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LA TOSCANA E IL MEZZOGIORNO
D’ITALIA E D’EUROPA

in collaborazione con



15.00	 Apertura dei lavori 	

GIUSEPPE MORBIDELLI 	
Ordinario di diritto costituzionale nella Facoltà 
di giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” 
di Roma	
Presidente Fondazione “Cesifin Alberto Predieri”	

ALFREDO CORPACI 	
Preside Facoltà di giurisprudenza	
Università di Firenze	

Intervengono	

Prof. VINCENZO ATRIPALDI 	
Ordinario di istituzioni di diritto pubblico nella 
Facoltà di economia dell’Università “La Sapienza” 
di Roma	

Prof. UGO DE SIERVO 	
Giudice della Corte costituzionale	

Prof. DONATO MASCIANDARO 	
Straordinario di economia monetaria nella 
Facoltà di economia dell’Università di Lecce	

Prof. PAOLO SAVONA 	
Ordinario di politica economica nella Facoltà di 
economia dell’Università LUISS Guido Carli	

Avv. CHIARA ZILIOLI	

Vice Avvocato Generale	
Banca Centrale Europea

Saranno presenti gli Autori

La nascita di una Banca centrale 
europea (con il parallelo sistema delle Banche 
centrali) e l’introduzione di una moneta unica 
prima del compimento del processo di 
unificazione politica, pone problemi nuovi da 
un punto di vista costituzionale; modifica il 
ruolo delle Banche centrali nazionali dei Paesi 
dell’Unione; contribuisce a determinare i 
caratteri istituzionali della nuova Europa. 

Il volume che qui si discute offre spunti 
di riflessione in tema di profili costituzionali 
dell’integrazione monetaria europea; 
ricostruisce i meccanismi giuridici ed 
istituzionali del governo della moneta unica; 
mette a confronto il ruolo della Banca centrale 
di due grandi Stati federali (Stati Uniti e 
Repubblica federale tedesca); riflette sul grado 
di indipendenza delle Banche centrali dalle 
istituzioni politiche nazionali; pone a confronto 
il ruolo di Banche centrali di Paesi che hanno 
aderito alla moneta unica o che, viceversa, 
usufruiscono dello status di “Paesi in deroga”.

La Tavola Rotonda vuole approfondire 
la riflessione fra integrazione monetaria, 
governo della moneta unica in questa fase 
storica e processo d’integrazione politica.
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