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Membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio sulle piccole e medie 
imprese – Capitalia (dal 1997). 
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all’a.a. 2000-01). 
 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Economia delle istituzioni 
e dei mercati monetari e finanziari - Università di Roma ‘Tor Vergata’ (dal 
1998 a marzo 2002). 

 
Coordinatore dell'area di ricerca J "Monetary Economics, Finance and 
Financial Institutions" della European Association for Political Economy 
(1994-1999). 
 
Membro del Comitato degli Esperti presso la Presidenza del Consiglio ( 
novembre 1998 – marzo 2000) 
 
Consigliere economico per privatizzazioni, assetti proprietari e finanza presso 
la Presidenza del Consiglio (ottobre 1998-febbraio 1999). 

 
Membro-fondatore del gruppo di ricerca "Istituzioni, strategie innovative, 
dinamica economica" (ISIDE)  (dal 1992 al 1997). 
 
Responsabile di un ciclo di lezioni di “Finanza, credito e moneta” presso 
l’Istituto per la cultura e la storia d’impresa “Franco Momigliano”, Terni 
(1996, 1997 e 1998). 
 
Responsabile del ciclo di lezioni su “Banche e razionamento del credito” 
presso il Dottorato di ricerca in Economia delle istituzioni e dei mercati 
monetari e finanziari dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’ (1997-’98). 
 
Responsabile del corso di “Moneta e attività bancaria” presso il Dottorato di 
ricerca in Economia delle istituzioni e dei mercati monetari e finanziari 
dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’ (1995-’96). 
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Coordinatore del gruppo italiano del progetto di ricerca bilaterale Italia-Usa 
(coordinatore del gruppo americano: J.E. Stiglitz) su "La Nuova economia 
keynesiana", finanziato dal C.N.R  (1993, 1994 e 1995). 
 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Economia - Università di 
Napoli (in consorzio con le Università di Cagliari, Cassino, Calabria e  
Sassari (a.a. 1992-'93 - 1996-'97). 
 
Responsabile di Cicli di lezioni sul Razionamento del credito e La teoria dei 
contratti presso il Dottorato di Economia dell'Università di Roma "La 
Sapienza" (dall’a.a. 1989-90 all’a.a. 1991-'92 ). 
 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Economia - Università di 
Napoli (in consorzio con le Università di Cagliari, della Calabria e Sassari) 
(dall’a.a. 1983 -'84 all’a.a. 1985-'86). 
 
Responsabile del Seminario di Storia dell'Analisi Economica per il primo e 
secondo ciclo del Dottorato in Economia - Università di Napoli (a.a. 1983-'84 
e 1984-'85). 
 
Ricercatore del progetto di ricerca, finanziato dal C.N.R., su "Le teorie della 
moneta", diretto dal prof. A.Graziani - Università di Napoli (1980-1989). 
 
Ricercatore del progetto di ricerca, finanziato dal C.N.R., su "Il dibattito post-
keynesiano", diretto dai prof. T.Cozzi e S.  Lombardini - Università di Torino 
(aprile 1979-marzo 1982). 
 
Ricercatore di Economia presso la Fondazione Feltrinelli di Milano (aprile 
1978-marzo 1979). 
 
Responsabile di due Seminari trimestrali presso il Centro di Specializzazione 
e Ricerche Economico-Agrarie di Portici  - Università di Napoli (febbraio-
aprile 1978 e 1979). 
 
Consulente per l'Economia presso la Casa Editrice Boringhieri di Torino 
(aprile 1978-marzo 1979). 
 
Ricercatore di Economia presso la Fondazione Einaudi di Torino (1976-
Marzo 1978). 
 
Borsista di Economia presso la Scuola di Amministrazione Industriale - 
Università di Torino (a.a. 1973-'74 e 1974-'75). 
   
Ricercatore di Economia presso la Fondazione Agnelli di Torino (settembre 
1973-dicembre 1975). 
 
Serie di lezioni sulle teorie monetarie di Schumpeter e di Keynes nell'ambito 
del corso di Storia del pensiero economico, organizzato dalla Fondazione 
Feltrinelli di Milano (a.a. 1977-'78). 
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Cicli di seminari presso l'insegnamento di Politica Economica B (docente: 
prof. C. Napoleoni) della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 
Torino (a.a. 1974-'75...1976 -'77). 
 
Cicli di seminari presso l'insegnamento di Economia e Politica Industriale 
(docente: prof. F. Momigliano) della Facoltà di Scienze Politiche dell' 
Università di Torino (a.a. 1975-'76 e 1976-'77). 

 
 
Attività editoriali  
 
Già membro del Comitato editoriale di: Quaderni di storia dell’economia politica; Meridiana 

Membro del Comitato editoriale di: 
Cahiers d’économie politique 
Pluriverso. 
Credito cooperativo. 

E’ editorialista del “Corriere della sera”. E’ stato editorialista de “Il Sole-24 Ore”, “Corriere della 
sera – Economia” e “Repubblica”. 
                                                      
Pubblicazioni 
 
Autore di più di cento lavori scientifici di teoria economica ed economia applicata (libri, articoli in 
riviste specializzate, capitoli in volumi collettanei), apparsi in pubblicazioni italiane, inglesi, 
francesi e tedesche. 
 
Elenco delle pubblicazioni 
 
2005 
 
R. Costi - M. Messori (a cura di), Un capitalismo senza rendite e con capitale, il Mulino, Bologna, 
pp. 291 
 
M. Messori, “Les chapitres additionnels du Traité sur la monnaie”, in J.A. Schumpeter, Théorie de 
la mannaie et de la banque, a cura di C. Jaeger e O. Lakomski-Laguerre, L’harmattan. 
 
M. Messori – A. Zazzaro, “Single-period analysis: Financial markets, firms’ failures and closure of 
the monetary circuit”, in The monetary of production, edited by G. Fontana e R. Realfonzo, 
Palgrave MacMillan. 
 
 
2004 
 
M. Messori – A. Zazzaro, “Monetary profits within the circuit: Ponzi finance or ‘mors tua vita 
mea”?, Quaderni di Ricerca, Dipartimento di Economia, Università Politecnica delle Marche, n. 
200. 
 
M. Messori, “La legge sulla tutela del risparmio: un’altra occasione mancata”, Banca, Impresa, 
Società, vol. 23, dicembre, pp. 405-10. 
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M. Messori, “Banche e antitrust: un commento”, Mercato, concorrenza, regole, vol. 6, n. 2, pp. 
401-5. 
 
M. Messori, “La separatezza fra industria e banca: il punto di vista di un economista”, Analisi 
giuridica dell’economia, n.1, pp. 43-62. 
 
F. Mattesini – M. Messori, L’evoluzione del sistema bancario meridionale: problemi aperti e 
possibili soluzioni, il Mulino, Bologna, pp. 263. 
 
M. Messori, “Credit and money in Schumpeter’s theory”, in Money, credit and the role of the state, 
edited by R. Arena e N. Salvadori, Ashgate, Aldershot, pp. 175-200. 
 
G. Cesaroni – M. Messori, “Financial constraints and unemployment equilibrium”, Quaderni Ceis, 
n. 191, pp. 1-51. 
 
 
2003 
 
M. Messori, “Un’idea d’Italia. Chi saprà fare sistema”, Gli Argomenti Umani, 12-03, pp. 31-7. 
 
M. Messori -R. Tamborini - A. Zazzaro (a cura di), Il sistema bancario italiano. Le occasioni degli 
anni Novanta e le sfide dell’euro, Carocci editore, Roma. 
 
M. Messori – R. Tamborini, “Assetti bancari, efficienza operativa ed efficienza economica”. In 
M.Messori-R.Tamborini-A.Zazzaro (a cura di), pp.47-97. 
 
M. Messori – A. Zazzaro, “Aggregazioni bancarie, riassetti proprietari e modelli di governo. Come 
sono cambiate le banche italiane negli anni Novanta”. In M.Messori-R.Tamborini-A.Zazzaro (a cura 
di), pp.99-148. 
 
P. Bianchi - M. Messori - P. Onofri, “La problematica competitività del sistema italiano”, Quaderni 
di rassegna sindacale, vol. 4, n.2, pp. 7-22. 
 
C. Antonelli – M. Messori, “Il sistema di ricerca in Italia: come ripartire dopo il disastro”, Quaderni 
di rassegna sindacale, vol. 4, n.2, pp. 23-36. 
 
M. Messori (a cura di), I fabbisogni professionali e formativi nel settore del credito, il Mulino, 
Bologna, 2 tomi. 
 
M. Messori, “Introduzione”. In Messori (a cura di), pp. 11-6. 
 
M. Messori, “Le trasformazioni del sistema bancario italiano negli anni Novanta”. In Messori (a 
cura di), pp. 17-51. 
 
M. Messori, “Conclusioni”. In Messori (a cura di), pp.803-27. 
 
M. Messori, “Previdenza complementare: fondi aperti e fondi contrattuali”, Arel Informazioni, 
pp.98-102. 
 
M. Messori, “Interventi”. In Una politica industriale contro il declino, Ediesse, Roma, pp.39-46. 
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M. Messori, “Il nuovo diritto societario: una prima valutazione in chiave economica” (versione 
rivista della “Introduzione” a Messori-Cavallo-Marano (2002)), in Il nuovo diritto societario fra 
società aperte e società private, a cura di P. Benazzo-S. Patriarca-G. Presti, Giuffré, Milano, pp. 
279-302.  
 
M. Messori, “Un programma per l’economia”, MicroMega, n.1 2003, pp.83-103. 
 
 
2002 
L. Berti-M. Messori-A.Pezzoli, “Una politica per la concorrenza”, Parolechiave, 28, pp.219-40. 
 
M. Messori-L.Cavallo-A. Marano, “Il diritto societario”, Rivista di Politica economica, a.92, sett.-
ott., pp.155-239 e 279-85. 
 
D. Mastantuono-M.Messori, “Presentazione”, in F. Cafaggi e P. Iamiceli, I fondi pensione: struttura 
di governo e regole di responsabilità, Quaderni Mefop n.5, Roma, pp.iii-xi. 
 
M. Messori, “La concentrazione del settore bancario: effetti sulla competitività e sugli assetti 
proprietari”. In Regolamentazione antitrust e strategie delle banche, a cura di C. Schena, il Mulino, 
Bologna, pp.25-84. 
 
M. Messori, “Consolidation, ownership structure and efficiency in the Italian baking system”, BNL 
Quarterly Review, LV, June, 177-217. 
 
M. Messori, “L’evoluzione del secondo pilastro previdenziale”, in Fondi pensione e sviluppo 
economico, Editoriale Generali – Atti e studi, Trieste, 69-77. 
 
2001 
G. Ferri, D. Masciandaro, M. Messori, “Corporate governance, board turnover and performance: the 
case of local banks in Italy”, Centro di Economia monetaria e finanziaria “Paolo Baffi”, Università 
Bocconi, n.146, novembre, 1-21. 
 
G. Ferri, D. Masciandaro, M. Messori, “Governo societario ed efficienza delle banche locali di 
fronte all’unificazione dei mercati finanziari”, in Il sistema finanziario italiano tra globalizzazione e 
localismo, a cura di P. Alessandrini, il Mulino, Bologna, 163-89. 
 
M. Messori, “Premessa”, in AAVV, La misurazione della performance dei fondi pensione, 
Quaderni Mefop n.3, Roma, 1-9. 
 
M.Messori, “Stato e mercato nel credito e nella finanza”, in J.E. Stiglitz, In un mondo imperfetto, 
Donzelli, Roma, 79-89. 
 
M. Messori,  “Partecipazione azionaria e fondi pensione”,  L’impresa al plurale, n.7-8, maggio, 83-
92. 
 
M. Messori, “Finanziamento, incentivi fiscali e ruolo del Tfr”, Valore previdenza, n.0, 15-7. 
 
2000 
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M.Messori-A.Scaffidi, “Lo sviluppo dei fondi pensione: il possibile ruolo del tfr e del regime 
fiscale”, in Previdenza pubblica e privata: aspetti economici e finanziari, a cura di A. Beltratti, 
Ricerche del Comitato Giorgio Rota, Trauben Ed., Torino, 61-95. 
 
N. Amendola, M. Messori, “Introduzione”. In N. Amendola, M. Messori (a cura di), 3-53.  
 
N. Amendola, M. Messori (a cura di), Le ragioni della disoccupazione, Utet, Torino. 
 
G. Ferri, M. Messori, “Relationship banking in the South and in the North-east of Italy”, Journal of 
Banking and Finance, 24, 1067-95. 
 
M. Messori, “La recente evoluzione del sistema bancario italiano: alcuni problemi aperti”, in Oltre 
la foresta pietrificata, a cura di G. De Lucia Lumeno, il Sole 24 Ore, Milano, 13-34. 
 
M. Messori, A Scaffidi, Fondi pensione: cosa ne pensano gli italiani?, Quaderni Mefop, n.2, Roma, 
1-99. 
 
U. Inzerillo, M. Messori, “Le privatizzazioni bancarie in Italia”, in Le privatizzazioni italiane, a cura 
di S. de Nardis, il Mulino, Bologna, 119-90. 
 
M. Messori, “Fondazioni e assetti proprietari del sistema bancario”, in Economia delle fondazioni, a 
cura di L. Filippini, il Mulino, Bologna, 187-212  
 
1999 
M. Messori, “Gli assetti proprietari delle maggiori banche italiane”, in Banche e concorrenza in 
Europa, a cura di L. Paganetto, il Mulino, Bologna, 105-15. 
 
M. Messori, “Commento a ‘Condizioni di accesso al credito bancario e nuove esigenze per il 
finanziamento delle piccole e medie imprese”, in Nuovi orizzonti per il sistema bancario italiano, a 
cura di  I. Angeloni (a cura di), il Mulino, Bologna, 279-93. 
 
M.Messori, “New Keynesian economics and sequence analysis”. In M. Messori (a cura di), 105-39. 
 
P.G. Ardeni-M.Messori, “Credit rationing with loans of variable size”. In Messori (a cura di), 141-
83. 
 
M.Messori (a cura di), Financial constraints and market failures: The microfoundations of new 
Keynesian macroeconomics, Elgar, Cheltenham. 
 
M. Messori, “Banche e fondazioni bancarie”. In Il governo delle banche in Italia, a cura di F. Riolo 
e D. Masciandaro, Edibank, Roma, 175-206. 
 
M. Messori, “Banche e competitività”, in Un viaggio imperfetto. L’Italia e l’integrazione europea, a 
cura di A. Calabrò, il Sole24ore, Milano, 187-210. 
 
M. Messori, “Note sul rapporto fra fondazioni e sistema bancario”, in Le fondazioni bancarie, a 
cura di C. Borzaga e F. Cafaggi, Donzelli, Roma, 185-90. 
 
1998 
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M.Messori, “Redditività ed efficienza delle banche locali: le differenze territoriali”, Cooperazione 
di credito, vol.50, n160-161, 275-311. 
 
M.Messori, “The requirements of the Italian economy: Market liberalization, ownership reallocation 
and re-regulation”. In Rote Markierungen für das 21. Jahrhundert, Löcker Verlag, Wien, 235-57. 
 
M.Messori-R.Tamborini, “Moneta, finanza e credito in un’economia sequenziale”. In Moneta e 
finanza, a cura di G. Vaciago, il Mulino, Bologna, 55-99. Trad. francese di prossima pubblicazione. 
 
G. Ferri-M. Messori, “Relazione banca-impresa ed efficienza allocativa nel Nord-est-centro e nel 
Mezzogiorno”. In Le sofferenze bancarie in Italia, a cura di D. Masciandaro e A. Porta, Bancaria, 
Roma, 59-96. Vers. ingl. in Quaderno Ceis, n.81, dicembre. 
 
M.Currie-M.Messori, "New institutional and new Keynesian economics", in Markets and 
organization, a cura di R. Arena e C. Longhi, Springer, Berlin, 171-204. 
 
M. Messori, “Banche, riassetti proprietari e privatizzazioni”, Stato e mercato, n.52, aprile, 85-118. 
 
M.Messori-P.C.Padoan-N.Rossi, Proposte per l’economia italiana, Laterza, Bari-Roma. 
 
1997 
M.Messori, “The trials and misadventures of Schumpeter’s treatise on money”, History of Political 
Economy, 29, 4, 639-73. 
 
M. Messori, “Banche e finanza per lo sviluppo del Mezzogiorno”, Meridiana, n.29, maggio, 141-
83. 
 
M.Messori-D.Silipo, “Il comportamento delle banche nel Mezzogiorno”, in Finanza, istituzioni e 
sviluppo regionale: il problema del Mezzogiorno, a cura di B.Quintieri, il Mulino, Bologna, 141-
213. 
 
M.Messori, “Keynesians, new Keynesians, and the loanable funds theory”. In Money, financial 
institutions and macroeconomics, a cura di A.J. Cohen, H. Hagemann e J. Smithin, Kluwer, Boston, 
33-53. 
 
M.Messori, “Histoire de l’analyse économique et économie politique”, Cahiers d’économie 
politique, n. 29, 7-19. 
 
M.Messori, “Le banche e l’economia del Mezzogiorno”, il Mulino, 4 1997, 751-66. 
 
M.Messori, “L’economia e il potere: i diritti di proprietà”, in La transizione italiana, Fondazione 
Gramsci-Fondazione Cespe-Crs, Roma, 147-62. 
 
1996 
M.Messori, “Banking and Finance in the Italian Mezzogiorno: Issues and problems”. In Wealth 
from diversity, a cura di J.S. Metcalfe e X. Vence Deza, Kluwer, Boston, 307-43. 
 
P.G.Ardeni-M.Messori, Il razionamento del credito: modelli e sviluppi analitici , Laterza, Roma-
Bari. 
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M.Messori, “Introduzione”. In M. Messori (a cura di), 9-45. 
 
M.Messori (a cura di) La nuova economia keynesiana, il Mulino, Bologna.   
 
M.Messori, “Nota ai testi”. In L.Berti-M.Messori (a cura di), ix-xlvi. 
 
M.Messori, “Introduzione”, parte I. In L.Berti-M.Messori (a cura di), xlix-xcii. 
 
L.Berti-M.Messori (a cura di), J.A. Schumpeter, Teoria della moneta e dell’attività bancaria: 
capitoli inediti. Con altri scritti sulla moneta, ESI, Napoli.  
 
1995 
M.Egidi-M.Messori, "Economia e organizzazione", in Relazioni pericolose. L’avventura dell’ 
economia nella cultura contemporanea, a cura di A.Boitani e G.Rodano, Laterza, Roma-Bari, 329-
73. 
 
R.Azzolini-M.Messori, “Note sulla recente evoluzione del sistema bancario italiano”, 
CespeMateriali, n.1 aprile. 
 
M.Messori (a cura di), “La disoccupazione in Italia: diagnosi e linee di intervento”, CespeMateriali, 
n.4 settembre. 
 
M.Messori-R.Tamborini, “Fallibility, precautionary behaviour and the new Keynesian monetary 
theory”, Scottish Journal of Political Economy, vol.42, n.4, 443-64. 
 
M.Messori, "Own rate of own interest and the liquidity preference", Economic Notes, vol.25, n.2, 
375-403. 
 
1994 
P.G.Ardeni-M.Messori, "Loan size and credit rationing under asymmetric information", Working 
Paper, n.195, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna, 1-51. 
 
M.Messori, “Dagli investimenti al risparmio. Il ruolo del tempo e del credito”, a cura di E. Fano, 
Parole chiave, 6, 157-74. 
 
1993 
M.Messori, "Claudio Napoleoni e l'analisi economica", in AAVV, Scienza economica e teoria 
critica in Claudio Napoleoni. Una discussione, Quaderni del Dipartimento di Scienze Economiche, 
Università di Bergamo, n.1, 15-22; ora in Il pensiero economico italiano, vol.I, n.2, 1994, 221-8. 
 
M.Messori, "Le privatizzazioni nel mercato", Il Progetto, n.77/78, 27-32. 
 
M.Messori-R.Tamborini, "Money, credit and finance in a sequence economy", Discussion Papers, 
Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Roma "La Sapienza", n. 20, 1-59. 
 
M.Messori-R.Tamborini, "On new Keynesian monetary theory", Quaderno, Dipartimento di 
Scienze Economiche "Marco Fanno", Università di Padova, n.25, 1-35. 
 
1992 
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M.Messori, "Progetto per le ricerche del costituendo Dipartimento Economia-IMES", Meridiana, 
n.13, 225-31. 
 
M.Messori , "Il ruolo della banca nel Mezzogiorno d'oggi ", Meridiana, 14, 67-86. 
 
1991  
M.Messori, "Keynes' General Theory and the endogenous money supply", Economie appliquée, 
vol.44, n.1, 115-42. 
 
M.Franzini-M.Messori, "Introduzione: Coordinamento e mercato". In M.Franzini-M.Messori (a cura 
di), 7-72. 
 
M.Franzini-M.Messori (a cura di), Razionalità, istituzioni e informazione. Letture di 
microeconomia non tradizionale, CLUEB, Bologna. 
 
M.Messori (in collaborazione con A.Graziani, A.Niccoli e G.Pittaluga), "La Banca d'Italia e il 
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