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Come di consueto il corso ha un profilo prevalentemente pratico nel 
senso che ai concetti basilari di Diritto e di Economia faranno seguito 
argomenti di attualità. 

Di Diritto pubblico sarà analizzata la struttura dell’Unione Europea 
e ipotizzata la trasformazione dell’Eurozona in Stato federale. 

Di Economia saranno trattati argomenti quali le fonti di energia ed il 
contratto dell’energia (luce), constatato che da luglio 2019 i contratti 
saranno liberi e non più tutelati. A questo proposito sanno dedicate 
due lezioni a due incontri con rappresentanti di società fornitrici di 
energia elettrica. 

Saranno analizzati gli effetti dei localismi e dei nazionalismi sul 
commercio globale, da cui scaturisce la politica protezionistica dei 
dazi, i cui effetti ricadono sempre sui ceti deboli, in quanto questi 
crescono proporzionalmente allo sviluppo economico-produttivo. 
Detto nazionalismo produce l’avversione allo Stato federale europeo, 
unica modo per poter competere con i macro-Stati USA e Cina, vista 
la debolezza degli Stati nazionali e dell’Europa, dopo la prima ma 
soprattutto della seconda guerra mondiale. 

Vista poi l’entità del debito pubblico 2300milardi, 40mila 
euro/cittadino che comporta interessi passivi per 70 miliardi/anno, 
pari a tutte le tasse sull’auto (bollo, Iva, accise, ecc), saranno 
esposte ipotesi su come ridurlo. 

Per quanto riguarda il mondo bancario saranno analizzati gli effetti 
della cessazione del Quantitative easing della BCE, quali l’aumento 
degli interessi sul debito e le  modalità di pagamento dei medesimi, 
che si riflettono sullo spread e sul rating (oggi BBB). 

Constatato che viviamo in un campionato economico mondiale, verrà 
analizzato l’impatto della fabbrica 4.0 in termini di formazione 
professionale e di occupazione, nonché sintetici interventi di 
economia d’impresa (Il ciclo delle attività produttive, il  concetto di 
costo e tipologia di costi. Il grafico di economicità. Il bilancio e i 
documenti del bilancio. Gli indici di redditività. 

E poi temi di attualità, tipo gli Ogm, man mano che emergeranno o 
saranno evidenziati dai partecipanti. 

 


