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UN WORKSHOP PER GIOVANI  
RICERCATORI  
 
II EDIZIONE 
 
Il workshop “Ragionando sull’articolo 41 della 
Costituzione: un dialogo interdisciplinare” rinno-
va un’iniziativa lanciata lo scorso anno ed alimen-
ta una tradizione di incontro e di confronto tra 
giovani studiosi su temi di nicchia o di attualità 
della riflessione giuridica. 
 
Una call for papers, lanciata lo scorso autunno, ha 
avuto il merito di raccogliere intorno al tema 
dottorandi, dottori di ricerca, ricercatori di dirit-
to del lavoro, civile, tributario, costituzionale e 
penale. 
 
Gli Atti del workshop, così come è avvenuto  per 
la prima edizione, saranno pubblicati su un nume-
ro monografico di Ianus, la rivista del Diparti-
mento di Diritto dell’Economia. 
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17 Giugno, Ore 17,45 

Sessione II 

Presiede e Coordina 

Franco Belli 
Università di Siena 

 
 

Antonia Oliva 
Università di Siena 

 
Disciplina antitrust e limiti all’iniziativa economicaDisciplina antitrust e limiti all’iniziativa economica  

privata: difficoltà di coordinamentoprivata: difficoltà di coordinamento  
alla luce del caso Alitaliaalla luce del caso Alitalia   

 
Gennaro Rotondo 

Seconda Università di Napoli 
 

Limiti all’iniziativa economica privata e distorsioniLimiti all’iniziativa economica privata e distorsioni   
competitive nel mercato bancario meridionale:competitive nel mercato bancario meridionale:   

Il caso della Banca del MezzogiornoIl caso della Banca del Mezzogiorno  
 

Laura Letizia 
Seconda Università di Napoli 

 
Sviluppo e concorrenza dell’impresaSviluppo e concorrenza dell’impresa  

meridionale nel nuovo assetto della finanza pubblimeridionale nel nuovo assetto della finanza pubblicaca  
 

Ne discutono 

Lorenzo Trombella, Università di Siena 

Fabiana Di Porto, Università del Salento 

 

 

 

 

 

 

18 Giugno, Ore 9.00 

Sessione III 

Presiede  e Coordina 

Vittorio Santoro 
Università di Siena 

 
 

Ivan Libero Nocera 
Scuola Superiore S. Anna di Pisa 

 
Giustizia e mercato:Giustizia e mercato:   

ricostruzione di un parametroricostruzione di un parametro  
tra buona fede, regole e Costituzionetra buona fede, regole e Costituzione  

 
Stefano Costantini 
Università di Genova 

 
Limiti all’iniziativa economica privataLimiti all’iniziativa economica privata  

e tutela del lavoratore subordinato:e tutela del lavoratore subordinato:   
il ruolo delle c.d. clausole socialiil ruolo delle c.d. clausole sociali   

 
Federico Siotto 

Università di Siena 
 

Sicurezza, libertà e dignità umanaSicurezza, libertà e dignità umana  
nel licenziamento individualenel licenziamento individuale   

 
Flavia Pasquini 
Davide Venturi   

Università di Modena e Reggio Emilia 
  

La certificazione dei contratti di lavoroLa certificazione dei contratti di lavoro  
come modello di autoregolazione ecome modello di autoregolazione e   

strumento di controllo dell’attività di impresastrumento di controllo dell’attività di impresa   
ai sensi dell’art. 41, comma 3, della Costituzioneai sensi dell’art. 41, comma 3, della Costituzione 

 
Ne discutono 

Massimo D’Auria, Università di Siena 

Maria Luisa Vallauri, Università di Firenze 
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17 Giugno, Ore 15,00 

Sessione I 

Presiede e Coordina 

 Paolo Ridola 
Università di Roma “La Sapienza” 

 
 

Anna Lisa Maccari 
Università di Siena 

 
L’art. 41 della Costituzione ed ilL’art. 41 della Costituzione ed il   

diritto penale dell’economia:diritto penale dell’economia:   
uragano o brezza?uragano o brezza?   

 
Francesco Saitto 
Università di Siena 

 
Il “posto” dell’art.41 Costituzione Il “posto” dell’art.41 Costituzione 
tra libertà di iniziativa economicatra libertà di iniziativa economica  
tutela della concorrenza e limititutela della concorrenza e limiti   

CostituzionaliCostituzionali   
 

Andrea M. Altieri, Antonio Dell’Atti   
Fabio Di Cristina 
Università di Siena 

 
Concorrenza, istituzioni e mercati Concorrenza, istituzioni e mercati 

regolati nella prospettivaregolati nella prospettiva   
costituzionalecostituzionale 

  
Alessandro Enrico Basilico 

Università di Milano 
 

Il potere normativo dell’AEEG eIl potere normativo dell’AEEG e  
la riserva di legge ex art. 41 Costitu-la riserva di legge ex art. 41 Costitu-

zione alla luce del diritto europeozione alla luce del diritto europeo  
 

Ne discutono 

Valeria Carfì, CLEIS 

Vincenzo Cavallo, CLEIS 


