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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 saranno analizzati i Principi della 
Costituzione, previa analisi storica del periodo che va 
dalla Rivoluzione francese al 1948.  

In Economia saranno analizzati gli effetti del conflitto 
USA-Cina sui dazi e sui risparmi, così pure sul nostro 
crescente debito pubblico, di 2350 miliardi, che comporta 
70 miliardi di interessi passivi/anno, pagati con tasse o 
ulteriore aumento del debito, da cui ulteriori riflessi sullo 
spread e quindi sui tassi d’interesse, ovvero più costi per 
lo Stato e per le imprese.  

In ottica Unione Europea saranno analizzate le possibili 
riforme al fine di renderla più coesa e idonea a rispondere 
alle esigenze dei Paesi membri e alle sfide della 
globalizzazione. 

Per quanto riguarda il mondo bancario è possibile che 
con l’uscita del Presidente della BCE Mario Draghi, cessi 
anche l’accomodante politica monetarie dei bassi tassi 
d’interesse con riflessi sul nostro debito pubblico.  

Visto l’accordo FCA – Renault sarà analizzato il settore 
auto a livello mondo, le motivazioni di detto accordo ed i 
riflessi per l’Italia.  

Visto che lo sviluppo dell’economia e il benessere 
complessivo dipendono dallo sviluppo delle imprese 
saranno affrontati specifici temi relativi l’economia 
d’impresa, quali il sistema economico, il ciclo delle attività 
produttive, il  concetto di costo e tipologia di costi, il 
grafico di economicità, il bilancio e i documenti del 
bilancio, e gli indici di redditività. 

Se da luglio 2020 i contratti per l’energia (la luce) saranno 
liberi e non più tutelati, saranno attivati due incontri con 
rappresentanti di società fornitrici di energia elettrica al 
fine di ottenere utili suggerimenti.  

Ed infine temi di attualità man mano che emergeranno o 
saranno evidenziati dai partecipanti 


