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CALL FOR PAPERS - 2017 

OLTRE LA CRISI: REGOLAZIONE, CONCORRENZA E AIUTI DI 
STATO NEI SETTORI BANCARIO E FINANZIARIO 

 Selezione degli articoli in 
base a double-blind peer review 

 Rivista classificata in 
fascia A (Area 12) 

I Direttori: Gustavo Ghidini, 
Piergaetano Marchetti, Marcello 
Clarich, Fabiana Di Porto. 

Il Comitato scientifico: Laura 
Ammannati, Sandro Amorosino, 
Emanuela Arezzo, Marco 
D’Alberti, Francesco Denozza, 
Joseph Drexl, Giuliano 
Fonderico, Mario Libertini, 
Vincenzo Meli, Giorgio Monti, 
Anthony Ogus, Pier Luigi Parcu, 
Roberto Pardolesi, Alberto Pera, 
Riccardo Perissich, Luigi 
Prosperetti, Nicoletta Rangone, 
Jaqueline Riffault-Silk, Mario 
Siragusa, Marina Tavassi, 
Giuseppe Tesauro, Richard 
Whish. 

Il Comitato di redazione: 
Marilena Filippelli (coord.), 
Antonio Dell’Atti, 
Fabio Di Cristina, Luca Di Donato, 
Valeria Villella. 

ISTRUZIONI
Invio degli articoli 
Gli articoli completi (ossia in versione definitiva e conformi ai criteri redazionali pubblicati 
al link riportato in fondo) vanno inviati al Comitato di redazione via 
email: concorrenzaemercato@gmail.com entro il 15 aprile 2017.  

Lingua e referaggio 
Gli articoli, che non devono essere stati pubblicati né accettati per la pubblicazione da 
altre riviste, possono essere scritti in italiano, inglese o francese. Altre lingue saranno 
accettate discrezionalmente dal Comitato di redazione. Il doppio referaggio anonimo 
sarà condotto con il coinvolgimento del Comitato scientifico conformemente al 
Regolamento della rivista (pubblicato al link riportato in fondo). 

Accettazione 
L’accettazione dei contributi sarà comunicata agli autori entro il 15 maggio 2017. 
Gli articoli corretti a seguito del referaggio devono essere inviati al Comitato editoriale 
entro il 30 maggio 2017. Gli articoli accettati per la pubblicazione saranno pubblicati 
nel n. 2017 di Concorrenza e mercato. 

N.B.: sarà valutata la pubblicazione di contributi di diritto ed economia della 
concorrenza diversi da quelli indicati nella presente Call for papers. Il Regolamento della 
rivista e i criteri redazionali ed editoriali sono disponibili al seguente link: 
http://dream.luiss.it/osservatori-laboratori/opicc/concorrenza-e-mercato/  

L’analisi delle implicazioni derivanti dall’applicazione della normativa sulla 
concorrenza (e sugli aiuti di Stato) nel contesto delle crisi finanziarie può vertere su 
diversi temi: 

• Aiuti di Stato e concorrenza: Il ruolo del diritto della concorrenza nella gestione della
crisi finanziaria: in che misura gli interventi di ristrutturazione – imposti in relazione alla
concessione di aiuti– hanno effettivamente garantito la concorrenza?

• Il controllo delle concentrazioni realizzate in attuazione di un piano di ristrutturazione:
criteri interni ed esterni nella valutazione delle concentrazioni.

• La disciplina sul controllo degli aiuti di Stato e le nuove regole su risanamento e
risoluzione: quali intersezioni (e contraddizioni) tra il quadro regolamentare e la
normativa aiuti di Stato?

• Le possibilità di interventi pubblici nelle crisi bancarie, tra normativa aiuti e regole
per la risoluzione.

• Il ruolo dei sistemi di garanzia dei depositi nel nuovo quadro regolamentare e il loro
inquadramento nella normativa aiuti di Stato

• La compatibilità del bail-in con i diritti fondamentali (nazionali ed europei): lo
strumento del bail in – nel porre restrizioni ad alcuni diritti fondamentali (come il
diritto di proprietà) - è conforme alle Carte dei diritti ed ai principi costituzionali?
Quale il rapporto tra norme europee e principi costituzionali?

• Impatto della nuova regolamentazione delle crisi bancarie sull’assetto
concorrenziale e sulle dinamiche competitive nel settore bancario.

• Ruolo della Commissione e della BCE nella risoluzione delle crisi bancarie: diverse
autorità di vigilanza operano con la medesima visione?

• La tutela del risparmiatore e la tutela della concorrenza nel contesto delle crisi
bancarie: due obiettivi divergenti?

• Il criterio dell’investitore privato (MEIP test) nella valutazione dell’ammissibilità degli
interventi pubblici per i salvataggi bancari
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Call for papers – 2017 

BEYOND THE CRISIS: REGULATION, COMPETITION AND 
STATE AIDS IN THE FINANCIAL AND BANKING SECTORS 

 Double-blind peer review 
Journal 

 Top-ranked Journal: 
(2012-2013) by the Italian 
National Agency for the 
Evaluation of the University 
System and Research 

The Directors: Gustavo Ghidini, 
Piergaetano Marchetti, Marcello 
Clarich, Fabiana Di Porto. 

The Scientific Board: Laura 
Ammannati, Sandro Amorosino, 
Emanuela Arezzo, Marco 
D’Alberti, Francesco Denozza, 
Joseph Drexl, Giuliano 
Fonderico, Mario Libertini, 
Vincenzo Meli, Enrico Minervini, 
Giorgio Monti, Anthony Ogus, 
Pier Luigi Parcu, Roberto 
Pardolesi, Alberto Pera, Riccardo 
Perissich, Luigi Prosperetti, 
Nicoletta Rangone, Jaqueline 
Riffault-Silk, Mario Siragusa, 
Marina Tavassi, Giuseppe 
Tesauro, Richard Whish. 

The Editorial Board: Marilena 
Filippelli (coord.), Antonio 
Dell’Atti, Fabio Di Cristina, Luca 
Di Donato, Valeria Villella. 

INSTRUCTIONS
Submission 
Articles (complying with the editing criteria and the house style availble at the link 
below) must be submitted to the editorial board via email: 
concorrenzaemercato@gmail.com by April 15, 2017.  

Language and peer-review 
Submitted papers should not have been published by, or be submitted for 
consideration to another journal. Papers can be either in Italian, English or French 
(other languages may be accepted upon approval of the Scientific and Editorial 
Board). Double blind peer-review will be conducted under the auspices of the 
Scientific Committee and in accordance with the Journal Regulation (also available at 
the link below) 

Acceptance 
Acceptance will be communicated by May 15. Final version of the articles, amended 
if required by the referee report, must be sent by May 30. Article accepted for 
publication will be publishes in the 2017 issue of Concorrenza e Mercato. 

N.B.: The editors will also consider contributions pertaining to fields of competition law 
or economics that are different from those indicated in the present Call for papers. The 
Journal regulation and Editing criteria and house style are available here: 
http://dream.luiss.it/osservatori-laboratori/opicc/concorrenza-e-mercato/  

The analysis of the implications deriving from the application of competition law  (and 
state aids law) within the context of the financial crisis could deal with different topics. 
In particular: 

• State aids and competition: the role of competition law in addressing the financial
crisis: to what extent restructuring measures –  which were imposed in granting aids –
managed to effectively ensure competition?

• Control of mergers implementing a restructuring plan: internal and external criteria
to assess mergers.

• The framework on state aid and the new recovery and resolution rules: which
connections (and contradictions) between financial regulation and state aids rules?

• The option of public intervention in the banking crisis between state aid framework
and resolution rules. 

• The role of the Deposit Guarantee Schemes within the new legal framework and
their value under state aid rules.

• Compatibility between the bail-in system and fundamental rights protection (at
national or European level): the bail-in instrument –by restricting some fundamental
rights (e.g. right to property) – is in line with fundamental rights charts and national
constitutions? What is the relationship between European rules and constitutional
principles?

• The impact of the new banking crisis regulation on competition within the banking
sector.

• The role of the Commission and ECB in the banking crisis resolution: national
supervisory authorities act by sharing the same view?

• Savers and competition protection in the context of the banking crisis: two divergent
objectives?

• The private investor test in the assessment of the public intervention option to save
banks.
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