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Obiettivo: Il corso si propone di fornire agli studenti i principi generali dell’analisi economica
del diritto. La metodologia adottata è la teoria economica della scelta razionale, con applicazio-
ni agli istituti della proprietà, dei contratti, della responsabilità civile e penale, della sanzione,
ma anche alle condotte strategiche dei cittadini e degli attori politico-istituzionali nella sfera
pubblica. L’approccio agli argomenti trattati è duplice: positivo e normativo. L’approccio po-
sitivo è volto ad individuare l’origine e la direzione di evoluzione delle istituzioni giuridiche,
mentre quello normativo è orientanto alla progettazione di norme e di istituzioni che abbiano
come scopo il raggiungimento dell’efficienza allocativa. Alla fine del corso, lo studente dovrà
essere in grado di applicare la metodologia dell’analisi economica del diritto a casi concreti
tratti dal diritto civile e dal diritto pubblico e di fornire un’interpretazione critica dei limiti
della metodologia presentata e delineare approcci alternativi.

Argomenti: Il corso è diviso nelle seguenti sezioni: §1. Introduzione all’analisi economica del
diritto. §2. Richiami di teoria microeconomica: teoria della scelta individuale, equilibrio di
mercato, economia del benessere, scelta in condizioni d’incertezza, asimmetrie informative.
§3. Il teorema di Coase. §4. La teoria economica della proprietà. §5. Tutela risarcitoria e
tutela inibitoria. §6. La teoria economica del contratto. §7. La responsabilità civile. §8. La
repressione degli illeciti. §9. L’analisi economica del diritto penale. §10. Reati e fatti illeciti.
§11. Il diritto della concorrenza.

Testi consigliati: I testi consigliati per lo studio variano in base alla frequentazione delle lezioni:
(1) Per i frequentanti:

(a) Cooter, R., Mattei, U., Monateri, P. G., Pardolesi, R., Ulen, T., Il mercato delle
regole. Analisi economica del diritto civile. Vol. 1 – Fondamenti, seconda edizione, Il
Mulino, Bologna, 2006, parti I–III, pp. 9–248.

(b) Dispense distribuite dal docente durante le lezioni.
(2) Per i non frequentanti:

(a) Cooter, R., Mattei, U., Monateri, P. G., Pardolesi, R., Ulen, T., Il mercato delle
regole. Analisi economica del diritto civile. Vol. 1 – Fondamenti, seconda edizione, Il
Mulino, Bologna, 2006, parti I–III, pp. 9–248.

(b) Cooter, R., Mattei, U., Monateri, P. G., Pardolesi, R., Ulen, T., Il mercato delle
regole. Analisi economica del diritto civile. Vol. 2 – Applicazioni, seconda edizione, Il
Mulino, Bologna, 2006, parti I–III, pp. 7–223.

Può risultare inoltre utile la consultazione dei seguenti volumi:
• Friedman, D., L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al diritto, Il

Mulino, Bologna, 2004.
• Franzoni, L., Marchesi, D., Economia e politica economica del diritto, Il Mulino, Bologna,

2006.
Propedeuticità: Per sostenere l’esame finale è necessario aver superato con successo l’esame di

Economia Politica.


