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DOCENTE

Prof.ssa CAROCCIA Francesca
OBIETTIVO
Il corso si propone l’analisi delle principali correnti interpretative che hanno caratterizzato
l’universo giuridico nel corso dei secoli.
PROGRAMMA
Il sistema delle fonti nell’ordinamento vigente.
Complessità e unitarietà del sistema giuridico.
Le fonti del diritto relative all’interpretazione.
L’interpretazione della legge e l’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale.
Interpretazione della legge e interpretazione del contratto.
Il ruolo del giudice nell’interpretazione.
Il ruolo delle clausole generali.
Il ruolo dell’equità nell’interpretazione delle norme.
Il problema e il significato del metodo. Il metodo interpretativo.
L’esegesi.
La Pandettistica.
Il formalismo.
Giurisprudenza dei concetti e giurisprudenza degli interessi.
Il giusnaturalismo.
La giurisprudenza dei valori. Il metodo assiomatico.
Il giusrealismo.
L’analisi economica del diritto.
Law and literature.
TESTI
Perlingieri P., L’ordinamento vigente e i suoi valori, Napoli, ESI, 2006.
Pagine da 201 a 209 (Il controllo del giudice e il controllo sul giudice); da 215 a 239 (Equità e
ordinamento giuridico; Le insidie del nichilismo giuridico); da 327 a 437 (Valori normativi e
loro gerarchia; Interpretazione e sistema dei valori; Giustizia secondo costituzione ed
ermeneutica. L’interpretazione c.d. adeguatrice); da 537 a 599 (Lo studio del diritto e la storia;
La ‘grande dicotomia’ diritto positivo-diritto naturale; Una preoccupazione attuale. Spigolando
tra i saggi di Ludwig Raiser; La centralità del rapporto giuridico nel sistema di Mario Allara; La
concezione procedimentale del diritto di Salvatore Romano).
Ulteriore materiale didattico verrà reso disponibile agli studenti frequentanti nel corso delle
lezioni.
METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali ed esercitazioni svolte con la supervisione del docente.
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’esame consiste in un colloquio orale.
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di
posta elettronica.

