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A tutti gli studiosi
universitari del diritto
commerciale
Loro sedi

CALL FOR PAPERS
Care Colleghe, cari Colleghi,
in qualità di componenti del Consiglio direttivo dell’Associazione Orizzonti del
Diritto Commerciale, abbiamo deliberato di dedicare il Convegno del prossimo anno, che
si terrà anche questa volta nel mese di febbraio a Roma, al tema “Organizzazione,
riorganizzazione e ristrutturazione dell’impresa nel diritto interno e nella dimensione
transnazionale”.
Il tema si ispira alle recenti ed importanti novità legislative italiane ed europee che
hanno investito l’impresa incidendo sui suoi assetti organizzativi e sulla sua capacità di
modifica/riorganizzazione di tali assetti, anche con riferimento ad una possibile fase di crisi
dell’impresa stessa; e vuole promuovere la proiezione di questi studi anche al di là
dell’esperienza giuridica interna, valorizzando dunque la prospettiva internazionale e
transnazionale, anche al fine di attrarre ai nostri convegni studiosi non solo italiani.
Anche quest’anno il nostro intento (ed il nostro auspicio) è quello di incentivare la
partecipazione ai lavori del convegno dei cultori dei più diversi settori della nostra
disciplina, attraverso la scelta di un tema intenzionalmente ampio, suscettibile di essere
declinato ed articolato in vari modi e di dare ingresso a diverse prospettive di analisi e di
studio dei problemi. Al riguardo, abbiamo anche quest’anno predisposto, e Vi inviamo
unitamente alla presente, un documento contenente un elenco meramente indicativo ed
esemplificativo, articolato e declinato sui grandi sotto-settori del diritto commerciale, dei
possibili argomenti da sottoporre alla pubblica discussione attraverso la presentazione di un
paper.
Anche quest’anno riteniamo infatti di procedere sulla base di una call for papers, che
è rivolta, come negli anni passati, a tutti gli studiosi – giovani e meno giovani - della
nostra disciplina, membri – in quanto tali - della nostra Comunità scientifica, nei vari settori
e “fasce” in cui essa si articola.
Lo scopo della call è – come negli anni passati - quello di sollecitare l’invio dei
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lavori che aspirano ad essere oggetto di pubblica discussione: dovrà trattarsi, perciò, di
contributi di taglio critico e non meramente descrittivo − se non nella misura strettamente
necessaria per individuare l’argomento oggetto dello studio o per richiamare una normativa
recente – e di contributi preferibilmente inediti ovvero di recentissima pubblicazione.
Potranno essere presentati anche lavori che non siano stati ancora licenziati per la
pubblicazione dai rispettivi autori e che presentino un contenuto problematico tale da
poter essere oggetto e stimolo di una discussione pubblica fra colleghi.
I contributi o papers dovranno pervenire come allegato ad un messaggio di posta
elettronica (a segretario@orizzontideldirittocommerciale.it) entro il 22 dicembre 2019. Essi
dovranno essere preceduti, come negli anni scorsi, dall’invio, con lo stesso mezzo ed ai
medesimi indirizzi, di un abstract entro il 22 settembre 2019. L’abstract dovrà contenere una
breve, ma non generica, descrizione del tema del paper che l’autore intende presentare, con
specifica indicazione del collegamento con il tema generale del convegno.
Consentiteci di sottolineare che, in considerazione della complessità organizzativa dei
convegni basati sul metodo della call for papers e sulla discussione dei singoli papers, i termini
sopra indicati non potranno essere considerati meramente indicativi, né posticipati a date
successive. Il Consiglio direttivo dell’associazione s’impegna, da parte sua, a comunicare, entro
15 giorni dalla ricezione, agli autori degli abstracts l’accettazione del tema da essi proposto,
nonché agli autori dei papers l’accettazione dei rispettivi lavori.
Vi invitiamo perciò a voler “salvare” nelle vostre agende entrambe le date:
22 settembre 2019 – termine per l’invio dell’abstract;
22 dicembre 2019 – termine per l’invio del paper.
La data del convegno è stata fissata al 14 e 15 febbraio 2020; il convegno si svolgerà,
come negli anni scorsi, a Roma.
A seconda del numero dei papers che vi parteciperanno, il convegno del 14-15 febbraio
2020 sarà articolato, come già quelli degli anni passati, in diverse sessioni basate sul metodo
della discussione dei singoli papers fra l’autore/relatore ed un discussant preventivamente
designato fra gli studiosi dello specifico tema.
Nell’auspicare un’ampia e diffusa risposta alla nostra call, porgiamo a tutti il più caloroso
saluto ed un cordiale augurio di buon lavoro,
Roma-Milano, 20 giugno 2019
Il Consiglio direttivo
Oreste Cagnasso, Marco Cian, Giorgio Marasà, Vincenzo Meli, Vittorio Santoro,
Giuliana Scognamiglio, Lorenzo Stanghellini, Francesco Vella, Ruggero Vigo
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“L’organizzazione e la riorganizzazione dell’impresa

nel diritto interno e nella dimensione transnazionale”
(una possibile articolazione tematica del Convegno associativo 2020)
L’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA NELL’ESPERIENZA GIURIDICA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE:
- Il rilievo dell’organizzazione nell’impresa.
- Dimensione e adeguatezza dell’organizzazione
- Assetti organizzativi adeguati e business judgement rule
- Il gruppo societario: profili organizzativi
- Organizzazione a gruppo e diritto della concorrenza (intese intragruppo, parental liability
ecc.)
- Organizzazione e prevenzione degli illeciti e dei reati nell’impresa
- Assetti organizzativi adeguati e prevenzione delle crisi
- La proiezione internazionale dell’organizzazione: costituzione di succursali o di società
figlie all’estero
- I gruppi multinazionali
- L’applicabilità della disciplina della direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. alla
capogruppo estera
- Le società costituite all'estero, ma aventi profili o momenti di collegamento con
l'ordinamento italiano
- Le forme organizzative del diritto europeo (SE, SCE)
- La trasformazione, la fusione e la scissione cross-border;
- Il trasferimento della sede all’estero e la giurisprudenza della Corte di Giustizia
- Organizzazione dell’impresa e lotta all’inquinamento
- Organizzazione dell’impresa e contrasto al cambio climatico

LA

RIORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA

(IN

CRISI) NELL’ESPERIENZA GIURIDICA NAZIONALE E

TRANSNAZIONALE:

- Gli indici rivelatori della crisi
- Early warning, intervento precoce, misure di prevenzione della crisi
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- Il piano di risanamento (delle banche)
- Gli accordi di sostegno finanziario intragruppo
- Gli strumenti o misure di allerta
- I principi di comportamento delle parti coinvolte nei procedimenti di regolazione della crisi
e dell'insolvenza
- Poteri/doveri degli organi sociali nell'imminenza della crisi
- Il ruolo dei gate-keepers e delle autorità di vigilanza
- I principi generali della nuova disciplina della crisi e dell’insolvenza
- Il programma di liquidazione (contenuto, efficacia, modificabilità)
- Continuità aziendale diretta e indiretta nelle procedure concordatarie
- La continuità dei rapporti contrattuali nelle procedure di crisi e di insolvenza
- Crisi d’impresa e diritto della concorrenza
- La partecipazione al valore dell’impresa riorganizzata
- L’impresa ed i creditori nella procedura di amministrazione straordinaria: necessità di una
riforma della disciplina?
- Finanziamento dell’impresa in crisi e postergazione del credito
- Prestiti dei soci e procedure concorsuali
- Il piano di ristrutturazione dell'impresa (nel concordato e nelle altre procedure negoziali):
contenuto, pubblicità, efficacia, modificabilità
- Effetti della liquidazione giudiziale sull'organizzazione dell’ente ad essa sottoposto
- Gli interventi sulla struttura finanziaria dell'impresa in crisi (es., operazioni di debt-toequity swap; aumenti di capitale)
- I soci nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- La riorganizzazione dell’impresa mediante fusioni e scissioni concordatarie
- I gruppi di imprese e le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
- La direttiva europea sulle ristrutturazioni d’impresa
- L'insolvenza transfrontaliera (regolamento UE e lavori Uncitral)
- La gestione della crisi dei gruppi bancari transnazionali
- Procedure di insolvenza e competizione fra ordinamenti (forum shopping)
- Il regolamento UE sull’insolvenza cross-border e la Brexit
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