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Come progettare, formulare e incrementare il rispetto
della regolazione?
Conoscendo la reazione delle persone cui questa è
rivolta!
L’uso di esperimenti cognitivi (di psicologia, economia
comportamentale o neuroscienze) può contribuire alla
formulazione di regole volte a rendere consapevoli e/o
tutelare i destinatari della regolazione (pazienti,
investitori di risparmio privato, utenti o potenziali
acquirenti di un servizio pubblico), a stimolare
comportamenti positivi per l’ambiente e la salute, così
come l’adempimento fiscale.
Ciò impone una profonda trasformazione del processo
decisionale e del rapporto stesso tra regolatori e
regolati, di cui si discuterà nel corso di un ciclo di
seminari che la LUMSA organizza in collaborazione
con l’Università del Salento.
I seminari di “Scienze cognitive per una regolazione
efficace” sono volti ad instaurare una discussione
teorico-operativa in cui un relatore esperto di scienze
cognitive applicate ad un determinato settore (mercati
finanziari, fiscalità, giochi e scommesse, energia,
telecomunicazioni, ambiente, salute) dialoga con uno o
più regolatori o studiosi, con l’intervento di destinatari
della regolazione e studiosi.
I seminari si rivolgono a chi si occupa a vario titolo di
regolazione (regolatori, regolati, accademici e studenti).

Info:
n.rangone@lumsa.it
fabiana.diporto@unisalento.it

Programma del II seminario
Lunedì 4 maggio, ore 16,30-19, aula 3, I piano

Evasione fiscale: evidenze empiriche e
scelte di regolazione
Modera:

Prof.ssa Fabiana Di Porto

Relazione

Prof. Luigi Mittone, ordinario di
economia politica, Università di Trento

Discussant:

Dott.ssa Maria Pia Protano, Direttore
Regionale Agenzia delle Entrate Valle
d’Aosta

Interventi
programmati:

Prof.ssa
Maria
De
Benedetto,
straordinario di diritto amministrativo,
Università Roma Tre
Prof. Matteo Rizzolli, associato
politica economica LUMSA

di

Prossimo incontro: Giochi e scommesse – 18 maggio 2015 ore 16,30-19
Precedente incontro: Risparmiatore e mercati finanziari – 20 aprile 2015 ore 16.30-19

