Aspetti giuridici della globalizzazione finanziaria
Il seminario di propone di affrontare alcuni istituti giuridici che caratterizzano l’integrazione a livello
mondiale dei mercati finanziari, per poi esaminare la tesi della creazione incontrollata di “moneta” da parte
del sistema finanziario e ragionare sulla crisi del 2009 e sulle possibili forme di regolamentazione del
sistema.
Il calendario prevede cinque incontri:
Incontro n. (1) - Venerdì 16 maggio, ore 12.30 – 17.30
L’origine di un sistema di scambi “internazionale”: la moneta e la lettera di credito nel
Medioevo. La liberalizzazione dei mercati finanziari post washington consensus.
i) la moneta al tempo dei mercanti: moneta piccola e moneta immaginaria
ii) razionalità economica weberiana, homo aequalis e homo politicus
iii) la lettera di cambio e fiere cambiarie
iv) il Washington consensus
v) la libera circolazione dei capitali e i mercati finanziari
Incontro n. (2) - Lunedì 19 maggio, ore 12.30 – 17.30
Strumenti finanziari come beni oggetto di scambi e la regolamentazione dei mercati
finanziari in Europa e in Italia. Cenni sulla Consob e sul Testo Unico della Finanza. Gli
investitori istituzionali.
i) Gli strumenti finanziari: particolarità di questi beni e rilevanza del bene
“informazione”
ii) cenni sulla regolamentazione dei mercati finanziari: la quotazione di una società e gli
obblighi informativi gravanti sulle società quotate; la tutela del
consumatore/investitore; Consob, MIFID e TUF
iii) Gli investitori istituzionali: chi sono?
Incontro n. (3) - Venerdì 23 maggio, ore 12.30 – 17.30
La crisi dei mutui sub prime, primi cenni sugli strumenti finanziari derivati.
i) la crisi dei mutui subprime
ii) gli strumenti finanziari derivati (nozione economica)
iii) causa del contratto (gioco, scommessa, confronto con assicurazioni e banche)
iv) le banche “creano” moneta?
Incontro n. (4) - Mercoledì 28 maggio, ore 12.30 – 17.30
La creazione privata di moneta: la vigilanza prudenziale sulle banche; contratti derivati e
cartolarizzazione dei debiti.
i) schema Ponzi e obblighi di riserve
ii) la vigilanza prudenziale sulle banche: gli accordi di Basilea
iii) la cartolarizzazione dei crediti: cos’è? chi esegue queste operazioni?
Incontro n. (5) - Venerdì 30 maggio, ore 12.30 – 17.30
Riflessioni conclusive: il sistema finanziario internazionale tra diritto e politica.
i) le banche centrali dopo il washington consensus
ii) la lettera di cambio e i moderni strumenti finanziari: evoluzione o cambio di
paradigma?

Volta per volta potranno essere suggeriti materiali su cui prepararsi. Si indicano quali testi di bibliografia
generale sui temi affrontati nel corso:
-

ERIC HELLEINER, States and the reemergence of global finance. From Bretton Woods to the 1990s,
Cornell University Press, 1996
DAVID A. SMITH – DOROTHY J. SOLINGER AND STEVEN C. TOPIK, States and Sovereignty in the
Global Economy, Routledge, 1999
LUCIANO GALLINO, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, 2011
EUGENIO BARCELLONA, Ius monetarium, Diritto e moneta alle origini della modernità, Il Mulino,
2012

Il seminario ha frequenza obbligatoria e comporta il riconoscimento di 6 CFU. Le modalità di partecipazione
degli studenti (es. presentazione orale durante gli incontri sui temi in discussione o relazione scritta alla fine
del seminario) saranno discusse in occasione del primo incontro.
Gli studenti interessati devono effettuare l'iscrizione per mail all'indirizzo del prof. Barcellona
eugenio.barcellona@unipmn.it ENTRO GIOVEDI 15 MAGGIO 2014.

