
SEMINARIO 

Finanze e crisi finanziarie in Spagna e in Italia, 1550-1700.      
Problematiche e nuovi contributi 

La fiscalità e il credito pubblico sono sempre stati al centro dei 
dibattiti sull'economia e sullo stato nell’Età Moderna. 
L'imposizione di tributi, l'emissione di debito pubblico e il 
trasferimento di denaro per finanziare la politica estera hanno 
contribuito alla formazione dei mercati finanziari, anche se gli 
squilibri tra entrate e spese e l'indebitamento hanno spesso 
costretto a sospendere i pagamenti. Gli storici si sono 
continuamente interrogati sulla responsabilità della politica fiscale 
e finanziaria nella crisi economica dei territori spagnoli e italiani 
nel XVII secolo. Negli ultimi tempi nuove indagini stanno 
riesaminando come le finanze pubbliche hanno condizionato le 
istituzioni economiche, il funzionamento dei mercati e la capacità 
di azione dello Stato in Spagna e in Italia. 

Partecipanti: 

Luciano Pezzolo (Università Ca’Foscari Venezia): Sistemi 
fiscali-finanziari nell’Italia della prima età moderna. Uno 
sguardo comparativo. 

Carlos Álvarez Nogal (Universidad Carlos III de Madrid): 
Deuda y crisis financieras en la época de los Austria. 

José Ignacio Andrés Ucendo (Universidad del País Vasco): 
¿Fue la fiscalidad la responsable de la crisis de las 
economías urbanas de Castilla en el siglo XVII? 

Alessandra Bulgarelli (Università degli Studi di Napoli 
Federico II): Finanza pubblica in età di crisi: 
strumenti,  soluzioni e tentativi di riforma. Il caso del 
Regno di Napoli nel XVII secolo. 
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1650. Madrid Privilegio concesso da Filippo IV al 
Concilio di Ourense mediante il quale gli trasferisce 
un “juro” (emissione di debito pubblico) dell’alcabala 
nella stessa citta  di Ourense. AHPOurense. Ayunta-
miento di Ourense 


