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L’attuale crisi finanziaria ed economica 
ha messo in evidenza che il sistema di 
regole sedimentate negli ultimi vent’anni, 
ovvero la liberalizzazione dei mercati 
nazionali e il diretto intervento statale in 
economia confinato a casi marginali, deve 
essere seriamente ripensato. Ciò non tanto 
per l’affermarsi di una esplicita ideologia 
anti-mercato, quanto per la scoperta della 
inadeguatezza degli strumenti disponibili 
per fronteggiare l’emergenza. Gli effetti della 
crisi hanno infatti reso necessario adottare, 
in Europa come negli Stati Uniti, una serie 
di misure straordinarie da parte dei Governi, 
a sostegno del sistema creditizio, a sostegno 
della economia reale, a sostegno sociale delle 
famiglie. Ma detti interventi hanno aggravato, 
sia pur in modi diversi, l’esposizione debitoria 
degli Stati. La crisi greca che è esplosa nella 
primavera del 2010, ha poi ulteriormente 
complicato il quadro complessivo, obbligando 
l’Unione Europea ad adottare  una serie di 
misure di governance volte a salvare gli Stati 
più indebitati e imponendo nel contempo 
ai medesimi di impegnarsi nella riduzione 
del proprio debito e a rispettare più severi 
parametri di finanza pubblica. Sono misure 
adeguate? Ci sono alternative? Esiste ancora 
un futuro per l’economia di mercato? Il 
Convegno intende interrogarsi su questi 
temi, chiamando a raccolta insigni studiosi. 
La mattina è dedicata all’analisi delle varie 
tematiche, in una prospettiva macroeconomica 
ed istituzionale; nel pomeriggio, gli interventi 
avranno ad oggetto, in una prospettiva 
comparatistica, l’analisi specifica delle 
misure che, a fronte della crisi,  Stati Uniti, 
Gran Bretagna, Francia, Spagna, Germania 
hanno dovuto adottare. 

CONVEGNO BIENNALE

organizzato in collaborazione con



11.30 Governance multilivello e nuove dimensioni 
costituzionali dell’intervento degli Stati in 
economia

	 Giampiero	di	plinio	
 Università di Pescara

 Interventi e dibattito

13.00 - 14.30 Colazione di lavoro 

Sessione del pomeriggio (ore 14.30 - 17.30)
ESPERIENZE COMPARATE A CONFRONTO

 Presiede 
	 Tommaso	edoardo	Frosini
 Università di Napoli Suor Orsola Benincasa

14.30 Stati Uniti
	 andrea	pierini
 Università di Perugia 

15.00 Gran Bretagna
 dario	elia	Tosi
 Università della Valle d’Aosta

15.30 Spagna
	 Giuliana	Giuseppina	Carboni
 Università di Sassari

16.00 Francia
	 edmondo	mosTaCCi
 Università L. Bocconi di Milano 

16.30 Germania
 elena	d’orlando
 Università di Udine

ore 17.00

Giuseppe	morbidelli
Università La Sapienza di Roma 

Presidente Fondazione Cesifin Alberto Predieri

presenta il volume

Tutela del risparmio e vigilanza 
sull’esercizio del credito. 

Un’analisi comparata

a cura di
Ginevra Cerrina Feroni

(e con scritti di P. Cavaliere, A. Ciammariconi,
G. Cofrancesco, P. Diman, G. Di Plinio,
G. Mangione, M. Mazza, E. Mostacci,

N. Pecchioli, A. Pierini, G. Rando)

Torino, Giappichelli, 2011

ore 17.30
Chiusura dei lavori

9.30 Registrazione dei partecipanti 

9.45 Apertura dei lavori e saluti

	 Ginevra	Cerrina	Feroni	
 Università di Firenze.
 Fondazione Cesifin Alberto Predieri

	 Giuseppe	FranCo	Ferrari	
 Università L. Bocconi di Milano. 
 Presidente della Associazione di Diritto 

Pubblico Comparato ed Europeo

Sessione del mattino (ore 10.00 - 13.00)
IL CONTESTO DELLA CRISI. PROFILI 
ECONOMICI ED ISTITUZIONALI

 Presiede 
	 vinCenzo	varano	
 Università di Firenze 

10.00 Banche e aiuti pubblici in Europa. 
Quali strumenti? Fino a quando? Quali 
contropartite?

 marCo	onado
 Università L. Bocconi di Milano 

10.30 L’impatto della crisi sui modelli di regolazione 
del credito

 andrea	pisanesChi	
 Università di Siena

11.00 La riforma dell’ordinamento finanziario 
europeo: quali cure per i fallimenti di mercato, 
i fallimenti istituzionali e i fallimenti sovrani? 
marCo	lamandini

 Università di Bologna


