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IL GOVERNO PUBBLICO DELL’ECONOMIA 

Autorità pubblica e politica economica 

• La prospettiva macroeconomica 

• La contabilità nazionale 

• Il governo dell’economia 

• Gli obiettivi di politica economica 

• Gli strumenti di politica economica 

 

L’EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE 

Il reddito nazionale 

• Il prodotto nazionale 

• Le interdipendenze settoriali 

• Il reddito nazionale  

• Il bilancio economico nazionale 

• Gli impieghi del reddito nazionale: i consumi 

• Gli impieghi del reddito nazionale: gli investimenti 

 

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 

• Il ruolo della politica economica 

 

La distribuzione del reddito 

• Il problema distributivo 

• I salari e i profitti 

• L’attuale determinazione del salario 

• Il diritto del lavoro 

• La contrattazione collettiva 

• Forme speciali di retribuzione 

• Il profitto oggi 

• La rendita  

• L’interesse 

• L’usura 

• La distribuzione personale 

• La distribuzione territoriale e settoriale 

 

 



IL CONTROLLO DELLE VARIABILI MONETARIE E CREDITIZIE 

La moneta 

• La storia della moneta 

• Le funzioni della moneta 

• I tipi di moneta 

• I sistemi monetari 

• I principali sistemi monetari del passato 

• L’offerta di moneta 

• La domanda di moneta 

• L’equilibrio tra domanda e offerta di moneta 

• Il valore della moneta 

• La teoria quantitativa della moneta 

• Le grandezze reali e le grandezze monetarie 

• Il mercato della moneta 

• Le connessioni tra i mercati della moneta 

 

Il sistema creditizio e bancario 

• Il credito e le banche 

• Le operazioni bancarie 

• Le evoluzioni del sistema bancario italiano 

• Le caratteristiche del sistema bancario italiano 

• La Banca d’Italia 

• La politica monetaria e creditizia nell’Unione Europea 

• Gli strumenti della politica monetaria e creditizia 

 

La Borsa Valori 

• Il mercato finanziario 

• Il ruolo della Borsa valori nel sistema economico 

• Le caratteristiche del sistema finanziario italiano. 
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