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CALL FOR PAPERS 
IL DIRITTO AI TEMPI DELLA CRISI

Il Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università degli Studi di Siena promuove la  terza edizione 
del workshop per giovani ricercatori. L’incontro 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). La tematica scelta quest’anno è “Il diritto ai tempi della crisi”.
La crisi economica – ma potremmo dire le crisi economiche (sempre più ricorrenti) – si impone con la  
sua forza deflagrante anche al giurista. Non vi è settore del diritto che non ne venga toccato in modo 
più o meno intenso. Il giurista, ciascuno per le sue competenze, è chiamato a fare i conti con le misure 
approvate o progettate per superare la contingenza, ma altresì con problematiche preesistenti che la 
crisi non ha fatto altro che rendere palesi. 

A mero titolo semplificativo, sono indicati una serie di profili rispetto ai quali gli interessati possono 
presentare un abstract:

- Il  diritto  è  divenuto  mero  strumento  del  potere  economico?  Cosa  resta  oggi  del  principio 
democratico nel mondo del mercato globale?

- Unione  europea  vs Stati  membri:  l’architettura  istituzionale  europea,  gli  Stati  “forti”  ed  i 
rapporti con la sovranità nazionale;

- Il  “commissariamento”  di  Stati  nazionali  e  l’obsolescenza  delle  forme  di  collaborazione 
intergovernativa;

- Stato, diritto e giustizia sociale;
- La legislazione emergenziale ed il ruolo suppletivo del giudice;
- Le relazioni industriali al tempo della crisi: la questione dei contratti in deroga;
- Le aggregazioni  e le altre forme di  cooperazione tra  imprenditori:  il  diritto alla  ricerca della  

soluzione possibile per accrescerne la competitività;
- L’assetto della vigilanza bancaria e finanziaria:  il  ruolo delle istituzioni europee e nazionali,  il  

“prestatore di ultima istanza”, la disciplina del dissesto dei gruppi transfrontalieri: un difficile  
equilibrio;

- Una finanza alternativa: etica?
- Il diritto della legislazione bancaria e finanziaria nella storia: le crisi passate e le lezioni per il  

futuro?

L’abstract (max 800 parole) può essere inviato, unitamente ad un breve curriculum vitae, entro e non 
oltre il  15 gennaio 2012,  ad uno dei seguenti  indirizzi:  Dott.  Massimo D’Auria:  (mo_dauria@tiscali.it); 
Dott.ssa Claudia Faleri (faleri@unisi.it); Dott.ssa Gabriella Gimigliano (gimigliano2@unisi.it); Dott. Nicola 
Vizioli (vizioli@unisi.it).

L’esito della selezione sarà comunicato entro il 30 gennaio 2012. I candidati selezionati dovranno inviare  
il  paper in  bozza entro il  30 aprile  2012.  Il  workshop si  terrà  il  18 maggio 2012 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/).
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