and Poverty in a Solow Growth Model 

 
- La riunione termina alle ore 20. 
 
 
Venerdì 27 marzo 2007 
 
- La riunione comincia alle ore 8.30. 
 
- Vengono presentati i seguenti lavori: 

D. Dottori, Endogenous Lifespan, Health Funding and Economic Growth 

G. P. Mariutti, Production of commodities by means of labour – A theory on international relations 

V. Filoso, Marital Sorting and Income Inequality 

T. Fioroni & L. Zanelli, Health Spending, Economic Growth and Inequality 

D. Gualerzi, Crescita, investimento e settori a alto contenuto di conoscenza 

L. Spinesi, Basic Research and Product Development: the Role of Public and Private Research Effort 

 
- Alle ore 17 comincia la riunone amministrativa. 
 
- Il Coordinatore del gruppo prende la parola illustrando il primo punto all’ordine del giorno che 
riguarda la situazione del Centro Interuniversitario Sviluppo e Crescita Economica (CISCE). 



Il coordinatore ricorda che ancora manca la firma del Rettore dell’Università di Catania, che però 
dovrebbe apporla in questi giorni, e del Rettore dell’UniversitàCattolica del Sacro Cuore. Il 
coordinatore propone di organizzare la prima riunione del Centro appena questa procedura sarà 
conclusa. E quindi propone di fare una riunione di una giornata a Roma prima della fine di maggio. Il 
coordinatore legge i nomi di coloro che dovranno partecipare a questa riunione. Il coordinatore 
propone che approfittando della riunione del Centro venga fatta un’altra riunione con i responsabili di 
unità e di prodotto, per fare il punto della situazione dei volumi. 
 
- Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda il ciclo di lezioni che verrà tenuto da Turnovsky l’11 il 
12 e il 13 luglio a Lucca. Le lezioni si terranno nella sede dell'Unione Industriali di Lucca. Il 
coordinatore aggiorna i membri del gruppo sull’accordo con la Cambridge University Press per 
pubblicare una serie di pubblicazioni del centro partendo proprio dalle lezioni di Turnovsky. Gli editors 
della Cambridge University Press sembrano molto interessati al progetto, anche se la discussione con 
loro ha comportato diverse revisioni del prospetto della serie, che è stato finalmente inviato al 
consiglio di amministrazione della casa editrice che lo discuterà l’11 maggio. Come era stato 
programmato nell’incontro di Siena, durante il ciclo di riunioni verrà fatta un’altra riunione del gruppo al 
fine di presentare i lavori monitorati non ancora presentati. Il coordinatore chiede all’assemblea di 
trovare la migliore soluzione per l’iscrizione al ciclo di riunioni. Alla fine di una breve discussione si 
decide di prevedere un’iscrizione gratuita per tutti e una volta fatta l’iscrizione si chiederà ai 
partecipanti se vogliono essere inclusi nei pranzi e nelle cene che verranno organizzate. Il 
coordinatore chiede espressamente a tutti i colleghi di pubblicizzare l’evento nei corsi di dottorato 
delle varie facoltà. 
 
- Il terzo punto all’ordine del giorno riguarda l’avanzamento dell’organizzazione per il convegno finale. 
Il coordinatore ricorda che il convegno si terrà a Lucca presso il Complesso di San Micheletto. Il 
coordinatore sottolinea che i membri del gruppo devono fare l’iscrizione come gli altri partecipanti e 
devono cominciare a mandare i propri lavori. Ogni membro del gruppo non può presentare più di un 
lavoro.  
 
- Il quarto punto all’ordine del giorno riguarda i prodotti monitorati. Il coordinatore chiede ad ogni 
responsabile di segnalare lo stato di avanzamento e quei lavori che devono essere ancora presentati. 
 
1) Public Sector, Monetary and Fiscal Policy, and Growth 
C. Panico e R. Balducci 
Situazione volume: 
A1 – Panico e Rizza, Myrdal, growth processes and equilibrium theory. Il lavoro è stato presentato ad 
Ancona. 
 
A2 - T.Luzzati, La sostenibilità dello sviluppo e il ruolo delle politiche pubbliche a fronte delle crescenti 
scarsità ambientali: attualità dell’opera di Karl William Kapp. Il lavoro è stato presentato a Pisa. 

A3 – Commendatore et al., Public policy, effective demand and growth. Il lavoro sarà presentato a 
Lucca. 

A4 – Gualerzi, Spesa pubblica ed espansione economica. Il lavoro è stato inviato ai responsabili del 
prodotto. In caso venga accettato sarà presentato a Lucca.  

B1 – Fanti e Gori, Regulated wage economy and taxation systems: a long run welfare and growth 
analysis. Il lavoro è stato presentato a Siena. 

B2 – Balducci, Optimal Taxation of housing income and economic growth. Il lavoro è stato presentato 
ad Ancona. 



B3 – Pignatti Morano, Participatory planning of economic development and production of local public 
goods. Il lavoro sarà presentato a Lucca. 

C1 – Petraglia/Acconcia, Public spending allocation under tax evasion and corruption. Il lavoro sarà 
presentato a Lucca. 

C2 – Purificato, Dinamiche politiche e crescita economica: il ruolo dei gruppi di pressione. Il lavoro è 
stato presentato ad Ancona. 

C3 – Talamo, Come la corruzione può incidere sull’efficienza dei sistemi di regolazione e programmi 
di sviluppo del governo. Il lavoro sarà presentato a Lucca. 

D1 – Capasso/Talamo. Non è ancora definito. 

D2 – Presbitero/Arnone, External debt sustainability and domestic debt in heavily indebted countries. Il 
lavoro è stato presentato ad Ancona. 

D3 – Matromatteo/Conti, Debito pubblico, crescita economica e finanziaria. Il caso italiano. Il lavoro è 
stato presentato ad Ancona. Questo lavoro ha subito alcune modifiche, verrà probabilmente separato 
in due lavori, uno più propriamente storico (Conti) e l’altro più teorico (Mastromatteo). I due lavori 
saranno mandati ai due responsabili del prodotto. Nella riunione di Roma come per gli altri prodotti 
verrà fatto il punto anche su questi ultimi due lavori. 
 
 
2) Geography, Structural Change and Development 
M. Tamberi e P. Commendatore 
Situazione volume: 

A1 – Commendatore/Petraglia, The government sector as a propeller of growth in a New Economic 
Geography model. Il lavoro è stato presentato a Siena.  

A2 – Talamo, Institutions, FDI and the Gravity Model. Il lavoro è stato presentato a Siena. 

A3 – Lo Turco, G1-RTAs Industrial Location and Convergence. Il lavoro è stato presentato a Siena. 

A4 – Fiaschi, Natural Resources and Economic Growth. Il lavoro è stato presentato a Pisa, e dopo 
una rapida discussione i responsabili del prodotto decidono di aggiungerlo a questa sezione. 

B1 – Capasso/Carillo, Mezzogiorno d’Italia: A New Theory of Dual Economy to reinterpret and old 
issue. Il lavoro sarà presentato a Lucca. 

B2 – D’Alessandro/Bilancini, Functional Distribution and Industrial Takeoff: The Role of Wages and 
Natural Resources. Il lavoro è stato presentato a Pisa. 

B3 – Gualerzi, Crescita, investimento e settori a alto contenuto di conoscenza. Il lavoro è stato 
presentato a Pisa.  

B4 – Guarini, Produttività del lavoro e conoscenza: un’analisi econometrica per le regioni italiane. Il 
lavoro è stato presentato a Siena.  



C1 – Mariutti, Production of commodities by means of labour – A theory on international relations. Il 
lavoro è stato presentato a Pisa. 

C2 – Tamberi/Lo Turco, Modelli di Specializzazione e crescita. Il lavoro è stato presentato a Pisa. 

C3 – Cutrini, Specialization and Concentration from a Twofold Geographical Prespective: Evidence 
from Europe. Il lavoro è stato presentato ad Ancona.  

 
 
3) Knowledge Production, Technological Evolution and Economic Organization 
M. Caminati 
Il responsabile del prodotto presenta una nuova versione della proposta. Ci sono sette lavori.  

1 – Vercelli/Caminati/Sordi, Complexity, modularity and technological evolution. Il lavoro sarà 
completato durante l’estate. 

2 – Mariutti, Something new under the sun – The structural evolution of learning and wealth since the 
First industrial revolution. Il lavoro sarà presentato a Lucca.  

3 – D’Agata, An adaptive model of structural change. Il lavoro è stato presentato a Siena. 

4 – Caminati/Stabile, The Pattern of Knowledge Flows between Technology Fields: Modularity, Near-
Decomposability and Compositional evolution. Il lavoro è stato presentato a Siena. 

5 – Cozzi/Galli, Half-Ideas and Growth with Homogeneous Labor. . Il lavoro è stato presentato a 
Siena. 

6 – Spinesi, Basic Research and Product Development: the role of Public and Private research effort. . 
Il lavoro è stato presentato a Pisa. 

7 – Giammanco, Conoscenza organizzativa e processi di innovazione e diffusione delle tecnologia. Il 
lavoro sarà presentato a Lucca. 

 
 
4) Long-run Growth and the Standard of Life 
A. Opocher 
 

A1 – Pomini,  The debate on education financing in the Classical school. Il lavoro è stato presentato 
ad Ancona. 

A2 – Opocher, Does economic growth ultimately lead to a ‘nobler life’? A comparative analysis of the 
predictions of Mill, Marshall and Keynes. Il lavoro è stato presentato ad Ancona. 

B1 – Pomini, Endogenous growth and educational systems. Il lavoro è stato presentato a Siena. 

B2 – Bassetti, Education and poverty in a Solow growth model. Il lavoro è stato presentato a Pisa. 

B3 – Modica, Grading in Heterogenous Schools. Il lavoro sarà presentato a Lucca 

B4 – Gualerzi, Structural dynamics, Capabilities, and the standard of life. Il lavoro sarà presentato a 
Lucca. 



B5 – Balducci, Change in consumer preferences, income inequality and endogenous growth. Il lavoro 
è stato presentato a Pisa. 

B6 – Vercelli/Nobili, Health, globalisation and sustainable development. Il lavoro sarà presentato a 
Lucca. 

B7 – Fioroni/Zanelli, Health Spending, Fertility and Human Capital Accumulation. Il lavoro è stato 
presentato a Pisa. 

B8 – Dottori, Health, life expectancy and accumulation of human capital. Il lavoro è stato presentato a 
Pisa. 

 
Il contributo di Mariutti dovrebbe essere spostato nel prodotto Caminati.  
 
 
5) Labour Market, Wages, Inequalities and Welfare 
A.M. Lavezzi e N. Salvadori 
 
A1 – Jossa, Unemployment in a system of labour-managed firms. Il lavoro è stato presentato a Siena. 

A2 – Cuomo, Cooperative e Crescita Economica. Il lavoro sarà presentato a Lucca. 

A4 – Fanti/Gori, Long Run Output, Welfare and Fertility in a Neoclassical OLG Growth Model: The 
Effects of Intra-Generational Policies. Il lavoro è stato presentato a Pisa. 

A5 – Parello, An Innovation-Based Growth Model of Unemployment and Wage Inequality. Il lavoro è 
stato presentato a Pisa. 

B1 – Carillo/Drago, Titolo da definire. Il lavoro sarà presentato a Lucca. 

B2 – Lavezzi/Meccheri. Il lavoro non è ancora stato definito. 

B3 – Filoso, Marital Sorting and Income Inequality. Il lavoro è stato presentato a Pisa. Essendosi 
aggiunto dopo la proposta originale i responsabili del prodotto verificheranno la corrispondenza tra 
contributo e prodotto. 
Da questo prodotto sono stati spostati i contributi previsti di Bilancini/D’Alessandro e Gualerzi. 
 
Riepilogando a Lucca sono previste le seguenti presentazioni:  
 

- P.Commendatore et al., Public policy, effective demand and growth 
- M.Pignatti Morano, Participatory planning of economic development and production of local 

public goods 
- S. Modica, Grading in Heterogenous Schools 
- A.Acconcia, C.Petraglia, Public spending allocation under tax evasion and corruption 
- C.Talamo, Come la corruzione può incidere sull’efficienza dei sistemi di regolazione e 

programmi di sviluppo del governo 
- Carillo Capasso, Mezzogiorno d’Italia: A New Theory of Dual Economy to reinterpret and old 

issue. 
- G. P. Mariutti, Something new under the sun – The structural evolution of learning and wealth 

since the First industrial revolution 
- M. D. Giammanco, Conoscenza organizzativa e processi di innovazione e diffusione delle 

tecnologia  
- D. Gualerzi, Structural dynamics, Capabilities, and the standard of life 



- Cuomo, Cooperative e Crescita Economica 
- Vercelli-Nobili, Health, globalisation and sustainable development. 
- Carillo, Drago 
 
A questo riepilogo si aggiunge che Vercelli/Caminati/Sordi sarà presentato dopo l’estate, mentre  i 
seguenti contributi sono ancora in dubbio: 
- D.Gualerzi, Spesa pubblica ed espansione economica negli anni 90 Prodotto Balducci/Panico 
- Capasso/Talamo. Prodotto Balducci/Panico 
- Lavezzi/Meccheri. Prodotto Salvadori/Lavezzi. 

 
Il coordinatore chiede ai responsabili dei prodotti di verificare le situazioni in dubbio in modo da avere 
le proposte definitive prima della riunione di Roma. 

 
 
- In conclusione il coordinatore chiede a tutti i membri del gruppo di mandare i propri lavori per la 
collana di Working Papers, visto che ancora ci sono pochi contributi. 
 
- La riunione termina alle ore 19.30. 
 
Sabato 28 aprile 2007 
 
- La riunione comincia alle ore 8.30. 
 
- Vengono presentati i seguenti lavori monitorati: 

D. Fiaschi, Natural Resources and Economic Growth 

C. Parello, An Innovation-Based Growth Model of Unemployment and Wage Inequality 

T. Luzzati, La sostenibilità dello sviluppo e il ruolo delle politiche pubbliche a fronte delle crescenti 
scarsità ambientali: attualità dell'opera di Karl William Kapp 

L. Fanti & L. Gori, Wage Subsidy, Economic Growth and Welfare 

 
- La riunione termina alle ore 13. 
 


