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Il testo è rivolto agli studenti dei corsi di laurea di Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Sociologia che devono
superare l'esame di Economia politica. Utile supporto al manuale istituzionale, ma anche alla preparazione di concorsi
pubblici. E' strutturato in modo tale che ogni capitolo sia corredato da un questionario e da una mappa concettuale; è
consigliato per il ripasso della Microeconomia e della Macroeconomia.
Compendio di Economia Politica
Dall'intervento pubblico al disimpegno generale
POLITICA ECONOMICA: VOLUME SECONDO. MACROECONOMIA E POLITICHE DI BREVE PERIODO: IL CASO
ITALIANO
Le politiche nel nuovo scenario europeo e globale
Ripensare le politiche economiche dell’Unione economica e monetaria: i paradossi dell’EMU
Politica economica del turismo
Next Generation EU e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresentano la strategia e gli strumenti di ripartenza
messi in campo a livello continentale e nazionale per il rilancio dell’economia e della società dopo la crisi pandemica. Ma
sono soprattutto una (inaspettata) “occasione” per la dimensione europea, hanno infatti creato le condizioni per il
“momento hamiltoniano” dell’Europa. L’Unione sembra infatti cos definire un nuovo ruolo da protagonista, con
governance, contesto e politiche che possono consentirle di adottare un modello moderno di gestione delle sfide future,
trasformando i programmi, le tradizionali procedure di bilancio e le regole di funzionamento con una nuova visione che
le permette di non subire passivamente imprevisti e difficoltà, sostenendo invece Stati membri e cittadini. Dal dramma
improvviso della pandemia globale (un cigno nero inatteso), l’UE ha messo in campo una iniziativa politica ed
economica che può cambiare il suo profilo, rafforzandola e rendendola protagonista. Tramutando un fenomeno
complesso e negativo in una prospettiva positiva: un cigno bianco per l’Europa. Gli autori analizzano il contesto politico,
istituzionale ed economico in cui si sviluppa l’iniziativa del Recovery Plan, esaminando le caratteristiche più rilevanti del
Regolamento europeo e del PNRR italiano. In particolare sono approfonditi: il (nuovo) ruolo dell’Unione nel rapporto con
gli Stati membri; i documenti degli altri Paesi; governance, impostazione e sviluppo del Piano nazionale; l’impatto sulla
PA e le evoluzioni su scala continentale dell’iniziativa politica ed economica che può determinare un’occasione europea
ed una prospettiva italiana. Il testo si conclude con una riflessione aperta sul futuro dell’UE, sulle sue prospettive e le
condizioni per definire un cambio di fase storico.
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L?innovazione un ingrediente essenziale del processo di sviluppo economico e sociale. Essa sostiene la produttivit,
dalla quale dipende l?accrescimento della produzione e dei redditi; contribuisce al miglioramento della qualit e
all?ampliamento della variet dei prodotti e, infine, pu dare soluzione ai molti problemi che ostacolano il conseguimento di
un duraturo benessere sociale, come, ad esempio, quelli riguardanti la qualit dell?ambiente. Da tempo molteplici
indicatori segnalano che in Europa e, soprattutto, in Italia il processo innovativo incontra difficolt. Le strategie di
intervento, definite anche a livello europeo, hanno dato esiti deludenti e ci ha contribuito a rendere pi grave la crisi in
atto. Si rende, perci, necessaria una rinnovata riflessione sulle pi efficaci politiche per l?innovazione. Questo volume,
partendo dall?analisi della situazione in Europa e in Italia e facendo uso di rigorosi modelli analitici, fornisce indicazioni
su come disegnare nel modo pi appropriato queste politiche, sugli obiettivi che dovrebbero perseguire e gli strumenti
che dovrebbero utilizzare.
Teorie economiche, divari regionali e politiche per il mezzogiorno
Politica economica europea
Innovare per crescere
Scienza economica e potere
Politica economica
Le frontiere della politica economica

Si analizzano gli effetti della moneta unica sulla politica economica, gli effetti causati da politiche di austerità,
descrizione dei benefici ottenuti dalle banche private rispetto alle banche centrali nazionali, ai loro altissimi
guadagni e gli Stati che si espongono come garanti della solvibilità delle banche stesse. Si introducono anche i
concetti di crisi ed effetti causati dall’adozione della moneta unica e dalle regole imposte attraverso trattati che
in Italia sono stati garantiti ed applicati non tenendo conto quasi di ciò che nel Paese succede, dovuta ai tagli a
tutta una serie di servizi essenziali quali sanità, scuola, istruzione, assistenzialismo ed ammortizzatori sociali.
Inoltre si discute sul concetto si “signoraggio euro” il quale ha tolto ai singoli Stati il potere principale di
autofinanziarsi con l’emissione della moneta nazionale. Si discute anche dei “suggerimenti” richiesti dalla
Commissione europea e adottati alla lettera dal Governo Monti, a partire dalla riforma delle pensioni, del lavoro
che ancora oggi si discute sull’abolizione del famoso art. 18 dello statuto dei lavoratori. Letizia Vella,
appassionata di materie giuridiche, ha frequentato l'I.T.C. G. Filangieri di Formia laureandosi successivamente in
Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Attualmente è docente di diritto ed
economia presso le scuole superiori.
Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno messo in discussione le teorie e le analisi degli economisti: in
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particolare, è opinione diffusa che essi non siano stati in grado di proporre persuasive risposte di politica
economica che i “policymaker” potessero adottare per contrastare il persistere e gli effetti più dolorosi delle
recenti crisi (la crisi finanziaria, la Grande Recessione, la crisi dei debiti sovrani nell’Eurozona), che stanno
avendo tuttora pesanti conseguenze sul tessuto economico, occupazionale e sociale. Anche la “politica
economica” intesa come disciplina è chiamata a “render conto” agli studiosi ed al pubblico più vasto (studenti
in primis); infatti, essa serve davvero se riesce a far comprendere le dinamiche e patologie macroeconomiche ed
a suggerire ai “policymaker” delle soluzioni ragionevoli e percorribili per migliorare significativamente lo stato
del sistema. Questo libro, pur prendendo le mosse dai modelli economici di base e dalle teorie sviluppate dalle
principali scuole di pensiero, dedica la maggior parte dei capitoli all’illustrazione e spiegazione dei problemi
economici concreti, afferenti all’economia mondiale, a quella europea ed infine a quella italiana. In particolare,
le attuali e recenti politiche economiche – nel “nuovo scenario europeo e globale” – sono presentate e discusse,
anche con riferimento alle decisioni più recenti (fino ad includere, ad esempio, il “quantitative easing” europeo
definito ed avviato dalla Bce ad inizio 2015); nel caso delle politiche dell’UE non poteva mancare una
valutazione, anche critica, delle politiche d’austerità e della mancanza di una “visione lungimirante”,
indispensabile affinché l’Unione economica e monetaria possa rimanere vitale.
Effetti sulla politica economica
Le politiche economiche italiane ed europee alla prova della crisi
Rivista Di Politica Economica
Politica economica. Introduzione ai modelli fondamentali
Politica economica. Strumenti, teorie e politiche nella crisi
Le politiche economiche dell'Unione Europea
La politica economica studia le ragioni, le modalità e gli effetti dell’intervento dei poteri pubblici sul sistema
economico. In questo quadro, il libro privilegia un approccio alla disciplina che parte da alcune questioni di grande
attualità: il ruolo dello Stato per la crescita economica, il suo rapporto con il mercato e gli ostacoli con cui deve fare
i conti; le potenzialità e i limiti del Welfare State; le implicazioni dell’integrazione finanziaria internazionale sulla
crescita dei singoli paesi e sull’autonomia delle politiche economiche nazionali; la necessità di un coordinamento
internazionale delle politiche economiche in un contesto globalizzato in cui i benefici della cooperazione tra Stati
sovrani risultano sensibilmente accresciuti. Anche la dialettica tra l’opportunità di lasciare ampia discrezionalità ai
responsabili della politica economica o la necessità per contro di vincolarne il comportamento attraverso
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l’imposizione di rigide regole è argomento di riflessione specifica.
365.1113
Interdipendenza economica internazionale
confronti con l'esperienza nord-americana
Fermare il declino
base giuridica e contenuti delle politiche comunitarie in campo economico
il caso italiano
Ricominciare
Il volume raccoglie scritti sulle politiche economiche italiane ed europee che derivano da nove anni di attività
parlamentare dell’autore. Il filo conduttore è la drammatica crisi italiana a partire dal 2008, osservata e vissuta da un
economista in Parlamento. Si tratta del rendiconto ragionato del lavoro di un parlamentare, un esercizio di accountability
democratica che fornisce elementi utili di informazione e riflessione su diverse questioni che hanno rilievo per la
discussione pubblica del Paese.
Nel libro viene presentata una storia parallela: quella delle principali vicende politiche, economiche e sociali dell’Italia
dall’unificazione a oggi, e quella riguardante il ruolo e le attività che gli economisti hanno svolto in proposito, talvolta
sostenendo con proprie analisi e consulenze le autorità di governo, altre volte criticandole. È stato messo così in evidenza
un processo interattivo tra pensiero economico e decisioni di policy, a partire dalle lungimiranti visioni dello sviluppo di
Cavour fino alle più recenti situazioni riguardanti la crisi dell’euro. Si è trattato spesso di un processo sbilanciato a favore
di interessi organizzati ammantati di ideologie. Ciò contribuisce a spiegare perché l’economia della concorrenza di
mercato, pur dimostrando migliori capacità di adattamento e dinamismo rispetto ad altri sistemi economici, abbia
incontrato e continui a incontrare nel nostro Paese molti ostacoli.
Quali risposte alle politiche neoconservatrici
Idee ed orientamenti della sinistra
Le politiche per l'occupazione in Europa
Politica economica e strategie aziendali
Compendio di politica economica
Selected Papers

Sono i giovani ad avvertire pi gravemente gli effetti nefasti delle politiche liberiste e ad essere meno protetti da un
welfare che
stato progressivamente smantellato. Sono loro a non portare i germi di culture politiche ormai
infeconde e piene di nostalgia. Sono loro a poter sfruttare meglio di chiunque altro il momento populista, grazie a un
maggior coraggio e una comprensione pi adeguata delle sfide del futuro. L’Italia vive una lunga fase di involuzione,
fatta di un impoverimento collettivo e una deriva oligarchica. A farne maggiormente le spese sono i giovani:
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precarizzati, calpestati e derisi, privati di una prospettiva esistenziale degna di tal nome. Nel frattempo, anche tra le
generazioni precedenti lo smottamento economico che vive il Paese si traduce in una vulnerabilit sociale
intollerabile e un bisogno sempre maggiore di protezione, mentre poche centinaia di famiglie continuano ad arricchirsi
a dismisura. Ma forse non tutto
perduto. Con questo libro a met tra il pamphlet e l’analisi minuziosa, tredici
giovani cercano di tracciare una via per riprendersi ci che
loro: il proprio futuro. Sovranit popolare, spesa
pubblica, ruolo dello Stato, critica dell’Unione Europea, abolizione della precariet lavorativa: gli autori, riuniti nel
movimento Senso Comune, rompono ogni tab imposto nel dibattito pubblico, rivendicando cos la necessit di
andare oltre le opzioni politiche in campo e di dar vita a una proposta che restituisca l'Italia alla gente comune. Una
proposta politica che rimetta al centro bisogni e aspirazioni di chi
rimasto inascoltato. Samuele Mazzolini (1984)
un ricercatore in Teoria politica presso la University of Essex (Inghilterra).
uno dei fondatori di Senso Comune.
Senso Comune
un’associazione-movimento che nasce nel novembre 2016. Il suo obiettivo? Quello di avviare una
politica autonoma dai desideri delle oligarchie politiche ed economiche che hanno portato l’Italia nel profondo della
crisi che viviamo. Una politica che stia dalla parte di chi, in questa Italia maltrattata, non ha pi una parte: la gente
comune. Gli autori Samuele Mazzolini, Michelangela Di Giacomo, Tommaso Nencioni, Stefano Bartolini, Enrico Padoan,
Raffaele Bazurli, Irene Romiti, Letizia Nocera, Marcello Gisondi, Simone Gasperin, Stefano Poggi, Thomas Fazi, Paolo
Gerbaudo fanno parte di Senso Comune. www.senso-comune.it
Durante questo corso cercher di spiegare come si articola l'economia di un paese e quali sono i correttivi che lo
stesso deve porre in essere per raggiungere l'equilibrio economico rappresentato a grandi linee dalla massima
occupazione, dal controllo dell'inflazione e dal pareggio di bilancio. Vedremo quindi se e come le politiche italiane
rispettano i canoni economici generalmente riconosciuti. Il corso non segue alcuna linea politica o ideologica, esamina
solo i dati e i fatti, sarebbe grave per un docente condizionare il libero pensiero. Le osservazioni che troverete sono
dettate da una sana politica economica in un paese di stampo capitalista, perch la nostra
una repubblica
democratica di stampo capitalista. Questa . Cosa imparerete con questo corso innanzitutto a comprendere le
dinamiche che ruotano intorno al mondo della politica e dell'economia e successivamente a criticare in senso
costruttivo le scelte decise dagli esecutivi che si sono succeduti nel tempo fino ai giorni nostri. L'ambizione
quella
di creare le basi di una dirigenza competente e oculata nelle scelte. Com' strutturato il corso In cinque sezioni nella
prima imparerete cos' la politica economica, quali sono le sue funzioni e i suoi limiti. Nella seconda come si sviluppa
un bilancio. Nella terza imparerete qual
il ruolo della moneta all'interno di una nazione. Nella quarta si vedranno le
politiche finalizzate all'accumulazione del capitale e alla produzione. Nella quinta e ultima sezione si studieranno le
politiche economiche dell'Unione. In ultimo troverete le conclusioni.
La politica economica dell'Unione europea
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I giovani salveranno l'Italia
Economia politica. Le politiche economiche nazionali e nell'area dell'euro. Per gli Ist. Tecnici
Macroeconomia e politiche di breve periodo
una tassonomia istituzionale
teorie economiche, scelte politiche e cultura d'impresa nell'Italia del Novecento
365.1149
Serve l'intervento dello Stato nell'economia? Pixel, la risposta a ogni esigenza di sapere.
divergenze economiche, politiche e sociali
Gli economisti e la politica economica dall’Unità d’Italia alla crisi dell’euro
macroeconomia e politiche di breve periodo
squilibri commerciali e coordinamento delle politiche economiche
Europa e Italia
Politica economica II edizione
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