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DIRITTO ED ECONOMIA 
XI Ciclo di lezioni magistrali a.a. 2014-2015

Quale rapporto intercorre tra diritto ed economia? Come si è evoluta tale relazione? Quanto incide 
su di essa l’indubitabile spostamento del baricentro verso lo strumentario teorico dell’economia? 
Questi interrogativi sono già di per sé sufficienti a far comprendere la centralità del tema nel 
dibattito giuridico dell’ultimo mezzo secolo, a seguito della crisi di una certa idea neutra e 
autonoma, non secolarizzata, del diritto. Ciò soprattutto in considerazione della crescente esigenza 
del giurista di confrontarsi con l’altro da sé.
Il tema del rapporto tra diritto ed economia può essere affrontato da tre angolazioni: in primo luogo, 
va valutato quanto i rapporti economici e finanziari finiscano per incidere, erodere o modificare i 
paradigmi della cittadella giuridica edificata nel corso dei secoli, con la conseguente trasformazione 
del ruolo del giurista; in secondo luogo, sono sempre più frequenti le occasioni di ibridazione tra le 
due aree di studio, per cui si può tentare un bilancio in ordine agli studi di law and economics, 
considerare se i modelli teorici economici possano fornire un contributo all’argomentazione 
giuridica o, viceversa, valutare quale apporto possa dare la riflessione giuridica agli studi 
economici; in terzo luogo, nei diversi rami della scienza giuridica le vicende economiche, ma anche 
i principi e gli istituti correlati all’evoluzione delle scienze economiche, sono andati acquisendo 
sempre maggiore rilievo (ad esempio, i reati economici e finanziari nel diritto penale; la regolazione 
pubblica e la tutela della concorrenza nel diritto amministrativo e nel diritto dell’economia; 
l’elaborazione di standard giuridici per la limitazione dei rapporti economici e finanziari nel diritto 
internazionale; e così via).
Si tratta, insomma, di ragionare attorno ai confini delle lande del diritto, ma anche di riflettere sul 
mutamento della conformazione interna del territorio giuridico. Cambiamenti all’esterno e 
all’interno del perimetro in ordine ai quali l’economia sta giocando un ruolo decisivo.
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Programma

martedì
17 marzo
ore 16 ,00

ROBERTO PARDOLESI

A che serve l’analisi economica del diritto?
martedì 
24 marzo
ore 16,00

GIOVANNI PITRUZZELLA

Tutela della concorrenza e proprietà intellettuale
martedì 
31 marzo   
ore 16,00

MARIA ROSARIA FERRARESE

Vie della privatizzazione del diritto e percorsi della
economia politica

martedì
14 aprile
ore 16,00

NICOLO’ LIPARI

Il problema della “giustizia” del contratto
mercoledì  
22 aprile
ore 16,00

LUISA TORCHIA
Diritto ed economia tra Stato e mercato

martedì
28 aprile
ore 16,00

ROBERTO WEIGMANN

Analisi economica della società per azioni
martedì  
5 maggio
ore 16,00

GABRIELE FORNASARI

L’analisi economica del diritto penale
martedì  
12 maggio
ore 16,00

GIANLUIGI GALEOTTI

Lo studio del diritto tra storia ed economia

Gli incontri si terranno presso l’Aula 3 della Sede di Santa Lucia al Monte al Corso Vitt. Emanuele 
334/ter - Napoli

La partecipazione agli incontri consente il riconoscimento di crediti formativi professionali da parte 
degli Ordini degli Avvocati e dei Notai.
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Per Informazioni: Segreteria Didattica   081 2522630/617   mail: segreteria.giuri2@unisob.na.it
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