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Premessa 

La bibliografia preliminare che segue è il frutto di un lavoro ricognitivo volto a identificare e 
descrivere, in modo sistematico, gli scritti del professor Stefano Micossi pubblicati dal 1977 ai 
giorni nostri.  

Questo lavoro pur non pretendendo di essere esaustivo cerca di rispondere al principale compito 
della bibliografia: quello di essere una tecnica al servizio della ricerca organizzata e metodica e 
quindi un tassello per proseguire le ricerche su una strada già tracciata.  

Linee guida 

La ricognizione si è basata sull’analisi delle fonti originali reperite sia nell’ambito delle collezioni 
possedute dalla Biblioteca dell’Assonime sia in quelle esistenti presso altre biblioteche. 

L’attività di verifica è stata condotta sulla base della consultazione delle principali basi di dati 
catalografiche nazionali e internazionali: il posseduto della Biblioteca Assonime è stato 
confrontato e integrato sulla base delle informazioni bibliografiche presenti nei cataloghi 
consultabili online delle più importanti biblioteche nazionali ed estere.  

Una attenzione particolare è stata dedicata ai cataloghi di biblioteche affini per la comune 
specializzazione nelle materie economiche, statistiche e finanziarie. In particolare, sono stati 
consultati i cataloghi delle biblioteche della Banca D’Italia, della Luiss, dell’INPS, della 
Unioncamere.  

Al fine di offrire una panoramica il più estesa possibile della produzione intellettuale dell’Autore 
sono bibliograficamente descritte le seguenti tipologie di materiale: le monografie, i saggi 
contenuti in opere collettanee, le prefazioni, le recensioni, gli atti di convegni, gli articoli pubblicati 
in riviste o quotidiani sia cartacei che elettronici. 

Lo stile citazionale fa riferimento al Chicago Manual of Style della University of Chicago press e al 
contributo di Francesco Dell’Orso “Citazioni Bibliografiche: indicazioni per la redazione di 
riferimenti e liste secondo il Chicago Manual of Style: e con appunti da Come si fa una tesi di 
laurea di Umberto Eco”.  

La bibliografia è stata ordinata soltanto per tipologia di materiale e cronologicamente. Quando 
verrà definita la finalità di questo repertorio tutti i titoli potranno essere numerati 
progressivamente, potrà essere realizzata una rete di rinvii incrociati e la bibliografia potrà essere 
corredata dagli indici sia dei titoli che dei co-autori. 

Maria Cristina Oberti 

Roma, aprile 2013  

Aggiornamento 31 maggio 2022, a cura di Cristiana Nardelli  
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"Can Europeans control their interest rates?", con Tommaso Padoa-Schioppa, in CEPS Papers, febbraio 
1984, p. 5-40 

“Politica monetaria della CE”, in Appendice del Novissimo Digesto Italiano, p. 3-19. Torino: UTET, 1985 

“Una norma di cambio per le principali valute”, in Il sistema dei cambi oggi, a cura di Tommaso Padoa-
Schioppa, p. 123-137. Bologna: il Mulino, 1986 

"Interventions, sterilization and monetary policy in EMS countries (1979-1987)”, con Cristina Mastropasqua 
e Roberto Rinaldi, in The European monetary system: proceedings of a conference organised by the Banca 
d'Italia, STEP and CEPR”, a cura di Francesco Giavazzi e Marcus Miller, p. 252-287. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1988. Pubblicato anche in italiano col titolo "Interventi, sterilizzazione e politica monetaria 
nel Sistema Monetario Europeo (1979-1987)", con Cristina Mastropasqua e Roberto Rinaldi, in Contributi 
alla Ricerca Economica del Servizio Studi della Banca d'Italia, dicembre 1987, p. 233-268 e in Il sistema 
monetario europeo, con Francesco Giavazzi e Marcus Miller, p. 261-290. Roma: Cariplo, 1992 

“Il sistema monetario europeo”, in Politica monetaria in Italia, a cura di Franco Cotula, p. 469-485. 
Bologna: il Mulino, 1988 

“Per i Bot poliennali innovare con prudenza”, con Silvio Bencini, in I nuovi Bot, p. 183-185. Venezia: 
Marsilio, 1989 

“Restrictions on International capital Flow: The case of Italy”, con Salvatore Rossi, in European Factor 
Mobility; trends and consequences: proceedings of the Conference of European Economic Associations, 
University of Canterbury, 29 June-3 July 1986, a cura di Ian Gordon e Anthony Philip Thirlwall, p. 195-214. 
London: The Macmillan Press, 1989. Pubblicato in italiano col titolo "Controlli sui movimenti di capitale: il 
caso italiano", con Salvatore Rossi, in Giornale degli Economisti, gen.-feb. 1986, p. 16-53 

“Il sistema pensionistico italiano. I temi della riforma”, Confindustria, Centro studi, Direzione rapporti 
sindacali; gruppo di lavoro coordinato da Stefano Micossi, 111 p. Roma: SIPI, 1990 

“Il coordinamento nella gestione del dollaro (1985-1987): interventi sul mercato dei cambi e tassi 
d'interesse”, con Eugenio Gaiotti e Paola Giucca, in Il difficile sentiero del riequilibrio. L’economia 
internazionale negli anni Ottanta, a cura di Stefano Vona, p. 121-168. Bologna: il Mulino, 1990 e in Rivista 
di politica economica, giugno 1989, p. 363-414 e in inglese col titolo “Cooperation in managing the dollar 
(1985-87): interventions in foreign exchange markets and interest rates”, in Temi di discussione del 
Servizio Studi della Banca d’Italia, giugno 1989  

“Managing exchange markets in the EMS with free capital", con Lorenzo Bini Smaghi, in The European 
Monetary System, a cura di Paul De Grauwe e Lucas Papademos, p. 120-161. London: Longman, 1990 e in 
BNL Quarterly Review, dicembre 1989, p. 395-430 e in italiano col titolo “La gestione del cambio nello 
SME con completa mobilità dei capitali”, in Moneta e credito, marzo 1990, p. 33-69 

"Japanese direct manufacturing investment in Europe", con Gianfranco Viesti, in European Integration: 
Trade and Industry, a cura di L. Alan Winters e Anthony J. Venables, p. 200-230. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1991 e in italiano col titolo "Gli investimenti diretti delle industrie manifatturiere 
giapponesi in Europa", in Rivista di Politica Economica, novembre 1990, p. 3-42 

“Politiche di bilancio, vincoli internazionali, crescita delle imprese. Nuove regole del gioco: tavola rotonda”, 
con Beniamo Andreatta … [et al.], in Moneta, politiche, uomini, Brescia 11 giugno 1991: Atti del convegno, 
p. 60-63. Brescia: Il Cordusio, 1991  

“I progetti di unione monetaria europea e l’Italia”, con Franco Bruni, in L’economia italiana nel mondo che 
cambia: 1990-1991, a cura di Franco Bruni e Fabrizio Onida, p. 227-278. Bologna: il Mulino, 1992 
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“Modifiche urgenti nel regime di riserva obbligatoria”, con Isabella Imperato, in Il ruolo della Banca 
Centrale nella politica economica, a cura di Mario Arcelli, p. 107-191. Bologna: il Mulino, 1992 

“Introduzione” e “Spesa pubblica, debito pubblico, imposte e sviluppo economico”, con Giuseppe Tullio, 
in L’Italia verso il 2000: le istituzioni, la società, l’economia, p. XV-XXVII, p. 57-88. Roma: SIPI, 1992 

“Introduzione”, con Ignazio Visco e "Liberalizzazione commerciale e mercato interno europeo: quali opzioni 
per l'Italia?", con Pier Carlo Padoan, in Inflazione, concorrenza e sviluppo: l'economia italiana e la sfida 
dell'integrazione europea: saggi in ricordo di Stefano Vona, p. 7-11, 263-305. Bologna: il Mulino, 1993 e in 
CSC Ricerche, dicembre 1991  

“Regional imbalances and government compensatory financial flows: the case of Spain. Atti del convegno 
Santiago de Compostela 13 -15 dicembre 1991”, in Finance and Development: Issues and experience, a cura 
di Alberto Giovannini, p. 293-296. Cambridge: Cambridge University Press, 1993 

“L’Italia nello SME. Dopo la crisi la redenzione?”, con Pier Carlo Padoan, in Italia 93: dalla tempesta alla 
grande occasione, a cura di Mario Baldassari e Franco Modigliani, p. 133-162. Roma: SIPI, 1993 

“Declining Competitiveness and Growing Unemployment: Two Sides of the Same Coin”, in Croissance, 
compétitivité, emploi: a la recherche d’un modèle pour l’Europe, Collège d’Europe, 6. Conférences de Bruges 
1994, a cura di Pierre Olivier Bergeron e Marie Ange Gaiffe, p. 83-94. Brusselles: Presses Interuniversitaires 
Européennes, 1994  

“L’industria e le condizioni dello sviluppo”, in L’economia mondiale e l’Italia: industria, finanza e 
competitività tra aree economiche. Porto Cervo 16-17 settembre 1994, p. 109-113. Roma: Ceis, 1994 

“Commenti”, con Robert D. Hormats, in Il sistema monetario internazionale tra crisi e riforme: saggi in 
memoria di Rinaldo Ossola, a cura di Peter B. Kenen … [et al.], p. 249-256. Bologna: il Mulino, 1994 

"Italy's inflation problem: the role of the public sector", con Laura Papi, in Inflation and wage behaviour in 
Europe, a cura di Paul De Grauwe e Giuseppe Tullio, p. 91-118. Oxford: Oxford University Press, 1996, 
pubblicato anche in Quaderni di Ricerca dell'Osservatorio e Centro di Studi Monetari, LUISS, marzo 1993, 
p. 1-35 e in italiano col titolo "L'inflazione italiana negli anni '80: il ruolo del settore pubblico", in Rivista di 
Politica Economica, luglio 1994, p. 31-82  

"Real exchange rates and the prices of non-tradable goods", con Gian Maria Milesi-Ferretti, in Inflation and 
wage behaviour in Europe, a cura di Paul De Grauwe e Giuseppe Tullio, p. 209-230. Oxford: Oxford 
University Press, 1996 e pubblicato nella rivista IMF Working Paper n. 94, febbraio 1994, p. 2-26  

"The international dimension of macroeconomic policies in Italy”, con Mario Arcelli, in Macroeconomic 
policy in open economies, a cura di Michele Fratianni, Dominick Salvatore e Jürgen von Hagen, p. 453-497. 
Wesport: Greenwood Press, 1997 e pubblicato in CSC Ricerche, novembre 1994, p. 1-49  

“La politica economica negli anni ’80 (e nei primi anni ’90)”, con Mario Arcelli, in Storia, economia e 
società in Italia 1947-1997, a cura di Mario Arcelli, p. 263-322. Roma; Bari: Laterza 1997 e pubblicato 
anche nella rivista Quaderni di ricerca dell’Osservatorio e Centro Studi monetari, LUISS, gennaio 1997, p. 1-
43  

“La via dell'Unione europea verso un sistema commerciale globale e aperto”, in Globalizzazione dei 
mercati e orizzonti del capitalismo, a cura di Mario Arcelli, p. 125-152. Roma; Bari: Laterza, 1997 e 
pubblicato anche in Economia italiana, 1998, p. 175-204 

“Il Mezzogiorno italiano: una lezione sulla convergenza”, in Mezzogiorno e mezzogiorni d’Europa, a cura di 
Luigi Paganetto, p. 31-46. Bologna: il Mulino, 1997 
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“Il capitale di rischio in Europa”, in Banche e concorrenza in Europa, a cura di Luigi Paganetto, p. 43-52. 
Bologna: il Mulino, 1999 

“Il sistema sanitario e l’industria biomedica: le prospettive evolutive”, in Il governo della sanità, a cura di 
Giuliano Amato … [et al.], p. 73-78. Milano: Franco Angeli, 1999  

“Un’analisi economica delle autorità di regolazione e garanzia. Ciclo di seminari ISAE”. Roma : ISAE, 2000. 8 
novembre 2000  

“Valutazione delle attività finanziarie, crescita reale e occupazione”, in Borsa, investimenti e crescita, a cura 
di Luigi Paganetto, p. 57-60. Bologna: il Mulino, 2000 

“L’integrazione porta crescita e progresso”, in Duemila. Verso una società aperta. Economia e finanza, a 
cura di Marco Moussanet, p. 87-91. Milano: Il Sole 24 Ore, 2000. Pubblicato anche in Il Sole 24 Ore, 20 
ottobre 1999 

 “Il conflitto di interessi tra governanti e governati”, in L'indipendenza delle Autorità, a cura di Franco A. 
Grassini, p. 61-78. Bologna: il Mulino, 2001 

“Le imprese e la riforma del diritto societario: atti del convegno”, in 8. Corporate governance forum, Verona 
maggio 2002. Bologna il Mulino, 2002  

“The mandate of Convention”, in Institutional reforms in the European Union: memorandum for the 
convention, p. 1-18. Roma: Europeos, 2002  

“Due Process in EU Competition Policy – The Mentor Group”, in Assonime Note e studi n. 31, aprile 2002  

“Economic policy coordination and policy regimes in the European Union”, in EPIN Working Paper, luglio 
2002 

“Regole, globalizzazione, mercati: atti del convegno, Roma 11 dicembre 2002”, p. 47-51. Roma: BNL, 2003  

“Le proposte della convenzione europea: un documento deludente e confuso, eppur da salvare”, in 
Coltivare istituzioni, istituire cultura “Festschrift” per Sergio Ristuccia, di Arnaldo Bagnasco .. [et al.], p. 227-
236. Roma: IMAGE, 2003  

“Efficient Taxation of Multi-National Enterprises in the European Union”, con Paola Parascandolo e Barbara 
Triberti, in Bruges European Economic BEEP Policy Briefing n. 5, aprile 2003, e in Giurisprudenza delle 
Imposte, 2005, p. 279-295 

“Aziende familiari e mercato azionario”, in Assonime Note e studi n. 58, gennaio 2004 

“Il ruolo dei principi contabili internazionali nella determinazione del reddito d'impresa: profili eeconomici”, 
con Enrico Laghi, in Il reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili, a cura di Roberta Rinaldi, 
p. 85-98. Milano: Giuffrè 2004 

“Three theses for the new commission president”, con Ben Crum, Etienne Davignon e Philippe de 
Schoutheete, in CEPS Policy Brief n. 47, febbraio 2004 

“Economic values and dynamism in the EU economy”, in CEPS Policy Brief n. 64, 1 febbraio 2005 

“A better budget for the European Union: more value for money. More money for value”, con Daniel Gros, 
in CEPS Policy Brief n. 66, 1 febbraio 2005 e pubblicato in italiano col titolo “Un bilancio migliore per 
l’Unione Europea”, in Assonime Note e studi, maggio 2005 
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“Fixing the services directive”, in CEPS Policy Brief n. 100, 26 aprile 2006 e in The Mentor group, gennaio 
2007, p. 89-105, e pubblicato in italiano col titolo “La direttiva europea sui servizi: il compromesso in vista”, 
in Assonime Note e studi n. 81, giugno 2006 

“L’opinione degli economisti”, in Due finanziarie a confronto: proposte alternative ed effetti sull’economia, 
p. 125-127. Roma: Edizioni riformiste, 2006 

“Riforme istituzionali e governance economica nell’unione europea”, in Unione europea: governance e 
regolamentazione, a cura di Francesco Passarelli, p. 43-57. Bologna: il Mulino, 2006  

“Crescita, mercato interno e meccanismi di assicurazione contro la disoccupazione”, in L’Italia europea: atti 
del convegno, Roma 11 ottobre 2005, p. 48-50. [S.l.] : [s.n.], 2006  

“Confronting Crisis in the European Union: A Fresh Start”, con Daniel Gros, in CEPS Policy Brief n. 117, 12 
dicembre 2006 e pubblicato in italiano col titolo “Crisi dell’Unione Europea: per una ripresa d’iniziativa”, in 
Europeos, dicembre 2006 

“Postfazione”, con Innocenzo Cipolletta e Giangiacomo Nardozzi, in Concorrenza bene pubblico : ricerca per 
il convegno biennale 2006 del Centro studi di Confindustria, a cura di Innocenzo Cipolletta … [et al.], vol. 2, 
p. 549-552. Roma: SIPI, 2007 

“La legge per la tutela del risparmio?”, in La legge per la tutela del risparmio: un confronto tra giuristi ed 
economisti, a cura di Pietro Abbadessa e Francesco Cesarini. Bologna: il Mulino, 2007  

“Nuove funzioni e nuovi rapporti tra autorità di vigilanza. Tavola rotonda”, in La nuova legge di tutela del 
risparmio in ricordo di Gino Alberto Bergmann, 267 p. Milano: Giuffrè, 2007 

“A new approach to policy coordination in the EU”, con Daniel Gros, in CEPS Commentary, 6 marzo 2007 

“Will the European Council and the institutional deadlock in the EU? The narrow trail to an agreement”, con 
Sebastian Kurpas”, in CEPS Policy Brief n. 130, 25 maggio 2007 

“The new deal, a good deal?”, con Daniel Gros, in CEPS Commentary, 25 giugno 2007 e in 
<www.voxeu.org>, 25 giugno 2007 

“Two for the price of one?“, con Daniel Gros, in CEPS Commentary, 22 ottobre 2007 

“Il riordino delle autorità indipendenti”, con Ginevra Bruzzone, in Assonime Note e studi n. 93, marzo 2007  

“Le privatizzazioni in Italia: qualche utile lezione”, in Assonime Note e studi n. 95, marzo 2007 e pubblicato 
anche in Italiani Europei, febbraio 2007, p. 69-78  

“Cose buone e cose da sistemare nella legge sul risparmio”, in La legge per la tutela del risparmio, a cura di 
Pietro Abbadessa e Francesco Cesarini, p. 267-277. Bologna: il Mulino, 2007 

“Democracy in the European Union”, in CEPS Working Document n. 286, 22 febbraio 2008 

“The decline of the Italian company: weak entrepreneurs or bad policies”, in Assonime Note e studi n. 1, 
febbraio 2008  

“Imprese e banche in Italia: una prospettiva d’insieme”, in Capitale industriale e finanziario nell’economia 
globale, a cura di Claudio Gnesutta, Guido M. Rey e Gian Cesare Romagnoli, p. 107-118. Bologna: il Mulino, 
2008 

“Un laboratorio di democrazia”, in L'Unione europea nel 21. secolo: nel dubbio, per l'Europa, a cura di 
Stefano Micossi e Gian Luigi Tosato, p. 275-303. Bologna: il Mulino, 2008 
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“Un nuovo equilibrio destinato a durare”, in Le nuove istituzioni europee: commento al Trattato di Lisbona, 
a cura di Franco Bassanini e Giulia Tiberi, p. 451-460. Bologna: il Mulino, 2008 

“Diritto di impresa in generale”, in Il mercato trasparente: corporate governance, 1997-2007, a cura di 
Antonio Taverna, p. 269-278. Bologna: il Mulino, 2008 

“La tassazione degli immobili”, in Assonime Note e studi n. 2, aprile 2008, pubblicato anche in 
Giurisprudenza delle imposte, rassegna di dottrina 2005-2009, 2010, vol. 83, p. 313-324 

“A new budget for the European Union?”, con Alfonso Iozzo e Maria Teresa Salvemini, in CEPS Policy Brief 
n. 159, 6 maggio 2008 

“Verso una maggiore trasparenza e tutela del risparmio”, in Assonime Note e studi n. 98, giugno 2008 

 “Autorità indipendenti”, in Corporate governance Forum 2008, Roma 11 giugno 2008, p. 14-18. Roma, 
2008 

“Crisis management tools for the euro area”, con Daniel Gros, in CEPS Commentary, 30 settembre 2008 e in 
<www.voxeu.org>, 30 settembre 2008 

“The cost of 'non-Europe'? “, con Daniel Gros, in CEPS Commentary, 7 ottobre 2008 

“A Concerted Approach to Re-start the Interbank Market“, con Daniel Gros, in CEPS Commentary, 10 
ottobre 2008  

“Etimologia della crisi finanziaria”, in Assonime Note e studi n. 8, ottobre 2008  

“A call for a European financial stability fund”, con Daniel Gros, in CEPS Commentary, 30 ottobre 2008 e in 
<www.voxeu.org>, 30 ottobre 2008 

“Il declino dell’economia italiana: cattivi imprenditori e politiche economiche errate?”, in La Costituzione 
italiana sessant’anni dopo. Evoluzioni e valutazioni d’impatto, a cura di Anna Chimenti, Robert Leonardi e 
Raffaella Nanetti, p. 219-248. Roma: SSPA, 2009 

“Keep it simple: Policy Responses to the financial Crisis”, con Carmine Di Noia … [et al.]. Brussels: CEPS 
Paperback, 24 marzo 2009, pubblicato anche in Minerva bancaria, gen.-feb. 2009, p. 39-130 e in 
<www.voxeu.org>, 1 aprile 2009 

“L’impresa privata: gruppo di studio la Costituzione economica a 60 anni della Costituente”, con Paola 
Parascandolo, in Astrid online, aprile 2009  

“Iva, un tributo in cerca di identità: riflessioni in memoria di Luigi Cecamore”, in L’imposta sul valore 
aggiunto: aspetti economici e giuridici: atti del convegno Assonime-LUISS 21-22 settembre 2009, p. 5-14. 
Roma: Assonime, 2009  

“Banchieri sotto accusa”, in Il mondo sull’orlo di una crisi di nervi: origini, sviluppi, responsabilità della crisi 
che ha sconvolto l’economia mondiale, a cura di Loriana Pelizzon. Roma: Castelvecchi, 2009  

“Preface”, con Gian Luigi Tosato e “Democracy in the European Union”, in The European Union in the 21st 
Century: perspectives from the Lisbon Treaty”, a cura di Stefano Micossi e Gian Luigi Tosato, p. I-II, 218-239. 
Brussels: CEPS, 2009  

“Il ritorno dell’equità muove la crescita”, in Lezioni per il futuro. Le idee per battere la crisi, p. 98-99. Milano: 
Il Sole 24 Ore, 2009 
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“Comments on adjustment of international imbalances: presented at the 6th Annual Conference of the CCS, 
emerging from the financial crisis (Columbia University, February 20, 2009)”, in Working Papers series n. 33, 
p. 1-4. New York: Centre on capitalism and society, 2009 

“How to reel the global economy back from the brink: Message to the G-20”, in CEPS News, aprile 2009  

“Fresh opportunities from the Treaty of Lisbon”, in CEPS Commentary, 14 dicembre 2009 

“The taxation of multinational enterprises in the European Union views on the options for an overhaul”, 
con Paola Parascandolo, in CEPS Policy Brief n. 203, 4 febbraio 2010 

“After the crisis: the way ahead”, con Jean Paul Fitoussi … [et al.]. Roma: LUISS University Press, 2010 

“Impresa privata”, con Paola Parascandolo, in La costituzione economica: Italia, Europa, a cura di Cesare 
Pinelli e Tiziano Treu, p. 173-218. Bologna: il Mulino, 2010  

“Un nuovo equilibrio destinato a durare”, in Le nuove istituzioni europee: commento al Trattato europeo, a 
cura di Franco Bassanini e Giulia Tiberi, p. 489-498. Bologna: il Mulino, 2010 

“Una proposta di riforma della procedura di bilancio”, con Maria Teresa Salvemini, in Il bilancio dell’Unione 
e i beni pubblici europei, a cura di Maria Teresa Salvemini e Franco Bassanini, p. 141-155. Bagno a Ripoli: 
Passigli, 2010  

“Overcoming too-big-to-fail: a regulatory framework to limit moral hazard and free riding in the financial 
sector: report of the CEPS-Assonime Task Force on Bank Crisis Resolution”, con Jacopo Carmassi e 
Elisabetta Luchetti. Brussels: CEPS Policy Report, 15 marzo 2010, pubblicato anche in Preventing and 
managing future crisis: new regulation, resolution funds and deposit insurance as tools for European 
banking groups. E-book: Bancaria editrice, 2010 

“Do we need a resolution fund paid for by financial institutions?”, in CEPS Policy Brief – EuropEos 
Commentary n. 3, 17 maggio 2010 

“The role of politicians in inciting financial markets to attack the eurozone”, con Jacopo Carmassi, in CEPS 
Policy Brief – EuropEos Commentary n. 4, 21 giugno 2010 

“A renewed political deal for sustainable growth within the eurozone and the EU: an open letter to the 
President of the European Council”, con Giuliano Amato … [et al.], in CEPS Policy Brief n. 227, 7 dicembre 
2010 

“The eurozone in bad need of a psychiatrist”, in CEPS Policy Brief – EuropEos Commentary n. 6, 9 dicembre 
2010 e in <www.voxeu.org>, 10 dicembre 2010 

“Prefazione” a La società europea, a cura di Valentina Allotti e Federico Pernazza, p. 1-2. Roma: Assonime, 
2010 

“Prefazione” a I controlli societari: molte regole, nessun sistema, a cura di Margherita Bianchini e Carmine 
Di Noia, p. I-X. Milano: Egea, 2010. 

“Postfazione” a Tra imprese e istituzioni 100 anni di Assonime: Vol. 6. Assonime una lobby istituzionale, di 
Gustavo Visentini e Carlo Carboni, p. 159-177. Roma; Bari: Laterza, 2010 

“On the tasks of the European stability mechanism”, con Jacopo Carmassi e Fabrizia Peirce, in CEPS Policy 
Brief n. 235, 8 marzo 2011 e in <www.voxeu.org>, 15 marzo 2011 

“Economic policies in the EU at a turning point”, in CEPS Policy Brief – EuropEos Commentary n. 8, 28 marzo 
2011 e in Intereconomics: Review of European economic policy, mar.-apr. 2011, p. 62-63 
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“Eurozone debt crisis: reckless debtors or misguided rescuers?”, in CEPS Policy Brief – EuropEos 
Commentary n. 10, 29 maggio 2011 e in <www.voxeu.org>, 29 maggio 2011 

“L’Eurozona completi il sistema di gestione della crisi”, in Sull’orlo del baratro: l'Unione europea 
sopravviverà alla più grande crisi dal Dopoguerra?, a cura di Gianni Pittella e Francesco De Filippo, p. 75-82. 
Roma: Infinito, 2011 
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