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CALL FOR PAPERS 

 

Convegno annuale AEDBF 2020 

 

“Cosa regolare? Come regolare? Chi deve regolare?” 

 

L’AEDBF Associazione Europea del Diritto Bancario e Finanziario invita i suoi associati 
e, più in generale, gli studiosi di diritto bancario e finanziario e di economia degli 
intermediari finanziari a presentare lavori di ricerca al Convegno annuale 2020, “Cosa 
regolare? Come regolare? Chi deve regolare?”, organizzato in collaborazione con la 
sede di Milano della Banca d’Italia e la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e 
assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che si svolgerà il 20 novembre 
2020. Il convegno si terrà presso la sede di Milano della Banca d’Italia, oppure se le 
condizioni non lo dovessero consentire in via telematica. 

Saranno presi in considerazione lavori scientifici giuridici ed economici che vertano 
sui seguenti argomenti: 

- Cartolarizzazione e gestione dei crediti deteriorati delle banche e degli 
intermediari finanziari 

- Outsourcing 
- Capital markets 
- Shadow banking system  
- Politiche e tecniche di regolazione del settore finanziario 

 

Lo scopo del Call for papers è quello di sollecitare l’invio di lavori – di taglio critico o 
empirico e non semplicemente di carattere descrittivo – che aspirano a essere 
oggetto di presentazione e discussione nell’ambito del Convegno. 

Le scadenze sono le seguenti: 

- entro il 20 settembre 2020: invio dell’abstract come allegato ad un messaggio 
di posta elettronica (all’indirizzo aedbf.segreteria@gmail.com) al fine di 
sottoporlo a un referaggio selettivo (peer review); l’abstract dovrà essere di 
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almeno 3000 caratteri e contenere una breve descrizione del tema del paper 
e dei profili problematici che l’autore intende affrontare; 

- entro il 5 ottobre 2020: comunicazione di ammissione al Convegno annuale 
AEDBF; 

- entro il 5 novembre 2020: invio del paper completo con lo stesso mezzo ed al 
medesimo indirizzo. 

Ai fini dell'ammissione, saranno considerati lavori scritti sia in lingua italiana sia in 
lingua inglese. 

Nel caso di contributi che vedano coinvolti più autori, si richiede l’individuazione di 
un autore corrispondente, incaricato di svolgere la procedura di spedizione 
informatica di abstract e paper. Ogni comunicazione da parte di AEDBF (accettazione, 
rigetto del paper, etc.) verrà rivolta nei confronti dell’autore corrispondente. 

Nell’auspicare un’ampia e diffusa risposta al nostro Call porgiamo a tutti il più 
cordiale saluto e augurio di buon lavoro. 

 

Milano, 3 luglio 2020. 

 

 

Presidente 

 

Vicepresidente 

(Elena Beccalli) (Roberto Ferretti) 
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