
INFORMAZIONI PERSONALI Gian Domenico Mosco 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Professore ordinario 
Luiss Guido Carli, Roma (Italia)  
Professore ordinario di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università Luiss Guido Carli; presso lo stesso Dipartimento è anche titolare delle 
cattedre di Diritto commerciale II e di Diritto commerciale progredito; coordina il profilo 
di Diritto ed Economia delle imprese e la relativa Clinica legale, è componente del 
Consiglio di Dipartimento e del Collegio dei docenti del dottorato Diritto e impresa. 
Presso il Dipartimento di Impresa e Management dell’Università Luiss Guido Carli 
insegna Diritto Societario e dei Mercati Finanziari. Fa inoltre parte del Consiglio 
didattico-scientifico del master interuniveristario Global Regulation of Markets, La 
Sapienza Università di Roma, Università Luiss. Dirige corsi executive presso la Business 
School (Doing Business in the Gulf) e la School of Law (Terzo settore. Imprese e benefici 
sociali) della Luiss. 

Dal 2019 Componente titolare del Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario e Finanziario presso la 
sede di Roma (Banca d’Italia). 

Dal 2018 Componente del gruppo di lavoro per la Strategia Nazionale in materia di tecnologie 
basate su registri distribuiti e blockchain istituito dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

Dal 2016 Direttore della Rivista Luiss Law Review del Dipartimento di Giurisprudenza della 
Luiss Guido Carli. 

Dal 2014 Direttore del Centro di Ricerca LUISS DREAM, Diritto e Regole per Europa 
Amministrazione e Mercati. 

Dal 2009 Socio dell’Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto commerciale. 

Dal 2008 
e successivi 

Componente di vari comitati scientifici ed editoriali di collane (Biblioteca di cultura 
giuridica diretta da Pietro Curzio, Manuali dell’Associazione Disiano Preite, Collana degli 
Studi del Dipartimento di Giurisprudenza Luiss, Collana di monografie della Sezione di 
Diritto dell’Economia, Dipartimento di Management dell’Università di Torino), riviste 
(International Journal of Law and Society) e associazioni (Associazione Terzjus, 
Associazione BlockchainEdu). Referee delle principali riviste scientifiche di Diritto 
commerciale, tra le quali la Rivista delle società e Giurisprudenza commerciale. Più 
volte organizzatore di moduli di corsi e docente presso la Scuola Superiore della 

mailto:gdmosco@luiss.it
mailto:studio.legale@mosco.it
http://www.mosco.it/#_blank


2 

CV Gian Domenico Mosco 

Magistratura. 

Dal 2002 Fondatore e condirettore della rivista AGE, Analisi Giuridica dell’Economia, edita 
da Il Mulino. 

Dal 1995 Avvocato patrocinante in Cassazione, dal 1980 iscritto all'Ordine degli avvocati di 
Roma. È consulente e ha difeso o difende società, banche e altri intermediari finanziari, 
enti e associazioni industriali di primaria importanza. 
Presidente o componente di collegi arbitrali; arbitro presso le camere arbitrali di 
Milano e di Roma nonché presso la camera arbitrale e di conciliazione della 
cooperazione; arbitro designato dal presidente del Tribunale di Roma. 

Dal 1995 Socio fondatore e pass-president Associazione Disiano Preite per lo studio del 
diritto dell’impresa, Bologna (Italia). 

Dal 1995 Revisore legale, attualmente iscritto nel registro istituito ai sensi dell’art. 2 del d. 
lgs. n. 39/2010. È presidente o componente degli organi di controllo e degli 
organismi di vigilanza di primari enti e società; è stato per dodici anni sindaco 
della Banca d’Italia. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1977 Laurea con lode in Giurisprudenza 
Università La Sapienza, Roma (Italia). 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA: PUBBLICAZIONI 
v. allegato.

LINGUA MADRE Italiano. 

LINGUA STRANIERA Inglese. 



3 

CV Gian Domenico Mosco 

Allegato 

Pubblicazioni 

Lavori monografici e casebook 

• Le società quotate, Casebook, Quaderni di Luiss Law Review, 1, Cacucci, Bari, ISBN

978-88-6611-656-1, 2018.

• Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi – artt. 2602-2620

(Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano), Zanichelli, Bologna, ISBN

88-08-06981-8, 2017, pp. 1-268.

• Le deleghe assembleari nella società per azioni (Collana Quaderni di Giurisprudenza

commerciale), Giuffré, Milano, ISBN 88-14-08167-0, 2000, pp. 1-183.

• I consorzi tra imprenditori (Collana Saggi di diritto commerciale diretta da G. Ferri),

Giuffré, Milano, ISBN 88-14-01861-8, 1988, pp. 1-370.

Saggi e articoli 

• Covid-19 e Material Adverse Effect Clauses nelle operazioni di MA, con C.A. Nigro,

in Analisi Giuridica dell’economia, 2/2020, p. 557-572

• Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione, in Le società a

responsabilità limitata, a cura di C. Ibba e G. Marasà, Giuffré Francis Lefebvre, 2020,

ISBN  9788-8288-06653, vol. II, pp. 1625-1684.

• Sussidiarità orizzontale, imprese, burocrazia, in Analisi Giuridica dell’economia,

1/2020, p. 275-286.

• ANVUR: non burocrazia ma risorsa, anche economica. Intervista ad Antonio

Uricchio, in Analisi Giuridica dell’economia, 1/2020, p. 341-352.

• Editoriale, con M. Clarich e G. F.  Ferrari, in Analisi Giuridica dell’economia, 1/2020,

p. 3-11.

• AI and the Board Within Italian Corporate Law: Preliminary Notes, in European

Company Law, vol. 17, Issue 3 (2020), p. 87 ss.

• Il ruolo dell’intelligenza artificiale dopo il Coronavirus, in Luiss Open, 28 maggio

2020.

• Società quotate e disciplina speciale dei diritti dei soci, con S. Lopreiato, in Il testo

Unico Finanziario, diretto da M. Cera e G. Presti, Bologna, Zanichelli, 2020, tomo II,

pp. 1667-1754.
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• Le sanzioni Consob sul governo societario. Un modello da ripensare?, con S.

Providenti, Editoriale, in Dirittobancario.it., 10.03.2020.

• Voto maggiorato: prime verifiche d’effettività e prospettive di riforma, in Studi in

onore di Gustavo Visentini, LUISS University Press, 2020, p. 195-208 e in Luiss Law

Review, n. 2/2019, p. 21-35.

• Il riparto delle competenze gestionali nelle s.r.l. dopo il Codice della crisi, in Rivista

delle Società, n. 5-6/2019, p. 1032-1045.

• Roboboard. L’intelligenza artificiale nei consigli di amministrazione, in Analisi

Giuridica dell’economia, 1/2019, p. 247-260.

• Doveri e responsabilità di amministratori e sindaci nelle società di capitali, in Rivista

delle Società, n. 1/2019, p. 117-149.

• Le procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento, in Luiss Law

Review, 1/2019, p. 6-28.

• Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica nel quadro degli interventi

normativi su impresa e società, in Luiss Law Review, n. 2/2018, p. 53-61.

• Editoriale, con Francesco Vella e Giorgio Meo, in Analisi Giuridica dell’economia,

1/2018, p. 3-10.

• Scopo e oggetto nell’impresa sociale e nella società benefit, in Analisi Giuridica

dell’economia, 1/2018, p. 81-94.

• Impresa e benefici sociali visti da Bruxelles. Intervista a Michael Wiss, in Analisi

Giuridica dell’economia, 1/2018, p. 255-262.

• La collaborazione tra imprese per la sicurezza informatica, in Luiss Law Review, n.

2/2017, p. 157-165.

• I fondi di risoluzione, in Diritto della Banca e del Mercato Finanziario, 2017, p. 665-

678.

• La gestione dei rifiuti di imballaggio per la tutela dell’ambiente, in Luiss Law Review,

n. 1/2017, p. 6-53.

• L’impresa non speculativa, in Giurisprudenza commerciale, parte I, 2017, p. 216-

236.

• Prime considerazioni a margine del progetto di riforma «Rordorf» delle crisi

d’impresa e dell’insolvenza, in collaborazione con Salvatore Lopreiato, in Luiss Law

Review, n. 1/2016, p. 64-82.

• Brevi note su opportunità e limiti attuali del sistema monistico, in collaborazione

con Salvatore Lopreiato, in Analisi giuridica dell’economia, n. 1/2016, Il Mulino,

Bologna, pp. 51-66.
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• Start-up e PMI innovative, crowdfunding e deroghe al diritto societario, in La folla

e l’impresa. Un dialogo sulle dinamiche di co-creazione di valore e strumenti di

finanziamento dell’impresa, p. 23-38, Cacucci Editore, Bari, 2016.

• Le s.r.l. e il loro doppio, in lavoce.info, 2015.

• Più concorrenza sui binari con la privatizzazione di FS, in lavoce.info, 2015.

• La nuova regolamentazione dell'equity crowdfunding, in Aspetti giuridici del

crowdfunding, crowdfuture.net, 2014. 

• La notte delle regole: responsabilità della politica e problemi di tecnica legislativa,

in Analisi Giuridica dell’Economia, n. 2/2013, pp. 351-361.

• Istituzioni, decreti, AIR: voltiamo pagina, dietro c’è la crescita, intervista a Marcella

Panucci, in Analisi Giuridica dell’Economia, n. 2/2013, pp. 557-563.

• Professione Lobbista, intervista a Fabio Bistoncini, in Analisi Giuridica

dell’Economia, n. 2/2013, pp. 565-573.

• La raccolta dei capitali in un nuovo Manuale sulla società per azioni, in Le Società,

2013, pp. 814-817.

• Notarelle sulla legge in materia di professioni non organizzate, in Giur. comm.,

2013, pp. 888-895.

• Contratti di rete. Prime applicazioni pratiche, in collaborazione con F. Cafaggi e P.

Iamiceli, in I contratti, 2013, pp. 799-810.

• Reti e crescita imprenditoriale. Prime evidenze sui contratti di rete (2010-2011).

Postilla di aggiornamento, in collaborazione con F. Cafaggi e P. Iamiceli, in Il

contratto di rete per la crescita delle imprese, Quaderni di Giurisprudenza

commerciale, Giuffré, Milano, ISBN 88-14-17451-2, 2013, IX-XLV; pp. 489-496.

• Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!, in Il contratto di rete per la crescita

delle imprese, Quaderni di Giurisprudenza commerciale, Giuffré, Milano, ISBN 88-

14-17451-2, 2013, pp. 29-40.

• L’amministrazione. La responsabilità gestoria, con altri Autori, in Trattato delle

società a responsabilità limitata, diretto da C. Ibba e G. Marasà, V, Cedam, Padova,

ISBN 978-88-13-30026-5, 2012.

• Commento all’art. 152 t.u.f. Denunzia al tribunale, in collaborazione con S.

Lopreiato, in Il testo unico della finanza, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, UTET,

Torino, ISBN 978-88-598-0805-3, 2012, tomo II, pp. 2063-2097.

• Regole e mercato dopo la crisi, in Scritti in onore di Marcello Foschini, Cedam,

Padova, ISBN 978-88-13-30783-7, 2011, pp. 491-504. Una versione aggiornata in

lingua inglese (2012) è disponibile su http://ssrn.com/abstract=2191714.

javascript:;
http://ssrn.com/abstract=2191714
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• Introduzione, in Studi sull’effettività delle regole societarie, Aracne Editrice, Roma,

ISBN 978-88-548-4116-1, 2011, pp. 9-21.

• Da fornitori a partners, un nuovo ruolo per le pmi, intervista a Vincenzo Boccia, in

Analisi Giuridica dell’economia, n. 2/2011, Il Mulino, Bologna, pp. 429-436.

• Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, in Giurisprudenza commerciale, parte

I, 2010, pp. 839-863.

• Rischio d’impresa e crisi. Profitti privati e pubbliche perdite. Editoriale, in

collaborazione con C. Brescia Morra, M. Cera, in Analisi Giuridica dell’economia,  n.

2/2010, Il Mulino, Bologna, pp. 287-296.

• Un nuovo network tra p.m.i., confidi e banche, in Crescere al futuro 2, Gruppo Il

Sole24ore, Milano, ISBN 978-88-6345-181-8, 2010, pp. 95-113.

• Coordinamento consortile per la competitività delle imprese tra codice civile e leggi

speciali, in Le reti di imprese e i contratti di rete, a cura di P. Iamiceli,

Giappichelli,Torino, 2009, pp. 151 ss.

• Lo scudo e la lancia nella guerra dei subprimes: ipertrofia e perforabilità del sistema

dei controlli, in collaborazione con Salvatore Lopreiato, in Analisi giuridica

dell’economia, n. 1/2009, Il Mulino, Bologna, pp. 89-104.

• Concordato preventivo e piani negoziali per il risanamento dell’impresa, in Banca,

borsa e titoli di credito, 2009, I, pp. 373-381.

• Funzioni aziendali di controllo, principio di proporzionalità e ruolo degli organi

sociali nella Mifid, in La nuova disciplina degli intermediari dopo le direttive Mifid:

prime valutazioni e tendenze applicative, a cura di M. de Mari, Cedam, Padova,

ISBN 978-88-13-29049-8, 2009, pp. 31-46.

• Le regole di governance per le quotate: una risorsa o un peso?, in Imprese e

investitori: crescita, tutele, interessi, Giuffré, Milano, ISBN 88-14-14092-8, 2008,

pp. 41-59. Una versione aggiornata (2009) in lingua inglese è disponibile su

http://ssrn.com/abstract=1367423.

• Cognosco, ergo sum. L’informazione e la nuova identità del collegio sindacale, in Il

collegio sindacale. Le nuove regole, Giuffré, Milano, ISBN 88-14-13417-0, 2007, pp.

309-326.

• Rafforzamento dei controlli interni e indebolimenti sistematici degli organi di

sorveglianza, in Analisi Giuridica dell’Economia, n. 1/2006, Il Mulino, Bologna, pp.

33-46.

http://ssrn.com/abstract=1367423
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• Le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante tra norme imperative

e autonomia privata. Uno scalino sbeccato, da riparare in fretta, in Rivista delle

società, 2004, pp. 863-880.

• L’autonomia delle banche tra nuovo diritto societario e regole di vigilanza. Un

doppio binario per la governance?, in collaborazione con F. Vella, in Analisi

Giuridica dell’Economia, n. 1/2004, Il Mulino, Bologna, pp. 139-152.

• Commento agli artt. 2380-2389, in Commentario Società di capitali, a cura di G.

Niccolini, A. Stagno d’Alcontres, Jovene, Napoli, ISBN 88-243-1516-X, 2004, tomo

II, pp. 579-640.

• Consorzi export: serve un salto di qualità, in collaborazione con G. Ferri,

L’imprenditore, Roma, n. 12/2004, pp. 23 ss.

• I consorzi export tra mutamenti del quadro interno e internazionale, in

collaborazione con G. Ferri, prefazione a La vocazione all’export del sistema

consortile, Roma, 2004, pp. 3 ss.

• La nuova categoria virtuale delle società aperte non quotate, in Diritto e pratica

delle società, Il Sole24Ore, n. 9/2004, pp. 7 ss.

• Riforma delle società, organizzazione interna delle società per azioni “chiuse” e

piccole e medie imprese, in Giurisprudenza commerciale, 2004, I, pp. 1079-1086.

• Per i confidi una disciplina attesa da quindici anni, in L’Imprenditore, nn. 1-2, 2004,

pp. 53 ss.

• Corporate governance e C.d.A. nelle società aperte? Vanno rinforzati guardando al

modello anglosassone. Quello vero, però. Intervista a Paolo Scaroni, in Analisi

Giuridica dell’Economia, n. 1/2003, Il Mulino, Bologna, pp. 205-212.

• Il consiglio di amministrazione nelle società familiari? È un affare di famiglia e serve

a poco. Intervista a Gennaro Pieralisi, in Analisi Giuridica dell’Economia, 1/2003, Il

Mulino, Bologna, pp. 197-204.

• Basilea 2 e PMI: nuova vita per il consiglio di amministrazione?, in collaborazione

con G. Ferri, in Analisi Giuridica dell’Economia, n. 1/2003, Il Mulino, Bologna, pp.

47-60.

• Nuovi modelli di amministrazione e controllo e ruolo dell’assemblea, in Il nuovo

diritto societario fra società aperte e società private, a cura di P. Benazzo, S.

Patriarca, G. Presti, Giuffré, Milano, ISBN 88-14-10107-8, 2003, pp. 121-144.

• L’attività “collaborativa” delle autorità indipendenti, in collaborazione con G.

Bruzzone, in Analisi Giuridica dell’economia, n. 2/2002, Il Mulino, Bologna, pp. 403-

414.
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• Dove si forma la volontà sociale? Il ruolo dell’assemblea nella società per azioni:

considerazioni introduttive, in Associazione Disiano Preite, Verso un nuovo diritto

societario, Il Mulino, Bologna, ISBN 88-15-08847-4, 2002, pp. 143-151.

• Nuova omologazione societaria e controllo giudiziario di tipicità, in Il Foro italiano,

Bologna, 2002, I, pp. 892 ss.

• Intervento, in La mini riforma della legge fallimentare, Atti della giornata di studio

presso la Luiss Guido Carli del 19 marzo 2002, in Rivista di diritto dell’impresa, 2002,

pp. 482 ss.

• La nuova s.r.l. artigiana, in Giurisprudenza commerciale, Milano, 2001, I, pp. 661-

673.

• Confidi, p.m.i. e regole comunitarie sugli aiuti di Stato, in Contratto e

impresa/Europa, 2001, pp. 591 ss.

• Il controllo di tipicità, in AA.VV., L’omologazione degli atti societari: bilanci e

prospettive (Luiss Guido Carli – Ceradi), Roma, 1999, p. 37 ss.

• Per una riforma del governo societario in Italia: premesse e principi giuridici,

Collana Associazione Marco Fanno, Roma, n. 4-1997, pp. 21-32.

• La sentenza di omologazione del concordato preventivo, in AA.VV., Il Diritto

fallimentare, vol.V, Il Sole24Ore, Milano, ISBN 88-324-9794-8, 1997, pp. 596-630.

• Società unipersonale a responsabilità limitata e assoggettabilità dell’unico quotista

al fallimento in estensione, in AA.VV., Imprenditori anomali e fallimento, Cedam,

Padova, ISBN 88-13-20199-0, 1997, pp. 315-320.

• La legge contro l’usura tradisce il ruolo dei Confidi, in Il sole 24 ore, 16 maggio 1996.

• Il controllo tramite il sindacato di voto: uno studio empirico, in AA.VV., I gruppi di

società, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Giuffré, Milano, ISBN 88-14-

05814-8, 1996, vol. III, pp. 1651-1671.

• I requisiti di professionalità e di onorabilità dei soci e degli esponenti delle banche,

in AA.VV., La nuova disciplina dell’impresa bancaria, Giuffré, Milano, ISBN 88-14-

05509-2, 1996, vol. I, pp. 91-105 (anche in Bancaria, Roma, 1994, n. 11, pp. 56 ss.).

• Il “successo” del GEIE, in AA.VV., L’integrazione fra imprese nell’attività

internazionale, Giappichelli, Torino, ISBN 88-348-4238-3, 1995, pp. 91-106.

• Attuale disciplina e prospettive di evoluzione dei consorzi e delle cooperative di

garanzia, in Giurisprudenza commerciale, 1994, I, pp. 842-853.

• I consorzi fidi e l’intermediazione finanziaria: nuovi interventi legislativi ed

esperienze europee, in Giurisprudenza commerciale, 1993, I, pp. 540-560.
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• Partecipazione di associazioni non riconosciute a società lucrative, in AA.VV.,

Imprese e tecniche di documentazione giuridica, Giuffré, Milano, ISBN 88-14-

02901-6, 1991, vol. IV, pp. 299-315 (anche in Giustizia civile, Milano, 1990, II, pp.

407 ss.).

• La dodicesima direttiva CEE sulle società unipersonali a responsabilità limitata, in

Giurisprudenza commerciale, 1991, pp. 30-60.

• La proliferazione degli obblighi fiscali di natura formale e l’impresa artigiana, in

Giurisprudenza commerciale, 1985, I, pp. 68-76.

• Sul regime tributario dei consorzi fidi, in AA.VV., Consorzi-fidi e cooperative di

garanzia, in Quaderni di Giurisprudenza commerciale, n. 44, Giuffré, Milano, 1982,

pp. 101-108.

• Gradimento e controllo nelle società per azioni, in Rivista delle società, Milano,

1981, pp. 1208-1243.

• Le associazioni dei produttori agricoli tra il regolamento del Consiglio dalla

Comunità Europea 19 giugno 1978, n. 1360 e la legge 28 ottobre 1978, n. 674, in

Legislazione Economica settembre 1979 – agosto 1980, Giuffré, Milano, 1980, pp.

403-424.

• La composizione del collegio sindacale: un particolare problema, in Legislazione

Economica settembre 1977 – agosto 1978, Milano, 1979, pp. 12-15.
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Manuali, rapporti, curatele 

• Burocrazia ed economia. Covid ultima spiaggia?, Analisi Giuridica dell’economia,

1/2020, curato in collaborazione con M. Clarich e G. F. Ferrari.

• Oltre il profitto. I nuovi rapporti tra impresa e sociale, Analisi Giuridica

dell’economia, 1/2018, curato in collaborazione con F. Vella e G. Meo.

• Il Futuro della Cybersecurity in Italia: Ambiti Progettuali Strategici Progetti e Azioni

per difendere al meglio il Paese dagli attacchi informatici – Libro Bianco 2.0, con

altri Autori, a cura del Laboratorio Nazionale di Cyber Security Consorzio

Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, Roma, 2018

• Il Futuro della Cyber Security in Italia. Un libro bianco per raccontare le principali

sfide che il nostro Paese dovrà affrontare nei prossimi cinque anni, con altri Autori,

a cura del Laboratorio Nazionale di Cyber Security Consorzio Interuniversitario

Nazionale per l’Informatica, Roma, 2015

• Codice degli imballaggi, Hyper ed., 2013.

• Law & Disorder. Numero ed editoriale di Analisi Giuridica dell’Economia, 2/2013,

curati in collaborazione con A. Nuzzo.

• Il contratto di rete per la crescita delle imprese, curato in collaborazione con F.

Cafaggi, P. Iamiceli, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Giuffré, Milano,

ISBN 88-14-17451-2, 2013.

• Indotto e filiere. Economia alla ricerca del diritto, Numero ed editoriale di Analisi

giuridica dell’economia, curati in collaborazione con G. Meo, n. 2/2011, Il Mulino,

Bologna.

• Scritti in onore di Marcello Foschini, curati in collaborazione con altri, Cedam,

Padova, ISBN 978-88-13-30783-7, 2011.

• Studi sull’effettività delle regole societarie, (a cura di), Aracne Editrice, Roma, ISBN

978-88-548-4116-1, 2011.

• Per l’Associazione Disiano Preite ha contribuito all’ideazione ed è coautore del

manuale Il diritto delle società4, Il Mulino, Bologna, ISBN 978-88-15-13246-8, 2010.

• Il rischio d’impresa. Profitti privati e pubbliche perdite, Numero di Analisi giuridica

dell’economia, 2/2010, curato in collaborazione con C. Brescia Morra e M. Cera.

• Un anno con tredici lune: crisi e diritto. Numero ed editoriale di Analisi Giuridica

dell’Economia, 1/2009, curati in collaborazione con gli altri direttori.

• Imprese e Investitori: crescita, tutele, interessi, curato in collaborazione con F.

Vella, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Giuffré, Milano, ISBN 88-14-

14092-8, 2008.
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• Il risparmiatore. Uno, nessuno e centomila. Numero ed editoriale di Analisi

Giuridica dell’Economia, 1/2006, curati in collaborazione con Mario Cera.

• Il consiglio di amministrazione nelle s.p.a. È tempo di cambiare. Numero ed

editoriale di Analisi Giuridica dell’Economia, 1/2003, Il Mulino, Bologna, curati in

collaborazione con M. Bianco e M. Cassottana.

• Per l’Associazione Preite ha contribuito alla ideazione e coredatto il Rapporto sulla

società aperta, Il Mulino, Bologna, ISBN 88-15-061489-4, 1997.


