
7 Orizzonti del Diritto Commerciale 
Fascicolo 1|2022

 

Indice 
Table of Contents 

pag. 

Saggi 

MARIO LIBERTINI, I contratti attuativi di intese restrittive della concorren-
za: un commento a Cassazione civile, sezioni unite, 30 dicembre 2021, 
n. 41994 13 

Contracts following anti-competitive agreements: reflections on the decision of 
the Italian Supreme Court, joint sections, 30 December 2021, no. 41994 

FRANCESCO DENOZZA, Due concetti di stakeholderism 37 
Two concepts of stakeholderism 

FRANÇOISE PÉROCHON, PHILIPPE ROUSSEL GALLE, Classes de créanciers et 
sûretés réelles 69 

Classes of creditors and collateral 

SERGIO PATRIARCA, ILARIA CAPELLI, Frammenti di governance nelle socie-
tà di persone 91 

Elements of partnership governance 

SILVIA SCALZINI, Abuso di dipendenza economica, mercati digitali e libertà 
d’impresa 113 

Abuse of economic dependence, digital markets and freedom to conduct a busi-
ness 

STEFANO BRIGHENTI, Le misure adeguate a mantenere il segreto secondo 
l’art. 98, primo comma, lett. c), del codice della proprietà industriale 153 

The reasonably adequate measures to maintain secrecy according to art. 98, 
first paragraph, letter c), of the Italian Industrial Property Code  



8 Orizzonti del Diritto Commerciale
Fascicolo 1|2022

pag. 

Temi e dibattiti 

CARLO EMANUELE PUPO, La libertà d’impresa degli operatori stranieri 
nell’ordinamento societario cinese 191 

Foreigners’ business freedom under Chinese company law 

SALVATORE CASARRUBEA, Il ruolo del white paper sulle offerte al pubblico 
di cripto-attività alla luce della proposta MiCA 215 

The role of the white paper on initial coin offerings in the light of the MiCA 
proposal 

FILIPPO VIOLA, Il ruolo dell’assemblea dei soci nelle società in concordato 
preventivo 255 

The role of shareholders’ meeting in companies under composition with credi-
tors 

I confini del diritto commerciale  
Atti della tavola rotonda 

GIULIANA SCOGNAMIGLIO, Sulla dialettica fra tendenze generaliste e spe-
cialismi di settore e sull’apertura all’interdisciplinarità: spunti per il 
dibattito sui confini del diritto commerciale 293 

CARLO ANGELICI, Diritto privato e diritto commerciale 309 

MONICA COSSU, L’impresa nel prisma del diritto commerciale 317 

RENZO COSTI, Il diritto commerciale: confini e “confinanti” 325 

ALBERTO JORIO, L’insegnamento del diritto e lo spazio (irriducibile) del 
diritto commerciale 327 

PIERGAETANO MARCHETTI, Sul ruolo del diritto commerciale 331 

PAOLO MONTALENTI, Il diritto commerciale tra specialità e generalità nel 
dibattito scientifico e istituzionale: spunti di riflessione 337 

ROBERTO SACCHI, Identità e priorità del diritto commerciale 343 
 



9 Orizzonti del Diritto Commerciale 
Fascicolo 1|2022

pag. 

VITTORIO SANTORO, Il diritto commerciale nei manuali 349 

FRANCESCO VELLA, Il diritto commerciale nel dialogo interdisciplinare 355 

In memoriam 

VINCENZO DI CATALDO, Ricordo di Ruggero Vigo 361 
In memory of Ruggero Vigo 

 

  



10 Orizzonti del Diritto Commerciale
Fascicolo 1|2022

 

 


