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La fede nella deregolamentazione, nei mercati come i migliori giudici del valore, nelle politiche a favore dei ricchi di cui trarrebbero beneficio
anche i poveri hanno portato a un disastro. Poiché queste idee non moriranno se non ce ne saranno di alternative, l’autore guarda avanti,
cosciente che un semplice ritorno all’economia keynesiana non basterà né a liberarsi di quelle vecchie idee, né a prevenire altre crisi.
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Il Compendio di Diritto costituzionale, come tutti i compendi della collana Strumenti per lo studio del diritto, espone in
sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di esami universitari o di prove di
concorso e dà ampio spazio agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. Gli aspetti salienti della disciplina
sono evidenziati attraverso l'uso di piste di lettura a margine del testo; presenta numerosi apparati didattici che
permettono di ottimizzare l'apprendimento e di avere a disposizione, in un unico volume, molteplici strumenti di studio e
di riepilogo della materia (schemi e tavole sinottiche, per ricapitolare l'argomento studiato e favorirne l'apprendimento,
domande di fine capitolo, che propongono le più frequenti domande d'esame, test finali riepilogativi, per l'autovalutazione
dell'apprendimento). Questa Opera è aggiornata con tutte le più recenti novità normative fra cui segnaliamo la L. 7 aprile
2014, n. 56, nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province, e unioni e fusioni di comuni.
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Zusammenfassungen auch in franz. und ital. Sprache.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545} Edizione aggiornata con le ultime
leggi in materia al 31 dicembre 2017 L'opera è una sintesi particolareggiata dei principali testi relativi alle discipline
giuridico-economiche in uso nelle classi quinte che si preparano ad affrontare l'esame di Stato. È ben collaudata perché
da dieci anni la adotto, aggiornandola con le nuove leggi tributarie. Ha il dono della sintesi, senza mai rinunciare ad una
trattazione approfondita degli argomenti più importanti (ad esempio il bilancio dello Stato Italiano). All'inizio l'Indice
consente di andare selettivamente all'argomento di interesse mediante link alle diverse sezioni. È anche disponibile il
volume "Diritto pubblico", complementare per la preparazione completa dell'esame. Il testo complessivo "Diritto Pubblico
e Scienza delle Finanze" è disponibile su Amazon.it in formato di stampa su carta. Può essere acquistato per consegna
in pochi giorni.
Il testo è rivolto agli studenti dei corsi di laurea di Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Sociologia che devono superare l'esame di
Economia politica. Utile supporto al manuale istituzionale, ma anche alla preparazione di concorsi pubblici. E' strutturato in modo tale che
ogni capitolo sia corredato da un questionario e da una mappa concettuale; è consigliato per il ripasso della Microeconomia e della
Macroeconomia.
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