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Il programma del corso è articolato come segue: 
 
I modulo (5 crediti ) - Introduzione allo studio dell’economia del settore pubblico; analisi 
normativa e positiva del settore pubblico; fallimenti del mercato: beni pubblici, esternalità 
monopolio naturale;  processi e regole di decisione collettiva; redistribuzione; scelta tra produzione 
pubblica e produzione privata: teoria economica della burocrazia e contratti Stato-imprese; 
regolamentazione delle attività: prezzi e investimenti; il bilancio del settore pubblico; lineamenti di 
teoria e politica della tassazione. 
 
Testo d’esame: G. Brosio, Economia e Finanza Pubblica, Carocci, Roma, 1998 (cap. 1, cap. 2, cap. 
3, cap. 4 (fino al 4.5); cap. 5 (fino al 5.11), cap. 6 fino al 6.3, cap. 7, cap. 9, cap. 10 (fino al 10.3; 
cap.14). 
 
II modulo (5 crediti)** – La teoria del decentramento e il finanziamento dei livelli inferiori di 
governo; modelli di crescita del settore pubblico; spesa per la sanità; spesa per l’istruzione; teoria 
del debito pubblico; teoria e politica della tassazione: evasione e elusione fiscale; traslazione e 
incidenza delle imposte (in concorrenza, monopolio, oligopolio e concorrenza monopolistica). 
 
Testi d’esame: G. Brosio, Economia e Finanza Pubblica, Carocci, Roma, 1998 (cap. 8 – esclusi i 
par. 8.9 e 8.10 - ; cap. 13, cap. 10, cap. 15; cap. 22). 
Sui temi di federalismo si integri con P. Liberati, Il Federalismo Fiscale. Aspetti Teorici e Pratici, 
Hoepli, Milano, 1999 (cap. 1, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.3). 
Sui temi dell’incidenza e traslazione delle imposte si integri con una qualunque edizione disponibile 
in Biblioteca di Bosi, P., Corso di Scienza delle Finanze, Il Mulino, Bologna (il materiale sarà reso 
disponibile a lezione e (per gli studenti non frequentanti) presso la Segreteria di Presidenza. 
Il materiale sulla spesa sanitaria e per l’istruzione sarà reso disponibile a lezione e (per gli studenti 
non frequentanti) presso la Segreteria di Presidenza. 
 
Durante il corso verrà distribuito e messo a disposizione per la consultazione ulteriore materiale 
bibliografico relativo a specifici punti del programma. 
 
** Il programma potrà subire variazioni in corso di svolgimento. Le eventuali variazioni saranno 
pubblicate o potranno essere richieste direttamente all’indirizzo: nadia.fiorino@univaq.it 
 
 


