CALL FOR PAPERS 4° CONVEGNO ANNUALE ADDE
“I LUOGHI DELL’ECONOMIA. LE DIMENSIONI DELLE SOVRANITA”

ADDE (Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia) invita i suoi associati e,
più in generale, tutti gli studiosi di diritto dell’economia a presentare lavori di ricerca
al quarto Convegno annuale ADDE “I luoghi dell’economia. Le dimensioni delle
sovranità” che si svolgerà nei giorni 29 e 30 novembre 2018 a Venezia.
I TEMI
I mercati e le attività economiche sono stati interessati in un breve scorcio di tempo
da tendenze dirompenti e talvolta inattese. In particolare, l'esperienza del reale ci
pone di fronte al manifestarsi di 2 fenomeni, solo in apparenza antitetici, ciascuno dei
quali da sé idoneo a trasformare profondamente l'economia contemporanea e i suoi
paradigmi. Da un lato, si assiste al ritorno a un'economia protezionista e alla
rivendicazione di sovranità nazionali nella definizione di politiche comuni che
sembrano aprire la via a possibili limitazioni delle libertà di circolazione; dall'altro,
continua la crescita veloce delle nuove tecnologie (internet of Things, blockchain, big
data e artificial intelligence, ecc), per sé sfuggente alle tradizionali dimensioni
(nazionali, sovranazionali, europee e globali) della regolazione e in grado di dare vita
a nuovi luoghi (e non-luoghi) dell'economia.
In questo scenario, la dialettica tra centralizzazione e decentramento decisionale
diviene ogni giorno più aspra e il progetto di una governance multi livello, in grado di
rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i diversi centri di decisione politica
e di regolazione, mostra segni di crisi.
È compito del diritto dell'economia andare oltre la difficile ricostruzione della
complessità dell'esistente e cercare di indirizzare regolatori e giudici verso nuovi
equilibri di sistema.
In tale prospettiva è necessario: (i) ripensare il conflitto tra dimensione globale,
europea e nazionale per valutare quale possa essere il nuovo indirizzo della
governance economica europea; (ii) riempire lo spazio vuoto dei non luoghi
dell'economia riformando l’attuale quadro normativo se necessario e/o introducendo
nuovi strumenti regolatori specifici; (iii) valorizzare la concorrenza tra ordinamenti,
trasformando in opportunità le istanze degli Stati membri di essere registi dei propri

mercati; (iv) ripensare l'enforcement delle regole, attraverso una chiara ripartizione di
compiti e ruoli dei “giudici” dell'economia.
LE PAROLE CHIAVE
Il convegno sarà strutturato attorno ai tre filoni e alle parole-chiave di seguito
indicate:
1) LUOGHI E NON LUOGHI DELL’ECONOMIA
blockchain e delocalizzazione elettronica dei servizi; DLT; High Tech
companies; piattaforme e problemi di regolazione; nuovi strumenti regolatori;
cloud computing; sistemi di pagamento; delocalizzazione e rilocalizzazione
delle imprese; credito e localismo; fiscal compact;
2) COMPETIZIONE FRA ORDINAMENTI E FRA GIUDICI IN AMBITO
ECONOMICO
implementazioni differenziate di normative europee (options and discretions) e
concorrenza fra ordinamenti: il ruolo della BCE; Brexit e conseguenze per il
settore finanziario; riforma delle ESAs; one size fits all vs. principio di
proporzionalità; foro competente e legge applicabile; enforcement; tassazione
(web-tax); scelta della sede legale; Corte di Giustizia e Corti nazionali; foreign
direct investment (FDI);
3) CONFLITTO TRA DIMENSIONE GLOBALE, EUROPEA E NAZIONALE:
SOVRANITA’ O SOVRANISMI?
sovranità, sovranismi e politica economica europea; governance economica
dell’eurozona; aiuti di Stato; campioni nazionali; rapporti tra autorità di
vigilanza europee e autorità di vigilanza nazionali; diritto europeo e Corti
costituzionali; negoziazioni politiche; dazi e politiche protezionistiche; Unione
bancaria e condivisione dei rischi; bail in e problematiche nazionali; euro e
bilancio UE.
Lo scopo del Call for papers è quello di sollecitare l’invio dei lavori che aspirano a
partecipare alla discussione in occasione del Convegno. Dovrà perciò trattarsi di
contributi di taglio critico e/o empirico e non semplicemente di carattere descrittivo.
In occasione del convegno saranno selezionati complessivamente 12 paper (ove
possibile in misura proporzionale ai tre filoni tematici).
Nella selezione sarà tenuto in considerazione il grado più o meno avanzato di
elaborazione del paper.

Le scadenze sono le seguenti:
- entro il 13 ottobre 2018: invio dell’abstract o del draft del paper come allegato ad
un messaggio di posta elettronica (all’indirizzo addesegreteria@gmail.com ) al fine di
sottoporlo a un referaggio selettivo (peer review). Nel caso di abstract dovrà essere
massimo di 3000 caratteri (spazi inclusi) e contenere una breve descrizione del tema
del paper e dei profili problematici che l’autore intende affrontare;
- entro il 28 ottobre 2018: comunicazione di ammissione al 3° Convegno annuale
ADDE;
- entro il 15 novembre 2018: invio del paper completo con lo stesso mezzo ed al
medesimo indirizzo.
Nell’auspicare un’ampia e diffusa risposta al nostro Call porgiamo a tutti il più
cordiale saluto e augurio di buon lavoro.

