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OBIETTIVO 
Conoscenza dei principali temi dell’economia pubblica. 
 
PROGRAMMA 
Analisi normativa e positiva del settore pubblico; 
Fallimenti del mercato: beni pubblici, esternalità, monopolio naturale; 
Processi e regole di decisione collettiva; 
Scelta tra produzione pubblica e produzione privata: teoria economia della buracrazia e 
contratti stato – imprese; 
Regolamentazione delle attività economiche; 
Decentralizzazione e struttura territoriale del governo; 
Modelli di crescita del settore pubblico; 
teoria e politica della tassazione: evasione ed elusione fiscale; 
Traslazione ed incidenza delle imposte in concorrenza, monopolio, oligopolio e concorrenza 
monopolistica; 
Il finanziamento del settore pubblico: la tassazione del consumo, la tassazione del reddito 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Sono propedeutici a questo insegnamento i corsi di Economia Politica I e II modulo. 
 
TESTI 
G. Brosio – Economia Pubblica Moderna, Giappichelli editore, Torino, 2010, capitoli: 1,2,3 
(escluso par. 4 ), 4,5 ( escluso par. 7,8,9 ),6,8 ( escluso par. 6 ),12 fino al par. 9.2 incluso, 14 
( escluso il par. 9 ) 
Sui temi del federalismo si integri con: 
P. Liberati, Il Federalismo fiscale. Aspetti Teorici e Pratici, Hopeli, Milano, 1999, capitoli: 1,2 
(par. 2.1,2.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2 ). 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L'esame si effettuerà in forma scritta con risposte a 4 domande in forma aperta, della durata di 
60 minuti. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 


