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Tipologia A : trattazione di problemi,concetti o anche temi della disciplina.
Tema di Diritto ed Economia Politica.
Politica fiscale e monetaria nell’ottica della crescita economica.
Sviluppa l'argomento utilizzando le tue conoscenze ,i testi proposti e seguendo le successive
indicazioni:
In Italia negli ultimi trimestri i consumi hanno ripreso a crescere in misura contenuta, in linea con
l'andamento del reddito disponibile sostenuto dalle misure adottate dal Governo. Il loro contributo
alla crescita economica è stato controbilanciato dalla flessione degli investimenti,[....] dall'elevata
incertezza sulle prospettive della domanda e dalle difficoltà dell'edilizia.[...]
Nei mesi estivi del 2014 il numero di occupati è aumentato, seppur lievemente; dopo tre trimestri di
sostanziale stagnazione il monte ore lavorate è tornato a crescere sia nell'industria in senso stretto
sia nei servizi privati. […] La ripresa dell'occupazione rimane tuttavia fragile, come segnalato dai
dati preliminari di ottobre e di novembre: le aspettative delle imprese circa l'evoluzione della
domanda di lavoro nei primi mesi del 2015 continuano a essere negative.
Secondo le rilevazioni più recenti le condizioni di offerta di credito alle imprese sono migliorate,
ma restano più stringenti per quelle di minore dimensione; i tassi di interesse medi sui nuovi sui
nuovi prestiti sono scesi gradualmente, pur mantenendosi superiori a quelli dell'area euro […]
Nel complesso l'attività economica, oltre a trarre vantaggio dalla caduta del prezzo del petrolio e
dalla graduale accelerazione degli scambi internazionali, verrebbe sostenuta dall'orientamento
espansivo della politica monetaria […] e dalle misure di riduzione del cuneo fiscale disposte con la
legge di stabilità.[...] I rischi che l'inflazione rimanga troppo bassa troppo a lungo derivano dal
persistere di ampi margini di capacità produttiva inutilizzata, il cui impatto sulla dinamica dei prezzi
sembra essere aumentato negli ultimi anni, e dalla possibilità di un ulteriore peggioramento delle
aspettative.
Per l'Italia il consolidamento di bilancio resta un obiettivo essenziale. Il nostro scenario
macroeconomico incorpora gli effetti della legge di stabilità, con la quale il Governo, nel
confermare l'impegno a proseguire nell'azione di risanamento dei conti pubblici, ne ha adeguato il
ritmo al quadro congiunturale. Ciò contribuisce ad evitare un prolungamento della fase recessiva,
che avrebbe conseguenze sfavorevoli sul rapporto tra il debito e il prodotto nel prossimo biennio.
Misure aggressive di sostegno monetario possono contribuire a contrastare le pressioni al ribasso
sui prezzi e la debolezza dell'attività economica nell'area.
( Banca d'Italia Bollettino Economico n.1 2015 )
La forza delle buone notizie ha convinto anche il centro studi bolognese Prometeia, dopo
Confindustria e Banca d'Italia, a rivedere verso l'alto le proprie previsioni per il 2015. Così l'ultimo
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rapporto, presentato ieri a Bologna, scrive che non solo nell'arco di quest' anno la ripresa si
consoliderà ma che l'aumento del PIL sarà pari, già nell'ultimo scorcio del 2015 a +1,3% in rapporto
all'ultimo trimestre del 2014. […] La crescita dovrebbe assumere un ritmo medio dell' 1,4% nel
2016 e negli anni successivi; l'inflazione dovrebbe rimanere bassa per tutto l'anno per poi essere
riportata sopra l'uno per cento dalla ripresa nel 2016. Ma nel frattempo tutti i ribassi dei prezzi
dell'energia e del dollaro si saranno tradotti in 13 miliardi in più di reddito disponibile per le
famiglie, un incremento di risorse che non dovrebbe tardare a tradursi in più consumi e più
investimenti.[...]
( R.Boc Il sole 24ore 30/1/2015 )
1) Tratta brevemente degli obiettivi della politica economica.
2) Definisci la politica fiscale o di bilancio e spiegane le modalità di utilizzo per contrastare la
recessione economica.
3) Definisci la politica monetaria e spiegane le modalità di utilizzo per contrastare la recessione
economica.
4) Spiega in che cosa consistono: il bilancio preventivo dello Stato, il bilancio pluriennale e la
legge di stabilità. Evidenziane l’utilità ai fini della programmazione economica dello Stato.
5) Spiega attraverso quali modi è possibile ridurre il debito pubblico.
Rispondi a tre quesiti tra quelli seguenti in un massimo di 10 righe a domanda.
1)
2)
3)
4)
5)

Classifica le imposte e le tasse ed evidenziane i caratteri distintivi.
Descrivi l'iter di formazione ed approvazione del bilancio annuale di previsione.
Tratta dei principi del bilancio
Spiega gli articoli della Costituzione che si occupano del bilancio dello Stato.
In ordine al problema del pareggio del bilancio dello Stato, esponi le diverse posizioni degli
economisti neo-liberisti e keynesiani.

Tempo consentito sei ore
( E’ consentito l'utilizzo del testo della Costituzione Italiana )
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