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From the Financial Crisis to the Banking Union.
Perspectives from Economic History 

Indirizzo di saluto

Antonio Patuelli, Presidente ABI

Intervengono

Carmine Di Noia, Consob

Stefano De Polis, Banca d’Italia

Marcella Mulino, Università dell’Aquila

Gaetano Sabatini, Università Roma Tre

Nuno Valerio, Università di Lisbona

Conclude

Paolo Guerrieri, Sapienza Università di Roma

PROGRAMMA
The Journal of European Economic History è una rivista scien-
tifica, con cadenza quadrimestrale, fondata nel 1972 dallo sto-
rico dell’economia Luigi De Rosa. La rivista, che è distribuita
in circa cinquanta paesi ed è punto di riferimento per la co-
munità internazionale degli studiosi, nasce con l’obiettivo di-
chiarato di “riannodare i fili della storia economica europea”,
mostrando le solidarietà “di fatto”, di idee e di interessi, che
hanno radici profonde nel continente europeo valorizzando
allo stesso tempo la complessa storia dei rapporti economici
tra l’Europa e le altre aree del mondo. Una particolare atten-
zione è rivolta alla storia bancaria e finanziaria e a quella delle
relative istituzioni, sia in prospettiva nazionale, sia internazio-
nale, sia, infine, sovranazionale. In quarantacinque anni di sto-
ria, il Journal ha pubblicato oltre cinquecento articoli e oltre
mille recensioni di volumi afferenti all’economia e alle scienze
sociali, raggiungendo una reputazione e un pubblico globali.
Si tratta di un patrimonio di conoscenze – unico nel suo genere
– liberamente consultabile su www.jeeh.it  

Fin dalla metà del 2014 The Journal of European Economic Hi-
story ha sollecitato la comunità degli studiosi e, in particolare,
degli storici dell’economia, attraverso i consueti canali e stru-
menti (Call for papers), a inviare scritti originali e “di ricerca”,
che potessero meglio illuminare, alla luce dell’esperienza sto-
rica, il cammino intrapreso con il progetto di Banking Union.
All’invito hanno risposto studiosi di vari paesi, i cui scritti sono
stati valutati da autorevoli referee e con l’ausilio del prestigioso
International Advisory Board della rivista. Il risultato è il nu-
mero monografico intitolato From the Financial Crisis to the
Banking Union. Perspectives from Economic History, che
ospita cinque articoli originali che, da varie angolature e col-
locandosi in differenti prospettive storiografiche, analizzano il
tema. Oltre a scritti centrati sull’Unione monetaria europea nel
suo insieme, il numero ospita singoli approfondimenti “di
area”, che toccano l’Italia e, fuori dai confini europei, l’Argen-
tina. Ne risulta un quadro ricco e composito, che invita a ri-
flettere, da una parte, sui modelli teorici sottostanti alle scelte
di politica economica (“a monte”) e, dall’altra, sui rischi siste-
mici che scelte incomplete possono causare (“a valle”). Il nu-
mero ospita, come di consueto, anche un’ampia rassegna
bibliografica. 


