
NiNNi Giuffrida, roberto rossi (uNiversità 

di Palermo - uNiversità di salerNo)

Tra Islam e cristianità: L’arciconfraterni-

ta dei captivi e  il funzionamento di una 

rete creditizia senza frontiere 

Seconda SeSSione - ore 14:30

Il credito non bancario

marco dotti (uNiversità di milaNo)

“Dell’alienar capitali e prender danari ad 

interesse”. Credito e istituzioni a Brescia 

in età moderna

mauro carboNi (uNiversità di boloGNa)

Il credito disciplinato. Affari e clientela 

del Monte di Bologna in età moderna

eleNa Garcia Guerra (csic - eeHar roma)

El préstamo bajo prendas sin Montes de 

Piedad: el caso castellano durante los 

siglos XVI y XVII”

daNiele Palermo (uNiversità di Palermo)

Controversie giurisdizionali sui monti di 

pietà: il conflitto sul  diritto di visita epi-

scopale

aPeRTURa dei LaVoRi - ore 10:30

PReSenTazione deL woRkShoP

aNtoNiNo Giuffrida

roberto rossi

GaetaNo sabatiNi

inTRodUzione 

GaetaNo sabatiNi (uNiversità roma tre) 

PRima SeSSione - ore 11:00

L’interscambio creditizio: frontiere 
politiche e religiose

luca lo basso (uNiversità di GeNova)

Il cambio marittimo come forma di picco-

lo credito alla navigazione (secc. XVII-X-

VIII)

beNedetta crivelli (uNiversità di milaNo)

Commercio e credito: il caso delle com-

pagnie Litta tra Spagna e Portogallo nella 

seconda metà de XVI secolo

Paola  vismara (uNiversità di milaNo)

La Chiesa moderna e l’etica del credito

lili-aNNè aldmaN  Per HalléN (University of 

Gothenburg)

Heads or tails – different sides of coins 

and credits in 1800s Gothenburg

TeRza SeSSione - ore 16:30

Credito alla produzione agricola e 
manifatturiera

aldo moNtaudo (uNiversità di salerNo)

Mercati e credito informale nel 

Mezzogiorno in età moderna: il contratto 

alla voce

reNata sabeNe (uNiversità roma tre)

Approvvigionamento, commercio e mer-

cato del grano a Roma nel XVIII secolo

aNdrea caracausi (uNiversità di Padova)

Il credito informale nelle manifatture 

tessili dell’Italia centro-settentrionale: 

fra finanziamento d’impresa e credito al 

lavoro (1500-1800)

concLUSioni

laureNce foNtaiNe (cNrs-eNs-eHess- 

Paris)

fausto Piola caselli (uNiversità di cassiNo)



IL CREDITO INFORMALE IN 
AMBITO MEDITERRANEO 

FRA ETÀ MODERNA 
E CONTEMPORANEA

IL CREDITO INFORMALE IN 
AMBITO MEDITERRANEO 

FRA ETÀ MODERNA 
E CONTEMPORANEA

Il credito informale ha rappresentato 
il principale elemento di finanziamen-
to per l’attività economica in un lungo 
intervallo temporale durante il quale 
il sistema creditizio formale, costituito 
da banchi e mercanti banchieri, ave-
va caratteristiche dimensionali min-
ime ed era indirizzato principalmente 
al credito alle Corone. Pertanto, tutte 
le attività commerciali e manifatturiere 
hanno dovuto fare riferimento a forme 
di credito non istituzionali, costituite 
da una moltitudine di consuetudini 
commerciali, istituti giuridici, e orga-
nizzazioni che hanno costituito l’in-
dispensabile sostrato finanziario che 
ha permesso all’Europa di sviluppare 
i propri settori primario e secondario. 

Roma -18 ottobre 2013
ABI, Associazione bancaria italiana 
Palazzo Altieri, Piazza del Gesù, 49

• Dipartimento di Beni Culturali – Studi Cultu-
rali dell’Università degli Studi di Palermo

• Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e 
Spettacolo dell’Università Roma Tre

• Dipartimento di Scienze Economiche e Stati-
stiche dell’Università di Salerno 

• FIRB 2012 - Frontiere marittime nel Mediter-
raneo: scambi, controllo, respingimenti (XVI-
XXI secc.)
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