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Presentazione

Il corso fornisce gli strumen9 per comprendere in che modo l’analisi economica del diri>o (law 
and economics) può contribuire alla migliore comprensione dei fenomeni economici e 
all’interazione tra le norme e i comportamen9 degli individui. 

Il corso prevede dunque lo svolgimento di dodici lezioni (la prima gratuita e liberamente 
accessibile): da lunedì 19 aprile a venerdì 14 maggio, dalle ore 18:30 alle ore 20.00. 
Per ciascun incontro è prevista una sessione interaMva con il docente e un forum di classe sarà 
aMvo per tu>a la durata del corso. 

Le lezioni possono essere seguite sia in dire>a streaming che in differita. 
Avranno durata di 90 minu> (60 minu9 la lezione, segui9 da 30 minu9 di domande e risposte).
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La quota di iscrizione include materiali didaMci sia prepara9 che 
scel9 dai docen9 e due eBook pubblica9 da IBL Libri: Sull’economia e 
gli economis/, di Ronald Coase e Morire di aiu/. I fallimen/ delle 
poli/che per il Sud (e come evitarli), di Antonio Acce>uro e Guido De 
Blasio. 

Al termine del corso verrà rilasciato un a>estato di partecipazione.
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Calendario

1. Le origini dell’analisi economica del diriAo: il problema del costo sociale (lezione 
introduMva gratuita, aperta a tuM) 
Lunedì 19 aprile, ore 18.30 
Carlo STAGNARO (dire>ore dell’osservatorio sull’economia digitale dell’Is9tuto Bruno Leoni) 

2. Il ruolo economico dello Stato 
Mercoledì 21 aprile, ore 18.30 
Carlo AMENTA (senior fellow, Is9tuto Bruno Leoni e professore associato di economia e 
ges9one delle imprese, Università di Palermo) 

3. Merca> imperfeN e come correggerli: il caso delle industrie a rete 
Venerdì 23 aprile, ore 18.30 
Simona BENEDETTINI (PhD in Law and Economics e senior manager, PwC Italia)

4



LAW&
ECONOMICS

Calendario

4. Merca> imperfeN e correzioni peggiori: i fallimen> dello Stato imprenditore 
Lunedì 26 aprile, ore 18.30 
Franco DEBENEDETTI (presidente, Is9tuto Bruno Leoni) 

5. Gli strumen> dell’economista: la valutazione delle policy 
Mercoledì 28 aprile, ore 18.30 
Guido DE BLASIO (economista) 

6. Gli strumen> dell’economista: le analisi cos>-benefici 
Venerdì 30 aprile, ore 18.30 
Francesco RAMELLA (research fellow, Is9tuto Bruno Leoni e docente di Traspor9, 
Università di Torino)
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Calendario

7. Gli strumen> dell’economista: da> e modelli vs numeri e favole 
Lunedì 3 maggio, ore 18.30 
Alberto BISIN (Full Professor of Economics, New York University) 

8. Tra economia e diriAo: l’analisi di impaAo della regolamentazione 
Mercoledì 5 maggio, ore 18.30 
Vitalba AZZOLLINI (giurista e fellow, Is9tuto Bruno Leoni) 

9. Il diriAo e l’economia: il caso delle tasse sul vizio 
Venerdì 7 maggio, ore 18.30 
Marco SPALLONE (professore associato di Economia Poli9ca, Università LUISS Guido 
Carli di Roma)
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Calendario

10. Il diriAo e l’economia: gli effeN economici delle decisioni giurisprudenziali 
Lunedì 10 maggio, ore 18.30 
Gery FERRARA (dirigente, Ministero della Gius9zia) 

11. Le norme e le azioni delle persone: l’economia comportamentale 
Mercoledì 12 maggio, ore 18.30 
Ma>eo MORTELLINI (professore ordinario di Filosofia della scienza, Università San 
Raffaele) 

12. Regula>on, beAer regula>on e deregula>on: cosa dice l’evidenza internazionale 
Venerdì 14 maggio, ore 18.30 
Rosamaria BITETTI (fellow, Is9tuto Bruno Leoni e ricercatrice in Analisi delle Poli9che 
Pubbliche, Università LUISS Guido Carli)
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Modalità di iscrizione 8

Ci si iscrive compilando il modulo al link bit.ly/corsi-ibl-iscrizione e confermando, al suo interno, 
l’avvenuto versamento della quota di iscrizione a>raverso PayPal, bonifico bancario, o Carta del 
Docente. Le iscrizioni terminano mercoledì 21 aprile 2021. 

Il pagamento a>raverso PayPal può essere effe>uato al link: bit.ly/paypal-ibl 

Il pagamento con carta del docente va effe>uato seguendo la procedura illustrata al link: 
bit.ly/cartadeldocente-corsi 

Il pagamento con bonifico bancario va effe>uato sul conto corrente: 

Associazione Is9tuto Bruno Leoni 
IBAN: IT18E 02008 01046 000040097299 
BIC/SWIFT: UNCRITM1BD4 
Causale: Corso analisi economica - nome e cognome partecipante 

Per informazioni lo staff è disponibile via mail all’indirizzo: 
even9@brunoleoni.org

http://bit.ly/corsi-ibl-iscrizione
http://bit.ly/paypal-ibl
http://bit.ly/cartadeldocente-corsi
mailto:eventi@brunoleoni.org

