II EDIZIONE
CALL FOR PAPERS
L’IMPRESA: PROBLEMI E POSSIBILI SOLUZIONI AL TEMPO DEL COVID-19

1. Premessa
L’AGAT – Associazione Giovani Avvocati Torino, l’UGDCEC di Torino – Unione
Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e la Rivista Diritto ed Economia dell'Impresa
intendono promuovere un dibattito tra i giovani avvocati e commercialisti sulle recenti innovazioni
che hanno interessato la disciplina dell’impresa.
Com’è noto, la pandemia da COVID-19 ha spinto il legislatore ad intervenire in più punti
della materia, dando il via ad una legislazione dell’emergenza che pone rilevanti e complesse
questioni interpretative.
Gli interessati potranno elaborare un paper che non si limiti alla mera ricostruzione della
normativa vigente o all’esame delle singole disposizioni modificate o introdotte in occasione della
pandemia; saranno apprezzati, invece, anche spunti di carattere comparatistico e proposte de jure
condendo che costituiscano un contributo alla riflessione scientifica.
A titolo esemplificativo, si individuano alcuni possibili temi di indagine:
1. la prevenzione dell’insolvenza, con particolare riferimento agli strumenti di allerta
disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e dalla direttiva (UE)
2019/1023;
2. l’adeguatezza degli assetti dalla Riforma del diritto societario alla Riforma Rordorf: tra
dovere di predisposizione e dovere di vigilanza;
3. problemi in materia di continuità aziendale;
4. l’influenza della pandemia sulla redazione del bilancio;

5. le modalità delle adunanze degli organi sociali;
6. il trattamento dei finanziamenti dei soci: recenti innovazioni;
7. il voto plurimo e il voto maggiorato;
8. l’impresa in crisi: risanamento o liquidazione?;
9. la riduzione del capitale sociale per perdite;
10. gli apporti a patrimonio;
11. l’avvicendamento tra fallimento e liquidazione giudiziaria;
12. le nuove forme di finanziamento bancario dell’impresa;
13. l’adeguamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs.
231/01;
14. l’insorgenza della patologia da Covid-19 il rischio della contestazione dell’infortunio sul
lavoro.
15. Novità normative in ambito fiscale
2. Date rilevanti, requisiti, modalità di partecipazione
Entro il giorno 10 giugno 2021 gli interessati potranno inviare un extended abstract di 400
battute, nel quale dovranno essere riportati il sommario del paper e i suoi contenuti essenziali.
Entro il giorno 31 luglio 2021 gli interessati dovranno inviare il paper, che avrà
un’estensione compresa tra le 10 e 20 pagine, note incluse in calce (times new romans, carattere 12,
interlina 1,5 righe, margini 3-3-3-3).
È requisito di partecipazione aver conseguito l’abilitazione alla professione di Avvocato o di
Dottore Commercialista, ovvero avere in corso di svolgimento la pratica professionale per
l’abilitazione a dette professioni.
I papers, che dovranno essere consegnati in formato .doc, .docx o .pdf all’indirizzo
call4papers.agat@gmail.com, potranno essere redatti in italiano o in inglese.

3. Selezione e pubblicazione dei papers
La Commissione di valutazione individuerà i papers meritevoli di essere esposti dagli autori
in occasione di una conferenza prevista per il mese di ottobre 2021.
Al termine della conferenza, la Commissione di valutazione assegnerà all’autore del paper più
meritevole un attestato e una borsa di studio del valore di 500 euro.

Gli elaborati ritenuti meritevoli saranno pubblicati all’interno della rivista Diritto ed economia
dell’impresa, edita da Giappichelli.

4. Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta da:
Mia Callegari – Professore Ordinario di Diritto Commerciale – Avvocato in Torino
Gianluca Marzulli – Avvocato in Torino, Past President dell’AGAT
Elena Vaudano – Commercialista in Torino, Presidente Probiviri UGDCEC di Torino
Nicola Menardo - Avvocato in Torino

