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Il soggetto pubblico nell’economia
La finanza pubblica e il mercato
La finanza pubblica e il ruolo dello Stato
le funzioni e le modalità dell’intervento pubblico
La dicotomia Stato-mercato
I sistemi economici misti contemporanei
La proprietà pubblica e l’impresa pubblica
La regolamentazione pubblica del mercato e le privatizzazioni
Gli interventi di politica economica
L’attività politica economica
La politica economica e i suoi strumenti
Gli obiettivi di sviluppo ed equità
La politica economica nell’ambito dell’UE
Commercio internazionale, globalizzazione e geoeconomia
La politica commerciale internazionale
Politica commerciale e globalizzazione
La politica protezionistica e i dazi doganali
Le barriere commerciali non tariffarie
L’integrazione economica nell’UE
La politica commerciale dell’UE
La globalizzazione e i suoi effetti sociali e produttivi
La globalizzazione e le sue determinanti
Globalizzazione e processi produttivi
Globalizzazione e innovazione di prodotto
Il lato oscuro della globalizzazione
Le nuove potenze economiche
La geoeconomia e le relazioni internazionali
La geopolitica nelle relazioni internazionali
La geo distribuzione delle risorse energetiche
Il continente asiatico tra Russia e Cina
Le transizioni demografiche e i flussi migratori
Soft, hard e smart power
La spesa pubblica
Il fenomeno della spesa pubblica
La misurazione e la classificazione della spesa pubblica
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L’espansione e il controllo della spesa pubblica
La politica della spesa pubblica
Lo Stato sociale
Lo Stato sociale
La previdenza sociale in generale
Le prestazioni previdenziali
La previdenza sociale nell’UE
L’assistenza sanitaria
L’assistenza sociale
La politica delle entrate pubbliche
Le entrate pubbliche
Le entrate pubbliche: generalità e classificazione
I tributi in particolare
Le dimensioni delle entrate pubbliche
Le entrate pubbliche come strumento di politica economica
Le imposte in generale
L’imposta: presupposti ed elementi essenziali
I diversi tipi d’imposta
I principi giuridici dell’imposta
Evasione, elusione e rimozione fiscale
Traslazione, ammortamento e diffusione d’imposta
Il sistema tributario italiano
Le imposte dirette
L’IRPEF: aspetti generali
Il reddito imponibile: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente
Il reddito imponibile: redditi di lavoro autonomo, di impresa e redditi diversi
La determinazione dell’imposta
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