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Il Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università degli Studi di Siena promuove un workshop su “Ragionando 
sull’art.41 della Costituzione. Un dialogo interdisciplinare”. E’ la seconda edizione di un incontro che vuole 

essere un’occasione di confronto tra ricercatori, italiani e stranieri, di ogni branca del diritto, strutturati e non 

strutturati (dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, ricercatori). 

L’art.41 è spesso, come di recente, oggetto  di rilievi critici e propositi di modifica. E’ importante, quindi, riflettere 

sulla norma e valutare i margini di cambiamento, esaminandone la ratio e l’oggetto sulla base dei lavori preparatori 

e della giurisprudenza costituzionale, prestando altresì attenzione ai cambiamenti intervenuti nell’interpretazione e 

nell’applicazione per effetto delle fonti di diritto europeo e della nuova ripartizione di competenze tra Stato e 

Regioni. 

 Tutti gli interessati sono invitati a presentare un abstract su uno o più dei seguenti profili: 

- le radici storiche dell’ art. 41 Cost.; 

- l’«iniziativa economica»: i dubbi di una nozione;   

- la libertà di iniziativa economica ed il concetto di «utilità sociale»;  

- i «controlli» dell’art.41 Cost.;  

- l’art.41 Cost. e l’efficacia della riserva di legge; 

- il limite dell’utilità sociale all’iniziativa economica privata: una comparazione tra esperienze costituzionali; 

- l’impatto del diritto europeo sull’art..41 Cost.; 

- l’art.41 (Cost.) dopo la revisione del Titolo V della Costituzione; 

- la tutela della dignità e della sicurezza del lavoratore nel quadro della libertà di iniziativa economica 

privata; 

- iniziativa economica privata e pubblica: quale «programmazione»?;  

- i tentativi di “funzionalizzazione” dell’iniziativa economica privata; 

- l’esercizio della libertà di iniziativa economica versus  la disciplina della concorrenza; 

- la libertà di iniziativa economica privata come limite e fondamento della libertà contrattuale dei privati? 

- la legittimità delle sanzioni penali e l’art. 41 Cost. 

L’abstract (max 800 parole) può essere inviato, unitamente ad un breve c.v., entro e non oltre il 30 novembre 
2010, ad uno dei seguenti indirizzi: Dott. Massimo D’Auria: mo_dauria@tiscali.it;  Dott.ssa Claudia Faleri: 

faleri@unisi.it; Dott.ssa Gabriella Gimigliano: gabriellagimigliano@hotmail.it; Dott. Nicola Vizioli: vizioli@unisi.it 

L’esito della selezione sarà comunicato entro il 30 dicembre 2010. I candidati selezionati dovranno inviare il paper 

in bozza entro 30 aprile 2011. Il workshop si terrà il 17 e 18 giugno 2011 presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Siena.  

I papers considerati più interessanti saranno pubblicati su un numero monotematico della rivista  Ianus 

(www.unisi.it/ianus/).      


