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MODULO 5: Il problema delle scelte per il soggetto economico pubblico

UNITA' 1: la dimensione macroeconomica

 La prospettiva macroeconomica: i caratteri della macroeconomia.
 Le ragioni dell'intervento del soggetto pubblico nell'economia: il 

superamento della teoria classica.
 L'intervento pubblico per ovviare ai fallimenti del mercato
 La politica economica: gli obiettivi della politica economica; gli strumenti di 

politica economica
 Le esigenze dello stato sociale
 Il governo dell'economia
 La contabilità nazionale

UNITA' 2: Il prodotto e reddito nazionale

 Il prodotto nazionale: il prodotto interno lordo.
 Vari modi di calcolare il prodotto nazionale: Pnl nominale e reale; prodotto 

netto e lordo; prodotto a prezzi di mercato e a costo dei fattori.
 Il reddito nazionale: Il reddito disponibile
 Gli impieghi del reddito nazionale
 Il bilancio economico nazionale
 I consumi: la teoria classica del consumo e del risparmio; la teoria del consumo 

di Keynes
 Gli investimenti: gli investimenti nel lungo periodo

UNITA' 3: l'equilibrio del reddito nazionale

 L'analisi dell'equilibrio del reddito nazionale nel breve periodo
 la teoria classica del reddito di equilibrio di piena occupazione
 La teoria keynesiana
 la variazione della domanda aggregata per la determinazione della 

piena occupazione: le variazioni della domanda in un contesto di 
sottoccupazione; il moltiplicatore del reddito; la variazione della domanda in un 
contesto di piena occupazione.

 Il ruolo della politica economica per la determinazione della piena 
occupazione: l'intervento statale e a favore dei consumi e degli investimenti 
privati; L'espansione della spesa pubblica.

UNITA' 4: la distribuzione del reddito



 Il problema distributivo: differenti tipi di reddito; i diversi tipi di distribuzione.
 I salari: la determinazione del salario; i contratti collettivi di lavoro; le 

forme di redistribuzione; Il salario e l'inflazione.
 Il profitto
 la rendita
 l'interesse
 la distribuzione personale

UNITA' 5: la moneta

 L'importanza della moneta: le funzioni della moneta
 I tipi di moneta: la moneta legale; la moneta bancaria; la moneta 

commerciale; la moneta elettronica; la circolazione della moneta; i sistemi 
monetari.

 L'offerta della moneta
 il moltiplicatore dei depositi
 la domanda di moneta: la domanda di moneta secondo keynes
 L'equilibrio tra domanda e offerta di moneta
 Il valore della moneta: il potere di acquisto della moneta
 La teoria quantitativa della moneta
 Il mercato della moneta
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