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Docente Responsabile: Pietro Paolo Guzzo 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione in Aula: 30 Ore riservate allo studio individuale: 95 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: quinto 

Propedeuticità consigliata: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali con seminari integrativi 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: A metà del corso è prevista una prova di verifica. Se superata, la 

stessa prova varrà all’esame finale orale come esonero della prima parte del programma. 

Programma/contenuti 

Il corso è diviso in due parti. Nella prima si introdurranno i seguenti temi: efficienza 

allocativa e teorema di Coase, la responsabilità civile, la proprietà, i contratti, l’analisi 

economica del crimine e degli atti illeciti. 

La seconda parte, monografico-seminariale, sarà invece dedicata alle sperimentazioni 

regionali dell’«Analisi di Impatto della Regolazione (AIR)», intesa come specifica 

applicazione dell’analisi economica del diritto al problema della semplificazione 

normativa (legislativa ed amministrativa). 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/12/2008 - 07/02/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 



 

Scheda Insegnamento 

Analisi economica del diritto 

(profili giuridici) 

Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza 

a. a. 2008/09 

Facoltà di Economia 

 

 

Bibliografia  

Manuale: (Obbligatorio, tutto) 

Steven SHAVELL (2007), Fondamenti di analisi economica del diritto, Giappichelli, Torino, 

pp.128.  

Altre letture (facoltative):  

Uno a scelta tra: 

- L. A, Franzoni, Introduzione all’analisi economica del diritto, Il Mulino, Bologna, ultima 

edizione. 

- P. Gallo, Introduzione al Diritto Comparato. Vol III. Analisi economica del diritto, Giappichelli, 

Torino, ultima edizione. 

- R. Cooter et alii, Il Mercato delle regole, Il Mulino, Bologna, ult. ediz. 

 


