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Eurilink University Press, nata nel 2006, è la casa edi-
trice della Link Campus University di Roma, Università
italiana non statale legalmente riconosciuta, con forte
vocazione internazionale.
Mission della casa editrice è quella di creare un’azione
di “ponte” culturale tra il lettore e la società globale, l’u-
niversità e il mondo del lavoro, i cittadini e le Istituzioni,
proponendo pubblicazioni di elevato spessore, umano
e culturale, con contenuti chiari e approfonditi, in grado
di affrontare tutte le tematiche emergenti del nostro
tempo e le prospettive dibattute a livello internazionale.

Eurilink University Press pubblica in lingua italiana e
in lingua inglese utilizzando anche lo strumento di dif-
fusione informatica. Le sue pubblicazioni vengono di-
stribuite da Messaggerie e, direttamente, attraverso il
proprio sito web.

La pianificazione strategica della casa editrice è affidata
al Consiglio Editoriale. Le linee guida editoriali, la sele-
zione e la validazione delle pubblicazioni sono indivi-
duate dai Comitati Scientifici e dalle Direzioni Editoriali
delle diverse collane. Le pubblicazioni dedicate alla For-
mazione Universitaria, alla Ricerca e alla Divulgazione
Scientifica sono sottoposte a sistema di peer review, il
cui regolamento è pubblicato sul sito web.
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L’offerta editoriale si articola in 5 grandi aree alle quali afferi-
scono 16 differenti collane:

A. ACCADEMIA: COLLANE CON FOCUS UNI-
VERSITARIO

• Studi e dialoghi giuridici: norma e diritto vivente; collana
di riferimento del Corso di Laurea a ciclo unico di
Giurisprudenza

• Studi politici, economici, diplomatici e internazionali: analisi
dei processi di globalizzazione dei fenomeni politici
e delle relazioni tra i Paesi; collana di riferimento
dell’omonimo Corso di Laurea e di Laurea Magistrale

• Studi di comunicazione digitale: innovazioni nei mezzi di
comunicazione e pubblicità; collana di riferimento
dell’omonimo Corso di Laurea e di Laurea Magistrale

• Studi di management, finanza e fiscalità d’impresa: analisi e
metodologie; collana di riferimento dell’omonimo
Corso di Laurea e di Laurea Magistrale

• Campus: collana che riflette il dibattito culturale e
scientifico dell’Università e della Fondazione oltre
che le attività di formazione professionale, universi-
taria e post universitaria e di ricerca. (Ricerca, Hand-
book e Conference Proceedings)

• Alumnia: pubblicazioni dei laureati che hanno otte-
nuto la dichiarazione di “dignità di stampa” da parte
delle relative Commissioni di Laurea
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• I codici: Raccolta di norme per le varie aree del diritto,
italiano e internazionale

B. ATTUALITÀ INTERNA E INTERNAZIONALE
• Tempi Moderni: attualità politica, economica e sociale -

italiana ed internazionale
• Eurinstant: temi emergenti rappresentati con dati e

informazioni per una lettura veloce
• La Critica: analisi e interpretazione dei fenomeni cultu-

rali e sociali del nostro tempo
• I Saggi: approfondimenti monografici nelle diverse di-

scipline
C. STORIA
• Tracce: ritratti e biografie, racconti e percorsi di vita
• Historia: studi storici, in grado di fornire contributi,

anche inediti, alla comprensione di fatti e di relazioni
che costituiscono le radici storiche della nostra civiltà

D. ARTE E CULTURA
• Arti e Tradizioni: manifestazioni dell’arte e rappresenta-

zione delle tradizionidelle regioni di Italia
• Link: pubblicazioni con specifica attenzione alla lingua

e alla cultura dipaesi emergenti
E. ISTITUZIONI
• Pubblicazioni di servizio: per Enti o Istituzioni varie, in-

terne e internazionali
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All’offerta editoriale pubblicata nelle diverse collane si aggiungono:

1. RIVISTE
• Translation. A transdisciplinary Journal

• Amministrativ@mente-Rivista di Diritto Ammini-strativo

2. COEDIZIONI
• Pubblicazioni in collaborazione con altre case editrici

3. ANNALI
• Annali del CERSIG (Centro di ricerca sulle Scienze Giuridi-

che)

• Annali del DISEC (Centro di Ricerca"Dinamica dei Sistemi

Economici Complessi")

www.eurilink.it
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Eurilink University Press

Collana
Studi e dialoghi giuridici

Norma e Diritto vivente; collana di riferi-
mento del Corso di Laurea a ciclo unico di

Giurisprudenza

A. ACCADEMIA



Eurilink University Press

Ferruccio Maria Sbarbaro

I FIDUCIARY DUTIES NEL
QUADRO DELLE SCALATE
OSTILI
L’esperienza statunitense tra criticità,
prospettive e circolazione del modello

Prefazione di Oreste Cagnasso

Dopo una necessaria premessa – compa-
ratistica – sul tema generale del conflitto
di interessi nei trasferimenti del controllo
e un focus sui fiduciary duties, il lavoro si
concentra dapprima sulla struttura ope-
rativa delle tattiche difensive e poi sulla
definizione del relativo perimetro di legit-
timità, affiancando all’elaborazione giu-
risprudenziale elementi di diritto positivo
e riscontri dottrinali.
Alle conclusioni è affidato, poi, il compito
di riassumere criticità e prospettive dell’e-
sperienza statunitense nell’ottica della
circolazione del modello. Collana: Studi e dialoghi giu-

ridici - Ambito privatistico:1
Critical Studies in Private

Law
Edizione: novembre 2017

Pagine: 200
Formato: 16x24

Prezzo: euro 18,00
ISBN: 978-88-85622-02-9

Ferruccio Maria Sbarbaro è ricercatore di diritto commerciale nell'Uni-
versità degli studi "Link Campus" di Roma, dove è incaricato dei corsi di Diritto
Commerciale, Diritto Industriale, Diritto Societario Comparato e Direttore del
CERSIG - Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche. è altresì incaricato del
corso di Diritto Comparato dei Consumatori nell'Università degli Studi di Sa-
lerno, dove ha conseguito - nel 2008 - il titolo di Dottore di ricerca in "Compara-
zione e diritti della persona" ed è stato poi titolare di borsa di studio post-dottorato.
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Eurilink University Press

Gaetano Caputi - Già magistrato, professore della Scuola Nazionale dell’Ammi-
nistrazione. E’ stato Capo ufficio legislativo presso il Ministero dell’economia e delle
finanze e il Ministero delle infrastrutture, nonché Direttore generale della CONSOB,
collaboratore della Commissione parlamentare Antimafia, partecipando al gruppo di
lavoro incaricato di studiare riciclaggio, usura e criminalità finanziaria.
Carlo Rizzo - Avvocato del Foro di Roma, presta la propria attività professionale
prevalentemente nell’ambito del diritto amministrativo. Esperto delle tematiche afferenti
l’organizzazione degli enti e le problematiche connesse in termini di responsabilità.

A cura di Gaetano Caputi
con la collaborazione di Carlo Rizzo

LA RESPONSABILITÀ
DEGLI ENTI DA REATO 
DECRETO LEGISLATIvO 8 GIUGNO
2001, N. 231

Normativa annotata con la giurisprudenza
Codici di comportamento e linee guida applica-
tive

Il presente volume nasce con lo scopo di
offrire una panoramica sempre attuale
delle risposte che sia la giurisprudenza di
legittimità che quella di merito forniscono
alle problematiche che via via si presen-
tano allo studioso della materia della re-
sponsabilità amministrativa delle persone
giuridiche e degli enti, in considerazione
del processo di stratificazione ed accumu-
lazione successiva nel tempo degli inter-
venti normativi sul punto, con esiti
immediatamente ribaltati sul piano del-
l’applicazione concreta del tessuto norma-
tivo in riferimento, e quindi dei
conseguenti risvolti giurisprudenziali.
L’opera si propone come utile ed imme-
diato supporto per le esigenze degli ope-
ratori del settore coinvolti nei diversi ruoli
rispetto alle tante peculiarietà insite nella
disciplina in esame, spesso interessate da
interventi di repentino quanto sensibile
riordino normativo.

Collana: Studi e 
dialoghi giuridici - 16

Edizione: novembre 2016
Pagine: 464

Formato: 16x24
Prezzo: euro 32,00

ISBN: 978-88-97931-88-1



Eurilink University Press

Fabrizio Giulimondi

COSTITUZIONE MATE-
RIALE, COSTITUZIONE
FORMALE E RIFORME 
COSTITUZIONALI

Prefazione di Salvatore Sfrecola

La ricerca si concentra su quanto la costi-
tuzione legale sia cambiata e siffatto mu-
tamento sia stato forgiato dalla presenza
di una costituzione non scritta che si è an-
data a formare fra le pieghe dei rapporti
e delle dinamiche relazionali fra Parla-
mento, Governo, Presidente del Consiglio,
Presidente della Repubblica, magistra-
tura e Corte Costituzionale; quanto
l’osmosi tra le fonti del diritto interno e
quelle comunitarie abbiano contribuito
alla formazione di una costituzione mate-
riale che reclami una forma appropriata;
quanto l’interpretazione evolutiva giuri-
sprudenziale costituzionalmente orien-
tata, sino ai limiti della creatività, abbia
dato vita a nuove norme costituzionali, fi-
nanche addirittura contrastanti con
quelle attualmente in vigore; quanto la
trasposizione dell’opzione politica in det-
tato legislativo tramite l’utilizzo delle re-
gole della tecnica legislativa possa aver
dato corpo alla costruzione di una costi-
tuzione vivente sebbene priva di affiora-
mento esterno.
Fabrizio Giulimondi

Già direttore amministrativo presso il Ministero della Giustizia; docente in materie giuspub-
blicistiche presso il Formez PA, la Scuola di formazione politica presso l’Universit à P onti-
ficia Lateranense e l’Università di Chieti-Pes cara “Gab ri ele d’Ann unzio”, di cui è stato
an che membro del Nucleo di Valutazione; ha ricoperto diversi incarichi tecnico-istituzionali
presso l’Amministrazione giudiziaria, capitolina e del Consiglio regiona l e del Lazio; autore
di num erosi articoli giur id i ci pubblicati su autorev oli r i viste scientifiche.

Collana: Studi e 
dialoghi giuridici - 15

Edizione: settembre 2016
Pagine: 215

Formato: 16x24
Prezzo: euro 18,00

ISBN: 978-88-97931-84-3



Eurilink University Press

Angelo Spena

LE REGOLE DI 
COMPORTAMENTO NELLA
PRESTAZIONEDEI SERvIZI
BANCARI E FINANZIARI  NEL
MERCATO CREDITIZIO E LA
DISCIPLINA DELLE NULLITÀ
PREvISTE DAL TUB 

Nonostante il tempo trascorso dal primo inter-
vento legislativo (legge n. 154/1992), volto a fis-
sare una serie di regole di comportamento agli
operatori dei servizi bancari, il dibattito sulla
tenuta delle predette norme e sulla loro idoneità
ad assicurare un’effettiva protezione al fruitore
di tali servizi, il cliente, da sempre considerata
parte debole del rapporto, mantiene la sua at-
tualità. Ne costituiscono valida testimonianza
le frequenti revisioni di tali regole, a livello sia
di norma primaria, che secondaria (le Istruzioni
della Banca d’Italia). Tali interventi, secondo
l’autore, non hanno risolto i problemi applica-
tivi posti dalla normativa in esame. L’Autore si
propone di risolvere tali problemi applicativi,
ricorrendo a un duplice strumento di analisi. Il
primo volto ad analizzare la disciplina dei ser-
vizi bancari, il secondo volto a verificare se i
vuoti disciplinari in tema di servizi bancari pos-
sano essere colmati attraverso il ricorso ai prin-
cipi generali nelle regole del codice civile in tema
di contratti e non solo.

Collana: Studi e 
dialoghi giuridici - 14

Edizione: novembre 2015
Pagine: 198

Formato: 16x24
Prezzo: euro 16,00

ISBN: 978-88-97931-72-0

Angelo Spena

è ricercatore, settore disciplinare JUS 05, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità degli studi di Napoli, FEDERICO II di Napoli. La sua ricerca è stata indirizzata
prevalentemente allo studio dei contratti bancari e del mercato finanziario. Ha pubblicato
contributi e saggi sulla nozione di raccolta del risparmio tra il pubblico, sulla disciplina
della legge di trasparenza del 1992 e sulle sue successive evoluzioni.Di recente ha pubblicato
due saggi, il primo sull'usura in tema di maturity factoring il secondo sulle nullità previste
dal TUB e il loro inquadramento nell'ambito della categoria delle nullità relative.



Eurilink University Press

Roberto Pessi
Giuseppe Sigillò Massara

JOBS ACT
Prime riflessioni e decreti attuativi

Prefazione di vincenzo Scotti
Introduzione di Marina Calderone

Il volume offre delle prime riflessioni sulla disci-
plina attuativa della legge di delega n. 183/2014
(Jobs act) di più recente emanazione, la quale,
nel dettare i principi ed i criteri direttivi, ha pre-
figurato rilevanti modifiche a fondamentali isti-
tuti del diritto del lavoro, quali, tra i più
rilevanti, il licenziamento, i contratti flessibili,
le mansioni e gli ammortizzatori sociali. In at-
tuazione della citata delega è stato quindi in-
trodotto un più ragionevole modello di garanzie
in ipotesi di illegittimità del licenziamento – il
quale trova applicazione ai lavoratori assunti
dopo l’entrata in vigore del decreto delegato n.
23/2015 – che ha portato alla definizione di un
nuovo contratto di lavoro subordinato “a tutele
crescenti”, in cui i livelli di protezione rispetto
al licenziamento ingiustificato assumono quale
standard la tutela indennitaria (e non più quella
reintegratoria) e crescono in misura diretta-
mente proporzionale alla durata del rapporto.

Collana: Studi e 
dialoghi giuridici - 13

Edizione: giugno 2015
Pagine: 176

Formato: 16x24
Prezzo: euro 20,00

ISBN: 978-88-97931-53-9

Roberto Pessi

è Prorettore alla Didattica della LUISS "Guido Carli" e Professore ordinario di Diritto
del Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza della medesima Università. 
Giuseppe Sigillò Massara

è Professore aggregato di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi Link Campus
University di Roma e Direttore del corso di laurea triennale e magistrale in Economia
della medesima Università. E’ Vice Presidente del Fondoposte.



Eurilink University Press

Ilaria Ferlito

LE «PRESTAZIONI ISOLATE»
TRA PRECONCETTI
E vERITÀ CODIFICATE

L’intreccio fra la causa e quelle “strane fi-
gure” che la felice intuizione di un giurista
ha consentito di comprendere in un’unica
categoria, le «prestazioni isolate», svelano
un percorso affascinante e nascosto, se-
gnato da vecchi dilemmi e da nuove cer-
tezze. La possibile configurazione di atti
isolati traslativi coerenti con l’art. 1325,
n. 2, c.c., implica l’apertura ad una dero-
gabilità del principio consensualistico:
l’autonomia privata ben può sottrarsi ad
esso, sia riproducendo il modello del Tren-
nungsprinzip, sia limitandosi a frammen-
tare il sinallagma in due atti. Ed impone,
vieppiù, un ripensamento della nozione di
causa del contratto, che - “attingendo” ed
al contempo “fuggendo” dalle schizzofre-
niche architetture concettuali da sempre
elaborate intorno ad essa, consenta un
processo di armonizzazione europea della
disciplina dei contratti; definisca il genere
di connessioni sussistenti all’interno del
sistema positivo tra autonomia privata ed
ordinamento giuridico; conclami la piena
tenuta dei modelli tradizionali di invali-
dità a fronte delle nuove regole.

Collana: Studi e 
dialoghi giuridici - 12
Edizione: luglio 2014

Pagine: 326
Formato: 16x24

Prezzo: euro 16,00
ISBN: 978-88-97931-39-3

Ilaria Ferlito 

Dottore di ricerca in “Comparazione e diritti della persona”, Università degli
studi di Salerno. Diplomata presso la “Scuola di specializzazione in diritto ci-
vile”, Università degli studi di Camerino. Diplomata in diritto civile e societario
presso la Scuola di Notariato dei distretti Notarili della Campania. Docente a
contratto di Diritto Civile, Diritto societario comparato e Istituzioni di Diritto
Privato, Link Campus University, Roma. Cultore della materia di Diritto privato
comparato, Diritto privato regionale, Università degli studi di Salerno.



Eurilink University Press

Mauro Orefice

MANUALE 
DI CONTABILITÀ 
PUBBLICA

Il Manuale di contabilità pubblica, alla sua v
edizione, raccoglie, secondo un principio di mas-
simo aggiornamento, la più recente evoluzione
delle materie che ne costituiscono la struttura
e cioè quelle relative alla disciplina finanziaria
pubblica, ai controlli amministrativi, alla con-
trattualistica pubblica ed alla responsabilità per
danno erariale. La recente crisi economico-fi-
nanziaria che ha interessato vaste aree dell’eco-
nomia mondiale ed in modo particolare i
mercati dell’area Euro e, per essa, soprattutto
le zone a maggior rischio in termini di rapporto
fra debito pubblico e tasso di sviluppo, ha de-
terminato, in un arco di tempo ristretto, la ne-
cessità di numerosi interventi di legislazione
primaria e non a salvaguardia degli equilibri di
bilancio del nostro Paese. Se si considera che
tale fenomeno, di per sé straordinario, si è som-
mato all’ordinaria fecondità del nostro legisla-
tore per cui un testo di legge “nuovo” non
sopravvive, nella sua integralità, se non per un
periodo assai limitato oltre il quale viene cor-
retto, emendato, modificato se non abrogato, si
comprende come si sia reso necessario un rifa-
cimento radicale del testo, la cui edizione pre-
cedente risale solo a meno di due anni fa.

Mauro Orefice

Consigliere di Corte d’appello della Corte dei Conti. Magistrato dal 1989, ha pubblicato
numerosi testi (tra cui “Manuale di contabilità pubblica”; “Percorsi del controllo”; “Guida
alla redazione degli atti della Corte dei Conti”; “Compendio di contabilità pubblica ; “Li-
neamenti di diritto processuale contabile”; ecc. Consulente governativo, docente di discipline
amministrative e contabili, ha anche pubblicato articoli scientifici. è condirettore della ri-
vista giuridica “Amministrativ@mente”.

Collana: Studi e 
dialoghi giuridici - 11

Edizione: maggio 2014
Pagine: 1372

Formato: 16x24
Prezzo: euro 72,00

ISBN: 978-88-97931-33-1



Eurilink University Press

Collana: Studi e 
dialoghi giuridici - 10

Edizione: settembre 2013
Pagine: 235

Formato: 16x24
Prezzo: euro 22,00

ISBN: 978-88-97931-18-8

Armando Catania  

Professore a contratto di Diritto commerciale e delle società quotate presso il Di-
partimento di Giurisprudenza della L.U.M.S.A. a Palermo. Dal 1999 al 2005
Ricercatore a contratto di Diritto commerciale presso il Centro Ricerca Applicata
al Diritto d’Impresa - CE.R.A.D.I. - della Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali L.U.I.S.S. Guido-Carli, Roma. Cultore della materia presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo. 

Armando Catania

ORIGINE 
E CONCLUSIONE 
DEL MANDATO 
AMMINISTRATIvO 
DI S.P.A. CHIUSE

Prefazione di Alberto Stagno d’Alcontres

Il testo analizza i profili relativi alle mo-
dalità di nomina, alle tecniche di sostitu-
zione ed alle cause di cessazione degli
amministratori di società per azioni che
non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio, muovendo da un commento
analitico degli articoli del codice civile
coinvolti, per offrire così una personale ri-
costruzione della volontà legislativa
espressa, ad esito di un completo con-
fronto con le variegate posizioni emerse in
dottrina ed in giurisprudenza - specie a se-
guito della Riforma - rassegnate in ricche
note.
In particolar modo, sono, di regola, ana-
lizzati congiuntamente i tre modelli di
amministrazione e di controllo: il sistema
tradizionale (dall’art. 2383 all’art. 2386
c.c.), il sistema dualistico (dall'art. 2409
novies all'art. 2409 undecies c.c.) e quello
monistico (dall'art. 2409-septiesdecies al-
l'art. 2409-noviesdecies c.c.)



Eurilink University Press

Sergio Scicchitano

Avvocato del Foro di Roma, esperto in Diritto Fallimentare, è stato nominato Liquidatore e
Curatore delle procedure concorsuali più importanti d’Italia.
è professore a contratto della Link Campus University, titolare del corso di Diritto Fallimen-
tare e del corso di Diritto Civile.

Collana: Studi e 
dialoghi giuridici - 9

Edizione: ottobre 2013
Pagine: 370

Formato: 16x24
Prezzo: euro 30,00

ISBN: 978-88-97931-13-3

Sergio Scicchitano

PRINCIPI DI DIRITTO
FALLIMENTARE

Il presente  manuale di Diritto Fallimen-
tare si profila come un valido strumento
di ausilio per tutti coloro, studenti o pro-
fessionisti, che si accostano alla materia
del Diritto Fallimentare e necessitano di
un rapido ed agevole apprendimento della
normativa che lo governa e dei molteplici
istituti disciplinati.
Esso tratta di tutte le procedure concor-
suali: Fallimento, Concordato Preventivo,
Concordato Fallimentare, Liquidazione
Coatta Amministrativa ed Amministra-
zione Staordinaria delle grandi imprese in
crisi.
Costituiscono ulteriore oggetto di appro-
fondimento anche i profili di responsabi-
lità civile e penale in cui possono incorrere
il Curatore e gli Organi Amministrativi e
di Controllo della Società in stato di crisi
o decozione.



Eurilink University Press

AA.vv.

IL CONTRASTO 
AL FENOMENO DELLA
CORRUZIONE NELLE 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE
Commento alla legge n. 190/2012 
e decreti attuativi

Prefazione di Filippo Patroni Griffi
Introduzione di Simonetta Pasqua

Nelle stime della Commissione europea, il costo
della corruzione  è di 120 miliardi di euro l’anno,
ovvero l’1% del Pil della Ue e poco meno del bi-
lancio annuale dell’Unione medesima. Per
quanto riguarda l’Italia, uno studio della Banca
Mondiale ha stimato in 60 miliardi annui il
costo della corruzione. Nella pubblica ammini-
strazione, il rispetto della legalità e la confor-
mazione dei comportamenti degli organi
pubblici ad adeguati canoni di etica, sono pre-
supposti fondamentali sui quali poter fondare
un apparato amministrativo efficiente, econo-
micamente affidabile ed efficace. I numerosi
casi di «malamministrazione» hanno indotto il
Legislatore all’adozione di un’apposita norma-
tiva per fronteggiare l’impetuoso proliferare di
prassi dannoseche producono costi occulti per
le casse dello Stato e degli enti territoriali.

Collana: Studi e 
dialoghi giuridici - 8

Edizione: giugno 2013
Pagine: 548

Formato: 16x24
Prezzo: euro 38,00

ISBN: 978-88-95151-82-3

Contributi di:

Gennaro Terracciano, Stefano Toschei, Mauro Orefice, Valerio Sarcone, Virginio
Vitullo, Flavio Genghi, Marco Tartaglione, Caterina Bova,  Anna Corrado, Da-
niela Bolognino, Sergio Contessa, Silvia Carosini, Concetta Giunta, Laura Al-
bano, Marco Coviello, Stenio Salzano, Angelo Giuseppe Vitale, Alfredo Ferrante,
Giorgio Fraccastoro, Massimo Pellingra Contino.



Eurilink University Press

Marco Capece

Ricercatore confermato di Diritto del Lavoro, professore aggregato di Diritto Sin-
dacale nell’Università degli Studi di Salerno, docente incaricato di Diritto Sin-
dacale nella Università Link Campus di Roma ed avvocato giuslavorista. 

Marco Capece

LINEAMENTI DI DIRITTO 
DELLA SICUREZZA 
DEL LAvORO

Introduzione di Maria José Vaccaro

Il volume delinea i principali aspetti della
disciplina sulla sicurezza del lavoro muo-
vendo dall’esame dei principi regolativi
della materia ed illustrando, sia pure sin-
teticamente, il lungo e articolato percorso
legislativo che ha condotto alla emana-
zione del Testo unico, approvato con il d.
lgs. 81/2008. 
L’analisi viene condotta dando conto del
contributo essenziale dato dalla giurispru-
denza di merito e di legittimità in ordine
gli aspetti più delicati e complessi della
materia, a lungo rimasti privi di un qua-
dro regolamentare definito, ed eviden-
ziando il ruolo primario dell’obbligazione
di sicurezza all’interno del contratto di la-
voro subordinato, con tutte le relative ri-
cadute sulla dinamica dei rapporti tra le
parti. 
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valerio Sarcone

LA DIRETTIvA 
AMMINISTRATIvA QUALE
ATTO DI CONFORMAZIONE 
DELL’ESERCIZIO 
DEL POTERE PUBBLICO

Prefazione di Gennaro Terracciano

Nel sistema istituzionale che cambia, la corretta
«funzionalizzazione» dell’attività amministra-
tiva diviene elemento cardine per una pubblica
amministrazione che possa definirsi efficiente,
efficace ed economica, in una sola parola, di
qualità.
All’interno della pubblica amministrazione vi
è la necessità di conformare l’esercizio del potere
pubblico, in modo che esso possa rispondere
all’effettivo indirizzo politico-amministrativo
dettato dalla compagine politica al Governo
(dello Stato o delle diverse regioni).
In un contesto come quello illustrato, la confor-
mazione dell’esercizio del potere pubblico di-
viene insieme razionalità del perseguimento
degli interessi pubblici  e garanzia di adeguata
finalizzazione dell’attività amministrativa.
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Funzionario pubblico, Dottore di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Uni-
versità degli Studi “Roma Tre”. Autore di numerosi saggi e articoli in materia
di diritto amministrativo, oltre che di interventi in seminari e docenze.  è respon-
sabile del Comitato di redazione della rivista di diritto amministrativo “Ammini-
strativ@mente”. 
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Ferruccio M. Sbarbaro

APPUNTI IN TEMA 
DI SCALATE E TATTICHE 
DIFENSIvE 
NELL’ORDINAMENTO 
STATUNITENSE

Al verificarsi di operazioni straordinarie, il
già naturale rischio di conflitto d’interessi che
connota il fenomeno societario si acuisce, per
assumere, spesso, dimensioni macroscopiche,
sì che gli strumenti che il mercato pone nau-
fragano dinanzi al pericolo delle cosiddette
one-time defalcations.
L’ordinamento statunitense costituisce un
essenziale terreno di indagine per almeno due
ordini di ragioni: innanzitutto la struttura
manageriale della moderna corporation, fon-
data sulla separazione tra proprietà e con-
trollo, porta al limite le tensioni di corporate
governance e gli agency costs nei rapporti tra
soci ed amministratori; in secondo luogo, la
matrice prettamente giurisprudenziale della
disciplina dei fiduciary duties e della takeover
defense ha favorito negli U.S.A. la prolifera-
zione di numerose ed eterogenee tattiche di-
fensive.

Ferruccio M. Sbarbaro 

Docente di Diritto societario comparato e di diritto industriale, Link Campus
University, Roma. Dottore di ricerca in diritto privato comparato e borsa di studio
post-dottorato, Università di Salerno. Visiting Research Fellow, Fordham Uni-
versity, School of  Law, New York e Academic Member, European Corporate Go-
vernance Institute. 
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Gabriele Pepe

PRINCIPI GENERALI 
DELL’ORDINAMENTO 
COMUNITARIO E ATTI-
vITÀ AMMINISTRATIvA

Agli albori del Terzo Millennio il diritto
amministrativo non è più espressione
esclusiva dei pubblici poteri nazionali, ma
tende ad europeizzarsi in un contesto di
osmosi e di reciproche influenze tra ordi-
namenti. In uno scenario delle fonti ormai
integrato e multilivello, il diritto comuni-
tario, imponendosi sui diritti statali,
tende progressivamente a plasmare gli or-
dinamenti amministrativi nazionali, alte-
randone le originarie caratteristiche. In
special modo i principi elaborati dalla
Corte di giustizia, in un processo di affer-
mazione del diritto giurisprudenziale,
conformano sempre più i rapporti tra po-
tere pubblico e cives, da un lato, limitando
privilegi e abusi delle autorità ammini-
strative, dall'altro, valorizzando le libertà
e le pretese dei cittadini. 
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Avvocato, Dottore di ricerca e Ricercatore (a T.D.) in Diritto Amministrativo
presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi". Titolare dell’insegnamento
di Diritto Amministrativo (IUS-10) nei Corsi di laurea in Scienze dei servizi
giuridici (L-14) e in Scienze Economiche (L-33). Autore di pubblicazioni sulla
Rivista "Giustizia amministrativa".
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Contributi di:

Pierluigi Matera,  Ferruccio M. Sbarbaro, Tom Baker, Marco Capece, Gianni
Capuzzi, Brian R. Cheffins, Gustavo Ghidini, Sean J. Griffith, Antonio Masi,
Franco Picciaredda, Eleonora Sbarbaro, Virginia Zambrano 
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AA.vv.

SAGGI DI DIRITTO 
COMMERCIALE
INTERNO E COMPARATO

A cura di P. Matera e F. M. Sbarbaro
Prefazione di Vincenzo Scotti
Introduzione di Alberto Stagno d’Alcontres

Il volume, curato da Pierluigi Matera e
Ferruccio Maria Sbarbaro, è articolato in
tre sezioni: Impresa e Società, Profili di
Corporate Law e Proprietà Intellettuale e
Concorrenza. 
La raccolta affronta, con diversi “tagli” e
sotto prospettive eterogenee, sia alcune
tradizionali questioni dogmatiche e strut-
turali del diritto commerciale, sia aspetti
funzionali connessi al moderno contesto
giuridico-economico del mercato globale.
Tra gli autori, accanto ad importanti ac-
cademici italiani e stranieri, compaiono
alcuni giovani esponenti della comunità
scientifica.
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Maurizio Melani

INTERNATIONAL 
POLICIES ON ENERGY
AND CLIMATE CHANGE

This e-book is the English updated edi-
tion of  the lessons by the author at the
Link Campus University on international
policies on energy and climate change.
The Italian paper edition was published
in 2015 (Eurilink).
The book outlines the implications of
energy production, transport, supply and
consumption on political, economic and
security developments at global and re-
gional levels and on environment. It exa-
mines in this framework the strategic
interests and behaviours of  major actors, 
energy resources in the context of  globa-
lisation, considering also the current crisis
in the Mediterranean region, in the
Middle East, in Africa and in Eastern Eu-
rope and the re-emerging tensions in East
Asia with a delineation of  possible future
scenarios.
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Maurizio Melani is Extraordinary Professor of  International Relations at the
Link Campus University. He has been Director General in the Italian Ministry
of  Foreign Affairs, Ambassador to Iraq, to the Political and Security Committee
of  the European Union and to Ethiopia. He is also the author of  the book “In-
ternational political and economic governance” (Eurilink, second edition 2017)
and of  essays and articles mainly on regional crisis, Middle East, Africa, energy,
European integration, trade and investment promotion. He is in the governance
of  several profit and non- profit organisations.
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Maurizio Melani

POLITICHE 
INTERNAZIONALI
SU ENERGIA E
CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il libro raccoglie le lezioni riguardanti le po-
litiche internazionali su energia e cambia-
menti climatici svolte dall’autore
nell’ambito del corso di laurea magistrale
in Studi Strategici e Diplomatici alla Link
Campus University di Roma. vi sono esa-
minate le implicazioni della produzione,
dell’approvvigionamento e del consumo di
energia per gli equilibri politici, economici
e di sicurezza ai livelli globale e regionale e
per le condizioni di sostenibilità ambien-
tale, partendo da una analisi storica degli
sviluppi e delle politiche in questo campo
durante le diverse fasi della rivoluzione in-
dustriale e dell’evoluzione delle capacità
tecnologiche in relazione alle diverse fonti e
modalità di produzione e trasporto e agli
interessi strategici dei principali attori.
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è stato Direttore Generale per la promozione del sistema paese al Ministero degli Esteri e
precedentemente Ambasciatore in Iraq, Rappresentante italiano nel Comitato Politico e di
Sicurezza dell'Unione Europea, Direttore Generale per l'Africa e Ambasciatore in Etiopia.
A Roma ha tra l’altro diretto l'ufficio per i rapporti con il Parlamento nel Gabinetto del Mi-
nistro. è stato all’inizio della sua carriera nelle Ambasciate a Londra e in Tanzania. è
Consigliere di Amministrazione della Agenzia ICE.
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Ronald Barston 

LA DIPLOMAZIA 
NEL MONDO 
CONTEMPORANEO

La diplomazia è spesso assimilata ad
un’attività pacifica, anche se può espli-
carsi nell’ambito di una guerra o di un
conflitto armato. In effetti la labilità dei
confini tra l’attività diplomatica e la vio-
lenza è uno degli sviluppi che caratteriz-
zano la diplomazia nel mondo
con temporaneo
Il testo, recentemente aggiornato, prende
in esame un'ampia gamma delle proce-
dure diplomatiche del mondo contempo-
raneo. È suddiviso in quattro ambiti
principali: gli scopi e l'organizzazione
della diplomazia; i metodi diplomatici, i
settori chiave della diplomazia (commer-
cio; istituzioni finanziarie internazionali
tra cui il FMI;  ambiente ; emergenze e si-
curezza); la diplomazia nei conflitti inter-
nazionali (negoziazione; mediazione;
normalizzazione) 
Modern Diplomacy è stato tradotto in ci-
nese nel 2002 ed è diventato un classico
nel suo genere. 

Ronald Barston

Diplomatico e docente da lungo tempo. Ha lavorato presso il Foreign and Common-
wealth Office del Regno Unito, ha anche ricoperto ruoli accademici negli Stati Uniti
come visiting professor. è stato direttore dei graduate studies presso le Università di
Lancaster e Reading e presso la London School of  Economics. Attualmente è co-diret-
tore della London Academy of  Diplomacy. Ha insegnato diplomazia in Malaysia
(National Institute of  Public Administration); in Brunei; in Vietnam e a Trinidad. 
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Maurizio Melani

LEZIONI DI GOvERNANCE
POLITICA ED ECONOMICA 
INTERNAZIONALE

Il libro descrive con una visione integrata
l'evoluzione degli equilibri politici, econo-
mici e di sicurezza mondiali e regionali,
delle loro interrelazioni e degli strumenti
formali e informali per il loro regolamento. 
Nella sue pagine sono esaminati in modo
agile e sintetico, dalla nascita degli Stati
moderni ad oggi, i ruoli, le capacità e l'effi-
cacia dei diversi soggetti, dei sistemi di
composizione degli interessi e di gestione
dei conflitti e delle architetture di gover-
nance (equilibrio delle potenze, concerti e
direttori, alleanze, organizzazioni universali
e regionali, settoriali e funzionali, processi
di integrazione e di devoluzione della sovra-
nità), con una delineazione dei possibili sce-
nari futuri, anche in considerazione delle
innovazioni nelle tecnologie, nelle comuni-
cazioni, nei processi produttivi, nelle di-
verse forme di distribuzione internazionale
del lavoro e delle loro implicazioni per la si-
curezza globale e la sostenibilità ambien-
tale.
È destinato agli studenti di relazioni inter-
nazionali e a tutti coloro che sono interes-
sati a questi temi.  

Collana: Studi politici, 
diplomatici e internazionali - 2

1a Edizione: dicembre 2014
2a Edizione: febbraio 2017

Pagine: 259
Formato: 16x24

Prezzo: euro 18,00
ISBN: 978-88-97931-92-8

Maurizio Melani

è stato Direttore Generale per la promozione del sistema paese al Ministero degli Esteri e
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Franco Frattini

LEZIONI DI GEOPOLITICA
Fotografie di conflitti 
contemporanei

Questo libro nasce con l'intento di fornire
agli studenti del corso di Laurea Magi-
strale in Relazioni Internazionali della
L.C.U. uno strumento per lo studio della
Geopolitica, visto lo scarno materiale esi-
stente in materia, nonchè una guida in
quello che è il complesso mondo delle Re-
lazioni Internazionali dei giorni nostri.
Nel corso delle lezioni tenute dal Prof.
Frattini sono stati analizzati i grandi sce-
nari di crisi a partire dalla metà degli anni
90 del XX secolo fino agli ultimi eventi di
geo-Politica internazionale. Una prima
analisi parte dai concetti di "intervento
umanitario" come forma di gestione del
conflitto, enunciato nella Carta delle Na-
zioni Unite più di 50 anni fa e di R2P (Re-
sponsablity to Protect). Questo principio
viene richiamato per affrontare e appro-
fondire temi e argomenti di grande attua-
lità, di paesi in situazioni di crisi da anni
e analizzare (anche attraverso le risolu-
zioni dell'ONU enunciate) scenari di con-
flict e post-conflict (Siria, Afghanistan e
Iraq). 
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Presidente della Società Italiana per  l’Organizzazione Internazionale (SIOI),
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estera, già deputato al Parlamento, Ministro degli Affari Esteri e per la Funzione
Pubblica, ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali e di partito. Redattore di
riviste giuridiche, è autore di pubblicazioni e contributi scientifici vari in materia
di diritto processuale amministrativo, di contratti in generale e di appalti e for-
niture pubblici, anche in relazione a profili comparatistici, di diritto sportivo.
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Andrea Ingrosso
Carlo Maria Medaglia
Eliseo Sciarretta

CONOSCERE E 
GOvERNARE
LE TECNOLOGIE
DELLA COMUNICAZIONE

In questi ultimi decenni le tecnologie dell’infor-
mazione e  della comunicazione sono divenute
aspetto fondamentale della vita di tutti i giorni.
La profezia di Marc Weiser, secondo la quale la
tecnologia sarebbe stata parte integrante della
nostra vista, si è avverata. Le persone vivono
in un contesto di “ubiquitous computing” dove
l’utilizzo delle tecnologie è trasparente e non ne-
cessita più di uno sforzo cognitivo considerevole
come accadeva in passato. La tecnologia, per
gli utenti, è un mezzo, un fattore abilitante che
permette di semplificare le azioni quotidiane e
di comunicare in maniera efficace ed in tempo
reale; spesso però non se conoscono appieno
reali potenzialità o limiti. Il testo si rivolge sia a
studenti e curiosi che vogliono poter interpre-
tare in maniera più esaustiva il mondo conte
poraneo, sia a chi vuole conoscere in maniera
più approfondita gli strumenti tecnologici a di-
sposizione per poterli utilizzare in maniera più
proficua e consapevole.

Collana: Studi 
di comunicazione digitale - 2

Edizione: prossima uscita
Pagine:130

Formato: 16x24
Prezzo: euro 14,00

ISBN: 978-88-97931-52-2
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Eliseo Sciarretta - Laureato in Scienze della Comunicazione, dottorato in Archivia-
zione e Gestione dei Documenti Digitali. Dal 2013 è membro del DASIC (Digital Admi-
nistration & Social Innovation Center).
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Andrea Ingrosso
Carlo Maria Medaglia
Eliseo Sciarretta

TECNOLOGIE
PER L’INCLUSIONE

Le nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione permeano sempre di più la vita
quotidiana di ognuno di noi con un impatto
enorme su quasi tutti gli aspetti della socialità,
come l’educazione e il lavoro. Tutto questo è
ancor più vero se ci si riferisce a persone a rischio
esclusione, con disabilità o bisogni particolari.
In questo contesto, il potenziale inclusivo delle
nuove tecnologie è immenso ma deve fare i conti
con le barriere che ancora ostruiscono l’accesso
e, soprattutto, deve essere inquadrato in metodi
di progettazione inclusivi che pensino ai bisogni
di tutti. Le nuove tecnologie devono essere con-
siderate uno strumento chiave per promuovere
l’equità. Questo testo ha l’obiettivo di diffon-
dere questa idea, sensibilizzando i lettori sugli
usi inclusivi della tecnologia.
Il testo si rivolge, in primo luogo, ai futuri pro-
gettisti ed intende guidare i lettori, con un lin-
guaggio comprensibile e privo di eccessivi
tecnicismi, attraverso le dinamiche della pro-
gettazione universale, ponendo, al contempo,
l’accento sulle soluzioni tecnologiche allo stato
dell’arte che possono essere sfruttate per fornire
servizi realmente inclusivi.
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Antonio Usai

DIGITAL OPEN 
INNOVATION
Sfide gestionali e enabling technologies per le
piccole e medie imprese

Il volume presenta un’analisi aggiornata
e attuale del concetto di Open Innovation
(OI), focalizzandosi sull’impatto delle
nuove tecnologie abilitanti sulla gestione
dell’innovazione, sulla collaborazione
inter-organizzativa e sui processi di co-
creazione di nuovi servizi e prodotti.
Attraverso l’analisi della letteratura,
viene esaminato il passaggio storico dal
vecchio al nuovo modello innovativo,
viene inquadrato il nuovo concetto di in-
novazione e definite le caratteristiche, i
soggetti coinvolti ed i principali vantaggi
rispetto all’approccio tradizionale. Viene
inoltre analizzato e proposto il modello di
co-innovazione, un paradigma  in cui
nuove idee e approcci da fonti interne e
esterne possono essere integrate in una
piattaforma digitale per generare valore
condiviso attraverso un processo di enga-
gement, collaborazione e co-creazione di
valore con i partner (fornitori, organizza-
zioni partner, collaboratori esterni, clienti
e pubblico in generale).
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Antonio Usai È Docente di Marketing strategico e sviluppo di nuovi prodotti
e Marketing strategico per il Turismo presso il Dipartimento di Scienze econo-
miche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, dove è ricercatore di Eco-
nomia e Gestione delle Imprese. È autore di pubblicazioni scientifiche sui modelli
di cooperazione università-impresa, sui sistemi innovativi di impresa (spin off
universitari) e sui sistemi turistici.
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Armando Papa

LA DIMENSIONE 
INTANGIBILE DELLA 
GOVERNANCE 
NEI FAMILY BUSINESS

Il lavoro affronta il tema della quantifica-
zione e qualificazione, nello specifico at-
tributo di affettività legato alle imprese
familiari, del contributo intangibile di chi
governa l’impresa, ricercando in lettera-
tura un’espressione che lo rappresentasse.
Inoltre, dal punto di vista empirico, si è
cercato di comprendere, andando a stu-
diare su un campione rappresentativo di
piccole e medie imprese italiane, le carat-
teristiche del meccanismo, oltre che le
forme in cui si manifesta, nonché gli ef-
fetti che produce in termini di relazioni si-
stemiche, con il proposito di trovare un
chiarimento aziendale ai caratteri di di-
stintività e di affettività, legati al senso di
proprietà emotiva. Collana: Studi di manage-

ment, finanza e fiscalità
d’impresa - 4

Edizione: gennaio 2017
Pagine: 200

Formato: 16x24
Prezzo: euro 20,00

ISBN: 978-88-85622-12-8

Armando Papa, ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso il Diparmento di
Economia, Management ed Istituzioni della Federico II di Napoli. Attualmente
è Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Informatica dell’Università
degli Studi di Torino dove segue le tematiche di ricerca legate alla trasformazione
digitale e riconversione tecnologica delle imprese. è altresì docente incaricato di
Economia e Gestione delle Imprese e Modelli di Business presso il Centro Inter-
dipartimentale IxCT dell’Università di Torino ed è Research Fellow presso la
Link Campus University di Roma.
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Veronica Scuotto

INNOVAZIONE E 
IMITAZIONE

Strategie manageriali emergenti in sistemi
aperti di mercato - Un’analisi comparativa
tra Imprese in Cina e Medio Oriente.

L’attuale sistema economico dei mercati
globali non è più unicamente articolato
nei fattori di land, labor e capital. Ai fat-
tori tangibili si sono, progressivamente,
aggiunti quelli intangibili: l’innovazione
l’imitazione e la conoscenza. Emerge in
tale contesto una nuova tipologia d’im-
presa strategicamente votata all’imova-
tion, sintesi di imitazione ed innovazione.
Il volume, partendo dai dati del World
Economic Forum (2011) sulla competiti-
vità del mercato Cinese e Medio Orientale,
approfondisce con quali tra i fattori critici
esterni, individuati in ambedue mercati
(ambiente competitivo, governo, fonti di
finanziamento, ricerca e sviluppo e capi-
tale umano), l’impresa imovator possa in-
teragire attraverso processi di
sfruttamento delle conoscenze, al fine di
sostenere l’innovazione di prodotto o di
processo mediante l’imitazione.
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Veronica Scuotto, Ha ottenuto il dottorato di ricerca in “Marketing e Gestione
delle Imprese” presso il dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Stra-
tegie di Impresa (DEMS) ed è docente in “Entrepreneurship and innovation”
presso la University of  the West of  Scotland, UK. Durante gli studi di dottorato,
ha studiato un semestre presso la London Business School in London ed un altro
semestre presso la Tsinghua University in Pechino. 
È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche sulle piccole e medie imprese,
processi di innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie digitali.
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Piergiorgio Valente
Luca Bagetto

GEOFISCALITà
Il dilemma di Giano tra Cifra Tellurica e
Continente Digitale

Il volume affronta, dal punto di vista
della filosofia del diritto e della fiscalità
dell’economia, la questione di una inau-
dita legge della dimensione astratta del
cyberspazio e delle telecomunicazioni, che
si emancipa dal legame con il territorio.
Si tratta di un diritto che, da un lato,
vuole evitare il formalismo giuridico della
tecnocrazia, e dall’altro intende opporsi
alla predazione operata dall’economico ai
danni della sovranità e della cittadinanza
giuridicopolitiche.
Il proposito è di mostrare che l’Europa
non è destinata all’alternativa tra una
predazione economica globale e una chiu-
sura nelle piccole patrie sovrane che rifiu-
tano la globalizzazione. Vi è la possibilità
di dare una misura e un limite al feno-
meno della globalizzazione, per indiriz-
zarla nel diritto verso una direzione
emancipativa. Gli Autori compiono un
volo di ricognizione per tracciare la nuova
mappa di una politica fiscale che ora è
chiamata a essere sovranazionale e tener
conto del transnazionale nel multilaterale.
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Piergiorgio Valente - Professore straordinario dei corsi di “Politica Fiscale
dell’Unione Europea e degli Organismi Sovranazionali” e di “Pianificazione
Fiscale e Finanziaria” presso la Link Campus University in Roma. È Presi-
dente della CFE (2017-2018) e rappresentante alla EU Platform for Tax Good
Governance presso la Commissione europea.
Luca Bagetto - Insegna Filosofia teoretica a Cremona, presso il Dipartimento di
Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia. Ha studiato a Torino, nella
scuola di Gianni Vattimo, e con Reiner Wiehl presso il Philosophisches Seminar di
Heidelberg, con il patrocinio della Alexander von Humboldt-Stiftung.
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Piergiorgio valente

MANUALE DI
POLITICA FISCALE
DELL'UNIONE EUROPEA
E DEGLI ORGANISMI
SOvRANAZIONALI
Il Manuale di Politica Fiscale dell’Unione
Europea e degli Organismi Sovranazionali si
propone di illustrare, in modo sintetico ma
completo, gli sviluppi della disciplina fiscale
dei redditi delle persone giuridiche a livello
comunitario e dei principali Organismi So-
vranazionali (tra i quali, l’ocse). La tratta-
zione ha ad oggetto, principalmente, le
misure adottate a livello comunitario e in-
ternazionale al fine di contrastare il feno-
meno cd. della doppia imposizione, che ha
rappresentato da sempre uno dei principali
ostacoli allo svolgimento di attività di im-
presa all’estero da parte delle società del-
l’UE. Particolare attenzione viene altresì
rivolta agli sviluppi registratisi negli ultimi
anni sul versante della lotta all’evasione fi-
scale, di precipua attualità nel contesto in-
ternazionale, tenuto conto dei più recenti
studi e approfondimenti effettuati sul tema
da parte dell’OCSE (cd. Progetto BEPS).
Il Manuale, il primo nella materia della fi-
scalità comunitaria e degli Organismi Sovra-
nazionali edito dall’Università, si rivolge
principalmente agli studenti e si caratterizza
per l’efficacia della trattazione. La compren-
sione degli argomenti è agevolata dalla pre-
senza di focus, tavole di sintesi e chart
illustrativi che consentono una immediata
individuazione dei contenuti rilevanti.
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Piergiorgio Valenteè Professore straordinario dei corsi di “Politica Fiscale dell’Unione Europea
e degli Organismi Sovranazionali e di “Pianificazione Fiscale e Finanziaria” presso la Link Campus
University in Roma. è Chairman del Comitato Fiscale della Confédération Fiscale Européenne
(CFE); Chairman dell’International Tax Committee dell’International Association of  Financial
Executives Institutes (IAFEI); Bureau Member del Taxation and Fiscal Policy Committee del Bu-
siness and Industry Advisory Committee (BIAC) presso l’OCSE; Rappresentante Confindustria presso
il Tax Policy Working Group di BUSINESSEUROPE; Chairman del Comitato Tecnico Fiscale del-
l’Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF). è Referente nazionale
del Gruppo di Consultazione “Fiscalità Rapporti Internazionali – Osservatorio Comunitario – Area
fiscalità” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).
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LE SFIDE DELLA SCUOLA
NELL’ERA DIGITALE
Una ricerca sociologica sulle competenze
digitali dei docenti

A cura di Stefania Capogna, 
Antonio Cocozza e Licia Cianfriglia

Parlare di scuola nell’attuale panorama
ipertecnologico e multimediale impone al-
cune riflessioni critiche, a partire dal tipo
di scuola e di classe che vogliamo/dob-
biamo immaginare nell’era globale. L’am-
pia diffusione delle tecnologie digitali
nella società odierna richiede a tutti di
adeguarsi a nuove chiavi di comunica-
zione e di socializzazione e, in particolare,
sollecita la scuola ad avvicinarsi strategi-
camente a nuovi metodi d’insegnamento
e a pratiche volte all’aggiornamento con-
tinuo delle abilità e alla formazione delle
competenze digitali. In Italia non esi-
stono fino ad oggi rilevazioni in grado di
fornire una rappresentazione sistematica
di usi e bisogni digitali nella scuola.
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Stefania Capogna Ricercatrice Università degli Studi Link Campus Univer-
sity, docente di Sociologia della comunicazione e Comunicazione pubblica e orga-
nizzativa; Professore a contratto Dipartimento Scienze della Formazione,
Università degli Studi Roma Tre e membro del Centro di ricerca CRES-IELPO.
Contributi di:
Annalisia Buffardi, Claudia Chellini, Samuele Calzone, Licia Cian-
friglia,  Antonio Cocozza, Maria Chiara De Angelis, Concetta Fonzo,
Stefania Nirchi, Flaminia Musella, Daniela Morabito, Stefano Mu-
stica, Andrea Pisaniello.
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Armando Forgione

Dirigente Generale della Polizia di Stato, Direttore dell'Ufficio Ordine Pubblico.
Vice Presidente Vicario dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
Roberto Massucci

Primo Dirigente della Polizia di Stato. Capo di Gabinetto della Questura di Roma.
Nicola Ferrigni

Sociologo. Docente di Sociologia Generale e di Metodologia della Ricerca Sociale,
Link Campus University. 

Armando Forgione
Roberto Massucci
Nicola Ferrigni

DIECI ANNI 
DI ORDINE PUBBLICO
Focus sulle manifestazioni politiche-sin-
dacali-sportive. Analisi socio-statistica

Prefazione di Alessandro Pansa
Introduzione di  Lorena La Spina

La sfiducia nei confronti delle Istituzioni, non-
ché la perdita di autorevolezza da parte della
classe politica, hanno risvegliato il desiderio di
autoespressione improntato sulla difesa dei di-
ritti personali, dando forma ad una visione pri-
vata dell’economia e della società, che spinge i
cittadini a prendere sempre più le distanze dalle
Istituzioni e a mobilitarsi quotidianamente in
azioni di protesta. Le manifestazioni di piazza,
d’altra parte, non sono più soltanto quelle “tra-
dizionali”, alle quali ci hanno abituati i sinda-
cati o i movimenti organizzati.
Ciò che si offre al lettore in questo volume è
un'analisi socio-statistica che traccia il bilancio
degli ultimi 10 anni di ordine pubblico, attra-
verso i dati sulle principali tipologie di manife-
stazioni di piazza che hanno avuto luogo nel
nostro Paese, da quelle politiche a quelle sinda-
cali, da quelle studentesche a quelle sul tema
immigrazione, da quelle ambientaliste a quelle
sportive e a quelle di altra natura.
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Link Campus University

IL CICLISMO
TRA PERCEZIONE 
E COMUNICAZIONE
I Rapporto Nazionale sul ciclismo

A cura di Nicola Ferrigni

Un'analisi sociologica sul mondo del ciclismo
attraverso le voci dei suoi appassionati e le te-
stimonianze dirette di autorevoli opinion leader.
Una ricerca che analizza l’immaginario collet-
tivo connesso allo sport del cicli¬smo e al
mondo della bicicletta, la percezione oggi pre-
valente, le sensazioni e i valori che questo sport
ha impresso nella mente, nella memoria e nei
cuori di tifosi e spettatori. 
I risultati dello studio all'interno del 1° Rap-
porto di ricerca nazionale “Il ciclismo tra per-
cezione e comunicazione”, un importante ed
originale lavoro di ricerca realizzato da Link
Lab, il Laboratorio di Ricerca Socio Economica
dell’Università degli studi Link Campus Uni-
versity in collaborazione con la Federazione Ci-
clistica Italiana, la Lega Ciclismo
Professionistico ed Rcs – La Gazzetta dello
Sport.
L’indagine è stata arricchita con le interviste in
profondità a 24 illustri opinion leader indivi-
duati tra esponenti del mondo sportivo, istitu-
zionale, giornalistico e culturale. 
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Nicola Ferrigni

Sociologo, ricercatore sociale. Per molti anni ha diretto e pubblicato studi e ricerche
in ambito sociale ed economico per conto dei più importanti Istituti di ricerca. è
docente dell’Università degli Studi Link Campus University dove insegna So-
ciologia. Nella stessa Università dirige “Link Lab”, il Laboratorio di Ricerca
Socio Economica. Collabora, in qualità di esperto, con l'Osservatorio Nazionale
sulle Manifestazioni Sportive.
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Nicola Ferrigni

Sociologo, ricercatore sociale. Per molti anni ha diretto e pubblicato studi e ricerche
in ambito sociale ed economico per conto dei più importanti Istituti di ricerca. è
docente dell’Università degli Studi “Link Campus University” dove insegna So-
ciologia. Nella stessa Università dirige “Link Lab”, il Centro Studi e Ricerche
Socio Economiche. 

Nicola Ferrigni

GENERAZIONE PROTEO
Giovani e politica: opinione, impegno e
aspettative

Prefazione di Vincenzo Scotti
Introduzione di Pino Salerno

La ricerca realizzata da Link Lab, Centro
Studi e Ricerche socio-economiche del-
l’Università degli Studi Link Campus
University, ha coinvolto oltre 1.000 ra-
gazzi, iscritti agli ultimi anni delle scuole
secondarie di secondo grado ed ha inteso
ricostruire il profilo delle nuove genera-
zioni alla luce del rapporto con la politica,
della fiducia nei confronti delle Istitu-
zioni, dell’impegno civile e sociale, delle
aspettative universitarie e professionali,
delle paure e speranze per il futuro. La ri-
cerca ha restituito dati unici ed interes-
santi sulla partecipazione dei giovani alla
vita politica e sociale del Paese con riferi-
mento a tutte le dimensioni che la com-
pongono, da quelle tradizionali a quelle
più recenti: dalle manifestazioni alle di-
scussioni su blog e social network, dall’im-
pegno concreto nelle associazioni ai
flashmob di protesta.
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Roberto Massucci
Nicola Ferrigni

C’ERA UNA vOLTA 
L’ULTRÀ

Prefazione di Vincenzo Scotti
Introduzione di Armando Forgione

C’era una volta… Cominciano così i rac-
conti che meritano di essere raccontati e
ascoltati. E quella degli ultras è una storia
che si presta ad essere rivelata. Sono pas-
sati decenni e la tifoseria organizzata è
cambiata. È mutata nella sua struttura,
nella sua organizzazione, nelle sue moda-
lità di manifestare. Si è modificata per ef-
fetto di molteplici motivi che spaziano da
quelli di natura socio-culturale a quelli di
carattere normativo. E il libro vuole riper-
correre questa storia e contribuire a defi-
nire l’identikit dell’ultrà analizzando da
una parte il fenomeno della violenza nel
calcio tramite la lettura dei dati ufficiali
sugli incidenti all’interno degli stadi,
dall’altra dando voce proprio agli ultras.
Questi ultimi sono infatti i protagonisti di
un’interessante indagine sociologica, in-
novativa nelle modalità di approccio e
unica nella partecipazione registrata con
circa 2500 tifosi intervistati. 

Roberto Massucci

Primo Dirigente della Polizia di Stato, Vice Presidente operativo dell’Osservatorio Nazionale
sulle Manifestazioni Sportive.
Nicola Ferrigni

Sociologo, ricercatore sociale. Per molti anni ha diretto studi e ricerche in ambito socio-econo-
mico per conto dei più importanti Istituti di ricerca. è docente della Link Campus University
dove insegna "Sociologia" e "Metodologia della Ricerca Sociale". Nella stessa Università
dirige “Link Lab”, il Centro Studi e Ricerche Socio Economiche. 
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Nicola Ferrigni
Andrea Micocci

IL FABBISOGNO
NEL TERRITORIO DEL-
L’AGRO ROMANO
Un’analisi sociologica 

Introduzione di Paolo Gramiccia

Il territorio dell’Agro Romano, vasta zona ru-
rale di difficile perimetrazione che circonda
Roma, ha subìto negli ultimi cento anni cam-
biamenti epocali che ne hanno ridefinito con-
torni e attività. Il cambiamento della
campagna romana, analizzato alla luce delle
nuove forme di produttività e della ruralità, così
come dei problemi ecologici ed ambientali che
hanno influito sulla fertilità del suolo, rappre-
senta il punto di partenza del lavoro qui pre-
sentato che si sostanzia in un’indagine
socio-economica realizzata dalla Link Campus
University. Questa ricerca intende individuare
e delineare un efficace strumento di analisi ter-
ritoriale capace di fornire un ausilio nella defi-
nizione delle politiche di governo dei territori
periurbani, al fine di valorizzare e tutelare il ter-
ritorio Agro Romano come elemento strategico
del sistema integrato città-campagna.
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Nicola Ferrigni,  Sociologo, ricercatore sociale. Per molti anni ha diretto studi e ricerche in
ambito socio-economico per conto dei più importanti Istituti di ricerca. è docente della Link
Campus University dove insegna "Sociologia" e "Metodologia della Ricerca Sociale". 
Andrea Micocci,  Economista, economista agrario e filosofo politico. Ha stu-
diato a Perugia, LSE, Sussex, ed ha un dottorato dell'Università di York, UK.
è docente della Link Campus University e della John Cabot University.
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Collana che riflette il dibattito culturale e
scientifico dell’Università oltre che le at-
tività di formazione professionale, uni-

versitaria e post universitaria. 



Eurilink University Press

AA. VV.

DIALOGUES AROUND
WATER
by Water Academy SRD

Coherently to its Mission, Water Academy
SRD promoted in 2017 two important Sym-
posiums on the theme of  Water, with the
aim to contribute to the diffusion and root
of  a new Culture of  Water. Eminent perso-
nalities from Science, national and interna-
tional Institutions, Researchers and
Diplomats participated at the High Level
Round Table of  Geneva and Lugano, focu-
sing their work on "Water as a Common
Good" and on "Water as a Geopolitical Fac-
tor". In the occasion of  the Geneva's HLRT
it was launched the "Geneva Water Initia-
tive". The present publication contains the
Acts of  both the Symposiums and repre-
sents a concrete contribution to the cause of
the centrality of  water in our contemporary
era, almost under all point view: from Eco-
nomy to Geography, from Biology to Che-
mistry, from Engineering to Religion. The
strong determination of  Water Academy
SRD, is to inaugurate a new methodology in
approaching Water related issues conside-
ring this theme under a holistic point view,
sewing together  different scientific know-
ledges into a comprehensive and inclusive
Discourse Around Water.

Pubblicazione a cura di Alessandro Leto
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Alessandro Leto (Genoa, 1965), he is a Professor at Link Campus University,
Author of  several scientific publications, Member of  the European Academy of
Science, expert in Geopolitics of  Natural Resources, matured several experiences
in the Italian Institutions and at UNIDO. Scientific Director of  the Master on
"Water's Awareness, Consciousness, Knowledge and Management", he is also a
journalist and Director of  several Documentary Films on Water. In 2005 he con-
ceived the Principle of  Sustainable and Responsible Development. He is Co-
Founder and Director of  Water Academy SRD.
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IL LIBRO APERTO 
E DIVORATO (AP 10,9)
Bibbia: traduzione e tradizione, cultura
e arte

A cura di Guido Benzi

Il titolo del volume rimanda all’ultimo
libro biblico, l’Apocalisse (10,9-11) ove
Giovanni, prima del settimo squillo di
tromba, viene investito della missione
profetica attraverso un atto simbolico:
egli deve ricevere un rotolo aperto dalle
mani del messaggero celeste e divorarlo.
Tale immagine biblica, è sembrata elo-
quente per compendiare l’intento della
raccolta di saggi che il volume presenta,
raccolti in una serie di seminari promossi
congiuntamente dall’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Dio-
cesi di Rimini e San Marino-Montefeltro
e dalla Fondazione Universitaria San Pel-
legrino di Misano Adriatico e che inda-
gano la Bibbia da angolazioni diverse: la
tradizione e le traduzioni da un lato e
l’arte e la cultura dall’altro. Vi si ripercor-
rono le versioni del libro sacro in lingua
antica (ebraico, aramaico, greco e latino),
mostrando anche attraverso quali stru-
menti scientifici sia possibile, oggi, risalire
ad un testo biblico in lingua originale.
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Guido Benzi è docente stabile di Antico Testamento presso la Facoltà di Teologia
dell’Università Pontificia Salesiana (Roma) e docente di Sacra Scrittura presso l’I-
stituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” di Rimini. Licenziato in
Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico, ha conseguito il Dottorato in Teo-
logia Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana. Il suo campo di ricerca pri-
vilegiato è il Libro di Isaia e la letteratura profetica. Tra le sue monografie: Ci è stato
dato un Figlio. Esegesi retorica e interpretazione teologica del Libro dell’Emmanuele
(Is 6,1-9,6) (EDB, Bologna 2007); La profezia dell’Emmanuele. I testi di Isaia 6-
9 tra attesa e avvento della salvezza, (EDB, Bologna 2014).
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Piergiorgio Valente

CASI E MATERIALI DI 
DIRITTO TRIBUTARIO 
INTERNAZIONALE

Il Volume “Casi e Materiali di Diritto Tri-
butario Internazionale” – strutturato in
tavole sinottiche e schemi riassuntivi – si
pone l’obiettivo di illustrare in maniera
chiara e sintetica i principi fondamentali
e le tematiche più rilevanti del diritto tri-
butario internazionale.
Particolare attenzione viene rivolta all’a-
nalisi delle fonti del diritto tributario in-
ternazionale, con specifico riguardo alle
disposizioni contenute nel Modello OCSE
al fine di fornire un quadro completo e
puntuale della disciplina convenzionale.
Inoltre, di estrema attualità, risulta la
Parte dedicata all’approfondimento delle
misure di contrasto all’elusione fiscale in-
ternazionale e agli sviluppi che sul tema
si sono registrati in ambito OCSE ed eu-
ropeo.
Il Volume è pensato per agevolare la me-
morizzazione attraverso la presenza di
schemi di sintesi e chart illustrativi che
consentono un’immediata individuazione
e comprensione degli aspetti più significa-
tivi in materia.
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Piergiorgio Valente è Professore straordinario dei corsi di “Politica Fiscale
dell’Unione Europea e degli Organismi Sovranazionali” e di “Pianificazione
Fiscale e Finanziaria” presso la Link Campus University in Roma.
Già Chairman dal 2013 al 2016 del Comitato Fiscale della Confédération Fiscale
Européenne (CFE), è Presidente CFE per il biennio 2017-2018; Chairman
dell’International Tax Committee dell’International Association of  Financial
Executives Institutes (IAFEI); Bureau Member del Taxation and Fiscal Policy
Committee del Business and Industry Advisory Committee (BIAC) presso
l’OCSE; 
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Alessandro Figus

HANDBOOK
AND GLOSSARY OF 
DIPLOMATIC SCIENCES

This handbook intends to explain the im-
portance of  diplomacy as well with its at-
tendant capacity. It is a project created
by Alessandro Figus to help the Higher
Education students to draw attention to
the empirical and normative implication
of  conceptual choices: the first question
is revolving around what is the role and
nature of  diplomacy especially in twenty-
first century and what are the key featu-
res that have remained constant.
Furthermore to show the most important
diplomacy actors and what are the impli-
cations for diplomacy of  the dynamic na-
ture of  the interactions between bilateral,
regional, and multilateral diplomacy and
of  the linkages across issue areas. Collana: Campus - 47
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Oscar Cosentini 
Cristiano Ippoliti

IL BILANCIO 
DELL’IMPRESA BANCARIA

Prefazione di Franco Masera

Il libro esamina i criteri di redazione del bi-
lancio di esercizio delle imprese bancarie,
alla luce delle disposizioni contenute nella
Circolare 262 della Banca d’Italia e dei prin-
cipi contabili internazionali (IAS/IFRS). Il
libro si compone di 10 capitoli e la parte più
consistente del lavoro è dedicata ai criteri di
rilevazione, valutazione e rappresentazione
delle attività e passività di natura finanzia-
ria, facendo a tal fine ampio ricorso a quanto
previsto dallo IAS 39. E’ noto che l’interesse
per il bilancio delle banche si è sensibilmente
ampliato nel tempo soprattutto a causa del
difficile contesto economico e finanziario nel
quale gli intermediari si sono trovati ad ope-
rare a seguito della crisi finanziaria iniziata
nel 2008.
Dal bilancio di una banca è possibile com-
prendere non soltanto come la stessa opera
e quali sono le sue performance, ma anche
quale è la qualità dei suoi attivi, come e con
quale facilità accede alle fonti di raccolta,
qual è il suo livello di adeguatezza patrimo-
niale rispetto ai requisiti imposti dalla nor-
mativa di vigilanza prudenziale, quali sono
i rischi tipici della sua attività e come tali ri-
schi sono fronteggiati.
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Piergiorgio valente

CASI E MATERIALI 
DI POLITICA FISCALE
DELL’UNIONE EUROPEA 
E DEGLI ORGANISMI 
SOvRANAZIONALI

Il volume “Casi e Materiali di Politica Fi-
scale dell’Unione Europea (PFUE) e degli
Organismi Sovranazionali” – strutturato in
tavole sinottiche e schemi articolati – illustra
le tematiche e gli sviluppi delle politiche fi-
scali comunitarie, con esposizione pratica e
sintetica. La comprensione degli argomenti
è agevolata dalla presenza di focus, tavole di
sintesi e chart illustrativi, che consentono
una immediata individuazione dei contenuti
rilevanti. Casi e Materiali di PFUE si rivolge
principalmente agli studenti, quale valido
strumento 
•  allo studio e alla comprensione della materia, 
•  alla preparazione delle lezioni frontali,
•  alla frequentazione delle lezioni con guida
agli appunti d’aula,
•  al ripasso dopo le lezioni,
• al perfezionamento della materia per gli
esami. 
Il volume – aggiornato alle più recenti no-
vità legislative comunitarie – richiede la con-
testuale consultazione del Manuale di
Politica Fiscale dell’Unione Europea e degli
Organismi Sovranazionali.
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Alessandro Figus

HANDBOOK 
OF EUROPEAN UNION 
POLITICAL ORGANISATION,
LAW AND INTERNATIONAL 
RELATIONS

This Handbook contains information for
students currently undertaking interna-
tional and European study.  All students
are encouraged to become familiar with
this handbook because it is useful to qua-
lify the students for direction and organi-
zation positions inside public
admi  nistration through the key words
knowledge of  the European Union law
and International relations of  UE, trea-
ties and legislation, such as regulations
and directives, which have direct effect or
indirect effect on the laws of  European
Union member states. Therefore, they
will find the course rules and unit of
study requirements needed to complete
the studies in European Union Law and
International relations. In particular, the
multidisciplinary expertise will be impor-
tant for the analysis and management of
juridical, historical, political, and institu-
tional problems within Europe and with
specific reference to European Union and
to modes of  integration and cooperation
processes and including also some signifi-
cant EU maps.
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AA. vv.

CRISI DELL’EUROZONA: 
SERvE UN MINISTRO
DELLE FINANZE?

A cura di Luigi Paganetto

La Fondazione Economia Tor vergata,
nell’ambito dell’attività del “Gruppo dei
20” e del Progetto “How to Revitalize
Anaemic Europe” presenta, in questo vo-
lume, alcune proposte ed indicazioni di-
rette a contrastare la crisi dell’Eurozona.
La crisi in atto ha molte ragioni, ma il fe-
nomeno migratorio, l’aumento delle disu-
guaglianze, il ritardo della UE
nell’adattarsi ai cambiamenti del quadro
competitivo globale, si sono sovrapposti
alla quasi stagnazione dell’economia e
stanno creando spinte centrifughe e con-
troversie tra i paesi europei, tanto consi-
stenti da minacciare l’intera costruzione
europea. La recente proposta formulata
dai Governatori delle Banche centrali di
Francia e Germania, di un “Ministro eu-
ropeo delle finanze”, ha aperto un dibat-
tito alimentato anche dal documento del
MEF, “Una strategia europea condivisa
per crescita, lavoro e stabilità”. 

Luigi Paganetto - Professore emerito; Presidente della Fondazione Economia “Tor
Vergata” – FUET; Coordinatore del “Gruppo dei 20 – How to Revitalize Anaemic
Europe”; Docente di Economia Europea presso la Facoltà di Economia “Tor Vergata”
e Presidente del Villa Mondragone International Economic Seminar; Docente alla
Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA.
Contributi di - M. Bagella, F. Balassone, G. Bartoli, S. Biasco, G. Galli, F. Giam-
musso, P. Guerrieri, G. La Malfa, M. Melani, L. Paganetto, G. Pisauro, G. Pittella,
P. L. Scandizzo, S. Zecchini
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Oscar Cosentini

IL BILANCIO 
DI ESERCIZIO
Principi civilistici e fiscali

Il libro esamina gli aspetti civilistici e fi-
scali relativi alla redazione del bilancio di
esercizio ed alla determinazioni delle im-
poste sul reddito. È strutturato in 17 ca-
pitoli ognuno dei quali tratta in modo
semplice ma rigoroso i diversi argomenti.
Si inizia con i postulati del bilancio per poi
illustrarne il contenuto soffermandosi sui
documenti che lo compongono.
Nei capitoli successivi si ha un’approfon-
dita analisi civilistica e fiscale delle singole
voci dello stato patrimoniale e del conto
economico con esempi di imputazione
delle poste nei relativi prospetti economici
e patrimoniali.
Conclude il lavoro la disamina delle prin-
cipali variazioni che regolano il passaggio
dal risultato economico di esercizio al red-
dito imponibile.
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AA. vv.

IL PIANO JUNCKER 
PER L’EUROPA IN CRISI. 
verso industria 4.0 e crescita verde?

A cura di L. Paganetto

Le controversie tra i paesi europei in ma-
teria di immigrazione, di sicurezza e di ge-
stione delle questioni esterne, assieme ai
crescenti fenomeni di disaffezione verso
Bruxelles, rischiano di mettere in discus-
sione l’intera costruzione europea. Pur in
questo contesto difficile, è però vero che
una economia più solida di quella attuale,
capace di ritrovare quelle condizioni di be-
nessere ed equità, che sono state a suo
tempo le condizioni di successo della EU,
è una circostanza essenziale per la costru-
zione della nuova architettura europea,
che appare oggi sempre più necessaria.
L’economia europea da molto tempo sof-
fre di una quasi stagnazione da cui non
riesce ad uscire.
L’Europa, nel 2015, ha reagito a questa si-
tuazione decidendo di avviare il cosid-
detto Piano Juncker che prevede
investimenti per un totale di 315 miliardi
e nasce dall’idea di fronteggiare la forte
caduta degli investimenti che si è verifi-
cata negli anni della crisi.
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Walter Forresu

TRAPPOLE IN MASCHERA
Come legarsi all’albero della nave quando
le sirene tentatrici compaiono nel mare-
dell’economia e della finanza

Trappole in maschera conclude la serie
iniziata con Marketing thriller (eurilink
2011) e Management story (eurilink
2014), rivolgendosi anche a lettori diversi
dagli studenti e dai professionisti del-
l’Economia.
Non è sempre facile riconoscere nei per-
corsi attuali della vita sociale e dell’eco-
nomia quelli del passato: spesso sono
disseminati di trappole mascherate dai
cambiamenti avvenuti. È necessario indi-
viduare quel che si cela dietro le maschere
per evitare illusioni ed errori in cui,
troppo spesso, si continua ostinatamente
a cadere. 
I contenuti del libro non sono riferiti alla
situazione italiana, ma a un quadro più
ampio. Infatti, alcune ondate speculative
e involutive che hanno assalito le imprese
e il sistema pubblico, l’economia, la fi-
nanza, il management e, soprattutto, i re-
lativi valori sono state globali. Hanno
modificato la distribuzione del benessere,
in modo non sempre giusto, e distorto le
prospettive temporali di attività d’im-
presa e d’investimenti con le illusioni del
profitto immediato e del guadagno facile.
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AA. vv.

DISINFORMAZIONE E
MANIPOLAZIONE DELLE
PERCEZIONI
Una nuova minaccia al Sistema-Paese

A cura di L. S. Germani

Questo volume approfondisce il fenomeno
della disinformazione come arma di lotta
politica, militare e/o economica adoperata
da Stati e attori non-statuali, dedicando
particolare attenzione all’uso delle nuove
tecnologie informatiche e dei nuovi media
nelle azioni disinformative. Nell’era del
cyber-power, aumenta la vulnerabilità di
governi, aziende,  gruppi sociali e indivi-
dui nei confronti della disinformazione:
un’arma adoperata da Stati e attori non-
statuali, spesso in maniera occulta, per
raggiungere i propri scopi influenzando e
sfruttando diversi  settori della società. La
disinformazione mira a creare nel bersa-
glio una percezione falsa o distorta della
realtà per indurlo a prendere determinate
decisioni che favoriscano gli interessi del
“disinformatore”. Questo è il primo libro
pubblicato nel nostro Paese che analizza
la disinformazione come minaccia alla si-
curezza e alla competitività del sistema-
Italia. Il volume contiene, inoltre, un
contributo del Dipartimento Informa-
zioni per la Sicurezza (DIS).
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AA. vv.

RIPENSARE  MAASTRICHT?
A cura di L. Paganetto

Le difficili vicende che hanno messo in
crisi la governance europea hanno pro-
dotto processi di cambiamento che vanno
dal nuovo ruolo assunto di fatto dalla
ECB, all'adozione dei meccanismi previsti
dall' ESM, fino al recente accordo in ma-
teria di Unione Bancaria. I mercati sem-
brano vivere una fase di relativa stabilità.
L'economia reale, pur invertendo la spi-
rale recessiva iniziata nel 2008, non sem-
bra peraltro mostrare i segni di un nuovo
dinamismo. Sono più di 26 milioni i disoc-
cupati nella EU. Sono presenti spinte de-
flattive segnalate da un tasso d'inflazione
inferiore all'1%. Le disuguaglianze di red-
dito stanno crescendo cosi come il numero
dei NEET. 
All'interno dell’Eurozona aumentano le
divergenze di crescita e benessere per i
paesi della periferia. 
La Fondazione Economia vuole realizzare
confronto tra quanti intendono contri-
buire al tema imprescindibile del come
stare in Europa e quali politiche adottare
nel prossimo futuro.
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AA. vv.

INDUSTRIAL COMPACT,
EUROPA E ACCORDI
TRANSATLANTICI  
A cura di L. Paganetto

Come si può passare dai 160 tavoli di crisi
aperti presso il nostro Ministero dello Svi-
luppo Economico al Rinascimento indu-
striale auspicato dalla Commissione
Europea? Il problema è quello più gene-
rale di una produttività complessiva che
da tempo non cresce nel nostro Paese,
come d’altro canto in gran parte dei Paesi
dell’Eurozona. Bisogna puntare su mec-
canismi e settori che facciano aumentare
l’occupazione, che è il vero problema cru-
ciale dell' economia italiana ed europea.
Serve un forte impegno per realizzare il
necessario investimento su capitale
umano e innovazione, in particolare nei
settori della manifattura avanzata e delle
Enabling Technologies. Occorre altresì al-
largare gli spazi di domanda in Italia ed
in Europa.Il Transatlantic Trade and In-
vestment Partnership (TTIP) è molto più
di un progetto di accordo preferenziale. In
caso di successo, avrà importanti conse-
guenze economiche per l'approfondi-
mento delle relazioni bilaterali USA-UE,
per l'occupazione e i salari nei due paesi
partner e per la crescita mondiale.
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AA. vv.

IL SEGNO, IL LINGUAGGIO
E L’INTERPRETAZIONE
Il diritto dialoga con l’arte, la letteratura,
la religione

A cura di M. Nuzzo, A. Palmieri, F. Pe-
trillo, F. P. Traisci

L’interpretazione giuridica segue regole
precise e ben definite, dettate dallo stesso
legislatore, formatesi nella prassi giuri-
sprudenziale, o, comunque, elaborate nel
tempo dalla dottrina. L’interpretazione
nei corso dei secoli si è proposta a volte
come partecipazione conoscitiva del sog-
getto umano con il mondo superiore, altre
volte come metodo per la ricerca della giu-
stizia, altre volte ancora come giustifica-
zione del mezzo da utilizzare per risolvere
le controversie tra soggetti pubblici o pri-
vati. Possono secoli di esperienza giuri-
dica in tema di interpretazione e di
metodo interpretativo essere messi al ser-
vizio di altri campi del sapere, non solo e
non tanto per fini epistemologici (la ri-
cerca  e  la definitiva scoperta della ve-
rità), quanto piuttosto per la costruzione
del metodo più efficace con cui procedere
in quella ricerca, anche a prescindere dal
suo risolutivo svelamento? 
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IN DIFESA DELL’EUROPA
DECADENTE
a cura di M. Pendinelli e M. Emanuele

Mentre l'Italia assume la Presidenza di
turno dell'Unione Europea, giuristi, eco-
nomisti e studiosi di diverso orientamento
riflettono sulla decadenza dell'Europa cer-
tificata da ventisette milioni di disoccu-
pati, la cifra più alta di "senza lavoro"
dalla fine della seconda guerra mondiale.
Eppure l'unità dell'Europa resta l'unica
speranza per evitare che i singoli Paesi
dell'Unione perdano la loro residua com-
petitività sul mercato globale. Sotto ac-
cusa è la politica di austerità, elevata
quasi ad una forma di dogma, che ha ca-
ratterizzato gli ultimi anni dell'Unione
Europea; nel libro, al contempo, si docu-
mentano tutti i fallimenti di tale politica
e si avanzano proposte concrete per le ri-
forme indispensabili per far sopravvivere
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Alessandro Figus 

SISTEMA UCRAINA
Sistema Ucraina, che era già stato oggetto
nella prima edizione di un approfondito
studio da parte dell’autore, affronta una
serie di passaggi storici necessari alla com-
prensione del presente e del futuro del-
l’Euroasia. Dal punto di vista strategico
l’Ucraina, così come la Moldova, assume
così un’importanza fondamentale e rap-
presenta la reale frontiera tra gli slavi e i
turchi, tra l’islam e i cristiani. L’autore,
grande conoscitore di questo mondo, con-
tinua la serie sui paesi dell’Est e illustra
con precisione, in un momento di grande
incertezza e di difficoltà per molti sistemi
politici ed economici sorti dalla dissolu-
zione dell’Impero sovietico, la società
complessa ucraina, Proprio in Ucraina vi
sono stati grandi sforzi per superare la sua
cronica instabilità economica, di fatto ri-
flessa anche sulla vita politica interna, po-
stasi alla ribalta internazionale con la
rivoluzione arancione. In tale ottica la
successiva accusa al suo simbolo Julia Ti-
moshenko, ha accentuato il dilemma
ucraino della scelta tra l’Unione Europea
e il ritorno all’influenza russa. La recente
crisi poltico-istituzionale, l’annessione
della Crimea alla Russia e la guerra civile
ancora in corso non hanno sciolto il dub-
bio.

Alessandro Figus

Giornalista pubblicista, corrispondente estero in Italia, professore emerito del-
l’Università pedagogica statale di Berdyansk in Ucraina, dal 2005 è Vice Rettore
dell’Istituto Internazionale di Management di Chisinau (Moldova);dal 2005,
insegna alla Link Campus University di Roma dove riveste anche il ruolo di di-
rettore dell’Ufficio Erasmus per la Mobilità studentesca. Esperto di sistemi in-
ternazionali e politologo, ha svolto diverse missioni in qualità di osservatore
internazionale durante varie Missioni Osce nei paesi dell’ex Unione Sovietica. 
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LA CULTURA
DELL’INCERTEZZA
Fuzzy - Logica - Realtà - Sanità - Arte

“Nella misura in cui le leggi della matema-
tica si riferiscono alla realtà non sono
certe. E nella misura in cui sono certe, non
si riferiscono alla realtà”, in tale antino-
mia A. Einstein descrisse l’incompatibilità
tra l’idea di certezza e quella di precisione,
ovvero la profonda crisi epistemologica
che caratterizzò il pensiero scientifico del
novecento: l’indeterminazione concettuale
dei fenomeni, l’indicibilità di alcune asser-
zioni logiche e la vaghezza del rapporto tra
mondo reale e mondo linguistico. A far se-
guito a tale rivoluzione paradigmatica, il
tempo dimostrò presto i limiti della logica
classica quale strumento inferenziale per
descrivere la complessità della realtà.Nel
corso del testo, dopo una divulgativa in-
troduzione ai principi della logica fuzzy,
saranno affrontate in forma discorsiva al-
cune questioni, fortemente differenziate
tra di loro, ma con in comune i caratteri
propri della complessità del mondo: la va-
rietà delle variabili in gioco, la mutevo-
lezza delle stesse, l’interazione reciproca e
spesso ricorsiva nel tempo.
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Walter Forresu

MANAGEMENT STORY
Guida al management etico per corsi uni-
versitari e l’aggiornamento di manager
pubblici e privati

Management story è il proseguimento di
Marketing thriller, dello stesso autore,
pubblicato da Eurilink nel 2011. Anche
questo nuovo libro nasce dall’esperienza,
naturalmente sostenuta dal sapere appli-
cato, e utilizza la tecnica dei casi. A soste-
gno della parte didattica, i casi
propongono situazioni reali oppure riper-
corrono l’evoluzione dell’organizzazione
del lavoro e dell’impresa, naturalmente
collegate con quella del management e
affrontate con il rigore scientifico del fi-
sico prestato da anni all'impresa, ai più
alti livelli.
Anche in questo libro, come in Marke-
ting thriller, la ricerca autentica è quella
dell’equilibrio necessario fra l’etica del
sistema e l’etica delle finalità dell’im-
presa. Ciò comporta, inevitabilmente, il
confronto fra l’imprenditorialità e il ma-
nagement con la società nel suo com-
plesso.
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Laureato in fisica delle particelle con una tesi al CERN di Ginevra, un master
all’INSEAD di Fontainebleau, ha ricoperto incarichi direttivi per la Digital
Equipment e di direzione generale per altre società.Dalla fine degli anni ’90, di-
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zionali. Dirigente di Transparency International, ha pubblicato due romanzi.
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AA. vv.

NUOvA MANIFATTURA,
GREEN ECONOMY
E POLITICA INDUSTRIALE

a cura di Luigi Paganetto

In questi anni c’è stata una forte riaffer-
mazione del ruolo del mercato e, allo
stesso tempo, la constatazione dei casi di
fallimento del mercato e dei limiti che in-
contrano le politiche keynesiane. Oggi
siamo tutti alla ricerca di una nuova via
per affrontare la questione dello sviluppo
mentre perdura la crisi economica. La
scelta può essere quella della Good Eco-
nomy? Si discute quale possa essere il
ruolo dello stato sociale e contemporanea-
mente quello delle politiche industriali.  
L’adozione del principio dell’equilibrio di
bilancio, sancito dal Fiscal compact e della
riduzione del debito pubblico è difficile da
coniugare con una scelta a favore della
crescita. Ma non se ne può fare a meno.
Allo stesso tempo, è diventato particolar-
mente evidente il disagio sociale, la que-
stione della disoccupazione giovanile,
della povertà e, in generale, delle disugua-
glianze di reddito. 
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Mario Pescante   Piero Mei

L’IDEA OLIMPICA
Dall’Antica Grecia a de Coubertin

L’opera si compone di tre parti: I Giochi
Olimpici dell’antichità, Origine e linea-
menti del movimento sportivo internazio-
nale, L’Olimpismo moderno e la nascita
del Comitato Internazionale Olimpico.
La prima parte del volume definisce la

storia dei giochi olimpici in maniera pun-
tuale affrontandone le origini, la diffu-
sione e l’organizzazione, la componente
artistica ed intellettuale nelle opere di
grandi poeti, le gare ed i luoghi, la loro
soppressione con la scomparsa di Olimpia.
La seconda parte e la terza parte descri-
vono tutto il processo della rinascita del-
l’idea olimpica ed il ripristino dei giochi
ad opera del barone Pierre de Coubertin e
la istituzione del Comitato Internazionale
Olimpico.
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AA.vv.

GIUSTIZIA SOCIALE, 
OCCUPAZIONE E 
CRESCITA. 
Quali ricette per la “Good economy”?

A cura di Luigi Paganetto

In questi anni c’è stata una forte riaffer-
mazione del ruolo del mercato e, allo
stesso tempo, la constatazione dei casi di
fallimento del mercato e dei limiti che in-
contrano le politiche keynesiane. Oggi
siamo tutti alla ricerca di una nuova via
per affrontare, la questione dello sviluppo
mentre perdura la crisi economica. La
scelta può essere quella della Good Eco-
nomy? Si discute quale possa essere il
ruolo dello stato sociale e contemporanea-
mente quello delle politiche industriali.
L’adozione del principio dell’equilibrio di
bilancio, sancito dal Fiscal compact e
della riduzione del debito pubblico è dif-
ficile da coniugare con una scelta a favore
della crescita. Ma non se ne può fare a
meno. Allo stesso tempo, è diventato par-
ticolarmente evidente il disagio sociale, la
questione della disoccupazione giovanile,
della povertà e, in generale, delle disugua-
glianze di reddito.
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Antonello Blasi 

è Professore Stabile della Cattedra di Diritto Ecclesiastico presso la Pontificia
Università Lateranense e presso la Link Campus University. Avvocato del Foro
di Roma e presso il Tribunale della Rota Romana è membro del Comitato Direttivo
sui Diritti Africani della P.U.L. Presidente dell'associazione di volontariato “Te-
stimonianza Viva” da lui fondata.

Antonello Blasi

PRONTUARIO DI DIRITTO
ECCLESIASTICO ITALIANO

Prefazione di Vincenzo Scotti

ll volume si presenta come un piccolo ma-
nuale di pronta e agevole consultazione
contenente le informazioni e i dati princi-
pali circa le relazioni tra la comunità poli-
tica e le confessioni religiose, volto
principalmente agli studenti. 
Dopo una sintetica esposizione dei principi
fondanti la materia, sono riportate una
serie di fonti del diritto ecclesiastico che
hanno segnato le relazioni tra lo Stato Ita-
liano e la Chiesa cristiana Cattolica, sem-
pre citate ma non altrettanto conosciute
“de visu”.
Una bibliografia di testi consigliati per
l'approfondimento delle tematiche segue
la sinossi degli articoli delle diverse intese
e degli accordi di modifica del concordato
stipulate dalle autorità italiane con la
chiesa cattolica e le altre confessioni reli-
giose. È così un “prontuario” che raccoglie
i “fondamentali” del diritto ecclesiastico
in forma sintetica quale guida orientativa
e preliminare allo studio anche dei ma-
nuali di diritto ecclesiastico.
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AA.vv.

I FONDAMENTALISMI 
RELIGIOSI NEL MONDO 
CONTEMPORANEO

A cura di Anna Maria Cossiga
e Luigi Sergio Germani

Quali sono le caratteristiche ricorrenti dei
movimenti religiosi di tipo fondamentali-
sta? Quali sono i fattori che spiegano l’at-
tuale espansione di questi movimenti in
diversi contesti religiosi e aree geografi-
che? Quali sono gli obiettivi politico-ideo-
logici e le strategie dei movimenti
fondamentalisti?
Questo libro, che raccoglie gli esiti di sei
seminari organizzati dal Centro Studi
Gino Germani, e dalla Link Campus Uni-
versity di Roma, si propone di dare delle
risposte, a queste ma anche ad altre do-
mande cruciali sui fondamentalismi reli-
giosi, approfondendo e analizzando il
fenomeno in prospettiva comparativa. Il
forte impatto degli ultimi decenni sul si-
stema politico internazionale e sui pro-
cessi politici interni agli stati nazionali,
infatti, ha portato il mondo a confrontarsi
con il fenomeno del fondamentalismo re-
ligioso in maniera ancora più approfon-
dita e sistemica rispetto al passato. 
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Anna Maria Cossiga

Laureata alla Sapienza di Roma con una tesi sul ghetto ebraico. Ha vissuto a New York e
a Londra, dove ha approfondito lo studio dell'ebraismo e della questione arabo-israelo-
palestinese. Ha conseguito un Master in Relazioni Letterarie Anglo-americane presso il
University College di Londra e un dottorato di ricerca in Cultura e Territorio, presso l'Uni-
versità di Tor Vergata, con una tesi sull'identità culturale americana. Docente di Antropologia
Culturale presso la Link Campus University e l’università Guglielmo Marconi di Roma. 

Anna Maria Cossiga

IDENTITÀ A CONFRONTO.
Breve manuale 
di antropologia dell’attualità 

Il libro, dedicato in modo particolare agli
studenti, ma inteso anche per un pubblico
più ampio, vuole offrire una riflessione an-
tropologica sul tema attualissimo del-
l'identità culturale ed etnica. Partendo da
una breve esposizione delle principali
scuole antropologiche e del significato del-
l'antropologia culturale quale "studio della
diversità", l'autrice procede a chiarire il
concetto, spesso frainteso, di "identità di
gruppo", sia essa culturale, etnica, reli-
giosa o nazionale. Come fanno notare,
ormai da tempo, i principali antropologi e
sociologi italiani e stranieri, l'identità non
è qualcosa di biologico, un tratto "natu-
rale" che ciascuno di noi possiede dalla na-
scita. È, invece, un costrutto culturale
creato storicamente in base a determinate
necessità, modificabile con il passare del
tempo e in base ai nuovi bisogni. 
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PATTO PER L’EURO
E CRESCITA.
L’AUSTERITÀ CONvIENE?

A cura di Luigi Paganetto

Quest’anno il Governo ha presentato il
Documento di Economia e Finanza 2011
che contiene, oltre l’analisi e le tendenze
della finanza pubblica, il nostro Pro-
gramma di stabilità e il Piano nazionale
delle Riforme, in esecuzione di quanto a
suo tempo si erano impegnati gli Stati
membri per consentire l’avvio del “seme-
stre europeo” e, in particolare del Patto
per l’Euro, definito a Bruxelles a fine
marzo dai Capi di Stato e di Governo.
Questo volume intende mettere al centro
dell’attenzione le scelte fatte per rispon-
dere agli impegni assunti a Bruxelles e of-
frire un’occasione di riflessione sulle
implicazioni non solo economiche ma
anche istituzionali e politiche che sono le-
gate al “Patto”.
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Mario Parisi

BUSINESS PLANNING

La pubblicazione tiene conto dei diversi
approcci didattici che l’autore ha seguito
nel corso degli anni, da quelli teorico-pra-
tici con discussione di casi a quelli preva-
lentemente operativi, nei quali gli
studenti, dopo aver acquisito una serie di
conoscenze specialistiche fondamentali,
ne sperimentano l’applicazione pratica in
laboratorio.
La convinzione maturata grazie a questa
esperienza è che la progettazione “simu-
lata” di un’idea imprenditoriale, scelta
dagli studenti in base alle loro inclinazioni
e passioni, rappresenti uno stimolo molto
importante per la comprensione dei con-
cetti di pianificazione e valutazione finan-
ziaria degli investimenti produttivi. La
pubblicazione si propone come una guida,
concettuale e operativa insieme, che rap-
presenta un punto di riferimento per lo
studente, sia durante lo svolgimento delle
lezioni sia durante le applicazioni al di
fuori dell’orario didattico.

Mario Parisi

Professore incaricato presso la Link Campus University di “Imprenditorialità e Business
Plan”. è titolare, dal 1994, di uno studio professionale di consulenza che svolge attività di
orientamento e assistenza all’ottenimento di agevolazioni finanziarie europee, partecipazione
ai relativi bandi di gara e avvisi pubblici per il finanziamento di iniziative imprenditoriali
e progetti in ogni settore di attività economica. Autore di numerose pubblicazioni, insegna in
diversi Master organizzati da prestigiose Università italiane, pubbliche e private.
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Emanuela Scridel

L’INDIA. DA PAESE 
IN vIA DI SvILUPPO 
A POTENZA ECONOMICA
Strategia di sviluppo e ruolo 
dei mercati finanziari internazionali

Prefazione di Vincenzo Scotti

Il volume è volto all’analisi del processo
di crescita economica di una delle econo-
mie emergenti più significative fra i
BRICs, l’India. vengono affrontati i rap-
porti di interdipendenza che intercorrono
fra evoluzione politico-economica e aper-
tura del paese al commercio e agli investi-
menti esteri.
vengono altresì analizzate le complessità
che sottendono tale processo evolutivo -
da paese in via di sviluppo a potenza eco-
nomica mondiale – e il riposizionamento
del Paese all’interno del rinnovato conte-
sto internazionale. viene elaborata un’in-
terpretazione della strategia di sviluppo
adottata dall’India attraverso l’utilizzo di
uno dei modelli teorici chiave e posto l’ac-
cento sul ruolo giocato dei mercati finan-
ziari internazionali all’interno di tale
processo di sviluppo.
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Nino Ferrelli

GIOvANI PROFESSIONISTI 
E SOCIETÀ PROFESSIONALI
Le risorse europee ed il ruolo delle Regioni

Questa ricerca intende proporre alle am-
ministrazioni regionali ed ai soggetti pro-
fessionali complessivamente intesi, un
progetto innovativo di sviluppo per i gio-
vani professionisti attraverso diverse pos-
sibili letture delle problematiche afferenti
i giovani professionisti e l’ Europa: - mo-
strare a Regioni, alle organizzazioni pro-
fessionali ed ai professionisti le possibili
applicazioni della legge 183/2011 sulle so-
cietà professionali; - valutare gli effetti
dell’innovazione in relazione alle disposi-
zioni del D.L. 24.1.2012 (che dispone, al-
l'art. 3, condizioni favorevoli per i giovani
al di sotto di 35 anni che vogliono istituire
una s.r.l semplificata); - collocare queste
nuove realtà economiche nello scenario
dei finanziamenti europei; - prospettare
una guida del sistema finanziario europeo
per aiutare le nuove società ed i professio-
nisti a comprendere tempi, modalità e
procedure di acquisizione dei finanzia-
menti; - elaborare un formulario societa-
rio per favorire la nascita delle nuove
società.
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Giuseppe Renato Croce

I RISCHI D’IMPRESA
Guida alla loro identificazione, analisi, va-
lutazione e controllo

La finalità primaria che si propone questo
testo consiste nell’offrire uno strumento
atto a far comprendere ed interpretare le
dinamiche di gestione dell’azienda a chi –
imprenditore o professionista – debba af-
frontare e approfondire le problematiche
del cosiddetto management o governance
che dir si voglia. 
Le imprese sono incalzate dall’esigenza di
inquadrare la gestione in uno schema ben
delineato di governance che assolva a
pieno il compito di organizzare la strut-
tura interna della società stessa secondo
un sistema di regole che assicuri un equo
bilanciamento tra ruoli e strategie azien-
dali con gli interessi degli azionisti. È ne-
cessario, quindi, predisporre un sistema di
controllo interno che assicuri un adeguato
processo di identificazione, misurazione,
gestione e monitoraggio di tutti quei fat-
tori di rischio che potrebbero incidere ne-
gativamente sul raggiungimento degli
obiettivi aziendali.
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Magistrato di Cassazione i.q. Giudice tributario, giornalista pubblicista, Docente
di Diritto Penale del Lavoro e di Diritto Penale delle Società ha lasciato, nel 2009,
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Comune di Roma, e poi, per una rete di 20 Istituti Scolastici. 
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Michele Infante

MANUALE DI SCRITTURA
PER LA COMUNICAZIONE
Come progettare, organizzare e gestire
testi in modo professionale

Prefazione di Vincenzo Scotti

Avere buone idee non basta: bisogna sa-
perle comunicare. E, per farlo, bisogna
avere gli strumenti concettuali giusti per
scrivere un progetto accattivante e con-
vincente. In poche parole, bisogna saper
scrivere in modo efficace, agevole, all’al-
tezza degli obiettivi strategici di comuni-
cazione che l’autore si pone. Sia che si
presenti il proprio progetto ad un consi-
glio di amministrazione, sia che lo si porga
ai propri clienti, lo strumento antico e
modernissimo di cui ci serviamo è la scrit-
tura. Scrivere in modo professionale signi-
fica, infatti, conoscere i registri della
lingua e le sue funzioni, le tecniche retori-
che che permettono di enfatizzare alcuni
concetti strategici; conoscere, in breve, le
regole del processo comunicativo per cui
si scrive rivolgendosi ad un destinatario
ideale.Questo manuale di scrittura per la
comunicazione si prefigge di trasmettere
le conoscenze inerenti la gestione, l’elabo-
razione e la progettazione scritta di testi. 
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Francesco Carta
Paolo Leporale
Francesco Pavone

GLI ATTI
DI POLIZIA GIUDIZIARIA
In memoria di Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino

Il libro contiene le nozioni di base per la
compilazione di atti di Polizia giudiziaria
ed è destinato a chi, ricoprendo le qualifi-
che di ufficiali ed agenti, deve affrontare,
ogni giorno, numerosi e diversi problemi
operativi. 
Il campo delle competenze dell’ufficiale o
dell’agente di polizia giudiziaria è vastis-
simo ed è doveroso sottolineare come un
buon ufficiale o agente di polizia giudizia-
ria si presenti tale quasi esclusivamente
dagli atti che questi produce. Questo testo
costituisce una solida starter line per con-
solidare le conoscenze di coloro che hanno
già acquistato l’esperienza nel tempo e,
per i giovani neo investiti dalle qualifiche
in argomento.
Il testo è dedicato a Giovanni Falcone,
Paolo Borsellino e le loro scorte nel ven-
tennale della ricorrenza del loro barbaro
assassinio per mano mafiosa. 
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Francesco Carta: Ispettore Capo della Polizia di Stato.Esperto in Polizia Giudi-
ziaria e tecniche investigative sul falso documentale. 
Paolo Leporale: Ispettore Superiore della Polizia di Stato. Esperto in Polizia Giu-
diziaria e tecniche investigative sul falso documentale. 
Francesco Pavone: Ispettore Capo della Polizia di Stato. Esperto in Polizia Giu-
diziaria e tecniche investigative sul falso documentale. 
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DEBITI SOvRANI, BANCHE
E CRISI DELL’EUROZONA
Chi paga il conto?

A cura di Luigi Paganetto

Gli istituti di credito dell’Eurozona hanno visto
diminuire le loro quotazioni del 36%. Di recente
Christine Lagarde, nuovo direttore esecutivo del
Fondo Monetario Internazionale, ha sostenuto
che le banche europee si devono ricapitalizzare.
Esse hanno nei bilanci troppi titoli pubblici e
troppe attività finanziarie ad elevato rischio e
devono, perciò, aumentare il loro capitale per
contenere gli spread dei titoli di debito sovrano
e fronteggiare la crisi finanziaria sottostante. La
Banca Centrale Europea è di diverso avviso. J.
Claude Trichet ha sostenuto che le banche eu-
ropee stanno fronteggiando una crisi di liqui-
dità sulla quale l’ECB sta intervenendo. Il tutto
mentre l’Europa ha davanti un ulteriore pe-
riodo di bassa crescita, accompagnato da un au-
mento delle disuguaglianze, novità importante
nel panorama europeo. Come evitare che il forte
rischio sistemico denunciato dallo stesso Trichet
si trasformi in crisi finanziaria che, certamente,
sarebbe esiziale per lo sviluppo?  

Collana: Campus - 18
Conference Proceedings
Edizione: ottobre 2012

Pagine: 150
Formato: 14x21

Prezzo: euro 16,00
ISBN: 978-88-95151-67-0
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Professore ordinario di Economia Internazionale all’Università degli studi di
Roma “Tor Vergata”, Presidente della Fondazione Economia Tor Vergata. Autore
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MEZZOGIORNO 
Tra crisi globale, mediterraneo e 
federalismo fiscale

A cura di Luigi Paganetto

Le differenze nei livelli di reddito, nella
crescita e nel benessere sono connaturate
ai processi di sviluppo economico. L’espe-
rienza maturata negli anni prima della
crisi, mostra casi come quelli dell’Irlanda
e della Germania dell’est nei quali si sono
verificati considerevoli accelerazioni delle
posizioni relative di questi paesi conside-
rati a lungo assai in ritardo. Il Mezzo-
giorno, tranne nella fase relativamente
breve seguita all’azione della “prima”
Cassa per il Mezzogiorno, ha continuato a
segnare un differenziale di crescita ri-
spetto al Nord, a dispetto degli ingenti
trasferimenti di risorse di cui ha goduto,
per effetto dell’intervento straordinario.
Questa circostanza ha, ormai da tempo,
determinato il venir meno delle ragioni
che avevano spinto questo tipo di inter-
vento fino a mettere in discussione la
stessa logica di un’azione concentrata
sulla riduzione del divario. Quali saranno
le opzioni di policy più adatte ad affron-
tare il cambiamento?
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Professore ordinario di Economia Internazionale all’Università degli studi di
Roma “Tor Vergata”, Presidente della Fondazione Economia Tor Vergata. Autore
di articoli e libri nel settore della macroeconomia, dell’economia internazionale e
dell’economia industriale italiana ed europea.
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Scotti.
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MANAGING A SMALL 
BUSINESS IN THE 
CONTEMPORARY
ENvIRONMENT

Edited by M. Porada - Rochon.
Preface G. Pittella and J. Misfud.

La globalizzazione e l’integrazione econo-
mica obbligano le imprese ad operare in uno
scenario in continuo mutamento, tanto che
è pressoché impossibile prevedere i cambia-
menti significativi nelle diverse sfere dello svi-
luppo socio-economico. 
Ne consegue, dunque, che l’inno vazione e la
conoscenza sono fattori fondamentali che
contribuiscono a dare forma alla competiti-
vità delle imprese moderne.
Nel 21° secolo, la gestione delle imprese ri-
chiede uno sguardo sempre attento alla
complessità delle condizioni che determi-
nano le possibilità di sviluppo dell’im-
presa. Emerge la necessità da parte dei
managers di acquisire conoscenze ed espe-
rienze interdisciplinari e sviluppare, nello
stesso tempo, le qualità personali per ge-
stire i cambiamenti drastici, cercare solu-
zioni innovative per accrescere flessibilità
e competitività.
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Alessandro Fadel
Marco Iezzi

NOTES ON INTERNATIONAL
ECONOMICS & FINANCE

Il testo, in inglese, è articolato in quattro
capitoli e vuole essere un riferimento per
i corsi di “International Corporate Fi-
nance” e “International Economics” te-
nuti dagli autori presso la Link Campus.
L’idea è quella di proporre un libro che sia
facilmente fruibile dagli studenti, di ra-
pida lettura e attraverso il quale sia pos-
sibile cogliere gli aspetti più importanti
dei due corsi. I primi due capitoli saranno
curati dal Prof. Iezzi e riguarderanno gli
aspetti più strettamente legati all’econo-
mia e al commercio internazionale; men-
tre i due capitoli successivi, scritti dal
Prof. Fadel, si addentreranno nelle tema-
tiche di finanza internazionale con parti-
colare riferimento alla struttura e alla
composizione del capitale e alla tassazione
internazionale. Il testo sarà corredato da
esempi grafici ed esercizi.
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Marco Iezzi, Ha studiato alla London School of  Economics e presso il Massachusetts
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ganization”.
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Francesco Carta: Ispettore Capo della Polizia di Stato. Dal 1995 si occupa di po-
lizia giudiziaria.
Ivano Leo: Funzionario Capo Reparto del Gruppo sicurezza sociale urbana della
polizia locale di Roma Capitale.
Francesco Pavone: Ispettore Capo della Polizia di Stato e docente in materia di
“Immigrazione e legislazione sugli stranieri”. Collabora con la Link Campus Uni-
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Francesco Carta
Ivano Leo
Francesco Pavone

POLIZIA GIUDIZIARIA
Nozioni operative per ufficiali ed agenti

Un buon manuale di polizia giudiziaria
deve offrire un quadro semplice e chiaro
all’interno del quale siano contenute tutte
le informazioni necessarie per l’espleta-
mento di quelle attività che si compiono
prima che si sia concretizzata la dipen-
denza funzionale dal pubblico ministero.
Dopo aver descritto quali sono le attività
dell’ufficiale e dell’agente di polizia giudi-
ziaria, nel libro vengono descritti gli “atti
a iniziativa della polizia giudiziaria”, ana-
lizzando il Titolo Quarto del Codice di
Procedura Penale che, raccoglie e disci-
plina i compiti dell’Ufficiale e dell’Agente
di polizia giudiziaria.
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IL NUCLEARE. COME?

A cura di Luigi Paganetto

Il volume nasce dalla considerazione che è
ora di finirla con le guerre di religione: nu-
cleare si, nucleare no. In un mondo in cui la
tecnologia ha un ruolo dominante nella com-
petizione internazionale occorre disporre di
tutte le tecnologie e, soprattutto, partecipare
allo sviluppo delle innovazioni che le riguar-
dano. Dire si alla tecnologia nucleare non
vuol dire convenire automaticamente sulla
opportunità della sua adozione per la pro-
duzione industriale di energia. Questa scelta
dipende
da un’attenta valutazione delle condizioni
che rendono fattibile e opportuno l’investi-
mento sul nucleare rispetto alle altre fonti di
energie.Discutere di questo aspetto è impor-
tante, anche se fare del nucleare una que-
stione laica non è facile ancor più dopo le
vicende del Giappone. I gravissimi incidenti
delle centrali di Fukushima, hanno modifi-
cato profondamente il quadro del nucleare
determinando una pausa di riflessione di cui
è difficile stimare la durata.
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Docente di Economia europea all’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Presi-
dente della Fondazione Economia Tor Vergata CEIS e del Villa Mondragone Interna-
tional Economic Association.
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Lorenza Morello
Adriano Rizzello

LA MEDIAZIONE
Profili Giuridici
Pianifica il tuo futuro

Per un’ampia fetta di contenziosi, d’ora in
avanti prima di avviare un’azione giudi-
ziaria occorrerà, obbligatoriamente, rivol-
gersi ad un organismo deputato a gestire
i procedimenti di mediazione opportuna-
mente iscritto (requisito necessario) ad
uno specifico elenco tenuto dal Ministero
della Giustizia. Come formulare quindi
tale domanda di mediazione?
Quali cautele osservare?
In questo volume il lettore troverà una
guida indispensabile per la formulazione
della domanda di mediazione in tutte le
sue parti, compreso un modello della do-
manda stessa, nonché consigli pratici per
gestire un negoziato in modo efficace,
considerando le ultime novità legislative:
Disposizioni generali – Procedimento di
mediazione – Organismi di mediazione –
Disposizioni in materia fiscale e informa-
tiva – Abrogazioni, coordinamento e di-
sposizioni transitorie. Un memento,
quindi, per tutti coloro che vogliono avere
un quadro giuridico, pratico e completo,
sul primo atto necessario all’instaurazione
del procedimento.

Collana: Campus Handbook - 12
Edizione: maggio 2011

Pagine: 99
Formato: 14x21

Prezzo: euro 12,00
ISBN: 978-88-95151-38-0

Lorenza Morello  Conciliatore professionista, cultrice di diritto civile, è stata ricercatrice
invitata all’Università McGill di Montréal e socio fondatore e consigliere di FormaMed
Srl. Leader nel settore della conciliazione e Presidente dell’associazione APM(Avvocati
Per la Mediazione), docente di mediazione con esclusiva italiana del “metodo Tsur”.
Adriano Rizzello Responsabile dell’Ufficio Legale della Camera di Commercio di
Forlì-Cesena.Si occupa di ADR dal 1998 allorché è stato nominato responsabile del Ser-
vizio Affari Generali e Tutela del Mercato e della Camera di Conciliazione.
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vERSO UNA NUOvA 
GOVERNANCE EUROPEA

A cura di Luigi Paganetto

La nuova governance europea, decisa dal
Summit EU di fine ottobre, prevede che
entro la fine di aprile di ogni anno ven-
gano discussi i piani nazionali di riforma
dei paesi dell’Unione. I piani devono es-
sere riferiti ai tre anni successivi e devono
definire obiettivi, vincoli e politiche per lo
sviluppo che ciascun paese intende adot-
tare. A partire da gennaio, con la pubbli-
cazione dell’Annual Growth Survey della
Commissione è previsto un ampio pro-
cesso di peer-review dei piani nell’ambito
di un processo che si colloca nel nuovo “se-
mestre” di sorveglianza macroeconomica,
previsto dagli accordi sulla governance
europea. I dati messi in evidenza dal Li-
sbona Scoreboard del Centre for Euro-
pean Reform, indicano che il compito è
particolarmente difficile soprattutto per i
paesi del Sud-Europa. Quali le prospet-
tive e le scelte che si propongono per il no-
stro paese?
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Docente di Economia europea all’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Presi-
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Alessandro Figus

SISTEMA EUROPA
L’organizzazione politica 
dell’Unione Europea

Grande esperto di sistemi istituzionali,
Alessandro Figus si cimenta senza reto-
rica e con grande efficacia con il sistema
Europa, affrontando una serie di passaggi
storici necessari alla comprensione del
presente e del futuro dell’Unione Euro-
pea, fotografandone le istituzioni e le pro-
cedure. Nata dal sogno di classi dirigenti
che, dopo l’esperienza della guerra, ave-
vano nella testa e nel cuore il desiderio di
un soggetto europeo politicamente sta-
bile, economicamente competitivo, ca-
pace di darsi un pacifico progetto di
convivenza al suo interno, l’Europa unita
sembra oggi soffrire di un immobilismo
strategico.
Stenta ad imporsi come “player” globale,
superato in questo da Paesi membri che
sembrano sottrarle quote di quella sovra-
nità che, invece, nella logica dei loro stessi
interessi, dovrebbero sempre più trasfe-
rirle per rafforzarsi.
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Walter Forresu

MARKETING 
THRILLER
Appunti di management
per l’avviamento all’imprenditorialità

“Marketing Thriller” è un testo d’economia e
un giallo allo stesso tempo. Uno strumento
d’esercizio e d’approfondimento per gli studiosi,
ma anche una lettura avvincente, un libro per
tutti, accessibile anche a chi non conosce la ma-
teria. La prima parte, il vero e proprio giallo, è
una raccolta di casi aziendali, realizzati come
indagini di un thriller e con tanto di finale moz-
zafiato. Nella seconda parte, invece, quella di-
dattica, si affronta la teoria del marketing, con
il il rigore scientifico del fisico prestato da anni
all'impresa, ai più alti livelli. I protagonisti, di-
versi e complementari, e la loro squadra inte-
grano le loro competenze professionali con gli
strumenti dell’investigazione poliziesca: il me-
todo deduttivo induttivo, l’intuito e la com-
prensione dell’animo umano, la percezione dei
segnali deboli (i più pericolosi e striscianti),
l’ostinazione e la curiosità, la pazienza e il co-
raggio di rischiare. 
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Laureato in fisica delle particelle con una tesi al CERN di Ginevra, un master
all’INSEAD di Fontainebleau, ha ricoperto incarichi direttivi per la Digital
Equipment e di direzione generale per altre società.Dalla fine degli anni ’90, di-
vide il suo tempo fra la consulenza e l’insegnamento di corporate management,
marketing, strategia, comunicazione e business ethics presso Università interna-
zionali. Dirigente di Transparency International, ha pubblicato due romanzi.



Eurilink University Press

AA.vv.

RIPRESA
DOPO LA CRISI?

A cura di Luigi Paganetto

Non siamo ancora fuori dalla crisi. La
crisi si è spostata dal settore privato al de-
bito sovrano. La ripresa dalla più pro-
fonda recessione del periodo post-bellico è
cominciata seppure con sostanziali diffe-
renze tra i tassi assai modesti (intorno
all’1%) di Europa e Giappone e quelli in-
torno al 7-9% di India e Cina, che non
hanno mai smesso di crescere e la dina-
mica sostenuta (intorno al 5%) di alcuni
Paesi emergenti, in particolare Brasile,
Indonesia e Sud-Africa. Gli USA escono
dalla crisi con molti squilibri, ma con una
dinamica più sostenuta di quella europea
(intorno al 3%).
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EUROPA 2020
La sfida della crescita

A cura di Luigi Paganetto

Il Consiglio Europeo sarà presto chiamato
ad esaminare il Rapporto Europe 2020,
predisposto dalla Commis- sione al fine di
individuare strategie di uscita dalla crisi
e di preparare l’economia dell’UE per il
prossimo decennio. La Commissione ha
individuato tre motori di crescita, da met-
tere in atto mediante azioni concrete a li-
vello europeo e nazionale: crescita
intelligente (promuovendo la conoscenza,
l’innovazione, l’istruzione e la società di-
gitale); crescita sostenibile (rendendo la
nostra produzione più efficiente sotto il
profilo delle risorse e rilanciando contem-
poraneamente la nostra competitività);
crescita inclusiva (incentivando la parte-
cipazione al mercato del lavoro, l’acquisi-
zione di competenze e la lotta alla
povertà). Questa battaglia per la crescita
e l’occupazione richiede un coinvolgi-
mento al massimo livello politico e la mo-
bilitazione di tutte le parti interessate in
Europa, oggi ancor più necessario ed at-
tuale, alla luce della “crisi greca” in corso.
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Giovanni Del Re

DIRITTO 
DELLO SPETTACOLO

L’opera è nata dalla volontà di racco-
gliere le dispense preparate in occasione
dell’Anno Accademico 2007/2008.
Tale opportunità è stata colta oltre per
dare una struttura organica a tali
scritti, anche per ampliarle ed inte-
grarle. Alla parte storica si affianca
anche una parte manualistica, che con-
voglia in un capitolo finale, contenente
dei contratti tipo e dei moduli abitual-
mente in uso nella prassi. Il libro,
quindi, è rivolto sia agli studenti che
agli operatori nel diritto.
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vincenzo Lanza

MANUALE DI 
LEGISLAZIONE
UNIvERSITARIA

Strumento di studio e lavoro, il Manuale
è caratterizzato dalla completezza degli
aggiornamenti, in un settore in costante
evoluzione, di tutte le norme che negli
anni hanno innovato il sistema universi-
tario: dalla nuova disciplina di program-
mazione e finanziamento, al nuovo
sistema di valutazione e di programma-
zione del fabbisogno del personale, dalle
nuove procedure concernenti il recluta-
mento del personale docente e ricercatore,
al nuovo sistema pensionistico relativo al
personale e ai problemi derivanti alle Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia dall’appli-
cazione del D.Lgs 517/99.
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Direttore Amministrativo della Seconda Università degli Studi di Napoli. Ha
pubblicato numerosi testi giuridici in materia pensionistica, universitaria e sa-
nitaria.
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Maurizio Gianotti

FARE L’AUTORE 
PER LA Tv
Dalla Rai a Mediaset, dalla radio ai nuovi
media

Prefazione di Vincenzo Scotti

Quella dell’autore televisivo è una delle
professioni più stimolanti, creative e am-
bite che esistano. Entrare nel mondo della
Tv, costruire una carriera di successo la-
vorando per le principali reti nazionali,
ideare programmi originali, proporli nel
modo più adeguato, individuare i refe-
renti giusti per arrivare alla loro realizza-
zione....è un’impresa che richiede una vita
intera e una dedizione totale.Questo libro
illustra, in modo chiaro ed esaustivo tutte
le fasi della creazione, della organizza-
zione e della messa in onda di un pro-
gramma; in più racconta vent’anni di
attività spesi tra la televisione pubblica e
privata, radio, new media e ricerca univer-
sitaria. La scrittura ironica e la memoria
di una vita trascorsa tra studi televisivi,
conduttori famosi, gossip e stravaganze,
redazioni e uffici di capistruttura e diret-
tori di rete, nell’incessante tentativo di
proporre programmi originali, rendono il
libro più simile a un “roman de vie”che a
un semplice manuale.
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Maurizio Gianotti

è uno degli autori del programma Uno Mattina di Rai Uno. Nella sua carriera
è stato autore di Forum, Non è la Rai e molte altre importanti trasmissioni tele-
visive Rai e Mediaset. Ha lavorato per il teatro. è docente di Teoria e tecnica del
linguaggio radiotelevisivo alla Link Campus University of  Malta di Roma.
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Fabio Lo Savio, 
Luca Lorenzetti

COMUNICARE 
AI MEDIA
L’ufficio stampa nell’era del Web 2.0

Prefazione di Max Giovagnoli

Quella dell’autore televisivo è una delle pro-
fessioni più stimolanti, creative e ambite che
esistano. Entrare nel mondo della Tv, co-
struire una carriera di successo lavorando
per le principali reti nazionali, ideare pro-
grammi originali, proporli nel modo più ade-
guato, individuare i referenti giusti per
arrivare alla loro realizzazione....è un’im-
presa che richiede una vita intera e una de-
dizione totale.Questo libro illustra, in modo
chiaro ed esaustivo tutte le fasi della crea-
zione, della organizzazione e della messa in
onda di un programma; in più racconta ven-
t’anni di attività spesi tra la televisione pub-
blica e privata, radio, new media e ricerca
universitaria. La scrittura ironica e la me-
moria di una vita trascorsa tra studi televi-
sivi, conduttori famosi, gossip e stravaganze,
redazioni e uffici di capistruttura e direttori
di rete, nell’incessante tentativo di proporre
programmi originali, rendono il libro più si-
mile a un “roman de vie”che a un semplice
manuale.
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Fabio Lo Savio
Lavora da anni per l’agenzia di comunicazione Gruppo Camera Work e gestisce
l’ufficio stampa di enti e imprese a livello locale e nazionale.

Luca Lorenzetti
Giornalista pubblicista, è presidente dell’Associazione Nazionale Stampa Online
e direttore del quotidiano online GoMarche.it.
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Gianni Di Giuseppe

MANUALE DEL 
PRODUTTORE TELEvISIvO
Informazione, fiction e intrattenimento

Quello del produttore televisivo è un me-
stiere ricco di soddisfazioni ma anche di
responsabilità. Pianificare un palinsesto,
organizzare la produzione, tenere insieme
un gruppo vastissimo di collaboratori
sono solo alcune delle mansioni che un
produttore deve svolgere quotidiana-
mente. Questo manuale illustra in ma-
niera chiara e dettagliata tutte le fasi
della creazione, della organizzazione e
della messa in onda di un programma,
fornendo al lettore istruzioni e consigli
utili dal punto di vista degli addetti ai la-
vori.Una guida pratica e un testo d’uso
universitario ma nello stesso tempo un
manuale pratico per l’analisi del mondo
della televisione tradizionale e di nuova
generazione di oggi. Dai telegiornali e dai
programmi di approfondimento e infor-
mazione alle fiction, dai grandi eventi mu-
sicali alle trasmissioni culturali e
d’intrattenimento, l’autore indica un me-
todo di lavoro unico e consolidato in anni
e anni di esperienza sul campo.

Collana: Campus Handbook - 2
Edizione: marzo 2008

Pagine: 166
Formato: 14x21

Prezzo: euro 13,00
ISBN: 978-88-95151-02-1

Gianni Di Giuseppe

è stato dirigente responsabile della produzione dei telegiornali e della pianifica-
zione e produzione di Rai Tre. Insegna Produzione e Realizzazione di Eventi te-
levisivi e Teoria e Storia della Scenografia in diversi atenei italiani. Attualmente
è direttore della sede regionale Rai per le Marche.
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G. Facchinetti, F. Franci, 
G. Mastroleo, v. Pagliaro, 
G. Ricci

ILLOGICA 
DI UN CONFLITTO
La logica fuzzy applicata alla crisi tra
Israela e Libano

Premessa di Guido de Marco

Questo libro parla della crisi tra Israele e Li-
bano e parla di matematica. Piuttosto che un
insieme di formule e numeri, tuttavia, il let-
tore troverà nelle sue pagine un nuovo ap-
proccio scientifico. Una innovativa teoria di
logica matematica (la fuzzy logic, o logica
sfumata) che, applicata allo scenario medio-
rientale, si dimostra uno strumento decisivo
nelle mani della diplomazia e della politica
per l’interpretazione e la previsione dei pro-
cessi in atto in tutte quelle aree del pianeta
dove il rischio, occasionale o cronico, di insor-
genza di conflitti diventa all’improvviso più
elevato. Dopo un inquadramento storico del
conflitto e una descrizione delle diverse com-
ponenti presenti nello scacchiere mediorien-
tale, questo testo descrive prima e poi applica
in modo chiaro ed efficace gli strumenti e le
metodologie della logica sfumata ai diversi
scenari possibili della crisi tra Israele e Li-
bano apertasi nell’estate 2006.
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Gisella Facchinetti, Professore di Matematica, Facoltà di Economia “Marco
Biagi”, Università di Modena e Reggio Emilia. Francesco Franci, Socio-lo-
gico matematico.Giovanni Mastroleo, Ricercatore di Matematica, Facoltà di
Economia, Università della Calabria. Vittorio Pagliaro, Assistente presso la
cattedra di Sociologia dei Fenomeni Politici, Facoltà di Scienze Politiche, Uni-
versità di Teramo.Gianni Ricci, Professore di Matematica, Università di Mo-
dena e Reggio Emilia, Rettore della Link Campus University.
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Giuseppe Trombetti

SOLVENCY II

DIRETTIVA 2009/138/CE del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 25 no-
vembre 2009, in materia di accesso ed
esercizio delle attività di assicurazione e
riassicurazione.
La presente direttiva, denominata Sol-
vency II, contiene disposizioni riguar-
danti: 
-   L’accesso e l’esercizio, all’interno della
Comunità, delle attività non salariate del-
l’assicurazione diretta e della riassicura-
zione; 
-   La vigilanza di gruppi assicurativi e
riassicurativi; 
-   Il risanamento e la liquidazione delle
imprese di assicurazione diretta. 
Il sistema è basato su tre “pilastri”: requi-
siti patrimoniali quantitativi (primo pila-
stro), governance, gestione del rischio e
vigilanza (secondo pilastro), obblighi
informativi a fini di vigilanza e traspa-
renza nei confronti del mercato (terzo pi-
lastro). 
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Giuseppe Trombetti
Diplomato nel 2010 inizia gli studi di Economia presso la Link Campus Uni-
versty di Roma.  Nel luglio 2013 consegue la laurea triennale in Economia Azien-
dale Internazionale. Durante un percorso di stage presso una importante società
di consulenza e revisione contabile, inizia gli studi magistrali in Gestione Azien-
dale e nel settembre 2014 opera nell’intermediazione assicurativa con una prima
esperienza presso una pregiata compagnia assicurativa italiana. 
Nel luglio 2015 consegue la laurea magistrale.Continuando il percorso di inter-
mediazione certifica il Master Professione Agente.
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Massimo Antonazzi

IL NEGOZIATO 
PSICOLOGICO
Principali criticità e tecniche di 
superamento

L’autore, affronta, da un lato, le origini
dei comportamenti ostruzionistici e delle
obiezioni che ostacolano, sotto il profilo
psicologico, il processo negoziale, dall’al-
tro, analizza “Le tattiche” che consen-
tono di superare i momenti di stallo ed
evitare comportamenti che possano osta-
colare il successo della trattativa.
Dall’analisi degli studi di Harvard sulle
barriere alla cooperazione, verranno suc-
cessivamente esaminate le problematiche
derivanti dal sistema di credenze (beliefs)
degli individui, in particolar modo nelle
dinamiche dei processi “cross-cultural”.
Verranno altresì illustrati i processi di de-
codificazione che consentono di indivi-
duare le cause profonde delle
“Conversazioni difficili”, nelle varie fasi
della trattativa in cui si manifestano.
Infine, l’autore analizza le ragioni, spesso
nascoste, che spingono un soggetto ad as-
sumere un atteggiamento ostile nel corso
della trattativa, con una particolare at-
tenzione per il ruolo svolto dalle emozioni,
dalle distorsioni cognitive e dalla motiva-
zione.
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Massimo Antonazzi, si laurea in Giurisprudenza nel 2006 presso l’Università
la Sapienza di Roma. Prosegue la sua formazione presso la Scuola Forense del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dove comincia ad approfondire le tematiche
relative alle ADR (Alternative Dispute Resolution), concentrandosi in modo
particolare sulla Mediazione. Nel 2008 diventa un Mediatore Professionista
preso Concilia s.r.l.; dal 2009 al 2011 entra nel panel dei mediatori della CON-
SOB. Nel 2015 consegue una seconda Laurea Magistrale in Scienze Politiche,
Studi Strategici e Scienze Diplomatiche presso la Link Campus University con
uno studio sulla dimensione psicologica dei processi negoziali. 
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Antonio Spartano

è nato a Roma nel 1991. Ha frequntato la Link Campus University di Roma
laureandosi nel 2013 in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali con tesi su
“Gli Equilibri Geopolitici in Medio Oriente” con Relatore Professor Carlo Jean.
Sempre presso la Link Campus University di Roma nel 2015 ha conseguito la
laurea magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche con tesi su“L’Agro-
terrorismo, ottenendo la Dignità di Stampa, di cui alla presente pubblicazione.
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Antonio Spartano

L’AGROTERRORISMO
Quali rischi per la Sicurezza Nazionale

Dopo gli attacchi alle Torri Gemelle di
New York negli Stati Uniti, l’11 settembre
2001, una delle problematiche d’interesse
principale per la sicurezza nazionale e glo-
bale è stata la lotta al terrorismo.
Il bioterrorismo, insieme al terrorismo
chimico, radiologico e nucleare (CBRN)
rientra in quelle che sono definite minacce
asimmetriche.
In questa relazione ho voluto analizzare
quella che oggi è sempre più considerata
una minaccia alla sicurezza nazionale: la
minaccia agroterroristica. Essa è parte del
bioterrorismo e cioè di quel terrorismo che
fa uso in modo sistematico di agenti bio-
logici patogeni contro allevamenti, colture
e prodotti alimentari, con lo scopo di con-
dizionare società o governi nelle loro scelte
politiche, provocare paura, terrore, turbo-
lenze economiche e politiche, paraliz-
zando la società al fine di raggiungere
obiettivi politici, ideologici sociali o reli-
giosi.



Eurilink University Press

Michela Chirco

...C’ERA UNA vOLTA
UN’IMPRESA...
l’heritage marketing come nuova leva strategica
applicata

Prefazione di Manlio Del Giudice

Il presente elaborato tratta il nuovo stru-
mento di marketing applicato: l’Heritage
Marketing. Con il termine Marketing, si
intende la nuova disciplina che ha come
scopo quello di identificare e soddisfare
tutte le necessità e sogni dei clienti con
l’obiettivo di massimizzare i profitti. Con
il termine Heritage, si intende un tool di
tradizioni e valori, come esperienza collet-
tiva della comunità e questi valori ven-
gono trasmessi di generazione in
generazione, creando un punto di con-
tatto tra il passato ed il futuro. L’unione
dei due termini genera la nuova strategia
di marketing e di vendita necessaria per le
imprese per crescere e svilupparsi. L’He-
ritage Marketing è un valido strumento
per tutti i tipi di i prese: le strat-up e le
imprese mature, family e non family bu-
siness. Sono state scelte due casistiche, un
family business (pastificio “Felicetti”) e
un non-family business (“Loriana pia-
dina”, della DECO industrie).
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Michela Chirco

è nata a Roma dove abitualmente risiede. Terminati gli studi classici si è lau-
reata in Economia e Commercio alla Sapienza di Roma. Contemporaneamente
ad un’esperienza biennale nel settore assicurativo, ha frequentato l’Università
degli Studi Link Campus University dove ha conseguito la laurea magistrale con
una tesi sull’Heritage Marketing, ottenendo la Dignità di stampa. Attualmente
sta perfezionando a Londra il suo inglese focalizzandolo sull’argomento marke-
ting.
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Marco Pompei

LA POLITICA 
INTERNAZIONALE
DELLA SANTA SEDE
Il suo ruolo nel possibile processo di riunifi-
cazione tra le due Coree

Lo scopo di questo lavoro è quello di ana-
lizzare l’importanza del ruolo della Santa
Sede all’interno dello scenario internazio-
nale e, allo stesso tempo, come le sue re-
lazioni internazionali abbiano potuto
influenzare gli equilibri mondiali. Nella
prima parte del lavoro, viene analizzato il
collegamento fra Corea del Sud e Santa
Sede, partendo dalla storia dei primi regni
di Corea del vI secolo d.c fino all’attuale
situazione. Un ulteriore spunto di rifles-
sione sarà dato dallo studio sulla impor-
tanza delle relazioni internazi nali fra
Santa Sede e le due Coree, in modo da
poter spiegare il ruolo della Chiesa Catto-
lica all’interno della penisola e, contem-
poraneamente, analizzare tutti i problemi
affrontati dalla Chiesa stessa contro il re-
gime del nord (che proibisce qualsiasi
forma di credo o professione di fede).
Nella seconda parte, si pone l’attenzione
su un ipotetico processo di riunificazione
della penisola coreana secondo un mo-
dello, basato sulla Fuzzy Logic, per pro-
vare ad analizzare le possibili conseguenze
di questa riunificazione.
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Marco Pompei

è nato a Roma il 16 settembre 1990. Nel 2009 consegue la maturità scientifica
e nel 2012, presso la Link Campus University il Bachelor of  Arts in “Interna-
tional Studies”. Nel 2014 approfondisce lo studio delle tematiche internazionali
e conclude il ciclo quinquennale di studi, conseguendo il Master of  Arts in” Po-
litical Sciences and Strategic Studies” sotto la supervisione del Prof. Franco Frat-
tini. Durante il suo percorso accademico ha collaborato alla preparazione di uno
studio su una metodologia di analisi degli eventi basata sulla Fuzzy Logic.
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Maria Gabriella Gallucci

ISTITUZIONI E IMPRESA
Parte prima: Nascita, impatti weberiani ed
evoluzionedel processo di burocratizzazione
Parte seconda: Pieghe e piaghe del governo im-
prenditoriale. La politica come necessità

1a parte -L’albero burocratico, ben cono-
sciuto in Italia, strutturato su tempisti-
che alquanto discutibili, serve a conoscere
a fondo l’impianto su cui sorgono le di-
verse organizzazioni. Andando a ricercare
le fondamenta della società odierna, con
l’emergere delle nuovi classi sociali post
Rivoluzioni, in ambito europeo e statuni-
tense, l’ardua trama da tessere può pale-
sarsi come il risultato di studi dedicati: le
risorse di weberiana memoria e gli acci-
denti schmittiani messi a confronto deli-
neano spazi d’azione sia etici sia politici.
2a parte -L’idonea gestione dell’impatto
politico in campo aziendale richiede un
minuzioso excursus di evoluzioni storiche
che hanno concesso ai singoli attori di una
realtà così complessa di non restare anco-
rati all’idea di una mancata uscita da una
situazione di crisi apparentemente perpe-
tua. La comunicazione è alla base del-
l’orientamento dell’azione collettiva e
serve, in primis, a mantenere viva l’intera
struttura.
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Maria Gabriella Gallucci

Nasce a Locri (R.C.) nel 1989. Ha conseguito una Laurea in Scienze della Po-
litica e dei Rapporti Internazionali e una Laurea Magistrale in Studi Strategici
e Scienze Diplomatiche alla Link Campus University, entrambe con il massimo
dei voti, Lode e la Dignità di Stampa delle Tesi. Attualmente frequenta l’MBA
Innovation presso lo stesso ateneo.
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Nicolò Maria Spelgatti

L’ELEMENTO CULTURALE
NELL’INDUSTRIA 
BANCARIA
Con riferimento al sistema bancario islamico e
giapponese

La relazione tra banche e cultura ci per-
mette di capire come le differenze delle
varie industrie bancarie sparse per il
mondo trovino la loro origini all’interno
delle peculiarità culturali dei paesi di ap-
partenenza. Nel seguente saggio vengono
presi in esame due casi di studio rappre-
sentativi, il caso dell’industria bancaria
islamica e quello del settore bancario
giapponese. Nell’industria bancaria isla-
mica appare con estrema chiarezza la pre-
senza della legge coranica espressa
all’interno del codice di leggi morali chia-
mato Shari’ah.Per quanto riguarda l’in-
dustria bancaria giapponese il lavoro
incentra la propria attenzione sull’in-
fluenza che gli elementi culturali dell’ar-
monia, il concetto del wa, e dell’ordine
naturale, il concetto del do, abbiano in-
fluenzato il sistema nel suo complesso e
nelle sue dinamiche interne.
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Nicolò Maria Spelgatti

Nato nel 1990 a Velletri (RM). Si è laureato con lode al corso magistrale e trien-
nale in Gestione Aziendale Internazionale alla Università degli Studi Link Cam-
pus University di Roma. E’ membro del Mensa dal 2009. Dal 2013 ha intrapreso
una collaborazione letteraria presso una rivista culturale online, pubblicando
saggi nell’ambito dell’economia dell’estremo oriente. Sta inoltre approfondendo i
sui studi nell’ambito dell’innovazione finanziaria partecipando all’MBA in In-
novation and Finance.
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Manuel Carusi

Nato ad Avezzano nel 1976, nel 2002 si laurea con lode in  Ingegneria Meccanica presso
l’Università degli studi de L’Aquila. Membro di diversi comitati e gruppi di lavoro istitu-
zionali, nonché membro di commissione d’esame per rilascio patentini per manutentori di
ascensori, svolge docenze in corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Nel 2013
si laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione presso la Link Campus University
con la tesi “Ruolo, funzioni e prospettive dell’ispettore tecnico del lavoro”, ottenendo il massimo
dei voti con lode.
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Manuel Carusi

RUOLO, FUNZIONI 
E PROSPETTIvE 
DELL’ISPETTORE 
TECNICO DEL LAvORO

Prefazione di Gianmichele Bonarota

L’obiettivo di questo lavoro è di descrivere
il ruolo e le funzioni assegnate all’ispet-
tore tecnico del lavoro operante, nell’am-
bito del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, come controllore del ri-
spetto della normativa in materia di sicu-
rezza e salute dei lavoratori. Se ne esegue
un’analisi dal punto di vista della Psico-
logia delle Organizzazioni e del Lavoro per
cercare di individuare possibili prospet-
tive di sviluppo futuro. Si conclude con
l’esposizione di alcune ipotesi di cambia-
mento che secondo l’autore potrebbero ri-
durre il numero di morti sul lavoro. 
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Mauro Lorenzi

2013: COME EvITARE 
UNA NUOvA CRISI 
DELL’ECONOMIA 
GLOBALE

Lorenzi ripercorre la storia delle cinque
fasi della globalizzazione economica inter-
nazionale ed esamina, in particolare, gli
effetti, positivi e negativi, prodotti, nelle
diverse fasi, sia nei paesi industriali avan-
zati che nei mercati emergenti, con parti-
colare riferimento ai BRICS (Brasile,
Russia, India, Cina e Sud Africa). L’au-
tore analizza, poi, all'interno dell'ultima
globalizzazione economica (anni 2001-
2011), la crisi finanziaria, innescata negli
Stati Uniti, nel 2007-2008, con lo scoppio
della bolla, finanziaria e immobiliare, e la
sua propagazione, prima all'Eurosistema
e poi all'economia globale, che ha portato
all'attuale recessione, con tutte le conse-
guenze per la stabilità politica, economica
e sociale. 

Mauro Lorenzi

Nato a Roma il 14 gennaio 1974. Lavora, dal 1997, in Telecom Italia SpA. At-
tualmente è responsabile di una Funzione della Security aziendale, nella quale,
tra le principali attività, c'è quella di assicurare il presidio di Security per tutti
gli eventi esteri del Gruppo Telecom Italia. Si è laureato,  presso la Link Campus
University di Roma, in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche con una tesi dal
titolo "La gestione dei rischi operativi nelle imprese e le prassi internazionali",
ottenendo il massimo dei voti.
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Istituto Culturale della 
Repubblica Islamica dell’Iran
a Roma

CODICE CIvILE DELLA
REPUBBLICA ISLAMICA
DELL’IRAN

Traduzione di Raffaele Mauriello
Prefazione di Massimo Papa

Il Codice civile dell’Iran è un corpo orga-
nico di disposizioni di diritto civile e di
norme di diritto processuale di rilievo ge-
nerale. Il Codice venne emanato a più ri-
prese fra il 1928 e il 1935 ed è stato
emendato diverse volte. La traduzione è
stata compiuta tenendo conto dei più re-
centi emendamenti.
Il Codice consta di 1335 articoli ed è di-
viso in tre parti: Libro primo “Dei beni”,
Libro secondo “Delle persone”, e Libro
terzo “Delle prove nelle azioni”. I tre libri
sono preceduti da un Preambolo che
tratta della promulgazione, degli effetti,
e dell’attuazione delle leggi in generale.
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Raffaele Mauriello
Islamista e iranista. Dottore di ricerca in Civiltà Islamica: Storia e Filologia, Uni-
versità degli Studi di Roma “La Sapienza”. Vincitore del Premio Mondiale di Libro
dell’Anno della Repubblica Islamica dell’Iran nel 2013 nel campo dell’islamistica. 
Massimo Papa
Ordinario di Diritto Privato Comparato e di Diritto Musulmano e dei Paesi Isla-
mici presso ‘l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Vice Presidente del-
l'Istituto Per Oriente C.A. Nallino di Roma. 
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Torkel Brekke

IL FONDAMENTALISMO
Profezia e protesta nell’era della globalizza-
zione

Il tema dei fondamentalismi religiosi è
ormai da molti anni al centro delle analisi
di studiosi di varia formazione. Nel suo
libro, Torkel Brekke analizza le origini del
fondamentalismo,  ne descrive le caratte-
ristiche e traccia la storia dei vari movi-
menti nel cristianesimo, nell'islam, nel
buddismo e nell'induismo. Secondo l'au-
tore, il fondamentalismo nasce nel mo-
mento in cui i moderni leader religiosi
sfidano sia l'autorità degli stati laici, sia
l'establishment religioso tradizionale.
Questi nuovi leader e i loro seguaci cer-
cano di connotare religiosamente tutti gli
ambiti della sfera pubblica, in modo par-
ticolare le leggi, la politica, l'istruzione e
la scienza. Il modello di leadership che ca-
ratterizza i fondamentalismi, afferma  con
originalità l'Autore, ha origine in un con-
testo cristiano ma si è diffuso in tutto il
mondo grazie agli intensi contatti inter-
culturali che hanno avuto luogo dopo la
metà del XIX secolo. 

Torkel Brekke - è docente di Storia delle Religioni e di Studi del del Sud-est
asiatico presso l'Università di Oslo. Ha ottenuto il Dottorato presso l'Università
di Oxford ed è stato consigliere del Ministero della Difesa e del ministero degli
Affari Esteri norvegesi. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Makers of  Modern
Indian Religion e The Ethics of  Warka in Asian Civilizations. Collabora anche
con numerose riviste in Norvegia e in Gran Bretagna, collabora regolarmente con
il quotidiano norvegese Dagbladet ed è membro del Consiglio delle Ricerche sve-
dese. 
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Piergiorgio Valente 
Gianluca Campana
Cosimo de Giorgi
Marco Velonà

EVASIONE E CRIMINALITà 
I Figli del Sonno tra Gige e Fenice
per Stati e Organismi Sovranazionali

Prefazione di Ivo Caraccioli

Il Volume “EVASIONE E CRIMINALITÁ.
I Figli del Sonno tra Gige e Fenice” ap-
profondisce in maniera chiara ed esaustiva i
rapporti tra evasione fiscale e criminalità e
le ragioni che sono alla base della connes-
sione tra i due fenomeni. Un’ampia tratta-
zione è dedicata alle frodi in materia
doganale, in materia di accise e nel settore
dei giochi, con particolare riguardo a quelle
dirette all’evasione dell’IVA a cui l’Unione
Europea presta attenzione, data la natura ar-
monizzata dell’imposta sul valore aggiunto.
La lotta alle forme di evasione costituisce un
obiettivo primario per gli organismi sovra-
nazionali, tra cui l’OCSE, i quali promuo-
vono iniziative volte a contrastare ogni
fenomeno di natura evasiva.
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Piergiorgio Valente -Professore straordinario presso la Link Campus Univer-
sity in Roma, è Presidente della Confédération Fiscale Européenne (CFE),
Chairman dell’International Tax Committee dello IAFEI 
Gianluca Campana - Colonnello della Guardia di Finanza, Comandante del
Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Venezia. 
Cosimo de Giorgi - Maggiore della Guardia di Finanza, in servizio presso il
Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Venezia. 
Marco Velonà - Capitano della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo
di Polizia Economico – Finanziaria di Venezia. 
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Piero Schiavazzi

IL TANGO 
DI PAPA FRANCESCO
I passi e le mosse che hanno rimesso la
Chiesa in pista
Lezioni di Geopolitica Vaticana

Prefazione di Lucia Annunziata
Presentazione di Lucio Caracciolo

Papa Francesco ha rovesciato l’asse stra-
tegico del papato, attuando un gigantesco
riposizionamento internazionale. Da Set-
tentrione a Meridione, conforme ai dia-
grammi di crescita del cattolicesimo. Da
Ovest a Est, in linea con il riassetto geo-
politico del pianeta.
Nei rapporti con i potenti Bergoglio ap-
plica le regole del tango, alla stregua di
una milonga di Buenos Aires. Dove guar-
darsi negli occhi conta più che pronun-
ciare discorsi e, una volta iniziate le
danze, non è più permesso di arretrare.
Soltanto passi avanti, attraverso spazi
stretti e abbracci asimmetrici. Dallo zar
del Cremlino al Politburo di Pechino. Dai
caudillos latinoamericani agli ayatollah di
Teheran. Dalla via di Damasco alle vie
della seta. Dalle giungle colombiane alle
savane di sangue. Dalla porta, santa, di
Bangui al muro del Rio Grande. Dalle
tombe del mare ai corridoi umanitari. Dai
boat people al boat Pope. 

Collana: Tempi Moderni - 19
Edizione: febbraio 2017

Pagine: 240
Formato: 14x21

Prezzo: euro 20,00
ISBN: 978-88-85622-06-7

Piero Schiavazzi, vaticanista di Huffington Post e Limes. Ospite frequente
delle principali reti televisive nazionali. è titolare presso la Link Campus Uni-
versity della prima cattedra al mondo di Geopolitica Vaticana. Le Monde ha
scritto di lui che “ha intervistato faccia a faccia più di 100 Capi di Stato e di Go-
verno, insieme alle personalità più influenti del pianeta: da Madre Teresa a Nel-
son Mandela, da Yasser Arafat a Yitzhak Rabin, da Michail Gorbaciov a Lech
Walesa”. Su incarico del Ministero degli Esteri ha coordinato e condotto un ciclo
di quaranta manifestazioni in altrettante città del pianeta, oltre a curare il volume
“Andate in tutto il mondo, i vaticanisti italiani raccontano Giovanni Paolo II”. 
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Piergiorgio Valente - Professore straordinario presso la Link Campus University
in Roma, è Presidente della Confédération Fiscale Européenne (CFE), Chairman
dell’International Tax Committee dello IAFEI e Bureau Member del Taxation and
Fiscal Policy Committee del BIAC presso l’OCSE. Giampiero Ianni Generale di
Brigata della Guardia di Finanza in servizio presso il Comando Provinciale di
Cagliari. Ivo Caraccioli Già ordinario di diritto penale presso l’Università di
Torino, è Avvocato Cassazionista. Michele Vidoni Maggiore della Guardia di
Finanza, in servizio presso il II Reparto del Comando Generale. 
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Piergiorgio valente, 
Giampiero Ianni,
Ivo Caraccioli, Michele vidoni

RICICLAGGIO 
E CRIMINALITÀ
Idra per gli Stati, Sisifo per la Società,
Nesso per gli Organismi Sovranazionali

Il volume si propone di illustrare, in modo
completo e approfondito, gli sviluppi della
disciplina in materia di riciclaggio, anti-rici-
claggio e strumenti di prevenzione e contra-
sto a livello nazionale, comunitario e
internazionale.
La trattazione ha ad oggetto le misure adot-
tate in ambito OCSE, delle Nazioni Unite e
dagli organismi sovranazionali al fine di con-
trastare un fenomeno che rappresenta da
sempre uno dei principali illeciti penali di ri-
levanza internazionale, per le innegabili con-
nessioni con attività quali l’evasione fiscale
e il finanziamento del terrorismo.
Particolare attenzione viene rivolta alla nor-
mativa nazionale e internazionale conven-
zionale sul riciclaggio, ai sistemi di
prevenzione adottati sul piano comunitario
(Iv Direttiva antiriciclaggio) e ai programmi
di voluntary disclosure. Il volume sottolinea,
infine, l’importanza che – ai fini del contra-
sto al riciclaggio, agli illeciti tributari e al fi-
nanziamento del terrorismo – riveste la
cooperazione tra Stati. 
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Aldo Moro

LA vANITÀ DELLA FORZA
Gli articoli su “La Rassegna” di Bari 
(1943-1945)

A cura di Lucio D’Ubaldo

Torna, in una nuova veste, dopo quella
anastatica e fuori commercio, voluta nel
1988 dall’Università di Bari, la raccolta
degli articoli (46 in tutto) che Aldo Moro
pubblicò su “La Rassegna”, nell’arco del
biennio 1943- 1945. Ora l’intera collezione
contempla una breve guida alla lettura
per ogni singolo articolo, nonché la pre-
senza diffusa di note esplicative. Forse un
titolo aggressivo - del tipo “Quando Moro
non era (ancora) democristiano” - avrebbe
garantito all’insieme di questi contributi
sparsi una maggiore efficacia evocativa.
La loro lettura rivela il disagio o, più pre-
cisamente, l’insoddisfazione del giovane
intellettuale cattolico per la fragilità della
ripresa democratica, il vero cruccio per la
crisi spirituale e politica del Paese, i segni
di delusione per le incongruenze che sfi-
brano le scelte politiche del dopoguerra,
anche ad opera delle nazioni vincitrici.
Moro sorprende per lucidità di analisi e li-
bertà di pensiero, come, ad esempio, agli
inizi del 1945, quando risuona alto il suo
“perché siamo all’opposizione”.

Lucio D’Ubaldo  Pubblicista e saggista, ha ricoperto la carica di Segretario Generale
dell’ANCI (1986 - 1996). Oggi svolge la medesima funzione in ANCI - Federsanità. Am-
ministratore pubblico, Assessore del Comune di Roma (2006 - 2008), nella XVI legislatura
è stato Senatore della Repubblica. Ha pubblicato Prima di Nathan (Accademia degli Incolti,
1988) e Riformismo democratico e cristiano. L’idea del Centro a sinistra (Il Domani d’Ita-
lia, 2013). Ha curato l’edizione italiana di Maritain e Alinski: un’amicizia (Il Mulino,
2011) e la riedizione di La politica estera ed Europea di De Gasperi di Giuseppe Petrilli (Il
Domani d’Italia, 2014). è membro dell’Istituto Internazionale “Jacques Maritain”.
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vittorio Pagliaro

CINA E INDIA: IDENTITÀ
STATO, TERRITORIO
Kashmir e Xinjiang, terre di confine sospese
tra India, Cina, Pakistan e autodeterminazione

L’India è oggi un prototipo di Stato mul-
ticulturale, una sorta di “federalismo ir-
regolare” capace di intercettare la
diversità? La Cina è una struttura ibrida,
tra partito unico e capitale, centralista
ma portatrice, volente o nolente, di plu-
ralismo “geneticamente asimmetrico”?
Due “architetture istituzionali” destinate
a influenzare i modelli occidentali? Par-
tendo dalle tradizioni filosofiche di due
grandi paesi, il libro prova a entrare nel-
l’anima di due territori, il Kashmir dal-
l’India amministrato e la Regione
Autonoma dello Xinjiang (Turkestan
orientale) cinese. Luoghi straordinaria-
mente estremi per pos zione strategica,
bellezza naturale, sentimento violento e
contraddittorio, identità fragile e frazio-
nata. Lo Stato dello Jammu, Kashmir e
Ladakh, parte dell’Unione indiana;
l’Azadi Kashmir e il Gilgit-Baltistan am-
ministrati dal Pakistan; l’Aksai Chin e la
valle Shaksgam controllati dalla Repub-
blica popolare cinese; tutte aree di impor-
tanza geopolitica e geostrategica.

Vittorio Pagliaro

Studioso di Relazioni Internazionali, già docente presso diverse Università italiane, tra le
quali l’Università di Teramo, la LUISS di Roma e la Link Campus University. Lecturer
presso il “Centre of  Central Asian Studies” (CCAS), Uiversità del Kashmir, sede di Sri-
nagar e membro del Comitato Direttivo dell’Associazione Italia-Cina. Docente di Relazioni
Politiche Internazionali nel corso di laurea in Relazioni e Organizzazioni Internazionali
(ROI), presso il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università
di Napoli (SUN).
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vincenzo Scotti - Sergio Zoppi

NON FU UN MIRACOLO
L’Italia e il Meridionalismo negli anni di Giu-
lio Pastore e Gabriele Pescatore

Prefazione di Mario Pendinelli
Introduzione di Aldo Carera

Tra la fine degli anni cinquanta e l’inizio
degli anni settanta, quando in tutto il
mondo spirava vento di cambiamento,
anche l’Italia visse una stagione di grande
crescita economica, di profonde trasfor-
mazioni sociali e dei costumi, di impor-
tanti fervori culturali, di incisivi fermenti
religiosi. L’Italia stava entrando nella mo-
dernità, nella laicità, nel sogno italiano.
Di questa crescita convulsa ma anche
ricca di contraddizioni, dove convivevano
millenarie tradizioni e antichi costumi ac-
canto alle spinte verso la modernità, ebbe
parte significativa il Mezzogiorno d’Italia
che visse la sua stagione migliore dal-
l’unità politica del Paese. l'Italia intera e
il suo Mezzogiorno progredivano virtuo-
samente. Si parlò di “miracolo i taliano”.
Ma fu veramente un miracolo? vincenzo
Scotti e Sergio Zoppi – giovani ma fattivi
testimoni di quegli anni, – in una serrata
e appassionata conversazione - cercano di
rispondere a questa domanda dando voce
a due personalità dell'epoca: Giulio Pa-
store e Gabriele Pescatore.

Vincenzo Scotti Fondatore e docente della Link Campus University, di cui è l’attuale
Presidente. è stato Segretario Generale del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno (1958-
1968). Deputato per la Democrazia Cristiana nel Parlamento italiano e Presidente del
Gruppo parlamentare. Ministro dell’Interno e più volte Ministro della Repubblica. 

Sergio Zoppi  allievo di Giovanni Spadolini, Caporedattore della rivista Il Nuovo Os-
servatore diretta da Giulio Pastore, Presidente e Direttore Generale del FORMEZ. Si è sem-
pre occupato di formazione direttiva e di organizzazioni complesse, con particolare riguardo
al Mezzogiorno, dedicando anche un’assidua attenzione alla storia contemporanea. 
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Jolanda Brunetti 

IL PAESE DEI PAPAvERI
L’Afghanistan, la vita durante la guerra.
Un’esperienza diretta

L’Afghanistan con tutte le sue tradizioni, le
sue contraddizioni, il suo fascino e le sue bel-
lezze naturali è la tela di fondo di questo
“viaggio” di lavoro, durato due anni, du-
rante il quale gli autori sono venuti a con-
tatto diretto con la società, la mentalità e la
cultura afghana talmente particolari che
riescono a coinvolgere nel profondo anche
gli stranieri che vi si avventurano. Dal
punto di vista militare e geopolitico, il tea-
tro afghano rappresenta un punto di attrito
con un’area instabile che si allarga alla re-
gione e genera preoccupazione per la sicu-
rezza internazionale.
Il vissuto della diplomatica italiana, respon-
sabile per la riforma della giustizia in Af-
ghanistan, va dunque ad integrarsi con
quello del militare in missione nel Paese, al
seguito di ISAF. Emergono i temi scomodi
alla base delle incomprensioni, politiche e
culturali, all’interno dell’Alleanza e con le
istituzioni internazionali e locali, e della
mancanza di risposte, concrete ed adeguate,
alla risoluzione della complessa questione
afghana.
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Jolanda Brunetti 

Ambasciatore, ha vinto il Concorso diplomatico nel 1967 ed è stata una delle due prime
donne a entrare nella Carriera diplomatica italiana. è stata inviata a Kuala Lumpur,
New York e Parigi. è stata Capo Missione a Yangon (allora Rangoon), Tashkent,
Dushanbè e Kiev. Infine è stata nominata Coordinatore speciale per la riforma della
giustizia in Afghanistan, dove ha soggiornato per due anni.
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AA. vv.

IL TERRORE CHE vOLEvA
FARSI STATO
Storie sull’ISIS

Sul cosiddetto “Stato Islamico” è stato
detto e scritto moltissimo; libri e articoli
sull’argomento sono così numerosi che
sembrerebbe impossibile dire qualcosa di
nuovo. Gli autori di questo libro, però, la
pensano diversamente. La nuova realtà
geopolitica che si richiama all’antico Ca-
liffato islamico, infatti, è ancora, sotto
molti aspetti, un processo in fieri che non
smette di offrire nuovi spunti di analisi.
Ne conosciamo le origini, ne conosciamo
gli orrori e le capacità mediatiche. Ma che
cosa è, davvero, l’IS? E’ uno Stato come
lo intendiamo in Occidente? O potrebbe
diventarlo? E’ davvero così lontano da
“noi” negli aspetti politici, ideologici e fi-
losofici, o lo è meno di quanto pensiamo?
Qual è, o potrebbe essere, il suo peso nella
gestione delle risorse regionali? E chi sono
gli uomini e le donne, anche occidentali,
che accettano la sua visione del mondo e
lasciano i propri Paesi d’origine per com-
battere al fianco del Califfo Al- Bghdadi?
Ė a queste domande , fra le altre, che gli
autori intendono rispondere, ciascuno nel-
l’ambito del proprio settore. 
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Cecilia Brighi

LE SFIDE DI 
AUNG SAN SUU KYI 
PER LA NUOvA BIRMANIA

Prefazione di Emma Fattorini
Presentazione di Vincenzo Scotti

Il libro illustra il difficile processo di tran-
sizione verso la democrazia di un paese: la
Birmania, che sta uscendo da 50 anni di
violenta dittatura militare e di conflitti
armati interni. Dalla recente storia, al
ruolo della carismatica leader Aung San
Suu Kyi, che ha indissolubilmente cata-
lizzato il consenso dell’intero Paese nella
travolgente vittoria elettorale dell’NLD
del novembre 2015, il libro affronta i nodi
che la Lady birmana e il suo governo de-
vono affrontare: a partire dalla riforma
della Costituzione dei militari, dagli inte-
ressi economici e geopolitici che ruotano
intorno a questo paese, strategico per lo
sviluppo delle grandi reti commerciali e di
comunicazione asiatiche: la via della seta
marittima e di terra. Un paese incasto-
nato tra due giganti: Cina e India, oggi so-
stenuto dalle istituzioni internazionali,
USA e Unione Europea, dal sindacato
birmano, nella realizzazione dello stato di
diritto e del rispetto dei diritti umani.

Cecilia Brighi

è Segretario Generale di Italia-Birmania.Insieme, associazione costituita da una rete
di organizzazioni, associazioni e università a sostegno del processo di democratizzazione
in Birmania. E’ membro del Board di Friends of  China Labour Bulletin e del Comi-
tato Etico di Etica SGR. Si è occupata di Birmania, Cina, India, Pakistan, Corea,
Tibet ed è stata tra i coordinatori internazionali della campagna per la democrazia in
Birmania. Ha fatto parte del CdA di ILO e del Centro di Formazione ILO di Torino. 
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Giorgio Radicati

EUROPA Sì, EUROPA NO
L’euroscetticismo è nato a Praga.
(Cronache dalla Repubblica Ceca, 2003-2006)

Prefazione di Lucio D’ubaldo

Negli ultimi anni, “euroscetticismo” è un
concetto entrato nel linguaggio dei poli-
tici e dell'opinione pubblica fino a diven-
tare una formula magica in grado di
risolvere i problemi originati dalla crisi
economica nella quale il continente da
tempo si dibatte. L’“euroscetticismo” è
diventato, così, il contraltare della “piena
integrazione” perseguita con ostinata de-
terminazione da illustri statisti per un così
lungo periodo di tempo. Il libro racconta
la nascita, a Praga, di questa contesta-
zione in tempi non sospetti (la crisi econo-
mica doveva ancora arrivare) ad opera di
un noto politico ceco, che per certi aspetti
potrebbe oggi definirsi profetica. Erano i
primi anni del terzo millennio e le mag-
giori cancellerie europee rigettavano sde-
gnosamente le aperte, seppur articolate,
critiche nei confronti dell'UE e dei suoi
principali simboli - la progettata Costitu-
zione e la moneta unica – da parte dell'al-
lora Presidente della Repubblica ceca,
vaclav Klaus (osteggiato peraltro dallo
stesso governo nazionale a guida social-
democratica). 
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Giorgio Radicati Dal 1967 ha prestato servizio in Europa, negli Stati Uniti e in Sud
America, trascorrendo, tra l’altro, dodici anni tra Washington e New York. Dal 1978 al
1984  è stato Capo dell’Ufficio Africa subsahariana per la Cooperazione e lo Sviluppo al
Ministero degli Affari Esteri, portando avanti  importanti iniziative a favore dei paesi di
quell’area. Console Generale a New York, Ambasciatore d’Italia a Praga, Ambasciatore
dell’OSCE  a Skopje, in parallelo, ha coltivato le arti visive e la scrittura. Nel corso degli
anni ha pubblicato numerosi articoli, saggi e libri tra cui: “Macedonia e dintorni” (2009),
sulle esperienze professionali nei Balcani, “11 Settembre io c’ero” (2011), narrazione del-
l’attentato alle Torri Gemelle, “Un diplomatico senza portafoglio” (2014). 
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Anna Maria Cossiga Ha iniziato la sua ricerca sull’identità culturale in rapporto al
territorio e sulle minoranze etniche e religiose con una tesi di laurea sulla diaspora ebraica di
Roma. Attualmente, si occupa in particolare dei conflitti etnici e religiosi nell’area medio-
rientale. Insegna Geografia politica presso la Link Campus University di Roma.
Mario Pesce Laureato in antropologia e storia delle religioni alla Sapienza di
Roma, è stato docente a contratto in Antropologia Culturale presso la facoltà di
Scienze della Formazione, Università Roma Tre. è antropologo culturale e visivo
e ha pubblicato diversi saggi sulle tematiche della migrazione e della religiosità
popolare.

Anna Maria Cossiga e Mario Pesce

MIGRAZIONI, DIASPORE
E COMPLESSITÀ 
Il caso degli ebrei, dei sikh e dei palesti-
nesi

Le migrazioni e le diaspore sono, da
sempre, parte della storia dell’umanità.
Il mondo globalizzato, tuttavia, ne ha ac-
centuato la complessità e sempre di più
le scienze umane e sociali sono chiamate
ad analizzarne genesi e sviluppi.
Partendo da considerazioni geografiche
ed antropologiche, gli autori di questo vo-
lume prendono in esame le realtà diaspo-
riche nelle loro articolate relazioni con i
Paesi di origine e quelli di arrivo, appro-
fondendo i difficili problemi di integra-
zione sociale e di accettazione del
“diverso”, ma rilevando anche le possibi-
lità di incontro e di scambio culturale, so-
ciale ed economico. La possibilità di
convivenza tra culture diverse è una delle
maggiori sfide cui il mondo attuale si
trova di fronte e il razzismo, per utilizzare
una felice intuizione di Jean Pierre Ta-
guieffe, “si veste oggi di nuovi abiti”.
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Alessandro Figus

POLITICA ESTERA 
DELL’IRAN TRA 
OCCIDENTE E CRISI 
NUCLEARE

Prefazione di Anna Maria Cossiga

Alessandro Figus descrive con estrema
chiarezza un sistema complesso, l’Iran.
l’Autore ripercorre storia, presente e fu-
turo, affrontando la questione nucleare e
contemporaneamente ricordando che
quella dell’Iran sia la sola Costituzione al
mondo caratterizzata da componenti
escatologiche che in realtà, paiono in-
fluenzare in modo significativo la visione
del mondo e il comportamento quotidiano
degli iraniani stessi. I rischi di isolamento
per l’Iran sono forti. L’Iran è ormai un
Paese separato dal contesto internazio-
nale, sia dal blocco occidentale, sia dai
paesi arabi, in maggioranza sunniti e non
certo favorevoli ad un regime sciita che,
nel corso della sua storia, vuole rilanciare
la rivoluzione islamica e mettersi alla
guida dell’islam radicale. 
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Pro Rettore dell’Istituto Internazionale di Management di Chisinau (Moldova).
Docente di sociologia politica alla filiale al Cairo dell’Università Sorbona di Pa-
rigi. Docente e Direttore del Dipartimento Ricerca e Sviluppo presso Link Cam-
pus University.Esperto di sistemi internazionali e politologo. 
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Vittorio Pagliaro

Esperto in relazioni internazionali, già docente presso diverse università italiane,
tra le quali l’Università di Teramo, la LUISS di Roma e la Link Campus Uni-
versity. Membro del Comitato Direttivo dell’Associazione Italia-Cina. Attual-
mente impegnato nei corsi di Sociologia Generale e Sociologia Politica presso la
Seconda Università degli Studi di Napoli, facoltà di Psicologia, sede di Caserta.

vittorio Pagliaro

L’ISLAM IN CINA 
E L’ONDA DELLA 
PRIMAvERA ARABA

Prefazione di François Géré

Un libro sulla Cina diventa inarginabile,
trasversale e vasto come il soggetto di cui
si scrive. Filosofia, Religione, Antropolo-
gia, Geopolitica. L’islam è arrivato in Cina
attraverso percorsi impervi e sconosciuti.
L’islam in Cina, una proiezione che ci in-
duce a delineare i caratteri odierni di un
continente formato da 56 etnie di cui 10 di
cultura islamica (sostanzialmente sunnita)
e una, la Han, maggioritaria, più o meno
in grado di assimilare le altre, in un ibrido
sistema politico-economico determinato
dal partito comunista. Un macrocosmo
che certamente contribuirà a disegnare
l’atlante futuro delle relazioni umane e in-
fluenzerà le scelte di politica internazionale
dell’Europa. La religione islamica, soprat-
tutto alla luce degli eventi che hanno ca-
ratterizzato la cosiddetta “primavera
araba” e sotto il vento che spira dal nord
Africa al Medio Oriente, nella direzione de-
cisa dell’Eurasia, con presumibili conse-
guenze sui rapporti tra etnie musulmane
cinesi e governo centrale.
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Luis Jorge Garay-Salamanca,
Eduardo Salcedo-Albarán

CRIMINALITÀ E STATI
Come le reti illecite del narcotraffico e
della corruzione riconfigurano le Istitu-
zioni in Colombia, Guatemala e Messico

Prefazione di Vincenzo Scotti
Introduzione di Aldo Musci

Si pensa che criminalità e Stato siano due
realtà contrapposte. Questa convinzione
vede nello Stato un’entità omogenea che
agisce allo scopo di far rispettare la legge
e nel crimine organizzato - come ad esem-
pio il narcotraffico - un soggetto che agi-
sce secondo modalità che infrangono la
legge. Per il raggiungimento di questi due
obiettivi lo Stato ricorre alla coercizione
mentre il crimine organizzato alla corru-
zione, al sequestro, all’omicidio o al terro-
rismo. Gli studi più recenti dimostrano
anche che il rapporto tra Stato e crimine
organizzato non sempre è basato solo
sullo scontro. Utilizzando la teoria delle
reti sociali è possibile analizzare la molte-
plicità delle relazioni funzionali tra le reti
criminali organizzate e le istituzioni pub-
bliche che, in alcuni contesti, “riconfigu-
rano lo Stato” a proprio vantaggio.
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Direttore della Commissione Nazionale per la tutela dei diritti dei profughi co-
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Eduardo Salcedo-Albarán

Direttore della Fondazione Scientific Vortex, Colombia
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Victoria Tauli-Corpuz

Presidente del Forum Permanente delle Nazioni Unite per i Popoli Indigeni, Fondatore
e Direttore esecutivo della Fondazione Tebtebba (Centro Internazionale dei popoli indigeni
per la Politica della Ricerca e Istruzione), Fondatore e Direttore Esecutivo, Cordillera
Women’s Education and Resource Center, Inc. (CWERC). Dal 1990 si occupa assi-
duamente della vita e della difesa dei popoli indigeni, dei loro diritti e del loro sviluppo ed
è autrice di numerose pubblicazioni in materia. 

victoria Tauli-Corpuz

I POPOLI INDIGENI 
ALLE SOGLIE DEL 
TERZO MILLENNIO
Quale modello di sviluppo?

Prefazione di Antonella Cordone 
e Francesco Martone. 
A cura di Anna Maria Cossiga

Il libro fornisce un quadro conoscitivo
sulla situazione dei popoli indigeni, della
loro volontà di poter autodeterminare il
proprio sviluppo e la propria crescita,
della difesa dei propri diritti umani e delle
loro culture e valori che si contrappon-
gono al modello consumistico e incurante
delle conseguenze ecologiche. vengono
tracciate le risultanze del dibattito av-
viato nell’ambito dei massimi Organismi
Internazionali e, in particolare, dell’ONU,
su sollecitazione dei numerosi movimenti
di popoli indigeni che si stanno affer-
mando in diverse parti del mondo. è
emersa la necessità, anche per i Paesi Svi-
luppati, di una misura dello sviluppo non
totalmente basata sul PIL ma che tenga
conto anche di altri fattori quali la qualità
della vita e dell’ambiente, l’accesso al-
l’istruzione, etc. 
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vincenzo Scotti

PAX MAFIOSA O GUERRA?
A venti anni dalle stragi di Palermo

Oggi si parla sempre più insistentemente
della possibilità che, agli inizi degli anni
novanta e nel pieno di una “guerra” con-
tro la mafia, vi sarebbero stati tentativi
di una vera e propria “trattativa” tra rap-
presentanti dello Stato e la mafia. vin-
cenzo Scotti, uno dei protagonisti della
politica italiana nella stagione segnata
dalle stragi di mafia, cerca di far compren-
dere quello che ha conosciuto e ha fatto
nell’esercizio delle proprie responsabilità,
interpretando, in modo rigoroso, i fatti ac-
caduti attraverso documenti, analisi e va-
lutazioni riferite a quel preciso periodo
storico. Si confrontano due possibili let-
ture: quella giudiziaria e quella storico-
politica. Il libro di Scotti, lasciando alla
indagine dei giudici la responsabilità della
prima, affronta la lettura storico-politica
e il conseguente giudizio sul comporta-
mento delle istituzioni e della politica.
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Docente di Economia dello sviluppo presso la LUISS. Deputato per la Democra-
zia Cristiana e Presidente del Gruppo parlamentare. Vice Segretario della De-
mocrazia Cristiana. Più volte Ministro della Repubblica (Lavoro, Beni culturali,
Protezione civile, Interno, Esteri). Fondatore della Link Campus University, di
cui è Presidente.
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Bruno Taralletto

Giornalista, è stato per molti anni inviato dell’Agenzia AdnKronos. Ha diretto
mensili e collaborato con numerose testate. Ha pubblicato: L’Italia che truffa, Il
fisco demenziale, Il libro dei paradisi fiscali, Sedotti e bidonati e l’Italia dei Giu-
bilei. Per i tipi eurilink Questo strano Paese.

Bruno Taralletto

LA DISSIPAZIONE
venti anni di piccoli e grandi sprechi del
Belpaese.

“La Casta” ha sconcertato i cittadini sve-
lando nei particolari i peccati della Pub-
blica Amministrazione.
“La Dissipazione” di Bruno Taralletto, su
questa linea, ci spiega il fenomeno e cerca
di indicare una via d’uscita. 
Già nel 1996, una requisitoria del procu-
ratore generale della Corte dei Conti in-
centrata sulla necessità della lotta agli
sprechi e alla razionalizzazione della spesa
pubblica puntava il dito contro l’Italia
delle frodi: burocrati corrotti, partiti fuo-
rilegge, pensioni e invalidità ottenute con
il raggiro, consulenze e promozioni illeg-
gittime negli enti locali.
Dopo 14 anni nulla è cambiato. Gli epi-
sodi di dissipazione e di corruzione delle
risorse pubbliche sono in lievitazione
come è stato confermato dalla stessa
Corte dei conti.
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Radek Sikorski

LA POLvERE DEI SANTI
L’Afghanistan all’epoca della guerra so-
vietica.

Prefazione di Franco Frattini

L’autore racconta la sua esperienza di
corrispondente sul suolo afghano alla
ricerca del famosissimo Tempio isla-
mico di Herat, poco noto in occidente
per via dell’embargo mediatico posto
dai sovietici.
Il reportage, condotto sotto il fuoco dei
bombardamenti (il fotocineoperatore
Andy Skrzypkowiak rimase ucciso)
racconta in queste pagine uno spaccato
della storia afghana vissuta a fianco
dei ribelli.
Il libro è stato presentato con un in-
contro  ufficiale all’Aspen Institute
Italia, dove l’autore, attuale Ministro
degli Esteri polacco, ha esposto i tratti
salienti della pubblicazione alla pre-
senza di personalità di spicco del
mondo politico internazionale e nume-
rosi giornalisti dei maggiori quotidiani
italiani ed esteri.

Collana: Tempi Moderni - 3
Edizione: giugno 2011

Pagine: 382
Formato: 14x21

Prezzo: euro 20,00 
ISBN: 978-88-95151-29-8

Radek Sikorski

Vicino al movimento Solidarnosc sin dalle origini. Giornalista per diverse testate
(The Wall Street Journal, The Spectator, Rzeczpospolitej, BBC, CNN, TVP,
TVN) e autore di diverse pubblicazioni tra cui “The Polish House, an intimate
History of  Poland”.
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Andrea Margelletti

Presidente del Ce.S.I. - Centro Studi Internazionali - Istituto consulente del Se-
nato e della Camera della Repubblica. è docente presso diverse istituzioni e Uni-
versità, consulente di organismi nazionali ed internazionali e di emittenti
televisive nazionali - Rai TV e Sky - e internazionali - CNN. 

Andrea Margelletti

UN MONDO IN BILICO
Atlante politico dei rischi e dei conflitti

Prefazione di Franco Frattini

L’attuale scenario internazionale è carat-
terizzato da profonda instabilità. Ri-
spetto agli anni della Guer ra Fredda, il
mondo di oggi sta mutando a velocità
straordinarie e la sua evoluzione diventa
di difficile lettura. Questa profonda tra-
sformazione, e l’emergere di tematiche
sempre meno caratterizzate dall’ideologia
e sempre più da valori “pre-moderni”,
come quelli etnici o religiosi, sta provo-
cando insicurezza e instabilità in tutto il
globo. Non vi è area del mondo che non
abbia un conflitto in corso o un conflitto
latente, ma pronto a deflagrare.
Questo lavoro mira pertanto ad illumi-
nare questa situazione fornendo un’istan-
tanea dei maggiori scenari di crisi e quelli
di più immediato interesse per il nostro
Paese. Ogni contesto verrà sviscerato
nelle sue dinamiche politiche e di sicu-
rezza, ne verranno descritte in profondità
le cause e ne verrà delineata la possibile
evoluzione.
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Alan Dershowitz

PROCESSO AI NEMICI 
DI ISRAELE
Critiche alle tesi di Jimmy Carter e 
ai detrattori che ostacolano il cammino
verso la pace.

Chi sono i più pericolosi nemici di Israele?
Alan Dershowitz so- stiene non siano solo
Hamas o gli altri terroristi palestinesi. In
questo libro appassionato, l’autore sfida
quelli che ritiene siano la vera minaccia
per l’esistenza di Israele, tra cui Jimmy
Carter e altri intellettuali o politici occi-
dentali che presentano Israele come un
regime di apartheid, non dissimile da
quello che crea- rono i bianchi nel Suda-
frica. Stephen Walt e John Mearsheimer,
che rappresentano i nemici-accademici di
Israele, e alcuni gruppi religiosi, come la
Chiesa presbiteriana, accusano Israele di
violazioni dei diritti umani, mentre l’Iran,
guidato da Mahmoud Ahmadinejad, con-
testa le ragioni stesse dell’esistenza di uno
stato ebraico, adombrando lo spettro nu-
cleare. In un momento in cui il futuro di
Israele sembra essere sempre più a repen-
taglio, Dershowitz dimostra che questi ne-
mici di Israele sono i veri av- versari della
pace, che mettono in pericolo non solo
Israele, ma tutto il mondo.
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è il più noto avvocato penalista e commentatore politico americano. è “Felix
Frankfurter Professor” in Legge dell’Università di Harvard. Si è battuto a lungo
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Raffaele Lauro

L’ITALIA SUL BARATRO
Diario politico delle elezioni 4 marzo 2018

Prefazione di Vincenzo Scotti
Presentazione di Fabrizio d’Esposito

Testimone privilegiato, per gli incarichi rico-
perti, delle dinamiche istituzionali, politiche,
partitiche e parlamentari dei governi che si
sono succeduti dagli anni Ottanta in poi, l’au-
tore raccoglie le sue lucide riflessioni sul clima
di incertezza, che ha dominato la vigilia delle
elezioni generali del 4 marzo 2018, e sulla si-
tuazione di instabilità politica che sta carat-
terizzando, in base ai risultati elettorali, la
vita politica italiana, mettendo a repentaglio
gli interessi generali del paese, la nostra stessa
identità nazionale e il futuro della democrazia
italiana. Nella prima parte, dedicata alla fase
preelettorale, analizza il degrado manifestato
dai vertici delle forze politiche nella compos -
 izione delle liste elettorali, le leadership
“dimezzate”, i programmi elettorali con trad -
dittori, gli slogan strumentali e il ruolo dei So-
cial e della “giungla” digitale. Nella seconda
parte, postelettorale, vengono esaminati i ri-
sultati tripolari, la constatazione della impos-
sibilità di formare una solida e coesa
maggioranza parlamentare, il difficile ruolo
decisionale del Capo dello Stato e la diffu-
sione, a livello collettivo, di uno stato di paura
e di impotenza. Un orizzonte oscuro e impre-
vedibile. L’Italia sul baratro!
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Raffaele Lauro (Sorrento, 1944) è uno scrittore, giornalista pubblicista e saggista politico.
Laureato in Scienze Politiche, in Giurisprudenza e in Economia e Commercio, è stato docente
di Diritto delle Comunicazioni di Massa presso la LUISS (Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali). Capo della segreteria di diversi ministri, ha ricoperto, come prefetto della
Repubblica, l’incarico di capo di gabinetto dei ministeri dell’Interno e dello Sviluppo Economico,
nonché di commissario straordinario per la lotta al racket e all’usura. Senatore della Repubblica
(XVI Legislatura), è stato componente, tra le altre, delle commissioni Affari Costituzionali e
Antimafia, caratterizzando l’impegno parlamentare nel contrasto al gioco d’azzardo. È stato di-
rettore responsabile della rivista “Poste e Telecomunicazioni” e ha collaborato con i quotidiani
“Il Mattino” e “Il Tempo”.
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Adriano De Maio

VADEMECUM 
PER IL FUTURO
Miglioramento, Cambiamento, Formazione

Prefazione di Vincenzo Scotti

Miglioramento, cambiamento e forma-
zione sono i tre aspetti, interrelati tra
loro, che, in larga parte, determinano e in-
fluenzano la vita di una persona così come
di una istituzione. Il sentimento, la spe-
ranza e la volontà di migliorare una data
condizione sono opportuni in quasi tutte
le circostanze e i contesti: da un ente pub-
blico o privato ad una qualsiasi attività.
Accanto al desiderio di miglioramento
nasce la necessità di dare risposta a cosa
vada cambiato e come, per ottenere, con-
cretamente, il miglioramento auspicato.
Lo stimolo al miglioramento e al cambia-
mento sono condizionati, se non addirit-
tura determinati, dal comportamento,
dalla cultura e dai valori di coloro che
aspirano ad essi. Tali principi etici, tutta-
via, sono profondamente dipendenti
dall’educazione e dalla formazione che
ciascuno ha ricevuto sin dalla nascita.
Questo “Vademecum per il futuro” si pre-
senta come valido strumento per quanti
ricoprono ruoli di gestione nelle istituzioni
pubbliche e private. 
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Adriano De Maio, dopo la laurea in Ingegneria Elettronica, è stato professore
incaricato, associato e ordinario al Politecnico di Milano. Commissario straor-
dinario del CNR; è stato Rettore del Politecnico dal 1994 al 2002, della LUISS
“Guido Carli” dal 2002 al 2005 e dell’Università degli Studi “Link Campus
University” dal 2014 al 2017, di cui, oggi, è Rettore emerito. Tra i suoi lavori
più legati al tema trattato in questo volume: Una svolta per l’Università - Riforme
per costruire una formazione europea, Il Sole 24 Ore, 2002; con Lodovico Festa,
Sotto le ceneri dell’Università - Una riforma necessaria, quasi impossibile, Boroli
Editore, 2009; L’innovazione vincente, F. Brioschi Editore, 2011.
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Gianni Pittella
con Sergio Ragone

#EXIT
EUROPA, MEDITERRANEO, MEZZO-
GIORNO, RIFORME

La futura agenda politica nazionale ed inter-
nazionale, tra spinte populiste, integrazione
ed innovazione

L’Europa dopo la Brexit, l’immigra-
zione, il terrorismo e la stabilità nel Me-
diterraneo, le prospettive per il nostro
Mezzogiorno, l’impegno dell’Italia sulle
le riforme: questi i temi affrontati da
Gianni Pittella nella ampia e articolata
intervista pubblicata in questo volume.
Nel rispondere alle domande incalzanti
del giornalista Sergio Ragone, Pittella
analizza i problemi con una visione pro-
spettica e sempre positiva e ribadendo
l’impegno dell’Alleanza Progressista dei
Socialisti e dei Democratici (S & D), di
cui è Presidente, a lavorare per il cambia-
mento di rotta dell’Unione Europea, per
la definizione di politiche comuni euro-
pee su tutti i temi più scottanti e deter-
minanti per la salvezza dell’Europa.
Bisogna cambiare il sistema, non abbat-
tere il sistema, non rovinare la democra-
zia europea. L’idea di Pittella è che si
salva l’Europa se si cambia l’Europa….
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Gianni Pittella, è il Presidente del Gruppo Socialista e Democratico al Parla-
mento Europeo. Eurodeputato del Partito Democratico e convinto europeista, è stato
in passato vice presidente vicario del Parlamento Europeo e capo della delegazione ita-
liana nel gruppo socialista al Parlamento Europeo. Autore di numerose pubblicazioni
tra cui ricordiamo “Breve storia del futuro degli Stati Uniti d’Europa”(2013), “Sul-
l’orlo del baratro”( 2011), “L’Europa indispensabile”( 2009).
Sergio Ragone, Giornalista, blogger e storyteller, ha scritto su Il Foglio, Corriere
del Mezzogiorno, Huffinghton Post Italia, L'Unità, Linkiesta.it. 
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Gianni Pittella
con Thomas Fazi

LA NOTTE DELL’EUROPA
Perché la Grecia deve restare nell’Euro

Prefazione di Luigi Paganetto

La crisi greca ha costituito la più grave
minaccia per l'Europa dalla fine della Se-
conda Guerra Mondiale. Il piano di
Schauble era chiaro: cacciare Atene dalla
Zona Euro per poi ristrutturare tutta
l'Unione, creando un nucleo a guida te-
desca e una periferia marginale. Dietro i
negoziati per salvare Atene, in gioco non
c'era solo il destino di Tsipras ma l'avve-
nire dell'Europa. Nel suo libro scritto con
Thomas Fazi, Gianni Pittella, uno dei
protagonisti della trattativa, ricostruisce
i retroscena dei negoziati. L'ambiguità
della Merkel, il ruolo costruttivo giocato
dalla Commissione europea, i dubbi e
l'evoluzione di Tsipras, il compito deci-
sivo di Renzi: tutti questi elementi sono
analizzati attentamente. "Salvare la Gre-
cia" diventa il simbolo di una speranza
europea, l'idea cioè che si possa costruire
un'altra Europa che vada oltre il dogma
dell'austerità. In questa prospettiva, il
libro di Pittella è una invocazione alla si-
nistra europea perché riprenda la ban-
diera della battaglia contro il rigorismo
economico.

Collana: Eurinstant -7
Edizione: settembre  2015

Pagine: 102
Formato: 14x21 

Prezzo: euro 14,00
ISBN: 978-88-97931-62-1

Gianni Pittella, Presidente del Gruppo Socialista e Democratico al Parlamento
Europeo.  Eurodeputato del Partito Democratico e convinto europeista, è stato in
passato vice presidente vicario del Parlamento Europeo e capo della delegazione
italiana nel gruppo socialista al Parlamento Europeo. 
Thomas Fazi, Saggista e giornalista specializzato in questioni europee per varie
testate italiane e straniere tra cui “il manifesto”,“ Social Europe Journal", "open
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Antonino Galloni

Il FUTURO DELLA BANCA
Lineamenti di teoria bancaria e finanziaria

Oggi, capire come funzionano le banche
e definire se le sofferenze siano perdite o
mancati arricchimenti, significa non solo
ribadire che il risparmio è conseguenza
dell’investimento e non viceversa, ma so-
prattutto impedire il completamento del
disegno di dominio della finanza interna-
zionale sul mondo che passa per l’Unione
Bancaria Europea e intrecci similari.

THE FUTURE OF BANKING
Lineaments of  banking and financial theory

Nowadays, understanding how banks
work and establishing whether outstan-
ding amounts are losses or reduced reve-
nue growth involves not only reiterating
that savings are a consequence of  inve-
stments and not vice versa; but first and
foremost it means keeping international
finance from fulfilling its plan to rule the
world through the European Banking
Union and other similar schemes.

Antonino Galloni, Si è laureato a 22 anni ed ha proseguito i suoi studi a Ber-
keley e, successivamente, sotto la guida del maestro Federico Caffè. Attualmente
è membro effettivo del Collegio dei Sindaci dell'INPS. Ha pubblicato numerosissimi
articoli scientifici e testi di macroeconomia e di politica economica.

Graduated at the age 22, continued his studies at Berkeley and, later, under the
guidance of  maestro Federico Caffè. He is currently member of  the Board of  Au-
ditors in INPS. He has published numerous scientific articles and books on ma-
croeconomics and economic policy.
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Bruno Taralletto

Giornalista, ha lavorato per diversi anni da inviato per l’agenzia di stampa Ad-
nkronos, ha collaborato con Epoca e Il Mondo, ha diretto i mensili Territorio e
Ordine Pubblico.Ha pubblicato Il bisonte malato, Il fisico demenziale, L’Italia
che truffa, Il libro dei paradisi fiscali, Sedotti e bidonati, L’Italia dei giubilei,
Eurofalsi, A sud-est di Maastricht. Per Eurilink ha già pubblicato Questo strano
Paese e La Dissipazione. è anche autore di tre libri di poesia: Le curve dell’oblio,
Fuori pista e Il gelido amplesso delle stelle.

Bruno Taralletto

LA REPUBBLICA 
DEI FURBI
Oltre vent’anni di piccole grandi furbizie

Oltre venti anni di piccole e grandi furbizie nel
nostro Paese: storie di straordinaria furbizia e
di truffa che, raccolte dalle cronache, abbiamo
voluto riportare qui poiché assumono la pretesa
di essere emblematiche del paese dei furbi; di
certificare, in un certo qual modo, uno status.  
C’è, in giro, in libera uscita con salvacondotto,
tanta gente che si crede furba, che pensa da
furba, che agisce furbescamente. E tanti aspi-
ranti furbi, in lista d’attesa di imbarcarsi sul ve-
loce carro dei furbi. Una razza anche
intelligente, perché esiste il furbo intelligente,
colui che esercita l’intelligenza attraverso la fur-
bizia, e non necessariamente disonesta, perché
si può essere furbi senza essere legalmente diso-
nesti attraverso, ad esempio, l’adulazione e
l’ipocrisia verso il fesso onesto, una razza in ogni
caso in estinzione Ma in Italia intere categorie
del mondo economico, quand’anche classi so-
ciali d’elite, si abbandonano al gioco del furbo.
Il gioco del furbo ha una faretra dalle mille
frecce, un campionario variegato il cui pendolo
oscilla superando spesso il confine del lecito.
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Sergio Cabras

TERRA E FUTURO
L’agricoltura contadina ci salverà

Gli accordi internazionali sul commercio e
la politica agricola comunitaria europea
(PAC), insieme  al controllo sui mercati
agroalimentari globali da parte di poche
aziende multinazionali, danno forma al-
l’agricoltura nel mondo secondo un mo-
dello standardizzato, che segue economie
di scala ed è orientato al profitto senza cu-
rarsi delle differenze tra contesti locali sia
ambientali che culturali. 
Le comunità legate ai territori e quelle
contadine tradizionali, che ancora produ-
cono il cibo per la maggior parte dell’uma-
nità, gli contrappongono il modello plurale
e multifunzionale della sovranità alimen-
tare e rivendicano il diritto all’autodeter-
minazione sul proprio tipo di nutrizione e
di interazione produttiva con gli ecosi-
stemi che ritengono più appropriato. 
Il volume affronta questo conflitto su tre
temi centrali: le sementi, la terra ed il la-
voro.   
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Sergio Cabras

Abbandona la vita di città non ancora ventenne per unirsi al fenomeno di occu-
pazione e recupero di casolari rurali e terreni demaniali abbandonati sul Monte
Peglia in Umbria. Dal 1990 conduce una piccola azienda agricola bio di sua
proprietà. Ha una formazione etno-antropologica e filosofica acquisita attraverso
studi personali e numerosi viaggi in Asia.  Scrive sul sito di cui è autore:
www.ecofondamentalista.it.
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Bruno Taralletto

Giornalista, è stato per molti anni inviato dell’Agenzia AdnKronos. Ha diretto
mensili e collaborato con numerose testate. Ha pubblicato: L’Italia che truffa, Il
fisco demenziale, Il libro dei paradisi fiscali, Sedotti e bidonati e l’Italia dei Giu-
bilei.

Bruno Taralletto

QUESTO STRANO PAESE
Storie e fatti dell’Italia curiosa e assurda.

Tra i tanti modi di voler bene al pro-
prio paese quello di sottolineare stra-
nezze, manchevolezze, vizi, coni
d’ombra e contraddizioni della so-
cietà è di sicuro il più tipicamente
italiano. 
Nel riferire con ironia storie, tendenze
ed episodi curiosi raccolti dalla cronaca
e dal costume, questo libro supera però
i luoghi comuni e il gusto per il ribo-
bolo e traccia un ritratto provocatorio
e “ben informato sui fatti” di un Paese
curioso e assurdo, le cui bizzarrie e sin-
golarità sconfinano spesso nel parados-
sale, o nell’anacronistico.
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Quintino Protopapa

GLOBAL WARMING
Colpe, colpevoli (e rimedi) della “febbre” 
del Pianeta

Si moltiplicano gli allarmi sugli effetti ca-
tastrofici dei cambiamenti climatici, ma le
strategie messe a punto per limitare le
emissioni di gas serra e l’aumento dell’ani-
dride carbonica nell’atmosfera fanno se-
gnare scarsi risultati. Ciò vale in
par ticolare per il settore dei trasporti, che
si presenta come l’area d’intervento più
critica e la prima causa della «febbre del
Pianeta».Le emissioni specifiche del si-
stema dei trasporti sono le uniche, infatti,
ad essere costantemente aumentate in
questi ultimi anni e la loro crescita vani-
fica i progressi conseguiti in altri settori in
termini di risparmio, di efficienza energe-
tica e di maggiore sfruttamento delle fonti
rinnovabili. Scenari che, insieme al ruolo
ricoperto dall’economia dei Paesi in via di
sviluppo (in particolare quelli asiatici)
mettono seriamente a rischio gli impegni
assunti dai governi sul piano internazio-
nale per contrastare il fenomeno del global
warming, ovvero il riscaldamento progres-
sivo della Terra. 
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Quintino Protopapa 

Giornalista pubblicista, si occupa da oltre vent’anni di informazione scientifica
e di tematiche energetiche e ambientali.Ha lavorato come redattore per riviste spe-
cializzate, periodici e quotidiani nazionali ed è responsabile della sezione Infor-
mazione e Documentazione del CENSO, Centro Studi Internazionale per
l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (www.censo.it) della Link Campus Univer-
sity.
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Oliviero Facchinetti

Psicologo psicoterapeuta, ha lavorato fino al 1993 nel servizio pubblico e poi come
libero professionista. Dal 1997 si occupa di bullismo in collaborazione con enti
pubblici e scuole con attività di ricerca, formazione e interventi diretti nelle classi.
Dirige il portale www.bullismo.it.

Oliviero Facchinetti

BULLI!
Guida operativa per genitori, insegnanti e 
ragazzi per prevenire e combattere il bulli-
smo

L’autunno 2006 ha segnato l’esordio del
bullismo sui media italiani, in ritardo di
anni sull’attivazione di percorsi di recu-
pero e contenimento dei fenomeni di pre-
potenza all’interno dei nostri istituti
scolastici. Da allora, nell’affannosa ri-
cerca di un capro espiatorio sono stati ac-
cusati: i giovani senza valori, l’istituzione
scolastica e i docenti ormai privi di auto-
revolezza, i genitori assenti, la sovraespo-
sizione mediatica e l’uso indiscriminato
delle nuove tecnologie.
La ricerca di una soluzione efficace per il
bullismo richiede tuttavia che si passi fi-
nalmente dalla fase delle accuse recipro-
che a quella di una reale assunzione di
responsabilità da parte di tutte le parti
sociali coinvolte. Questo libro affronta il
tema del bullismo in chiave operativa; si
rivolge a genitori, insegnanti, alunni e ra-
gazzi.
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Patricio Emilio Marcos Giacomán

IL DIZIONARIO
DELLA DEMOCRAZIA
vol. 1 e 2

Il Dizionario della democrazia è costituito da
due volumi, per un totale di oltre 1.600 pagine
che ripercorrono la storia della democrazia e ne
analizzano ciascun aspetto, passando in rasse-
gna e mettendo a confronto importanti que-
stioni, nonché quanto di più importante è stato
scritto sull’argomento. Si tratta di un’opera che
potrà essere interessare tutte le scuole, le librerie
e gli accademici nei settori della filosofia pol
tica, della storia, del diritto, della sociologia, ma
anche i politici e il pubblico in generale, in tutto
il mondo. I saggi, ordinati in ordine alfabetico,
contengono elementi teorici e ideologici di tutti
gli argomenti relativi ai regimi democratici del
mondo: contesto, origini, leggi, istituzioni
chiave, cicli e spiega la loro diversità secondo i
vari tipi di democrazia. L’opera definisce la de-
mocrazia in base alla classe sociale che prende
e controlla il potere e descrive l’organizzazione
istituzionale relativa. Compara anche i principi,
le leggi e le istituzioni di altri regimi, delle varie
forme di oligarchie, delle tirannie e delle mo-
narchie. Esamina la ragion di Stato che conduce
alla creazione, alla conservazione e alla distru-
zione delle democrazie; le fonti interne ed
esterne che ne minacciano i vari generi e ciò che
porta alla corruzione dei regimi popolari e delle
rivoluzioni. 
Patricio Emilio Marcos Giacomán 
Insegna Filosofia e Scienza della Politica presso la National and Autonomus Uni-
versity of  Mexico (UNAM). Ha effettuato i suoi studi di Economia, presso l'Isti-
tuto Tecnologico di Studi Superiori di Monterrey; di Filosofia, presso l'Istituto
Superiore di Filosofia e di Psicoanalisi, presso la Facoltà di Pshycology di Lovanio,
in Belgio; ha conseguito il Ph.D. in Scienze Politiche presso l’UNAM in Messico.
E’ stato consulente del Governo con diversi incarichi ed è autore di numerose pubbli-
cazioni nei settori della politica, dell’economia e della filosofia.
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Francesco Di Donato, è professore ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche
presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Napoli “Parthenope”,
dove insegna anche Storia costituzionale. Presso lo stesso ateneo è coordinatore del
dottorato di ricerca DIES (Diritto e Istituzioni Economico-Sociali).è autore di
oltre ottanta saggi e articoli pubblicati in quattro lingue. Tra i suoi numerosi volumi
monografici: Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell’Ancien Régime (2
voll., Jovene, Napoli 1996); L’ideologia dei robins nella Francia dei Lumi. 1715-
1788 (Esi, Napol 2003); La rinascita dello Stato. Dal conflitto magistratura-poli-
tica alla civilizzazione istituzionale europea, (Il Mulino, Bologna 2010).

Francesco Di Donato

DALLA vERITÀ PERvERSA
ALLA MENZOGNA vIRTUOSA
La lotta del diritto moderno verso la democrazia
giuridica. Una riflessione di teoria della storia.

Prefazione di Ortensio Zecchino

Nella vicenda storica degli ordinamenti oc-
cidentali vi è un sotteso, un non-detto che
alimenta tutto il lungo percorso dell’espe-
rienza giuridica: nel diritto è insita la verità.
Dai primordiali documenti normativi cono-
sciuti – i comandamenti mosaici, il codice
di Hammurabi, le leggi delle dodici tavole
– fino al diritto medievale e a quello della
prima Età moderna, si evince l’idea di
fondo che il diritto traduca nelle relazioni
umane una dimensione superiore dell’ethos
destinata a disciplinare i comportamenti
degli esseri umani vincolandoli a precetti la
cui legittimazione si fonda su postulati ul-
tramondani o quantomeno su una ragione
obiettiva che è definita come incontrover-
tibile Veritas. Questo saggio descrive il fa-
ticoso e tormentato percorso che il Diritto
occidentale ha compiuto per emanciparsi
dall’idea di Verità senza per questo rinun-
ciare alla certezza del diritto e alla stabilità
dei rapporti intersoggettivi e istituzionali,
nell’ambito di un processo di civilizzazione
che si è coagulato intorno alla statualità e
al diritto positivo.
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AA. vv.

GLOBALIZATION AND NEW
SOCIO-POLITICAL TRENDS

Edited by Flaminia Sasccà

Globalization studies have, through the
years, addressed different fields: communi-
cation, economy, citizenship, defense, po-
litics, movements. It is a consolidated field
of study although the definitions of globa-
lization can be as many as its various
aspect, even if it is generally and primarily
referred to the globalization of markets
made possible by the development of com-
munication technologies. This book col-
lects essays on the different socio-political
aspects of globalization and its effects at
the dawn of a financial and geo-political
crisis that has invested europe, as well as
other emerging economies. The first part of
the book addresses globalization and new
socio-political trends both from a theoreti-
cal perspective and from that of a series of
case studies, whereas the second part ad-
dresses some important changes that have
occurred in civil society, institutions, and
the idea of the common interest.
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Flaminia Saccà Is associate professor of  Political Soci logy and President of  the
Graduate School of  Political Science and International Relations at the University of
Tuscia, Viterbo, Italy. She is also Scientific Director of  the School of  Politics at the Link
Campus University and President of  the International Sociological Association, for the
Sociotechnique and Sociological Practice Research Committee (RC26). 

Authors: M. Anselmi, A. Costabile, R. De Luca, I. Giannopoulu, V. Ilyin, A. Mon-
tanari, M. Negri, A. Pirni, A. Putini, L. Raffini, M. Ruzzeddu, F. Saccà, R. Sam-
pugnaro, N. Sarris, G. Tsobanoglou, L. Viviani.



Eurilink University Press

Alessandro Meluzzi 
Maria Araceli Meluzzi

DEI DELITTI  E DELLE
PENE 2.0
Prefazione di Vincenzo Scotti

Cesare Beccaria pubblicava il suo libro più fa-
moso nel lontano 1764. Dei delitti e delle pene
è stato scritto oltre due secoli fa e alcune cose
sono cambiate. Alcuni delitti sono rimasti gli
stessi, altri sono mutati insieme alla società.
Ecco perché vogliamo riproporre un saggio con
lo stesso titolo con l’aggiunta di 2.0. Scrivendo
il manuale, ci siamo resi conto però che l’eredità
beccariana non è mutata nel tempo: “perché
ogni pena non sia una violenza di uno o di molti
contro un privato cittadino, dev’essere essen-
zialmente pubblica, pronta, necessaria, la mi-
nima delle possibili nelle date circostanze,
proporzionata a’ delitti, dettata dalle leggi”. Di-
cevamo che alcuni delitti sono rimasti gli stessi,
come la violenza contro le donne o l’abuso di
minore, ma sono cambiati gli approcci giuridici
nei loro confronti. Tuttavia, non si può pensare
che il carcere sia l’unica istituzione che si oc-
cupa dei carnefici. Al di là della psichiatria e
della psicopatologia forense, servono nuovi me-
todi per riabilitare i colpevoli, anche quelli che
vengono considerati convenzionalmente esclusi
da una possibile e funzionale riabilitazione,
come i tossicodipendenti, i femminicidi e i pe-
dofili. 
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Alessandro Meluzzi 
è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino ed è specializzato
in Psichiatria. Baccalaureato in Filosofia al Pontificio Ateneo S. Anselmo di
Roma. Fondatore e direttore dell’International School of  Investigative Criminology
e docente di psichiatria forense nel Master di Analisi Comportamentale e Scienze
Applicate alle Investigazioni presso la Link Campus University. Portavoce della
Comunità Incontro. Fondatore della Comunità Agape Madre dell’Accoglienza. Pri-
mate della Chiesa Ortodossa Autocefala Italiana.
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Orlando Todisco,  Laureato in teologia e in filosofia è docente di Storia della fi-
losofia medievale presso l’ Università di Cassino e al Seraphicum di Roma.
I suoi saggi più notevoli si dispongono su due linee teoriche: metafisiche medioevale,
espressione di una particolare saldatura tra finito è infinto, e l'umanesimo critico
della filosofia contemporanea.
Claudio Vasale, Giornalista pubblicista, professore straordinario di Scienza della
politica alla Link Campus University di Roma, già professore ordinario f.r. della
“Sapienza”. è studioso di storia delle dottrine politiche, di storia del pensiero politico
contemporaneo, di storia dei partiti e movimenti politici. 
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Orlando Todisco
Claudio vasale

LE “RADICI CRISTIANE”
DELLA GLOBALIZZAZIONE
Fra i vari modi di definire la globalizza-
zione, quello di una società in rete econo-
mico-finanziaria comunicazionale-digitale
o quello di una società planetaria in cui
l’1% della popolazione detiene il 40% della
ricchezza totale, questo saggio a due mani
sottolinea invece l’aspetto culturale- antro-
pologico. Dietro e dentro un mondo unifi-
cato dalla tecnologia asservita ad un
gigantesco supermercato si annida una con-
cezione mercantile-mercatista dell’uomo
come tipico esponente dello scambio di
prodotti, anche e specialmente speculativi,
di servizi, di informazioni e dunque prota-
gonista di un modello di sviluppo, esteso a
tutto il pianeta, in cui i diritti dell’uomo si
sono risolti sempre più nei diritti dell’azio-
nista e del consumatore, in balia peraltro
delle macro-corporazioni informatiche. Ma
non si può trascurare il fatto che nello
scambio ciò che viene trasmesso è, anzi-
tutto, la cultura di quell’ “Occidente” euro-
atlantico che dal primo capitalismo del
secolo XVII è approdato al tardo-capitali-
smo dei secoli XX  e XX , sulle ali di una
scienza e di una tecnica la cui egemonia si
è affermata, come sapere e come prassi,
nello stesso costume e vissuto quotidiano.
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Roberto Mongardini, Dottore di ricerca in “Teorie del diritto e della politica” presso
l’Università di Macerata. Attualmente è docente a contratto in “Diritti Umani” presso
l’Università “UniCusano” di Roma. è stato per diversi anni docente di diritto e proce-
dura penale presso le Scuole della Polizia di Stato e della Police Nationale in Francia. 
Beatrice Ugolini, Dottoranda di ricerca in “Teorie del diritto e della politica”
presso l’Università di Macerata. è socia della Società Italiana di Criminologia e
della Associazione Italiana Sociologia- sezione sociologia della religione. Fra i suoi
lavori, “I saperi, le dinamiche e i luoghi dell’agire magico.

Roberto Mongardini
Beatrice Ugolini

IL LINGUAGGIO CRIMINALE

Da sempre ci si è chiesti se, in certi am-
bienti ritenuti criminali, esistessero codici
che servissero a deciderne l'esistenza. In re-
altà, su questo, assai poco si è scritto e
detto, benché non manchino esempi carat-
teristici di un linguaggio tipizzato come cri-
minale (da sempre, ad esempio, la frase
“Dio c'è”, scritta sui muri, non è mai stata
espressione di fede ma la precisa indica-
zione che nei pressi di quel luogo fosse re-
peribile una sostanza stupefacente).
Il lavoro tra storia, attualità, politica, socio-
logia, comunicazione, psicologia e lingui-
stica, affronta, talvolta solo abbozzandola,
la difficile tematica di un gergo tecnico
della malavita o della criminalità in gene-
rale, anche laddove questa non sarebbe rav-
visabile  in senso proprio, come nel caso
delle BR che utilizzano essenzialmente un
linguaggio di tipo politico.
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Marco Emanuele

Nato nel 1967 ad Alessandria dove, dal 1987 al 2006, ha lavorato presso Istituti
finanziari. Appassionato di complessità della condizione umana, insegna attual-
mente “Democrazia e totalitarismi” presso l’Università degli Studi “Link Cam-
pus University” di Roma dove ricopre anche  la responsabilità dei Rapporti
Istituzionali dell’Ateneo. è responsabile della newsletter quotidiana “Linee stra-
tegiche. Conoscere ed accogliere le sfide del cambiamento globale”. 

Marco Emanuele

DEL METODO COMPLESSO
Ritorno alla complessità

Prefazione di Vincenzo Scotti
Introduzione di Mauro Ceruti

La sfida della complessità ha avuto ed ha
grandi Maestri. Molto si è scritto sul tema
anche se, con tutta evidenza, esso non
sembra ancora entrato nel dibattito pub-
blico in maniera adeguata e pertinente.
Il libro, ascoltando tratti del pensiero di
Ernesto Baroni, Nikolaj Berdjaev, Edgar
Morin, Raimon Panikkar, Edith Stein,
Maria Zambrano,  introduce un metodo,
definito “metodo complesso”, capace di
condurre ogni persona a scoprire la com-
plessità dentro di sé, in ogni altro e nella
realtà; tutto questo nella consapevolezza
che la convivenza è ormai “convivenza-
mondo” e che da tale dato non si può pre-
scindere. 
Il viaggio nell’umano è misterioso ed im-
prevedibile e non è percorribile con l’ar-
mamentario dell’assoluta certezza e
prevedibilità; ciò che non è declinabile se-
guendo il pensiero lineare e separante, che
tutto domina, appartiene comunque alla
realtà, la costituisce in essenza. L’incer-
tezza della vita è parte di noi.
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Stefano Baietti

L’IDEA DI SOPRANAZIONE
E IL SUO SVILUPPO NEL
XX SECOLO
Quattro protagonisti: 
Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer,
Franklin Delano Roosevelt, Eleanor
Roosevelt

Stefano Baietti ha sviluppato un piccolo
atlante globale dei progetti di infrastrut-
tura di respiro mondiale che potrebbero
trasformare il volto del pianeta, cambiare
i termini dell’economia pubblica e creare
in loco una domanda di occupazione tale
da risolvere le migrazioni. Nel breve sag-
gio, Stefano Baietti illustra le origini sto-
riche dell’idea di sopranazione, della sua
ripresa da parte di Franklin Delano Roo-
sevelt, dal 1943 in poi, per gestire il nuovo
mondo dopo la conclusione della guerra e
di come il concetto sia alla base dello svi-
luppo dell’idea di comunità sopranazio-
nale europea nel pensiero dei tre grandi
politici cattolici che hanno immaginato e
perseguito l’Europa unita: Alcide De Ga-
speri, Konrad Adenauer, Robert Schu-
man.

Collana: I Saggi - 14
Edizione: gennaio 2018

Pagine: 130
Formato: 15x23,5
Prezzo: euro18,00

ISBN: 978-88-85622-03-6

Stefano Baietti  Laureato in ingegneria e in architettura e specializzato in pia-
nificazione urbanistica, ha percorso l’intero arco della propria vita lavorativa e
professionale presso le grandi organizzazioni che si occupano in Italia di infra-
strutture: prima all’IRI - Italstat (dal 1974), poi alle Ferrovie dello Stato (dal
1992) e, infine, all’Anas (dal 1999). Durante quarant’anni, ha approfondito
la storia degli enti presso i quali ha prestato la propria opera (si ricordano i suoi
libri sull’Italstat e sulla storia delle stazioni ferroviarie; sulla storia congiunta
di strade e poste; e da ultimo una storia dell’Anas). 
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Carlo Giacobbe

IL SIONISTA GENTILE
Storie (vere) e canti della terra di Israele e
dintorni
Con cd musicale

“Il sionista gentile”, un lavoro complesso,
è il prodotto di una scommessa dell’Au-
tore con se stesso: riuscire a dare, in un
unico libro, un’idea articolata di che cosa
rappresenta (o dovrebbe rappresentare)
questo Paese, minuscolo, se rapportato al
contesto geografico in cui si trova, ma di
enorme e cruciale importanza sul piano
geopolitico. Parlare di Israele vuol dire
toccare, non sempre di sfuggita, temi
come l’ebraismo, l’antisemitismo, la que-
stione palestinese, Gerusalemme, la
Shoah e, inevitabilmente, il negazioni-
smo. Il titolo, dall’evidente gioco di pa-
role, testimonia di uno stato, il fatto che
l’Autore non è ebreo, e annuncia una mo-
dalità espressiva, attraverso toni pacati e
anche musicali.
Il disco è una compilation di 18 canzoni,
in lingua Yiddish, in ebraico, in sefardita
e in italiano. Le canzoni sono state tutte
arrangiate ex novo e reinterpretate dal-
l’Autore (il quale è anche cantante) e da
un gruppo di artiste sue amiche.
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Carlo Giacobbe

Giornalista professionista, corrispondente e inviato speciale per l’Ansa in Israele
e in diversi paesi. Cultore della materia di Letteratura e storia della cultura por-
toghese, presso l’Università la Sapienza di Roma e autore di diverse pubblicazioni
e saggi. Svolge attività concertistica, assieme a un gruppo di strumentisti e can-
tanti professionisti.
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Gabriele Bortolami

FETICCI E CREDENZE 
RELIGIOSE DEI BAKONGO

Presentazione di Maria Margherita Satta
Prefazione di Silvia Cristofori
Postfazione di Mario Atzori

Nel mondo occidentale, così proteso verso
la modernità, troppo spesso soltanto ma-
teriale, i contenuti di quest’opera possono
apparire completamente al di fuori del
tempo e di qualsiasi mentalità. L’Africa,
oggi, risulta essere diversa dall’immagine
che, fino ad almeno cinquanta anni fa, il
colonialismo ne aveva dato.L’Autore,
padre Gabriele Bortolami, un missionario
cappuccino che da più decenni vive in An-
gola in stretto contatto con i Bakongo,
offre ai lettori un lavoro molto accurato
ed esaustivo, frutto, da un lato, di espe-
rienze personali dirette e, dall’altro, di
una letteratura critica imponente, una
pertinente selezione di fonti, resoconti e
cronache, il cui rigore documentale dà
all’opera un potente respiro critico. Un’a-
nalisi strutturale dell’etnia che va ad in-
dagarne i multiformi complessi aspetti,
sia nella loro dimensione storica oral-
mente tramandata che in quella di possi-
bili future trasformazioni.

Collana: I Saggi - 12
Edizione: gennaio 2018

Pagine: 466
Formato: 15x23,5

Prezzo: euro 22,00
ISBN: 978-88-97931-96-6

Gabriele Bortolami  

Ha concluso l’iter di formazione accademica nel 2012 con il dottorato in antro-
pologia presso l'Università degli Studi di Sassari, alla scuola dell’etnocentrismo
critico del celebre antropologo italiano Ernesto de Martino. La sua analisi sulla
cultura africana dei Bakongo è stata resa possibile da una lunga permanenza nel
campo accompagnata dallo storico americano John Kelly Thornton, un esperto
nella storia del Regno di Kongo. Attualmente, è professore nel dipartimento di
antropologia presso la Facoltà di Scienze Sociali dell’Università Agostinho Neto
a Luanda. 
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Rodolfo Bastianelli

IL PRESIDENTE DEGLI
STATI UNITI
Dalla Dichiarazione d’Indipendenza ad oggi

Prefazione di Adriano De Maio

Strutturato in tre capitoli, questo studio
analizza la procedura con cui viene eletto
il Presidente degli Stati Uniti unitamente
ad i poteri di cui questo dispone ed ai rap-
porti che intercorrono tra la Casa Bianca
ed il Congresso nel sistema politico statu-
nitense. Nel primo, vengono osservate le
varie fasi del procedimento elettorale,
dalle primarie, di cui viene descritto il
funzionamento e le modalità di selezione
dei candidati, 
Nel secondo, si descrivono i poteri di cui
dispone la Casa Bianca nella difesa e nella
gestione della politica estera nonché sul
ruolo esercitato dal Presidente in campo
legislativo ed in qualità di capo dell’Am-
ministrazione federale.
Infine, nel terzo capitolo, ci si soffermerà
sulla struttura del Congresso e su come si
configurano i rapporti tra Casa Bianca ed
il potere legislativo all’interno del sistema
presidenziale statunitense. 

Rodolfo Bastianelli

Laureato in Giurisprudenza, ha prima lavorato (1997-1999) come ricercatore
presso l’“Osservatorio Parlamentare per le Riforme Istituzionali”, poi (1999-
2008) presso la rivista “Ideazione”, suc  cessivamente (2008-2011) con il bime-
strale “Charta Minuta” della fondazione “Fare Futuro” ed infine con
“L’Occidentale” della Fondazione “Magna Carta”. Collabora inoltre regolarmente
con “Informazioni della Difesa”, “Rivista Militare” e molte altre. E’ stato pro-
fessore a contratto di Storia delle Relazioni Internazionali.
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Claudio Panella

STRANO MA vERDE
Green economy e lavori verdi nell’epoca
dell’ecoeuforia

Ognuno di noi si cimenta e si confronta
quotidianamente in vario modo con il
tema dell’ambiente e delle sue derivazioni:
dalla green economy al risparmio energe-
tico, dall’alimentazione “bio” ad un’etica
del consumo “sostenibile”. 
Ma quanti di noi nella pratica quotidiana
agiscono consapevolmente e coerente-
mente nel rispetto dell’ambiente che ci
circonda? Come si comportano i Governi
e le Istituzioni nei confronti dell’inquina-
mento? Quali e come sono le politiche che
adottano per migliorare complessiva-
mente la qualità dell’eco-sistema? 
Claudio Panella, analizza con rigore molti
aspetti che afferiscono al rapporto uomo-
ambiente con particolare riferimento alla
Green Economy. 
L’autore, sullo sfondo di un quadro inter-
nazionale piuttosto variegato e com-
plesso, prende in esame le diverse
oppor tunità legate ai lavori verdi e più in
generale alle possibilità di business nel ri-
spetto della sostenibilità.

Claudio Panella 

Amministratore Delegato di Capitale Lavoro, società per azioni della Provincia
di Roma. Ha ricoperto importanti incarichi prima in ambito sindacale a livello
nazionale e territoriale, e, successivamente, in aziende private. Esperto in tema-
tiche legate al mercato del lavoro, formazione e relazioni industriali.
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Guendolyn S. Chabrier

NORMAN MAILER
L’uomo che si proclamò Messia

NormanMailer è una delle figure lettera-
rie più emblematiche della nostra epoca.
E tale riconoscimento, che indubitabil-
mente gli spetta, non può essere disgiunto
dalla missione quasi religiosa che egli ha
volontariamente assunto su di sé sin dagli
inizi della sua carriera: divenire il profeta,
il messia autodesignato, dei suoi tempi e
del suo Paese. Dopo un’infanzia ed
un’adolescenza ovattate, Mailer speri-
mentò per la prima volta l’antisemitismo
ad Harvard, all’età di sedici anni. Al-
l’epoca Harvard era il bastione elitario e
WASP della società statunitense. Si era
appena laureato quando il successo de “Il
nudo e il morto”, nel 1948, lo proiettò al
centro della scena letteraria americana.
Negli anni seguenti avrebbe perseguito
una ricerca instancabile e senza fine di
una sua identità, diviso com’era tra le sue
origini ebraico-borghesi ed il rigoroso
mondo protestante che aveva scoperto ad
Harvard. Nonostante questo conflitto
permanente, con l’avanzare dell’età Mai-
ler sembra riconciliarsi e riavvicinarsi alle
proprie radici ebraiche.
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Guendolyn S. Chabrier

Dopo la laurea in Lettere presso l’Università di New York, ha completato gli studi
alla Sorbona di Parigi.
Ha insegnato presso la stessa Università di New York, per trasferirsi poi a quella
di Rouen e, successivamente alla Sorbona di Parigi. è autrice di opere pubblicate
in inglese e francese: Faulkner’s Families: a southem saga;An asian destiny e
Behind the Barbed Wire.
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Abdel Bari Atwan

LA STORIA SEGRETA 
DI AL QAEDA
L’unica intervista rilasciata da Osama Bin
Laden ad un giornalista non residente nei
territori di fede islamica

Come arabo-musulmano che vive a Londra
da trenta anni, lavorando come giornalista
specializzato nelle questioni politiche del
Medio Oriente, credo di avere una prospet-
tiva unica rispetto alla storia di al Qaeda ed
al suo impatto sulla civiltà Occidentale.
Comprendo entrambi i modi di vivere, mu-
sulmano e occidentale, e sono certo che sia
la cooperazione, e non lo scontro, l’unica
strada percorribile. Se l’Occidente vuole
davvero rimuovere la minaccia terroristica
di al Qaeda, deve prima capire la natura e le
radici politiche di quella che è ormai diven-
tata una rete ideologica con succursali in
tutto il mondo. Questo libro tenta di dare un
contributo a tale processo, guardando alla
genesi, ai consociati, alle ambizioni, all’in-
fluenza e alla strategia di al Qaeda in modo
obiettivo e analitico.

Abdel Bari Atwan 

Nato nel 1950 in un campo profughi palestinese nella Striscia di Gaza. Ha studiato gior-
nalismo all’Università del Cairo. Più tardi si è trasferito a londra, dove, nel 1989, è diventato
direttore del quotidiano in lingua araba “al-Quds al-Arabi”. è spesso ospite dei canali tele-
visivi britannici e americani in veste di commentatore. Il fascino che la vera storia di Osama
Bin Laden e di al Qaeda esercitano su Atwan, ha origine nel 1996, quando ha intervistato
Bin Laden a Tora Bora in Afghanistan.
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Angelo Jannone

INTELLIGENCE
Un metodo per la ricerca della verità

Prefazione di Roberto Pennisi

Lo scenario del crimine si è fatto molto
più competitivo e molte forme di business
criminale si sono affermate grazie alla glo-
balizzazione, prima fisica poi virtuale.
Il mondo delle imprese si è ritrovato ad af-
frontare, nel volgere di pochi anni, nuove
forme di minaccia e nuovi rischi, tutti
conseguenza della globalizzazione. L’ef-
fetto della “pressione” è stato il sorpren-
dente numero di tracolli finanziari e dei
casi di malgoverno aziendale (da ENRON
a Parmalat per citare i principali) che ha
spinto i legislatori a svolgere una funzione
di supplenza nel governo dell’economia
con tutta una serie di strumenti legati alla
cosiddetta Corporate Governance (d.lgv
231/01, Serbanes/Oxley Act, l.262/95) che,
insieme ad altri vincoli normativi (quali
ad es. il TU Privacy ecc. o le legislazioni
legate al concetto di sviluppo sostenibile),
sorti come strumenti di prevenzione, pa-
radossalmente, sono stati portatori a loro
volta di ulteriori rischi, questa volta di na-
tura legale. L’effetto finale è stato quello
di penalizzare le aziende dei paesi mo-
derni.
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Angelo Jannone

Diplomato al collegio Militare “Nunziatella”, ha frequentato l’Accademia militare di Mo-
dena e la Scuola Ufficiali Carabinieri. è laureato in Scienze Politiche, Giurisprudenza e
Scienza della Sicurezza Internazionale. Ha ricoperto incarichi operativi nell’Arma dei Ca-
rabinieri sino al grado di Tenente Colonnello, dirigendo importanti indagini contro Cosa
Nostra, Ndrangheta, narcotraffico internazionale,Usura, riciclaggio e corruzioni. Consu-
lente in importanti casi giudiziari e docente ai master di criminologia alla Sapienza.
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Natalia Maria Malara

IL TESSUTO TUMORALE

Numerosi ed interessanti studi recente-
mente condotti sulla biologia cellulare dei
tumori umani hanno consentito di rag-
giungere notevoli risultati nel campo
dell’oncologia medica. L’isolamento di
cellule staminali tumorali e la rinnovata
attenzione scientifica sulla popolazione
delle cellule tumorali circolanti ripropon-
gono vecchie ipotesi patogenetiche ed
aprono interessanti prospettive diagno-
stico terapeutiche che coinvolgono tutte
le branche dell’oncologia, in particolare
l’oncologia cellulare e molecolare, la tos-
sicologia e l’oncologia clinica. Il rapido re-
soconto dei recenti risultati scientifici ha
lo scopo di fornire una nozionistica acces-
sibile necessaria per intendere come le
conseguite scoperte possono essere appli-
cate nella pratica clinica nel rispetto delle
norme bioetiche.

Natalia Maria Malara

Specializzata in oncologia medica, ha insegnato presso l'Università Magna Gre-
cia, Facoltà di medicina, attualmente è consulente in Oncologia cellulare presso
l'ARPA della Calabria dove svolge la propria attività di ricerca e di studio. Au-
trice di numerosi saggi pubblicati su riviste scientifiche italiane ed estere.

Collana: I Saggi - 6
Edizione: ottobre 2010

Pagine: 225
Formato: 15x23,5

Prezzo: euro 18,00
ISBN: 978-88-95151-49-6



Eurilink University Press

Alessandro Ceci

ANTROPOLOGIA
DELLA SICUREZZA
Trilogia della città conviviale

Nella società della comunicazione parole
vacue e slogan producono ologrammi di
paura e insicurezza nell’immaginario col-
lettivo. Domina il bullismo degli attori,
tanti comportamenti improvvisi ed
estremi di protagonisti improvvisati, di chi
vuole emergere dalla platea urbana per di-
ventare il centro di una qualsiasi inqua-
dratura.
Le nostre città si trovano immerse, quasi
sradicate ed indotte, nella turbolenta e
complessa società della comunicazione.
L’industria non può più garantire nuovi li-
velli di sviluppo. viviamo la transizione
verso la “città cognitiva”. Naturalmente
questa transizione è dolorosa. Delude
molte aspettative. Cambia radicalmente
gli stili di vita. E noi giungiamo ancora in
ritardo ed impreparati a questa nuova
transizione logica più che tecnologica.
Senza la capacità di comprendere gli indi-
catori principali. Senza saper decodificare
i messaggi prevalenti. Senza un sistema
generalizzato di servizi. La permanente
percezione di insicurezza è l’indicatore più
affidabile di questa generale carenza siste-
mica.
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Alessandro Ceci

Consulenza e Formazione sulle Tecnologie Educative, sui Modelli Economici Turi-
stici, sulla Scienza dell’Organizzazione. In questo ambito si è occupato principal-
mente delo studio dei modelli di simulazione. Ha insegnato e insegna in varie
Università italiane (La Sapienza, L’Aquila, Roma Tre) e internazionali (Bel-
grado). Responsabile Scientifico del Ce.A.S. e della società di ricerca C Cube s.r.l.,
membro dell’ICTAC - International Counter Terrorism Academic Community.
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Francesco Pastore

SIMONETHICA
Percorsi e prospettive di Business Ethics

Prefazione di Giampaolo Crepaldi
Presentazione di Vincenzo Scotti

Il tema trattato nel libro, di estrema attualità
in questo particolare momento storico, si pre-
senta molto stimolate ma anche provocatorio e
critico verso quella che viene definita la cultura
del “bollino” (soprattutto in tema di rating
etico) che proietta l’impresa in un mondo vir-
tuale dove finisce per prevalere, quasi sempre,
la forma sulla sostanza e nel quale l’immagina-
rio dell’imprenditore si perde sovente dietro fe-
nomeni più legati alla moda economica che al
reale interesse aziendale rispetto alla tematica
dei valori quale vero asse portante non solo del-
l’impresa ma della società in generale. È anche
per tale motivo che diviene fondamentale pun-
tare sulla reputazione aziendale quale vero e
proprio asset strategico, in una prospettiva che
vede un binomio forte con i comportamenti e
quindi con l’etica d’impresa nei rapporti con gli
stakeholder. La questione dell’etica non è tut-
tavia confinabile al perimetro della sola im-
presa; si tratta di una materia ampia e
trasversale all’intera attività umana che diviene
oggi particolarmente pressante poiché è proprio
nei momenti di crisi che si riflette e ci si pone
delle domande quasi esistenziali.

Francesco Pastore

Professore di “Business Ethics”presso la Link Campus University  e presso Ma-
ster in discipline economiche ed aziendali. è stato per molti anni Partner di una
delle maggiori società di consulenza al mondo svolgendo la propria professione
sia a livello nazionale che internazionale sui temi della Corporate Governance e
del Risk Management per Banche e Società quotate. Vive e lavora tra Roma, Lon-
dra e Milano.
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valerio Bosco

L’AMMINISTRAZIONE
NIXONE L’ITALIA
Tra distensione europea e crisi mediterra-
nee(1968-1975)

Le elezioni presidenziali del novembre
1968 conducono alla Casa Bianca il re-
pubblicano Richard Nixon. La nuova
Amministrazione repubblicana, caratte-
rizzata dall’importante presenza di Henry
Kissinger, dal rafforzamento del National
Security Council e dall’intenso lavoro
dell’intelligence statunitense, annuncia
l’ipotesi di un negoziato globale con
l’Unione Sovietica. È in questo delicato
scenario internazionale della distensione,
ancora condizionato dalla tragedia del
vietnam, che i tanti attori della politica
estera americana seguono e partecipano
alla crisi del centro-sinistra italiano, assi-
stono sgomenti alla scissione socialista del
‘69, agli attentati di Piazza Fontana, si in-
terrogano, talora con valutazioni antite-
tiche, sulle aperture di Aldo Moro ai
comunisti (“la strategia dell’attenzione”).
Basato su una documentazione larga-
mente inedita, questo volume cerca di ri-
condurre al quadro mediterraneo le
coordinate della politica dell’Amministra-
zione Nixon verso l’Italia.
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Valerio Bosco

Dottore di ricerca in Storia delle Relazioni Internazionali, è giornalista pubbli-
cista. Ha lavorato presso le missioni del Lussemburgo e del Principato del Lie-
chtenstein alle Nazioni Unite. Direttore di ricerca presso il Centro Militare di
Studi Strategici (CeMiSS), collabora con la rivista Osservatorio Strategico e la-
vora come esperto associato in affari politici presso l’Ufficio di collegamento delle
Nazioni Unite con l’Unione Africana ad Addis Abeba (Etiopia).
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Marco Iezzi

L’ECONOMIA
DELL’ENERGIA

Prefazione di Ugo Bertone

Negli ultimi anni gli eventi metereologici
eccezionali e la variabilità dei prezzi del-
l’energia, connesse al mutato contesto
mondiale, agli studi sul clima sempre più
accurati e ai conflitti militari nelle aree di
estrazione del petrolio, hanno riportato la
questione energe ticoambientale al centro
del dibattito internazionale. Nei vertici
dei paesi europei il rischio incombente del
surriscaldamento globale, alimentato
dalle emissioni crescenti di anidride car-
bonica, è diventato ormai una tematica
fondamentale.
All’esigenza di ricercare sempre nuove
“fonti energetiche pulite” è dedicata una
parte di questo lavoro: la trattazione si
concentra soprattutto sulle cosiddette
fonti primarie, ovvero quelle presrenti in
natura prima di avere subito qualsiasi tra-
sformazione.

Marco Iezzi

Laureato in Economia a Roma, ha studiato alla London School of  Economics e
nel Dipartimento del Massachusetts Institute of  Tecnology. Membro della Società
Italiana degli Economisti, attualmente lavora presso il Centro Studi dell’Istituto
per la Promozione industriale e è docente presso la Link Campus University.
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Luigi Cappugi

IL FUTURO ANTERIORE
Ovvero: finiti i soldi, su che altro conti-
nuare a mentire a noi stessi?

Il capitalismo oggi (forse anche ieri e forse
anche domani) è fenomeno impensabile
senza una “rete cooperante” di attori,
tutti indispensabili. vi è in primo luogo la
finanza: qualcuno raccoglie il risparmio di
altri e lo convoglia nella disponibilità di
chi ha idee giudicate valide per usarlo.
Quest’ultimo più che un “capitalista”, è
una persona che dovrebbe essere brava a
individuare e gestire opportunità con due
caratteristiche fondamentali: “vedere
lungo” e saper scegliere e gestire uomini,
essere cioè un “imprenditore”. vi è poi il
mercato, ove le opportunità si trasfor-
mano in danaro, anche perché se il cir-
cuito del danaro si interrompe, ossia se il
danaro non rende e non viene restituito,
ovviamente crolla tutto, ed è giusto che
sia così. Ma la vera questione è se la poli-
tica economica italiana riesce a compren-
dere bene il suo ruolo, che deve essere
quello di far crescere l’economia, e quindi
far nascere più imprenditori possibile, tro-
vando un corretto difficile equilibrio tra
regolazione e sviluppo.
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Luigi Cappugi

Professore di Politica Economica presso la Facoltà di Economia dell’Università
della Tuscia, è Presidente di Interfund SICAV, con sede in Lussemburgo e mem-
bro del l’In du s trial Expert Forum or European Space Exploration. Autore di
numerose pubblicazioni e saggi sui problemi economici relativi ai sistemi privati
e alle partecipazioni statali.
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Matteo Nicolosi

IBRAHIM

Prefazione di Piero Schiavazzi

Cento generazioni fa, in tempi dei quali
ben poco sappiamo, visse Ibrahim, o
Avraham, o Abramo. Cosa avrebbe detto
il padre delle tre religioni occidentali, se ci
avesse lasciato il suo testamento? 
Dal matrimonio con Sara alla promessa di
Yahw ed alla nascita di Ishaaq, ecco il ri-
tratto di un uomo avventuroso e roman-
tico, devoto, saggio ma non immune da
difetti. Ibrahim rappresenta un poco
ognuno di noi, indipendentemente dalla
nostra fede o dal colore della nostra pelle.
Che crediate in Allah, Yahwé o al Dio dei
cristiani, Abramo è stato una figura fon-
damentale per la cultura e la fede dei vo-
stri antenati. 
In queste pagine, si raccontano le sue im-
prese e la sua storia, inquadrata nella cor-
nice suggestiva dei racconti del ciclo di
Qumran, di cui questo romanzo rappre-
senta la terza e (per ora!) ultima appen-
dice, dopo Il falegname Yussuf  e suo figlio
Yeshua (2102) e Storia di Noach (2014).
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Matteo Nicolosi (Milano, 1982) è un giovane autore, appassionato di storia,
sia antica che contemporanea che si è già cimentato con il primo romanzo Il fale-
gname Yussuf  e suo figlio Yeshua (eurilink 2012), di una serie “Il ciclo di Q’m-
ran” che, con Il Libro di Noach, prosegue verso una dimensione sempre più vicina
al racconto mistico e filosofico e che di certo è ben lontana dal concludersi.  Lavora
da anni nel campo della comunicazione e ha pubblicato, inoltre, la raccolta di rac-
conti “L’illusione del tempo”.
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Pino Salerno

L’ANIMA E IL GENIO

Come si esprime il genio, come nasce
l’opera d’arte e, soprattutto, come tutto
ciò viene accolto dalla comunità umana?
Il filosofo e sociologo Norbert Elias, in un
testo dedicato a Wolfgang Amadeus Mo-
zart, pubblicato in Germania e in Italia
nel 1991, risponde con un paradosso: in
Mozart convivono, davvero in sommo
grado, tutte le potenzialità dell’uomo di
genio e le meschinità dell’uomo comune,
in una parola egli è un genio che possiede
un’anima.Lo studio di Elias ripropone
l’interrogativo che tutti noi ci poniamo
quando pensiamo alla vita straordinaria
di Mozart, alla sua infanzia prodigiosa, al
suo talento di pianista e di compositore,
alle sue scelte esistenziali e familiari non
sempre coerenti e comprensibili. I fatti e
gli eventi raccontati qui sono  il frutto del-
l’immaginazione di uno scrittore del terzo
Millennio, incuriosito e rapito dalle bio-
grafie di Da Ponte e di Mozart, ma ancor
di più dalle tre opere che essi genialmente
scrissero assieme. Ed essendo questa
un’opera di finzione, almeno nei suoi
tratti fondamentali, non possiede tra le
sue principali caratteristiche quella di ri-
spettare il rigore filologico. 

Pino Salerno

Filosofo e fenomenologo per formazione, sceneggiatore a autore radiotelevisivo
per vocazione, traduttore per caso, giornalista per passione, Pino Salerno, 56
anni, è alla sua prima prova come romanziere. Ha già pubblicato i saggi “Gli
italiani e la Tv”, “La fiction in Italia” e “Qui Mangiava Garibaldi”.
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Matteo Nicolosi

è un giovane autore, appassionato di storia, sia antica che contemporanea, che
si è già cimentato con il primo romanzo, Il falegname Yussuf  e suo figlio Yeshua
(eurilink 2012) di una serie “Il ciclo di Q’mran” che, con Il Libro di Noach,
prosegue verso una dimensione sempre più vicina al racconto mistico e filosofico
e che di certo è ben lontana dal concludersi. Lavora da anni nel campo della co-
municazione e ha pubblicato, inoltre, la raccolta di racconti “L’illusione del
tempo”.
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Matteo Nicolosi

IL LIBRO DI NOACH

Prefazione di Pino Salerno

Com’era il tempo che è stato prima del no-
stro tempo? Qual è la storia degli uomini
che vissero prima degli uomini, esseri che
discendevano dagli angeli ma anche dalle
bestie? Qual era la religione di coloro i
quali furono puniti da Dio che “vide che
la malvagità degli uomini era grande sulla
terra e che ogni disegno concepito dal loro
cuore non era altro che male, e si pentì di
quanto aveva fatto sulla terra”? Perché
Egli decise di salvare solo Noach, ultimo
degli antichi patriarchi, ed i pochi che in-
torno a lui si radunarono? Questo breve
romanzo è un viaggio nel mondo dei più
antichi fra i miti che uniscono le tre reli-
gioni rivelate (Ebraismo, Cristianesimo ed
Islam) e nel pensiero che le ha caratteriz-
zate nel corso della loro storia. Un viaggio
raccontato dalla “voce” del prescelto, l’ul-
timo dei figli di Dio ed il primo vero
uomo, che riassume in sé tutte le virtù ed
i pregi ma anche i vizi ed i difetti della no-
stra specie, della cui remota origine sap-
piamo in realtà molto poco.
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Jesús Delgado

COSì DOvEvA MORIRE: DA
SACERDOTE!
Perché così visse Monsigno Oscar A. Romero

Presentazione di Monsignor Rafael Urrutia

In questo libro possiamo vedere l'anima
del sacerdote Oscar Arnulfo Romero,
come viene fuori dal suo diario spirituale:
possiamo così essere testimoni del suo
amore per la Chiesa e per il vicario di Cri-
sto, della sua devozione a Maria, delle sue
lotte e le sue preghiere per vivere il suo sa-
cerdozio. Romero seminarista ha scritto
note autobiografiche con riflessioni e pre-
ghiere che possono ispirare tutti noi, spe-
cialmente i sacerdoti e i seminaristi.
Questo libro contiene ciò che è più intimo
e importante per un sacerdote: la sua re-
lazione personale con Gesù. L'uomo che
sarà il salvadoregno più famoso al mondo
si stava preparando per il ministero par-
rocchiale In un’altra nota autobiografica
ci introduce ad un’altra conversazione
piena di fervore: "Sono tornato e ho par-
lato con Nahuatlato, abbiamo parlato
delle delizie di un parroco che addormen-
tandosi la sera può dire: Signore, a te de-
dico tutto ciò che mi hai chiesto oggi”.
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Mons. Jesús DelgadoA.

Sacerdote della Arcidiocesi di San Salvador che Monsignor Arturo Rivera Damas
nominò ricercatore della storia della Chiesa di El Salvador. Egli è autore di due
dei cinque volumi previsti che scrivono la storia della Chiesa di El Salvador. Au-
tore della prima biografia scritta su Monsignor Romero, ha scritto altri libri e
moltissimi articoli. è considerato uno dei maggiori esperti della personalità e del
pensiero di Mons. Òscar A. Romero.
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Gloria Marina Bellelli

In carriera diplomatica dal 1995, ha prestato servizio presso l’Ambasciata d’Ita-
lia ad Algeri come Capo dell’Ufficio Commerciale (2004-2008) e come Console
presso l’Ambasciata d’Italia in Israele (2008-2012). Attualmente è Consigliere
di Legazione presso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
del Ministero degli Affari Esteri. Nel 2001 ha dato vita, insieme ad altre colleghe,
a un’associazione per promuovere le pari opportunità presso il Ministero degli
Affari Esteri: la DID-Associazione Donne Italiane Diplomatiche. 
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Gloria Marina Bellelli

L’ALGERIA DELLE DONNE

Prefazione di Anna Maria Cossiga

Il libro è una raccolta di storie di donne
algerine, attraverso le quali vengono rivis-
suti in chiave femminile due momenti sto-
rici importanti per il Paese: la guerra di
indipendenza e il periodo del terrorismo.
Sono racconti vivi e dettagliati, che per-
mettono di scoprire modi di vita del pas-
sato, tradizioni e le aspirazioni delle
donne. 
Dalle loro storie traspare il coraggio della
combattente e l’astuzia della prigioniera,
il dolore per esperienze di violenza e di
morte, la gioia di chi assapora la libertà,
la fiducia nel futuro. La donna algerina
che ha contribuito alla liberazione del
Paese dalla colonizzazione francese, si ri-
trova ora a dover combattere contro
un’ideologia islamica che non le riconosce
un ruolo moderno nella società ma che, al
contrario, vuole eliminarla dalla vita at-
tiva. Contro ideologie che la mortificano,
alzano la loro voce queste algerine, con
uno sguardo di speranza rivolto al futuro.



Eurilink University Press

Collana: Tracce - 1
Edizione: ottobre 2012

2a Edizione: dicembre 2014
Pagine: 257

Formato: 12x19
Prezzo: euro 16,00

ISBN: 978-88-97931-49-2

Matteo Nicolosi

è nato nel 1982 ed ha cominciato a scrivere fra i banchi di scuola di un liceo
scientifico, negli anni delle noiose spiegazioni. Lavora da anni nel campo della
comunicazione, negli ambiti più disparati. Appassionato di storia, sia antica
che contemporanea, ha già pubblicato la raccolta di racconti “L’illusione del
tempo”.

Matteo Nicolosi

IL FALEGNAME YUSSUF 
E SUO FIGLIO YESHUA

Prefazione di Anna Maria Cossiga

Questo libro è il tentativo  di rispondere
ad una domanda che da sempre attana-
glia chi conosce la figura del Redentore
solo dai racconti dei vangeli canonici: chi
era quest’uomo? Cosa ha fatto nei suoi
primi trent’anni?
Con un po’ di fantasia e il solido “aiuto”
dei fatti narrati nei tanti vangeli “apo-
crifi”, potrete leggere il racconto della
prima parte della vita della figura più co-
nosciuta della cultura occidentale, nar-
rato dalla fonte più autorevole in materia:
suo padre Yussuf, il falegname. Dalla fuga
in Egitto agli esordi della predicazione,
bambino, fanciullo ed uomo, diverso ma
comune, prescelto eppure simile agli altri:
potrebbe davvero essere andata così?
Starà al lettore decidere quanto i fatti
narrati possano avvicinarsi alla propria
idea del Salvatore come personaggio sto-
rico. Questo è infatti un libro che accon-
tenterà coloro i quali desiderano un
motivo in più per riflettere, sebbene possa
essere, ugualmente, letto con estrema leg-
gerezza.
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ECONOMIA E SOCIETÀ: 
SISTEMI PER IL BENE 
COMUNE. 
Sergio Paronetto e i protagonisti 
della ricostruzione

A cura di Stefano Baietti e Giovanni Farese

Sergio Paronetto: protagonista dimenti-
cato verso il quale l’Italia ha un grande
debito di riconoscenza. vicedirettore ge-
nerale dell’IRI, collaboratore stretto e
consulente di Alcide De Gasperi, inven-
tore della rete di finanziamento clande-
stino da parte delle banche e delle
industrie dell’IRI delle organizzazioni
della resistenza, Paronetto è, tramite
Guido Gonella, il ghost writer di papa Pio
XII per i radiomessaggi pontifici per la
materia economica e sociale, ispiratore de
Le Idee Ricostruttive della Democrazia
Cristiana e del documento del Comitato
delle Democrazie, responsabile del Codice
di Camaldoli, al quale, oltre a Pasquale
Saraceno e a Ezio vanoni, collabora anche
Giuseppe Capograssi. I contenuti del Co-
dice di Camaldoli verranno trasferiti nella
parte economica della Costituzione ita-
liana ad opera dei suoi amici costituenti
Giorgio La Pira ed Ezio vanoni. 
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Contributi di:

Elena Aga Rossi, Stefano Baietti, Renato Balduzzi, Vincenzo Cappelletti, Fran-
cesco Paolo Casavola, Carlo Cirotto, Giuseppe De Rita, Giovanni Farese, Alberto
Melloni, Vincesco Scotti.
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Guendolyn S. Chabrier

DIETRO
AL FILO SPINATO
Racconto di un sopravvissuto all’inferno
nazista in Lettonia e in Polonia

“Romanzo-documento”, incentrato sulla
figura di un uomo ormai anziano che, nar-
rando al suo psicanalista le drammatiche
vicende della sua giovinezza, rievoca il suo
passato nel ghetto di Riga, prima della
guerra, e poi nei campi di concentramento
di Kaiserwald e Stutthof.
Dietro al filo spinato è anche il resoconto
fedele e accuratamente documentato del
clima sociale e politico della Germania
prebellica, del disfacimento e della caduta
rovinosa di un popolo soggiogato dalla
malia di Hitler.
L’indagine approfondita dei ghetti e dei
campi di sterminio dell’Europa orientale,
dei quali ancora oggi si conosce molto
poco, fanno dell’opera della Chabrier un
vero unicum storico-letterario.
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Guendolyn S. Chabrier

Dopo la laurea in Lettere presso l’Università di New York, ha completato gli studi
alla Sorbona di Parigi.
Ha insegnato presso la stessa Università di New York, per trasferirsi poi a quella
di Rouen e, successivamente alla Sorbona di Parigi. è autrice di opere pubblicate
in inglese e francese: Faulkner’s Families: a southem saga; Norman Mailer, an
American Prophet, edito anche in italiano da Eurilink Edizioni.
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Giuseppe Ruggiero

TRA CREMLINO 
GRAMSCI E TOGLIATTI
Percorsi del filologo

Presentazione di Enzo Scotti 

Riflettendo sull’ultimo scritto dedicato a
Gramsci da Palmiro Togliatti, poche set-
timane prima di morire, si avrà modo di
scoprire un tema attraente del quale fi-
nora ci si è scarsamente occupati.
“Gramsci, un uomo”, l’articolo del 19 giu-
gno 1964 è il ricordo dello sfortunato com-
pagno che, se ‘filologicamente’ analizzato,
appare in tutta la sua inattesa originalità
nell'ordine dei rapporti tra i due leader del
comunismo italiano. Uno scritto che ri-
vela gli umani scrupoli di Togliatti per i
servizi resi a Mosca, durante la travagliata
stagione del Comintern, e il bisogno di
ogni personaggio della storia di aprirsi a
se stesso con coscienza vera, tesa a ripen-
sare un passato non sempre limpido.
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Giuseppe Ruggiero

Ex Magistrato Ordinario e in seguito Titolare prima di Diritto Penale e poi di
Procedura Penale presso l’Università di Bari, non è uno storico di professione,
ma negli ultimi anni si è occupato di storia contemporanea, ponendo a frutto le
doti del filologo maturate in molti anni dal giurista, portato non alle scoperte
d’archivio, bensì alla rilettura imparziale e obbiettiva di documenti non sempre
adeguatamente analizzati dagli storici ufficiali. 
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Marguerite de Merode

LIBRI ALLO SPECCHIO

A cura di Ludovico Pratesi

Ci sono tanti libri che, nell’arco di una
vita, contribuiscono a costruire la nostra
storia personale. E le ragioni per le quali
certe opere restano impresse nella nostra
memoria sono tante e diverse. Marguerite
de Merode ha chiesto ad artisti, scrittori,
scienziati, intellettuali, protagonisti della
cultura contemporanea italiana, (da
Dacia Maraini a Stefano Velotti; da Carla
Fracci a Giorgio Parisi; da Ginevra Bom-
piani a Marco Tirelli..) di scegliere una
delle opere letterarie che li ha particolar-
mente “segnati”: una scelta molto perso-
nale, spesso intima, che l’artista ha poi
sviluppato in opere fotografiche corredate
dai brevi testi in cui questi 25 lettori rac-
contano del loro legame con il libro predi-
letto, e nelle quali, come Ludovico Pratesi
che cura la mostra sottolinea, sono una
parola, un segno, una scritta, una piega a
costituire il punctum barthiano dell’im-
magine fotografica.“L’artista intende
proporre una riflessione sul rapporto pri-
vato tra il lettore e il suo livre de chevet,
che ha scelto come testo essenziale per la
propria personalità - aggiunge Ludovico
Pratesi - ogni protagonista ha raccontato
il proprio libro come un mondo privato”.
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Marguerite de Merode Nata ad Atene, vive e lavora a Roma. Diplomata
presso L’istituto Centrale del Restauro, Roma. Tra le sue ultime mostre: “Traces”
e “Ali”, M. K. Čiurlionis National Museum of  Art, House-Museum of  A.
ŽmuidzinaviČius, Kaunas (Lituania), 2015; “Voyage autour de leur chambre",
Vilnius Graphic Art Center, Vilnius (Lituania), 2014; 
Ludovico Pratesi Curatore e critico d'arte, ha diretto il Centro Arti Visive Pe-
scheria di Pesaro dal 2000 al 2017. È Direttore della Fondazione Guastalla per
l'arte contemporanea e Direttore artistico dell’associazione Giovani Collezionisti.
Ha scritto L’arte di collezionare arte contemporanea (2010) e molti altri.
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Franz Riccobono
Michaela d’Alcontres Marullo

I CASTELLI
DELLA PROvINCIA
DI MESSINA 
Nella fotografia di Filippo Cianciafara
Tasca di Cutò

Prefazione di Dario Reteuna

La Sicilia è terra di Castelli e la Provincia
di Messina ne ha la più alta concentra-
zione.
Questo libro intende guidare il lettore, at-
traverso le fotogarafie di Filippo Ciancia-
fara di Cutò, lungo alcuni suggestivi
itinerari castellani.
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Mich aela Stagno d’Alcontres, Coordinatrice della Delegazione di Messina dell’Istituto
Italiano dei Castelli e membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Istituto. Ha partecipato
alla Costituzione di “Mediterraneo Nostro”, Federazione degli Organismi e delle Organiz-
zazioni di Tutela del patrimonio fortificato delle Nazioni del bacino del Mediterraneo.
Franz Riccobono, Studioso di storia siciliana, archeologo, cultore di tradizioni popolari, autore di saggi
e monografie, collaboratore dell’Università di Messina presso l’istituto di Geologia e Paleontologia, e dell’istituto
di Geografia e Oceanografia, partecipa spesso a campagne di scavi e ricerche scientifiche con particolare
riguardo alla Sicilia nord-orientale.
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Abrah Malik

Al KITĀB
DELLA LINGUA ARABA
Teoria – Pratica (prima parte)

ةيبرعلا ةغللا دعاوق يف باتكلا

La lingua araba è una delle lingue che ha
contribuito alla nascita e allo sviluppo
della cultura mediterranea. Oggi giorno
rappresenta la lingua dei popoli della
sponda meridionale del Mediterraneo e fu
in un tempo non tanto remoto il mezzo
attraverso il quale gli europei hanno po-
tuto conoscere un rilevante sviluppo in
molti campi scientifici. Conoscere questa
lingua è un passo fondamentale per la
comprensione della cultura degli arabi e
del loro modus vivendi, sia nel suo aspetto
materiale che in quello spirituale.
Le lingue, dunque, rimangono i mezzi pri-
vilegiati di comunicazione tra i popoli e
per questo ritengo necessario offrire un ef-
ficace sostegno a coloro che intendono
studiare la lingua araba. 
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Abrah Malik Kadhim

Nato a Baghdad (Iraq), il 1 giugno 1954 ma vive e lavora a Napoli.
Dopo il Diploma di studi letterari a Baghdad 1978, nel 1988 arrivato in Italia ha  con-
seguito la Laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università degli Studi di Napoli “L’Orien-
tale”,  dove da allora  è Lettore di madre lingua araba presso la  Facoltà di Lettere e
Filosofia. Ha collaborato, in qualità di traduttore,  con  l'Is.MEO e la Società Astronomica
italiana. Dal  2007 consulente e supporto organizzativo presso la SUDGEST AID. Nu-
merose le sue pubblicazioni sia in lingua italiana che in lingua araba.



LA COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA 
IN LINGUA ARABA

Prefazione di Marcella Lucidi
Traduzione a cura di Adnan Alì

La Costituzione è la carta dei diritti e dei doveri
fondamentali di una comunità. Esprime l’iden-
tità di un Paese, i suoi valori, il modo di orga-
nizzare la società e le sue istituzioni, le
opportunità, le garanzie e le regole per ogni cit-
tadino.
Le ragioni di una traduzione della Costituzione
della Repubblica Italiana in lingua araba af-
fondano le radici nella crescita dei fenomeni mi-
gratori in tutto il mondo e più in particolare sul
ruolo assunto dall’Italia come meta, luogo di
asilo e crocevia geopolitico fondamentale in Eu-
ropa e nel Mediterraneo. La Costituzione rap-
presenta il patrimonio di regole e principi
condivisi che lo Stato italiano chiede di ricono-
scere per essere parte integrante della sua co-
munità. Il testo presentato, i cui lavori
iniziarono  il 2 giugno del 1946, costituisce uno
strumento di primo riferimento e di consulta-
zione aggiornato per il pubblico di cultura e lin-
gua araba deciso a vivere, lavorare o studiare
nel nostro Paese, per avvicinarsi in modo più
profondo e consapevole all’Italia e ai valori con-
divisi dai suoi cittadini.

Link Campus University

Università non statale legalmente riconosciuta dell’Ordinamento Universitario
Italiano ai sensi del DM 21 settembre 2011, pubblicato in G.U. Serie Generale
n. 268 del 17 novembre 2011.
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AA. vv.

UNIONE EUROPEA. 
60 ANNI E UN BIvIO

A cura di Luigi Paganetto

Sono passati sessant’anni da quando i Trat-
tati europei furono firmati a Roma. Il 25
marzo si celebra, sempre a Roma, la ricor-
renza. L’atmosfera positiva che fino a qual-
che tempo fa si poteva immaginare, per una
occasione così importante, è oggi modificata
dal diffuso euroscetticismo che circola in Eu-
ropa. Anche in Italia, che fino a ieri era con-
siderata il campione dell’europeismo, sta
progressivamente crescendo il coro dei critici
dell’Europa e dell’euro, sia nella versione di
chi vorrebbe una revisione dei Trattati, sia
in quella di chi ritiene necessaria un’uscita
dall’euro o, addirittura, dalla UE. Siamo,
dunque, a un bivio.
Questo volume intende mettere in discus-
sione il pessimismo diffuso e riaffermare la
validità della scelta europea e di quella del-
l’euro, sia pure assumendo che si verifichi la
ripresa di iniziativa politica necessaria per ri-
stabilire un rapporto di fiducia tra cittadini
e Istituzioni europee. Ciò è tanto più impor-
tante nel momento in cui la scelta fatta
dall’UK con la Brexit e i cambiamenti an-
nunciati ed avviati dalla nuova Amministra-
zione USA sembrano dare forza alle idee
degli euroscettici. 

Luigi Paganetto - Professore emerito; Presidente della Fondazione Economia “Tor
Vergata” – FUET; Coordinatore del “Gruppo dei 20 – How to Revitalize Anaemic Eu-
rope”; Docente di Economia Europea presso la Facoltà di Economia “Tor Vergata” e Pre-
sidente del Villa Mondragone International Economic Seminar; Docente alla Scuola
Nazionale dell’Amministrazione - SNA. Contributi di - M. Bagarani, M. Bagella,
S. Biasco, R. Cangelosi, M. Clarich, G. Galli, F. Gallo, A. Giannola, P. Guerrieri, M.
Lo Cascio, A. Macchiati, R.Masera, M. Melani, A. Minuto Rizzo, L. Paganetto, R.
Pasca Di Magliano, A. Pera, R. Perissich, P. Lucio Scandizzo, G. Tria, S. Zecchini.
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E-COMPETENCE FRAME-
WORK: LEARNING 
ENvIRONMENT

Edited by Diana Spulber

The book contains an international ap-
proach on how new information techno-
logies can modify the learning
environment and how this process is in-
tersecting with Competence Framework.
The focus is point on international expe-
rience description: Armenian, European
Russian and Ukraine experience. Expert
described which technologies they use in
the learning process at their University
how the new technologies are used Natio-
nal competence framework , how the
work market can influence the education
and especial engineering industry, and
corresponding system of  engineering edu-
cation, software process description and
how they could be done in order to assure
an Rich and Accessible Courses programs
and efficient Administrative University
Management .
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Diana Spulber
has a lot of  experience as project manager for several EU projects (Tempus, Erasmus)
since 2000. She has a Phd in Methodology of  research. She is Adv. Researcher at Uni-
versity of  Genoa from 2003 She is contract professor Statistics, and Assistant professor
at Link Campus University on European Union law EU organizations and member
of  the Scientific Committee for the conference “Changes in Social and Business En-
vironment “ CISABE 2011. Her main skills are: Research domains are: Communi-
cation - psychological, socio - political aspects, Mediated Communication, Disabled
students, Unemployment.

Eurilink University Press



Eurilink University Press

International Authors

CONCEPTS FOR SECTORAL 
QUALIFICATIONS FRAME-
WORKS IN INFORMATICS
AND MANAGEMENT

S. V. Chernyshenko, S. S. Khapaeva

The book is devoted to an extremely
important topic: using competency-
based approach for development of
educational programs in high educa-
tion. A new methodology is proposed
with forming the programs in close
corresponding with sectoral qualifi-
cation networks . 
The methodology is implemented to
the subject ‘Management’. An inter-
national team, included Russian,
German, and Italian authors, was
formed especially for the mono-
graph. 
Their activity was support by EU
PROJECT 530601-TEMPUS-1-2012-
1-PL-TEMPUS-SMHES "INFOR-
MATICS AND MANAGEMENT:
BOLOGNA-STYLE QUALIFICA-
TIONS FRAMEWORKS", which
was realised by an international
team during three years from 2012 to
2015.

Collana: Istituzioni - 7
Edition: october 2015

Pagine: 232
Formato: 17x24

Prezzo: euro 15,00
ISBN 978-88-97931-73-7

This publication offers materials about the Project "Informatics and Management: Bolo-
gna-Style Qualifications Frameworks" of  the Tempus IV Programme of  European Com-
mission, describes concepts for SQFs in informatics and management the sectors of  strategic
importance in the three countries: Russian, Ukrainian and Armenian.
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INCLUSIvE EDUCATION
IN DIFFERENT EAST 
AND WEST
EUROPEAN COUNTRIES

Edited by Diana Spulber

The aim of  this project is the qualifica-
tion of  educationalists and education ma-
nagers in consecutive initial and further
education to constructively approach di-
versity in educational institutions and or-
ganizations. Specific aims:
1- Cross-border networking and an inter-
national design of  the initial and further
education course offers in Diversity Edu-
cation and Diversity Management to
bring together best practice examples
from the educational institutions. 2 - Mo-
dernization of  the curricula for Bachelor
courses with an educational profile
through modularized thematic clusters in
divrsity. 3-Development of  the curricu-
lum for Master courses in “Educational
management in heterogeneous organiza-
tions”. 4- Development of  modules for
Further Education in Diversity Pedagogy
and Ma nagement. 5 - International tan-
dem mentoring of  doctoral theses in Di-
versity. 6-Networking in local educational
scenarios to promote the i clusion of  mar-
ginal groups. 7 - The creation of  an inclu-
sive environment at universities.
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Partners
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University - St.-Petersburg Academy of  IPE - Ryazan State University - Kostroma State
University - Tyumen State University - Link Campus University Rome - University of
Helsinki - Kuban State University - Vologda State University - Vitebsk State University -
Mozyr State Pedagogical University - Academy of  PE in Minsk - Khmelnytskyi National
University - National Pedagogical Dragomanov University - Berdyansk State Pedagogical
University - School No. 122 of  St. Petersburg - Children’s centre «Sunshine»
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TUNING ENvIRONMENTAL
COMPETENCES IN RUSSIAN
FISHERY EDUCATION FOR
SUSTAINABLE DEvELOP-
MENT

Edited by Alessandro Figus, Thomas
Potempa, Sergey Shibaev

Fish and fishery products are the most in-
ternationally traded food commodity.
While fish supply from wild capture fishe-
ries has stagnated, the demand for fish
and fishery products has continued to
rise. This increased demand has been met
by a robust increase in aquaculture pro-
duction. The UN estimates that the con-
tribution of  aquaculture to fish food
supply will reach 60% by 2020. During
the last decade the concerns of  retailers
and supermarket chains about environ-
mental impacts of  fisheries and aquacul-
ture has grown. These concerns have led
to schemes designed to address the envi-
ronmental and/or social conditions pre-
vailing in fishing, aquaculture
production, and the processing and distri-
bution of  capture fisheries and aquacul-
ture produce and feed. 
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REvITALIZING ANAEMIC
EUROPE -  Report 2014
Executive Summary

Edited by Luigi Paganetto

The Executive Summary of  the Report
2014 “Revitalizing Anaemic Europe”,
realized by Tor vergata Economics Foun-
dation (FUET), is the result of  a project
carried out by a distinguished Group of
20 experts who shared the idea of  produ-
cing a series of  papers in view of  the EU
semester of  Italian Presidency and the
new phase opened up by the recent Euro-
pean Parliamentary elections.

Authors

M. Bagella, L. Bonatti, R. Cangelosi, L. Codogno, P. De ioanna, F. Gallo, E. Giovannini,
P. Guerrieri, G. La malfa, M. Melani, E. Moavero Milanesi, F. Nelli Feroci, L. Paganetto,
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RAPPORTO 
DEL GRUPPO DEI 20
“Revitalizing Anaemic Europe”

A cura di Luigi Paganetto

Questo Rapporto nasce dal lavoro portato
avanti, tra l’ottobre 2013 e il giugno 2014,
da un autorevole gruppo di esperti che
hanno condiviso l’idea di realizzare una
serie di contributi in vista del Semestre
europeo a Presidenza italiana e della
nuova fase che si sarebbe aperta all’ind
mani dell’elezione del Parlamento Euro-
peo. Il Gruppo di lavoro ha contato su
una quarantina di partecipanti alle riu-
nioni, che si sono tenute con cadenza
mensile presso la SNA, dando vita al
“Rapporto dei 20”, se si contano i contri-
buti scritti che sono stati collezionati. La
composizione del Gruppo di lavoro è stata
volutamente caratterizzata dalla presenza
di competenze disciplinari e professionali
diversificate, nella convinzione che fosse
necessario assicurare una visione che fosse
il risultato di un ampio numero di ap-
procci ed esperienze. Il Rapporto è stato
in effetti pensato, fin dall’inizio, non come
una proposta unitaria, ma come una col-
lezione di idee offerte al dibattito che si è
aperto sul futuro dell’Europa.
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Luigi Paganetto Docente di Economia europea all’Università degli studi di
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e del Villa Mondragone International Economic Association.
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INTERACTIvE DEvELOP-
MENT OF MANAGERIAL
COMPETENCIES

The book is devoted to an extremely im-
portant topic: using competency-based
approach for development of  educational
programs in high education. A new me-
thodology is proposed with forming the
programs in close corresponding with sec-
toral qualification networks .
The methodology is implemented to the
subject ‘Management’. An international
team, included Russian, German, and
Italian authors, was formed especially for
the monograph. Their activity was sup-
port by EU PROJECT 530601-TEM-
PUS-1-2012-1-PLTEMPUS-SMHES
"INFORMATICS AND MANAGE-
MENT: BOLOGNASTYLE QUALIFI-
CATIONS FRAMEWORKS", which was
realised by an international team during
three years from 2012 to 2015.
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gica statale di Berdyansk in Ucraina,  è Vice Rettore dell’Istituto Internazionale di Management
di Chisinau (Moldova)  -  Authors: A.V. Aldushim; A. Arkhipov;  E.V. Avdeeva; P.N. Ba-
ranovskii; E. Boiko; S. Cabras; M. Kepurkina; Y. Kepurko; E.B. Evdokinova; A. Figus; D.
Giannais; A. Gudkov; I.A. Kapustina; S.V. Kondratenko; N. Kozir; A.I. Litvinenko; A. Mi-
cocci; A.B. Moromtsev; O.A. Novozhilov; V.M. Osadchiy; T. Potempa; S.M. Semenchenko;
G.G. Serpunin; S.V. Shibaev; A.V. Sokolov; D. Spulber; K.V. Tylik; S.A. Umanskiy.
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LAND AND WATER
WILL SAvE US FROM THE
CRISIS: THE ROLE OF THE
UNIvERSITIES

Edited by Alessandro Figus

The main goal of  the Tempus project
TUNA (Tuning environmental competen-
ces in Russian fishery education for su-
stainable development) has been to
modify the existing Bachelor Degree
courses in the field of  water bio-resources
at Russian Universities (Kaliningrad
State Technical University, Kuban State
University, Nizhny Novgorod State Agri-
cultural Academy and Tyumen State
Agricultural Academy) into environmen-
tal orientated courses, so that each cour-
ses contains modules on modern
environmental management and has a
unique educational profile, which reflects
the demands of  the labour market. In
order to cover the need of  coworkers in en-
terprises and administrations two new Ma-
ster degree programmes on Environmental
Management of  Fishery Enterprises and
Ecological Tourism has been introduced as
interdisciplinary curricula. All new curri-
cula are in line with Bologna Process and
European Credit Transfer S stem (ECTS).
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QUALIFICATION 
FRAMEWORK 
ISSUES IN ICT-BASED 
HIGHER EDUCATION

Edited by Alessandro Figus

The project INARM is coordinated by
Maria Curie-Sklodowska University and
is involving 6 European Union partner
and 26 partner from Eastern Europe (11
from Russian, 10 from Ukrainian and 6
from Armenia).
The wider objective of  INARM is to con-
tribute to further improvement of  Rus-
sian, Ukrainian and Armenian higher
education.
This project will contribute to further im-
provement of  Russian, Ukrainian and Ar-
menian Higher Education by developing
“sectorial qualifications frameworks” for
informatics and management and promo-
ting quality, coherence and relevance of
the qualification awards.
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TRANSLATION

A transdisciplinary Journal

issue n.6

Translation is an international peer-re-
viewed journal, which from January 2012
is published twice a year. The journal—a
collaborative initiative of  the Nida School
of  Translation Studies—takes as its main
mission the collection and representation
of  the ways in which translation as a fun-
damental element of  culture transforms
our contemporary world. Our ambition is
to create a forum for the discussion of
translation, offering an open space for de-
bate and reflection on what we call post-
translation studies, moving beyond
disciplinary boundaries towards wider
transdisciplinary discourses on the transla-
tional nature of  societies which are increa-
singly hybrid, diasporic, border-crossing,
intercultural, multilingual, and global.
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TRANSLATION

A transdisciplinary journal

issue.n.5

Translation is an international peer-
revie-wed journal, which from January 
2012 is

 

published twice a year. The 
journal—a

 

collaborative initiative of the 
Nida School

 

of Translation Studies—
takes as its main

 

mission the collection 
and representation

 

of the ways in which 
translation as a fun-damental element of 
culture transforms

 

our contemporary 
world. Our ambition is

 

to create a forum 
for the discussion of

 

translation, offering 
an open space for de-bate and reflection 
on what we call post-translation studies, 
moving beyond

 

disciplinary boundaries 
towards wider

 

transdisciplinary 
discourses on the tran-slational nature of 
societies which are in-creasingly hybrid, 
diasporic, border-crossing, intercultural, 
multilin-gual, and global.

This publication contains  includes extre-
mely interesting articles by authors inclu-
ding Bella Brodzki, Christi Merrill,
Sherry Simon, valeria Luiselli and Alfred
Mac Adam.
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Simon - Professor in the French Department, Concordia University, Montreal. Alfred
MacAdam - Professor of  Spanish, Barbard College, Columbia University, New York.
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PAX MAFIOSA OR WAR?
Twenty years after the Palermo massacres

Translation by Lila Di Caprio

Years have passed since the Capaci and
via d’Amelio massacres, where the Sici-
lian judges Falcone and Borsellino were
brutally assassinated by the Mafia.
The presence of  the Mafia continues to be
strong, its influence on civil and political
life increasingly more evident, and many
areas of  the southern Italy remain under
the grip of  Mafia clans. In the new world
order, this form of  organized crime has
even succeeded in establishing links with
other Mafia-type organizations, which
have modified their means of  operating to
more closely resemble the Sicilian Mafia.
These Mafia operations are interwoven
with terrorist activities, and arms and
narco-trafficking. The money laundering
of  proceeds from criminal activities has
created an expanding “gray area”, where
the line between legality and criminality
is blurred and interference has become in-
creasingly violent.
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Vincenzo Scotti

(Naples, 1933) Graduated cum laude in law and held numerous prestigious government
positions. Member of  the Parliament, Deputy secretary of  Cristian Democratic party and
Speaker of  the parliamentary group for the Christian Democrats at the Camera dei Deputati.
Undersecretary of  State at Ministry of  Finance; Minister of  Labour; Minister for Cultural
Heritage and Environmental, Minister of  Civil Protection Department Minister of  Foreign
Affairs. He has been appointed as Secretary of  State at the Ministry in May 2008. Professor
Scotti is presently President of  the Link Campus University of  Rome.
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ANNALI DEL CERSIG
Centro di Ricerca sulle Scienze 
Giuridiche - Anno I - 2017

A cura di P. Stanzione, M. Proto e P. Matera

Il CERSIG, Centro di Ricerca sulle Scienze
Giuridiche, istituito nel novembre del
2016 presso l’Università degli Studi Link
Campus University di Roma, nasce dalla
collaborazione dei docenti dell’area giuri-
dica dell’Università. 
Il CERSIG incoraggia l’interdisciplina-
rietà e la comparazione; come anche la
cooperazione con enti di ricerca interna-
zionali; il rapporto con il territorio, pro-
muovendo la collaborazione con enti
pubblici o privati che sostengono la ri-
cerca scientifica; nonché la trasmissione
dei saperi, anche in collaborazione con la
Scuola di Ateneo competente, mediante
l’organizzazione di convegni, seminari,
cicli di lezioni magistrali e in ogni altra
forma idonea allo scopo. Nell’ambito delle
proprie competenze e per il persegui-
mento delle proprie finalità, il Centro at-
traverso il Dipartimento partecipa a
bandi e progetti di ricerca, istituisce borse
di studio e assegni di ricerca, collabora
con le strutture d’afferenza all’istituzione
e all’organizzazione di dottorati di ricerca.
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Università degli Studi “Link Campus University”,

non Statale legalmente riconosciuta dell’Ordinamento
Universitario Italiano ai sensi del DM 21 settembre 2011,
pubblicato in G.U. Serie Generale n. 268 del 17 novem-
bre 2011. Già sede a Roma dell’antica Università di
Malta, è stata la prima Università straniera autorizzata a
operare in Italia (D.M. 27.11.1999).
Link Campus University nasce come una “unità scien-
tifica” internazionale, multidisciplinare, interdi-sciplinare,
focalizzata sui cambiamenti e sulle sfide che, a livello glo-
bale, investono i diversi ambiti della conoscenza e della
ricerca.
Obiettivo generale è quello di rendere la nuova classe di-
rigente capace di operare in termini di “problem solving”
nelle aree del sapere economico, giuridico e politico, con
grande sensibilità e capacità creativa e comunicativa.
L’approccio comparatistico dello studio del-l’economia,
del diritto e dell’amministrazione della politica, consente
di creare un laureato con un profilo integrale sia sul
piano della connessione fra culture e lingue diverse sia
su quello dell’interdipendenza fra l’area pubblica e quella
privata, per preparare la nuova classe dirigente a operare
nei diversi sistemi e Paesi, garantendo ai giovani possi-
bilità vincenti nella mobilità del mercato globale del la-
voro.
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Accordi di cooperazione con importanti Università stra-
niere con corsi di laurea congiunti, Master e ricerche co-
muni, consentono l’insegnamento contestuale in più
lingue con docenti provenienti da importanti università
del mondo, abituando lo studente ad affrontare il mer-
cato del lavoro sempre più proteso verso l’internazio-
nalizzazione.

L’offerta formativa di Link Campus University comprende:

 Lauree in: Economia Aziendale Internazionale,
Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali,
Comunicazione Digitale e DAMS.

 Laurea Magistrale a ciclo unico di 5 anni in: Giuri-
sprudenza.

 Lauree Magistrali in: Gestione Aziendale, Studi Stra-
tegici e Scienze Diplomatiche, Tecnologie e linguaggi
della Comunicazione

 Master in Business Administration in: Applied Eco
nomic Science; Diritto e Management dello Sport. 

 Master di secondo livello in: Joint Energy and Envi-
ronment Management in Italy and Mediterranean
Area; Sustainable Mobility and Trasport; Scienze
Economiche e Bancarie; Intelligence e Sicurezza;
Gestione dei Beni Culturali; European Funds Mana-
ger: Value Chain per lo Sviluppo Territoriale; Cultura
4.0: Valorizzazione, Marketing, Tecnologia, Finanza,
Management per il Museo del Futuro; 
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Governance Innovativa dei Sistemi Urbani Multiet-
nici; Governo dei Flussi Migratori; African Studies.
Trade, Cooperation and Partnership for Africa De-
velopment.

 Master di primo livello in: Media Entertainment; An-
ticorruzione: un Nuovo Modello di Etica Pubblica.
Risposte Ordinamentali e Nuovi Protagonisti; Mana-
gement dei Servizi e delle Politiche per il Lavoro;
Smart Public Administration; Filmmaking; Luxury
and Fashion Management; Sicurezza Informatica e
CyberSecurity; Sicurezza Pubblica e Soft Target; In-
gegneria della sicurezza; Editoria 4.0; Migrazioni For-
zate e Protezione Internazionale; Correctional
Management. Esecuzione Penale e Processi di Rein-
serimento.

www.unilink.it
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