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PRESENTAZIONE 

 
Questo fascicolo monografico della Rivista Ianus. Diritto e 

Finanza (International Journal of Law and Finance) raccoglie gli 
atti di un seminario di studi organizzato dal Dipartimento di 
Diritto dell’economia dell’Università degli Studi di Siena sul 
tema Ragionando sull’art.41 della Costituzione: un dialogo 
interdisciplinare. L’iniziativa, alla sua seconda edizione, si è 
fondata su una call for papers lanciata nell’autunno 2010. La call 
ha ricevuto oltre una ventina di abstract da giovani studiosi di 
varie discipline giuridiche – ai quali era esplicitamente rivolta – 
tra cui sono stati selezionati i parteciparti.  

Il seminario, svoltosi nei giorni 17 e 18 giugno 2011 presso la 
Facoltà di Economia Richard M. Goodwin dell’Università degli 
Studi di Siena, ha rappresentato un’occasione di confronto su un 
tema di grande attualità della riflessione giuridica quale l’art. 41 
della Costituzione, spesso, come anche di recente, oggetto di 
rilievi critici e di propositi di modifica. In particolare, la 
complessa questione rappresentata dalla necessità di 
bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata e i 
valori con essa potenzialmente confliggenti, la nozione 
polivalente ed elastica di “utilità sociale” in essa contenuta, la 
questione dell’interpretazione della norma come garanzia della 
libertà di concorrenza, nonché il rilievo da questa assunto in 
ordine alla programmazione economica sempre più invocata 
come strumento di risanamento dei conti pubblici hanno 
costituito i temi sviluppati e dibattuti nell’ambito del seminario, 
fortemente caratterizzato da un approccio interdisciplinare. 

Il seminario si è articolato in tre sessioni – presiedute 
rispettivamente dai Proff. Paolo Ridola (Università La Sapienza), 
Franco Belli e Vittorio Santoro (entrambi dell’Università di 
Siena) – in cui, alla presentazione dei papers da parte dei 
partecipanti, è seguita la discussione che ha coinvolto professori, 
ricercatori ed esperti delle singole materie.  

Muovendo da un inquadramento generale della portata 
dell’art. 41 della Costituzione (prima sessione), il workshop ha 
poi concentrato la sua attenzione sull’applicazione dell’art. 41 in 
casi particolari, precisamente la vicenda Alitalia, la Banca del 
Mezzogiorno e l’assetto della finanza pubblica nell’imprenditoria 
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meridionale (seconda sessione). Uno sguardo particolare è stato, 
infine, dedicato agli effetti dell’art. 41 della Costituzione nei 
rapporti contrattuali ed, in particolare, nei rapporti di lavoro. 
Nella terza sessione, infatti, si sono posti interrogativi di grande 
attualità sull’art. 41 Cost. quale fondamento del potere di 
licenziamento del datore di lavoro, delle norme volte a regolare il 
mercato del lavoro, nonché delle disposizioni tese a regolare gli 
effetti sociali e a gestire le tensioni occupazionali, conseguenti ai 
processi di liberalizzazione del mercato e di privatizzazione delle 
imprese operanti in determinati settori dell’economia. Gli atti 
seguono l’impostazione del seminario, pur non raccogliendo tutti 
i contributi presentati.  

È doveroso da parte nostra esprimere il ringraziamento più 
sincero a tutti i partecipanti – relatori, moderatori e discussant – 
a cui va il merito della buona riuscita dell’iniziativa che ci ha 
fornito lo stimolo per organizzare una terza edizione 
dell’incontro che avrà per oggetto “Il diritto ai tempi della crisi”. 
Infine un ringraziamento sentito è altresì dovuto ai referee che, 
pur non appartenendo all’Università di Siena, hanno svolto un 
lavoro tanto silenzioso e puntuale quanto indispensabile in vista 
della pubblicazione di questi atti.  

 
Massimo D’Auria, Claudia Faleri, Gabriella Gimigliano,  
Nicola Vizioli 
 




