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Conoscenze acquisite
Il corso analizza l’impatto delle politiche pubbliche sull’allocazione delle risorse e la distribuzione
del reddito. Lo sviluppo del programma consentirà agli studenti di acquisire le conoscenze teoriche
necessarie per utilizzare gli strumenti della microeconomia e dell’economia applicata nell’analisi
degli effetti economici e sociali delle politiche fiscali, per confrontarsi sul tema generale
dell’opportunità dell’intervento pubblico nell’economia, per cogliere gli aspetti specifici del
dibattito economico e politico sul ruolo del settore pubblico, soprattutto in materia di tassazione
(perché tassare, cosa tassare, chi tassare) e spesa pubblica (pensioni, sanità, istruzione, lotta alla
povertà, ecc.) nell’ambito del processo di integrazione europea, e per valutare le singole azioni di
politica pubblica.
Competenze acquisite
Gli studenti che abbiano superato l’esame avranno le basi per comprendere pienamente alcuni
aspetti dell’intervento pubblico di grande attualità in Italia e nel mondo come, i costi e i benefici
associati alla fornitura pubblica di beni privati (si pensi per esempio alla sanità, alle poste e
all’istruzione), le misure di regolamentazione del mercato, e il disegno del sistema tributario.
Saranno inoltre in grado di comprendere e valutare le specifiche azioni di politica pubblica, specie
riguardo per le politiche fiscali e tributarie.
A tale scopo, gli aspetti teorici saranno integrati dallo studio di applicazioni pratiche degli strumenti
di intervento pubblico sia nel contesto nazionale sia in quello internazionale, con particolare
riferimento a quello europeo.
Course description and goals
Public economics discusses the legitimacy of public intervention in the market economy. The
course analyses the impact of public policy on the allocation of resources and the distribution of
income in the economy. In this course, you will learn how to use the tools of microeconomics and
empirical analysis to analyze the economic effects of public expenditures and taxation.
A special focus will be given to the process of European integration, with regard to the costs and
benefits of the monetary union, and the recent developments in terms of fiscal and monetary
policies at the EU level.

Programma
1) Il settore pubblico in un’economia mista
2) L’efficienza del mercato e i fallimenti del mercato
3) Efficienza ed equità
4) La misura della povertà e delle disuguaglianze
5) Beni pubblici e beni privati forniti dal settore pubblico
6) Le scelte pubbliche
7) Produzione pubblica e burocrazia
8) Il sistema tributario
9) L’incidenza delle imposte
10) Imposte ed efficienza economica
11) Tassazione ottimale
12) Il sistema tributario italiano
Testi di riferimento
Stiglitz, J., Economia del settore pubblico, Hoepli, Milano, 2003.
Materiale didattico (dispense) che sarà fornito dal docente durante il corso.
Syllabus
1) The public sector in mixed economy
2) Market efficiency
3) Market failure
4) Efficiency and equity
5) Poverty and inequalities
6) Public goods and publicly provided private goods
7) Public choice
8) Public production and bureaucracy
9) Introduction to taxation
10) Tax incidence
11) Optimal taxation
12) The Italian tax system
Textbooks
Stiglitz, J., Economics of the Public Sector. W. W. Norton & Company Incorporated, 2000.
Lecture notes and PowerPoint slides provided by your lecturer.

