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MATERIA: ECONOMIA POLITICA 
 
LA DIMENSIONE MACROECONOMICA 
Caratteri della macroeconomia 
Ragioni dell’intervento pubblico in economia 
L’intervento pubblico come rimedio al fallimento del mercato 
La politica economica: obiettivi e strumenti 
La contabilità nazionale 
Il prodotto nazionale lordo e il prodotto interno lordo 
Il reddito nazionale 
L’equazione del reddito nazionale 
I consumi: teoria classica e Keynesiana 
Gli investimenti: investimenti nel breve e nel lungo peridodo 
Il principio dell’acceleratore 
 
L’EQUILIBRIO DEL REDDITO NAZIONALE 
Il reddito nazionale nel breve periodo: reddito effettivo e reddito potenziale 
L’equilibrio di piena occupazione e la teoria classica 
L’equilibrio di sottooccupazione e la teoria Keynesiana 
Il moltiplicatore del reddito 
Il ruolo della politica economica per la determinazione della piena occupazione 
 
LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO 
Il problema distributivo 
I diversi tipi di distribuzione 
I salari 
Il profitto  
Il profitto 
L’interesse 
La distribuzione personale 
La curva di concentrazione di Lorenza 
 
LA MONETA 
La moneta: definizione, origini e fondamentali funzioni  
I tipi di moneta 
Circolazione e liquidità della moneta: corso fiduciario, legale e forzoso 
L’offerta di Moneta 
Il moltiplicatore dei depositi 
La domanda di moneta: teoria keynesiana 
L’equilibrio tra la domanda e l’offerta di moneta 
Il valore della moneta: il potere d’ acquisto 
Teoria quantitativa della moneta 
 
L’INFLAZIONE 
L’inflazione 
Misura ed intensità: gli indici 



Le cause: inflazione da costi; inflazione da domanda; cause monetarie dell’inflazione; inflazione da 
aspettative 
Gli effetti dell’inflazione: sulla distribuzione del reddito; nei rapporti obbligatori; sulla produzione e 
sul consumo 
Politiche contro l’inflazione 
 
IL SISTEMA CREDITIZIO E LE BANCHE 
L’attività delle Banche 
Gli interessi bancari: il TUR; l’EURIBOR; il TAN e l’ISC 
Caratteristiche del sistema bancario italiano 
Gli Enti creditizi e i gruppi bancari 
La Banca d’Italia 
Gli accordi di Basilea 
Le autorità monetarie europee 
Gli strumenti della politica monetaria e creditizia: i tassi di interesse; le operazioni di mercato 
aperto e le riserve obbligatorie 
 
LA BORSA VALORI 
Il mercato finanziario 
Il ruolo della Borsa valori nel sistema economico 
Caratteristiche del mercato finanziario italiano 
Gli intermediari di borsa e i servizi di investimento 
Gli strumenti finanziari: i valori mobiliari, gli strumenti derivati (solo definizioni) 
La natura privata delle Borsa valori 
Le quotazioni dei titoli 
La negoziazione dei titoli in Borsa: gli operatori di Borsa e la conclusione dei contratti 
La gestione collettiva dei patrimoni mobiliari: i fondi comuni d’investimento e le SICAV 
Le polizze assicurative finanziarie 
 
L’ANDAMENTO CICLICO DELL’ECONOMIA 
Le fluttuazioni cicliche: le fasi del ciclo economico 
Le cause dell’andamento ciclico 
La politica economica anticiclica 
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