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Giuseppe De Luca si è laureato in Storia moderna presso l'Università degli Studi di Milano nel 1991 

con la votazione di 110/110 e lode, realizzando una tesi di ricerca sugli aspetti economico-sociali 

del principale capitolo collegiato milanese, di giuspatronato laicale (Santa Maria della Scala), 

durante il XVI e XVII secolo.  

Il contesto spaziale e cronologico di questa prima indagine, interamente pubblicata in due articoli 

(“Traiettorie” ecclesiastiche e strategie socio-economiche nella Milano di fine Cinquecento. Il 

capitolo di S. Maria della Scala dal 1570 al 1600, in “Nuova Rivista Storica”, a. LXXVII, fasc. III 

(1993), pp. 505-569; “Havendo perduta la vergogna verso Dio”. Per un'indagine su alcuni gruppi 

d'opposizione a Carlo Borromeo, in “Società e Storia”, 59 (1993), pp. 35-69), è quello su cui si è 

poi concentrata la parte principale delle sue ricerche successive, indirizzate soprattutto a 

reinterpretare in prospettiva dinamica i mutamenti strutturali dell’economia lombarda durante la 

dominazione spagnola. 

Nella sua tesi di dottorato (Dottorato di Ricerca in Storia Economica e Sociale, VI° ciclo, 1991-

1994, Università Commerciale ‘Luigi Bocconi’, Milano; tutor prof. Aldo De Maddalena) ha infatti 

indagato attraverso un approccio aggregato il settore della finanza privata milanese e dei suoi 

circuiti internazionali tra gli ultimi decenni del ‘500 e la metà del ‘600. Grazie all’incrocio della 

documentazione notarile ambrosiana con quella dell’Archivo General de Simancas (dove ha passato 

sei mesi tra il 1992  il 1993) e alla ricostruzione delle reti di relazione degli operatori locali 

(metodologia discussa nel contributo Mobilità sociale e ricchezza: le prospettive della network 

analysis nello studio della Milano del XVI secolo, presentato al Congreso Internacional, Santiago 

de Compostela, 7-11 de julio de 1993, Santiago de Compostela, 1995, 3 voll., II vol., pp. 315-330), 

la sua dissertazione finale (“A che il denaro non resti otioso”. Le attività degli operatori finanziari 

milanesi alla fine del Cinquecento: struttura e dinamiche, discussa positivamente nell’ottobre 1995) 

ha messo in evidenza la profonda connessione tra il sistema finanziario e l’economia reale del 

Ducato, mettendo l’accento sulla destinazione funzionale del commercio del denaro. 

Questo tema è stato poi ulteriormente discusso e approfondito sia in alcune occasioni congressuali 

(nel settembre 1995 partecipa con un contributo dal titolo Struttura e dinamiche delle attività 

finanziarie milanesi tra ‘500 e ‘600’, al convegno La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi di 

ricerca, Milano, pubblicato nei relativi atti; nel novembre dello stesso anno partecipa con un 

contributo sul Il controllo dei corpi ecclesiastici della città, al Convegno dell’Accademia di San 

Carlo, Le visite Pastorali di S. Carlo Borromeo, Milano, pubblicato in “Studia Borromaica”, 1996, 

10), sia grazie alla sua collaborazione scientifica, avviata dal 1993, in qualità di cultore della 

materia, con la cattedra di Storia economica della Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli 

Studi di Milano (prof. Angelo Moioli, Dipartimento di Storia della Società e delle Istituzioni).  

Nel dicembre del 1995, in virtù di questa sua collaborazione, ha organizzato per conto del 

l’Università degli Studi di Milano, dell’Università Bocconi, dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore e del Consiglio regionale della Lombardia, il convegno Pensare l’Italia Nuova. La cultura 

economica milanese tra corporativismo e ricostruzione, di cui ha poi curato l’edizione e scritto 

l’introduzione al volume degli atti pubblicato presso Franco Angeli. 

Al principio del 1996, il conferimento, in seguito a concorso, di una borsa biennale per attività di 

ricerca post-dottorato presso il Dipartimento di Storia della Società e delle Istituzioni sotto la 

direzione del prof. Angelo Moioli, gli ha consentito, da un lato, di dedicarsi ulteriormente all’analisi 

della relazione fra sistemi finanziari premoderni e crescita economica, e dall’altro, di allargare il 

fuoco della sua indagine sui mutamenti strutturali dell’economia cinque-secentesca, prendendo in 

esame altri settori, che insieme a quello finanziario, gli consentissero di valutarne in termini più 

appropriati il quadro e la dinamica regionale.   
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I risultati della prima direzione di ricerca, dibattuti e vagliati comparativamente in due occasioni 

seminariali (al colloquio internazionale «Des personnes aux institutions. Réseaux et culture du 

crédit du XVIe au XXe siècles en Europe», svoltosi a Mons (Belgio), e alla Fondazione Cini di 

Venezia) hanno trovato sbocco nella pubblicazione, alla fine del 1996, della monografia 

Commercio del denaro e crescita economica a Milano fra Cinquecento e Seicento, da cui emerge 

come l’espansione dell’economia milanese di quel periodo fondi gran parte della sua forza proprio 

su alcune tecniche adottate e sviluppate dal sistema finanziario locale e come la supposta 

‘decadenza’ iniziata nel 1619-22 non sia che un momento di un lungo e già avviato processo di 

ridefinizione dell’organizzazione produttiva e distributiva. 

E proprio su questo argomento si è orientata la seconda pista d’indagine, grazie alla 

partecipazione ad un progetto di ricerca nazionale Cofinanziata Murst EX40% 1997 (coordinatore 

prof. Angelo Moioli) su Corporazioni e gruppi professionali nell’Italia moderna. Gli esiti scientifici 

di questa direttrice di ricerca, che hanno rivelato per il contesto milanese e cremonese una 

insospettata vitalità dell’istituzione corporativa in quanto strumento eterodiretto ad una 

funzionalizzazione della struttura economica urbana a interessi commerciali crescenti, sono stati 

presentati in sede nazionale (intervento intitolato Mercanti imprenditori, élite artigiane e 

organizzazioni produttive: la definizione del sistema corporativo milanese (1568-1627), al 

convegno Corporazioni e gruppi professionali nell’Italia moderna, Roma, 26-27 settembre 1997), 

internazionale (relazione dal titolo “Hombres de negocios e capitale mercantile: verso il nuovo 

equilibrio dell’economia milanese (1570-1620)”, al Congreso Internacional Felipe II (1598-1998). 

Europa dividida: la Monarquía Católica de Felipe II Madrid, 20-23 abril 1998), e in un volume 

collettaneo (contributo Dal tramonto manifatturiero all’equilibrio agricolo-mercantile in Cremona e 

il suo territorio, Milano, 1998). Sempre all’interno di questo progetto, ha inoltre collaborato alla 

definizione della scheda informatica sulla cui base si è realizzata un’anagrafe on line delle 

corporazioni delle principali città italiane, rilevazione destinata a comprendere altri centri della 

Penisola grazie al rifinanziamento ministeriale del progetto nel 2000 (con il titolo Istituzioni 

corporative, gruppi professionali e forme associative del lavoro nell’Italia moderna e 

contemporanea e con il coordinamento del prof. Angelo Moioli). 

Nel 1998, mentre continuava la sua attività presso il Dipartimento di Storia della Società e delle 

Istituzioni, tenendo alcuni seminari sui sistemi monetari e finanziari premoderni e realizzando la 

parte storico-economica della mostra “Milano e la Lombardia tra Caporetto e la vittoria, 1918-

1998” (allestita dal medesimo Dipartimento), è stato professore a contratto del corso di Attività 

didattiche integrative dell’insegnamento ufficiale di Storia economica presso la Facoltà di economia 

dell’Università degli studi di Milano-Bicocca. Nello stesso anno ha iniziato la sua collaborazione 

con il Centro sulla Storia dell’Impresa e dell’Innovazione (ora Centro per la cultura d’impressa) di 

Milano, diretto dal prof. Giulio Sapelli, prendendo parte a diverse iniziative: ha redatto alcuni testi 

del progetto “I  luoghi dell’economia a Milano” ed ha svolto la funzione di coordinatore (e di autore 

di 13 profili), per la parte storico-economica, del censimento descrittivo degli Archivi d’impresa 

della provincia di Milano (consultabile all’indirizzo 

http://www2.glauco.it/csii/Impresa/home_impr.html), finanziato dalla Regione Lombardia.   

Dal settembre del 1999, dopo essere risultato vincitore di concorso ed aver preso servizio in 

qualità di ricercatore di Storia economica (SECS-P/12), presso il Dipartimento di Storia della 

Società e delle Istituzioni della Facoltà di scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano, ha 

continuato a concentrare la propria attività di ricerca intorno ai due nuclei tematici già frequentati - 

il sistema finanziario milanese e la ridefinizione strutturale dell’economia lombarda moderna - 

ampliandone progressivamente sia il contesto cronologico sia l’intreccio analitico. La ricostruzione 

degli strumenti, degli aggregati e delle istituzioni attinenti la finanza pubblica e privata è stata infatti 

condotta con un approccio metodologico teso a superare i limiti delle precedenti storie 

autoreferenziali, mettendone invece in evidenza le profonde interrelazioni con le altre variabili 

macroeconomiche e consentendo così di ricostruire più precisamente anche la dinamica 

complessiva dell’economia regionale. 



3 

 

Lungo la prima direzione di ricerca - quella propriamente di storia finanziaria - il suo lavoro si è 

articolato e precisato per tappe successive che hanno interessato, sempre sulla base di un solido 

spoglio archivistico, il contesto lombardo dal XVI al XX secolo.  

Per quanto riguarda l’età moderna, i contributi al seminario di Cassino (Seminario di Storia della 

finanza pubblica in Italia II Seminario di studi, Cassino, 1-2 ottobre 1999), al convegno di Madrid ( 

su L’alienazione delle entrate nello Stato di Milano durante il regno di Carlo V, in Carlos V y la 

quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558), coordinador general José Martinez Millán, 

Madrid, 4 voll., Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 

2001, vol. IV, pp. 385-403), a quello di Pavia (su Debito pubblico, sistema fiscale ed economia 

reale nella Lombardia spagnola. Prime direzioni di ricerca, in M. Rizzo, J.J. Ruiz Ibáñez, G. 

Sabatini (eds), Le forze del Principe. Recursos, instrumentos y lìmites en la prática del poder 

soberano en los territorios de la Monarquìa Hispánica, Actas del Seminario Internacional, Pavia, 22-

24 septiembre 2000, Murcia, Universidad de Murcia, 2004, tomo I, pp. 179-210) e di Firenze (su 

Carlo V e il sistema finanziario milanese. I. L’alienazione delle entrate, in Carlo V e l’Italia, a cura 

di M. Fantoni, Roma, Bulzoni Editore, 2000, pp. 219-240), hanno affrontato diversi aspetti del 

debito pubblico della Lombardia spagnola sul lungo periodo facendone emergere - grazie 

all’utilizzo di una fonte seriale inedita (i registri dei rogiti camerali dell’Archivio di Stato di 

Milano) e al suo incrocio con quella notarile - la sua funzione di redistribuzione e di accumulazione, 

di diversificazione del reddito, di matrice di credito e, in sostanza, di anello di congiunzione tra la 

gestione del potere e la stratificata società locale, tra il sistema fiscale e la struttura economica, tra 

le necessità imperiali e gli interessi della classe dirigente milanese e le sue modalità di 

affermazione/conservazione.  

Lo stesso tentativo di ridisegnare l’andamento della finanza nelle sue interrelazioni con 

l’economia reale si è poi esteso al successivo periodo della dominazione francese, partecipando al 

Convegno internazionale, Milano, 13-16 novembre 2002, La formazione del primo Stato italiano e 

Milano capitale 1802-1814, con un intervento intitolato Per la storia del sistema creditizio a Milano 

negli anni della Repubblica Italiana (in corso di stampa nei relativi atti); lo spoglio della 

documentazione conservata presso gli archivi parigini e la Bibliothéque Nationale de France ha 

permesso, anche per questo periodo, di rivalutare i supposti difetti della politica monetaria alla luce 

della funzione sostitutiva, in termini di liquidità totale, giocata da un sistema creditizio basato su 

reti informali. E proprio al fine di poter valutare, per la fase successiva e su di un arco cronologico 

più esteso, il ruolo e la consistenza dei soggetti non pubblici che controllavano a Milano la 

circolazione e il prestito del denaro, si è avviato un progetto (finanziato dalla Fondazione Cariplo) 

finalizzato alla realizzazione di un’anagrafe informatizzata degli operatori finanziari milanesi dalla 

Restaurazione agli anni del miracolo economico.  

Nel 2003, partecipando ad progetto nazionale cofinanziato Miur, si è intrapreso un programma di 

ricerca per analizzare dall’età spagnola a quella francese l’evoluzione e le caratteristiche del 

mercato creditizio e finanziario milanese. I risultati di questa ricerca sono stati presentati nella 

relazione Debito pubblico, mercato finanziario e cicli economici nel Ducato di Milano e nella 

Repubblica veneta durante l’età moderna, al Convegno internazionale Debito pubblico e formazione 

dei mercati finanziari in Italia fra età moderna e contemporanea, Brembate di Sopra-Bergamo, 25-

27 maggio 2006, mentre con una taglio più allargato hanno dato vita al paper Government Debt and 

Financial Markets: Pro-Cycle Effects in  Northern Italy during the XVIth and the XVII Centuries, 

esposto al XIV International Economic History Congress, Helsinki 2006, Session 112, 

http://www.helsinki.fi/iehc2006/papers3/Deluca.pdf. 

Sempre con la medesima sensibilità, è stata realizzata la ricerca dedicata alle società quotate alla 

Borsa Valori di Milano - uno degli osservatori fondamentali per comprendere l’evoluzione del 

sistema economico italiano - da 1861 al 2000, sfociata nella pubblicazione del volume Le società 

quotate alla Borsa Valori di Milano dal 1861 al 2000. Profili storici e titoli azionari, Milano, Libri 

Scheiwiller, 2002, di cui ha curato l’edizione, scritto il saggio introduttivo Dall’economia 

industriale all’”industria della finanza”: le società quotate al listino azionario della Borsa di Milano 
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dal 1861 al 2000, pp. 25-86, e redatto 317 schede d’impresa. Negli ultimi anni la dimensione di 

questo mercato mobiliare e la sua incidenza funzionale nel percorso di sviluppo del nostro Paese 

avevano ricevuto importanti approfondimenti, mentre le imprese che avevano animato il parterre 

erano rimaste ancora sullo sfondo. Attraverso lo spoglio completo del Listino Ufficiale della Borsa 

Valori di Milano, per il periodo dall’Unità al 1993, e del Bollettino Statistico della Borsa Italiana, 

per gli anni successivi, è stata ricostruita la dinamica delle ammissioni e delle cancellazioni 

societarie, e il numero delle aziende quotate, che pur non essendo una variabile singolarmente 

esaustiva dello spessore economico della Borsa, costituisce una delle poche serie cronologiche 

disponibili, in modo completo, a partire dall’Unità. In secondo luogo, per ognuna delle società 

individuate (780) è stata realizzata, grazie al lavoro di un gruppo di ricerca, una breve scheda storica 

per contribuire ad un’analisi più approfondita di quello che la Borsa ambrosiana ha via via 

rappresentato nello sviluppo economico del paese e, in particolare, nel processo evolutivo delle 

imprese che vi hanno fatto ricorso. Da questa ricca base di dati è emerso, quindi, come accanto alle 

permanenze di società, che con le loro vicende hanno plasmato i tratti caratteristici e più visibili del 

capitalismo italiano, ci siano state numerose presenze di imprese che hanno fatto soltanto 

un’effimera comparsa (soprattutto in un lontano passato) nel listino ufficiale, ma la cui quotazione 

rappresenta comunque un fattore importante per valutare diacronicamente l’effettivo ruolo della 

Borsa. Per un altro verso, la lettura incrociata di queste schede ha permesso di cogliere il formarsi e 

l’evolversi di gruppi di imprese e di gruppi familiari, rivelando come la struttura delle società 

iscritte – che sminuisce di fatto l’‘individualità’ dell’investimento nelle specifiche aziende – 

costituisca uno dei problemi fondamentali del funzionamento stesso del mercato azionario milanese. 

Allo stesso modo attraverso gli intrecci degli assetti proprietari è diventato possibile seguire, lungo 

oltre un secolo, l’evoluzione del modello di controllo e di coordinamento del capitalismo nazionale. 

I medaglioni storici, che delineano sinteticamente le vicende aziendali, hanno inoltre consentito di 

tratteggiare un esauriente quadro evolutivo delle diverse forme delle imprese italiane, del loro 

presentarsi e del loro caratteristico coesistere, ma soprattutto hanno permesso di valutare attraverso 

una variabile aggregata (l’età alla quotazione) il rapporto tra le scelte, le pratiche di finanziamento 

delle società e il mercato di Borsa. Sulla base di questa esperienza analitica è stato infatti chiamato a 

realizzare per il Dizionario Biografico degli Imprenditori Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 

la voce Giuseppe Cabassi (in corso di stampa), un importante imprenditore del secondo dopoguerra 

molto attivo sul mercato borsistico e, insieme ad un altro autore, il volume Storie incrociate. Banca 

imprese, territorio, sulla Banca di Legnano nella seconda metà del XX secolo. 

Questa linea d’indagine - metodologicamente finalizzata a recuperare il carattere interrelato degli 

aspetti finanziari e discussa criticamente in occasione del Seminario del Centro interuniversitario di 

ricerca per la storia finanziaria italiana, tenutosi a Cassino il 27-28 settembre 2002 con un 

intervento su La storia della moneta e della banca nei secoli XVI-XVIII, in A. Moioli, F. Piola 

Caselli (eds), La storiografia finanziaria italiana. Un bilancio degli studi più recenti sull’età 

moderna e contemporanea, Atti del I Seminario Cirsfi, Cassino, 27-28 settembre 2002, Cassino, 

Edizioni Università degli Studi di Cassino, 2004, pp. 17-41 - è stata poi perseguita non solo sul 

piano della ricerca, ma anche attraverso una serie di iniziative ‘strumentali e organizzative’. Infatti 

dopo aver presentato al seminario di Cassino dell’ottobre 1999, la Bibliografia di storia della 

finanza italiana on line (http://www.cirsfi.it/bsfi.html), aggiornata, al maggio 2007, con oltre 8.500  

titoli, ha contribuito, come facente parte dell’unità di ricerca del Dipartimento di Storia della 

Società e delle Istituzioni, alla costituzione (avvenuta il 21 novembre 2001) del Centro 

interuniversitario di ricerca per la storia finanziaria italiana – CIRSFI - che vede attualmente 

convenzionati 16 atenei di tutto il paese (Milano, Milano-Cattolica, Genova, Torino, Pavia, Udine, 

Trento, Siena, Pisa, Napoli Federico II, L’Aquila, Cassino, Palermo, Bari, Benevento, Pescara), e di 

cui attualmente ricopre la carica di segretario.  

Parallelamente a questa pista di ricerca, l’interesse di studio si è via via allargato ad altri settori 

che, oltre quello del commercio del denaro, permettessero di ricostruire i mutamenti strutturali 

dell’economia regionale, a partire dalla cruciale transizione cinque-secentesca.  
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Se già attraverso la lente finanziaria, era stato possibile evidenziare come la ‘decadenza’ iniziata 

nel 1619-22 dall’economia lombarda non era che un momento di un lungo processo di ridefinizione 

dell’organizzazione produttiva e distributiva, anche la ricerca sull’agricoltura secentesca della 

Bergamasca (“La terra non fu mai madregna”: crescita ed evoluzione del sistema agrario) ha finito 

per far emergere più che la crisi il progressivo orientamento mercantile di un tessuto agrario a torto 

ritenuto arretrato.  

La riformulazione del tradizionale giudizio di declino dell’economia lombarda secentesca in 

termini di ristrutturazione del sistema è stata poi ulteriormente approfondita: dapprima in una 

relazione dal titolo Hombres de negocios milaneses al servicio de la Monarquía Hispánica 

presentata a Madrid, il 28 maggio 2001, nell’ambito del XXI Curso de Historia organizzato dalla 

Real Sociedad Economica Matritense; poi curando l’allestimento della sezione dedicata a Campi, 

officine, arti e finanza. Forme, uomini e strumenti della ricchezza milanese all’interno della mostra 

Grandezza e splendori della Lombardia spagnola, 1535-1701, Milano, Musei di Porta Romana, 10 

aprile – 16 giugno 2002, organizzata dalla Provincia di Milano e coordinata da Cesare Mozzarelli, 

in seguito, sia analizzando il ruolo e l’importanza dell’intermediazione nell’economia della Milano 

spagnola (Tra funzioni di tutela e istanze di controllo del mercato urbano: i sensali milanesi durante 

l’età moderna, in P. Massa, A. Moioli (eds), Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione 

e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo, Atti del Convegno internazionale Imperia, 15-17 maggio 

2003, Milano, FrancoAngeli, 2004, pp. 191-204), sia avviando una prima esplorazione sui temi 

dell’”economica” (Federico Borromeo fra economia ed «economica». Prime linee di ricerca, in C. 

Mozzarelli (a cura di), Federico Borromeo principe e mecenate, Atti delle giornate di studio, 21-22 

novembre 2003, in “Studia Borromaica”, 18 (2004), pp. 117-127). Dal novembre 2004, questa 

azione di rilettura storiografica si è inserita in una rete di ricerca tematica europea, Red Columnaria, 

che coordina oltre 16 nodi, in ambito internazionale, per promuovere e realizzare studi di carattere 

globale e comparativo su territori e su aspetti attinenti alla Monarchia asburgica (secc. XVI-XX) 

(http://saavedrafajardo.um.es/WEB/HTML/iniciop.html?Open); come responsabile del nodo 

milanese di Red Columnaria ha organizzato l’International Workshop Economic Growth 

Genealogies in the Shadow of the Spanish Empire: Comparing Countries, Regions, Domains and 

Boundaries (16th-20th Centuries)’, tenutosi a Milano il 13-14 aprile 2007, durante il quale ha 

presentato la relazione La dominazione spagnola e la genealogia dello sviluppo economico 

lombardo. Sempre lungo questa linea dal 2006 collabora con il gruppo di ricerca “Aurum, 

mercatura y communicatio. Continuidad y cambio en la Europa Moderna”, coordinado por el doctor 

Francisco Fernández Izquierdo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales de Madrid, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. 

A partire dal triennio 2005-2007, l’elemento distintivo dell’attività di ricerca di Giuseppe De 

Luca si è progressivamente focalizzato sullo sviluppo di un approccio metodologico alla storia 

finanziaria italiana teso a superare i limiti delle tradizionali ricostruzioni ‘interne’ e autoreferenziali, 

che contraddistinguono in particolare le indagini sull’antico regime. Sotto il profilo archivistico, 

questa prospettiva si è concretizzata nell’allargamento e nell’incrocio delle fonti utilizzate, allo 

scopo di definire un prisma ottico in grado di cogliere l’effettiva complessità degli aspetti finanziari 

nelle loro ramificate interrelazioni sia con le altre variabili macroeconomiche che con quelle sociali 

e politico-istituzionali. Sul piano analitico, questo paradigma si è focalizzato intorno a due nuclei 

tematici principali, quello del sistema finanziario milanese dell’età spagnola e francese, per valutare 

sul lungo periodo le specificità del suo rapporto con la dinamica economica generale, e quello 

dell’intermediazione finanziaria a favore di imprese e imprenditori lombardi nella seconda metà del 

Novecento, per mettere in evidenza la centralità dei caratteri più qualitativi di questa connessione.    

Lungo la prima direzione, il percorso di ricerca si è articolato in diverse tappe, inserendosi nello 

specifico dibattito nazionale ed internazionale grazie alla partecipazione a reti di ricerca italiane 

(Centro interuniversitario di ricerca per la storia finanziaria italiana CIRSFI), europee (progetto 

“Aurum, mercatura, communicatio. Continuidad y cambio en la Europa Moderna”, financiado 2006 

por el Ministerio de Educación y Ciencia de España, progetto “Conseguir y conservar la riqueza en 
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la España del siglo XVII: interacción entre teoría y práctica”, financiado 2010 por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación) e sovranazionali (Red Columnaria). La ricostruzione dell’andamento del 

debito pubblico dello Stato milanese per l’intera età spagnola – realizzata sulla base di due fonti 

seriali inedite (Rogiti camerali e Finanze reddituari dell’Archivio di Stato di Milano) e al loro 

incrocio con quella notarile, sia locale che madrilena (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid) – 

ha fatto quindi emergere la funzione di un genotipo di indebitamento che, al pari delle più 

progredite realtà continentali, svolge un fondamentale ruolo di redistribuzione e di diversificazione 

del reddito, di matrice di credito e di nodo centrale delle complesse interconnessioni che legano la 

gestione del potere alla stratificata società cetuale, le necessità militari agli interessi delle élites 

locali e alle modalità della loro affermazione/conservazione. Questi risultati sono stati discussi e 

comparati durante il IV seminario CIRSFI e il Convegno internazionale tenutosi a Bergamo nel 

maggio 2006 (che De Luca ha contribuito ad organizzare in qualità di segretario del CIRSFI stesso), 

mentre le evidenze empiriche relative all’effetto prociclico del debito pubblico milanese tra la 

seconda metà del XVI secolo e il 1620 (ricavate dallo spoglio dei censi consegnativi del fondo 

Notarile dell’Archivio di Stato di Milano), sono state al centro del paper presentato al XIV 

International Economic History Congress, svoltosi ad Helsinki dal 21 al 25 agosto dello stesso 

anno. Lo studio dei sensali milanesi di beni finanziari ha poi confermato il quadro e i meccanismi di 

un efficace e ‘moderno’ mercato del credito pubblico e privato tra ‘500 e ‘600; questi operatori, a 

cui era deputata fin dall’età medievale la certificazione degli scambi, sono responsabili, insieme ai 

notai, della costruzione di una prima rete informativa sulla reputazione e sull’affidabilità dei 

contraenti, producendo così costi di transazione della piazza ambrosiana minori rispetto a quelli di 

altre realtà coeve, sia italiane che estere, come ha messo in luce l’intervento al seminario 

internazionale di Medina del Campo del dicembre 2007. Del resto, lo stesso ‘pensiero’ sul 

commercio del denaro che informa l’ambiente milanese arriva a legittimare, durante il periodo 

borromaico, la piena operatività delle operazioni finanziarie, e nei circoli giuridici ed ecclesiastici si 

scorge la significativa emersione – ricostruita nella relazione presentata al convegno di Somma 

Lombardo del 2007 – una nuova concezione economico-giuridica del denaro-merce, che ne 

sancisce le sue potenzialità produttive.      

Lo stesso tentativo di ricostruire in modo approfondito il sistema creditizio ambrosiano si è esteso 

poi all’analisi dell’impatto che su di esso hanno avuto i tentativi di modernizzazione portati 

dall’esperienza napoleonica; lo spoglio della documentazione conservata presso gli archivi 

nazionali parigini e la Bibliothéque Nationale de France ha consentito di rivalutare – in un articolo 

pubblicato su una rivista specializzata – i supposti difetti della politica monetaria alla luce della 

funzione sostitutiva, in termini di liquidità totale, giocata dall’offerta creditizia privata articolata in 

reti informali; i ritorni crescenti e la buona tenuta dimostrata dall’accumulazione e dalla 

distribuzione delle informazioni attraverso questi reticoli, centrati sui notai, avranno grande 

influenza, attraverso lock-in effects, anche nella formazione dell’‘identità finanziaria’ milanese 

dell’epoca contemporanea. L’esame della dialettica tra reti e istituzioni creditizie è stato poi 

allargato a tutta l’Italia centro-settentrionale nel saggio scritto, in collaborazione con Angelo 

Moioli, per l’Annale Einaudi La banca, dove la portata innovativa della istituzionalizzazione 

ottocentesca è stata ridimensionata alla luce della persistenza e dell’efficienza dei meccanismi 

informali nell’allocazione del credito. 

  L’analisi dei fattori fiduciari e relazionali caratterizza la seconda direzione dell’attività di ricerca 

di De Luca, quella dedicata all’esame del rapporto fra istituzioni finanziarie (banche e Borsa) e 

imprese/imprenditori. Sulla scia di un’indagine di lungo periodo sulle società quotate alla Borsa di 

Milano, in primo luogo (nella monografia sulla Banca di Legnano) l’attenzione si è concentrata 

sulla dimensione prettamente ‘qualitativa’ del rapporto fra un istituto di credito locale e le imprese 

del suo territorio nella seconda metà del XX secolo, attraverso la realizzazione di diverse interviste, 

volte a recuperare il plesso dei legami interpersonali, dei comportamenti e dei condizionamenti 

reciproci che ha informato le relazioni fra l’istituto e l’ambiente locale; la leva della memoria 

individuale e la forza del racconto si sono dimostrate chiavi ideali non solo per penetrare la 
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‘costruzione’ storica di questa relazione, per metterne in evidenza il carattere personale, la fisiologia 

e la ‘razionalità’ (connessa alla riduzione dei fenomeni di selezione avversa e di azzardo morale), 

ma anche per cogliere il carattere pervasivo che l’elemento portante di questo rapporto, la fiducia, 

riveste nell’orizzonte complessivo (esterno ed interno) delle imprese. La stessa sensibilità per le 

trame relazionali è stata applicata in una comunicazione sulla comunità degli agenti di cambio attivi 

a Piazza Affari durante la Ricostruzione (periodo al quale è stata dedicata anche la ricerca Sulla 

‘sensibilità’ economica di De Gasperi), e nella realizzazione della voce “Giuseppe Cabassi” 

(destinata al Dizionario Biografico degli Imprenditori Italiani), un immobiliarista particolarmente 

rappresentativo del mercato borsistico degli anni ‘70 e ‘80 del Novecento. 

  I due ambiti cronologici di ricerca di De Luca, l’età moderna e quella contemporanea, si sono 

poi saldati nella prospettiva del seminario internazionale “Economic Growth Genealogies in the 

Shadow of the Spanish Empire: Comparing Countries, Regions, Domains and Boundaries (16th-

20th Centuries), svoltosi a Milano nell’aprile 2007; organizzato dal Nodo milanese di Red 

Columnaria (di cui De Luca è responsabile) e dal seminario SISE di Storia della fiscalità nell’Italia 

spagnola, in collaborazione con Gaetano Sabatini e Angelo Moioli, l’incontro ha voluto infatti 

avviare una riflessione comparativa sulla correlazione fra la ‘matrice economica, sociale e 

istituzionale’ legata all’eredità che l’Impero spagnolo ha lasciato in diverse aree e il loro specifico 

percorso/modello di sviluppo economico contemporaneo, raccogliendo l’interesse e la 

partecipazione di numerosi studiosi italiani e stranieri, le cui relazioni verranno raccolte in una 

prossima pubblicazione in lingua inglese. A questa attività di ricerca, metodologicamente 

finalizzata a recuperare il carattere complessivo e interrelato degli aspetti finanziari, si sono 

affiancate diverse iniziative sussidiarie, fra cui si segnalano la Bibliografia di storia della finanza 

italiana on line (http://www.cirsfi.it/bsfi.html), (curata insieme ad Angelo Moioli), che contiene 

oltre 8.500 records e il cui sito, nel 2009, è stato premiato col titolo di “Best of The Italian History 

Index”, e la mostra ”Reformas monetarias y monedas supranacionales en las Edades Moderna y 

Contemporánea españolas: a propósito del décimo aniversario del Euro”, 10-23 noviembre 2008 en 

el CSIC de Madrid. Con particolare riguardo agli aspetti finanziari del tema, ha realizzato e curato 

insieme al dott. Mauro Gelfi, direttore del Museo Storico di Bergamo, il progetto scientifico della 

mostra "Per filo e per segni. Innovazione e creatività dell'industria tessile a Bergamo tra XIX e XXI 

secolo" (1° marzo – 7 settembre 2008, Museo storico di Bergamo, Convento di San Francesco, 

www.perfiloepersegni.it) e del ciclo di conferenze connesse.  

 

 

 

Principali relazioni recenti a convegni e seminari: 

 

“Qui de più conti voglioti mostrare / Purché la volontà sia de imparare”. Formazione e cultura 

mercantile  nella Milano spagnola, in Seminario internazionale L'economia come cultura, la 

politica come pratica nell’Europa moderna: dinamiche e contaminazioni, Università degli Studi di 

Milano, 23-24 settembre 2010; 

 

La gestione delle finanze, in Convegno di Studio Crisi e tramonto dello Stato di ancien régime, 

Università degli studi della Repubblica di San Marino, Scuola Superiore di Studi Storici, 28-30 

ottobre 2010; 

 

Politica ed economia negli Stati dell’Italia centro-settentrionale al tempo degli Austrias, in VI 

Jornadas Internacionales Historia de las Monarquías Ibéricas, Las vecindades de las Monarquías 

Ibéricas, Murcia, 25-27 de novembre de 2010; 

http://www.cirsfi.it/bsfi.html
http://www.perfiloepersegni.it/
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Tecnoscienza: quo vadis? Megatrend ed opportunità di sviluppo, in ConfronTi 2010 Tecnoscienza e 

innovazione: motori di crescita e sviluppo aziendale e regionale – futuribili, megatrends e nuove 

opportunità di sviluppo a lungo termine, 30 novembre 2010, Monte Verità, Ascona;  

 

Dal commercio alla finanza e viceversa: la presenza svizzera a Milano e a Bergamo tra ‘500 e 

‘600, in Convegno internazionale Banche e banchieri in Italia  e in Svizzera. Strutture finanziarie, 

mercati e investimenti (XVI-XXI secolo), Milano-Lugano, 25-27 maggio 2011; 

 

La Banca Milanesa nel Siglo XVI, in Seminario de investigación Conseguir y conservar la riqueza 

en tiempos medievales y modernos, Madrid, 9 y 10 de junio de 2011, Centro de ciencias humanas y 

sociales; 

 

Debito pubblico e sistemi politici (con Alessandro Missale), in L’uso politico del debito pubblico, 

Università degli Studi di Verona, 14-15 giugno 2011; 

 

Informal Credit and Economic Modernization in Milan (1802-1840), paper presented at XVIth 

World Economic History Congress, Stellenbosch, 9-13 July 2012, session n. 87 “Financial 

intermediation and economic growth across the globe from early modern age up to the XIXth 

century”; 

 

Typologies of Infrastructure Finance in Europe from the Antiquity to the 18th century, paper 

presented at XVIth World Economic History Congress, Stellenbosch, 9-13 July 2012, session n. 

109 “FDI in Infrastructure: What consequences for development?” (co-authored with Massimo 

Florio, University of Milan, Nico Grove, Bauhaus-Universität Weimar and Ludwig-Maximillians 

Universität München, Marcella Lorenzini, University of Milan); 

 

Le crisi in età preindustriale, in Dalle crisi all’età di crisi. Un discorso di economia comparata, 

Società Italiana degli Storici Economici, Piacenza, Palazzo Galli, 19-20 ottobre 2012; 

 

Le crisi finanziarie dalla Tulipanomania alla bolla del 1987: lezioni dalla storia, nota presentata 

all’Adunanza del 29 novembre 2012 dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, 

Milano; 

 

Dalla tassazione all’indebitamento. Il sistema fiscale della Milano Spagnola, relazione presentata al 

convegno internazionale “Fiscus est respublica”. Modelos fiscales desde la Edad Moderna hasta 

nuoestros días, Escuela Española de Historia y Arqueología, Roma, 4 y 5 de febrero de 2013;  

 

At the Beginning of an International Financial ‘Vocation’: Swiss Capitlas, People and Know-how 

in the Early Modern Age, in “On the Path of Money. Capital, People, Technology and Financial 

Culture between Switzerland and the Rest of the World (XVI-XX centuries)”, panel della 3. 

Schweizerische Geschichstage, Universität Freiburg, 7-9 Februar 2013, 

http://www.journeesdhistoire.ch/panel/35/on-the-path-of-money-capital-people-technology-and-

fnancial-culture-between-switzerland-and-the-rest-of-the-world-xvi-xx-centuries 

 

http://www.journeesdhistoire.ch/panel/35/on-the-path-of-money-capital-people-technology-and-fnancial-culture-between-switzerland-and-the-rest-of-the-world-xvi-xx-centuries
http://www.journeesdhistoire.ch/panel/35/on-the-path-of-money-capital-people-technology-and-fnancial-culture-between-switzerland-and-the-rest-of-the-world-xvi-xx-centuries
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La finanza pubblica in età giolittiana, in “VII Encuentro Italia-España”. La evolucion de la 

Hacienda Publica desde finales del Antiguo Régimen hasta la acutalidad, Universidad de Alicante, 

18-19 octubre 2013; 

 

Crisi locali, strutturali e finanziarie nell’Europa preindustriale: un percorso verso la crescita 

economica moderna? in International Workshop Merchants in Time of Crisis. Histories of Success 

and Failure in the Early Modern Period, University of Trento, 25-26 October 2013. 

 

Reversing the Seventeenth Century Crisis in the Spanish Empire: Money, Credit and Finance 

Reconsidered, in “In Memory of Domenico Sella: Crisis and Continuity in Spanish Lombardy and 

Beyond: A Reappraisal”, panel of The Renaissance Society of America, Annual Conference, New 

York City, 27-29 March 2014.   

 

Crisi alimentari e carestie in età preindustriale: tra teoria ed evidenze storiche, in Cibo quotidiano. 

Dialogo interdisciplinare su alimentazione, cultura e società, Milano, 8-9 aprile 2014. 
 

«Capitals, Talent and Credit». The Golden Age of Milanese Finance (1575-1680), in “Success and 

Splendor in the Shadow of the Spanish Monarchy: The State of Milan in the Age of the Austrias 

(1535-1706)”  II, panel of The Renaissance Society of America, Annual Conference, Berlin, 26-29 

March 2014, 29 March 2015.   

 

Decadencia y desventura de un negocio en crisis: la banca castellana a finales del siglo XVI y su 

próspero contrapunto milanés, co-authored with Elena Maria García Guerra, in “Le crisi 

finanziaria. Gestione, implicazioni sociali e conseguenze nell'età preindustriale”, XLVII Settimana 

di Studi dell’Istituto Internazionale di Storia economica “F. Datini”, Prato, 10-13 maggio 2015. 

 

La finanza pubblica del Ducato di Milano durante l’età moderna, in “Antico Regime e finanza 

pubblica: gli Stati italiani preunitari”, Università di Pisa, Istituzione dei Cavalieri di S. Stefano, 

Pisa, 21 maggio 2015.  

 

Le crisi finanziarie in prospettiva storica: dalla Tulipanomania (1634-37) alla bolla dei subprime, 

prolusione ai Corsi internazionali di Lingua e Cultura Italiana, Calcif-Università degli Studi di 

Milano, LVIII Edizione, Gargnano del Garda, 11 luglio 2015. 

 

Forme di finanziamento per le infrastrutture al di qua e al di là delle Alpi tra Medioevo ed età 

moderna, in “Transiti. Infrastrutture e società nella Alpi dall’antichità ad oggi”, Bolzano, Libera 

Università di Bolzano, 10-12.09.2015 (co-authored with M. Lorenzini). 

 

L’economia italiana del secondo dopoguerra nel contesto mediterraneo (1945-1973), in 

“L’economia italiana nel contesto mediterraneo in età moderna e contemporanea”, Convegno 

organizzato dalla Società Italiana degli Storici Economici, Università degli Studi di Bari,  12-

13.11.2015. 
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“Oltre il limite naturale delle risorse”. Pratiche finanziarie e riflessioni teoriche nell’Europa del 

Seicento, in “La adimistración de los negocios mercantiles, financieros y fiscales y su aportación a 

la construción del Estado Moderno”, Seminario de investigación, Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales (CSIC), Madrid, 27 de noviembre de 2015.   

 

Representing Money in Art of the Fifteenth through Seventeenth Centuries: A Visual Legitimation of 

Capitalism, in “Thinking through Images: Early Modern Depictions of Economic Activity” I, panel 

of The Renaissance Society of America, Annual Conference, Boston, 2 April 2016. 

 

Crisis y transición. Las dinámincas sociales y políticas en la perspectiva de la historia económica, 

in “La historiografía italiana sobre los siglos XVI-XVII. Categorías interpretativas y perspectivas de 

investigación”, Seminario organizzato dalla Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-

CSIC, 21 de abril de 2016.  

 

Il recupero dell’Archivio storico del Tribunale di Bergamo: un case history di collaborazione tra 

private e pubblico, in “Gli Archivi del Tribunale di Bergamo. Le fonti giudiziarie per la storia di 

Bergamo e del suo Territorio”, Giornata di studio, Banca popolare di Bergamo, Sala Funi, 

Bergamo, 2 maggio 2016. 

 

Tra commercio e finanza: il mondo degli affari nell’Italia centro-settentrionale del Cinque-

Seicento, in Congreso Internacional “simón ruiz y el mundo de los negocios en la Europa de los 

siglos XVI y XVII”, Medina del Campo, Fundación Museo de las Ferias, 27 y 28 de junio de 2016. 

 

Convegni e seminari recentemente organizzati: 

 

Seminario internazionale Red Columnaria: L'economia come cultura, la politica come pratica 

nell’Europa moderna: dinamiche e contaminazioni, Università degli Studi di Milano, 23-24 

settembre 2010; 

 

Convegno internazionale CIRSFI: Banche e banchieri in Italia  e in Svizzera. Strutture finanziarie, 

mercati e investimenti (XVI-XXI secolo), Milano-Lugano, 25-27 maggio 2011; 

 

IX Seminario Cirsfi: 2002-2011. Dieci anni del Centro Interuniversitario di Ricerca per la Storia 

Finanziaria Italiana: risultati e prospettive, Università di Cassino e del Lazio meridionale, 2-3 

dicembre 2011; 

 

Eleventh Milan European Economy Workshop, ‘The History of European Infrastructure Finance’, 

University of Milan, 22-23 June 2012; 

 

Session n. 87 “Financial intermediation and economic growth across the globe from early modern 

age up to the XIXth century” del XVIth World Economic History Congress, Stellenbosch, 9-13 July 

2012 http://www.wehc2012.org/assets/pdf/WEHC%20Programme.pdf,   co-organizzata insieme a 

Juliette Levy (University of California, Riverside), Cinzia Lorandini (University of Trento) e 

Marcella Lorenzini (University of Milan); 

http://www.wehc2012.org/assets/pdf/WEHC%20Programme.pdf
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X Seminario Cirsfi, Banche  locali  e territorio in Italia dall’Unità’ ad oggi,  Università di Cassino 

e del Lazio meridionale, 16-17 novembre 2012; 

 

Panel “On the Path of Money. Capital, People, Technology and Financial Culture between 

Switzerland and the Rest of the World (XVI-XX centuries)”, della 3. Schweizerische 

Geschichstage, Universität Freiburg, 7-9 Februar 2013, 

http://www.journeesdhistoire.ch/panel/35/on-the-path-of-money-capital-people-technology-and-

fnancial-culture-between-switzerland-and-the-rest-of-the-world-xvi-xx-centuries 7-9 Februar 2013, 

Friburg (Swisse); 

 

Co-organizzatore per la sede locale del Convegno annuale della SISE, La storia economica. 

Discorsi sul metodo, Università degli Studi di Milano, 22-23 novembre 2013;   

 

XI Seminario Cirsfi, Il ruolo della finanza locale nel processo di formazione degli stati europei tra 

età moderna ed età contemporanea, Università di Cassino e del Lazio meridionale, 13-14 dicembre 

2013; 

 

Panels “Success and Splendor in the Shadow of the Spanish Monarchy: The State of Milan in the 

Age of the Austrias (1535-1706)” I-II, in The Renaissance Society of America, Annual Conference, 

Berlin, 26-29 March 2015, co-organised with Tamar Herzog (Harvard University) and Gaetano 

Sabatini (Università degli Studi di Roma Tre); 

 

Scientific Committee, Discussant in “The Other Side of Banking: Non-institutional Credit across 

Europe (17th-19th cc.)”, International Workshop, Trento, 5-6 June 2015, Department of Economics 

and Management; 

 

“L’età francese a Milano: 1796-1814”, incontro organizzato in collaborazione con la Prefettura di 

Milano e il Consulat general de France à Milan , Milano, Palazzo del Governo, 30 settembre 2015. 

 

Panels “Thinking through Images: Early Modern Depictions of Economic Activity” I-II, in The 

Renaissance Society of America, Annual Conference, Boston, 31 March-2 April 2016, co-organised 

with Tamar Herzog (Harvard University), Gaetano Sabatini (Università degli Studi di Roma Tre), 

and Germano Maifreda (Università degli Studi di Milano). 

 

____________ 

 

Attualmente Giuseppe De Luca è responsabile del Nodo milanese di Red Columnaria (network 

internazionale di ricerca sulla Monarchia Ispanica, www.um.es/redcolumnaria) e segretario del 

Centro interuniversitario di ricerca per la storia finanziaria italiana CIRSFI. Fa parte del Consiglio 

direttivo del Centro interdipartimentale di Storia della Svizzera “Bruno Caizzi” e di quello del 

Centro Confucio, oltre che del Comitato di indirizzo della Biblioteca Mattioli per la storia del 

pensiero economico. Dal 2006 è responsabile delle ricerche storiche della Fondazione Famiglia 

Legler di Brembate di Sopra (BG) e responsabile scientifico della Fondazione per la storia 

economica e sociale di Bergamo. Dal 2010 fa parte del Comitato Scientifico del "Museo storico 

dell'Età Veneta" di Bergamo. Dal 2001 al 2006 è stato membro del Comitato scientifico del Centro 

per la cultura d'impresa. Dal 2008 al 2012 è stato coordinatore del Corso di laurea magistrale in 

Economia e finanza internazionale (lm-77) presso l’Università degli Studi di Milano, mentre 

dall’ottobre 2012 ne è il Delegato per l’accreditamento dei corsi di studio. Dal maggio 2014 è 

http://www.journeesdhistoire.ch/panel/35/on-the-path-of-money-capital-people-technology-and-fnancial-culture-between-switzerland-and-the-rest-of-the-world-xvi-xx-centuries
http://www.journeesdhistoire.ch/panel/35/on-the-path-of-money-capital-people-technology-and-fnancial-culture-between-switzerland-and-the-rest-of-the-world-xvi-xx-centuries
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Prorettore delegato alla Didattica del medesimo Ateneo. Dal 2013 rappresenta la stessa università 

nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. 

 

Ha coordinato il progetto ‘La Banca dati sulle imprese bergamasche dall’Unità al 1978’ (realizzato 

dalla Fondazione Famiglia Legler su incarico della Camera di Commercio di Bergamo), che si è 

concretizzato nella costruzione dell’anagrafe economica digitalizzata della provincia, e il progetto 

‘Il sistema imprenditoriale bergamasco dall’età comunale ad oggi: struttura, dinamica e istituzioni’, 

sostenuto sempre dalla medesima fondazione e finanziato dalla Fondazione Cariplo, mentre ha 

partecipato alle ricerche finanziate dal Ministerio de Educación y Ciencia spagnolo: “El mercado de 

capitales castellano durante la Edad Moderna. Un ejemplo significativo: Madrid”, Ministerio de 

Educación y Ciencia: HAR2009-11939 (2010-2012), e "Conseguir y conservar la riqueza en la 

España del siglo XVII: interacción entre teoría y práctica", Ministerio de Educación y Ciencia: 

HAR2009-11939 (2010-2012). Ha fatto parte del progetto di ricerca biennale (2013-2015) “Il 

credito in Trentino in età moderna: circuiti formali e informali”, finanziato dalla Fondazione Caritro 

e diretto da Andrea Leonardi. È stato principal investigator italiano del progetto EIBURS 2010-

2014 “The History of European Infrastructure Finance”. 

     Attualmente partecipa al progetto “El papel de los mercados financieros y la gestion de los 

negocios mercantiles en las economias de la Monarquia hispanica, ca. 1550-1650”, finanziato dal 

Ministerio de Educación y Ciencia: HAR2013-45788-C4-2-P (2013-2017), e al progetto “The 

European Stock Exchanges History”.  

 

    Fa parte del comitato scientifico delle seguenti riviste: “The Journal of European Economic 

History”, “Baetica: estudios de historia”, “Cheiron”, “Rivista di storia finanziaria”, “Ricerche di 

Storia Economica e Sociale (RISES)”, e “Studi Storici Luigi Simeoni”. Fa parte anche del Consejo 

Asesor della collana “Serie Histórica de Roma”, oltre che del comitato scientifico delle collane 

“Collana di Storia Economica” e “Temi di Storia”, entrambe pubblicate da FrancoAngeli. È 

Direttore scientifico delle collane “I Protagonisti” e “Studi di storia della società, dell’economia e 

delle istituzioni bergamasche” della Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo. 

    È socio dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo (2011), e dell’Istituto Lombardo, 

Accademia di Scienze e Lettere, Milano (2012), e membro dell’Accademia Ambrosiana, Classe di 

Studi Borromaici (2014). 

 

                                                                                                                    Milano, giugno 2016 
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Elenco delle principali pubblicazioni di Giuseppe De Luca  

 

 

1.  “Traiettorie” ecclesiastiche e strategie socio-economiche nella Milano di fine Cinquecento. 

Il capitolo di S. Maria della Scala dal 1570 al 1600, in “Nuova Rivista Storica”, a. LXXVII, 

fasc. III (1993), pp. 505-569; 

 

2. “Havendo perduta la vergogna verso Dio”. Per un'indagine su alcuni gruppi d'opposizione 

a Carlo Borromeo, in “Società e Storia”, 59 (1993), pp. 35-69; 

 

3. Mobilità sociale e ricchezza: le prospettive della network analysis nello studio della Milano 

del XVI secolo, in Historia a Debate, Actas del Congreso Internacional, 7-11 de julio de 

1993, Santiago de Compostela, Carlos Barros editor, Santiago de Compostela, 1995, 3 voll., 

II vol., pp. 315-330; 

 

4. Il controllo dei corpi ecclesiastici della città: i capitoli canonicali e la collegiata di 

giuspatronato regio di S. Maria della Scala, in Le visite Pastorali di S. Carlo Borromeo, 

Atti del Convegno, Milano, 10-11 novembre 1995, pubblicato in “Studia Borromaica”, 10 

(1996), pp. 219-240; 

 

5. Commercio del denaro e crescita economica a Milano tra Cinquecento e Seicento, Milano, 

Il Polifilo, 1996; 
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corporativo milanese (1568-1627), in Corporazioni e gruppi professionali nell’Italia 
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Murcia, Universidad de Murcia, 2004, tomo I, pp. 179-210. ISBN 84-8371-441-8; 

 

17.  La storia della moneta e della banca nei secoli XVI-XVIII, in A. Moioli, F. Piola Caselli 

(eds), La storiografia finanziaria italiana. Un bilancio degli studi più recenti sull’età 

moderna e contemporanea, Atti del I Seminario Cirsfi, Cassino, 27-28 settembre 2002, 
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30.  Alle origini del sistema finanziario milanese dell’età moderna: minoranze, operatori 
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33. La Fondazione Borsalino. Intervista a Roberto Gallo ed Elena Masoero, in “Culture e 

impresa”, vol. 2010, ISSN: 1824-4548, p. 1-9; 
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García Guerra (eds), Comercio, banca y sociedad en los reinos hispánicos (siglos 16.-17.), 
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Moioli); 
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Telecommunications, edited by Youssef Cassis, Giuseppe De Luca, and Massimo Florio, 

New York, Oxford University Press, 2016, ISBN 978–0–19–871341–8; 
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