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CRISI ECONOMICA E MERCATI FINANZIARI 
 

Monografie 
 

 
 

2009 
 
 
Alla scuola della crisi : [quattordicesimo rapporto sull'economia globale e l'Italia] / Mario 
Deaglio ... [et al.] - Milano : Guerini e associati, 2009 - 194 p. : ill. ; 23 cm 
* Rapporto interamente dedicato alle riflessioni su cause ed effetti della crisi finanziaria e 
possibili scenari evolutivi * Necessità di un coordinamento globale degli Stati sovrani per 
fronteggiare l’emergenza * Specificità del caso Italia: alti risparmi e sistema bancario molto 
debole *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A 040 ECO 1 
 
Banche, consumatori e tutela del risparmio : servizi di investimento, market abuse e 
rapporti bancari / Stefano Ambrosini, Paolo Giovanni Demarchi (a cura di) ; prefazione di Paolo 
Montalenti. - Milano : Giuffrè, 2009. - XIX, 564 p. ; 24 cm.  
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Econom. e Az. VI.F. 0934 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu I Af 1944 
 
Le banche e la crisi : storia, etica, problemi, soluzioni / Giampiero C. Cantoni - Milano : 
Spirali, 2009 - 323 p. ; 24 cm. 
* Crisi finanziaria e linee di evoluzione del settore bancario * Concorrenza e regolamentazione 
dei mercati finanziari * Ristrutturazione del gruppo Bnl e tipologie di controlli gestionali e 
strategici * Bibliografia di riferimento *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A E 1. 5 09BAN 
 
Con i soldi degli altri : il capitalismo per procura contro l`economia / Luciano Gallino. - 
Torino : Einaudi, 2009. - 195 p. ; 22 cm. 
* Necessità di nuove forme di regolazione dell'economia finanziaria per uscire dalla crisi globale 
* Conseguenze sociali delle errate strategie finanziarie e metodi di protezione del risparmio 
delle famiglie * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A E 6 09CON  
 
Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale : posizioni di garanzia e tutela 
del risparmio / Attilio Nisco. - Bologna : Bologna University Press, 2009. - 487 p. ; 24 cm. 
* Indagine sui controlli sul mercato finanziario * Risparmio come bene giuridico e 
individuazione dei garanti a tutela del consumatore * Analisi del reato omissivo improprio e la 
compartecipazione omissiva * Ampia bibliografia *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A D2 CM 09CON 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XV A 0718 
 
Crisi a confronto (1929 e 2009) : il caso italiano / Francesco Capriglione. - Padova :  
* Motivi della grande depressione del 1929 e comparazione con la crisi attuale * Possibili 
rimedi, in particolare normativi * Prospettive e ipotesi di ricrescita economica *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A E 1. 5 09CRI;  
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XX 0236 
 
Crisi finanziaria globale : bancarottieri troppo grandi per fallire / Nicola Walter Palmieri. - 
Milano : CEDAM, 2009. - VI, 212 p. ; 24 cm.  
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu [in corso di trattamento] 
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La crisi mondiale e l`Italia / Marco Fortis. - Bologna : il Mulino, [2009]. - 180 p. ; 21 cm. 
* Motivi della crisi finanziaria mondiale iniziata nel secondo semestre del 2008 * Specificità 
dell'Italia, secondo l'A., è l' arretratezza del nostro sistema economico da considerare punto di 
forza per poter uscir meglio degli altri Paesi europei dalla crisi *   
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A E 6 09CRI 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XX 0233 
 
Il danno da informazione finanziaria inesatta / Giovanni Facci ; introduzione di Massimo 
Franzoni. - Bologna : Zanichelli, 2009. - XVII, 436 p. ; 25 cm. (Strumenti del diritto ; 15) 
* Responsabilità e profili risarcitori di intermediari finanziari, responsabili del prospetto 
informativo, Consob, amministratori, sponsor, revisori contabili, agenzie di rating e giornalisti 
finanziari * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A E 1. 5 09DAN 
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Econom. e Az. V.F. 0527 
 
Diritto bancario e finanziario / Paolo Bontempi. - 3. ed. aggiornata alla Legge 3 agosto 
2009. - Milano : Giuffrè, 2009. - XVII, 529 p. ; 24 cm. 
* Manuale di diritto finanziario e bancario * Approfonditi gli organi di vigilanza, la trasparenza 
bancaria e finanziaria, le forme di credito e risparmio, il mercato mobiliare e le forme di tutela 
del cliente * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A D2 BA 09DIR 
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Econom. e Az. VI.F. 0635 / 200 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XII Ae 0386 
 
A failure of capitalism : the crisis of '08 and the descent into depression / Richard A. Posner. 
- Cambridge : Harvard University Press, c2009. - XIX, 346 p. ; 19 cm. 
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Econom. e Az. [in corso di trattamento] 
 
Finanza pigliatutto : attendendo la rivincita dell'economia reale / Ronald Dore - Bologna : Il 
mulino, 2009 - 117 p. ; 18 cm 
* Effetti dello shock finanziario, anche in termini sociali e di recessione economica globale * 
Necessità di ridare la preminenza al mercato reale e al risparmio *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A E 6 09FIN 
 
Fondazioni e banche : garanzie e prospettive / Antonio Miglio, Antonio Patuelli ; prefazione 
di Giuseppe Guzzetti. - Ravenna : Libro aperto, stampa 2009. - 173 p. ; 21 cm. 
* Supplemento a Libro aperto (n. 55 ott./dic. 2008) * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A D2 BA 09FON 
 
Governare l`economia globale : nella crisi e oltre la crisi / Astrid. - Bagno a Ripoli : 
Passigli, [2009]. - 345 p. ; 21 cm. 
* Confronto fra esperti su origine ed evoluzione prevedibile della crisi economica globale 
iniziata nella primavera del 2008 * Riflessi negativi su lavoro, produzione e consumi; possibili 
rimedi in termini di politiche economiche, regole, governance pubblica * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A E 6 09GOV 
 
International finance : theory into practice / Piet Sercu. - Princeton ; Oxford : Princeton 
university press, [2009]. - XIII, 816 p. ; 26 cm. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XXI B 0977 
 
Il mercato avido : finanza degli eccessi e regole tradite / Antonio Taverna. - Bologna : Il 
Mulino, [2009]. - 221 p. ; 22 cm. 
* Analisi del sistema bancario - finanziario e strumenti efficaci di regolamentazione * Crisi 
mondiale dei mercati finanziari: cause del collasso e previsioni per il futuro *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A E 1. 5 09MER  
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Mercato mobiliare e tutela del risparmio : l'intermediazione finanziaria e le responsabilità 
di banche e Consob / Mario Barcellona. - Milano : Giuffrè, 2009. - 155 p. ; 24 cm.  
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XII Ae 0244 /31 
 
Le modifiche al codice del consumo / a cura di Enrico Minervini e Liliana Rossi Carleo. - 
Torino : Giappichelli, 2009. - XX, 627 p. ; 24 cm.  
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Econom. e Az. [in corso di trattamento] 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu I Af 1975 
 
I nodi al pettine : la crisi finanziaria e le regole non scritte / Marco Onado - Roma ; Bari : 
Laterza, 2009 - XIII, 202 p. ; 21 cm. 
* Cause profonde della bolla finanziaria e crisi globale dei mercati * Necessità di scrivere nuove 
regole, efficaci per il funzionamento corretto e la stabilizzazione dei mercati finanziari * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A E 6 09ORD 
 
Le nuove regole del mercato finanziario : la Legge 28 dicembre 2005, n. 262 Disposizioni 
per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari / a cura di Francesco Galgano e 
Fabio Roversi-Monaco. - Padova : CEDAM, 2009. - X, 808 p. ; 25 cm. 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A 095 COM 77 52 
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Econom. e Az. [in corso di trattamento] 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XII Aa 0078 SALA /52 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 6.A 341 
 
I nuovi equilibri mondiali : imprese, banche, risparmiatori : atti del Convegno. - Milano : 
Giuffrè, 2009. - VIII, 265, 42 p. ; 25 cm. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XII Ae 0925 
 
Il nuovo diritto dei consumatori : il contratto, la conciliazione, la tutela collettiva / Cristiano 
Iurilli, Gianfrancesco Vecchio (a cura di). - Torino : Giappichelli, 2009. - XXI, 942 p. ; 24 cm. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu I Af 1910 
 
Persone, lavori, famiglie : identità e ruoli di fronte alla crisi economica / Gian Guido Balandi 
... [et al.]. - Torino : Giappichelli, 2009. - 282 p. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu [acquisizione in corso] 
 
The regulatory response to the financial crisis / Charles A. E. Goodhart. - Cheltenham : 
Edward Elgar, [2009]. - XII, 151 p. ; 22 cm. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XII C 0709 
 
Il sistema finanziario : funzioni, mercati e intermediari / Andrea Ferrari ... [et al.]. - 3. ed. - 
Torino : G. Giappichelli, [2009]. - XI, 252 p. ; 24 cm. 
* Mercati finanziari primari e secondari * Canali d`intermediazione finanziaria * Politica 
monetaria e sistema dei pagamenti * Intermediari finanziari creditizi e mobiliari *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A E 1. 5 09SIS  
 
I titoli di credito / a cura di Giancarlo Laurini ; con il coordinamento di Francesco Fimmanò. - 
2. ed. - Milano : Giuffrè, 2009. - XVI, 1114 p. ; 25 cm. 
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Econom. e Az. VI.F. 0683 / 2009 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XII Ad 0195 
 
La tutela del consumatore / Maria Stella Anastasi ... [et al.] ; con la collaborazione di Carlo 
Comerio. - Piacenza : La Tribuna, 2009. - 368 p. ; 25 cm. (Strategie processuali) 
* Manuale di legislazione consumeristica * Analisi di casi pratici, con proposte di strategie 
processuali orientate nell' ottica della difesa del cittadino-utente, anche nel campo finanziario e 
del risparmio * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A E 4. 7 09TUT 2 
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La tutela del consumatore / a cura di Pasquale Stanzione e Antonio Musio ; Alessandra 
Argenio ... [et al.]. - Torino : Giappichelli, 2009. - XV, 813 p. ; 25 cm 
* Trattato di diritto privato sulla tutela consumeristica * Educazione e informazione, pubblicità, 
pratiche commerciali, credito al consumo, contratti, associazioni di consumatori, class action e 
tutela del risparmio * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A E 4. 7 09TUT 
 
La valanga : dalla crisi americana alla recessione globale / Massimo Gaggi. - Roma ; Bari : 
GLF, 2009. - XI, 184 p. ; 21 cm.  
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Econom. e Az. I. 1636 
 

2008 
 
Alternative capital markets : small companies towards quotation on the capital market / 
Soledad Guermandi. - Milano : Giuffrè, c2008. - 58 p. ; 24 cm. 
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Econom. e Az. VI.F.' 0271 
 
L'amministrazione attraverso strumenti economici : nuove forme di coordinamento degli 
interessi pubblici e privati / Alessandro Lolli. - Bologna : Bononia University Press, [2008]. - 
216 p. ; 24 cm.  
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu VIII Ab 1614 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 1.B.II 271 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A AS 08 AMM 
 
Le autorità di vigilanza sul mercato mobiliare : i custodi incustoditi / Margherita Poto. - 
Napoli : Jovene, 2008. - XIV, 276 p. ; 24 cm.  
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XII C 0653;  
 
La clessidra rovesciata, 1. Dialoghi sulla crisi economica e finanziaria / [interventi di 
Haim Baharier ... et al.]. - Milano : Vita altra idea, 2008. - 97 p. ; 24 cm. - Numero 
monografico di: Communitas. 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A E 6 08CLE 
 
Il codice del consumo : commentato articolo per articolo con dottrina e giurisprudenza : le 
norme complementari : aggiornato con il rinvio dell'entrata in vigore della class action (D.L. 25 
giugno 2008, n. 112) / [a cura di] Rita Rolli. - Piacenza : La Tribuna, 2008. - 1403 p. ; 20 cm.  
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu X Ab 0731 
 
Crack : come siamo arrivati al collasso del mercato e cosa ci riserva il futuro / Charles R. 
Morris ; introduzione di Luigi Spaventa ; traduzione di Renato Spaventa e Fabio Bernabei. - 
Roma : Elliot, 2008. - XXXIII, 261 p. ; 21 cm. 
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Econom. e Az. VI.L. 0185 
 
Disciplina dei mercati finanziari e tutela del risparmio / a cura di Francesco Saverio 
Martorano, Valerio De Luca. - Milano : Giuffrè, [2008]. - XXVI, 403 p. ; 24 cm. 
* Regolamenti e norme conseguenti all`attuazione delle leggi sulla tutela del risparmio (L. 
262/2005) e relativi alla disciplina degli emittenti e intermediari * Criteri operativi dei mercati 
finanziari *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A E 1. 5 08DIS 
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Econom. e Az. VI.F. 0903 
 
La disciplina penale del risparmio : dopo la Legge 28 dicembre 2005, n. 262, il D. lgs. 29 
dicembre 2006, n. 303 e il D. lgs. 28 marzo 2007, n. 51 / a cura di Fausto Giunta e Dario 
Micheletti. - Milano : A. Giuffrè, 2008. - IX, 300 p. ; 24 cm.  
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XIV A 0679 
 
Equity valuation, risk, and investment : a practitioner's roadmap / Peter C.Stimes. - 
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Hoboken (N.J.) : Wiley, c2008. - XXI, 279 p. : ill. ; 24 cm. 
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Econom. e Az. VI.F 0247 
 
Finanza shock : come uscire dalla crisi dei mutui subprime / Robert J. Shiller ; postfazione di 
Franco Bruni. - Milano : Egea, 2008. - 158 p. ; 23 cm. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu I Af 1903 
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Econom. e Az. VI.F. 0907; 
 
Imprese e investitori : crescita, tutele, interessi : atti del convegno : Roma, 29 gennaio 
2007 / a cura di Gian Domenico Mosco e Francesco Vella. - Milano : Giuffre, ©2008. - VI, 211 
p. ; 24 cm.  
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XII Ae 0887 
 
La manipolazione di mercato nella cornice dell'ordinamento comunitario e del diritto 
penale italiano / Stefano Preziosi. - Bari : Cacucci, 2008. - 245 p. ; 24 cm.  
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Econom. e Az. VI.N. 0225 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XV A 0633 
 
Manuale di diritto del mercato finanziario / a cura di Sandro Amorosino. - Milano : Giuffrè, 
[2008]. - XXIV, 447 p. ; 24 cm. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XII Ae 0900 
 
Modern portfolio management : active long/short 130/30 : equity strategie / Martin L. 
Leibowitz. - New Jersey : Wiley, 2009. - XXIX, 511 p. ; 23 cm.  
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Econom. e Az. VI.F.' 0267 
 
La nuova disciplina della società europea / a cura di Francesco Capriglione. - Padova : 
CEDAM, 2008. - XIII, 513 p. ; 24 cm. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XII Ac 1289 
 
Il problema della responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari : 
profili comparatistici / Biagio Andò. - Milano : Giuffrè, 2008. - XVII, 208 p. ; 24 cm. 
* Responsabilita' della Banca d`Italia e della Consob in merito alla tutela dei consumatori * 
Comparazioni con esperienze straniere, in particolare britanniche *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A E 1. 5 08PRO 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XII Ae 0894 
 
Quality money management : process engineering and best practices for systematic trading 
and investment / Andrew Kumiega, Benjamin Van Vliet. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, c2008. 
- VIII, 295 p. ; 27 cm. 
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Econom. e Az. VI.F.' 0263 
 
La società quotata dalla riforma del diritto societario alla legge sul risparmio / a cura 
di Umberto Tombari ; scritti di Alessandro Chieffi ... [et al.]. - Torino : G. Giappichelli, [2008]. 
- VI, 210 p. ; 24 cm. 
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Econom. e Az. VI.F. 0920 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XII Ac 1269 
 
I soldi degli altri : servizi di investimento e regole di comportamento degli intermediari / a 
cura di Andrea Perrone. - Milano : Giuffrè, ©2008. - VI, 152 p. ; 24 cm.  
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XII Ae 0870 
 
The *subprime solution : how today's global financial crisis happened, and what to do about 
it / Robert J. Shiller. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, c2008. - x, 196 p. ; 22 
cm. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XVII B 0565 
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La trasparenza amministrativa / a cura di Francesco Merloni e di Gregorio Arena ... [et al.] 
; con la collaborazione di Enrico Carloni. - Milano : A. Giuffrè, 2008. - XVI, 797 p. ; 25 cm.  
Biblioteca Dip. Disc. Giuridiche dell’Econom. e Az. IV.D. 0534 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu VIII Ab 1662 
Biblioteca Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 1.B.II 284 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A D1 AA 08 TRA 
 
Tutela del risparmio, authorities, governo societario / Adalberto Alberici ... [et al.] ; a 
cura di Paola Bilancia, Gian Carlo M. Rivolta. - Milano : Giuffrè, c2008. - 314 p. ; 24 cm.  
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XII Ae 0866 
 
La tutela del risparmio nella riforma dell'ordinamento finanziario : commento alla 
legge 28 dicembre 2005, n. 262 e ai provvedimenti attuativi / a cura di Lorenzo De Angelis e 
Nicola Rondinone. - Torino : G. Giappichelli, [2008]. - XXIV, 741 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM.  
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XII Ae 0912 - CD ROM XII Ae 0912 
 
When markets collide : investment strategies for the age of global economic change / 
Mohamed A. El-Erian. - New York [etc.] : McGraw-Hill, c2008. - xiii, 344 p. ; 24 cm. 
Biblioteca Dip. Scienze Giuridiche Cicu XII C 0666 
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Articoli 

 
2009 

 
 
 
Antropologia della crisi / a cura di Paola Del Pasqua, Andrea Giuntini, Severino Saccardi 
in: Testimonianze : quaderni mensili, Anno 2009, fasc. 463 p. 25-109 
* Dossier * Per un`antropologia della crisi (S. Saccardi) * Un esempio tipico di crisi globale (A. 
Giuntini) * Prove di fine mondo (F. Dei) * Il coraggio di cambiare (S. Siliani) * Willy Coyote 
gioca in borsa (S. Caruso) * Una distruzione creatrice? (M. Lombardi) * Memento Mori (M. 
Grassi) * Come un diluvio? (A. Andreini) * Rattoppi nuovi su un vestito vecchio? (G. Momigli) * 
Del buon uso della crisi (G. Di Piazza) * In crisi di sicurezza (A. Checcucci) * Un esame di 
coscienza per la finanza globale (U. Biggeri) * Sul (presunto) allarmismo dei mass media (P. 
Meucci) *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
Chi più chi meno : la distribuzione del reddito in Italia / Andrea Brandolini 
in: Il Mulino : rivista bimestrale di cultura e di politica, Anno 2009, fasc. 4 p. 545-552 
* Costi sociali della crisi economica in atto * Distribuzione dei redditi negli ultimi 15 anni: i 
lavori atipici * Quali ripercussioni avra' la crisi sulla distribuzione dei redditi? * Diseguaglianza 
dei redditi nel confronto internazionale *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
Crisi dei mercati finanziari, vigilanza, regolamentazione / Domenico Siclari 
in: Rivista trimestrale di diritto pubblico, Anno 2009, fasc. 1 p. 45-114 
* Crisi dei mercati finanziari e riforme della vigilanza e della regolamentazione * Riforme 
annunciate negli USA * Situazione italiana * Inquadramento teorico delle trasformazioni della 
vigilanza e della regolazione * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
Crisi e anticrisi : il FSE alla ricerca di un ruolo / Luciano Galetti 
in: Professionalità : mensile di problemi, esperienze, orientamenti per la formazione 
professionale, Anno 2009, fasc. 105 p. 25-31 
* Caratteristiche della crisi economica in corso * Investimento nelle risorse umane in fasi 
recessive * Manovra comunitaria anticrisi * Ruolo del Fondo sociale europeo * Piegare le 
missioni del FSE prevalentemente a necessita' di cassa contingenti *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
La crisi finanziaria: nuovi o vecchi confini tra il mercato e lo stato sociale? / di Filippo 
Cavazzuti  
in: Politica economica : [quadrimestrale di studi e ricerche per la politica economica], Anno 
2009, fasc. p. 5-30 
* Crisi finanziaria in atto e proposte di politica economica * Confronto con la Crisi del 1929 * 
Settembre nero del 2008 * Quali interventi? * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
Crisi finanziaria e grandi progetti infrastrutturali: sfide per l`Europa e l`Italia / di 
Rainer Masera e Giuseppe Surdi 
in: Energia : rivista trimestrale sui problemi dell`energia, Anno 2009, fasc. 2 p. 2-10 
* Crisi finanziaria attuale e investimenti in infrastrutture europee * Reti Ten-T (Trans-European 
Networks) e l`Italia * Costo e finanziamento delle reti Ten-T * Alcune proposte per il 
finanziamento delle reti Ten: sfida per l`Europa e l`Italia *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
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Crisi finanziaria e sviluppo economico 
in: Italianieuropei : bimestrale del riformismo italiano, Anno 2009, fasc. 1 p. 8-55 
* Dossier * La crisi globale perche' ha origine nella globalizzazione (G. Tremonti) * Un modello 
di sviluppo dell`economia italiana? (G. Toniolo) * Oltre la crisi finanziaria: prospettive e 
politiche per l`industria italiana (A. Bianchi) * Quanto puntare sulle infrastrutture? (A. Boitani) 
* Le grandi scelte nelle telecomunicazioni (C. Antonelli) * Istruzione e formazione 
all`appuntamento con la crisi (F. Farinelli) *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
La crisi finanziaria internazionale: le lezioni per i regolatori / Marco Onado 
in: Banca impresa società, Anno 2009, fasc. 1 p. 5-26 
* Scenario dei mercati finanziari prima della crisi * Di bolla in bolla * Finanza senza regole * 
Crollo del mercato * Conseguenze per l`Italia * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
I dati e gli insegnamenti della crisi finanziaria USA / Franco Fornasari 
in: Economia italiana, Anno 2009, fasc. 1 p. 53-110 
* Panoramica della crisi finanziaria statunitense * Crisi e spirale viziosa * Bolla immobiliare, 
famiglie e mutui * Leva finanziaria, imprese e credito * Innovazione e struttura del sistema 
finanziario * Con: appendice * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
Dentro la crisi : dossier 
in: Equilibri : rivista per lo sviluppo sostenibile / [Fondazione Eni Enrico Mattei], Anno 2009, 
fasc. 1 p. 5-42 
* Dossier * Ripensare le regole della finanza (B. Bortolotti, F. Panunzi) * Il rischio per i 
network internazionali di produzione (C. Altomonte, G.I.P. Ottaviano) * Una nuova era di 
responsabilita' (B. Obama) * La crisi del 2008: prime lezioni per la scienza economica (D. 
Acemoglu) *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
Le diagnosi hanno due versanti 
in: Inchiesta : trimestrale di ricerca e pratica sociale, Anno 2009, fasc. 163 p. 10-20 
* Dossier * Il ruolo delle banche nel ritorno dal globale al locale (L. Fioroni, A. Tavanti) * Il 
pane e la cicala : crisi e poverta' in Italia viste dalla finestra (A. Gallina) * Riflessioni dal 
mondo globalizzato: 50 anni di cooperazione allo sviluppo (C. Cibo') *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
Durante e dopo la crisi 
in: Politiche e reti per lo sviluppo : rivista dell`Unione Italiana delle Camere di Commercio, 
Anno 2009, fasc. 27 11-98 
* Dossier * Le imprese italiane nella competizione mondiale (A. Urso) * Imprese: ora una 
strategia della qualita' non basta piu' (B. Quintieri) * Lavoro: evitata o quasi la catastrofe, ecco 
i pilastri delle nuove politiche (T. Treu) * Dagli spiriti animali al capitale umano (M. Pennisi) * 
La riscossa delle banche popolari e responsabili (M. Fiordi) * [Selezione] 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
L` economia del dito e del cornicione: guardare la crisi con altri occhi 
in: Economia e società regionale, Anno 2009, fasc. 105/106 p. 7-86 
* Dossier * La crisi come occasione di apprendimento (E. Rullani) * Riflessioni circa la natura 
della crisi (A. Bianchi, P. Pini) * Il Veneto e la crisi (G. Costa) * Tre crisi in una (B. Anastasia) * 
Crisi, complessita' e innovazione (P. Messina) * Crisi e sostenibilita' (M. Civiero) *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
L` evoluzione del controllo dei rischi finanziari: le competenze della Banca d`Italia e 
della Consob / di Marcello Clarich e Enrico Leonardo Camilli 
in: Banca impresa società, Anno 2009, fasc. 1 p. 27-72 
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Nazionale per le Società e la Borsa) 
* Modello della vigilanza strutturale sulla finanza privata in Italia * Vigilanza e crisi * 
Evoluzione della regolamentazione sul controllo dei rischi * Competenze della Banca d`Italia e 
della Consob * Coordinamento tra poteri pubblici *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
Forza e debolezza: l`Europa a metà 
in: Aspenia : rivista di Aspen Institute Italia, Anno 2009, fasc. 45 p. 48-157 
* Dossier * L`illusione nazionale (S. Fagiolo) * L`impero benevolo (P. Hassner) * L`Europa 
della paura (D. Moisi) * L`economia occidentale: declino o trasformazione? (J. Quinlan) * La 
mezza delusione Merkel (B. Romano) * Provinciale ma resistente: il caso italiano (G. De Rita) * 
L`iperpresidente e la febbre francese (R. Brizzi) * La pesante eredita' di Gordon Brown (E. 
Butler) * La fine del sorpasso spagnolo (C. Powell) * Il ritorno dell`asse franco-tedesco (R. 
Perissich) * L`euro: scudo o camicia di forza? (L. Bini Smaghi) * Addio euro? (G. Prins) * La 
crisi sociale (P.C. Padoan) * I dilemmi della mobilita' (E. Recchi, F. Pastore) * Immigrazione: le 
scelte europee (H. Brady) *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
La grande crisi globale: una sfida per la politica industriale e per le imprese / Riccardo 
Varaldo, Lucio Lamberti 
in: Economia e politica industriale, Anno 2009, fasc. 1 p. 9-20 
* Dalla crisi finanziaria alla crisi dell`economia reale * Industria italiana di fronte alla 
recessione *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
Problematiche in ordine alla efficacia della regolazione pubblica in materia di 
informazione finanziaria / Maria Alessandra Stefanelli  
In: Il diritto dell`economia : rivista quadrimestrale di dottrina, giurisprudenza e 
documentazione / in collegamento con la Unione Italiana Camere di Commercio e con la 
Associazione Bancaria Italiana ; promossa da: Università di Bologna ... [et al.], [A.2009, fasc. 
n.2, p. 297-330] 
* Significato e valore dell'informazione economica e finanziaria * Informazione finanziaria nella 
giurisprudenza su casi recenti * Inefficacia della regolazione pubblica * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
Quale creatività nella crisi? / Andrea Sartori 
in: Il ponte : rivista mensile di politica e letteratura fondata da Piero Calamandrei, Anno 2009, 
fasc. 4 p. 110-120 
* Crisi economica, finanza, economia e antropologia nella costellazione contemporanea * 
Creativita' d`azzardo * Marketing come rimedio *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
Rapporto Europa, governare la crisi / Centro Europa Ricerche 
in: Rapporto : pubblicazione bimestrale a carattere economico / CER Centro Europa Ricerche, 
Anno 2009, fasc. 1 p. 5-91 
* Numero monografico * L`Europa nella crisi * L`economia morale della moneta e il futuro del 
capitalismo europeo * Dinamiche del costo del lavoro in Italia e in Europa * Politiche per 
l`energia * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
Il rating fra crisi e riforma dei mercati finanziari / Lucia Picardi 
in: Rivista di diritto civile / fondata da Walter Bigiavi, Anno 2009, fasc. 6 713-756 
* Funzione delle agenzie di rating nel mercato finanziario * Carenze e crisi economica * 
Assenza di una normativa organica * Proposta di regolamento comunitario *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
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Il vento della crisi sui conti pubblici : i risultati del 2008 e la manovra 2009 / Maria Flavia 
Ambrosanio 
in: Aggiornamenti sociali, Anno 2009, fasc. 4 p. 259-270 
* Andamento della finanza pubblica nel 2008 * Analisi dell`azione di Governo 2009-2011 e 
aspetti critici * Misure contenute nel decreto anticrisi (Dl 185/2008) *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
Una via d`uscita democratica dalla grande crisi  
in: Appunti di cultura e di politica : rivista mensile della Lega Democratica, Anno 2009, fasc. 1 
p. 16-26 
* Dossier * Obama, gli Usa e la crisi (M. Del Pero) * Sortire a sinistra dalla crisi economica (G. 
Formigoni) *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
 
 

2008 
 
 
 
I cocci del liberismo 
in: Critica marxista, Anno 2008, fasc. 6 p. 15-36 
* Dossier * Dalla globalizzazione alla deflazione (G. Lunghini) * La crisi del neoliberismo reale 
(R. Bellofiore) * La crisi e main street (F. Garibaldo) *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
Una crisi che viene da lontano / Marco Mazzoli 
in: Appunti di cultura e di politica : rivista mensile della Lega Democratica, Anno 2008, fasc. 5 
p. 6-12 
* Caratteristiche della crisi economica e finanziaria attuale * Responsabilita' storiche * 
Stabilita' monetaria e mobilita' sociale * Globalizzazione dei mercati finanziari e 
frammentazione dei controlli * Rimedi possibili: trasparenza, pari opportunita', responsabilita'  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
La crisi finanziaria e le conseguenze politiche globali : il ruolo determinante della Cina / 
di Romano Prodi 
in: Enne effe : pentasettimanale di politica e cultura / fondata da Giovanni Galloni, Anno 2009, 
fasc. 1 p. 9-17 
* Crisi economica mondiale e ruolo determinante della Cina * Necessita' di regole e controlli 
severi * Importanza fondamentale della Cina e dell`Asia e cambiamenti di equilibri mondiali *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
Finanziarizzazione e economia reale 
in: Stato e mercato, Anno 2008, fasc. 3 p. 373-442 
* Dossier * La finanziarizzazione dell`economia globale (R. Dore) * Commenti di G. Barba 
Navaretti e S. Bragantini * Stato o mercato? Il ruolo dell`intervento pubblico nell`affermazione 
e nel consolidamento dell`economia americana (M. Bertoldi) * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
La grande crisi 
in: Il Mulino : rivista bimestrale di cultura e di politica, Anno 2008, fasc. 6 p. 1047-1085 
* Dossier * La prima crisi finanziaria globale (G. Vaciago) * Miseria e nobilta' della finanza (S. 
Rossi) * Un mondo capovolto: crisi finanziaria e redistribuzione del potere economico mondiale 
(M. Deaglio) * Amministrare il capitalismo. La socialdemocrazia e la crisi globale (G. Berta) *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
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La tempesta perfetta 
in: Aspenia : rivista di Aspen Institute Italia, Anno 2008, fasc. 43 p. 13-29 
* Ricostruzione della dinamica della crisi finanziaria * Cause e dinamiche evolutive a livello 
mondiale * Con: tabelle * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
La tutela del risparmio 
In: Il diritto dell`economia : rivista quadrimestrale di dottrina, giurisprudenza e 
documentazione / in collegamento con la Unione Italiana Camere di Commercio e con la 
Associazione Bancaria Italiana ; promossa da: Università di Bologna ... [et al.], [A.2008, fasc. 
n.1, p. 15-126] 
* Dossier * La tutela del risparmio tra obiettivi e competenze dell'Unione europea (J. Ziller) * 
Tutela del risparmio e principi costituzionali (M. D'Amico, S. Catalano) * Il sistema europeo di 
regolamentazione dei servizi finanziari (P. Bilancia) * Autorità di vigilanza ... (D.U. Galetta) * 
Contraddizioni concettuali ed anomalie sistemiche del mercato finanziario (A. Zito) * Poteri 
amministrativi e mercati finanziari (M. Antonioli) * Vigilanza pubblica e controlli privati per la 
trasparenza del mercato creditizio (M. Gola) * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
La tutela del risparmio. - Tit. attribuito. 
in: Il diritto dell`economia : rivista quadrimestrale di dottrina, giurisprudenza e 
documentazione / in collegamento con la Unione Italiana Camere di Commercio e con la 
Associazione Bancaria Italiana ; promossa da: Università di Bologna ... [et al.], Anno 2008, 
fasc. 1 p. 15-126 
* Dossier * La tutela del risparmio tra obiettivi e competenze dell`Unione europea (J. Ziller) * 
Tutela del risparmio e principi costituzionali (M. D`Amico, S. Catalano) * Il sistema europeo di 
regolamentazione dei servizi finanziari (P. Bilancia) * Autorita' di vigilanza ... (D.U. Galetta) * 
Contraddizioni concettuali ed anomalie sistemiche del mercato finanziario (A. Zito) * Poteri 
amministrativi e mercati finanziari (M. Antonioli) * Vigilanza pubblica e controlli privati per la 
trasparenza del mercato creditizio (M. Gola) * 
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
Uscire dalla crisi: una via liberista / Alberto Alesina  
in: Aggiornamenti sociali, Anno 2009, fasc. 7/8 p. 24-33 
* Quali sono le origini dell`attuale crisi economico finanziaria mondiale 2008-2009 * Quali le 
possibili risposte * Impatto sull`economia reale: recessione o qualcosa di piu' grave? * Uno 
sguardo alla politica monetaria e fiscale * Caso italiano *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
La vendetta di Keynes 
in: Aspenia : rivista di Aspen Institute Italia, Anno 2008, fasc. 43 p. 48-153 
* Dossier * Dopo Marte e Plutone (Aspenianus) * Le isole e l`arcipelago (M. Deaglio) * Le 
parole della crisi (S. Feltri) * La confusione dei termini (P. Savona) * La ricchezza 
rivoluzionaria (C. Rhondeau) * Cosa succedera' dopo la depressione (I. Wallerstein) * 
Rileggere la storia americana (S. Fraser) * Non e' il `29 (G. Sapelli) * L`autoanalisi del vecchio 
mondo (F. Fubini) * Le banche europee alla prova (D. Gros) * Quando il mondo uscira' dal 
tunnel (P.C. Padoan) * La (mezza) botta della Russia (S.A. Rossi) * Il precedente giapponese 
(J. Ford) * Le lezioni del decennio perso (S. Takemori) * L`economia cinese: crescere 
comunque (D.H. Rosen) * Demografia e crisi finanziaria: lo sviluppo senza valori (E. Gotti 
Tedeschi) * Paure e psiche nella tempesta finanziaria (G. Roma) *  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
 
Verso la riforma dell`autorità di vigilanza / Luca Enriquez 
in: Il Mulino : rivista bimestrale di cultura e di politica, Anno 2008, fasc. 6 p. 1028-1034 
* Necessita' di riforma delle autorita' preposte alla vigilanza dei mercati finanziari * Modelli di 
governance possibili: accountability pubblica (Sec e Asic), corporate governance (Fsa e Afm)  
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  
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 CRISI ECONOMICA E MERCATI FINANZIARI 

Documenti in rete e sitografia 
 
Unioncamere Emilia-Romagna - Regione Emilia-Romagna 
Rapporto 2009 sull’economia regionale 
Quadro dettagliato sull'andamento congiunturale dell’Emilia-Romagna nel 2009 e previsioni per 
il 2010. Si segnala in particolare la Parte terza “La crisi, le politiche e lo sviluppo” a cura di 
Francesco Cossentino, Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo della 
Regione Emilia-Romagna - dicembre 2009 
http://www.rer.camcom.it/ 
 
Confindustria 
Le sfide dei nuovi mercati, tra innovazioni e paesi emergenti (Pdf 1,3 mb) 
Scenari economici n. 7, Rapporto del Centro Studi, dicembre 2009 
www.confindustria.it  
 
Demos & Pi / Banca Etica 
Voglia di etica. Cittadini, banche e finanza in tempi d’incertezza 
Rapporto di ricerca sul rapporto fra etica e finanza. Indagine svolta per Banca Etica sul 
rapporto tra finanza ed etica e sulle aspettative degli utenti  . La maggioranza degli italiani 
ritiene che l’etica debba avere uno spazio importante nella finanza - ottobre 2009 
www.bancaetica.com  
 
Fondo Monetario Internazionale 
Global Financial Stability Report. Navigating the Financial Challenges Ahead 
Rapporto semestrale sui mercati finanziari. In inglese, sintesi in varie lingue - ottobre 2009 
www.imf.org  
 
Fondo Monetario Internazionale 
World Economic Outlook. Sustaining the Recovery 
La crisi economica e le prospettive di sviluppo nelle principali regioni. Disponibile in varie lingue 
- ottobre 2009 
www.imf.org 
 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Programma nazionale di riforma 2008-2010. Stato di attuazione al 2009 e risposta 
alla crisi economica (Pdf 77,9 kb) 
Documento, approvato dalla Conferenza nella seduta del 1° ottobre 2009, sul contributo 
fornito dalle Regioni e dalle Province autonome in attuazione della Strategia di Lisbona. 
www.regioni.it 
 
Commissione Europea 
Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses (Pdf 1,33mb) 
In lingua inglese - settembre 2009 
http://ec.europa.eu  
 
World Economic Forum 
The Global Competitiveness Report 2009-2010 
Nel Rapporto annuale, gli effetti e le prospettive della crisi economica internazionale con 
schede sui singoli paesi del mondo – edito nel 2009, in lingua inglese 
www.weforum.org 
 
Banca d’Italia 
Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Pdf 
1,96 mb) 
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Comunicato Banca D'Italia pubblicato sulla G.U. 210 del 10 settembre 2009 - (Suppl. Ordinario 
n. 170) 
www.bancaditalia.it 
 
Nomisma 
Gli effetti della crisi finanziaria, la frammentazione delle risposte e l’incertezza dei 
percorsi (Pdf 486 kb) 
Analisi sugli effetti della crisi sulle economie avanzate ed emergenti, il problema della 
sostenibilità del debito, le risposte alla crisi e l’impatto dei piani di stimolo governativi. 
Quaderni per l’economia N. 5 - 10 luglio 2009 
www.nomisma.it 
 
Censis 
Il ruolo delle Province nelle azioni di contrasto alla crisi in una prospettiva di 
sviluppo territoriale 
L’indagine del Censis, promossa dall’UPI, delinea un quadro complessivo delle strategie anti 
crisi predisposte dalle Province italiane, partendo da una serie di casi provinciali rappresentativi 
- 28 Maggio 2009. Per visualizzare la sintesi, occorre registrarsi. 
www.censis.it 
 
Corte dei Conti 
I controlli della Corte dei conti sull’utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza 
derivata  (Pdf 1,66 mb) 
L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati da parte delle Regioni e degli enti territoriali. 
Elementi per l’audizione presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato nell’ambito 
dell’indagine conoscitiva sull’utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza pubblica derivata 
e delle cartolarizzazioni delle pubbliche amministrazioni - 18 febbraio 2009 
www.corteconti.it 
 
Il caso.it 
Foglio di giurisprudenza. Si segnala in particolare la sezione “Diritto finanziario e bancario” 
www.ilcaso.it 
 
Persona e danno 
Rivista elettronica a cura di Paolo Cendon 
Si segnalano in particolare le aree “Interessi protetti” e “Consumatori” 
www.personaedanno.it 
 
Persona e mercato 
Rivista elettronica a cura di Giuseppe Vettori 
Si segnala in particolare la sezione “Contratto e mercato” 
www.personaemercato.it  
 
LaVoce.info 
Si segnala in particolare il Dossier “Idee per uscire dalla crisi”, contributi e proposte dei 
redattori – novembre  2009/gennaio 2010 
www.lavoce.info  
 
Voxeu.org 
Research-based policy analysis and commentary from leading economists. 
Portale in lingua inglese di politica economica del Centre for Economic Policy Research 
(www.CEPR.org). E’ in gran parte dedicato al dibattito economico-finanziario in corso sulla 
crisi globale dei mercati finanziari, in particolare nell’Eurozona. 
www.voxeu.org  
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