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Presentazione
Le misure adottate per fronteggiare la propagazione del virus SARS-CoV-2, responsabile dei
casi di COVID-19, hanno avuto come inevitabile conseguenza una significativa flessione
dell’attività economica. Fronteggiare la crisi ha richiesto al settore pubblico d’intervenire a
sostegno dell’imprenditoria privata e delle famiglie. Tale sostegno è stato reso possibile dalle
scelte strategiche attuate a livello europeo, concretizzatesi in una politica monetaria
accomodante e nella sospensione dei vincoli imposti alle politiche fiscali ed industriali. Ad
identica logica vanno quindi ascritti sia la sospensione del Patto di stabilità e crescita che il
quadro temporaneo (temporary framework) adottato dalla Commissione per consentire agli
Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato. Per quanto
riguarda le Autonomie territoriali, alla prospettiva di gestione dell’emergenza sanitaria si è
progressivamente affiancata quella di sostegno ad un sistema economico provato dalle
misure di contenimento del virus. Scopo della lezione è inquadrare queste misure con l’ausilio
della teoria economica sottostante, mostrando come l’idea basata sulla spesa in disavanzo
quale indispensabile strumento di stimolo al ciclo economico abbia trovato nell’attuale
congiuntura un momento assai propizio, assumendosi la decisione strategica di consentire
all’intero settore pubblico di intervenire a sostegno dell’imprenditoria privata e delle famiglie

Programma
Introduzione alla contabilità nazionale: il Sistema europeo dei conti;
l’equilibrio economico in economia chiusa ed in economia aperta: il
ruolo della politica fiscale e della politica monetaria;

Contatti

il debito pubblico, il Patto di Stabilità e Crescita, il Fiscal compact e la
legge costituzionale 1/2012;
la crisi dopo il lockdown: l’allentamento dei vincoli di finanza pubblica;
welfare economics e sostegno del reddito;
l’economia del benessere e l’ottimo paretiano: la concorrenza
perfetta;
monopolio, oligopolio e concorrenza monopolistica;
i beni pubblici;
il ritorno dello Stato imprenditore ed il ruolo delle Autonomie locali.
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