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Organizzazione e programma di dettaglio del corso  

1 – Contenuti e finalità 

Il corso di formazione si articola in 3 moduli ed è articolato in modo da rendere fruibili i contenuti 

di ognuno in un arco di mezza giornata. 

I contenuti del corso sono volti alla presentazione degli strumenti di analisi economica necessari 

per identificare i problemi di fiscalità pubblica e quindi per costruire politiche pubbliche efficaci in 

materia di spesa ed entrata. 

Il corso si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato ad acquisire gli strumenti per 

impostare ed esaminare i problemi connessi alla formulazione ed esecuzione delle politiche 

pubbliche ed, in particolare, alla formazione delle scelte relative alle entrate e alle spese. Pertanto, 

un primo modulo di 20 ore verrà dedicato all'acquisizione delle conoscenze di base in tema di 

contabilità pubblica, processo di bilancio e regole fiscali interne ed europee. All'interno del modulo 

verranno esaminate le recenti riforme costituzionali in materia di bilancio e i processi di "spending 

review" condotti negli ultimi anni.  

Un secondo modulo di 18 ore verrà dedicato alle politiche fiscali, esaminando la struttura delle 

entrate e delle spese pubbliche e la loro assegnazione ai diversi livelli di governo. Inoltre, saranno 

presentati i problemi connessi alla gestione del debito pubblico e gli effetti delle scelte di politica 

economica sul sistema economico e le principali politiche attuate, con particolare riferimento al 

periodo della grande recessione.   



Infine, un terzo modulo (12 ore) esaminerà i problemi dell'economia italiana nel corso degli ultimi 

anni attraverso l'analisi delle serie storiche delle principali variabili economiche.  

2 - Requisiti di ammissione 

Possono partecipare al Corso di formazione coloro che sono in possesso del diploma di scuola 

secondaria superiore. 

3 – Durata e organizzazione attività formative 

Il Corso di Formazione si svolgerà nell’arco di circa 10 settimane. 

4 – Programma del corso  

L’attività formativa è di 50 ore dedicate all’attività di didattica frontale.  

ATTIVITA’ FORMATIVE Ore di formazione  

Attività Didattica Frontale 

Modulo  1  - Contabilità pubblica 

 Contenuti: I fattori che determinano la decisione di 

bilancio; inquadramento delle fonti normative; i vincoli 

europei; la riforma costituzionale del 2012; spending 

review e passaggio dal sistema di contabilità finanziaria al 

sistema di contabilità economica. 

Docente: Marcello Degni 

14 

Modulo  2  - Politiche fiscali 

Contenuti: analisi delle principali voci di entrata e spesa, 

del debito pubblico e dell'impatto del bilancio pubblico 

sul sistema economico. Una parte del modulo verrà 

dedicata al tema della trasparenza del bilancio e delle 

scelte di politica fiscale.  

1) Le entrate pubbliche 

 tipologie di entrate 

 le entrate dei diversi livelli di governo 

 effetti delle imposte sul sistema economico 

 confronti internazionali 

2) Le spese pubbliche 

 la struttura delle spese 

24 



 assegnazione delle spese ai diversi livelli di 

governo 

 effetti della spesa pubblica sul sistema economico 

 confronti internazionali 

3) La manovra di bilancio  

 l'impostazione della manovra 

 l'esecuzione della manovra  

 effetti sul sistema economico 

 le scelte di politica fiscale durante la Grande 

Recessione 

4) Il debito pubblico  

 effetto del debito pubblico sul sistema economico 

 la sostenibilità del debito 

 il debito pubblico durante la Grande Recessione 

 

Modulo 3  - Economia Italiana 

  Contenuti: l’evoluzione delle principali grandezze 

dell’economia italiana attraverso l’introduzione dei 

concetti e delle definizioni delle variabili e la 

presentazione delle principali serie storiche, con 

particolare attenzione a reddito prodotto, occupazione, 

disoccupazione, invecchiamento, immigrazione, 

produttività, istruzione, innovazione, costo del lavoro, 

scambi con l’estero.  

 

12 

Totale ore di formazione                                                                50 

 

5 – Corpo docenti  

Direttore del Corso 

Prof. Felice Roberto Pizzuti, Professore Ordinario di Politica Economica presso “Sapienza” 

Università di Roma. 

  

Coordinatore didattico, Silvia Fedeli, Professore ordinario di Scienza delle finanze, Direttore del 

Dipartimento di Economia e Diritto presso “Sapienza” Università di Roma. 



Docenti  

 

Prof. Giuseppe Ciccarone, Professore Ordinario di Politica Economica alla Sapienza Università di 

Roma, esperienza nel settore della formazione dal 1991. 

 

Prof. Giovanni Di Bartolomeo, Professore Associato di Politica Economica alla Sapienza 

Università di Roma. 

Prof. Marcello Degni, Docente a tempo pieno della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione di Roma (dal 2013). Professore a contratto di contabilità pubblica presso le 

Sapienza Università di Roma (master in economia pubblica), dal 2008, e di Pisa (Accademia navale 

di Livorno), dal 2009. Esperto del ministero della Funzione pubblica. Dal 1995 ha svolto una 

costante attività accademica nelle Università di Napoli (Federico II), Roma e Pisa. 

Prof.ssa Luisa Giuriato, Professore aggregato di Economia della Tassazione, Sapienza Università 

di Roma. 
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Dipartimento di Economia e Diritto 
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         T. 06 49 76 63 29  
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