
 

5 Orizzonti del Diritto Commerciale 
Fascicolo 1|2020

Indice 
Table of Contents 

pag. 

Saggi 

VINCENZO DI CATALDO, Esiste uno stile giuridico neo-liberale? Uno studio 
per Francesco Denozza  

Is there today in Law a Neo-Liberal style? 9 

AURELIO MIRONE, L’organizzazione dell’impresa societaria alla prova del 
codice della crisi: assetti interni, indicatori e procedure di allerta  

The organization of the corporate enterprise and the new Italian bankruptcy code: 
internal structures, indicators and alert procedures 23 

MASSIMO BIANCA, Allerta e dintorni: l’adozione delle misure idonee alla 
tempestiva rilevazione della crisi da parte dell’imprenditore individuale 

Early warning and surroundings: the implementation of measures suitable for 
the prompt detection of crisis by the individual entrepreneur 55 

EMANUELE CUSA, Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità 
energetiche  

Sustainable development, active citizenship and energy communities 71 

ALESSANDRA ZANARDO, Considerazioni sull’ambito di applicazione degli 
strumenti di allerta: è davvero così esteso come sembra?  

Observations on the scope of the early warning tools: is it really as broad as it 
appears to be? 127 

ALESSANDRA ROSA, Partecipazione a distanza agli organi di amministra-
zione e controllo delle s.p.a. e governo dei rischi di impresa  

Remote participation in the management and control bodies of Italian public 
limited companies and corporate risk governance 161 

 



6 Orizzonti del diritto commerciale
Fascicolo 1|2020

pag. 

Temi e dibattiti di attualità 

GIANLUCA GUERRIERI, I sindaci nel nuovo sistema concorsuale: gli artt. 
2477 c.c. e 14 c.c.i.i. 

The statutory auditors in the context of the new Italian insolvency law system 211 

GIORGIA MARRA, Gli accordi di sostegno finanziario di gruppo ex artt. 69-
duodecies ss. t.u.b.: spunti critici e questioni aperte  

Group financial support agreements pursuant to articles 69-duodecies ff. of the 
Italian Banking Act: critical insights and open questions 231 

Letture 

MARIO LIBERTINI, Passato e presente del diritto commerciale. A proposito 
di tre libri recenti  

Past and present of commercial law. About three recent books 253 

MARIO LIBERTINI, Due contributi di giuscommercialisti alla teoria genera-
le del diritto 

On the contributions of two commercial law scholars to the general theory of law 291 


