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Scienza e teoria politica

Nella Collana: Cultura, Scienza e Società 

ANSELMI M. I bambini di Chàvez. 
Ideologia, educazione e società in 
America Latina.  Un’analisi critica 
dell’ideologia bolivariana rivoluzionaria del 
Venezuela, con particolare attenzione ai 
processi educativi a essa correlati. Attraverso 
uno studio sul campo all’interno delle Scuole 
Bolivariane che il governo Chávez ha realizzato 
per diffondere la cultura bolivariana 
rivoluzionaria presso tutta la popolazione, si è 
cercato di cogliere tanto gli aspetti più 
innovativi quanto quelli più problematici della 
trasformazione sociale tuttora in atto in questo 
paese dell’America Latina.  pp. 238, 2008, 
2015(5), €28,50 (cod. 284.33)  

Nella Collana: Dipartimento di Studi Politici 
Università La Sapienza di Roma: Politica e 
Storia 

BERARDI S. L'Italia risorgimentale di 
Arcangelo Ghisleri.  Il volume presenta il 
pensiero dell’intellettuale lombardo Arcangelo 
Ghisleri nel contesto del dibattito sul 
Risorgimento. Il suo dialogo con intellettuali di 
diversa estrazione politica, come Salvemini e 
Rensi, aveva come primaria finalità quella di 
offrire alla penisola, attraverso il federalismo e 
la democrazia diretta, la soluzione agli storici 
mali che ne impedivano il progresso spirituale 
prima ancora che economico. L’Italia 
ghisleriana doveva contribuire a stimolare il 
processo sovranazionale, che sarebbe terminato 
solo con la nascita degli Stati Uniti d’Europa.  
pp. 224, 2010, 2012(1), €28,00 (cod. 303.43)  

SAN MAURO C. Gianvincenzo 
Gravina giurista e politico Con 
un'appendice di scritti inediti.  ,  pp. 
178, 2006, 2013(1), €23,00 (cod. 303.16)  

Nella Collana: Eutropia 

DONOLO C. Su ponti leggermente 
costruiti Considerazioni intermedie 
su menti e istituzioni.  Il passaggio al 
postmoderno segna una sfida radicale per la 
normatività delle istituzioni. Questo saggio ci 
guida in un percorso analiticamente molto 
sofisticato alla ricerca di istituzioni futuribili, 
caratterizzate da leggerezza, velocità, 
apprendimento, responsiveness, sostenibilità, 
capacitazione. Ci conduce su ponti leggermente 
costruiti, sospesi su quell’eterno gioco ricorsivo 
tra menti e istituzioni che definisce il feasible 
set. Qui lo “struttural-umanismo” di Donolo 
cerca margini di autonomia per una 
progettualità processuale che può permettere di 
evitare i punti di catastrofe di cui l’evoluzione 
spontanea dei sistemi complessi potrebbe non 
essere scevra.  pp. 218, 2021, €26,00; e-book 
€21,99 (cod. 489.6)  

Nella Collana: Globalizzazione, 
partecipazione, movimenti 

FAUCHER F. , LE GALÈS P. 
L'esperienza del New Labour. 
Un'analisi critica della politica e 
delle politiche.  Un bilancio e una brillante 
analisi dei governi neolaburisti di Tony Blair e 
Gordon Brown (1997-2010): una rivoluzione 
burocratica che continua a diffondersi in Italia e 
in Europa, e che merita di essere conosciuta e 
discussa a fondo.  pp. 192, 2014, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 618.1.11)  

Nella Collana: Il limnisco. Cultura e scienze 
sociali 

DE MICHELI C. Parlamento e governo 
in Italia. Partiti, procedure e 
capacità decisionale (1948-2013).  La 
Seconda Repubblica non ha risolto alcune delle 
principali criticità funzionali ereditate dal 
passato, come il modesto rendimento di 
governo e parlamento in termini di capacità 
decisionale. Il volume si concentra sulle 
dinamiche dei partiti nel veicolare i 
comportamenti dei parlamentari nei processi 
decisionali, e analizza se, come e in che misura 
il governo sia capace di orientare i processi 
decisionali verso la massimizzazione dell’utilità 
associata allo svolgimento della funzione di 
governo.  pp. 128, 2014, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 629.38)  

Nella Collana: Ires - collana dell'Istituto di 
Studi e Ricerche Economiche e Sociali 

PENNISI M. , LAVANCO G.  (cur.) La 
politica buona.  Il primo pilastro di una 
buona politica è la sua ispirazione etica o 
tensione ideale… La difficoltà nel realizzare 
una buona politica è oggi accentuata dalla crisi 
di valori, che induce chi ha il potere a posporre 
i valori all’efficacia, la qualità alla quantità. 
Pertanto, per la realizzazione di una “buona 
politica”, è necessario cambiare mentalità. 
(dall’introduzione di Padre Bartolomeo Sorge)  
pp. 160, 2016, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
772.16)  

Nella Collana: Gioele Solari - Dipartimento 
studi politici dell'Universita' di Torino 

PICHETTO M. T. Verso un nuovo 
liberalismo. Le proposte politiche e 
sociali di John Stuart Mill.  ,  pp. 224, 
1996, 2017(5), €24,00 (cod. 886.22)  

Nella Collana: Politica - Studi 

SERRA A. Il pensiero politico di 
Fëdor Dostoevskij.  L’opera di 
Dostoevskij è stata oggetto di attenzioni 
multidisciplinari, non soltanto di natura 
estetica, ma anche psicologica, filosofica e 

religiosa, suscitando l’interesse, pur 
minoritario, della storia del pensiero politico. 
Questo libro tenta di indagare il pensiero 
politico di Dostoevskij, a cui può essere 
riconosciuto il merito di aver scoperto quel 
terribile principio di astrattismo, e quindi di 
sradicamento, che anima l’ideologia; egli ne 
colse il male profondo e vi contrappose il 
ritorno al suolo, come base su cui costruire una 
nuova Russia, forte della morale del popolo e 
del riavvicinamento con la classe colta 
déraciné.  pp. 228, 2023, , in preparazione; e-
book €27,00 (cod. 1136.125)  

PROSPERO M. L'antipolitica come 
professione Un’interpretazione 
della crisi della Seconda 
Repubblica.  L’attuale sistema politico 
italiano è il risultato di una stratificazione di 
diverse ondate di antipolitica. Il volume prende 
in esame queste diverse ondate, dalla fine della 
Repubblica dei partiti, negli anni Novanta, al 
trionfo alle urne di due populismi che hanno 
dato vita al “governo del contratto”, nel 2018. 
L’antipolitica che vince alle elezioni però non 
riesce a governare e per questo, di fronte alla 
crisi di sistema, il passaggio del governo 
tecnico segna la regolarità dell’ultimo 
trentennio repubblicano.  pp. 334, 2021, €33,00 
(cod. 1136.119)  

PROSPERO M. Hans Kelsen 
Normativismo e diritto privato.  
Attraverso una ricostruzione sistematica, questo 
libro cerca di riparare a una visibile e non più 
giustificabile trascuratezza, quella sull’apporto 
fornito da Kelsen all’analisi teorica delle 
principali categorie del diritto privato, offrendo 
un’immagine completa dello studioso praghese.  
pp. 368, 2012, 2022(1), €38,00 (cod. 1136.95)  

MESSINA G. Diritto liquido? La 
governance come nuovo paradigma 
della politica e del diritto.  Rivolta ai 
contesti istituzionali in cui il principio politico-
normativo della governance è venuto 
affermandosi, l’analisi condotta nel volume 
tenta di cogliere i punti essenziali che sfidano la 
filosofia politica dei nostri giorni, ponendo 
l’accento sulla persistenza della centralità 
politica e giuridica dell’istituzione statale.  pp. 
368, 2012, €36,50; e-book €28,99 (cod. 
1136.94)  

PROSPERO M. La costituzione tra 
populismo e leaderismo.  Negli anni 
novanta sono maturati processi istituzionali che 
hanno modificato il sistema politico. Si parla di 
passaggio alla Seconda o alla Terza 
Repubblica. In realtà non c’è stato alcun 
cambio di regime. La costituzione, che dura 
ormai da sessant’anni, è riuscita a sopravvivere 
assorbendo le principali lesioni. Il libro 
ricostruisce come populismo e leaderismo 
abbiano sconvolto il vecchio ordinamento 
senza però condurre a un quadro istituzionale 
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risanato.  pp. 208, 2007, 2010(1), €25,00 (cod. 
1136.74)  

PROSPERO M. Alle origini del laico 
Diritto e secolarizzazione nella 
filosofia italiana.  ,  pp. 400, 2006, 
2022(2), €44,00 (cod. 1136.69)  

ANTONINI E. Il progetto totalitario. 
Politica e religione nella cultura 
moderna.  ,  pp. 224, 2006, 2010(1), €28,00 
(cod. 1136.68)  

Nella Collana: Il punto 

FLORIS D. Europei al voto. Politica, 
propaganda e partecipazione in 
Italia, Francia e Regno Unito 1979-
1989.  Italia, Francia e Regno Unito: tre Paesi 
europei con culture diverse del voto, tre casi 
studio che, per le loro particolarità, hanno 
consentito di approfondire diversi aspetti legati 
all’inizio dell’apertura istituzionale del 
Parlamento europeo verso il coinvolgimento 
dei cittadini.  pp. 236, 2017, €31,00; e-book 
€24,99 (cod. 1260.94)  

FAGIOLO S. L'idea dell'Europa nelle 
relazioni internazionali.  La costruzione 
dell’Unione Europea è l’unica rivoluzione 
vittoriosa che il secolo breve lascia in eredità a 
quello che gli succede, l’unica utopia realizzata 
tra le tante che lo hanno attraversato. 
L’integrazione europea è stata e sarà il 
precipitato di circostanze che premono 
dall’esterno del vecchio continente e lo 
costringono a una presa di coscienza: ieri la 
fine del mondo bipolare, oggi l’emergere di 
nuove potenze autocratiche, la crisi dei mercati 
finanziari e del modello di capitalismo.  pp. 
256, 2009, 2011(1), €31,00 (cod. 1260.70)  

Nella Collana: Quaderni del Centro Altiero 
Spinelli - diretta da L. Moccia 

MOCCIA L.  (cur.) Diritti fondamentali 
e cittadinanza dell'Unione Europea.  
Il volume, che raccoglie una serie di contributi 
maturati in occasione di un convegno 
dell’Associazione dei Giuristi Europei, affronta 
tematiche di inquadramento, interpretative e di 
prospettiva riguardanti la costruzione di un 
nuovo ordine giuridico europeo, quale modello 
di integrazione e coesione che si legittima e 
prende corpo sul piano e a misura della 
formazione di uno spazio pubblico di 
condivisione di valori.  pp. 240, 2010, €31,00; 
e-book €23,99 (cod. 1269.3)  

Nella Collana: Scienza della politica e 
dell'amministrazione - diretta da R. D'Amico 

BIANCHI D. , RANIOLO F.  (cur.) Limiti e 
sfide della rappresentanza politica.  
Giunti nell’epoca del post-moderno, siamo 
forse alla vigilia di una mutazione genetica 
della democrazia? Si è trasformata quest’ultima 
in una post-democrazia, come alcuni 
sostengono? O forse sarebbe più opportuno 
parlare di “sfide” alla democrazia? Il volume 
riduce tali sfide a due momenti interni al 
mondo della politica democratica, la sfida delle 
regole e la sfida degli attori, entrambe 
rivelatrici di un deficit di efficacia e di 

legittimità.  pp. 272, 2017, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1356.6)  

CERRUTO M. Il giardino segreto della 
politica. La selezione dei candidati 
nelle regioni italiane.  Prendendo in 
considerazione tre regioni (Calabria, Emilia-
Romagna e Veneto) – rappresentative tanto 
delle tre aree territoriali del Paese, quanto dei 
tre blocchi elettorali che, dal 1995, 
caratterizzano le nostre amministrazioni 
regionali (regioni contendibili, regioni in cui 
coalizioni di centro-sinistra hanno governato 
ininterrottamente e regioni in cui ha sempre 
governato il centro-destra) – la ricerca si è 
interrogata su quattro aspetti del processo di 
selezione della classe politica regionale: 
candidatura, campagna elettorale, rielezione e 
metodo di scelta dei candidati (voto o nomina).  
pp. 172, 2017, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
1356.5)  

CACIAGLI M. Rappresentanza e 
consenso in Germania. Bundesrat e 
Bundestag nella Repubblica 
federale.  Alla vigilia delle prossime elezioni 
del Bundestag, che si terranno nel settembre 
2017 e che potrebbero portare a un mutamento 
nel rapporto fra elettori e partiti e nella 
dinamica del sistema partitico, questo volume 
ricostruisce gli andamenti delle elezioni federali 
in Germania occidentale dal 1949 al 1987 e 
nella Germania unificata dal 1990 al 2013, 
evidenziando come il sistema partitico, che si 
era venuto semplificando e consolidando nel 
primo quarantennio, sia divenuto più complesso 
e meno stabile nel ventennio seguente.  pp. 116, 
2016, €15,00; e-book €11,99 (cod. 1356.4)  

SCAVO A. Governare le reti. La 
multi-network governance.  Chiarire il 
significato dell’abusato termine governance 
può rappresentare un’operazione funzionale a 
un suo migliore utilizzo analitico. 
Approfondire, comprendere e delineare i 
contorni di una governance “propria” può 
agevolare l’azione di programmazione da parte 
dei policy-maker, contribuendo così a un più 
efficace perseguimento di risultati in materia di 
sviluppo economico e locale.  pp. 158, 2015, 
€19,50; e-book €15,99 (cod. 1356.2)  

SANTORO P. Deboli ma forti. Il 
pubblico impiego in Italia tra 
fedeltà politica e ammortizzatore 
sociale.  Ricco di dati e statistiche, il libro 
ricostruisce l’evoluzione quantitativa e 
qualitativa del pubblico impiego, a partire 
dall’Unità d’Italia e sino ai nostri giorni.  pp. 
276, 2014, €29,00; e-book €22,99 (cod. 1356.1)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

AMATO A. , CERASE A. , GALADINI F.  
(cur.) Terremoti, comunicazione, 
diritto. Riflessioni sul processo alla 
"Commissione Grandi Rischi".  Per 
cogliere la complessità della vicenda giudiziaria 
conseguente al terremoto dell’Aquila occorre 
mettere da parte gli eccessi di semplificazione, i 
pregiudizi e la frettolosa ricerca di colpevoli. 
Sismologi, ingegneri, sociologi, giuristi, 
psicologi e giornalisti scientifici delineano vari 
aspetti emergenti dai due processi, 

tratteggiando una prospettiva critica rispetto 
alle sentenze e propositiva rispetto al futuro.  
pp. 376, 2015, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1420.193)  

Nella Collana: Societa' e politica 

BONANATE L.  (cur.) Teoria politica e 
democrazia. Dal passato al futuro.  
Il volume, che raccoglie 18 saggi pubblicati 
nell’arco di 25 anni, presenta un 
aggiornatissimo e largamente critico bilancio 
degli sviluppi della teoria politica che si è 
misurata con i problemi (reali) della 
democrazia. Una tematica al centro del 
periodico «Teoria politica», uscito dal 1985 al 
2009.  pp. 336, 2011, €44,50; e-book €34,99 
(cod. 1460.73)  

CARATI A. L'intervento militare 
democratico. Le nuove pratiche 
dell'ingerenza e la crisi della sua 
natura temporanea.  Il volume studia la 
forma dell’intervento militare nelle sue 
caratteristiche empiriche, mettendo in luce le 
continuità e le discontinuità manifestatesi nelle 
pratiche più recenti di interventismo. Il dato più 
significativo di discontinuità è certamente la 
persistenza nel tempo delle nuove forme di 
ingerenza. Per spiegare tale discontinuità, il 
libro introduce la nozione di intervento militare 
democratico: un intervento condotto 
principalmente da democrazie, ispirato a valori 
di tipo democratico e orientato alla 
democratizzazione del paese oggetto di 
intervento.  pp. 288, 2010, 2016(1), €34,50 
(cod. 1460.72)  

Nella Collana: Sociologia 

MANISCALCO M. La pace in rivolta.  
Un itinerario intorno alle trasformazioni delle 
pratiche e dei significati che riguardano la 
guerra, la pace e la sicurezza. Attraverso una 
sociologia della pace che non si sottrae alle 
sfide di una autoriflessività critica, il volume 
rintraccia contraddizioni e paradossi nascosti 
nei paradigmi e nei discorsi prevalenti.  pp. 
272, 2008, 2014(1), €30,00 (cod. 1520.628)  

Nella Collana: Sociologia politica - diretta 
da G. Bettin Lattes, P. Fantozzi, A. 
Montanari, R. Segatori 

MONTANARI A.  (cur.) Comunicazione, 
manipolazione e comportamenti 
collettivi.  Che peso ha la comunicazione 
politica sul comportamento degli italiani? Un 
tema molto importante per la centralità delle 
grandi reti di informazione e dei mezzi di 
comunicazione nelle società avanzate, e attuale 
in un momento in cui i cittadini sono chiamati a 
rendere i nuovi media uno strumento capace di 
costruire una dimensione pubblica dialogica, 
facilitando la partecipazione, la condivisione 
dei temi, l’assunzione collettiva delle decisioni.  
pp. 202, 2013; e-book €19,99 (cod. 1551.3)  

SEGATORI R. , D'ALBERGO E.  (cur.) 
Governance e partecipazione 
politica. Teorie e ricerche 
sociologiche.  Utilizzando prospettive 
teoriche e analisi empiriche sviluppate 
nell’ambito della sociologia politica, il volume 
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mette a fuoco due questioni principali legate ai 
concetti di governance e partecipazione 
politica: le ambiguità di significato che limitano 
il loro potenziale analitico e interpretativo e le 
derive della prassi, consistenti negli 
scostamenti fra le promesse e le aspettative 
legate all’uso politico di questi concetti e le 
loro realizzazioni.  pp. 208, 2012; e-book 
€24,99 (cod. 1551.2)  

Nella Collana: Strumenti urbanistici - diretta 
da L. Mazza 

BOBBIO L. La democrazia non abita 
a Gordio Studio sui processi 
decisionali politico-amministrativi.  
,  pp. 112, 6a ed. 2003, 2012(5), €18,00 (cod. 
1588.6)  

Nella Collana: Studi di diritto pubblico - 
diretta da R. Bin, F. Cortese, A. Sandulli 

TATÌ E. L'Europa delle città Per una 
politica europea del diritto urbano. 
Premio 2019 migliore proposta per 
le discipline giuspubblicistiche.  Lo 
studio delle città dalla particolare angolazione 
del diritto europeo e delle politiche perseguite 
dalle istituzioni sovranazionali solleva 
numerosi interrogativi. Il volume si pone 
l’obiettivo di rispondere ad alcuni tra essi, 
concentrandosi in particolare sulla concreta 
individuazione di una European Urban Policy.  
pp. 472, 2020, 2022(2), €48,00; e-book €40,99 
(cod. 1590.34)  

Nella Collana: Tracce. I nuovi passaggi 
della contemporaneità 

NIDA-RÜMELIN J. Per un'economia 
umana. La trappola 
dell'ottimizzazione.  a cura di 

DEMARTA G.   Se l’invocazione di 
un’economia "umana" attraversa spesso come 
un concetto vago lo spazio svuotato di una 
politica senza progettualità, questo volume ne 
espone i fondamenti con un linguaggio 
accessibile. Preceduto da un notevole successo 
in Germania, il libro reclama sul piano politico 
un nuovo dialogo transnazionale sui lineamenti 
di un modello sociale europeo.  pp. 286, 2017, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 1802.6)  

NIDA-RÜMELIN J. Democrazia e 
verità.  a cura di LONGATO F.   In 
democrazia bisogna rinunciare alla verità pur di 
garantire la pace civile? Questo è il nodo 
cruciale, centrale per la filosofia politica, che 
Nida-Rümelin affronta nel volume. La tesi 
dell’autore è che la verità sia indispensabile in 
politica poiché senza di essa la democrazia 
perderebbe il suo volto umano e la sua base 
partecipativa.  pp. 128, 2015, €17,00 (cod. 
1802.2)  

Nella Collana: Vichiana. Storia e critica del 
pensiero sociale - diretta da M. A. Toscano 

GIANNONE D. La democrazia 
neoliberista. Concetto, misure, 
trasformazioni.  Partendo dalle ragioni 
che hanno portato all’affermazione del 
neoliberismo, il volume ne ricostruisce il 
modello di democrazia, evidenziandone limiti e 
criticità rispetto alla democrazia liberale e alla 
teoria democratica. Viene affrontata la 
questione della misurazione della democrazia, 
attraverso l’analisi di quei soggetti – come la 
Freedom House – che, decretando graduatorie 
apparentemente scientifiche di democraticità tra 
i Paesi, contribuiscono alla legittimazione della 
democrazia neoliberista.  pp. 256, 2010, €33,50 
(cod. 1944.31)  

Nella Collana: Varie 

CALZINI P. , CARDINI F. , DE IOANNA P. , 
DI LEO R. , ESPOSITO R. , FABBRINI S. , 
GARIMBERTI P. , GENTILONI P. , HARPER 
J. L. , MOLTEDO G. , PRODI R. , ROMANO 
S. , TRONTI M. Idee per il futuro 
dell'Europa. L'Europa nel mondo: 
tra passato e presente.  Quale 
riforma di se stessa può 
intraprendere l’Europa? Quali 
politiche economiche adottare per 
uscire dalla crisi e affrontare i 
grandi giganti economici che la 
circondano? Che ruolo possono e 
devono avere i cittadini europei? A 
queste e altre pressanti domande il 
volume tenta di rispondere 
avanzando proposte utili alla 
politica e alla società.  pp. 174, 
2017, €12,00; e-book €8,99 (cod. 
2000.1476)  
HELLER A. , CASSESE S. , TRONTI M. , 
MAGATTI M. , URBINATI N. 
Democrazia e rappresentanza: 
problemi e prospettive.  Tutti parlano di 
crisi della democrazia. In questo libro Ágnes 
Heller, Sabino Cassese, Mario Tronti, Mauro 
Magatti e Nadia Urbinati offrono nuovi spunti 
di conoscenza alla nostra vita civile.  pp. 104, 
2016, €11,00; e-book €8,99 (cod. 2000.1452)  

FAVILLI P. Il marxismo e le sue 
storie.  Una proposta non usuale tra le molte 
storie del marxismo. La storia del marxismo, 
infatti, si concretizza qui nel sistema di 
relazioni tra le sue forme, che si presentano, a 
loro volta, come incroci risultanti da percorsi 
molteplici.  pp. 224, 2016, €28,00; e-book 
€22,99 (cod. 2001.131)  

 

Politica, società italiana
Nella Collana: Censis - Centro Studi 
Investimenti Sociali 

CENSIS Una visione di futuro per 
l'Italia. Un mese di sociale 2010.  La 
riflessione del Censis “Un mese di 
sociale/2010” è dedicata questa volta a un 
esercizio di vision, per andare oltre i consolidati 
schemi di interpretazione fenomenologica e 
immaginare un futuro possibile per il Paese. 
Come staremo al mondo? Quali grandi sfide 
saranno per noi decisive nei prossimi anni? E 
come si riorganizzerà la comunità nazionale?  
pp. 96, 2011, €13,50; e-book €10,99 (cod. 
139.26)  

Nella Collana: Censis - Centro Studi 
Investimenti Sociali - Rapporti 

CENSIS 56° Rapporto sulla 
situazione sociale del Paese 2022.  
Giunto alla 56a edizione, il Rapporto Censis 
interpreta i più significativi fenomeni socio-
economici del Paese nella fase di transizione 
che stiamo attraversando.  pp. 520, 2022, 
€46,00 (cod. 141.27)  

CENSIS 55° Rapporto sulla 
situazione sociale del Paese 2021.  
Giunto alla 55a edizione, il Rapporto Censis 
interpreta i più significativi fenomeni socio-
economici del Paese nella fase di transizione 
che stiamo attraversando.  pp. 512, 2021, 
€44,00 (cod. 141.26)  

CENSIS 53° Rapporto sulla 
situazione sociale del Paese 2019.  
Giunto alla 53a edizione, il Rapporto Censis 
interpreta i più significativi fenomeni socio-
economici del Paese nella fase di eccezionale 
trasformazione che stiamo vivendo da un 
decennio.  pp. 556, 2019, €48,00 (cod. 141.24)  

CENSIS Cinquantesimo Rapporto 
sulla situazione sociale del Paese 
2016.  Giunto alla 50ª edizione, il Rapporto 
Censis prosegue l’analisi e l’interpretazione dei 
più significativi fenomeni socio-economici del 
Paese, individuando i reali processi di 
trasformazione della società italiana. Su tali 
temi si soffermano le «Considerazioni 
generali» che introducono il Rapporto. Nella 
seconda parte, «La società italiana al 2016», 

vengono affrontati i temi di maggiore interesse 
emersi nel corso dell’anno. Nella terza e quarta 
parte si presentano le analisi per settori.  pp. 
588, 2016, €45,00 (cod. 141.21)  

CENSIS Quarantanovesimo 
Rapporto sulla situazione sociale 
del Paese 2015.  Giunto alla 49ª edizione, 
il Rapporto Censis prosegue l’analisi e 
l’interpretazione dei più significativi fenomeni 
socio-economici del Paese, individuando i reali 
processi di trasformazione della società italiana. 
Su tali temi si soffermano le «Considerazioni 
generali» che introducono il Rapporto. Nella 
seconda parte, «La società italiana al 2015», 
vengono affrontati i temi di maggiore interesse 
emersi nel corso dell’anno. Nella terza e quarta 
parte si presentano le analisi per settori.  pp. 
556, 2015, €45,00 (cod. 141.20)  

Nella Collana: Centro Studi di Geopolitica 
Economica - diretta da C. Jean 

JEAN C. Italiani e Forze Armate.  Una 
raccolta di scritti sui complessi e multiformi 
rapporti esistenti fra le Forze Armate e la 
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società nazionale. Il volume analizza i nuovi 
compiti affidati alle Forze Armate nelle 
cosiddette operazioni di pace, presenta la 
geopolitica e gli interessi nazionali italiani ed 
esamina alcune problematiche specifiche alla 
condizione militare, dai problemi della 
leadership alle ricorrenti tentazioni sindacali e 
restauratrici nelle Forze Armate…  pp. 304, 
2010, €31,50; e-book €24,99 (cod. 165.15)  

Nella Collana: Cittadinanza, politica, 
società, storia - Collana del Dipartimento di 
Studi politici e sociali dell'Università di 
Parma - diretta da N. Antonetti 

ZAVARONI P. Caduti e memoria nella 
lotta politica. Le morti violente 
della stagione dei movimenti.  Il 
volume, prendendo spunto dal numero delle 
vittime degli scontri di piazza che 
caratterizzarono gli anni Settanta, instaura un 
rapporto tra i movimenti di quegli anni e la 
morte, e descrive le reazioni di fronte al lutto, la 
liturgia funebre, gli strumenti del ricordo 
utilizzando non solo i mezzi classici della 
storia, come carte d’archivio e organi di 
stampa, ma anche canzoni, video e tutti gli 
strumenti che sono sempre più spesso al centro 
dell’attenzione del lavoro dello storico.  pp. 
192, 2010, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
222.3.2)  

Nella Collana: Cittadinanzattiva 

CITTADINANZATTIVA XIV Rapporto 
Sicurezza, qualità, accessibilità a 
scuola. Focus mense.  a cura di 
BIZZARRI A.   Il Rapporto fornisce dati e 
informazioni su aspetti riguardanti la sicurezza, 
l’accessibilità, la qualità, l’ecosostenibilità, la 
vivibilità degli ambienti scolastici, l’igiene e la 
pulizia, ed è arricchito da fotografie sullo stato 
della ricostruzione di alcune scuole nelle zone 
colpite di recente da terremoti (Emilia 
Romagna, Abruzzo, Molise). Il focus di 
quest’anno riguarda le mense scolastiche, 
esaminate da due angolazioni diverse: quella 
delle condizioni strutturali e igienico-sanitarie 
dei locali e quella della percezione della qualità 
del cibo e del servizio da parte degli utenti.  pp. 
180, 2016, €21,00; e-book €16,99 (cod. 224.6)  

CITTADINANZATTIVA Osservatorio 
civico sul federalismo in sanità. 
Rapporto 2015.  Il Rapporto vuole 
mostrare come si traduce oggi il federalismo in 
sanità nella vita quotidiana dei cittadini. 
Cittadinanzattiva, attraverso il suo Osservatorio 
civico sul federalismo in sanità, ha proseguito 
per il quarto anno consecutivo l’osservazione 
dei Servizi Sanitari Regionali per coglierne la 
complessità, l’articolazione organizzativa, la 
capacità di amministrare e fornire risposte in 
termini di servizi e assistenza sanitaria e 
restituirla al Paese.  pp. 412, 2016, €42,00; e-
book €31,99 (cod. 224.4)  

CITTADINANZATTIVA Sanità 
pubblica, accesso privato. XVIII 
Rapporto Pit salute 2015.  Il Rapporto 
PiT Salute del Tribunale per i diritti del malato 
– Cittadinanzattiva è uno straordinario esempio 
di informazione civica, prodotta direttamente 
dai cittadini, sulla base del loro punto di vista, a 

partire da dati raccolti direttamente o 
indirettamente, e orientata alla trasformazione 
della realtà nella direzione di un aumento 
dell’effettiva tutela dei diritti dei cittadini e di 
una realizzazione delle condizioni ad esso 
connesse.  pp. 210, 2015, €26,00; e-book 
€19,99 (cod. 224.3)  

CITTADINANZATTIVA Sulla strada del 
consumattore: da spettatore a 
protagonista. Rapporto PiT Servizi 
2015/Focus Energia e ambiente.  La 
prima parte del volume è relativa al settore 
energetico, la seconda al servizio idrico 
integrato e la terza alla gestione dei rifiuti 
urbani. In ciascuna parte viene illustrato in 
modo sintetico il contesto europeo del mercato 
di riferimento, quindi la situazione dello stesso 
nel nostro Paese e infine il punto di vista dei 
consumatori con le relative proposte per un 
servizio migliore.  pp. 72, 2015, €13,00; e-book 
€9,99 (cod. 224.2.4)  

CITTADINANZATTIVA Sulla strada del 
consumattore: da spettatore a 
protagonista. Rapporto PiT Servizi 
2015/Focus Servizi bancari e 
assicurativi.  Volume composto da due 
parti: la prima relativa al settore bancario e la 
seconda dedicata ai servizi assicurativi. In 
ciascuna parte viene illustrato in modo sintetico 
il contesto europeo del mercato di riferimento, 
quindi la situazione dello stesso nel nostro 
Paese e infine il punto di vista dei consumatori 
con le relative proposte per un servizio 
migliore.  pp. 58, 2015, €13,00; e-book €9,99 
(cod. 224.2.3)  

CITTADINANZATTIVA Sulla strada del 
consumattore: da spettatore a 
protagonista. Rapporto PiT Servizi 
2015/Focus Telecomunicazioni e 
servizi postali.  Il volume è composto da 
due parti: la prima relativa al settore delle 
telecomunicazioni e la seconda dedicata ai 
servizi postali. In ciascuna viene illustrato in 
modo sintetico il contesto europeo del mercato 
di riferimento, quindi la situazione dello stesso 
nel nostro Paese e infine il punto di vista dei 
consumatori con le relative proposte per un 
servizio migliore.  pp. 74, 2015, €13,00; e-book 
€9,99 (cod. 224.2.2)  

CITTADINANZATTIVA Sulla strada del 
consumattore: da spettatore a 
protagonista. Rapporto PiT Servizi 
2015/Focus Mobilità e trasporti.  Il 
volume presenta un quadro della politica dei 
trasporti in Europa, affronta la questione 
italiana di mobilità e trasporti e riporta il punto 
di vista dei cittadini-consumatori e le relative 
proposte per un servizio migliore.  pp. 72, 
2015, €13,00; e-book €9,99 (cod. 224.2.1)  

CITTADINANZATTIVA XIII Rapporto 
2015 sicurezza, qualità, accessibilità 
a scuola.  a cura di BIZZARRI A.   Questo 
XIII Rapporto sulla sicurezza, la qualità e 
l’accessibilità delle scuole italiane racconta con 
dati, informazioni, testimonianze i cambiamenti 
avvenuti in questo ultimo anno nell’edilizia 
scolastica, offrendone una lettura critica scevra 
da pregiudizi. Il testo contiene un dettagliato 
esame di un campione di scuole per misurare i 

livelli di sicurezza, qualità, comfort, 
accessibilità, ecosostenibilità: una sorta di 
termometro del reale stato delle scuole dal 
punto di vista di chi in esse studia e lavora.  pp. 
160, 2015, €20,00; e-book €15,99 (cod. 224.1)  

Nella Collana: Criminologia 

PIGHI G. La sicurezza urbana 
indivisibile. Le politiche locali di 
prevenzione integrata.  Lo Stato, le 
Regioni e i Comuni devono costruire un forte 
partenariato per la sicurezza. È urgente 
disciplinare la sicurezza urbana nel suo 
carattere indivisibile, assegnare alle politiche di 
prevenzione lo spazio loro proprio, creare 
politiche integrate di sicurezza che prefigurano 
un leale partenariato, capace di coniugare 
competenze e sinergie e di dare slancio a una 
corresponsabilità non episodica, che affronti la 
sicurezza urbana nel coordinamento.  pp. 336, 
2014, €39,00; e-book €30,99 (cod. 287.45)  

Nella Collana: Diritto e societa' 

DI GREGORIO A. , MUSSELLI L.  (cur.) 
Democrazia, lobbying e processo 
decisionale.  Partendo dalla ricostruzione 
del perché il lobbying è stato tradizionalmente 
inteso in un’accezione negativa e comunque 
parziale, il volume evidenzia come oggi, in un 
contesto di crescente disintermediazione, esso 
rappresenti una modalità sempre più diffusa di 
influenza politica, che in ambito europeo trae 
vantaggio dallo sviluppo di un assetto 
istituzionale multilevel governance. In Italia 
però mancano ancora al momento regole 
organiche in materia.  pp. 232, 2015, €28,00; e-
book €22,99 (cod. 320.68)  

D'AMICO M. , CATALANO S.  (cur.) Prime 
riflessioni sulla "storica" sentenza 1 
del 2014 in materia elettorale.  
Alcune riflessioni, frutto di due incontri di 
studio organizzati presso l’Università degli 
Studi di Milano, sulle problematiche oggetto 
della decisione della Corte costituzionale di 
dichiarare illegittima la legge 270 del 2005, che 
disciplina le elezioni del Parlamento, e sui 
vincoli che da questa storica sentenza 
discendono.  pp. 192, 2014, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 320.66)  

LEONE S. L'equilibrio di genere negli 
organi politici. Misure 
promozionali e principi 
costituzionali.  Ancora oggi una forte 
sproporzione di genere si registra nelle 
istituzioni politiche. A questo problema si è 
tentato di porre rimedio attraverso l’adozione di 
strumenti giuridici incidenti sul procedimento 
elettorale, ma anche sulla formazione di organi 
politici non elettivi quali le Giunte regionali e 
degli enti locali. Il volume intende analizzare le 
questioni di ordine costituzionale sottese a 
questo tipo di misure.  pp. 160, 2013, €21,00; e-
book €15,99 (cod. 320.65)  

CONSORTI P. , DAL CANTO F. La difesa 
della patria. Con e senza armi.  La 
progressiva trasformazione dell’idea di difesa 
militare e il suo crescente accostamento con 
quella di una difesa civile hanno contribuito 
profondamente a riscoprire e rigenerare un 
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concetto che pareva destinato a essere ricordato 
solo da qualche nostalgico: la patria. Il volume 
esamina questo progressivo processo di 
trasformazione, con particolare riguardo al dato 
giuridico registratosi da quando è entrata in 
vigore la Costituzione repubblicana.  pp. 192, 
2010, €25,00 (cod. 320.52)  

Nella Collana: Economia e Management 

MILOSLAVO BOVA D. Guida per il 
rapporto del BES (Benessere Equo 
e Sostenibile) organico per comuni. 
Manuale applicativo.  Questo volume si 
rivolge direttamente ai Comuni, le realtà 
istituzionali più distribuite sul territorio, che 
possono dotarsi di un sistema di indicatori per 
la programmazione strategica di sviluppo equo 
e sostenibile e quindi per il benessere della 
propria comunità. Il testo permette loro, passo 
per passo, di poter agevolmente misurare il 
proprio BES (Benessere Equo e Sostenibile), 
un utile strumento di analisi e programmazione.  
pp. 144, 2019, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
366.137)  

Nella Collana: Eutropia 

DONOLO C. Su ponti leggermente 
costruiti Considerazioni intermedie 
su menti e istituzioni.  Il passaggio al 
postmoderno segna una sfida radicale per la 
normatività delle istituzioni. Questo saggio ci 
guida in un percorso analiticamente molto 
sofisticato alla ricerca di istituzioni futuribili, 
caratterizzate da leggerezza, velocità, 
apprendimento, responsiveness, sostenibilità, 
capacitazione. Ci conduce su ponti leggermente 
costruiti, sospesi su quell’eterno gioco ricorsivo 
tra menti e istituzioni che definisce il feasible 
set. Qui lo “struttural-umanismo” di Donolo 
cerca margini di autonomia per una 
progettualità processuale che può permettere di 
evitare i punti di catastrofe di cui l’evoluzione 
spontanea dei sistemi complessi potrebbe non 
essere scevra.  pp. 218, 2021, €26,00; e-book 
€21,99 (cod. 489.6)  

SAPONARO F. Il futuro di una 
delusione. La parabola delle 
Regioni in Italia.  Attraverso un excursus 
storico dall’Unità d’Italia fino ai nostri giorni, il 
volume vuole offrire, anche ai lettori meno 
informati, una sintesi storica dell’evoluzione 
dell’idea di Regione in Italia.  pp. 166, 2019, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 489.5)  

Nella Collana: Globalizzazione, 
partecipazione, movimenti 

BIORCIO R.  (cur.) Gli attivisti del 
Movimento 5 Stelle. Dal web al 
territorio.  Una svolta fondamentale 
promossa dal Movimento 5 Stelle è stato il 
ritorno alla partecipazione attiva degli iscritti a 
una formazione politica. Il movimento è 
riuscito a coinvolgere nella vita politica molte 
persone, utilizzando in modo innovativo sia il 
web sia le relazioni e le mobilitazioni offline. 
Per capire questo fenomeno è stata condotta 
un’indagine sul campo in sedici città, sono state 
realizzate numerose interviste agli attivisti e 
analizzati Meetup, assemblee cittadine e 

incontri periodici con gli eletti.  pp. 224, 2015, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 618.2.1)  

Nella Collana: Il limnisco. Cultura e scienze 
sociali 

DE MICHELI C. Parlamento e governo 
in Italia. Partiti, procedure e 
capacità decisionale (1948-2013).  La 
Seconda Repubblica non ha risolto alcune delle 
principali criticità funzionali ereditate dal 
passato, come il modesto rendimento di 
governo e parlamento in termini di capacità 
decisionale. Il volume si concentra sulle 
dinamiche dei partiti nel veicolare i 
comportamenti dei parlamentari nei processi 
decisionali, e analizza se, come e in che misura 
il governo sia capace di orientare i processi 
decisionali verso la massimizzazione dell’utilità 
associata allo svolgimento della funzione di 
governo.  pp. 128, 2014, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 629.38)  

Nella Collana: HRCommunity 

SANTORI M. , BARTOLOTTA F. , 
PETRELLI S. , GALLO M. , BARBERIS P. 
Nuove prospettive per lo stato 
sociale. Osservatorio 2017 sul 
Labour. Il punto di vista dei 
Professionisti del Lavoro e delle 
Relazioni Industriali.  Il Jobs Act 
rappresenta ancora la rivoluzione copernicana 
delle origini? In quale condizione versa la 
formazione? Lo smart working è davvero una 
panacea per i mali che affliggono il fronte del 
lavoro? Riflettendo su quesiti come questi il 
volume presenta la voce di “addetti al lavoro”, 
professionisti hr e technical advisor, decisi a 
proporre ai decision maker il polso del mercato 
su di un’area, quella delle relazioni industriali, 
che ridisegnando integralmente le prospettive 
dello stato sociale riguarda trasversalmente 
tutto il tessuto produttivo.  pp. 214, 2017, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 632.27)  

ROTONDI F. , FAILLA L. , FATALI G. , 
PETRELLI S.  (cur.) Lavoro e Relazioni 
Industriali al tempo della crisi e del 
Jobs Act. Welfare & Labour 
Annual Report 2016. Il punto di 
vista dei Professionisti del Lavoro.  
Nel volume si prende coscienza in maniera 
netta dello stato dell’arte del mercato più 
difficile che esista, il mercato del lavoro, e si 
propone un’azione, propositiva e 
professionistica, di chi quel lavoro lo esperisce 
nel quotidiano. Il libro si fa carico di 
raccogliere e condensare il piano d’intervento 
proposto da manager e uomini d’azienda per 
produrre il cambiamento, piuttosto che 
assistervi da spettatori.  pp. 282, 2016, €32,00; 
e-book €24,99 (cod. 632.26)  

FATALI G. , FALASCA G. Work in 
Progress. Scenari e prospettive del 
lavoro e del welfare.  È un lavoro diverso 
quello che segna i nostri tempi. E sotto ad esso 
si agita un mondo costituito di molteplici 
dinamiche, realtà, situazioni. Per cercare di 
afferrarlo il volume propone una serie 
strutturata di profili ed interviste informate, 
contributi illustri ed indagini che presto aprono 
all’intensa carrellata di best practice aziendali 

di spessore.  pp. 192, 2013, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 632.22)  

Nella Collana: Neo - diretta da D. Chieffi 

TRIANI G.  (cur.) Giornalismo 
aumentato. Attualità e scenari di 
una professione in rivoluzione.  Il 
web ha progressivamente disintermediato i 
media tradizionali e ridotto praticamente a zero 
il valore delle notizie. Dunque del giornalismo 
come professione. Le news online si sprecano: 
sono commodities. Girano libere e, 
rimbalzando da un sito all’altro, da un blog a un 
aggregatore di notizie, sono ormai fuori 
controllo. Bufale e fake news: (sotto)prodotto 
dell’informazione al tempo dei social network. 
Della post-verità. È questa la prospettiva che ci 
attende?  pp. 196, 2017, €22,00; e-book €16,99 
(cod. 666.11)  

PALMIERI A. Internet e 
comunicazione politica. Strategie, 
tattiche, esperienze e prospettive.  
L’autore condivide riflessioni ed esperienze 
frutto di più di venti anni di presenza 
quotidiana online (come responsabile nazionale 
web di Forza Italia e come deputato). I 
suggerimenti proposti, corredati dal racconto di 
episodi veri (e inediti), consentono di trarre 
spunti concreti, utili per chi fa politica e, in 
diversi casi, anche per chi comunica online per 
un’azienda o per un’associazione.  pp. 154, 
2016, €19,00; e-book €14,99 (cod. 666.8)  

Nella Collana: Ires - collana dell'Istituto di 
Studi e Ricerche Economiche e Sociali 

MONTI G. , PORCASI V. , PULIGHEDDU G.  
(cur.) Vino di vite e olio di oliva. 
Promuovendo percorsi e saperi per 
uno sviluppo possibile.  Il volume tratta 
in maniera complessa i temi del vino di vite e 
dell’olio di oliva, soprattutto da un punto di 
vista legislativo e giuridico applicato. In 
particolare il testo esamina come la normativa 
vigente trova applicazione nell’Unione 
Europea, in Italia e in Sicilia, con un’analisi 
approfondita sulla provincia di Trapani e sulle 
possibilità di internazionalizzazione delle 
attività economiche in campo vinicolo e oleario 
ivi sviluppate.  pp. 176, 2010, €25,00 (cod. 
772.10)  

Nella Collana: Gioele Solari - Dipartimento 
studi politici dell'Universita' di Torino 

BOBBA G. Media e politica In Italia e 
Francia. Due democrazie del 
pubblico a confronto.  Il libro 
approfondisce il rapporto che lega la politica ai 
media in Italia e in Francia, esplorando due 
esempi diversi di quella che Manin ha definito 
«democrazia del pubblico». Il testo tenta di 
ridefinire il quadro interpretativo, alla luce delle 
continuità e delle nuove tendenze documentate 
dai risultati della ricerca.  pp. 144, 2011, €20,00 
(cod. 886.58)  

Nella Collana: Manuali 

FOGLIO A. Il marketing politico ed 
elettorale. Politica, partiti e 
candidati a servizio dei cittadini-
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elettori.  La prima guida completa per 
candidati, politici, quadri di partito, esperti di 
marketing e di comunicazione.  pp. 384, 3a ed. 
2006, 2010(1), €35,00 (cod. 1060.104)  

Nella Collana: Lavoro per la persona, 
collana della Fondazione 
Lavoroperlapersona, diretta da G. Gabrielli 

GABRIELLI G.  (cur.) Di generazione in 
generazione. Teorie e pratiche 
dell'accoglienza.  La riflessione si 
sviluppa attorno all’idea che – di generazione in 
generazione – si formano, aggiustano e 
tramandano teorie e pratiche dell’Accoglienza. 
Dove le prime – le teorie – propongono un 
quadro concettuale per comprendere e 
interpretare le seconde – le pratiche – ossia le 
progettualità e i comportamenti che si 
sviluppano nel tempo consentendo il vivere 
sociale e il progresso dell’umanità. Il testo 
propone risorse per approfondire le teorie, ma 
anche materiali e narrazioni per visualizzare le 
pratiche che prendono forma nella realtà.  pp. 
128, 2015, €19,50; e-book €14,99 (cod. 1072.7)  

ESPOSITO G. , SPIRITO P. La 
costruzione del capitale fiduciario. 
Motivazione, imprenditorialità e 
libertà per una nuova politica dello 
sviluppo.  Una spiegazione dello sviluppo in 
controtendenza rispetto alle tesi dominanti, che 
attribuisce un ruolo primario al processo di 
accumulazione del capitale fiduciario e 
focalizza l’attenzione sul ruolo 
dell’imprenditorialità e degli spazi di libertà. 
Un testo per quanti – studiosi, opinion leader e 
policy maker – sono impegnati a costruire un 
modo nuovo di progettare le politiche di 
sviluppo, più attento alla socialità e ai valori 
umani.  pp. 304, 2013, €33,00; e-book €25,99 
(cod. 1072.2)  

DONATI P. , ALICI L. , GABRIELLI G. 
Beni relazionali La conoscenza che 
accomuna.  Attraverso un approccio 
multidisciplinare e convergente, questo libro si 
rivolge a imprenditori e manager, educatori e 
ricercatori interessati al rapporto tra beni 
relazionali e conoscenza, declinato attraverso la 
sensibilità e la ricchezza del 
“lavoroperlapersona”.  pp. 154, 2021, €19,00; 
e-book €15,99 (cod. 1073.13)  

GABRIELLI G.  (cur.) Il lavoro che si 
prende cura Idee, ricerche, 
politiche.  Il volume esplora idee e pratiche 
di un lavoro che riesce a “prendersi cura” delle 
persone. Un lavoro che rende evidente tutto il 
suo potenziale per consentire di vivere una vita 
buona e lasciare esprimere le vocazioni di 
ciascuno. Un lavoro che sia una risorsa per 
migliorare il mondo che abitiamo e crei un 
impatto positivo su tutta la comunità umana.  
pp. 128, 2021, €18,00; e-book €14,99 (cod. 
1073.12)  

Nella Collana: Politica - Studi 

PETROVIC N. Storia del diritto d'asilo 
in Italia (1945-2020). Le istituzioni, 
la legislazione, gli aspetti socio-
politici.  Il volume ripercorre l’evoluzione 
storica della legislazione e delle prassi 

istituzionali nell’ambito della tutela del diritto 
d’asilo in Italia, dalla Seconda guerra mondiale 
fino ai giorni nostri, con costanti riferimenti al 
contesto internazionale e al processo di 
armonizzazione comunitaria volto alla 
creazione del Sistema Europeo Comune 
d’Asilo.  pp. 188, 2020, €23,00; e-book €19,99 
(cod. 1136.114)  

CALARESU M. La politica di sicurezza 
urbana. Il caso italiano (1994-2009).  
Un utile strumento per quanti, analisti e 
operatori del settore, vogliano approfondire – in 
una prospettiva comparata – l’evoluzione 
diacronica della politica di sicurezza urbana in 
Italia nell’ultimo quindicennio, attraverso le 
recenti esperienze di governance locale e di 
contrattazione pattizia.  pp. 240, 2013, €27,00; 
e-book €20,99 (cod. 1136.93)  

PROSPERO M. La costituzione tra 
populismo e leaderismo.  Negli anni 
novanta sono maturati processi istituzionali che 
hanno modificato il sistema politico. Si parla di 
passaggio alla Seconda o alla Terza 
Repubblica. In realtà non c’è stato alcun 
cambio di regime. La costituzione, che dura 
ormai da sessant’anni, è riuscita a sopravvivere 
assorbendo le principali lesioni. Il libro 
ricostruisce come populismo e leaderismo 
abbiano sconvolto il vecchio ordinamento 
senza però condurre a un quadro istituzionale 
risanato.  pp. 208, 2007, 2010(1), €25,00 (cod. 
1136.74)  

Nella Collana: Prometheus - fondata da P. 
Bisogno e diretta da R. Bisogno, B. 
Silvestrini 

BROSSICO L. , DI LECCE L. , MELONI C.  
(cur.) Mettere a frutto i talenti. 
Esperienze e testimonianze 
sull'Italia di oggi.  Il terzo convegno 
Noopolis sull’occupazione giovanile articolato 
in una sorta di dialogo intergenerazionale, che 
in qualche modo prefigura l’esito della crisi che 
attanaglia il nostro e altri paesi.  pp. 176, 2013, 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 1200.33)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

GIUNTA S. , MANNINO G. , LO VERSO G. 
La dignità tradita. Uno studio 
psico-sociale sul crimine dei colletti 
bianchi.  Il numero dei mafiosi “doc” in 
Sicilia sembra sia di poco più di cinquemila 
persone. Essi però possono godere della 
disponibilità di un numero di persone almeno 
dieci volte superiore: prevalentemente colletti 
bianchi. Medici e operatori sanitari, 
commercialisti, avvocati, amministratori, 
esperti nel campo dell’edilizia e dell’economia, 
professionisti che non si soffermano a 
considerare il rapporto con il particolare tipo di 
“cliente”, considerandolo esclusivamente un 
business di tipo economico.  pp. 118, 2017, 
€18,00 (cod. 1240.412)  

PRIORE R. , LAVANCO G.  (cur.) 
Adolescenti e criminali. Minori e 
organizzazioni mafiose: analisi del 
fenomeno e ipotesi d'intervento. 
Una ricerca realizzata dall'Istituto 
Centrale di Formazione del 

Personale della Giustizia Minorile.  
Il volume studia il rapporto fra minori e 
criminalità organizzata: un progetto di ricerca 
che ha coinvolto decine di operatori, consulenti 
e studiosi. Una ricerca che, coinvolgendo le 
regioni Puglia e Campania, può essere 
considerata paradigmatica: un modello per 
comprendere, interrogarsi e intervenire sulla 
capacità della criminalità organizzata di 
coinvolgere i minori.  pp. 144, 2007, 2012(1), 
€20,50 (cod. 1240.302)  

DI MARIA F.  (cur.) Psicologia della 
convivenza. Soggettività e socialità.  
,  pp. 236, 2000, 2017(3), €29,00 (cod. 
1240.159)  

Nella Collana: Psicoterapie 

CRAPARO G. , FERRARO A. M. , LO 
VERSO G. Mafia e psicopatologia 
Crimini, vittime e storie di 
straordinaria follia.  La mafia è 
un’organizzazione psicopatologica oppure no? 
Articolandosi fra dati di ricerca, 
esemplificazioni cliniche e riflessioni teoriche 
sulle organizzazioni mafiose e sulle vittime di 
mafia, il volume si propone a un ampio 
pubblico di lettori, non solo specialisti, 
interessato a comprendere se e quali siano le 
dinamiche “psicopatologiche” che qualificano 
il fenomeno mafioso.  pp. 188, 2017, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1250.282)  

LO VERSO G. La mafia in 
psicoterapia.  Basato sul racconto di casi 
clinici concreti seguiti sia nel privato che nel 
pubblico e narrati con piacevole fluidità, il 
lavoro entra nel mondo dello psichismo 
mafioso e spiega il fenomeno “mafia” da un 
punto di vista antropo-psichico. Un contributo 
di grande attualità in un momento in cui il 
dramma “mafie” è dilagato anche al nord 
squassando il nostro paese.  pp. 160, 2013, 
2018(1), €21,00 (cod. 1250.207)  

Nella Collana: Pubblico, professioni e 
luoghi della cultura - diretta da F. De Biase, 
A. Garbarini, L. Perissinotto, O. Saggion 

DE BIASE F.  (cur.) Rimediare Ri-
Mediare Saperi, tecnologie, culture, 
comunità, persone.  Qual è la “distanza”, 
oggi, tra classe politica e cittadini, tra élite e 
popolo, tra esperti e popolazione, tra individuo 
e comunità? Le problematiche e la posta in 
gioco richiedono lo sforzo di una visione che 
eviti e superi la parcellizzazione a favore di 
integrazioni e connessioni. In questo volume 
professionisti provenienti da discipline diverse 
– economia, arte, sociologia, medicina, legge, 
cultura, filosofia, linguaggio, media, psicologia, 
urbanistica, design – propongono contributi che 
si sviluppano e si concatenano per consentire 
visioni più ampie e d’insieme.  pp. 370, 2020, 
€35,00; e-book €27,99 (cod. 1257.57)  

CAMPIONE F.  (cur.) Cultura. Punto e 
accapo.  Un disegno d’insieme per un 
profondo rinnovamento del «sistema cultura» 
in Italia. Il Programma «Cultura. Punto e 
accapo» è stato elaborato da un gruppo di 
tecnici operanti in diversi settori della cultura 
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italiana.  pp. 112, 2013, €15,00; e-book €11,99 
(cod. 1257.37)  

Nella Collana: Il punto 

AMBROSIANEUM FONDAZIONE 
CULTURALE Milano 2018. Rapporto 
sulla città. Agenda 2040.  a cura di 
LODIGIANI R.   Immaginare il volto della 
Milano di domani non è solo un esercizio 
previsionale sofisticato, ma la maniera 
attraverso cui imprimere una direzione al 
cambiamento d’epoca. Assumendo le periferie 
quale metafora per eccellenza della città come 
corpo vivo, punto di vista privilegiato per 
interrogarsi sulle priorità da mettere in agenda, 
il Rapporto Ambrosianeum 2018 fissa 
l’orizzonte temporale di una road map lungo 
cui procedere con passi decisi per costruire la 
Milano che vogliamo.  pp. 290, 2018; e-book 
€20,99 (cod. 1260.97)  

AMBROSIANEUM FONDAZIONE 
CULTURALE Milano 2017. Rapporto 
sulla città. Una metropoli per 
innovare, crescere, sognare.  a cura di 
LODIGIANI R.   Quale innovazione per la 
città? Tecnologica o sociale? Di prodotto o di 
processo? Radicale o incrementale? Milano 
sembra aver preso la sua strada, optando per il 
modello di "innovazione sociale inclusiva". Il 
Rapporto Ambrosianeum 2017 entra nel merito 
di questa scelta, osservando ciò che accade in 
alcuni campi privilegiati - il lavoro e le imprese 
4.0, le università e la ricerca, il welfare e le 
nuove pratiche di condivisione - e mostrando 
che l’innovazione può essere alla portata di 
tutti. O quasi.  pp. 256, 2017; e-book €19,99 
(cod. 1260.96)  

AMBROSIANEUM FONDAZIONE 
CULTURALE Milano 2016. Rapporto 
sulla città. Idee, cultura, 
immaginazione e la Città 
metropolitana decolla.  a cura di 
LODIGIANI R.   Resa più forte dall’esperienza 
di Expo, Milano deve assumere pienamente il 
proprio ruolo di metropoli internazionale. La 
Città metropolitana è un’occasione da non 
perdere per avviare un nuovo corso, ma rischia 
di restare un guscio vuoto, ferma com’è a 
discutere di questioni amministrative e 
gestionali. Raccogliendo la sfida, il Rapporto 
Ambrosianeum 2016 esplora fenomeni diversi: 
coworking, social street, associazionismo 
etnico, produzione culturale indipendente, 
solidarietà organizzata... Esempi di creatività 
culturale e di innovazione che reclamano un 
nuovo paradigma sociale metropolitano.  pp. 
260, 2016; e-book €14,99 (cod. 1260.93)  

AMBROSIANEUM FONDAZIONE 
CULTURALE Milano 2015 Rapporto 
sulla città. La città metropolitana 
sfide, contraddizioni, attese.  a cura di 
LODIGIANI R.   Dal 1° gennaio 2015 Milano è 
Città metropolitana. La definizione della 
governance e delle strategie di azione è in 
corso, mentre molti e rilevanti sono i nodi da 
sciogliere. Ma la prima e più alta sfida per 
Milano metropolitana non è né politico-
amministrativa né economica, ma sociale, 
culturale e spirituale. Milano deve tornare a 
essere metropolis, "città madre", per svolgere, 

fedele alla sua matrice ambrosiana, il suo ruolo 
di laboratorio per un nuovo umanesimo.  pp. 
240, 2015; e-book €19,99 (cod. 1260.91)  

AMBROSIANEUM FONDAZIONE 
CULTURALE Milano 2014. Expo, 
laboratorio metropolitano cantiere 
per un mondo nuovo. Rapporto 
sulla città.  a cura di LODIGIANI R.   
Senza nascondere i problemi sul terreno (a 
partire dai ritardi dei cantieri dell’Expo), il 
Rapporto documenta come, in mezzo a 
incertezze e fiducia altalenante, la città stia 
cercando di concretizzare le aspettative di un 
rilancio economico e, ancor più, di una rinascita 
culturale e spirituale.  pp. 288, 2014, €27,00; e-
book €20,99 (cod. 1260.90)  

AMBROSIANEUM FONDAZIONE 
CULTURALE Milano 2013. Trentenni 
in cerca d'autore. Attori dietro le 
quinte o nuova classe dirigente. 
Rapporto sulla città.  a cura di 
LODIGIANI R.   Il Rapporto Ambrosianeum 
2013 conduce alla scoperta della generazione 
dei trentenni milanesi, delle problematiche ma 
anche delle potenzialità che possiede, e si 
interroga sulle strategie necessarie per 
sostenerla e scongiurare che Milano sperperi un 
tale patrimonio.  pp. 256, 2013, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 1260.88)  

DELLAI L. Riprendere il cammino. 
Uno sguardo trentino sul futuro 
dell'Italia.  Una lettura originale del caso 
italiano. Un testo che vuole riportare la politica 
alla sua natura di speranza collettiva, parlando 
del futuro dell’Italia e guardando a come fare 
comunità in un paese che sembra perduto dietro 
i suoi mille frammenti, incapace di riprendere il 
bandolo dello sviluppo. Lontano 
dall’opinionismo e dal narcisismo digitale, ecco 
un’agenda per l’Italia scritta da chi ha sempre 
inteso la politica come impegno di vita.  pp. 
112, 2012; e-book €14,99 (cod. 1260.86)  

AMBROSIANEUM FONDAZIONE 
CULTURALE Milano 2012. Le 
generazioni che verranno sono già 
qui.  a cura di LODIGIANI R.   Il Rapporto 
Ambrosianeum 2012 esplora la reale portata del 
cambiamento demografico nella città di Milano 
e si interroga su quali politiche occorrano per 
governarlo con lungimiranza, per il bene della 
collettività e dei cittadini di tutte le età.  pp. 
256, 2012, €23,50; e-book €18,99 (cod. 
1260.85)  

FONDAZIONE AMBROSIANEUM Milano 
2011. Rapporto sulla città.  a cura di 
LODIGIANI R.   Il Rapporto Ambrosianeum 
2011 indaga su come la crisi ha investito la 
città di Milano, mostrandone il profilo 
strutturale e i cambiamenti che ha comportato 
nel tessuto economico-produttivo e sociale 
della città, ed evidenziandone il potenziale 
innovativo per il welfare locale e lo sviluppo di 
Milano.  pp. 272, 2011, €24,00; e-book €18,99 
(cod. 1260.82)  

BASSOLI M. , MONTICELLI L. , PINCELLA 
C. Valori, partecipazione e 
produzione culturale nei circoli 
giovanili Arci Una ricerca 
comparativa nella provincia di 

Mantova.  Il volume tenta di comprendere le 
dinamiche sociali che pervadono 
l’associazionismo giovanile, prendendo come 
punto di osservazione i circoli dell’universo 
ARCI, associazione che negli anni ha 
mantenuto livelli costanti di adesione, 
arrivando in talune aree a duplicare gli iscritti. 
Attraverso i dati emersi nella realtà ARCI 
mantovana, il testo offre chiavi interpretative 
utili all’associazionismo in senso ampio.  pp. 
144, 2011, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
1260.81)  

FONDAZIONE AMBROSIANEUM Milano 
2010. Rapporto sulla città.  a cura di 
LODIGIANI R.   Il Rapporto 2010 sulla città di 
Milano offre una riflessione a più voci sui 
bisogni che si delineano nell’emergenza e sulle 
scelte che si dovranno compiere per il futuro 
della città. Emergono tra luci e ombre i 
capisaldi di un welfare ambrosiano forte della 
sua vocazione solidaristica e partecipata e 
altresì del suo carattere “plurale”, e tuttavia non 
privo di contraddizioni e vuoti da colmare.  pp. 
256, 2010, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1260.77)  

Nella Collana: Quaderni CeDoc - Materiali 
per lo sviluppo locale - diretta da R. 
D'Amico 

D'AMICO R. , PIRAINO A.  (cur.) Il 
governo locale in Sicilia. Materiali 
per la riforma.  Economisti, geografi, 
giuristi, politologi, sociologi, urbanisti dei 
quattro Atenei siciliani unito dall’idea di dare 
un contributo al processo di riforma del 
governo locale, avviato da tempo 
dall’Assemblea Regionale Siciliana e 
recentemente approdato nella legge n. 8 del 24 
marzo 2014 istitutiva in Sicilia dei liberi 
Consorzi di comuni e delle Città metropolitane.  
pp. 332, 2014, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
1263.9)  

Nella Collana: Quaderni del Centro Altiero 
Spinelli - diretta da L. Moccia 

MANISCALCO M.  (cur.) La pace nel 
vicinato. La cooperazione militare 
europea nei Balcani: un punto di 
vista italiano.  I risultati, di parte italiana, 
di due ricerche sociologiche condotte in 
collaborazione con alcuni dei più importanti 
centri di ricerca europei nel settore degli studi 
militari. Il fulcro di queste indagini comparate 
ha riguardato la cooperazione militare tra Forze 
Armate europee, con due obiettivi: fare 
emergere aspetti positivi e problematiche 
organizzative degli assetti multinazionali, e 
verificare i processi e i percorsi che dovrebbero 
condurre a una piena accettazione reciproca, in 
direzione di una reale integrazione tra i militari 
europei.  pp. 128, 2010, €16,50; e-book €12,99 
(cod. 1269.1)  

Nella Collana: Quaderni di Questione 
giustizia 

PEPINO L.  (cur.) Ben scavato vecchia 
talpa. Pier Luigi Zanchetta, il 
diritto, i diritti.  Il testo rivisita la figura di 
Pier Luigi Zanchetta, esponente di primo piano 
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di Magistratura democratica. Di quella 
esperienza gli scritti qui pubblicati 
costituiscono insieme testimonianza e analisi: 
doppiamente interessanti in un periodo – come 
quello attuale – in cui il disorientamento è 
diffuso ed è utile riandare ai princìpi e ai valori.  
pp. 272, 2012, €35,50; e-book €27,99 (cod. 
1297.29)  

Nella Collana: Organizzazione, tecnologia, 
persone, collana della Fondazione Irso - 
Istituto di ricerca intervento sui sistemi 
organizzativi 

BUTERA F. , DENTE B. Change 
management nelle pubbliche 
amministrazioni: una proposta.  I 
risultati di un’indagine sul cambiamento delle 
Pubbliche Amministrazioni, condotta su 
incarico del Dipartimento della Funzione 
Pubblica. L’indagine analizza programmi 
nazionali di cambiamento delle PA (Usa, Gran 
Bretagna e Francia), svolge un’analisi critica 
delle iniziative promosse negli anni scorsi dal 
Dipartimento per la Funzione Pubblica ed 
effettua la ricostruzione di due casi italiani di 
gestione del cambiamento (Agenzia delle 
Entrate e Dipartimento delle Politiche di 
Sviluppo).  pp. 352, 2009, 2010(1), €43,50; e-
book €33,99 (cod. 1332.13)  

Nella Collana: Rur 

RUR Municipium. I parametri 
sociali della città.  Il Rapporto RuR, 
realizzato in collaborazione con il Censis, si 
focalizza sulle domande sociali espresse dai 
cittadini (servizi, sicurezza, mobilità, casa), sul 
grado di consenso alla realizzazione delle 
infrastrutture, e comprende una classifica delle 
città più amate dagli italiani e degli architetti 
più conosciuti. Nell’ambito della ricerca è stato 
effettuato un approfondimento su Roma, 
Milano e Napoli.  pp. 96, 2010, €13,50; e-book 
€10,99 (cod. 1336.12)  

Nella Collana: Scienza della politica e 
dell'amministrazione - diretta da R. D'Amico 

BIANCHI D. , RANIOLO F.  (cur.) Limiti e 
sfide della rappresentanza politica.  
Giunti nell’epoca del post-moderno, siamo 
forse alla vigilia di una mutazione genetica 
della democrazia? Si è trasformata quest’ultima 
in una post-democrazia, come alcuni 
sostengono? O forse sarebbe più opportuno 
parlare di “sfide” alla democrazia? Il volume 
riduce tali sfide a due momenti interni al 
mondo della politica democratica, la sfida delle 
regole e la sfida degli attori, entrambe 
rivelatrici di un deficit di efficacia e di 
legittimità.  pp. 272, 2017, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 1356.6)  

Nella Collana: Scienza politica e relazioni 
internazionali - diretta da U. Gori 

GORI U. , LISI S.  (cur.) Information 
Warfare 2015. Manovre 
cibernetiche: impatto sulla 
sicurezza nazionale.  La sesta 
Conferenza Annuale sulla Cyber Warfare, di 
cui il volume riporta i risultati, ha visto riuniti 

autorevoli rappresentanti di tutte le componenti 
decisionali del sistema Italia per approfondire e 
commentare due macro-temi: le manovre cyber 
offensive e difensive e il loro impatto sulla 
sicurezza nazionale.  pp. 240, 2016, €30,00; e-
book €23,99 (cod. 1360.35)  

Nella Collana: Scienze della comunicazione 
- diretta da M. Livolsi, M. Morcellini 

CHIARENZA F. Il cavallo morente. 
Storia della RAI, con un 
postfazione dalla riforma ad oggi.  ,  
pp. 258, 2002, 2012(2), €29,00 (cod. 1381.1.2)  

Nella Collana: Scienze geografiche 

BETTONI G. Geografia e geopolitica 
interna. Dall'organizzazione 
territoriale alla sindrome di Nimby.  
Per la prima volta in Italia un testo mostra 
l’altra metà della geopolitica: quella interna alle 
frontiere di uno stesso stato. La geopolitica è 
difatti legata al territorio e il territorio non 
distingue i conflitti internazionali, tra Stati, da 
quelli che invece sono i conflitti territoriali 
interni alle frontiere di uno stesso stato, come le 
dispute per una linea ferroviaria (no-TAV?) o 
per l’insediamento di un inceneritore…  pp. 
160, 2012, €19,00 (cod. 1387.45)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

RAZZANTE R.  (cur.) La Rete che 
vorrei Per un web al servizio di 
cittadini e imprese dopo il Covid19.  
Rivolto a tutti coloro che puntano a vivere in 
maniera sempre più consapevole e responsabile 
la propria dimensione digitale, questo volume 
affronta temi quali: l’impatto della 
digitalizzazione sulla produzione e sulla 
distribuzione di beni e servizi; la tutela dei 
diritti degli individui e delle imprese nel web; 
l’integrazione multimediale; le politiche dei 
colossi della Rete in difesa delle imprese e 
degli utenti; la qualità dei contenuti informativi; 
la patologia dell’ecosistema mediatico e il 
funzionamento delle democrazie.  pp. 158, 
2020, 2022(2), €19,00 (cod. 1420.213)  

RAZZANTE R.  (cur.) L'informazione 
che vorrei. La Rete, le sfide attuali, 
le priorità future.  Il volume affronta le 
criticità attuali del mondo dell’informazione 
digitale, delinea le priorità dei prossimi anni e 
intende offrire stimoli e soluzioni ai decisori 
istituzionali, al management delle imprese 
editoriali e alle categorie professionali 
coinvolte, ma anche chiavi di lettura ai cittadini 
affinché possano sentirsi parte in causa nei 
processi radicali di trasformazione che 
interessano il mondo dell’informazione, 
soprattutto in Rete.  pp. 136, 2018, €18,00 (cod. 
1420.203)  

DE CESARIS A.  (cur.) La gestione della 
crisi familiare. Separazioni e 
divorzi nell'Italia contemporanea.  
Una panoramica aggiornata sullo “stato di 
salute” della famiglia attraverso un percorso 
storico che ne delinea l’evoluzione fino a oggi, 
con una particolare attenzione alla gestione 
della crisi, all’entità dei divorzi e delle 
separazioni, alle loro cause e ai loro effetti sulle 

parti interessate. Il testo riporta inoltre le 
indagini ISTAT sull’entità dei divorzi e delle 
separazioni in ambito nazionale e regionale.  
pp. 144, 2012, €18,00; e-book €13,99 (cod. 
1420.187)  

POMPLUN A.  (cur.) Ancora oggi, 
parlare di Auschwitz? Riflessioni 
sul significato attuale della Shoah in 
un'ottica interdisciplinare.  La 
riflessione che ha dato vita a questo volume, 
scritto da autori italiani e tedeschi, è nata 
dall’incontro della giornalista Andrea Pomplun 
con Piero Terracina, uno dei sopravvissuti al 
campo di sterminio di Auschwitz, scomparso 
nel 2019. Nel libro, religiosi, psicologi, 
psicoanalisti, giuristi, filosofi, uno storico, una 
linguista e un giornalista cercano, in un’ottica 
interdisciplinare, di rispondere a questa 
domanda: perché è indispensabile parlare 
ancora oggi di Auschwitz?  pp. 196, 2022, 
€26,00; e-book €21,99 (cod. 1420.1.215)  

ABBRACCHIO M. , D'AMICO M. Donne 
nella scienza La lunga strada verso 
la parità.  “Le donne non hanno mentalità 
analitica”. “Ingegneria e fisica sono materie da 
maschi”. Ecco solo alcune delle frasi che 
generano gli stereotipi inconsci che hanno 
allontanato le donne dalla scienza, almeno da 
quella ufficiale. Eppure, da sempre le donne 
hanno dato il loro contributo alla scienza come 
figure invisibili e anonime, tenute lontane dalle 
accademie dove si costruiva la narrazione delle 
grandi scoperte scientifiche.  pp. 152, 2023, 
€20,00 (cod. 1420.1.214)  

DALL'OLIO F. , HINNA L. , MARCANTONI 
M. Il pentagramma del diavolo 
Perchè la burocrazia è un alibi 
perfetto?.  Se non si risolve il nodo cruciale 
della burocrazia il Paese non riparte. E 
purtroppo la burocrazia è un alibi perfetto per 
tutti gli attori in campo. Questo saggio si pone 
l’arduo obiettivo di smontare l’alibi perfetto, 
tentando di suggerire anche qualche possibile 
via d’uscita.  pp. 178, 2020, €23,00; e-book 
€19,99 (cod. 1420.1.208)  

GIOVANNINI A. Crescere in equità. Il 
filo d'oro per l'Italia di domani.  
Identità collettiva, senso di appartenenza alla 
comunità, tradizione, religione non aderiscono 
più alla maggioranza delle coscienze: la loro 
colla s’è asciugata. Perché? In questo saggio si 
prova a “guardare oltre” le ideologie ossificate 
e la demagogia imperante, per individuare 
nell’equità distributiva il filo col quale cucire 
una nuova identità comunitaria.  pp. 196, 2019, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 1420.1.196)  

BONURA H. , RUGHETTI A.  (cur.) 
L'impresa pubblica in Italia e i 
servizi per i cittadini. Riflessioni su 
mercato, società pubbliche e 
pubblica amministrazione dopo la 
legge Madia.  Il volume mette insieme 
alcuni degli estensori del nuovo Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica e 
dei principali studiosi della materia per una 
riflessione non convenzionale sull’attualità 
dello strumento dell’impresa pubblica alla luce 
degli assetti dell’organizzazione amministrativa 
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e dei nuovi bisogni della collettività.  pp. 146, 
2017, €19,00; e-book €14,99 (cod. 1420.1.189)  

BLANCO S. , FRASCAROLI D. , PASOLINI 
S. Un mondo di università. 
Comprendere per districarsi.  
L’higher education è un mondo in evoluzione 
che costantemente ci presenta nuovi e 
inaspettati scenari. Il testo si propone di offrirne 
un’indagine approfondita e aggiornata, 
indirizzandone i contenuti particolarmente agli 
studenti e alle loro famiglie nel momento in cui 
compiono importanti scelte formative, e con 
l’intento di fornire un’idea il più chiara 
possibile dei mutamenti in divenire.  pp. 120, 
2015, €14,00; e-book €11,99 (cod. 1420.1.167)  

BALDACCI M. , BROCCA B. , FRABBONI 
F. , SALATIN A. La Buona Scuola. 
Sguardi critici dal Documento alla 
Legge.  Il volume intende fornire un 
contributo al confronto culturale sull’idea di 
scuola, assumendo un’angolazione 
interpretativa di tipo critico sulla Buona Scuola. 
Vengono analizzati sia il Documento iniziale, 
sia la Legge 107/2015, e viene esaminato il 
passaggio dal primo alla seconda, per 
concludere con un’interpretazione critica delle 
concezioni pedagogiche intrinseche alla Buona 
Scuola.  pp. 108, 2015, 2017(1), €14,00; e-book 
€10,99 (cod. 1420.1.165)  

BINETTI P. , CINQUE M. Valutare 
l'Università & Valutare in 
Università. Per una "cultura della 
valutazione".  Il volume vuole rendere più 
comprensibile l’attuale sistema universitario, 
mostrandone potenzialità e criticità, attraverso 
correlazioni significative a livello europeo. 
Vuole far intravvedere un possibile spaccato 
dell’università futura, in dialogo permanente 
con il mondo della cultura e dell’impresa.  pp. 
246, 2015, €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1420.1.161)  

FIOCCA R. Impresa futura. Nuove 
prospettive per l'impresa e il 
management del domani.  Le difficoltà 
e la crisi che hanno colpito i mercati e le 
imprese negli ultimi anni hanno lasciato segni 
profondi nel modo con il quale si possono 
gestire le imprese. Ritornare ai sistemi e ai 
modelli di management del passato non è 
pensabile. Troppi i cambiamenti che sono 
intervenuti. Ecco allora una serie di riflessioni, 
di suggerimenti, anche di provocazioni, 
indirizzate agli imprenditori e ai manager di 
oggi e di domani.  pp. 256, 2014, €33,00; e-
book €25,99 (cod. 1420.1.160)  

BALDACCI M. Per un'idea di scuola 
Istruzione, lavoro e democrazia.  Il 
volume affronta la questione dell’idea di scuola 
a cui guardare per concepire le politiche 
scolastiche e il concreto funzionamento del 
sistema d’istruzione. Un punto di riferimento 
cruciale per evitare che la scuola smarrisca il 
senso dei suoi compiti.  pp. 160, 2014, 2023(4), 
€21,00; e-book €18,00 (cod. 1420.1.155)  

GELLI B. , MANNARINI T. , TALÒ C. 
Perdere vincendo. Dal successo 
delle primarie 2012 all'impasse 
post-elettorale.  Una lettura dei recenti 
comportamenti elettorali: la dimensione 

partecipativa attivata dalle primarie, le regole e 
le strategie di comunicazione, nonché il profilo 
sociologico e politico-culturale degli elettori, la 
loro affezione o disaffezione per la politica, il 
complesso rapporto con i partiti tradizionali, gli 
orientamenti di voto, ma anche le motivazioni 
alla base delle preferenze espresse.  pp. 240, 
2013, €29,00; e-book €22,99 (cod. 1420.1.153)  

CACACE N. Equità e sviluppo. Il 
futuro dei giovani. Previsioni al 
2020.  Le prospettive del lavoro e delle 
professioni in Italia da oggi al 2020, chiarite a 
tutti, con linguaggio semplice, da un grande 
esperto.  pp. 160, 2012, €20,50; e-book €15,99 
(cod. 1420.1.143)  

CEI A. I signori dei tranelli I 
meccanismi della frode finanziaria 
e sportiva e le possibili soluzioni per 
arginarla.  Nell’ultimo decennio il mondo 
dell’economia e quello dello sport sono stati 
segnati da un gran numero di scandali e 
fallimenti. Questo libro costituisce una chiave 
di lettura di quali siano le ragioni per cui queste 
truffe abbiano trovato così grande spazio nel 
mondo attuale.  pp. 128, 2012, €18,00; e-book 
€13,99 (cod. 1420.1.140)  

CAPPÈ F.  (cur.) Generazione 
Erasmus: l'Italia dalle nuove idee.  
Il volume mostra come guardare al futuro in 
maniera costruttiva e positiva, offrendo un 
percorso di letture che muove dal programma 
Erasmus: 2 milioni di studenti, 33 Paesi 
coinvolti, oltre 2.200 Università aderenti. Il 
libro si rivolge a tutti coloro che in ambito 
politico a vario titolo “decidono” e a quanti 
semplicemente hanno a cuore il futuro del 
nostro Paese.  pp. 144, 2011, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1420.1.123)  

BATTISTELLI F. La fabbrica della 
sicurezza.  Il libro – basato sui contributi di 
analisi di un gruppo di sociologi di consolidata 
esperienza sui temi della sicurezza 
internazionale – si propone di affrontare i nodi 
della produzione di sicurezza oggi in Italia. Il 
testo offre un bilancio sui fattori sociali e 
politici dell’insicurezza, e discute dei 
presupposti per una politica di produzione di 
sicurezza nella società italiana e di 
rassicurazione dell’opinione pubblica.  pp. 238, 
2008, 2015(2), €27,00 (cod. 1420.1.93)  

LO VERSO G. , LO COCO G.  (cur.) La 
psiche mafiosa. Storie di casi clinici 
e collaboratori di giustizia.  ,  pp. 180, 
2002, 2015(4), €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1420.1.37)  

LO VERSO G.  (cur.) La mafia dentro. 
Psicologia e psicopatologia di un 
fondamentalismo.  ,  pp. 228, 2a ed. 
2002, 2012(4), €28,00 (cod. 1420.1.9)  

Nella Collana: Casi e studi d'impresa 

CONFARTIGIANATO VICENZA , CESAR-
FORMAZIONE E SVILUPPO , ENAIP 
VENETO Garanzia giovani in Veneto. 
Un modello di sussidiarietà basato 
sulla forza delle reti e sul valore 
dell'accompagnamento.  a cura di 
ROMANO L.   Avviato in sordina e circondato 

da un’aura di scetticismo, il programma 
comunitario Garanzia Giovani per l’Italia ha 
assunto un profilo più convincente, 
stemperando il suo carattere originario di 
derivazione scandinava e immergendosi nei 
contesti regionali. Questa ricerca è dedicata al 
caso del Veneto, più virtuoso rispetto alla 
media e senz’altro portatore di un modello che 
può insegnare molto anche per il futuro.  pp. 
110, 2017, €14,00; e-book €10,99 (cod. 
1490.60)  

SPE - SCUOLA DI POLITICA ED 
ECONOMIA  (cur.) Burocrazia stop! 
Come vivono la burocrazia le 
imprese e i cittadini.  Se il problema non 
sta nella burocrazia stessa, ma nel fatto che ce 
n’è troppa e che quasi sempre funziona male, 
ne esiste una giusta quantità? È possibile 
invertire la tendenza costante della Pubblica 
Amministrazione a soddisfare i propri 
meccanismi a scapito dell’utilità generale?  pp. 
128, 2016, €16,00; e-book €12,99 (cod. 
1490.59)  

SPE - SCUOLA DI POLITICA ED 
ECONOMIA  (cur.) In ostaggio della 
burocrazia. Come liberare la 
competitività di un territorio 
rappresentando gli interessi delle 
imprese e delle comunità..  Analizzate 
le tematiche più urgenti per le imprese (costi 
della burocrazia, tariffe troppo elevate, 
inefficienze organizzative...), il volume 
propone una strategia per stimolare il 
cambiamento nella Pubblica Amministrazione 
attraverso una chiara e trasparente attività di 
lobby e di rappresentanza degli interessi.  pp. 
192, 2014, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1490.51)  

Nella Collana: Sociologia 

CICCONE B. , DE VIVO P.  (cur.) A chi 
serve il sindacato? I bisogni, le 
richieste e le aspettative dei 
lavoratori nella società che si 
trasforma.  Il volume si interroga sui fattori 
di crisi della rappresentatività sindacale, 
prestando particolare attenzione alle concrete 
esigenze e aspettative che i lavoratori nutrono 
nei suoi confronti, al di là di come il sindacato 
effettivamente riesce a rispondervi. Il volume 
tenta pertanto di capire da dentro che cosa i 
lavoratori pensano di quanto sta accadendo e 
quali prospettive intravedono al fine di 
rimettere in gioco i propri interessi.  pp. 176, 
2010, €23,00; e-book €17,99 (cod. 1520.682)  

Nella Collana: Sociologia  Militare - diretta 
da F. Battistelli 

BATTISTELLI F. , GALANTINO M. , FAY 
LUCIANETTI L. , STRIULI L. Opinioni 
sulla guerra. L'opinione pubblica 
italiana e internazionale di fronte 
all'uso della forza.  Un’approfondita 
analisi degli orientamenti verso l’uso della 
forza militare manifestati dall’opinione 
pubblica italiana e una sistematica ricognizione 
di sondaggi internazionali riferiti al contesto 
atlantico (Usa), europeo (Gran Bretagna, 
Francia, Svezia) e alle potenze emergenti 
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(Brasile, Russia, India, Cina).  pp. 192, 2012, 
€24,50; e-book €18,99 (cod. 1550.20)  

BATTISTELLI F. , AMMENDOLA T. , 
GRECO L. Manuale di sociologia 
militare Con elementi di psicologia 
sociale.  Difesa e organizzazione militare 
entrano oggi a pieno titolo nel discorso 
pubblico, conquistano l’attenzione dei media, 
suscitano l’interesse dell’opinione pubblica. In 
questo contesto diventa urgente, per coloro che 
hanno scelto la professione militare, riflettere 
sulla missione e approfondire gli aspetti sociali 
e psicologico-sociali della propria 
organizzazione. Ai giovani che si formano a 
questo “mestiere” è dedicato il presente 
volume.  pp. 206, 2008, 2020(3), €27,00 (cod. 
1550.17)  

Nella Collana: Sociologia politica - diretta 
da G. Bettin Lattes, P. Fantozzi, A. 
Montanari, R. Segatori 

D'ALESSANDRO L. , MONTANARI A.  
(cur.) Diseguaglianze e crisi della 
fiducia. Diritto, politica e 
democrazia nella società 
contemporanea.  Obiettivo del volume è 
di analizzare i temi fondamentali della 
diseguaglianza e della crisi di fiducia nelle 
istituzioni politiche, con cui le democrazie 
occidentali devono oggi confrontarsi. Gli autori 
hanno affrontato questi problemi da punti di 
vista diversi, dando vita a un dibattito 
interessante che parte dall’analisi dei rapporti 
tra potere e diritto per poi studiare le nuove 
forme di partecipazione politica, il ruolo 
giocato dai social media, il tema dei diritti 
sociali, della diseguaglianza e della solidarietà.  
pp. 304, 2018; e-book €25,99 (cod. 1551.11)  

MARCHETTI M. , MILLEFIORINI A.  (cur.) 
Partecipazione civica, beni comuni 
e cura della città.  La crisi dei canali 
tradizionali dell’intermediazione politica ha 
aperto la strada a sperimentazioni di pratiche di 
partecipazione che di fatto ridefiniscono i 
confini dell’attivismo civico. In questo 
contesto, il dibattito sui beni comuni ha 
contribuito ad aprire nuove prospettive 
analitiche a partire dalle quali esaminare la 
partecipazione civica. La cura dei beni comuni 
si traduce infatti in pratiche che fungono da 
potenti attivatori di partecipazione civica, 
ridefinendo le modalità del rapporto tra 
cittadini, politica e amministrazione.  pp. 168, 
2017; e-book €16,99 (cod. 1551.10)  

FANTOZZI P. , MIRABELLI M.  (cur.) La 
federalizzazione di uno Stato 
unitario: il controverso caso 
italiano.  Analizzando le diverse fasi del 
federalismo in Italia, la ricerca ha approfondito 
sia i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le 
diversità regionali in termini di rendimento, 
efficacia, innovazione, capacità di governo dei 
poteri trasferiti dallo Stato, sia i rapporti tra le 
Regioni e l’Unione Europea, evidenziando la 
complessa oscillazione tra autonomia locale e 
concentrazione del potere, in un contesto di 
centralizzazione delle decisioni a livello 
internazionale e nazionale e di indebolimento e 
riduzione dell’autonomia locale e del potere 

regionale.  pp. 246, 2017, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1551.9)  

Nella Collana: Studi di diritto pubblico - 
diretta da R. Bin, F. Cortese, A. Sandulli 

LORENZETTI A. Diritti in transito. La 
condizione giuridica delle persone 
transessuali.  Il tema del transessualismo 
presenta interessanti spunti di riflessione sotto 
molteplici profili. Il volume intende offrire 
un’analisi delle questioni che il “transito”, ossia 
il percorso di cambiamento da un sesso 
all’altro, determina, in particolare, quanto al 
diritto alla salute, alla famiglia – e dunque alle 
questioni che riguardano il matrimonio e la 
genitorialità – e al lavoro, ambito in cui sono 
frequenti trattamenti discriminatori.  pp. 256, 
2013, €32,00; e-book €24,99 (cod. 1590.4)  

DI COSIMO G. Chi comanda in Italia. 
Governo e Parlamento negli ultimi 
vent'anni.  Un intervento di pungente 
attualità, per chiunque si interroghi sulle 
trasformazioni del nostro sistema democratico.  
pp. 144, 2014, €18,00 (cod. 1590.1.2)  

Nella Collana: Studi e ricerche di storia 
dell'editoria - diretta da A. Gigli Marchetti 

SALEMI G. L'Europa di carta. Guida 
alla stampa estera.  ,  pp. 228, 3a ed. 
ampliata 2007, 2012(1), €24,00 (cod. 1615.18)  

Nella Collana: Studi urbani e regionali - 
diretta da F. Indovina 

DE LEO D. Mafie & urbanistica. 
Azioni e responsabilità dei 
pianificatori nei territori contesi 
alle organizzazioni criminali.  La 
ricerca ha provato a tematizzare e argomentare 
la necessità di indagare, in maniera più 
sistematica e dall’interno della disciplina, le 
relazioni esistenti tra pianificazione 
urbanistico-territoriale e organizzazioni 
criminali. Attraverso l’analisi di casi di studio e 
l’individuazione di emblematiche pratiche di 
contrasto si ricostruisce un percorso di ricerca 
che ha contribuito a porre la questione 
all’attenzione della comunità scientifica 
nazionale e internazionale.  pp. 136, 2015, 
€17,50; e-book €13,99 (cod. 1740.142)  

Nella Collana: Tsm Trentino School of 
Management/Studi e Ricerche 

BAZZANELLA A. , BUZZI C.  (cur.) Fare 
politiche con i giovani. Letture e 
strumenti.  Frutto di un corso per Esperti in 
dinamiche e politiche giovanili, il volume 
ripropone alcune tematiche affrontate durante il 
percorso. Una lettura multidisciplinare a 
disposizione di educatori e operatori che si 
occupano di giovani e politiche giovanili, ma 
anche di genitori, docenti, animatori, 
amministratori che hanno l’interesse e la 
volontà di indagare con attenzione 
l’affascinante quanto variopinto e complesso 
mondo giovanile.  pp. 418, 2015, €45,00; e-
book €34,99 (cod. 1801.26)  

POSTAL G. , MARCANTONI M.  (cur.) La 
sfida del federalismo fiscale e le 

ripercussioni sulla PAT.  Il tema del 
federalismo fiscale rappresenta una delle 
dinamiche di riforma attualmente più stimolanti 
e che più incideranno sull’assetto del 
regionalismo italiano. Il volume dà conto dello 
stato dell’arte riguardo al generale processo di 
riforma a livello nazionale e di come la 
Provincia autonoma di Trento si collochi in 
questo nuovo contesto normativo e 
programmatico, sulla base del cosiddetto 
Accordo di Milano.  pp. 112, 2011, €17,50; e-
book €13,99 (cod. 1801.15)  

Nella Collana: Università: economia 

SANGALLI F. Il sindacalista e Galileo. 
Miglioramento e capacità 
realizzativa nella nuova prassi 
sindacale: l'esperienza di FP CISL 
Lombardia.  FP CISL Lombardia, il 
sindacato della funzione pubblica che 
comprende il settore della sanità, degli enti 
locali e delle istituzioni centrali, ha iniziato un 
percorso di sviluppo organizzativo al fine di 
porsi come interlocutore credibile e 
protagonista nel miglioramento della qualità 
della Pubblica Amministrazione. Il volume 
descrive l’ideazione, l’analisi, la progettazione 
e le prime realizzazioni di questo percorso di 
sviluppo organizzativo.  pp. 176, 2016, €24,00; 
e-book €18,99 (cod. 1820.307)  

BORTOLUSSI G.  (cur.) Le Province: 
operazione verità. Il caso Friuli 
Venezia Giulia.  Considerate “l’anello 
debole” della catena istituzionale, le Province 
sono state “sacrificate” per dare un segno 
tangibile della volontà di avviare la 
semplificazione amministrativa. È passato così 
il concetto dell’inutilità delle Province, che si è 
consolidato grazie una lunga serie di luoghi 
comuni che questo libro contribuisce a 
smentire.  pp. 128, 2015, €16,00; e-book 
€12,99 (cod. 1820.287)  

Nella Collana: Varie 

ALEDDA A. Sardi in fuga in Italia e 
dall'Italia Politica, amministrazione 
e società in Sardegna nell'era delle 
moderne emigrazioni.  L’autore, 
reputando il fenomeno migratorio, in 
particolare quello sardo, tutt’altro che negativo, 
non concorda con chi vorrebbe tentare di 
arginarlo, ma cerca di dimostrare anzi come 
esso abbia giovato alla società aiutandola a 
crescere e migliorare. Questo volume intende 
dimostrare quanto la società sarda, la politica e 
l’amministrazione siano responsabili 
dell’abbandono del territorio da parte di tanti 
sardi. Allo stesso modo, nel proporre rimedi 
alle distorsioni create, cerca di offrire un 
ulteriore paradigma interpretativo 
dell’emigrazione italiana, in particolare di 
quella meridionale e insulare.  pp. 268, 2022, 
€36,00; e-book €30,99 (cod. 2000.1579)  

D'AMICO N. , D'AMICO C. Le ventuno 
tessitrici della Costituzione I profili 
e gli interventi delle donne che 
fecero parte dell'Assemblea 
Costituente.  Il volume testimonia 
l’impegno delle prime parlamentari della nostra 
Repubblica, già dal 25 settembre del 1945 (data 
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della I seduta della Consulta nazionale) al 31 
gennaio del 1948, al termine del mese di 
prorogatio dell’Assemblea Costituente seguito 
all’entrata in vigore della Costituzione. L’opera 
riporta le grandi battaglie delle Costituenti per 
l’affermazione di eguaglianza, equità, giustizia 
sociale, ma dà voce anche a quegli interventi 
“minori”, ispirati alla sensibilità per le vicende 
quotidiane di un popolo sconvolto da una 
guerra non voluta e perduta, in balìa delle 
armate straniere.  pp. 188, 2020, 2022(1), 
€25,00; e-book €20,99 (cod. 2000.1548)  

AGOSTINI F.  (cur.) Angelo Tomelleri 
Primo presidente della Regione 
Veneto (1970-1980).  Il volume prende in 
esame, in prospettiva storica, la figura e l’opera 
di Angelo Tomelleri, presidente della Regione 
Veneto nelle prime due legislature (dal 1970 al 
1980). Il libro, che contiene anche numerose 
testimonianze di colleghi e collaboratori, offre 
un bilancio complessivo dell’esperienza 
decennale del Presidente, che ha avuto il 
compito di impostare e consolidare una 
“macchina regionale in azione”, destinata poi a 
proseguire la sua vita istituzionale fra vicende 
locali e nazionali.  pp. 360, 2020, €44,00; e-
book €37,00 (cod. 2000.1547)  

ASSOCIAZIONE MECENATE 90 L'Italia 
policentrica Il fermento delle città 
intermedie.  I cambiamenti demografici, 
istituzionali ed economici stanno ridisegnando 
le dinamiche sociali e spingono verso una 
nuova stagione di politiche territoriali da cui 
partire per interpretare nuove geografie. Come 
le città intermedie si attrezzano rispetto alle 
sfide prodotte da tali processi? Quali traiettorie 
perseguono e quali sistemi di governance 
stanno costruendo? Il volume descrive il profilo 
di dieci città intermedie – Ascoli Piceno, 
Benevento, Cosenza, Foligno, Lecce, Parma, 
Pordenone, Ragusa, Rieti e Varese –, che 
stanno sperimentando forme inedite nelle 
politiche di sviluppo locale.  pp. 304, 2020, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 2000.1533)  

FERRO L. Dialogo tra generazioni. 
Sul ruolo del delegato sindacale.  
Con un approccio a metà strada tra il saggio e 
la sceneggiatura teatrale, il volume presenta i 
risultati di uno studio sull’evoluzione del ruolo 
del delegato sindacale. Un testo che si rivolge 
tanto al mondo sindacale quanto a chi di questo 
mondo desidera farsi un’idea, potendo infine 
interessare la comunità scientifica per lo 
sperimentale approccio drammaturgico.  pp. 
104, 2017, 2020(2), €10,00; e-book €7,99 (cod. 
2000.1474)  

FAVINI F. ScuotiAMO l'Italia! Non 
abbiamo mai avuto così poco tempo 
per fare così tanto.  Questo saggio si 
pone l’obiettivo di contribuire a scuotere 
l’indifferenza e il torpore degli Italiani e di 
suscitare inquietanti perplessità, preziose per 
far maturare la consapevolezza che il 
cambiamento è condizione indispensabile per 
un futuro migliore.  pp. 112, 2014, €15,00; e-
book €11,99 (cod. 2000.1423)  

D'AMICO M. , NARDOCCI C. , WINKLER 
M.  (cur.) Orientamento sessuale e 
diritti civili. Un confronto con gli 

Stati Uniti d'America.  Con due saggi 
introduttivi e una raccolta di materiale 
essenziale proveniente dagli Stati Uniti, e 
partendo proprio dall’America, questo libro 
descrive l’atteggiamento del diritto nei 
confronti dell’omosessualità e delle relazioni 
tra persone dello stesso sesso, guidando il 
lettore attraverso un confronto, o meglio un 
percorso che non è altro che il percorso di 
milioni di uomini e donne, ieri come oggi, 
verso l’uguaglianza.  pp. 256, 2014, €33,00; e-
book €25,99 (cod. 2000.1406)  

ADI SASSARI - ASSOCIAZIONE 
DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA 
ITALIANI Ricerca in vetrina. 
Originalità e impatto  della ricerca 
scientifica di dottorandi e dottori di 
ricerca.  a cura di CALARESU M. , 
COLUCCI G. , DESSOLE C. , DETOTTO C. , 
FIORI S. , GALISTU A. , ONNI G. , RUIU M. 
, SCHIRRU M. , VALENTI A. , ZAPPINO F.   
Gli Atti del Convegno "Ricerca in Vetrina: 
originalità e impatto della ricerca scientifica di 
dottorandi e dottori di ricerca", un evento che 
ha avuto l’obiettivo di far conoscere e 
promuovere, presso la società civile, le 
istituzioni e le imprese, le possibilità concrete 
di applicazione dell’attività scientifica dei 
cosiddetti "precari della ricerca".  pp. 724, 
2015; e-book €46,99 (cod. 2000.1404)  

CENSIS Italy today 2011. Social 
picture and trends.  The CENSIS Report 
interprets Italy’s most significant socio-
economic dimensions at a difficult moment in 
the country’s history. After a discussion of how 
Italian society has turned out to be fragile, 
isolated, and lacking autonomy, the report 
addresses some of the main issued that emerged 
during 2011: what is left of the Italian model of 
development, the causes of the country’s 
economic stagnation, and how to revitalize its 
growth potential.  pp. 256, 2012, €30,00; e-
book €23,99 (cod. 2000.1357)  

CENSIS Italy Today 2010. Social 
picture and trends.  The CENSIS Report 
offers analyses and interpretations of the most 
significant socio-economic processes underway 
in Italy at this confused time, in which Italian 
society seems to be collapsing under the 
pressure of a disturbing proliferation of 
uncontrolled drives.  pp. 256, 2011, €31,00; e-
book €23,99 (cod. 2000.1321)  

CENSIS Italy Today 2009. Social 
picture and trends.  The Report offers an 
analysis of the most significant socio-economic 
processes underway in Italy. It shows how 
Italian society, faced with the crisis, has once 
again adopted a traditional adaptive-reactive 
approach. The second chapter deals with some 
of the most interesting emerged trends, like the 
impoverishment of the public dimension... The 
third part deals with key aspects of Italian 
society: education, the labor market, the public 
welfare and health system, media and 
communications, security and citizenry...  pp. 
256, 2010, €31,50; e-book €24,99 (cod. 
2000.1290)  

SICILIOTTI C. Il tempo dei costruttori 
Dalla stagnazione economica fino 

alla pandemia e ai venti di guerra, 
alla ricerca di un progetto Paese.  
Questo libro vuole essere un atto d’amore nei 
confronti del nostro Paese e di incoraggiamento 
al civismo e all’impegno sociale, perché si 
possa davvero costruire un futuro, un progetto 
Paese che sappia trasmettere fiducia e sicurezza 
e abbia anche la capacità di dare un senso alla 
sofferenza, quando questa è necessaria. 
Sviluppo economico sostenibile, equità fiscale 
e adeguata formazione devono essere al centro 
di questo progetto.  pp. 230, 2022, €27,00; e-
book €22,99 (cod. 2001.172)  

GIGLIUTO L. , MERIGO S.  (cur.) 
L'Opinione degli Italiani nel 2021(e 
dintorni).  Questo libro racconta l’anno 
appena trascorso dal punto di vista 
dell’Opinione pubblica italiana. Ma non finisce 
qui! Punta infatti lo sguardo all’Italia del 2042, 
attorno al quale costruisce, grazie al contributo 
di alcuni tra i principali opinion leader italiani, 
un racconto futuribile del Paese che verrà. Gli 
autori che leggerai ti daranno l’impressione di 
costruire il futuro insieme a te!  pp. 162, 2022, 
€21,50; e-book €17,99 (cod. 2001.165)  

PIEPOLI N. , GIGLIUTO L.  (cur.) 
L'opinione degli Italiani nel primo 
“ventennio” degli anni 2000 (con 
qualche indicazione sulla decade 
successiva).  Il volume racconta eventi 
politici e sociali, mutazioni e persistenze che 
hanno coinvolto l’opinione pubblica al termine 
delle prime due decadi del XXI secolo. Ogni 
anno, dal 2008, Istituto Piepoli raccoglie infatti 
in una pubblicazione le sue informazioni sullo 
stato dell’Opinione Pubblica. Ma, questa volta, 
non finisce qui! E ha chiesto ad alcuni dei 
principali Leader del Paese di raccontare i 
prossimi 10 anni, descrivendo l’Italia del 
prossimo decennio attraverso la costruzione di 
un’ucronìa futuribile collettiva.  pp. 186, 2020, 
€23,00; e-book €19,99 (cod. 2001.152)  

MUSSO B. La rivoluzione necessaria. 
La crisi economica vista da un 
imprenditore.  Partecipare a decisioni 
senza disporre della conoscenza necessaria fa 
crescere la demagogia e non la democrazia. È 
quindi necessario “inventare” un meccanismo 
economico-istituzionale compatibile con le 
nuove istanze partecipative; è questa la strada 
per uscire dalla crisi. L’autore cerca di 
individuare le strategie per raggiungere tale 
obiettivo e le ragioni per cui in passato non è 
stato possibile, mentre dovrebbe diventarlo 
oggi all’interno della nuova realtà economico-
sociale.  pp. 160, 2014, €21,00; e-book €15,99 
(cod. 2001.110)  

BORGATO R. L'impresa felice. La 
responsabilità sociale come impulso 
alla crescita.  La percezione della gravità 
delle crisi attuali permette di attendere un 
nuovo inizio. Occorre però individuare il 
soggetto adatto a guidare il processo di 
cambiamento, diventando quel punto di 
riferimento che i tradizionali attori sociali non 
sono più in grado di essere. Questo soggetto 
potrebbe essere individuato nell’impresa: non a 
caso il lavoro è sempre stato uno degli elementi 
strutturanti delle società.  pp. 96, 2014, €13,00; 
e-book €9,99 (cod. 2001.106)  
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NOCENTINI R. Fare il sindaco. 
Politica e management per 
l'amministrazione e la fusione dei 
Comuni.  a cura di GALLELLI F.   Sotto la 
forma dell’intervista, il volume permette a un 
sindaco di raccontare non soltanto “cosa” si è 
trovato ad affrontare, ma soprattutto “come” ha 
cercato di risolvere i problemi della propria 
comunità. Questa seconda edizione del libro 
costituisce un manuale operativo per chi si 
trova a ricoprire incarichi istituzionali o per 
chiunque voglia saperne di più sul 
funzionamento della politica locale.  pp. 280, 
2a ed. nuova edizione 2016, €35,00; e-book 
€27,99 (cod. 2001.103)  

PELANDA C. Europa oltre. La nuova 
formula estroversa e pragmatica.  
Andare oltre l’Europa perché Ue ed Eurozona 
non funzionano? La tentazione sta crescendo in 
parecchie nazioni. Diversa invece è la 
prospettiva delineata in questo libro: non oltre 

l’Europa, ma l’Europa oltre se stessa. 
Riorganizzare l’Europa affinché vada oltre se 
stessa e diventi utile per tutti gli europei e per il 
mondo.  pp. 144, 2013, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 2001.102)  

SPAIRANI F. Bassa produttività 
perché la colpa non è dei lavoratori. 
Una risorsa male utilizzata e 
fortemente penalizzata da uno Stato 
inefficiente.  Non è riducendo il tempo 
occorrente per il pranzo e altri interventi 
marginali che si può recuperare la grande 
porzione di mancata produttività dei lavoratori. 
Il testo cerca di spiegare quanto reale sia il 
problema della poca produttività, mostrando 
come i lavoratori, i piccoli imprenditori e gli 
artigiani debbano essere difesi dalle colpe della 
politica.  pp. 230, 2a ed. nuova edizione 2014, 
2015(1), €31,00; e-book €23,99 (cod. 2001.91)  

PIEPOLI N. , BALDASSARI R.  (cur.) 
L'opinione degli italiani. Annuario 

2011.  Dal Presidente dell’Istituto Piepoli, un 
libro di riflessioni e di futurologia, che racconta 
gli eventi politici e sociali che hanno colpito 
l’Opinione Pubblica nel 2010... e nel 2011!  pp. 
240, 2011, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
2001.82)  

ISTITUTO PIEPOLI L'opinione degli 
italiani. Annuario 2010.  a cura di 
PIEPOLI N. , BALDASSARI R.   
Apparentemente L’Opinione degli italiani 
racconta gli eventi politici e sociali che hanno 
colpito l’Opinione Pubblica nel 2009. 
Attenzione però! Il titolo, Annuario 2010, si 
riferisce anche a un anno non ancora vissuto. 
Fantapolitica? Gli autori dei vari saggi ti 
daranno l’impressione di vivere e costruire 
insieme a Te il 2010.  pp. 240, 2010, €23,00 
(cod. 2001.76)  

 

Politica estera, relazioni internazionali
Nella Collana: Centro Studi di Geopolitica 
Economica - diretta da C. Jean 

JEAN C. Italiani e Forze Armate.  Una 
raccolta di scritti sui complessi e multiformi 
rapporti esistenti fra le Forze Armate e la 
società nazionale. Il volume analizza i nuovi 
compiti affidati alle Forze Armate nelle 
cosiddette operazioni di pace, presenta la 
geopolitica e gli interessi nazionali italiani ed 
esamina alcune problematiche specifiche alla 
condizione militare, dai problemi della 
leadership alle ricorrenti tentazioni sindacali e 
restauratrici nelle Forze Armate…  pp. 304, 
2010, €31,50; e-book €24,99 (cod. 165.15)  

Nella Collana: Culture del design - diretta 
da P. Ranzo 

RANZO P. , SBORDONE M. , VENEZIANO 
R. Doing for peace. Design e 
pratiche per la cooperazione 
internazionale.  Il volume, nato dalla 
ricerca svolta all’interno del Laboratorio Ideas 
for Peace del Dipartimeno Ideas (Industrial 
Design, Ambiente e Storia) della Seconda 
Università di Napoli, ha lo scopo di portare un 
contributo teorico e pratico, in termini 
progettuali, nel campo della cooperazione 
internazionale e della gestione delle emergenze 
umanitarie.  pp. 160, 2010, €26,50 (cod. 283.4)  

Nella Collana: Dipartimento di Studi Politici 
Università La Sapienza di Roma: Politica e 
Storia 

CAROLI G. L'Italia e il Patto 
balcanico, 1951-1955. Una sfida 
diplomatica tra Nato e 
Mediterraneo.  Grazie a un ampio esame 
della documentazione italiana, il volume 
approfondisce i motivi dell’atteggiamento ostile 
del nostro Paese nei confronti del Patto 
balcanico, ampliando la consueta visione 
storiografica che ne fa solo una variabile 
dipendente dalla vicenda triestina. Interessanti 

sono in quest’ottica i tentativi italiani di influire 
su Atene e Ankara e le analisi politiche e 
strategiche sull’effettiva capacità difensiva del 
Patto, dalla frontiera orientale italiana alla 
Tracia e agli Stretti.  pp. 288, 2011, €30,00 
(cod. 303.44)  

Nella Collana: Diritto 

ODELLO M. Il diritto dei rifugiati. 
Elementi di diritto internazionale, 
europeo e italiano.  Il volume presenta in 
maniera accessibile il complesso sistema 
internazionale di protezione dei rifugiati e 
chiarisce norme, principi e concetti riguardanti 
il diritto internazionale dei rifugiati.  pp. 272, 
2013, 2021(2), €30,00 (cod. 315.1.5)  

PETROVIC N. Rifugiati, profughi, 
sfollati. Breve storia del diritto 
d'asilo in Italia.  Nuova edizione del 
volume che ripercorre l’evoluzione della 
legislazione e delle prassi realizzate nell’ambito 
della tutela del diritto d’asilo in Italia, dalla 
Costituzione ai giorni nostri, con costanti 
riferimenti al contesto internazionale e al 
processo di armonizzazione comunitaria delle 
leggi nazionali volto alla creazione del Sistema 
europeo comune d’asilo.  pp. 176, 3a ed. nuova 
edizione 2016, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
315.2.9)  

Nella Collana: Diritto e societa' 

SALVINO T. L'Argentina tra 
democrazia e golpe.  L’arduo percorso 
compiuto dall’Argentina per approdare alla 
conquista della democrazia. Il volume analizza 
i motivi fallimentari del presidenzialismo 
latino-americano e tratteggia le linee evolutive 
e i segni del cambiamento, attraverso uno 
studio approfondito delle recenti forme di 
governo presidenziale.  pp. 208, 2012, €26,00; 
e-book €19,99 (cod. 320.63)  

Nella Collana: Geografia e societa' - diretta 
da A. Celant, B. Cori, F. Fuga, C. Muscara' 

LEMMI E. , CHIEFFALLO A. 
Mediterraneo, primavera araba e 
turismo. Nuovi scenari di 
frammentazione territoriale.  Alla 
luce dei recenti eventi che hanno coinvolto il 
bacino del Mediterraneo, la frattura sociale, 
economica e demografica fra la sponda nord e 
quella sud-orientale non accenna a ricomporsi, 
anzi appare addirittura ampliata. Esaminare le 
cause di questa frattura, che investe contesti 
dalla società alla politica, dall’economia alla 
cultura e all’accesso alle nuove tecnologie, non 
significa tuttavia sconfessare le tante 
omogeneità di questo mare…  pp. 240, 2012, 
2022(1), €27,50 (cod. 600.82)  

Nella Collana: Politica - Studi 

MUGNAINI M. ONU: una storia 
globale Seconda edizione ampliata.  
Il volume fornisce un contributo allo studio 
dello UN System nella prospettiva della storia 
delle organizzazioni internazionali e ne 
ricostruisce i cambiamenti dalla sua fase 
formativa sino a oggi nel contesto delle 
trasformazioni della comunità internazionale. 
Questa seconda edizione del libro è ampliata 
con strumenti di ricerca storico-tematici che 
contribuiscono a delineare meglio alcuni aspetti 
dell’ONU nella storia internazionale e 
arricchiscono il quadro interpretativo dello UN 
System.  pp. 270, 2a ed. nuova edizione 2023, 
€29,00 (cod. 1136.117.1)  

CARAFFINI P. , BELLUATI M. , FINIZIO G. 
, GIORDANO F.  (cur.) Il Parlamento 
europeo e le sue sfide Dibattiti, 
proposte e ricerca di consenso.  Il 
volume affronta due aspetti cruciali nella 
definizione dell’identità dell’Unione europea, 
così come nella costruzione di una sfera 
pubblica e di un assetto istituzionale che riduca 
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il deficit democratico all’interno di essa: le 
riforme istituzionali e il ruolo internazionale 
dell’Unione. Partendo dall’analisi delle 
posizioni assunte da gruppi parlamentari e da 
singoli deputati rispetto alle tematiche di natura 
istituzionale, il testo ricostruisce il dibattito 
parlamentare, la coesione dei gruppi e le 
dinamiche delle relazioni tra il Parlamento, da 
un lato, e le altre istituzioni dell’UE e i governi 
nazionali, dall’altro.  pp. 274, 2020, 2022(1), 
€34,00; e-book €29,00 (cod. 1136.111)  

PUTINI A. Beni comuni urbani 
Soggetti, pratiche e retoriche della 
città condivisa.  Il volume ripercorre gli 
sviluppi delle differenti teorie aventi per 
oggetto i beni comuni, intesi nella loro variante 
urbana. Quali beni sono considerati “comuni” 
nei contesti urbani e da parte di chi? La loro 
gestione collettiva è in grado di determinare dei 
mutamenti rispetto al difficile rapporto fra 
amministrazione e cittadinanza? Quali effetti 
sono in grado di produrre sulla cittadinanza e 
sulle comunità delle città in cui vengono 
riconosciuti e gestiti? Questi alcuni degli 
interrogativi cui il volume intende fornire 
risposte.  pp. 186, 2019, €25,00 (cod. 1136.110)  

GENTILE S. Macron bifronte. La 
Francia di Macron fra populismo e 
sconfitta della "gauche".  Se la 
conquista dell’Eliseo da parte di Emmanuel 
Macron nelle presidenziali del 2017 ha 
rappresentato un terremoto nella vita politica 
francese, sancendo il declino dei partiti 
tradizionali e portando a una profonda 
trasformazione del sistema politico, le scelte 
della sua presidenza contraddicono il 
programma e le promesse fatte in campagna 
elettorale, e scoprono l’altro volto di un Giano 
bifronte, che mostra lo stile della vecchia 
politica sotto mutate vesti.  pp. 138, 2019, 
€19,00; e-book €14,99 (cod. 1136.107)  

MUGNAINI M.  (cur.) Nazioni Unite e 
sistema internazionale.  Il volume vuole 
mettere in evidenza aspetti e modalità delle 
funzioni dell’Onu, oltreché la complessità dei 
rapporti tra le Nazioni Unite e la più ampia 
comunità internazionale, entrambe soggette a 
costanti trasformazioni, partendo dai tre 
“pilastri” dell’attività Onu: pace e sicurezza 
internazionale, sviluppo economico-sociale e 
salvaguardia dell’ambiente, difesa dei diritti 
umani.  pp. 256, 2018, €29,00 (cod. 1136.106)  

PIRZIO AMMASSARI G. , MARCHETTI M. 
Lobbying e rappresentanza di 
interessi nell'Unione Europea.  A 
partire dall’analisi dei canali istituzionali e del 
ruolo dei gruppi di pressione che, sul modello 
del lobbying anglosassone, affollano l’arena 
politica di Bruxelles, il volume delinea le 
caratteristiche del lobbying europeo, le misure 
di regolazione introdotte negli ultimi anni e 
l’estendersi di questa pratica alle realtà 
territoriali.  pp. 136, 2018, €20,00 (cod. 
1136.105)  

MUGNAINI M.  (cur.) Settant'anni di 
storia dell'Onu. Sessant' anni di 
Italia all'Onu.  In occasione del 70° anno 
dall’entrata in vigore della Carta delle Nazioni 
Unite e del 60° anno dall’ingresso dell’Italia 

nell’Onu, entrambi ricorrenti nel 2015, i saggi 
qui raccolti vogliono proporre una riflessione 
sul percorso storico delle Nazioni Unite dalle 
origini a oggi, e sull’interazione dell’Italia con 
questa complessa organizzazione internazionale 
globale.  pp. 370, 2017, €38,00; e-book €29,99 
(cod. 1136.104)  

CECCARINI F. Al-Quds e 
Yerushalayim Un dialogo in due 
lingue. I Paesi arabi e la questione 
di Gerusalemme.  Il volume tenta di 
incastonare la storia di Gerusalemme e dei suoi 
conflitti nel più ampio quadro politico e 
religioso arabo-islamico, contestualizzandolo 
nell’ambito del quadro politico internazionale.  
pp. 370, 2016, €42,00; e-book €31,99 (cod. 
1136.100)  

FOSSATI F. Introduzione alla politica 
mondiale.  La nuova edizione aggiornata di 
un manuale per i corsi universitari di Relazioni 
internazionali che ha valorizzato il contributo 
della scuola politologica italiana, attenta alla 
teoria analitica (definizioni, modelli, tipologie) 
e alla ricerca empirica. Il testo tratta i temi 
principali della disciplina: politica estera, 
ordine mondiale, sistema internazionale, 
conflitti e guerre, cooperazione e istituzioni, 
promozione di democrazie e autocrazie, 
globalizzazione, relazioni nord-sud, rapporto 
tra democrazia e mercato...  pp. 340, 4a ed. 
nuova edizione 2023, €38,00 (cod. 1136.98.2)  

MARCHETTI M. L'Europa dei 
cittadini. Cittadinanza e 
democrazia nell'Unione Europea.  A 
vent’anni dalla sua istituzione, la cittadinanza 
europea fa i conti con i cambiamenti delle 
società contemporanee: l’intensificarsi dei 
processi migratori e l’affermazione di società 
multiculturali, gli accresciuti livelli di mobilità, 
la crisi dei sistemi di welfare sono alcuni dei 
fattori che hanno riacceso il dibattito sulla 
cittadinanza, evidenziandone i limiti se non 
addirittura le inversioni di tendenza rispetto al 
percorso che ha condotto alle conquiste della 
modernità.  pp. 154, 2015, €22,00 (cod. 
1136.97)  

MARCHESI A. La protezione 
internazionale dei diritti umani. 
Nazioni Unite e organizzazioni 
regionali.  Il volume si propone illustrare 
con quali modalità e con quali risultati i diritti 
umani siano entrati a fare parte del sistema 
giuridico della comunità internazionale e quali 
conseguenze ne discendano per gli ordinamenti 
statali.  pp. 220, 2011, 2015(3), €28,00 (cod. 
1136.92)  

MAGGIOLINI P. Arabi Cristiani di 
Transgiordania. Spazi politici e 
cultura tribale (1841-1922).  Il volume 
analizza la vicenda storica che ha 
contraddistinto l’esperienza delle tribù arabe 
cristiane di Transgiordania, con lo scopo di 
chiarire la portata del processo di 
modernizzazione che ebbe luogo in questa terra 
durante il XIX secolo.  pp. 336, 2011, €44,50; 
e-book €34,99 (cod. 1136.91)  

MUGNAINI M. Diplomazia 
multilaterale e membership Onu. 
Prospettive di storia delle relazioni 

internazionali.  Il libro esamina temi e 
momenti rilevanti di politica internazionale 
poco trattati nella storiografia italiana. Vengono 
studiate le relazioni fra l’esperimento 
tendenzialmente globale della Società delle 
Nazioni e il fenomeno del regionalismo 
internazionale, approfondite le origini e le 
vicende della conferenza di Ginevra del 1954 
sui conflitti asiatici, e viene tracciato un profilo 
storico del sistema Onu, attraverso la 
ricostruzione dei passaggi e dei temi più 
rilevanti nell’evoluzione della membership 
delle Nazioni Unite dal 1945 in avanti.  pp. 
222, 2015, €24,00 (cod. 1136.89)  

INTERNATIONAL INSTITUTE OF 
HUMANITARIAN LAW Global 
Violence. Consequences and 
Responses.  a cura di ODELLO M. , 
BERUTO G.   Different forms of armed 
violence (asymmetrical warfare, terrorism) 
need to be addressed from different 
perspectives and proper compliance with 
existing human rights and humanitarian law 
norms need to be verified. This book contains a 
series of contributions by legal experts, 
academics and practitioners on the problem of 
contemporary forms of “global violence”.  pp. 
224, 2011, €27,50; e-book €20,99 (cod. 
1136.88)  

AMIRANTE D.  (cur.) Altre democrazie. 
Problemi e prospettive del 
consolidamento democratico nel 
sub-continente indiano.  Il volume 
propone un “percorso” politico-istituzionale in 
una delle aree più significative dell’Asia, il sub-
continente indiano, che, oltre a ospitare la “più 
grande democrazia del mondo” (l’India, con i 
suoi 714 milioni di elettori alle politiche del 
2009), offre oggi interessanti “laboratori 
istituzionali” per analizzare il consolidamento 
democratico in paesi multiculturali e 
conflittuali quali il Pakistan, lo Sri Lanka e il 
Bangladesh.  pp. 224, 2010, €23,50; e-book 
€17,99 (cod. 1136.87)  

BOTTA F. , SCIANATICO G.  (cur.) 
Lezioni per l'Adriatico. Argomenti 
in favore di una nuova euroregione.  
Il volume tenta di offrire una panoramica dei 
differenti modi con cui le genti che popolano i 
Paesi che si affacciano sull’Adriatico si 
misurano con la “Questione adriatica”. Un libro 
che scommette sulla possibilità di una 
mentalità, di un immaginario condiviso, di 
un’identità culturale adriatica, entro la quale le 
differenze vengano custodite come dialettica 
ricchezza.  pp. 160, 2010, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 1136.86)  

INTERNATIONAL INSTITUTE OF 
HUMANITARIAN LAW Non-State 
Actors and International 
Humanitarian Law. Organized 
armed groups: a challenge for the 
21st century.  In a security landscape 
characterised by the changing nature of armed 
conflicts and the proliferation of non-state 
actors, the problem of the applicability and 
enforcement of international humanitarian law 
poses a number of new controversial issues and 
fundamental challenges. Difficulties arise in 
clarifying the very notion of non-state actors; in 
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defining whether and when they are parties to 
an armed conflict; in ensuring their adherence 
to relevant principles and rules of international 
humanitarian law; in preventing, prosecuting 
and sanctioning violations.  pp. 256, 2010, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 1136.85)  

MAESTRI E. La regione del Gulf 
Cooperation Council (GCC). 
Sviluppo e sicurezza umana in 
Arabia.  Le realtà politico-istituzionali, 
sociali e culturali dei sei paesi arabi membri del 
Gulf Cooperation Council (GCC) – Arabia 
Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, 
Oman e Qatar. Il volume, muovendo 
dall’esperienza dell’avvio dello sviluppo 
industriale non-petrolifero in Bahrein e Arabia 
Saudita, analizza i fattori chiave che entrano in 
gioco nell’attuale fase di transizione: Islam, 
tribalismo, tradizione e modernità divengono 
“sicurezza umana” (soft security) e acquistano 
una rilevanza senza precedenti.  pp. 256, 2009, 
2018(1), €31,00; e-book €23,99 (cod. 1136.82)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

LA BARBERA F. , CARIOTA FERRARA P.  
(cur.) Psicologia sociale dell'Unione 
Europea.  Il volume si rivolge a studiosi di 
politica e scienze sociali, a studenti universitari 
che vogliano approfondire le relazioni 
internazionali e gli studi europei, e più in 
generale alle persone interessate a comprendere 
appieno uno dei più importanti processi 
politico-istituzionali del nostro tempo, 
integrando le prospettive disciplinari 
maggiormente utilizzate con quella della 
psicologia sociale.  pp. 140, 2015, €19,50 (cod. 
1240.405)  

Nella Collana: Il punto 

FLORIS D. Europei al voto. Politica, 
propaganda e partecipazione in 
Italia, Francia e Regno Unito 1979-
1989.  Italia, Francia e Regno Unito: tre Paesi 
europei con culture diverse del voto, tre casi 
studio che, per le loro particolarità, hanno 
consentito di approfondire diversi aspetti legati 
all’inizio dell’apertura istituzionale del 
Parlamento europeo verso il coinvolgimento 
dei cittadini.  pp. 236, 2017, €31,00; e-book 
€24,99 (cod. 1260.94)  

CALVETTA G. Le rivoluzioni del 
Novecento. Un secolo attraverso lo 
sguardo di un diplomatico.  Il 
Novecento come “il secolo delle rivoluzioni”, 
come il secolo che ha registrato il maggior 
numero di tentativi di sovvertire in maniera 
radicale la tradizione e l’ordine esistente, 
toccando in profondità tutte le manifestazioni 
umane: non solo la politica, ma anche e in 
primo luogo la scienza, l’arte e il pensiero.  pp. 
288, 2015, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1260.92)  

TURCHI F. Letters from Europe. A 
future by our Old Continent.  The 
author, with this volume and through his work 
in European Parliament, wants to give new vi-
tality and passion to the ideal of a united 
Europe trying to bring it at the center of citizens 

life, es-pecially younger generation.  pp. 128, 
2013; e-book €16,99 (cod. 1260.87)  

TURCHI F. Lettere dall'Europa. Un 
futuro per il nostro vecchio 
continente.  Il volume intende ravvivare la 
passione, che animato le generazioni passate, 
dopo la seconda guerra mondiale, per la 
costruzione di un’Europa veramente unita, 
offrendo un grande segnale di futuro e di 
speranza soprattutto alle giovani generazioni.  
pp. 128, 2012, €19,50; e-book €14,99 (cod. 
1260.80)  

BRAMBILLA M. , BULFONI C. , LEONCINI 
BARTOLI A.  (cur.) Linguaggio politico 
e politica delle lingue.  Il volume si 
propone di riflettere sul linguaggio politico e 
sulla politica delle lingue prendendo in 
considerazione, in modo sperimentale, lingue e 
culture apparentemente molto diverse come il 
cinese, il francese e il tedesco.  pp. 160, 2011, 
€21,00; e-book €15,99 (cod. 1260.79)  

LUPANO E.  (cur.) Media in Cina oggi. 
Testimonianze e orientamenti.  Il 
volume traccia un quadro aggiornato dei media 
della Repubblica popolare cinese, fornendo 
dati, portando testimonianze e affrontando casi 
specifici: dalla produzione televisiva al lavoro 
giornalistico; dai contenuti della Rete alla 
pubblicità; dalla comunicazione di stampo 
governativo alla letteratura ufficiale in materia.  
pp. 192, 2010, 2011(1), €25,00 (cod. 1260.76)  

FAGIOLO S. L'idea dell'Europa nelle 
relazioni internazionali.  La costruzione 
dell’Unione Europea è l’unica rivoluzione 
vittoriosa che il secolo breve lascia in eredità a 
quello che gli succede, l’unica utopia realizzata 
tra le tante che lo hanno attraversato. 
L’integrazione europea è stata e sarà il 
precipitato di circostanze che premono 
dall’esterno del vecchio continente e lo 
costringono a una presa di coscienza: ieri la 
fine del mondo bipolare, oggi l’emergere di 
nuove potenze autocratiche, la crisi dei mercati 
finanziari e del modello di capitalismo.  pp. 
256, 2009, 2011(1), €31,00 (cod. 1260.70)  

Nella Collana: Quaderni del Centro Altiero 
Spinelli - diretta da L. Moccia 

ANTONELLI F. , GIOBBI L. , ROSATO V. 
L'Europa del dissenso. Teorie e 
analisi sociopolitiche.  Il volume si 
propone di suscitare attenzione e motivi di 
riflessione attorno al fenomeno del dissenso 
sull’Europa in ambiti nazionali e locali, per via 
delle sue implicazioni riguardanti lo stesso 
processo di integrazione europea, dal lato delle 
dinamiche socio-politiche e culturali che ne 
caratterizzano gli sviluppi.  pp. 172, 2016, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 1269.5)  

MANISCALCO M. Islam europeo. 
Sociologia di un incontro.  Il tema 
dell’islam in Europa attraverso una pluralità di 
angolazioni: i modelli di integrazione, il ruolo 
delle donne e dei giovani, la radicalizzazione 
politico-religiosa, i comportamenti economici, 
la novità dello status di minoranza e l’esigenza 
di rivedere e adeguare categorie di 
interpretazione della realtà, habitus mentali e 

prassi.  pp. 192, 2012, 2014(2), €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 1269.4)  

MOCCIA L.  (cur.) Diritti fondamentali 
e cittadinanza dell'Unione Europea.  
Il volume, che raccoglie una serie di contributi 
maturati in occasione di un convegno 
dell’Associazione dei Giuristi Europei, affronta 
tematiche di inquadramento, interpretative e di 
prospettiva riguardanti la costruzione di un 
nuovo ordine giuridico europeo, quale modello 
di integrazione e coesione che si legittima e 
prende corpo sul piano e a misura della 
formazione di uno spazio pubblico di 
condivisione di valori.  pp. 240, 2010, €31,00; 
e-book €23,99 (cod. 1269.3)  

BONVICINI G.  (cur.) L'Unione 
Europea attore di sicurezza 
regionale e globale.  Il volume mira a 
spiegare come si configura l’azione esterna 
dell’UE, in particolare nell’area della sicurezza. 
Il testo esamina gli strumenti e le procedure 
della Politica estera e di sicurezza comune e 
della Politica europea di sicurezza e difesa, alla 
luce delle innovazioni apportate dal Trattato di 
Lisbona, per offrire poi una disamina 
concettuale dell’UE quale attore internazionale, 
e un’analisi delle politiche utilizzate dall’UE 
per stabilizzare le aree limitrofe e risolvere i 
conflitti.  pp. 176, 2010, 2015(1), €23,00; e-
book €17,99 (cod. 1269.2)  

MANISCALCO M.  (cur.) La pace nel 
vicinato. La cooperazione militare 
europea nei Balcani: un punto di 
vista italiano.  I risultati, di parte italiana, 
di due ricerche sociologiche condotte in 
collaborazione con alcuni dei più importanti 
centri di ricerca europei nel settore degli studi 
militari. Il fulcro di queste indagini comparate 
ha riguardato la cooperazione militare tra Forze 
Armate europee, con due obiettivi: fare 
emergere aspetti positivi e problematiche 
organizzative degli assetti multinazionali, e 
verificare i processi e i percorsi che dovrebbero 
condurre a una piena accettazione reciproca, in 
direzione di una reale integrazione tra i militari 
europei.  pp. 128, 2010, €16,50; e-book €12,99 
(cod. 1269.1)  

Nella Collana: Scienza politica e relazioni 
internazionali - diretta da U. Gori 

GORI U. , LISI S.  (cur.) Information 
Warfare 2015. Manovre 
cibernetiche: impatto sulla 
sicurezza nazionale.  La sesta 
Conferenza Annuale sulla Cyber Warfare, di 
cui il volume riporta i risultati, ha visto riuniti 
autorevoli rappresentanti di tutte le componenti 
decisionali del sistema Italia per approfondire e 
commentare due macro-temi: le manovre cyber 
offensive e difensive e il loro impatto sulla 
sicurezza nazionale.  pp. 240, 2016, €30,00; e-
book €23,99 (cod. 1360.35)  

Nella Collana: Scienze geografiche 

TERRANA M. La politica di 
prossimità nella programmazione 
della nuova geografia comunitaria.  
Con il 2014 l’Unione Europea avvierà la nuova 
fase della politica di vicinato: un sistema di 
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azioni rivolte ai suoi confini esterni, terrestri e 
marittimi, orientali e mediterranei. Il libro 
analizza i vari strumenti adottati per la politica 
di vicinato e contribuisce alla definizione di un 
nuovo modello di sviluppo che prende spunto 
dalla metodologia LEADER.  pp. 120, 2013; e-
book €14,99 (cod. 1387.53)  

BETTONI G. , TAMPONI I. Geopolitica e 
comunicazione.  Partendo dalla cosa che 
più caratterizza le Geografia da sempre, la carta 
geografica, questo testo spiega come mai oggi 
le carte geografiche sono sempre più diffuse, e 
come si inseriscono nei media e nella nostra 
stessa quotidianità. Proprio per spiegare quale 
sia il legame tra media e geopolitica, il testo 
riporta due casi specifici di successi: uno 
televisivo e uno della carta stampata.  pp. 240, 
2012, €26,00 (cod. 1387.46)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

MERCURI M. Incognita Libia 
Cronache di un Paese sospeso.  A più 
di un anno di distanza dall’uscita del volume, 
molti nuovi eventi hanno scosso la Libia e, 
nonostante i tentativi di mediazione 
internazionale, il terrorismo di matrice islamica 
vede un vero e proprio revanscismo, così come 
la proliferazione di gruppi criminali 
transnazionali. Sono questi i motivi che hanno 
reso necessaria una nuova edizione in cui 
l’autrice aggiorna il lettore con i fatti più 
recenti, per comprendere incognite e 
contraddizioni di una realtà tanto vicina quanto 
difficile da decifrare.  pp. 198, 2a ed. 
aggiornata 2019, €22,00; e-book €18,99 (cod. 
1420.1.200)  

ACCONCIA G. , MERCURI M.  (cur.) 
Migrazioni nel Mediterraneo. 
Dinamiche, identità e movimenti.  
Quale ruolo hanno giocato le migrazioni e i 
movimenti sociali nella formazione delle 
identità transazionali dei Paesi del 
Mediterraneo nella storia moderna e 
contemporanea? Su questi temi gli autori si 
confrontano, offrendo uno spaccato di “vite” e 
realtà differenti. Dalla Libia alla Turchia, 
passando per l’Egitto, i campi profughi della 
Giordania e le comunità di migranti in Italia.  
pp. 170, 2019, €20,00 (cod. 1420.1.198)  

GAZA C. Morire, uccidere. L'essenza 
della guerra.  La guerra è una relazione tra 
gli uomini fondata sulla morte. Se la spogliamo 
di strategie, tattiche, tecnologie, obiettivi… 
rivela la sua nuda verità, che si esplica in due 
azioni speculari: morire (o rischiare di morire, o 
essere disposti a farlo) e uccidere. Scavando 
nella cultura, nella psiche e nei miti che nutrono 
questa inesplicabile attitudine umana, il libro si 
interroga sui meccanismi che spingono gli 
uomini a giocare questa partita di sangue.  pp. 
176, 2014, €21,00; e-book €15,99 (cod. 
1420.1.164)  

Nella Collana: Societa' e politica 

COLLOTTI PISCHEL E. La Cina. La 
politica estera di un paese sovrano.  
,  pp. 128, 2002, 2010(3), €18,00 (cod. 
1460.64)  

Nella Collana: Sociologia 

LISI S. Missioni di pace e intervento 
militare. Tra vocazione e strategia.  
Una panoramica sulla teoria e pratica delle 
missioni di pace e umanitarie, ossia quegli atti 
di politica estera (e interna) di cui ogni giorno 
troviamo notizie su quotidiani e riviste, ma che 
spesso vengono semplicemente letti con gli 
occhi di chi vuol fare “scoop” o relegati alla 
“complessa routine dei fatti del mondo”.  pp. 
200, 2019, €27,00 (cod. 1520.793)  

MANISCALCO M. La pace in rivolta.  
Un itinerario intorno alle trasformazioni delle 
pratiche e dei significati che riguardano la 
guerra, la pace e la sicurezza. Attraverso una 
sociologia della pace che non si sottrae alle 
sfide di una autoriflessività critica, il volume 
rintraccia contraddizioni e paradossi nascosti 
nei paradigmi e nei discorsi prevalenti.  pp. 
272, 2008, 2014(1), €30,00 (cod. 1520.628)  

MANISCALCO M.  (cur.) Tra pace e 
sicurezza. L'incerta Europa 
dell'élites italiane.  ,  pp. 144, 2006, 
2011(1), €20,00 (cod. 1520.531)  

Nella Collana: Sociologia  Militare - diretta 
da F. Battistelli 

BATTISTELLI F. , GALANTINO M. , FAY 
LUCIANETTI L. , STRIULI L. Opinioni 
sulla guerra. L'opinione pubblica 
italiana e internazionale di fronte 
all'uso della forza.  Un’approfondita 
analisi degli orientamenti verso l’uso della 
forza militare manifestati dall’opinione 
pubblica italiana e una sistematica ricognizione 
di sondaggi internazionali riferiti al contesto 
atlantico (Usa), europeo (Gran Bretagna, 
Francia, Svezia) e alle potenze emergenti 
(Brasile, Russia, India, Cina).  pp. 192, 2012, 
€24,50; e-book €18,99 (cod. 1550.20)  

FORERO ANGEL A. Nessuno ascolta il 
colonnello.  Come percepiscono il conflitto 
interno, la “guerra civile colombiana”, coloro 
che la vivono e la combattono in prima 
persona? Nello sforzo doloroso di osservare da 
vicino l’esercito, il volume presenta frammenti 
contraddittori, dal cui accostamento emerge 
l’immagine inconsueta, complessa e articolata 
di una nazione in stato di emergenza 
permanente. Convivono, nel testo, le voci dei 
generali e dei presidenti, la cronaca dei 
massacri, le ricostruzioni degli storici, le parole 
e le cicatrici dei soldati...  pp. 176, 2010, 
€20,50; e-book €15,99 (cod. 1550.19)  

Nella Collana: Studi e ricerche di storia 
dell'editoria - diretta da A. Gigli Marchetti 

SALEMI G. L'Europa di carta. Guida 
alla stampa estera.  ,  pp. 228, 3a ed. 
ampliata 2007, 2012(1), €24,00 (cod. 1615.18)  

Nella Collana: Terrorismo, intelligence e 
sicurezza -  diretta da F. Cappè, F. Marelli, 
A. Zappalà 

MAGNI R. , CICCOTTI L. Kosovo: un 
paese al bivio. Islam, terrorismo, 
criminalità organizzata: la nuova 
Repubblica è una minaccia?.  Cosa 

potrà succedere nel prossimo futuro in un 
territorio così vicino alla nostra cara vecchia 
Europa? La situazione in Kosovo potrà 
evolversi negativamente sino a costituire una 
minaccia per le nostre Nazioni? L’opera nasce 
dall’esperienza maturata “sul campo” da due 
funzionari che hanno lavorato a lungo in 
Kosovo e, per oltre due anni, nel settore 
dell’intelligence finanziaria.  pp. 146, 2013, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 1785.5)  

ANSALONE G. , ZAPPALÀ A.  (cur.) 
Undici settembre 2021. Le minacce 
del prossimo decennio.  Come sarà il 
mondo tra qualche anno? Quali saranno le 
principali minacce alla sicurezza? Con uno stile 
narrativo avvincente e l’autorevolezza dei 
contributi, questo volume suggerisce a tecnici, 
decisori politici, cultori scenari possibili di un 
mondo non lontano.  pp. 160, 2012, €20,50; e-
book €15,99 (cod. 1785.4)  

BERTOLOTTI C. Shahid. Analisi del 
terrorismo suicida in Afghanistan.  
A partire dalla descrizione della stratificata 
società afghana, del complesso intreccio 
culturale e dell’imprescindibile componente 
religiosa, il testo delinea un “identikit sociale 
del martire-martirio” in Afghanistan: i 
meccanismi, le ragioni, l’evoluzione del 
terrorismo afghano sono qui spiegati grazie a 
dati non filtrati, raccolti “sul campo”, e 
avvalorati dal confronto diretto con le parti in 
causa.  pp. 160, 2010, €21,00 (cod. 1785.3)  

Nella Collana: Temi di storia 

PIZZIGALLO M.  (cur.) La politica 
araba dell'Italia democristiana. 
Studi e ricerche sugli anni 
Cinquanta.  Il volume ricostruisce alcuni 
aspetti e momenti della “politica araba” dei 
Governi italiani degli anni Cinquanta a guida 
democristiana. La “politica araba” era difatti 
vista come la tanto attesa occasione per provare 
a veicolare quei grandi ideali di pace, libertà e 
cooperazione fra i popoli, cui si ispirava gran 
parte della cultura democristiana.  pp. 208, 
2012, €25,00 (cod. 1792.175)  

Nella Collana: Tracce. I nuovi passaggi 
della contemporaneità 

BRADFORD A. Effetto Bruxelles 
Come l'Unione Europea regola il 
mondo.  “L’autrice di questo libro, studiosa 
di straordinaria autorevolezza, rovescia gli 
stereotipi esistenti e dimostra come l’Unione 
Europea sia divenuta l’unica autorità in grado 
di dettare le norme che guidano i 
comportamenti della vita economica mondiale” 
(Romano Prodi). " Questo potrebbe risultare 
per anni il libro più importante sul ruolo e 
l’influenza dell'Europa nel mondo” (Foreign 
Affairs, Best Books 2020.)  pp. 474, 2021, 
€35,00; e-book €29,99 (cod. 1802.17)  

Nella Collana: Università: economia 

DI MARTINO P. , DI PASCALE A. , 
SORGATO A. , VITI D. Lineamenti 
dell'ordinamento giuridico 
internazionale, europeo e nazionale 
Gli atti normativi: da dove vengono 
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e come sono creati. I diritti 
fondamentali.  Partendo dalle cognizioni 
più elementari del diritto, il libro illustra i tipi 
di atti normativi che incidono nella nostra vita 
quotidiana e nella vita della società; spiega da 
quali Istituzioni provengono (Stato, Unione 
europea, Comunità internazionale); chiarisce 
come questi atti si coordinano fra loro e in base 
a quali criteri si stabilisce la prevalenza 

dell’uno sull’altro.  pp. 300, 2a ed. aggiornata 
2013, 2022(2), €33,00 (cod. 1820.144)  

Nella Collana: Varie 

PELANDA C. Europa oltre. La nuova 
formula estroversa e pragmatica.  
Andare oltre l’Europa perché Ue ed Eurozona 
non funzionano? La tentazione sta crescendo in 
parecchie nazioni. Diversa invece è la 

prospettiva delineata in questo libro: non oltre 
l’Europa, ma l’Europa oltre se stessa. 
Riorganizzare l’Europa affinché vada oltre se 
stessa e diventi utile per tutti gli europei e per il 
mondo.  pp. 144, 2013, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 2001.102)  

 

Cooperazione allo sviluppo, rapporti nord-sud, emigrazione
Nella Collana: Comunicazione, Istituzioni, 
Mutamento Sociale 

VINCI F. L'efficacia dei fondi 
strutturali europei. Processi e 
protagonisti al vaglio della 
sociologia dell'azione pubblica.  
Muovendo dalla storia della politica europea di 
coesione e dal dibattito internazionale, il 
volume ricostruisce il processo di spesa dei 
fondi strutturali, mettendo in luce i ruoli e le 
responsabilità dei diversi livelli di governo 
impegnati nella loro implementazione. Il testo 
offre spunti di riflessione utili per comprendere 
le ragioni del fallimento di numerose azioni 
pubbliche e per promuovere politiche più 
efficaci.  pp. 224, 2013, €29,00; e-book €22,99 
(cod. 243.2.25)  

Nella Collana: Gusto e Società 

CASTELLI A. , CIPOLLA C. Una 
solidarietà "altra". La Fondazione 
Senza Frontiere in Brasile.  Una 
riflessione sull’esperienza in Brasile della 
Fondazione Senza Frontiere, impegnata nel 
segno della solidarietà soprattutto a favore dei 
bambini che vivono in condizioni di disagio in 
molte parti del mondo. Il testo sottolinea il 
modello originale di intervento solidaristico 
messo in atto dalla Fondazione ed evidenza la 
difformità di una solidarietà messa 
concretamente in opera in una cultura assai 
distante dalla nostra e che esprime tratti 
solidaristici a suo modo peculiari e unici.  pp. 
220, 2019, €29,00; e-book €22,99 (cod. 
278.2.9)  

Nella Collana: Diritto 

PETROVIC N. Basta accogliere? 
Politiche di integrazione tra soft 
law e best practices.  Il volume analizza i 
principali riferimenti comunitari in materia di 
integrazione ma anche l’esperienza di alcuni 
Stati dell’Unione Europea, in particolare quelli 
della c.d. “fascia mediterranea”, analizzando 
anche alcune buone prassi, in relazione, ad 
esempio, al tema della governance multilivello 
di settore.  pp. 104, 2018, €15,00 (cod. 
315.2.16)  

DI MARIA R. Rappresentanza politica 
e lobbying: teoria e normativa. 
Tipicità ed interferenza del modello 
statunitense.  Muovendo dalla analisi 
dell’esperienza giuridica statunitense, nel 
volume si articola una riflessione sul tema del 

lobbying, inteso come “forma” di 
rappresentanza politica complementare a quella 
elettiva – sganciata dalla relativa procedura 
nonché dai principi che classicamente 
presidiano il rapporto elettore-eletto – 
eventualmente funzionale a salvaguardare il 
valore della “sovranità popolare”.  pp. 144, 
2013, €19,00; e-book €14,99 (cod. 315.2.10)  

PETROVIC N. Rifugiati, profughi, 
sfollati. Breve storia del diritto 
d'asilo in Italia.  Nuova edizione del 
volume che ripercorre l’evoluzione della 
legislazione e delle prassi realizzate nell’ambito 
della tutela del diritto d’asilo in Italia, dalla 
Costituzione ai giorni nostri, con costanti 
riferimenti al contesto internazionale e al 
processo di armonizzazione comunitaria delle 
leggi nazionali volto alla creazione del Sistema 
europeo comune d’asilo.  pp. 176, 3a ed. nuova 
edizione 2016, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
315.2.9)  

Nella Collana: I diritti negati - diretta da G. 
Zagrebelsky, M. D’Amico 

CATTANEO C. , D'AMICO M. I diritti 
annegati. I morti senza nome del 
Mediterraneo.  Un volume che nasce 
dall’esperienza di due team di ricerca: medici 
legali e “forensic scientists” (che “sul campo” 
hanno sperimentato difficoltà e vuoti normativi 
che gravitano intorno al mondo dei cadaveri 
senza identità, dei minori non accompagnati e 
dei richiedenti asilo) e giuristi (che cercano di 
fornire risposte e soluzioni ad alcune delle 
problematiche emerse e connesse al tema delle 
migrazioni verso l’Europa).  pp. 128, 2016, 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 893.1)  

Nella Collana: Management / I textbook per 
l’università e la professione 

SCIARELLI F. , RINALDI A. Il macro-
mangement per le aree deboli del 
mondo. Economia e politiche di 
gestione dello sviluppo.  Un manuale 
che offre un punto di vista innovativo sul 
management applicato allo sviluppo delle aree 
deboli del mondo. Propone una visione macro 
del management, lasciando spazio a una 
dimensione di programmazione e gestione dei 
processi di sviluppo per trasportare le aree 
deboli del mondo verso l’autosviluppo. Un 
testo di riferimento anche per manager, quadri e 
professionisti coinvolti nei programmi di 
sviluppo delle aree deboli italiane e straniere.  
pp. 342, 2018, €42,00 (cod. 1059.42)  

Nella Collana: Lavoro per la persona, 
collana della Fondazione 
Lavoroperlapersona, diretta da G. Gabrielli 

GABRIELLI G.  (cur.) Di generazione in 
generazione. Teorie e pratiche 
dell'accoglienza.  La riflessione si 
sviluppa attorno all’idea che – di generazione in 
generazione – si formano, aggiustano e 
tramandano teorie e pratiche dell’Accoglienza. 
Dove le prime – le teorie – propongono un 
quadro concettuale per comprendere e 
interpretare le seconde – le pratiche – ossia le 
progettualità e i comportamenti che si 
sviluppano nel tempo consentendo il vivere 
sociale e il progresso dell’umanità. Il testo 
propone risorse per approfondire le teorie, ma 
anche materiali e narrazioni per visualizzare le 
pratiche che prendono forma nella realtà.  pp. 
128, 2015, €19,50; e-book €14,99 (cod. 1072.7)  

Nella Collana: On The Road - diretta da V. 
Castelli, M. Bufo 

CASTELLI V.  (cur.) Punto e a capo 
sulla tratta. Uno studio sulle forme 
di sfruttamento di esseri umani in 
Italia e sul sistema di interventi a 
tutela delle vittime.  A tipologie di 
sfruttamento come l’accattonaggio o le 
adozioni illegali internazionali si affiancano 
oggi ulteriori forme di vulnerabilità delle 
vittime coinvolte che trasformano la tratta degli 
umani in un poliedro mutevole e sfaccettato. I 
fenomeni, le azioni, i soggetti in gioco contro la 
tratta e le misure di supporto alle vittime.  pp. 
264, 2014, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1119.1.6)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

CASTELLI V.  (cur.) Dalla strada 
all'impresa. Progettare con i minori 
e gli adolescenti di strada in Centro 
America e Caraibi.  Il volume affronta la 
situazione di “callerizzazione” di minori e 
adolescenti che vivono in situazioni marginali 
in Centro America e Carabi: minori abusati 
sessualmente, vittime di tratta e traffico a fini di 
sfruttamento sessuale e lavorativo, consumatori 
di sostanze stupefacenti, vittime di violenza. 
Con loro e con Ong locali si è cercato di 
sperimentare interventi sociali inclusivi che 
hanno portato alla sistematizzazione e 
modellizzazione di pratiche sociali, trasferibili 
ad altri contesti latinoamericani.  pp. 304, 2010, 
€31,50 (cod. 1130.279)  
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Nella Collana: Politica - Studi 

PETROVIC N. Storia del diritto d'asilo 
in Italia (1945-2020). Le istituzioni, 
la legislazione, gli aspetti socio-
politici.  Il volume ripercorre l’evoluzione 
storica della legislazione e delle prassi 
istituzionali nell’ambito della tutela del diritto 
d’asilo in Italia, dalla Seconda guerra mondiale 
fino ai giorni nostri, con costanti riferimenti al 
contesto internazionale e al processo di 
armonizzazione comunitaria volto alla 
creazione del Sistema Europeo Comune 
d’Asilo.  pp. 188, 2020, €23,00; e-book €19,99 
(cod. 1136.114)  

GIUDICI C. , WIHTOL DE WENDEN C. I 
nuovi movimenti migratori Il 
diritto alla mobilità e le politiche di 
accoglienza.  Quale ruolo rivestiranno le 
migrazioni nell’evoluzione demografica 
mondiale ed europea? E quali saranno le 
politiche che i Paesi europei dovranno adottare 
per far fronte alle nuove sfide demografiche e 
sociali? Il volume si propone di rispondere a 
queste domande, disegnando un quadro del 
fenomeno migratorio attuale e accompagnando 
il lettore in una riflessione sui temi della 
popolazione e dello sviluppo.  pp. 200, 2a ed. 
nuova edizione 2020, €25,00 (cod. 1136.113)  

Nella Collana: Politiche Migratorie - 
coordinata da M.Tognetti Bordogna 

SIGNORINI V. Il diritto d’asilo sta 
morendo? Storia dell'accoglienza in 
Italia.  La storia del sistema-asilo italiano può 
essere compresa e raccontata esplorando una 
delle sue più evidenti e dibattute dimensioni: 
l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati. 
Questo testo affronta un pezzo di questa storia, 
grazie alle narrazioni di operatori, rifugiati, 
volontari, docenti di lingua italiana ed esperti 
che negli anni hanno vissuto il continuo 
modificarsi dell’accoglienza in Italia.  pp. 124, 
2021, 2022(1), €18,00; e-book €15,30 (cod. 
1144.1.46)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

CARRINO L. Perle, pirati e sognatori 
Dall'aiuto allo sviluppo a una nuova 
cooperazione internazionale.  Come 
tradurre finalmente in azioni efficaci l’immenso 
patrimonio della solidarietà che oggi è disperso 
in migliaia di progetti frammentari? Come 
realizzare, nel mondo globalizzato, una nuova 
cooperazione internazionale adeguata ai tempi? 
Questo libro è per chi ama la cooperazione e 
vorrebbe che servisse davvero a rendere lo 
sviluppo migliore di com’è oggi.  pp. 240, 
2016, 2021(1), €32,00; e-book €27,00 (cod. 
1168.1.56)  

CARRINO L. Lo sviluppo delle società 
umane tra natura, passioni e 
politica.  Molti diffidano della parola 
sviluppo, perché vedono anche ciò che essa 
nasconde: povertà, disuguaglianze, avidità, 
esclusione, degrado ambientale, conflitti 
violenti, criminalità. Perché le società umane si 
sviluppano così? È possibile cambiare rotta? 
Questo libro vuole incoraggiare gli attori del 
cambiamento con buoni argomenti e traendo 

insegnamento dalle tante esperienze innovative 
in corso dappertutto.  pp. 168, 2014, €21,00; e-
book €15,99 (cod. 1168.1.54)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

CREA G. Elementi di psicologia 
interculturale Attraversare i confini 
del pregiudizio con un’ottica 
psicoeducativa.  Un utile strumento per 
imparare a riconoscere nei rapporti tra culture 
diverse un processo di crescita che permette di 
sviluppare nuove opportunità di interscambio e 
di progettare nuove esperienze di convivenza. 
Lo scopo è quello di acquisire una visione delle 
differenze aperta a prospettive innovative di 
comprensione e di accoglienza reciproca, che 
aiutino a varcare i confini delle diffidenze per 
sperimentare una nuova identità. Un’identità 
arricchita da mondi diversi che si incontrano.  
pp. 224, 2020, €28,00 (cod. 1240.1.77)  

Nella Collana: Quaderni CeDoc - Materiali 
per lo sviluppo locale - diretta da R. 
D'Amico 

D'AMICO R. , PIRAINO A.  (cur.) Per la 
Macroregione del Mediterraneo 
occidentale.  Frutto di un importante 
Convegno internazionale svoltosi a Palermo nel 
2017, il volume vuole lanciare l’idea della 
costituzione della Macroregione del 
Mediterraneo occidentale, collocandosi, 
dunque, nel quadro di quella «Strategia macro-
regionale» che, nell’ambito del più generale 
obiettivo della cooperazione territoriale, 
rappresenta un laboratorio sperimentale 
dell’integrazione europea.  pp. 294, 2018; e-
book €25,99 (cod. 1263.13)  

Nella Collana: Scienze geografiche 

GRILLOTTI DI GIACOMO M. , DE FELICE 
P. I predatori della terra. Land 
grabbing e land concentration tra 
neocolonialismo e crisi migratorie.  
Questa nuova edizione del volume dedica 
ampio spazio agli effetti prodotti 
dall’accaparramento fondiario sia nei Paesi 
predatori che nei Paesi preda e dimostra, 
attraverso la metodologia GECOAGRI 
LANDITALY, che land grabbing e land 
concentration, pur non essendo “facce della 
stessa medaglia”, hanno uguali radici e 
potranno trovare una soluzione comune.  pp. 
184, 2a ed. nuova edizione 2019, 2022(1), 
€24,00 (cod. 1387.63.1)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

PORCIANI F. , BORSELLINO P. Vite a 
perdere. I nuovi scenari del traffico 
d'organi.  Il traffico d’organi è un fenomeno 
dilagante, con un giro d’affari di un miliardo e 
mezzo di dollari. Alla rete criminale che sfrutta 
le sacche di povertà sparse nel mondo si stanno 
affiancando oggi nuove realtà problematiche: 
l’Iran ha autorizzato la vendita di Stato dei reni; 
l’America si sta aprendo al mercato; la Cina 
persevera nell’impiego degli organi dei 
condannati a morte. Su tutt’altra linea l’Europa, 
e in particolare l’Italia, che nel 2016 ha inserito 
nel codice penale il reato di traffico d’organi, 

nel tentativo di arginare un fenomeno 
mostruoso.  pp. 144, 2018, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1420.205)  

MERCURI M. Incognita Libia 
Cronache di un Paese sospeso.  A più 
di un anno di distanza dall’uscita del volume, 
molti nuovi eventi hanno scosso la Libia e, 
nonostante i tentativi di mediazione 
internazionale, il terrorismo di matrice islamica 
vede un vero e proprio revanscismo, così come 
la proliferazione di gruppi criminali 
transnazionali. Sono questi i motivi che hanno 
reso necessaria una nuova edizione in cui 
l’autrice aggiorna il lettore con i fatti più 
recenti, per comprendere incognite e 
contraddizioni di una realtà tanto vicina quanto 
difficile da decifrare.  pp. 198, 2a ed. 
aggiornata 2019, €22,00; e-book €18,99 (cod. 
1420.1.200)  

ACCONCIA G. , MERCURI M.  (cur.) 
Migrazioni nel Mediterraneo. 
Dinamiche, identità e movimenti.  
Quale ruolo hanno giocato le migrazioni e i 
movimenti sociali nella formazione delle 
identità transazionali dei Paesi del 
Mediterraneo nella storia moderna e 
contemporanea? Su questi temi gli autori si 
confrontano, offrendo uno spaccato di “vite” e 
realtà differenti. Dalla Libia alla Turchia, 
passando per l’Egitto, i campi profughi della 
Giordania e le comunità di migranti in Italia.  
pp. 170, 2019, €20,00 (cod. 1420.1.198)  

PORCIANI F. Traffico d'organi. Nuovi 
cannibali, vecchie miserie.  Il traffico 
degli organi, liquidato per anni dalla comunità 
medica come una “leggenda metropolitana”, è 
una storia negata quanto antica. Finalmente un 
libro racconta questa storia, ricostruendo i fatti 
di cronaca e gli scandali e tenendo conto di tutti 
gli attori in gioco: società scientifiche, governi, 
medici, istituzioni sanitarie, organizzazioni dei 
malati.  pp. 144, 2012, €19,50; e-book €14,99 
(cod. 1420.1.125)  

Nella Collana: Sociologia del lavoro e delle 
organizzazioni 

CIARINI A. Protezione del lavoro e 
parti sociali nei sistemi di welfare 
europei.  Il volume affronta in chiave critica 
e in un’ottica comparata europea i passaggi che 
hanno scandito lo sviluppo delle politiche attive 
del lavoro in Europa e in Italia, evidenziando i 
limiti di impostazioni tutte centrate sui principi 
della flessibilità, dell’adattabilità e 
dell’occupabilità, senza un pari impegno per gli 
investimenti diretti a creare occupazione.  pp. 
128, 2013, €16,00; e-book €12,99 (cod. 
1530.90)  

Nella Collana: Territorio sostenibilità 
governance - diretta da M. Vendittelli 

DE LEO D. Planner in Palestina. 
Esperienze di ricerca e 
pianificazione del territorio e dello 
sviluppo nel conflitto.  Riflessioni ed 
esperienze di ricerca e intervento nel campo 
della pianificazione urbanistico-territoriale 
condotte nel corso degli anni in Palestina. Lo 
spazio, la pianificazione e il governo del 
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territorio come parte essenziale del conflitto 
israelo-palestinese e quindi come dimensione 
cruciale per poter riposizionare e trattare questo 
conflitto insolubile.  pp. 120, 2013, €16,50; e-
book €12,99 (cod. 1786.1.5)  

Nella Collana: Varie 

ALEDDA A. Sardi in fuga in Italia e 
dall'Italia Politica, amministrazione 
e società in Sardegna nell'era delle 
moderne emigrazioni.  L’autore, 
reputando il fenomeno migratorio, in 
particolare quello sardo, tutt’altro che negativo, 
non concorda con chi vorrebbe tentare di 
arginarlo, ma cerca di dimostrare anzi come 
esso abbia giovato alla società aiutandola a 
crescere e migliorare. Questo volume intende 
dimostrare quanto la società sarda, la politica e 
l’amministrazione siano responsabili 
dell’abbandono del territorio da parte di tanti 
sardi. Allo stesso modo, nel proporre rimedi 
alle distorsioni create, cerca di offrire un 
ulteriore paradigma interpretativo 
dell’emigrazione italiana, in particolare di 

quella meridionale e insulare.  pp. 268, 2022, 
€36,00; e-book €30,99 (cod. 2000.1579)  

ALEDDA A. Gli italiani nel mondo e 
le istituzioni pubbliche. La politica 
italiana nei confronti 
dell'emigrazione e delle sue forme 
di volontariato all'estero.  La grande 
comunità di italiani all’estero conta oggi circa 
ottanta milioni di persone e s’ingrossa ogni 
anno per il gran numero di giovani e meno che 
emigrano. Il libro cerca di dimostrare come le 
istituzioni pubbliche si siano rapportate a 
questo mondo prevalentemente in termini di 
minimalismo politico e di massimalismo 
burocratico, ignorando le potenzialità, 
soprattutto economiche e culturali, offerte da 
una comunità che, nel frattempo, è riuscita a 
organizzare in modo massiccio e capillare la 
propria presenza nel pianeta.  pp. 242, 2016, 
2018(1), €31,00; e-book €24,99 (cod. 
2000.1451)  

MILANI S.  (cur.) Le vie 
contemporanee dello sviluppo 
locale. Cooperazione, 
comunicazione, agricoltura, 

partecipazione.  Il testo prova a declinare 
lo sviluppo locale in alcuni suoi lineamenti, a 
fotografare alcune tendenze, a proporre 
soluzioni alla crisi e alla marginalità. Un utile 
strumento per chi amministra i territori, per chi 
lavora per lo sviluppo locale, per chi svolge 
attività di cooperazione internazionale, per chi 
si spende per la difesa dei beni comuni e per chi 
accanto alla parola sviluppo prima di tutto 
associa l’aggettivo umano.  pp. 272, 2014, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 2000.1407)  

CHIMINAZZO T. Kinga. Italia - 
Madagascar. Nuovi modelli 
economici.  Accanto ai tre fattori produttivi 
classici (Terra, Lavoro e Capitale), il volume ne 
propone un quarto: la Conoscenza. Conoscenza 
della sapienza umana accumulata per secoli, 
conoscenza di sé, dell’altro, del diverso, delle 
infinite possibilità combinatorie delle idee in un 
effetto moltiplicatore per un’economia a 
servizio del reale benessere della persona e 
della comunità.  pp. 232, 2011, €21,50; e-book 
€16,99 (cod. 2000.1335)  

 

Diritto, giustizia
Nella Collana: Puer - collana promossa 
dall'Associazione italiana dei magistrati per 
i minorenni e per la famiglia 

OCCHIOGROSSO F. Manifesto per una 
giustizia minorile mite.  Come 
clamorosi casi di cronaca periodicamente ci 
rammentano, il giudice minorile agisce su una 
materia fragile e delicata (non solo i bambini, 
ma anche gli affetti). Occorre pertanto un 
nuovo giudice, che sappia cogliere e 
interpretare i cambiamenti della struttura 
famigliare e la complessità del tessuto sociale. 
Questo libro, con brillante nitidezza, delinea i 
contorni di un diritto minorile meno 
intransigente e più mite.  pp. 192, 2009, 
2010(1), €23,00; e-book €21,99 (cod. 98.1.5)  

SERRA P. Il giudice onorario 
minorile.  ,  pp. 188, 2a ed. aggiornata 2013, 
€26,00; e-book €22,00 (cod. 98.1.1)  

Nella Collana: Criminologia 

MONZANI M. , DI MUZIO F. La giustizia 
riparativa Dalla parte delle vittime.  
Il volume tratta il tema della giustizia 
riparativa, un percorso parallelo e integrativo 
rispetto a quello della giustizia penale e nuovo 
modello di giustizia rispetto ai modelli 
precedenti basati esclusivamente sulla 
punizione/trattamento dell’autore di reato. Il 
testo si rivolge a magistrati, avvocati, psicologi, 
operatori penitenziari e consulenti in genere – 
come valido strumento di supporto alla loro 
attività professionale –, ma anche agli studenti 
che intendono approfondire la questione della 
giustizia riparativa e della vittimologia.  pp. 
246, 2018, 2020(2), €32,00 (cod. 287.53)  

GENNARO R. Stranieri e repressione 
penale. I soggetti e le istituzioni.  Il 

ricorso alla sanzione penale dinanzi al 
fenomeno della clandestinità ha attribuito al 
sistema repressivo la funzione di strumento 
primario di gestione e controllo dei processi 
migratori. Il volume analizza, anche attraverso 
rilevazioni empiriche, i rapporti che si 
instaurano fra gli attori del sistema e gli 
immigrati, cercando di capire i percorsi che, 
attribuendo contenuti concreti alle norme, 
definiscono le direzioni verso cui si muove 
l’intero sistema.  pp. 256, 2012, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 287.38)  

ASSOCIAZIONE NONDASOLA Dal 
silenzio alla parola. La violenza 
sofferta e il desiderio di fermarla.  Il 
volume fornisce elementi conoscitivi sulle 
donne accolte dall’Associazione Nondasola di 
Reggio Emilia, e presenta le violenze da queste 
subite e i percorsi attivati nella loro ricerca di 
aiuto. A partire dall’individuazione dei bisogni 
delle donne al momento del primo contatto, si 
analizzano poi alcuni possibili esiti della 
relazione con la Casa delle donne.  pp. 208, 
2012, €24,50; e-book €18,99 (cod. 287.30)  

Nella Collana: Scienze della formazione 

BERGONZINI C. Con la Costituzione 
sul banco Istruzioni per l'uso della 
Costituzione nelle scuole.  Come 
affrontare la Costituzione nelle scuole? Quali 
articoli trattare? Come parlarne? Questo 
manuale suggerisce agli insegnanti un originale 
metodo didattico, capace di suscitare nei 
ragazzi curiosità, senso critico e 
consapevolezza del proprio ruolo di cittadini.  
pp. 138, 3a ed. nuova edizione 2023, , in 
preparazione; e-book €16,99 (cod. 292.4.41)  

BERGONZINI C. Con la Costituzione 
sul Banco Istruzioni per l'uso della 

Costituzione nelle scuole.  Come 
affrontare la Costituzione nelle scuole? Quali 
articoli trattare? Come parlarne? Questo 
manuale suggerisce agli insegnanti un originale 
metodo didattico, capace di suscitare nei 
ragazzi curiosità, senso critico e 
consapevolezza del proprio ruolo di cittadini.  
pp. 144, 2a ed. nuova edizione 2020, €19,00 
(cod. 292.4.40)  

Nella Collana: Dipartimento di Studi Politici 
Università La Sapienza di Roma: Politica e 
Storia 

BIXIO A. , CRIFÒ G.  (cur.) Il giurista e il 
diritto. Studi per Federico 
Spantigati.  Negli ultimi venti anni il 
dibattito culturale nell’ambito delle scienze 
giuridiche è stato particolarmente intenso. A 
causa della globalizzazione, difatti, ci si è 
dovuti confrontare con suggestioni derivanti da 
ordinamenti diversi, massimamente europei, 
sovranazionali e internazionali, che hanno 
costretto a rifondare le scienze giuridiche. Di 
questo dibattito, di cui è stato promotore, 
presso il Dipartimento di Studi Politici della 
Sapienza, l’indimenticato Federico Spantigati, 
il volume offre testimonianza.  pp. 560, 2010, 
€38,50 (cod. 303.33)  

Nella Collana: Diritto 

MANTINI P.  (cur.) Lezioni di diritto 
pubblico del territorio Urbanistica, 
edilizia, rigenerazione urbana, 
ambiente appalti.  Il Manuale raccoglie 
contributi di docenti dell’area giuridica del 
Politecnico di Milano e ha prevalenti finalità 
didattiche, anche se l’organicità e la 
completezza delle materie trattate incontrano 
l’interesse di una vasta platea di professionisti, 
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imprese e amministrazioni. Le semplificazioni 
amministrative, nel tempo del PNRR, 
costituiscono il tema conduttore del testo nel 
dichiarato tentativo di spiegare e sostenere i 
cambiamenti in corso ai fini della promozione 
dello sviluppo sostenibile.  pp. 456, 2022, 
€45,00 (cod. 315.1.20)  

D'AMICO M. , ARCONZO G. , LEONE S. 
Lezioni di diritto costituzionale.  
Destinato agli studenti universitari che per la 
prima volta affrontano lo studio del diritto 
costituzionale, questo volume è il frutto 
dell’esperienza didattica degli autori. Il testo 
esamina le tematiche fondamentali che 
classicamente costituiscono il diritto 
costituzionale, alla luce dell’evoluzione del 
contesto sociale e politico, del rilievo sempre 
maggiore delle fonti internazionali e del 
processo di integrazione europea, nonché 
dell’apporto della giurisprudenza della Corte 
costituzionale italiana e delle corti 
sovranazionali.  pp. 626, 3a ed. nuova edizione 
2022, €48,00 (cod. 315.1.19)  

VIGNOLI F. Diritto amministrativo 
Per concorsi ed esami.  Un manuale di 
diritto amministrativo per concorsi pubblici ed 
esami, che illustra, in modo dettagliato, 
essenziale e sintetico – senza note di 
approfondimento né richiami alla dottrina –, il 
percorso della giurisprudenza dell’ultimo 
decennio, soffermandosi sulle tematiche più 
attuali. <BIO > Francesco Vignoli è avvocato 
dello Stato presso l’Avvocatura distrettuale 
dello Stato di Milano. Già procuratore dello 
Stato, dottore di ricerca in diritto penale, è stato 
ufficiale della Marina Militare.  pp. 732, 3a ed. 
nuova edizione 2022, 2023(1), €45,00 (cod. 
315.1.18)  

SANTUARI A. Lineamenti di diritto 
degli enti del terzo settore e delle 
cooperative.  Il manuale – rivolto a 
studenti, operatori degli enti non profit e della 
cooperazione, funzionari, dirigenti e politici 
degli enti locali, avvocati e commercialisti – 
intende rappresentare una “bussola” per 
comprendere: i profili giuridici e di governance 
delle organizzazioni che non nascono con 
scopo di lucro; la disciplina degli Enti del 
Terzo settore e delle imprese sociali alla luce 
della Riforma del terzo settore; i rapporti 
giuridici tra gli enti pubblici e le organizzazioni 
non profit per la gestione dei servizi di pubblica 
utilità; il diritto europeo che influenza l’azione 
degli enti non profit.  pp. 616, 2022, €48,00 
(cod. 315.1.17)  

RIGANO F. , TERZI M. Lineamenti dei 
diritti costituzionali.  Questo volume 
intende illustrare la materia dei diritti 
costituzionali alle giuriste e ai giuristi del 
domani. Dopo aver delineato i concetti di base, 
offrendo quelle coordinate teoriche 
indispensabili per orientarsi nello studio dei 
diritti fondamentali, il testo si sofferma sui 
principi portanti della Costituzione 
repubblicana e sulle situazioni giuridiche 
soggettive dalla stessa riconosciute e garantite.  
pp. 400, 2a ed. nuova edizione 2022, €30,00 
(cod. 315.1.16)  

MANNINO A. , CURRERI S. Diritto 
parlamentare.  A dieci anni dalla prima 
edizione, questa nuova versione aggiornata 
dell’opera presenta le numerose e rilevanti 
novità intercorse nel sistema politico-
istituzionale italiano, tra le quali la “organica” 
riforma del regolamento del Senato, approvata 
nel dicembre 2017, e la riforma costituzionale, 
approvata in seconda lettura lo scorso 8 ottobre, 
che ha ridotto il numero dei parlamentari di 
entrambe le camere.  pp. 342, 2019, 2023(3), 
€35,00; e-book €29,99 (cod. 315.1.11)  

CURRERI S. Lezioni sui diritti 
fondamentali.  Frutto dei corsi di diritto 
costituzionale sui diritti fondamentali, questo 
volume intende riflettere su un tema solo 
all’apparenza acquisito e scontato e che invece, 
oggi come non mai, è sottoposto a ineludibili 
sollecitazioni, come la sicurezza interna e 
internazionale, la crisi economico-finanziaria, i 
rinascenti nazionalismi, le discriminazioni, 
specie per motivi razziali e religiosi.  pp. 580, 
2018, 2022(2), €48,00 (cod. 315.1.10)  

TROISI G. Diritto dello Spettacolo.  
Questo manuale dedicato al Diritto dello 
Spettacolo punta l’attenzione su cinque aree 
artistiche – la musica, la danza, il teatro, il 
cinema e le arti figurative – testimonianze 
tangibili del «fuoco sacro» dello Spettacolo. Il 
testo si rivolge non soltanto agli operatori del 
diritto e ai professionisti del settore, ma anche 
agli allievi degli Istituti AFAM e a chiunque sia 
desideroso di approcciarsi, per necessità o per 
diletto, a una materia di inesauribile fascino da 
non conoscere eguali.  pp. 130, 2017, €17,00 
(cod. 315.1.7)  

ODELLO M. Il diritto dei rifugiati. 
Elementi di diritto internazionale, 
europeo e italiano.  Il volume presenta in 
maniera accessibile il complesso sistema 
internazionale di protezione dei rifugiati e 
chiarisce norme, principi e concetti riguardanti 
il diritto internazionale dei rifugiati.  pp. 272, 
2013, 2021(2), €30,00 (cod. 315.1.5)  

D'AMICO M. , D'ELIA G. Diritto 
costituzionale.   Con allegato on-line. 
Oggetto di approfondimento e di analisi di 
questo manuale sono i temi tradizionali del 
Diritto costituzionale: le fonti del diritto, la 
forma di governo italiana, gli organi che in essa 
assumono essenziale rilievo e, dunque, il 
Parlamento, il Governo, il Presidente della 
Repubblica, la Corte costituzionale, la 
Magistratura e infine il sistema delle regioni e 
delle autonomie locali.  pp. 304, 2012, 2022(4), 
€34,00 (cod. 315.1.4)  

CONDO' G. Elementi di diritto 
privato e di famiglia. Manuale per 
operatori sociali.   Con test on-line. Un 
utile strumento di formazione per i 
professionisti sociali non ancora inseriti nel 
mondo del lavoro, e di consultazione e 
aggiornamento per quelli già quotidianamente a 
confronto con le problematiche connesse ai 
nuclei familiari, ai minori, ai soggetti ai quali 
assicurare specifica e mirata tutela.  pp. 224, 
2012, €31,00 (cod. 315.1.3)  

RUGGIERO V. , LUBRANO DI 
SCORPANIELLO M.  (cur.) Manuale 

della mediazione civile e 
commerciale.   Con allegato on-line. Alla 
luce delle novità introdotte in materia di 
“mediazione civile e commerciale”, il volume, 
che si avvale del contributo di avvocati, 
magistrati, notai, commercialisti, docenti 
universitari, fornisce una ricostruzione unitaria 
del nuovo sistema, sottolineandone potenzialità 
e lacune, e suggerendo criteri e metodi per una 
corretta implementazione del nuovo 
procedimento di mediazione.  pp. 336, 2011, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 315.1.2)  

CALIFANO L.  (cur.) Sicurezza 
alimentare, diritto al cibo, etica 
della sostenibilità Politiche 
giuridiche, economiche e sociali.  La 
sicurezza alimentare, intesa nella sua più ampia 
accezione di “diritto al cibo”, si configura come 
un diritto fondamentale preordinato al rispetto 
della vita stessa. Questo volume affianca alla 
dimensione esistenziale del valore del cibo un 
ragionamento orientato a elaborare scelte 
politiche di intervento ed evidenziare i limiti di 
un modello socio-economico che continua a 
muoversi all’interno di un paradigma lontano 
da logiche di consumo sostenibile e dal rispetto 
dei diritti delle persone.  pp. 222, 2022, €30,00; 
e-book €24,99 (cod. 315.2.30)  

GALAZZO G. «Sembra che in tale 
guisa non si ottemperi…» Il rinvio 
presidenziale nell’esperienza 
repubblicana.  Quello del rinvio 
presidenziale è per il diritto costituzionale un 
tema di studio classico, che da sempre presenta 
notevoli difficoltà ricostruttive. Questo volume 
tenta di approfondirlo con una trattazione in tre 
passaggi: un preliminare sguardo alle 
discussioni che in argomento si tennero 
nell’Assemblea costituente; una ricostruzione 
dei principali indirizzi dottrinali sull’istituto; 
una dettagliata analisi delle prassi applicative 
nei diversi settennati.  pp. 246, 2022, €32,00; e-
book €26,99 (cod. 315.2.29)  

RUSSO T. , ORIOLO A.  (cur.) La lotta 
alla corruzione nella legalità 
reticolare Il sistema penale 
multilivello.  La corruzione minaccia 
gravemente le istituzioni e i valori democratici, 
i principi etici e la giustizia, così come lo 
sviluppo sostenibile e lo stato di diritto. Il 
volume intende fornire alcune chiavi di lettura 
critica sulle principali strategie del diritto 
internazionale, dell’Unione europea e nazionale 
per prevenire e fronteggiare il fenomeno 
corruttivo.  pp. 228, 2021, €27,00; e-book 
€22,99 (cod. 315.2.28)  

MANNOZZI G. , MANCINI R. La 
giustizia accogliente.  Il libro documenta 
i risultati del viaggio di una giurista e di un 
filosofo nel lessico della giustizia riparativa per 
comprenderne il senso e la forza trasformativa. 
Una dopo l’altra vengono proposte e chiarite, 
nel loro valore sia giuridico sia culturale, le 
parole-chiave della giustizia riparativa: 
relazione, comunità, dialogo, capacità, 
responsabilità, riconciliazione, cura, verità, 
inclusione, trasformazione, giustizia, 
democrazia, sostenibilità. Ne emerge il profilo 
di una cultura e di una prassi giuridica 
finalmente rivolte a tutte e a tutti, nell’ottica di 
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una cura capace di universalità.  pp. 256, 2022, 
€34,00; e-book €29,00 (cod. 315.2.27)  

GROSSI R. Legittima difesa e sport Il 
caso di praticanti e di conoscitori di 
sport da combattimento.  Prendendo 
spunto dalle radici storiche dell’istituto 
giuridico della legittima difesa, l’Autore ha 
indagato il tema estendendolo a casi concreti di 
applicabilità ai praticanti di Pugilato e di Sport 
da Combattimento, nel tentativo di fornire 
alcune risposte agli addetti ai lavori, e non solo, 
con l’auspicio di stimolare un dibattito intorno 
a una tematica sempre attuale.  pp. 124, 2021, 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 315.2.26)  

FENUCCI T. Rappresentanza politica 
e libertà di mandato nell'era della 
"disintermediazione" digitale.  
Riflettere oggi sulla libertà di mandato può 
sembrare per certi versi anacronistico. Ma 
l’inarrestabile espansione della tecnologia 
digitale ha messo in crisi il ruolo di 
intermediari dei partiti, mentre è emerso in 
diversi ordinamenti il fenomeno del 
transfughismo politico-parlamentare. Vari sono 
i rimedi possibili, ma resta un’incognita la loro 
efficacia nel lungo periodo: il transfughismo 
nelle società post-ideologiche difatti parrebbe 
essere legato alla progressiva disgregazione dei 
corpi intermedi, che pare trovare una delle sue 
cause nella travolgente avanzata della 
“disintermediazione” digitale.  pp. 258, 2021, 
€32,00; e-book €26,99 (cod. 315.2.25)  

SAWICKI J. L'erosione 
"democratica" del 
costituzionalismo liberale 
Esperienze contrastanti 
dall'Europa centro-orientale.  A 
distanza di tre decenni dalla caduta del Muro di 
Berlino, il volume tenta un bilancio sulla 
transizione alla democrazia negli ordinamenti 
già socialisti dell’Europa centro-orientale, 
focalizzandosi sullo sviluppo imprevisto di due 
Paesi, la Polonia e l’Ungheria, in quello che 
pare un regresso rispetto ad alcune iniziali 
acquisizioni democratiche. Due Stati che 
rischiano di formare il paradigma di un sistema 
nuovo, un ibrido tra democrazia e regime 
illiberale, non totalitario e forse neanche 
compiutamente autoritario, ma con molti tratti 
riconoscibili sotto questo aspetto.  pp. 248, 2a 
ed. nuova edizione 2020, €32,00; e-book 
€24,99 (cod. 315.2.24)  

ANGELI A. La circolazione del 
sistema francese di decentramento 
regionale nell' Europa centro-
orientale.  Il regionalismo di tipo 
amministrativo è stato per la prima volta 
introdotto in Francia e successivamente 
recepito, almeno in parte, nei paesi analizzati in 
dettaglio nel volume: Polonia, Repubblica ceca 
e Slovacchia. La ricerca mette in luce i fattori 
che hanno condizionato lo sviluppo di processi 
di decentramento piuttosto peculiari nel 
panorama comparatistico, essenziali per 
comprenderne il concreto operare, o per 
preconizzarne la possibile evoluzione.  pp. 192, 
2018, €26,00; e-book €19,99 (cod. 315.2.23)  

DORIA G. La prospettiva del giusto. 
Percorsi di realismo giuridico neo-

classico.  Il volume raccoglie alcuni saggi 
che si muovono lungo il medesimo filo 
conduttore, costituito dall’esigenza di affermare 
che il diritto, la giuridicità, pur ritraibile dalla 
storia, si fonda su una dimensione giuridica che 
è metastorica perché appartiene al codice gius-
genetico della persona e delle relazioni inter-
individuali.  pp. 104, 2019, €16,00 (cod. 
315.2.22)  

LAZZERINI N. La Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. I 
limiti di applicazione.  Definire i limiti 
applicativi della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea significa individuare il 
perimetro entro il quale si possono o devono 
produrre gli effetti di questa fonte. 
L’importanza e la complessità di questa 
operazione sono evidenziate dall’ampia 
giurisprudenza della Corte di giustizia sui limiti 
applicativi della Carta, che l’autore ricostruisce 
in chiave critica, mettendo in luce eventuali 
incoerenze, aspetti non ancora esplorati e 
prospettive di sviluppo.  pp. 314, 2018, €37,00; 
e-book €28,99 (cod. 315.2.18)  

ABATANGELO C.  (cur.) Problematiche 
giuridiche per l'impresa. 
Un'antologia.  Uno strumento utile non 
solo per quanti siano interessati 
all’approfondimento di questioni proprie del 
giurista di impresa, ma anche per qualunque 
altro professionista del diritto. Grazie 
all’estrema varietà degli ambiti tematici toccati, 
il volume offre una visione ad ampio raggio di 
alcuni dei maggiori problemi giuridici nei quali 
un’impresa può imbattersi.  pp. 224, 2017, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 315.2.17)  

RUSSO R. Le leggi d'interpretazione 
autentica al vaglio del rasoio di 
Occam.  Le leggi d’interpretazione autentica 
appartengono al regno degli atti normativi o 
degli atti interpretativi? Partendo dalle 
principali teorie relative in materia ed 
esaminando, dal punto di vista sia quantitativo 
sia qualitativo, la dimensione del fenomeno, lo 
studio tenta non solo di rispondere 
all’interrogativo esposto (e agli altri che il 
fenomeno suscita), ma anche di ricostruire una 
lettura dell’interpretazione autentica in chiave 
riduzionistica.  pp. 184, 2017, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 315.2.14)  

D'AMICO M. I diritti contesi. 
Problematiche attuali del 
costituzionalismo..  Oggi i diritti 
fondamentali non sono più affermati come 
punto di equilibrio e stabilizzazione 
dell’ordinamento giuridico, ma sono soprattutto 
discussi e messi in discussione. La loro 
dimensione assume l’aspetto di una lotta, di una 
tensione tra diverse e contrastanti visioni, che 
sembrano inconciliabili, oggetto di una vera e 
propria “contesa”. Il volume intende offrire un 
metodo interpretativo di approccio a tali 
problematiche rappresentando i termini di 
questa “contesa”.  pp. 314, 2a ed. nuova 
edizione 2016, €34,50 (cod. 315.2.13)  

RODEAN N. Iniziativa (legislativa) 
popolare. Profili di diritto 
costituzionale nel labirinto europeo.  
Le recenti trasformazioni del modello dialettico 

partecipazione/rappresentazione – potere hanno 
valorizzato il dialogo tra cittadini e istituzioni e 
hanno rivitalizzato il coinvolgimento popolare. 
Nel “nuovo progressismo”, scaturito dalla 
reviviscenza degli strumenti di democrazia 
diretta, l’iniziativa popolare ricompare come 
strumento democratico grazie al quale i 
cittadini possono esprimersi direttamente sia 
sulla politica nazionale che europea.  pp. 304, 
2014, €35,00; e-book €26,99 (cod. 315.2.12)  

CANNATA F. L'eguaglianza nella 
previdenza di genere.  Alla luce della 
sentenza CGUE Commissione vs Italia del 
2008, il nostro Stato ha avviato un 
ripensamento generale dei sistemi pensionistici, 
che ha stimolato un’analisi del significato 
assunto dal principio di eguaglianza. Il volume 
vuole suggerire degli indirizzi di welfare, volti 
all’attuazione del principio di eguaglianza 
sostanziale e tali da contrapporsi alle numerose 
derive particolaristiche, spesso nascoste dietro 
normative poste a difesa del principio di 
eguaglianza formale.  pp. 176, 2014, €22,00; e-
book €17,99 (cod. 315.2.11)  

D'ELIA G. , PANZERI L. Statuti ordinari 
e legge regionale. Contributo allo 
studio del giusto procedimento 
legislativo.  Disegnare un «giusto 
procedimento legislativo» è l’obiettivo di 
questo studio, che intende raccogliere l’essenza 
delle diverse esperienze statutarie e scandire, 
con doveroso piglio problematico, i momenti e 
le fasi che tracciano un iter legis ideale, che 
sappia, in sostanza, coniugare il dilemma di 
sempre: democrazia o governabilità?  pp. 192, 
2012, €24,00 (cod. 315.2.8)  

CORTESE F. Il coordinamento 
amministrativo. Dinamiche e 
interpretazioni.  Una riflessione sul modo 
in cui le diverse amministrazioni si rapportano 
reciprocamente e condividono tempi, modalità 
e contenuti della loro azione. Il tema del 
coordinamento viene affrontato con particolare 
attenzione alle relazioni tra i diversi livelli 
territoriali di governo e le rispettive politiche 
pubbliche.  pp. 224, 2012, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 315.2.7)  

DI GREGORIO A. Epurazioni e 
protezione della democrazia. 
Esperienze e modelli di "giustizia 
post-autoritaria".  Quali sono le misure 
adottate per “fare i conti” col passato 
all’indomani del crollo di un regime illiberale? 
Analizzando diverse esperienze – dal punto di 
vista del giurista comparatista – e i modelli 
seguiti da paesi distanti culturalmente e 
geograficamente, il testo si sofferma 
sull’epurazione politico-amministrativa e sulla 
necessità – per un nuovo ordinamento 
democratico – di far sì che la propria classe 
dirigente non sia compromessa coi crimini del 
passato.  pp. 520, 2012, €50,00; e-book €38,99 
(cod. 315.2.6)  

NIETO A. Critica della ragion 
giuridica.  a cura di CORTESE F.   Tutte le 
scienze si trasformano e soltanto la Ragion 
Giuridica rimane immobile e immutata, 
distanziandosi sempre più dalla realtà. Questo 
libro intende avvicinarsi al fenomeno giuridico 
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sulla base dell’esperienza e del sentire comune, 
lasciando da parte i detriti lasciati dalla sterile 
erudizione, il pragmatismo ingannevole e la 
falsa autorevolezza delle autorità che hanno 
smesso di essere tali.  pp. 272, 2012, €34,00 
(cod. 315.2.5)  

BIFULCO D. Negare l'evidenza. 
Diritto e storia di fronte alla 
"menzogna di Auschwitz".  In molti 
ordinamenti giuridici, la manifestazione del 
pensiero negazionista è qualificata come reato. 
Ma può il diritto varcare la soglia della storia, 
fissando per legge il dovere di memoria e 
sanzionando chi osi “rivedere” i contenuti di 
quella memoria? Quali sono i confini tra 
negazionismo e revisionismo? E perché 
l’ordinamento italiano si è posto controvento 
rispetto all’Unione europea, ritenendo di non 
penalizzare il negazionismo?  pp. 128, 2012, 
2012(1), €18,00 (cod. 315.2.4)  

TURCHI A. Coscienti evasori. 
Problemi e prospettive 
dell'obiezione fiscale.  Gli obiettori 
fiscali continuano a sfidare lo Stato impositore 
e a rivendicare il diritto di non finanziare col 
proprio denaro le spese pubbliche riprovate in 
coscienza. Il volume offre un quadro aggiornato 
del fenomeno, valutandone la legittimità 
giuridica, l’efficacia politica e il grado di 
eticità, e cercando di definire le prospettive di 
azione di questi “coscienti evasori”.  pp. 192, 
2011, €25,00; e-book €19,99 (cod. 315.2.3)  

MIGLIUCCI D. Storia e costituzione. 
Le basi giuridiche e istituzionali dei 
150 anni d'Italia.  Il volume vuole essere 
un agile strumento di comprensione della 
genesi e della formazione della Costituzione 
Repubblicana, al centro oggi di un fervente 
dibattito politico. Partendo dallo Statuto 
Albertino, il libro analizza le motivazioni 
storico-giuridiche che hanno portato alla 
scrittura di questo testo, che costituisce il 
«libretto di istruzioni» della nostra convivenza 
civile.  pp. 128, 2011, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 315.2.2)  

DE GRAZIA D. Il governo di Internet.  
Il volume affronta le questioni della governance 
di Internet, evidenziando ed esaminando gli 
aspetti giuridicamente più problematici del 
regime e della gestione delle infrastrutture 
fisiche e logiche che, rendendo possibile 
l’interoperabilità tra i terminali connessi alla 
Rete globale, permettono la comunicazione via 
Internet.  pp. 304, 2010, €35,00 (cod. 315.2.1)  

Nella Collana: Diritto e societa' 

VITALE A. Il contrappasso come 
tema di filosofia del diritto.  
Attraverso una “tomografia” di carattere 
teologico, filosofico e soprattutto giuridico, il 
volume si propone il faticoso onere di 
cominciare a problematizzare il tema del 
contrappasso, suggerendo ai contemporanei 
l’idea che – probabilmente – la sua 
archiviazione storica e teoretica non è stata così 
prudente o definitiva come si ritiene. Il 
contrappasso – come criterio di 
commisurazione della pena fondato su una 
intramontabile idea sostanziale di giustizia – 

ha, dunque, ancora qualcosa da insegnare ai 
giuristi contemporanei e, forse, anche a quelli 
futuri.  pp. 220, 2022, €30,00; e-book €25,00 
(cod. 320.76)  

CARRER M. Percorsi costituzionali 
per le zone montane.  Cos’è la montagna 
per il diritto? Quale diritto si applica alle zone 
montane? E come si può intervenire per 
favorirle? Il volume intende trovare percorsi 
costituzionali che possano contribuire allo 
sviluppo della montagna, poiché, come dice la 
Costituzione, la legge deve disporre 
provvedimenti a favore delle zone montane. 
L’analisi critica della normativa esistente 
evidenzia scenari possibili affinché l’intervento 
del diritto contribuisca al progresso della 
montagna, non solamente zona svantaggiata 
bensì serbatoio di risorse.  pp. 216, 2021, 
€26,00; e-book €21,99 (cod. 320.75)  

MURGO C. Gli atti di disposizione 
non patrimoniali.  Il volume è rivolto alla 
ricerca di uno spazio giuridico, per quanto 
possibile unitario, idoneo ad accogliere le 
condotte umane destinate ad “arricchire” la 
sfera dei terzi e per le quali il denominatore 
comune s’intravede nell’assenza di 
patrimonialità delle prestazioni.  pp. 298, 2020, 
€36,00; e-book €30,99 (cod. 320.74)  

OLIVI M.  (cur.) La caccia sostenibile 
Profili biologici, etici e giuridici.  
Nato dalle riflessioni condotte nel contesto del 
Master in “Amministrazione e gestione della 
fauna selvatica”, il volume si interroga sul tema 
della caccia e del potenziale conflitto tra tutela 
della fauna e abbattimento consentito al 
cacciatore, nella convinzione che la caccia deve 
essere sostenibile per poter essere accettata. Se 
sia sostenibile e a quali condizioni dipende da 
una valutazione scientifica interdisciplinare, 
lontana dallo scontro emotivo e ideologico nel 
quale il tema della caccia è solitamente trattato.  
pp. 174, 2020, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
320.73)  

VITALE A. L'eutanasia come 
problema biogiuridico.  Il volume offre 
l’occasione per interrogare le coscienze di tutti 
su una delicata questione: se cioè l’eutanasia è 
espressione del diritto di morte, come molti 
auspicano, o piuttosto, come altri temono, 
l’epifania ultima della morte del diritto.  pp. 
216, 2017, €28,00; e-book €22,99 (cod. 320.71)  

PELLIZZONE I. Profili costituzionali 
della riserva di legge in materia 
penale. Problemi e prospettive.  
Attraverso l’esame dei fattori che hanno 
condotto all’attuale situazione di crisi, dei 
possibili rimedi, delle molteplici rationes della 
riserva di legge in materia penale, questo 
volume si interroga sulle ragioni per cui, oggi, 
può valere la pena riscoprire il significato 
garantista dell’art. 25, secondo comma, della 
Costituzione.  pp. 124, 2015, €16,00; e-book 
€12,99 (cod. 320.70)  

DI GREGORIO A. , MUSSELLI L.  (cur.) 
Democrazia, lobbying e processo 
decisionale.  Partendo dalla ricostruzione 
del perché il lobbying è stato tradizionalmente 
inteso in un’accezione negativa e comunque 
parziale, il volume evidenzia come oggi, in un 

contesto di crescente disintermediazione, esso 
rappresenti una modalità sempre più diffusa di 
influenza politica, che in ambito europeo trae 
vantaggio dallo sviluppo di un assetto 
istituzionale multilevel governance. In Italia 
però mancano ancora al momento regole 
organiche in materia.  pp. 232, 2015, €28,00; e-
book €22,99 (cod. 320.68)  

D'AMICO M. , COSTANTINI M.  (cur.) 
L'illegittimità costituzionale del 
divieto della "fecondazione 
eterologa". Analisi critica e 
materiali.  Attraverso una ricca raccolta, che 
vede riportati, secondo un ordine cronologico, 
alcuni estratti degli atti delle coppie, 
dell’Avvocatura dello Stato, dei giudici comuni 
e della Corte costituzionale, il volume racconta 
il percorso per giungere alla dichiarazione di 
incostituzionalità del divieto di donazione di 
gameti (la c.d. “fecondazione eterologa”).  pp. 
360, 2014, €37,00; e-book €28,99 (cod. 320.67)  

LEONE S. L'equilibrio di genere negli 
organi politici. Misure 
promozionali e principi 
costituzionali.  Ancora oggi una forte 
sproporzione di genere si registra nelle 
istituzioni politiche. A questo problema si è 
tentato di porre rimedio attraverso l’adozione di 
strumenti giuridici incidenti sul procedimento 
elettorale, ma anche sulla formazione di organi 
politici non elettivi quali le Giunte regionali e 
degli enti locali. Il volume intende analizzare le 
questioni di ordine costituzionale sottese a 
questo tipo di misure.  pp. 160, 2013, €21,00; e-
book €15,99 (cod. 320.65)  

CESARO G. , LOVATI P. , MASTRANGELO 
G.  (cur.) La famiglia si trasforma. 
Status familiari costituiti all'estero 
e loro riconoscimento in Italia, tra 
ordine pubblico ed interesse del 
minore.  Cosa accade quando adozione del 
single, maternità surrogata, fecondazione 
eterologa, genitorialità omosessuale, stepchild 
adoption, pronunciate all’estero, chiedono di 
essere riconosciute nel diritto italiano? Il 
volume rappresenta un’utile raccolta 
interdisciplinare per approfondire alcuni temi 
che si porranno sempre di più nella pratica 
giudiziaria.  pp. 144, 2014, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 320.64)  

SALVINO T. L'Argentina tra 
democrazia e golpe.  L’arduo percorso 
compiuto dall’Argentina per approdare alla 
conquista della democrazia. Il volume analizza 
i motivi fallimentari del presidenzialismo 
latino-americano e tratteggia le linee evolutive 
e i segni del cambiamento, attraverso uno 
studio approfondito delle recenti forme di 
governo presidenziale.  pp. 208, 2012, €26,00; 
e-book €19,99 (cod. 320.63)  

D'AMICO M. , LIBERALI B.  (cur.) La 
Legge n. 40 del 2004 ancora a 
giudizio. La parola alla Corte 
Costituzionale.  Alcuni contributi di natura 
giuridica e medica sulla legge n. 40 del 2004 
sulla procreazione medicalmente assistita. Il 
testo affronta i due aspetti maggiormente 
problematici della legge: il divieto di 
fecondazione con donazione di gameti esterni 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19980
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19980
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19980
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19245
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19245
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19245
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19185
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19185
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19185
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18459
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27146
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27146
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27043
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27043
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26765
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26765
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25947
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25947
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24030
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=24030
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23285
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23285
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23285
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22812
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22812
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22254
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22254
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22254
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22254
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21543
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21543
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21543
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21543
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21469
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21469
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21469
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21469
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=21469
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20701
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20701
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20285
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20285
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20285
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20285


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 24/54 

alla coppia e la diagnosi genetica preimpianto.  
pp. 304, 2012, €36,50 (cod. 320.62)  

D'AMICO M. , ARCONZO G.  (cur.) 
Università e persone con disabilità. 
Percorsi di ricerca applicati 
all'inclusione a vent'anni dalla legge 
n. 104 del 1992.  Dal diritto alla pedagogia, 
dalla medicina all’architettura, il volume 
analizza i percorsi che in alcuni settori 
scientifici sono stati compiuti lungo la strada 
dell’inclusione delle persone con disabilità, a 
vent’anni dall’entrata in vigore della legge n. 
104 del 1992.  pp. 160, 2013, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 320.61)  

BATTIGAGLIA B. , BUSCEMI A. , 
ANTOGIOVANNI A. La legislazione 
sanitaria dalle origini al d.lgs. n. 
229 del 29 giugno 1999. Dirigenza e 
responsabilità.  Gli strumenti di base per 
lo studio della legislazione sanitaria, un testo di 
riferimento per studenti, ricercatori e 
professionisti che si occupano di Diritto 
Sanitario e Diritto dell’Economia pubblica e 
privata.  pp. 224, 2012, €31,00 (cod. 320.60)  

LIBERALI B. Il reato di atti 
persecutori. Profili costituzionali, 
applicativi e comparati.  Un 
inquadramento delle problematiche sottese alla 
nuova fattispecie penale in materia di atti 
persecutori, con riguardo sia ai profili di 
legittimità costituzionale, sia alle prime 
applicazioni giurisprudenziali. Il testo offre 
inoltre una completa ricognizione delle 
discipline adottate negli ordinamenti degli Stati 
dell’Unione Europea e il riferimento ad altri 
Paesi che hanno adottato soluzioni peculiari.  
pp. 272, 2012, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
320.59)  

POLLASTRINI B.  (cur.) Diritti. Per 
un'idea di crescita e di democrazia.  
Il volume raccoglie gli atti del Convegno 
Diritti. Per un’idea di crescita e di democrazia, 
che ha voluto riaffermare come la vera sfida nel 
mondo oggi sia assumere la sfera dei diritti 
nella loro unitarietà: diritti umani, civili, sociali 
e politici sono difatti la premessa di una nuova 
economia e del grado effettivo di democrazia e 
civiltà.  pp. 304, 2011, €32,00; e-book €24,99 
(cod. 320.58)  

D'AMICO M. , LIBERALI B.  (cur.) Il 
divieto di donazione dei gameti. Fra 
Corte Costituzionale e Corte 
Europea dei Diritti dell'Uomo.  Il 
volume si propone di fornire un inquadramento 
sistematico dei diversi profili di illegittimità 
espressa dalla Corte costituzionale sulla legge 
n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente 
assistita, con particolare attenzione alla 
dimensione sovranazionale che sempre più 
caratterizza la tutela dei diritti e la materia della 
procreazione assistita, in particolare a seguito 
della pronuncia resa, su analoga questione, nei 
confronti dell’Austria dalla Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo.  pp. 304, 2012, €36,50; e-
book €28,99 (cod. 320.57)  

CIVITARESE MATTEUCCI S. , DEL 
FEDERICO L.  (cur.) Azione 
amministrativa ed azione 
impositiva tra autorità e consenso. 

Strumenti e tecniche di tutela 
dell'amministrato e del 
contribuente.  Ecco i temi affrontati: teoria 
e dogmatica degli accordi amministrativi, 
accertamento con adesione, accordi preventivi, 
regime delle obbligazioni nascenti dall’accordo 
amministrativo, accordi transattivi, 
conciliazione giudiziale tributaria, transazione 
fiscale, fattispecie consensuali nelle attività di 
accertamento e di riscossione del tributo, 
motivazione degli atti tributari a connotazione 
consensuale, rapporto fra conciliazione e 
processo amministrativo.  pp. 376, 2010, 
€42,00; e-book €32,99 (cod. 320.55)  

D'AMICO M. , PELLIZZONE I.  (cur.) I 
diritti delle coppie infertili. Il limite 
dei tre embrioni e la sentenza della 
Corte costituzionale.  È illimitato il 
potere politico del legislatore nel “bilanciare” la 
tutela tra diritto alla vita dell’embrione e diritto 
alla salute della donna? A 5 anni dalla legge 
40/2004, la Corte costituzionale risponde in 
senso negativo. Attraverso la pubblicazione 
degli atti giudiziari, degli studi dei medici e dei 
giuristi, nonché delle analisi condotte dalle 
associazioni delle coppie infertili, il volume 
intende ricostruire le varie tappe che è stato 
necessario percorrere per la pronuncia della 
Corte costituzionale.  pp. 304, 2010, €37,50 
(cod. 320.54)  

GIORGETTI M. , CLEMENTE F.  (cur.) La 
legge fallimentare commentata. 
Linee interpretative e profili 
operativi dopo gli interventi di 
riforma, Nuova edizione aggiornata 
fino alla legge 221/2012.  Il volume 
ripercorre il contenuto della legge fallimentare, 
e si propone di fornire un quadro esaustivo 
delle finalità, delle modalità applicative e delle 
più ricorrenti questioni giuridiche e tecniche 
legate alle procedure concorsuali. Una guida 
articolata di rapida consultazione per 
professionisti e operatori del diritto che si 
confrontano con la normativa fallimentare.  pp. 
688, 2a ed. aggiornata 2013, €62,00 (cod. 
320.39)  

Nella Collana: Diritto per l'economia 

CORRADINO M.  (cur.) Gli appalti 
pubblici dopo la legge sblocca 
cantieri. Una guida per operatori 
economici e stazioni appaltanti.  Il 
volume analizza gli istituti del codice dei 
contratti pubblici maggiormente investiti dalla 
rilevante portata innovativa del d.l. 18 aprile 
2019, n. 32 cvt. in L. 15 giugno 2019, n. 55, la 
c.d. normativa "sblocca cantieri". In questo 
modo il volume costituisce una guida operativa 
essenziale per operatori economici e stazioni 
appaltanti ed è un momento di confronto 
fondamentale per l’attività di difesa in giudizio 
degli avvocati. Michele Corradino, Presidente 
di Sezione del Consiglio di Stato, è attualmente 
componente dell’Autorità nazionale 
anticorruzione.  pp. 270, 2019, €28,00; e-book 
€22,99 (cod. 326.2)  

CARBONE S. , MUNARI F. I porti 
italiani e l'Europa Un'analisi delle 
regole, della giurisprudenza e della 
prassi amministrativa per operatori 

pubblici e privati.  Il volume analizza la 
disciplina dei porti dall’angolo visuale europeo 
e nazionale, concentrandosi in particolare sulla 
natura dei porti come “beni” e infrastrutture 
pubbliche, al cui interno le imprese operano 
sulla base di diversi livelli di regolazione. 
Viene quindi delineato il regime dei porti 
italiani alla luce delle regole dell’Unione e 
nazionali e sono presi in esame i vari “attori”, 
pubblici e privati, operanti nei porti.  pp. 288, 
2019, €36,00; e-book €27,99 (cod. 326.1)  

Nella Collana: Economia - Monografia 

RIGHINI E. Behavioural law and 
economics. Problemi di policy, 
assetti normativi e di vigilanza.  In un 
contesto internazionale dove la finanza 
globalizzata è sempre più protagonista nel 
determinare le sorti della ricchezza di interi 
paesi, la finanzia comportamentale e la 
behavioral law and economics ci suggeriscono 
alcune riflessioni e precauzioni per l’adozione 
delle scelte più opportune nel contesto 
specifico, storico, economico e sociale, in cui ci 
troviamo a operare.  pp. 164, 2012, €22,00; e-
book €17,99 (cod. 364.188)  

Nella Collana: Economia - Ricerche 

CROCETTA C. , CURTOTTI D. , LORIZIO 
M. , LORUSSO S. , MANNA A. , MOTTI C.  
(cur.) Misure di prevenzione 
antimafia. Attualità e prospettive.  Il 
volume è il frutto di un’analisi multidisciplinare 
delle motivazioni che hanno portato 
all’adozione del d.lgs. n. 159/11 (c.d. codice 
antimafia) e degli effetti derivanti dalla sua 
applicazione con particolare riferimento alla 
misure di prevenzione. Il volume analizza la 
natura giuridica delle misure di prevenzione, 
per poi soffermarsi sugli effetti economici 
derivanti dalle infiltrazioni mafiose 
sull’economia reale e sugli strumenti messi a 
punto sia a livello nazionale che internazionale 
per prevenire tali infiltrazioni.  pp. 204, 2019; 
e-book €22,99 (cod. 365.1228)  

CROCETTA C.  (cur.) La situazione 
della giustizia in Italia. Analisi e 
prospettive.  Nonostante, secondo il 
rapporto del Cepej, la spesa per la giustizia 
civile in Italia sia superiore rispetto alla media 
degli altri paesi, il suo malfunzionamento causa 
una perdita dell’1% del PIL. Il volume 
raccoglie diversi contributi di studiosi che 
hanno analizzato il problema da diverse 
angolazioni, fornendo riflessioni e proposte 
utili per far sì che il sistema giudiziario italiano 
possa diventare più efficiente.  pp. 188, 2014, 
€26,00; e-book €19,99 (cod. 365.1081)  

GURRIERI A. , LORIZIO M. , NOVI C.  (cur.) 
L'ascesa delle economie emergenti. 
Implicazioni economiche e 
giuridiche.  Il volume offre una visione 
dell’ascesa delle economie emergenti, in una 
prospettiva sia economica che giuridica. La 
crescita vertiginosa registrata da queste 
economie negli ultimi anni ha sollevato 
problemi di sostenibilità interna, industriale, 
istituzionale e globale. Un testo utile per lettori 
e studenti con interessi  economico-giuridici 
che intendano acquisire maggiori conoscenze 
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circa la profonda interazione tra crescita 
economica ed evoluzione delle strutture 
istituzionali.  pp. 400, 2010, €45,00 (cod. 
365.792)  

Nella Collana: Economia e Management 

BALDASSARRE F. , LABROCA A. Public 
Procurement. Gli acquisti pubblici 
fra vincoli giuridici e opportunità 
gestionali.  Un utile strumento di 
inquadramento e di prospettiva per dirigenti del 
settore pubblico, manager, giuristi ed esperti di 
diritto pubblico.  pp. 272, 2013, €31,00; e-book 
€23,99 (cod. 366.89)  

Nella Collana: Economia e politica 
industriale 

D'ALONZO C. Liability arising from 
transport of dangerous goods by 
road.  Road transport of dangerous goods is a 
risky undertaking that can cause serious 
problems if a vehicle carrying dangerous goods 
is involved in an accident. This form of 
transport is regulated by a complex system of 
regulatory sources. The presence of an 
extremely fragmented discipline raises the 
problem of analyzing a legislative system 
composed of several layers, which can lead to 
many legal problems.  pp. 136, 2021, €20,00; e-
book €16,99 (cod. 380.404)  

Nella Collana: Bioetica Scienza Società - 
Collana fondata e diretta da A. D'Aloia 

D'ALOIA A.  (cur.) La tempesta del 
Covid Dimensioni bioetiche.  Il Covid-
19 è davvero una di quelle ‘rotture’ che 
attraversano la storia dell’umanità, un evento 
che spezza le vite individuali, si abbatte su 
famiglie, comunità, Paesi. Questa epidemia 
lascerà un segno indelebile nella coscienza 
collettiva, non necessariamente solo negativo, 
se non smetteremo di riflettere su quello che è 
successo. In questo, l’Università ha un ruolo 
importante da svolgere.  pp. 338, 2021, €39,00; 
e-book €32,99 (cod. 386.4)  

D'ALOIA A.  (cur.) Intelligenza 
artificiale e diritto Come regolare 
un mondo nuovo.  L’intelligenza 
artificiale contiene e propone interrogativi 
profondi e inediti, che investono i campi e le 
categorie più qualificanti della civiltà sociale (e 
giuridica), e arrivano a prefigurare scenari in 
cui può venire in discussione l’essenza stessa di 
ciò che consideriamo identità umana. Come 
regolare tutto questo? Quali nuovi strumenti il 
diritto può o dovrà mettere in campo? Che cosa 
è o cosa può diventare veramente ciò che 
chiamiamo AI? A questi interrogativi cercano 
di rispondere giuristi di diversa estrazione e 
provenienza settoriale, filosofi, scienziati della 
robotica e dell’AI.  pp. 494, 2020, 2022(1), 
€45,00; e-book €36,99 (cod. 386.3)  

ZANICHELLI M.  (cur.) Il diritto visto 
da fuori Scienziati, intellettuali, 
artisti si interrogano sul senso della 
giuridicità oggi.  Il libro vuole provare a 
comprendere il giuridico da prospettive diverse, 
dando la parola a chi non è giurista ma coltiva 
ambiti che sono in dialogo con il diritto. Dalle 

scienze della natura e della vita, dai saperi 
umanistici, dai linguaggi dell’arte provengono, 
infatti, sfide e interrogativi: quel “fuori” che il 
diritto aspira a regolare ha un ruolo decisivo nel 
ridisegnarne ogni giorno la fisionomia e la 
funzione.  pp. 216, 2020, 2022(1), €23,00 (cod. 
386.2)  

ZANICHELLI M.  (cur.) La persona 
come categoria bioetica Prospettive 
umanistiche.  Questo volume esplora 
alcune valenze della nozione di persona 
attraverso una serie di saggi che la accostano da 
prospettive differenti (storica, letteraria, 
filosofica, giuridica, sociologica, economica), 
ma che rinviano a una comune matrice 
umanistica e condividono una specifica 
attenzione ai profili bioetici. La persona affiora 
da queste pagine in tutta la sua complessità: 
come un nomen dignitatis ancora capace di 
designare il valore intrinseco dell’essere 
umano, ma anche la sua fragilità e la sua 
domanda incessante di protezione.  pp. 236, 
2019, €30,00; e-book €23,99 (cod. 386.1)  

Nella Collana: L'era di Antigone. Quaderno 
di Scienze filosofiche, sociali e politiche - 
diretta da G. Limone 

LIMONE G.  (cur.) La macchina delle 
regole, la verità della vita.  La 
"macchina" delle regole giuridiche tende ad 
autonomizzarsi rispetto al mondo della vita, 
praticando come sua nobiltà scientifica quella 
di interrompere ogni rapporto con quel mondo. 
Sono possibili quindi solo due strade: o la 
macchina delle regole mantiene un minimo 
rapporto col mondo della vita attraverso la ratio 
e i principi, oppure la stessa macchina delle 
regole segna un’interruzione netta col mondo 
della vita.  pp. 524, 2015, €46,00; e-book 
€35,99 (cod. 486.8)  

LIMONE G.  (cur.) La forza del diritto, 
il diritto della forza.  Come può la forza 
chiedere obbedienza? Essa è difatti solo causa 
di effetti, che sono cosa diversa 
dall’obbedienza. Uno dei modi per persuadere 
all’obbedienza è stato il ricorso all’idea della 
ragione, che si presenta come fondamento 
simbolico, ossia forza capace di persuadere 
all’obbedienza, sintetizzando in un unico 
significato fattori intellettuali ed emozionali. Su 
questa strada, possono e debbono indagarsi i 
molteplici modi con cui la ragione ha cercato di 
istituire limiti alla forza.  pp. 584, 2014, €52,00 
(cod. 486.7)  

LIMONE G.  (cur.) La responsabilità di 
essere liberi, la libertà di essere 
responsabili.  Il volume incentra la propria 
riflessione sui due nodi teoretici della libertà e 
della responsabilità, attraversando i territori del 
diritto e della problematica giuridica, del 
pensiero e dell’azione di Simone Weil, delle 
questioni filosofiche e politiche. La libertà, 
pensata come esercitabile, e la responsabilità, 
come sostenibile, sono istanze feconde di un 
livello nuovo e più alto dell’umano.  pp. 336, 
2012, €31,00 (cod. 486.5)  

LIMONE G.  (cur.) L'etica dell'equità e 
l'equità dell'etica.  Il problema dell’equità 
è tra i più ardui della scienza giuridica. Spesso 

percepita sul piano etico, politico, filosofico o 
teologico come sinonimo di uguaglianza o di 
giustizia, non esiste filosofo, giurista, teologo o 
storico del diritto che non debba misurarsi con 
questo tema.  pp. 640, 2011, €40,50 (cod. 
486.4.2)  

LIMONE G.  (cur.) L'etica dell'equità, 
l'equità dell'etica.  L’equità, dal punto di 
vista dell’esperienza giuridica, non può non 
tendere a un minimo di certezza, in quanto deve 
necessariamente darsi un corpo manifesto; e 
d’altra parte la certezza non può non tendere a 
un minimo di equità nel suo dover 
necessariamente realizzare un minimo di senso. 
Ma esiste nel mondo del Diritto una legge che 
dice che bisogna rispettare le leggi?  pp. 576, 
2010, €33,50 (cod. 486.4.1)  

Nella Collana: Filosofia del diritto - Diritto 
moderno e interpretazione classica - diretta 
da F. Cavalla 

MORO P. , POMINI M.  (cur.) Etica ed 
educazione finanziaria.  Attraverso le 
voci di economisti e giuristi, con un approccio 
interdisciplinare e un’esposizione lineare, 
questo volume indaga le attuali connessioni tra 
etica ed educazione finanziaria, presentando 
alcune recenti prospettive sviluppate nella 
ricerca scientifica e nella prassi didattica 
dell’Università degli Studi di Padova.  pp. 192, 
2022, 2022(1), €24,00; e-book €19,99 (cod. 
503.26)  

MORO P.  (cur.) Etica, diritto e 
tecnologia Percorsi dell’informatica 
giuridica contemporanea.  Il volume 
esplora le attuali convergenze tra etica, diritto e 
tecnologia, presentando alcune recenti 
prospettive sviluppate nella ricerca scientifica e 
nella prassi didattica dell’Università di Padova. 
Il testo esamina i fondamenti etici e 
l’innovazione legislativa in materia di 
intelligenza artificiale, la rilevanza e l’attualità 
della Data Ethics, l’impatto della tecnologia 
degli algoritmi sui diritti fondamentali e il 
problema della complessità e della non 
neutralità del software, per poi illustrare natura 
etica e limiti giuridici di alcune specifiche ma 
centrali questioni dell’esperienza sociale 
nell’era contemporanea.  pp. 182, 2021, 
2022(2), €24,00 (cod. 503.25)  

MORO P. , SARRA C.  (cur.) Tecnodiritto 
Temi e problemi di informatica e 
robotica giuridica.  I giuristi che qui 
presentano i propri lavori riflettono 
criticamente e in forma interdisciplinare su vari 
aspetti del tecnodiritto, ossia del diritto nella 
dimensione tecnico-informatica dell’uomo 
contemporaneo. È una declinazione della 
filosofia del diritto, ma anche il luogo di un 
dialogo per la costruzione di future 
professionalità digitali.  pp. 224, 2017, 2021(2), 
€26,00 (cod. 503.23)  

MAZZOLENI E. Il diritto nella fiaba 
popolare europea.  La fiaba popolare 
europea spesso presenta atti giuridici, compiuti 
dai personaggi fiabeschi, che ricorrono di 
frequente poiché corrispondenti alle funzioni 
individuate da Vladimir Jakovlevič Propp nella 
sua celebre opera Morfologia della fiaba. 
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L’Autore, dopo aver illustrato le strutture 
semiologiche della fiaba popolare, si propone 
di saggiare la fecondità concettuale di tale tesi 
sulla natura giuridica delle funzioni proppiane 
tramite l’analisi letteraria, storica e giuridica di 
dodici fiabe europee.  pp. 302, 2016, €35,00; e-
book €26,99 (cod. 503.20)  

MORO P.  (cur.) Il diritto come 
processo Princìpi, regole e brocardi 
per la formazione critica del 
giurista.  Il volume tenta il superamento 
critico di una concezione esclusivamente 
«normocentrica» del diritto, presentando come 
meglio difendibile nella scienza giuridica e 
nell’esperienza pratica una visione giudiziale, 
secondo cui momento specifico e irrinunciabile 
dell’esperienza giuridica è la controversia che 
si organizza nel processo.  pp. 240, 2012, 
2022(2), €31,00; e-book €25,99 (cod. 503.12)  

Nella Collana: Fondazione di studi storici 
Filippo Turati 

PASSANITI P. Giacomo Matteotti e la 
recidiva Una nuova idea di giustizia 
criminale.  Il volume ripercorre l’itinerario 
giuspenalistico di Giacomo Matteotti, con 
particolare riferimento allo studio sulla recidiva 
che avrebbe dovuto costituire il primo passo 
della carriera accademica fortemente 
incoraggiata dal maestro liberale Alessandro 
Stoppato e da Luigi Lucchini. Il libro intende 
recuperare il significato autentico del contributo 
alla scienza penalistica di Matteotti, per troppo 
tempo marginalizzato dal peso del martirio, e al 
contempo offrire una riflessione sul diritto 
penale di inizio Novecento con molte domande 
ancora oggi in cerca di risposta.  pp. 188, 2022, 
€25,00; e-book €21,00 (cod. 541.52)  

PASSANITI P.  (cur.) La dignità del 
lavoro. Nel cinquantenario dello 
Statuto.  Il volume offre una riflessione 
interdisciplinare sulla storicità dello Statuto dei 
lavoratori, la costruzione normativa più alta del 
diritto del lavoro novecentesco, attraverso il 
dialogo tra giuristi del lavoro, storici del diritto 
e protagonisti della vita sindacale. Dal testo 
affiora tutta la distanza storica che ci separa 
dallo Statuto, ma anche la sostanziale tenuta 
valoriale rispetto alla domanda di dignità del 
lavoro. Una domanda che attende risposte sulla 
tutela di un contraente sempre più indebolito 
dalla precarietà e dunque sulla libertà della 
persona nel suo complesso.  pp. 194, 2021, 
2021(1), €25,00; e-book €21,00 (cod. 541.44)  

Nella Collana: Informatica & organizzazioni 
- diretta da M. De Marco 

CARNEVALI D.  (cur.) Soggetti 
smarriti. Perché innovazione e 
giustizia non si incontrano (quasi) 
mai.  Il volume presenta casi di studio e 
contributi teorici frutto di oltre vent’anni di 
lavoro sui processi di innovazione nel settore 
giustizia rilevati ed elaborati nell’ambito 
dell’attività internazionale dell’Istituto di 
Ricerca sui Sistemi Giudiziari del CNR. 
Un’occasione di riflessione e approfondimento 
per operatori del settore, studenti e policy 
maker.  pp. 312, 2010, €37,50; e-book €28,99 
(cod. 724.39)  

Nella Collana: Ires - collana dell'Istituto di 
Studi e Ricerche Economiche e Sociali 

DI VITA A. , MIANO P.  (cur.) Da 
Antigone a Sakineh. Culture 
femminili e soggettività.  Il volume si 
rivolge a professionisti e studiosi, nonché a 
quanti si interessano a temi riguardanti il genere 
e i diritti umani, ponendo interrogativi che 
vogliono sollecitare una riflessione sulle 
questioni della coercizione, esplicita e 
mascherata, ma anche della libertà e 
dell’autonomia della donna.  pp. 208, 2011, 
€29,00 (cod. 772.13)  

Nella Collana: I diritti negati - diretta da G. 
Zagrebelsky, M. D’Amico 

ARCONZO G. I diritti delle persone 
con disabilità Profili costituzionali.  
Il volume conduce un’ampia analisi sui diritti 
delle persone con disabilità – istruzione, salute, 
accessibilità, lavoro, vita indipendente, 
assistenza – con l’obiettivo di illustrare i più 
recenti approdi legislativi e giurisprudenziali 
che tali diritti assicurano, nonché di evidenziare 
le maggiori criticità che, impedendo il pieno 
sviluppo di ogni persona con disabilità, tuttora 
sono di ostacolo alla realizzazione di una 
società realmente inclusiva.  pp. 320, 2020, 
2023(4), €29,00 (cod. 893.5)  

D'AMICO M. , BIONDI F.  (cur.) Diritti 
sociali e crisi economica.  Che impatto 
ha avuto la crisi economica sui diritti sociali? Il 
volume analizza le decisioni della Corte 
costituzionale, delle Corti sovranazionali e dei 
giudici comuni, chiamati a bilanciare i diritti 
sociali con le esigenze di contenimento della 
spesa pubblica dettate dalla crisi economico-
finanziaria, e presenta una ricerca condotta da 
studiosi dell’Università di Milano chiamati ad 
analizzare l’impatto della crisi economico-
finanziaria sui soggetti che versano in una 
posizione di svantaggio.  pp. 252, 2017, €30,00; 
e-book €23,99 (cod. 893.4)  

VERONESI P. Colpe di stato. I crimini 
di guerra e contro l'umanità 
davanti alla Corte costituzionale.  La 
sentenza costituzionale n. 238/2014 afferma 
che non può avere applicazione in Italia la 
consuetudine internazionale che esclude la 
responsabilità civile degli Stati per i danni 
derivanti dai crimini di guerra e contro 
l’umanità dei loro funzionari. In Italia è dunque 
possibile convenire in giudizio gli Stati stranieri 
responsabili di simili violazioni dei diritti 
fondamentali. Tante sono però le perplessità 
che la sentenza ha suscitato, e che il libro prova 
ad affrontare nella sua trattazione.  pp. 282, 
2017, €32,00; e-book €24,99 (cod. 893.3)  

GIORGIS A. , LOSANA M. , GROSSO E.  
(cur.) Diritti uguali per tutti? Gli 
stranieri e la garanzia 
dell'uguaglianza formale.  Il fenomeno 
migratorio sembra mettere in discussione 
principi costituzionali che si ritenevano 
definitivamente conquistati. In taluni settori del 
nostro ordinamento giuridico, infatti, sono 
rintracciabili alcune significative 
discriminazioni nei confronti dei “non 
cittadini”: sia per quanto riguarda l’esercizio di 

alcune libertà fondamentali, sia per quanto 
concerne il godimento di alcuni diritti sociali.  
pp. 266, 2017, €33,00; e-book €25,99 (cod. 
893.2)  

CATTANEO C. , D'AMICO M. I diritti 
annegati. I morti senza nome del 
Mediterraneo.  Un volume che nasce 
dall’esperienza di due team di ricerca: medici 
legali e “forensic scientists” (che “sul campo” 
hanno sperimentato difficoltà e vuoti normativi 
che gravitano intorno al mondo dei cadaveri 
senza identità, dei minori non accompagnati e 
dei richiedenti asilo) e giuristi (che cercano di 
fornire risposte e soluzioni ad alcune delle 
problematiche emerse e connesse al tema delle 
migrazioni verso l’Europa).  pp. 128, 2016, 
€17,00; e-book €13,99 (cod. 893.1)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

MASSARO P. Dalla punizione alla 
riparazione. La promessa della 
restorative justice.  Il volume intende 
individuare le diverse istanze sociali e 
scientifiche che hanno avallato negli ultimi 
decenni la proposta di un modello di giustizia 
riparativa e gli elementi che pongono 
quest’ultima in alternativa a quella tradizionale.  
pp. 128, 2012, €15,00 (cod. 1049.14)  

Nella Collana: Lavoro e societa' 

MAZZANTI G. , PARACIANI R. 
L'impresa confiscata alle mafie. 
Strategie di recupero e 
valorizzazione.  Il crescente numero di 
imprese confiscate alla criminalità organizzata 
ha reso sempre più rilevante il tema del loro 
riutilizzo. Se infatti la confisca è 
un’affermazione dello Stato sulla criminalità 
organizzata, il recupero e la valorizzazione 
dell’impresa rappresentano il successo 
completo. Il volume presenta alcuni dei casi più 
significativi, insieme alle scelte istituzionali, 
imprenditoriali, legislative, procedurali e 
organizzative in grado di migliorare l’attuale 
sistema.  pp. 96, 2017, €15,00; e-book €11,99 
(cod. 1046.96)  

Nella Collana: Manuali 

CAF CISL Il modello 730 Dalla 
consulenza alla liquidazione. 
Manuale per l’operatore fiscale.  Il 
volume si pone l’obiettivo di fornire 
all’operatore fiscale uno strumento aggiornato 
che gli permetta di risolvere in modo rapido e 
corretto le problematiche complesse che via via 
si incontrano nell’elaborazione del modello 
730. I singoli argomenti sono stati trattati e 
approfonditi prendendo a riferimento le norme 
più recenti e i documenti di prassi emanati fino 
a gennaio 2021 che, evidenziati nel corpo del 
testo, consentono una rapida ricerca e 
consultazione delle fonti che hanno 
accompagnato nella stesura del volume.  pp. 
1056, 2021, €49,00; e-book €41,99 (cod. 
1060.321)  

VITALE A. Manuale di legislazione 
alimentare.  La quinta edizione del 
Manuale presenta tutte le novità introdotte a 
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livello europeo in materia di igiene, controlli 
ufficiali ed etichettatura degli alimenti, e 
illustra la legislazione nazionale in materia 
alimentare, comparandola con la normativa 
europea e il recepimento delle principali 
direttive. Uno strumento utile per studenti e 
tecnologi alimentari, per tutti i responsabili 
dell’igiene e della qualità degli alimenti, per 
tutti quegli operatori preposti ai cosiddetti 
controlli ufficiali (NAS, ASL, Polizia 
Annonaria).  pp. 172, 5a ed. nuova edizione 
2018, €24,00 (cod. 1060.281.1)  

GUIDETTI R. , VITALE A. Manuale 
della sicurezza sul luogo di lavoro 
in una azienda alimentare.  Il volume 
si prefigge lo scopo di fornire a studenti 
universitari, tecnologi e responsabili operativi 
impegnati in aziende alimentari, o anche nella 
ristorazione collettiva, un aiuto qualificato e un 
semplice vademecum in materia di sicurezza 
sul luogo di lavoro. Si presenta, inoltre, come 
un valido e veloce strumento di consultazione 
per gli organi ufficiali di controllo, quali Inail, 
DTL, Spresal, ASL, Arpa ecc.  pp. 182, 2a ed. 
nuova edizione 2018, €23,00 (cod. 1060.279.1)  

CONTI G. La liquidazione coatta 
amministrativa. Il governo della 
crisi delle società cooperative e delle 
altre imprese di economia sociale.  
Un’opera destinata a costituire un valido 
supporto teorico-pratico per gli operatori del 
settore, cioè i commissari liquidatori e tutti 
coloro che, a vario titolo, collaborano alla 
conduzione della procedura di liquidazione 
coatta amministrativa, come ragionieri, dottori 
commercialisti, avvocati.  pp. 228, 2014, 
€29,00; e-book €21,99 (cod. 1060.257)  

BUSCEMI A. , DI MEO G. , EVANGELISTI 
S. Recepimento delle direttive 
MiFID. Regole di condotta degli 
intermediari e tutela degli 
investitori. Sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie.  Un 
testo di riferimento per studenti e professionisti 
che si occupano di diritto dell’economia, diritto 
ed economia degli intermediari finanziari, 
finanza internazionale, nonché per i 
professionisti che operano nel settore 
dell’intermediazione sia in ambito privato che 
pubblico (BCE, Banca d’Italia, CONSOB, UIF, 
ecc.).  pp. 128, 2011, €18,00; e-book €13,99 
(cod. 1060.217)  

Nella Collana: La melagrana. Ricerche e 
progetti per l'intercultura - diretta da G. 
Favaro, M. Fiorucci 

FERRARI M. , MATUCCI G. , MORANDI M. 
La scuola inclusiva dalla 
Costituzione a oggi. Riflessioni tra 
pedagogia e diritto.  A partire da 
un’analisi di testi del ‘dover essere’ di diversa 
tipologia (dichiarazioni e convenzioni 
internazionali, disposizioni normative e linee 
guida ministeriali, programmi e indicazioni per 
il curricolo...), il volume affronta il tema della 
“scuola inclusiva” in Italia dalla Costituzione a 
oggi, cercando di proporre tre distinti sguardi a 
una serie di fonti legate a una letteratura molto 
ampia tra pedagogia e diritto e tra progetto ed 

esperienza.  pp. 194, 2019, €24,00 (cod. 
1115.32)  

Nella Collana: Politica - Studi 

MARCHESI A. La protezione 
internazionale dei diritti umani. 
Nazioni Unite e organizzazioni 
regionali.  Il volume si propone illustrare 
con quali modalità e con quali risultati i diritti 
umani siano entrati a fare parte del sistema 
giuridico della comunità internazionale e quali 
conseguenze ne discendano per gli ordinamenti 
statali.  pp. 220, 2011, 2015(3), €28,00 (cod. 
1136.92)  

INTERNATIONAL INSTITUTE OF 
HUMANITARIAN LAW Global 
Violence. Consequences and 
Responses.  a cura di ODELLO M. , 
BERUTO G.   Different forms of armed 
violence (asymmetrical warfare, terrorism) 
need to be addressed from different 
perspectives and proper compliance with 
existing human rights and humanitarian law 
norms need to be verified. This book contains a 
series of contributions by legal experts, 
academics and practitioners on the problem of 
contemporary forms of “global violence”.  pp. 
224, 2011, €27,50; e-book €20,99 (cod. 
1136.88)  

INTERNATIONAL INSTITUTE OF 
HUMANITARIAN LAW Non-State 
Actors and International 
Humanitarian Law. Organized 
armed groups: a challenge for the 
21st century.  In a security landscape 
characterised by the changing nature of armed 
conflicts and the proliferation of non-state 
actors, the problem of the applicability and 
enforcement of international humanitarian law 
poses a number of new controversial issues and 
fundamental challenges. Difficulties arise in 
clarifying the very notion of non-state actors; in 
defining whether and when they are parties to 
an armed conflict; in ensuring their adherence 
to relevant principles and rules of international 
humanitarian law; in preventing, prosecuting 
and sanctioning violations.  pp. 256, 2010, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 1136.85)  

PROSPERO M. Alle origini del laico 
Diritto e secolarizzazione nella 
filosofia italiana.  ,  pp. 400, 2006, 
2022(2), €44,00 (cod. 1136.69)  

Nella Collana: Politiche Migratorie - 
coordinata da M.Tognetti Bordogna 

GJERGJI I. Circolari amministrative e 
immigrazione.  Il volume passa al setaccio 
l’interminabile sottobosco di atti amministrativi 
nella gestione quotidiana dei movimenti 
migratori, con l’obiettivo di mostrare come non 
solo oggi sia impossibile analizzare le politiche 
immigratorie in Italia senza un’approfondita 
disamina delle circolari amministrative, ma 
anche come l’utilizzo crescente di simili fonti 
nella regolamentazione di fatto degli aspetti 
essenziali della vita degli immigrati rappresenti 
un terreno di sperimentazione di ‘nuove’ 
politiche istituzionali.  pp. 180, 2013, €22,00 
(cod. 1144.1.28)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

CASTIGLIONI I. , GIASANTI A. , NATALI 
L.  (cur.) Il carcere in città. La voce, il 
gesto, il tratto e la parola, ovvero 
l'arte come evasione comune.  
Attraverso una narrazione collettiva di persone 
detenute, operatori e volontari, il volume narra 
alcune esperienze significative in tre carceri: 
San Vittore, Opera e Bollate. Il libro si rivolge 
sia agli “addetti ai lavori” sia a persone 
interessate a scoprire i vissuti dei detenuti, 
andando oltre le ideologie e gli stereotipi della 
società, ovvero oltre le sue ombre più 
minacciose.  pp. 164, 2019, €21,00 (cod. 
1168.2.13)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

PRIORE R. , LAVANCO G.  (cur.) 
Adolescenti e criminali. Minori e 
organizzazioni mafiose: analisi del 
fenomeno e ipotesi d'intervento. 
Una ricerca realizzata dall'Istituto 
Centrale di Formazione del 
Personale della Giustizia Minorile.  
Il volume studia il rapporto fra minori e 
criminalità organizzata: un progetto di ricerca 
che ha coinvolto decine di operatori, consulenti 
e studiosi. Una ricerca che, coinvolgendo le 
regioni Puglia e Campania, può essere 
considerata paradigmatica: un modello per 
comprendere, interrogarsi e intervenire sulla 
capacità della criminalità organizzata di 
coinvolgere i minori.  pp. 144, 2007, 2012(1), 
€20,50 (cod. 1240.302)  

MALAGOLI TOGLIATTI M. , TAFÀ M.  
(cur.) Gli interventi sulla 
genitorialità nei nuovi centri per le 
famiglie Esperienze di ricerca.  ,  pp. 
160, 2005, 2017(5), €22,00 (cod. 1240.248)  

Nella Collana: Pubblico, professioni e 
luoghi della cultura - diretta da F. De Biase, 
A. Garbarini, L. Perissinotto, O. Saggion 

DI LASCIO A. , ORTOLANI S. Istituzioni 
di diritto e legislazione dello 
spettacolo. Dal 1860 al 2010, i 150 
anni dell'Unità d'Italia nello 
spettacolo.  Il volume presenta un ampio 
quadro informativo sul complesso delle 
disposizioni che hanno disciplinato negli anni 
teatro, musica, danza, lirica e cinema. Un testo 
utile per chi, a diverso titolo, si occupa di 
spettacolo all’interno delle istituzioni e degli 
enti, ma anche per gli amministratori pubblici, 
per i ricercatori e gli studenti.  pp. 382, 2010, 
2014(2), €39,50; e-book €30,99 (cod. 1257.26)  

Nella Collana: Quaderni di Questione 
giustizia 

PEPINO L.  (cur.) Ben scavato vecchia 
talpa. Pier Luigi Zanchetta, il 
diritto, i diritti.  Il testo rivisita la figura di 
Pier Luigi Zanchetta, esponente di primo piano 
di Magistratura democratica. Di quella 
esperienza gli scritti qui pubblicati 
costituiscono insieme testimonianza e analisi: 
doppiamente interessanti in un periodo – come 
quello attuale – in cui il disorientamento è 
diffuso ed è utile riandare ai princìpi e ai valori.  
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pp. 272, 2012, €35,50; e-book €27,99 (cod. 
1297.29)  

AMATO F. , MATTONE S.  (cur.) La 
controriforma della giustizia del 
lavoro.  Attraverso i contributi di magistrati 
del lavoro di lunga esperienza, il volume offre 
un primo strumento di conoscenza e 
valutazione della legge n. 183 del 2010 in 
materia di diritto del lavoro, nonché una 
disamina del contrasto di molte sue parti con i 
principi della Carta del 1948, e fornisce ipotesi 
di interpretazione costituzionalmente orientata 
delle norme più ambigue o controvertibili.  pp. 
208, 2011, €26,50 (cod. 1297.28)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

BIANCA C. M. , MALAGOLI TOGLIATTI 
M. , MICCI A. L. Interventi di sostegno 
alla genitorialità nelle famiglie 
ricomposte. Giuristi e psicologi a 
confronto.  ,  pp. 164, 2005, 2019(1), 
€21,50 (cod. 1305.64)  

Nella Collana: SEMI. Per coltivare le 
conoscenze 

GREELY H. Bambini Geneticamente 
Modificati ? La tecnica CRISPR: 
scienza ed etica dell'editing umano.  
a cura di D'ALOIA A.   Nel novembre 2018, il 
mondo fu sconvolto dalla notizia della nascita 
di due bambine il cui DNA era stato modificato 
nel periodo embrionale. “Ricco di fatti e analisi, 
il libro esamina l’esperimento di He Jiankui, 
spiega perché Greely ritiene che sia sbagliato, 
descrive la reazione del mondo, e affronta nel 
dettaglio ciò che possiamo e dovremmo fare in 
futuro... Greely fornisce una raffinata 
interpretazione di questioni di ampio respiro 
oggi in gioco” (Science).  pp. 304, 2023, 
€33,00; e-book €27,99 (cod. 1400.14)  

Nella Collana: Scienze umane e sanità 

BENZONI S. , CESARO G. , LOVATI P. , 
VIZZIELLO P.  (cur.) Prima dei 18 anni. 
L'autonomia decisionale del minore 
in ambito sanitario.  Il volume si 
interroga sull’autonomia decisionale dei minori 
in campo sanitario, e presenta alcune esperienze 
cliniche e istituzionali particolarmente 
significative, tra cui quella del Tribunale per i 
Minorenni di Milano e della Carta dei diritti del 
bambino in ospedale. Il testo riporta poi i 
risultati di un’indagine, condotta su un 
campione di adolescenti, che analizza il loro 
punto di vista sull’argomento, formulando 
proposte per la definizione e la determinazione 
della competenza decisionale in campo 
sanitario.  pp. 176, 2010, €23,50; e-book 
€18,99 (cod. 1405.10)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

RAZZANTE R.  (cur.) La Rete che 
vorrei Per un web al servizio di 
cittadini e imprese dopo il Covid19.  
Rivolto a tutti coloro che puntano a vivere in 
maniera sempre più consapevole e responsabile 
la propria dimensione digitale, questo volume 
affronta temi quali: l’impatto della 

digitalizzazione sulla produzione e sulla 
distribuzione di beni e servizi; la tutela dei 
diritti degli individui e delle imprese nel web; 
l’integrazione multimediale; le politiche dei 
colossi della Rete in difesa delle imprese e 
degli utenti; la qualità dei contenuti informativi; 
la patologia dell’ecosistema mediatico e il 
funzionamento delle democrazie.  pp. 158, 
2020, 2022(2), €19,00 (cod. 1420.213)  

CORASANITI G. Il diritto nella società 
digitale.  Partendo dalla nozione unificante 
del diritto come “strumento” ergonomico 
essenziale di innovazione, ma anche di 
controllo positivo e di confronto sociale, e 
analizzando la proiezione sociale e filosofica 
propria di ogni strumento giuridico nel suo 
evolversi, il volume offre una prospettiva 
nuova di  ricostruzione sistematica sulle 
comuni radici per due discipline, quella 
giuridica e quella informatica, apparentemente 
distanti, ma che invece potrebbero essere 
considerate molto più vicine di quanto non 
sembri.  pp. 180, 2018, €22,00; e-book €16,99 
(cod. 1420.204)  

RAZZANTE R.  (cur.) L'informazione 
che vorrei. La Rete, le sfide attuali, 
le priorità future.  Il volume affronta le 
criticità attuali del mondo dell’informazione 
digitale, delinea le priorità dei prossimi anni e 
intende offrire stimoli e soluzioni ai decisori 
istituzionali, al management delle imprese 
editoriali e alle categorie professionali 
coinvolte, ma anche chiavi di lettura ai cittadini 
affinché possano sentirsi parte in causa nei 
processi radicali di trasformazione che 
interessano il mondo dell’informazione, 
soprattutto in Rete.  pp. 136, 2018, €18,00 (cod. 
1420.203)  

SIMONELLI I. , SIMONELLI F. Verso la 
Human RightsBased Community 
Globale. La costruzione dei diritti 
umani: ideologie e movimenti 
sociali in transizione.  Il tema della 
costruzione dei diritti umani deve rivestire un 
ruolo centrale nella società post-industriale, 
rivoluzionando l’attuale scala di valori che 
troppo spesso mortifica la dignità umana e 
avvicinando significativamente l’orizzonte di 
una reale comunità globale basata sui diritti 
umani.  pp. 126, 2017, €16,00; e-book €12,99 
(cod. 1420.198)  

ABBRACCHIO M. , D'AMICO M. Donne 
nella scienza La lunga strada verso 
la parità.  “Le donne non hanno mentalità 
analitica”. “Ingegneria e fisica sono materie da 
maschi”. Ecco solo alcune delle frasi che 
generano gli stereotipi inconsci che hanno 
allontanato le donne dalla scienza, almeno da 
quella ufficiale. Eppure, da sempre le donne 
hanno dato il loro contributo alla scienza come 
figure invisibili e anonime, tenute lontane dalle 
accademie dove si costruiva la narrazione delle 
grandi scoperte scientifiche.  pp. 152, 2023, 
€20,00 (cod. 1420.1.214)  

GIOVANNINI A. Crescere in equità. Il 
filo d'oro per l'Italia di domani.  
Identità collettiva, senso di appartenenza alla 
comunità, tradizione, religione non aderiscono 
più alla maggioranza delle coscienze: la loro 

colla s’è asciugata. Perché? In questo saggio si 
prova a “guardare oltre” le ideologie ossificate 
e la demagogia imperante, per individuare 
nell’equità distributiva il filo col quale cucire 
una nuova identità comunitaria.  pp. 196, 2019, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 1420.1.196)  

GIOVANNINI A. Il re fisco è nudo. Per 
un sistema equo.  I tributi sono “belli”. 
Non è vero! I tributi possono essere accettati 
col ragionamento e con una rete di valori 
condivisa e rispettata da tutti. Ma per giungere 
a questo occorre oggi ripensare in profondità il 
sistema fiscale. Solo così si potrà avere un 
sistema adeguato a un moderno stato 
democratico e a una moderna economia. E solo 
così si potranno avere tasse sopportabili per 
tutti… In una nuova edizione arricchita, un 
saggio di largo richiamo.  pp. 212, 2a ed. nuova 
edizione 2016, €20,00 (cod. 1420.1.184)  

MAUTNER M. Diritto e cultura in 
Israele.  a cura di BIFULCO D. , CORTESE 
F.   Attingendo alle teorie del 
multiculturalismo, del liberalismo politico e del 
repubblicanesimo, il testo offre intuizioni 
decisive per affrontare incrinature e scismi che 
segnano la cultura politica, il diritto e la storia 
di Israele.  pp. 264, 2014, €30,00 (cod. 
1420.1.157)  

PAZÈ E. Diseguali per legge. Quando 
è più forte l'uomo e quando è più 
forte la donna.  Il lungo cammino verso la 
parità fra i sessi dall’unità d’Italia in poi. Il 
libro fa il punto sulle disparità residue, nelle 
leggi e nella vita quotidiana. Alcune sono 
giustificate, altre devono ancora essere 
superate.  pp. 272, 2013, €22,00; e-book €17,99 
(cod. 1420.1.152)  

BURGIO A. , ZAMPERINI A.  (cur.) 
Identità del male. La costruzione 
della violenza perfetta.  Come si è 
potuto verificare un consenso di massa alle 
atrocità del nazismo? Come è stato possibile 
che in pochi anni una delle nazioni più colte e 
progredite del mondo occidentale sia scivolata 
in una delle peggiori barbarie della storia, 
decretando lo sterminio di milioni di persone? 
Esiste un modo per comprendere l’inquietante 
realtà del male e della violenza?  pp. 240, 2013, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 1420.1.151)  

ALESSO I. Il Quinto Stato. Storie di 
donne, leggi e conquiste. Dalla 
tutela alla democrazia paritaria.  
Queste pagine narrano un cammino lungo un 
secolo, un percorso difficile, conquistato, fatto 
anche di leggi e sentenze che hanno cambiato la 
vita delle donne. Attraverso le storie, le 
canzoni, i film, le leggi e le sentenze, 
ripercorrono questo cammino, descrivono gli 
eventi più importanti, spiegano le leggi che 
hanno modificato il lavoro, la famiglia, la vita 
delle donne italiane. E anche quella degli 
uomini.  pp. 144, 2012, 2012(2), €18,00; e-
book €13,99 (cod. 1420.1.135)  

D'AMICO M. , ALESSO I. , CLARA M. La 
cicogna e il codice. Fecondazione 
assistita, riflessioni e prospettive.  
Dalla legge del 2004 sulla fecondazione 
assistita alla pronuncia della Corte 
Costituzionale del 2009: 5 anni di battaglie 
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ricostruite dai due autori, membri del collegio 
nazionale di avvocati che ha difeso le coppie 
davanti alla Corte.  pp. 160, 2010, €22,00 (cod. 
1420.1.112)  

Nella Collana: Gli sguardi 

MORINEAU J. Lo spirito della 
mediazione.  Il libro spiega come la 
mediazione possa aiutare a trasformare la 
nostra società, a proporre una nuova visione 
dell'Uomo e della sua partecipazione alla 
costruzione di una cultura della pace.  pp. 148, 
2a ed. 2003, 2016(14), €22,00 (cod. 1422.6)  

Nella Collana: Sociologia 

ZANIER M. L'accusa penale in 
prospettiva socio-giuridica. Ruolo, 
processi decisionali e modalità 
d'azione del pubblico ministero.  Le 
complesse articolazioni del dibattito scientifico 
sul ruolo, i processi decisionali e le modalità 
d’azione del pubblico ministero. L’analisi del 
caso italiano si dimostra particolarmente 
stimolante poiché, in un sistema dove, a livello 
normativo, è prescritto che le scelte del 
pubblico ministero siano obbligate, accade, 
invece, che in concreto si osservino 
comportamenti di natura potenzialmente 
soggettiva.  pp. 160, 2012, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1520.726)  

Nella Collana: Sociologia del diritto - 
fondata da R. Treves 

COMINELLI L. Cognizione del diritto. 
Per una sociologia cognitiva 
dell'agire giuridico.  Lo scienziato 
sociale che si occupa di diritto deve essere in 
grado di padroneggiare i discorsi 
epistemologici di diverse discipline e di operare 
sintesi fruttuose che gli consentano di 
comprendere il fenomeno giuridico anche da 
prospettive differenti. Il volume cerca di fornire 
una visione ampia e integrata del fenomeno 
giuridico e di tracciare la strada per una teoria 
integrata dell’agire orientato e percepito in base 
a norme.  pp. 280, 2015, €32,00; e-book €24,99 
(cod. 1525.48)  

COMINELLI L. La risoluzione delle 
dispute. Prassi e teorie per la 
mediazione, il negoziato e il 
giudizio.  Il volume vuole ricostruire il 
percorso della teoria della risoluzione delle 
dispute, dai passi iniziali compiuti dai suoi 
pionieri, fino al processo di specializzazione e 
di ridiscussione critica attualmente in atto.  pp. 
160, 2012, €20,00 (cod. 1525.46)  

Nella Collana: Studi di diritto pubblico - 
diretta da R. Bin, F. Cortese, A. Sandulli 

FERRARI F. Interesse del minore e 
tecniche procreative Principi 
costituzionali e ordine pubblico.  Il 
desiderio di genitorialità spinge a recarsi 
all’estero per fruire di tecniche procreative non 
consentite nel nostro Paese. La richiesta di 
riconoscimento della filiazione che ne deriva 
pone in forte tensione l’ordinamento interno, 
impegnato a evitare che le proprie leggi siano 
aggirate, ma anche a garantire la tutela degli 

incolpevoli fanciulli e dei loro diritti di figli. 
Questo volume tenta di analizzare gli effetti del 
cosiddetto turismo procreativo, per 
comprendere come la necessaria protezione 
della filiazione incida sull’ordinamento interno, 
e in particolare sulla distinzione delle 
competenze che la Costituzione affida a giudice 
comune, legislatore e Corte costituzionale.  pp. 
198, 2023, €28,00; e-book €23,99 (cod. 
1590.41)  

BONTEMPI V. L'amministrazione 
finanziaria dello Stato La gestione 
della finanza pubblica in un sistema 
di governo multilivello.  Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF) è 
considerato il dicastero chiave del nostro 
sistema amministrativo. Ma qual è l’esatta 
capacità del MEF di incidere sull’azione dei 
pubblici poteri in un contesto caratterizzato 
dalla disaggregazione dello Stato? Il volume ha 
l’obiettivo di ricostruire il ruolo – o i ruoli – 
che il MEF oggi riveste nel sistema multilivello 
di governo della finanza pubblica.  pp. 308, 
2022, €39,00; e-book €32,99 (cod. 1590.40)  

GIOMI V. L'atto politico e il suo 
giudice Tra qualificazioni 
sostanziali e prospettive di tutela.  
Questo studio rivisita il tema dell’atto politico 
in chiave giuridica, assumendo che non esista 
una nozione unitaria di atto politico, ma 
sussistano diversi tipi di atti degli organi di 
vertice delle amministrazioni, con effetti 
politici e giuridici. Il volume esplora le tecniche 
di tutela – di accertamento e risarcitorie – 
esperibili nei confronti degli effetti lesivi 
dell’atto politico, verificando in che misura esse 
siano o possano essere utilizzate nell’attuale 
contesto dell’ordinamento giuridico.  pp. 302, 
2022, €37,00; e-book €30,99 (cod. 1590.39)  

CEFFA C. L'aspetto del velo 
L’esibizione del copricapo islamico 
in Europa fra convivenza 
multiculturale e Stato 
costituzionale.  Discorrere dell’aspetto del 
velo nella società contemporanea implica 
un’attenzione alle complesse questioni 
giuridiche dischiuse dai crescenti divieti al suo 
utilizzo in pubblico, sorti in molti ordinamenti 
europei negli ultimi anni. Tali restrizioni, 
fondate su una presupposta incompatibilità del 
velo islamico, talvolta con i dettami del vivere 
in comune, talaltra con il principio di laicità, 
pongono sfide importanti agli obiettivi di 
convivenza multiculturale e alla coerenza 
dell’identità costituzionale dello Stato di diritto 
europeo.  pp. 342, 2022, €40,00; e-book €33,99 
(cod. 1590.38)  

CATERINA E. Il finanziamento 
privato della politica Problemi di 
diritto costituzionale.  Come definire lo 
statuto costituzionale del finanziamento privato 
della politica? Quali sono le categorie teoriche 
di fondo da interpellare? E quali le applicazioni 
pratiche che ne discendono? Il volume tenta di 
rispondere a queste domande adottando una 
prospettiva di indagine ad ampio raggio, attenta 
alle esperienze di altri ordinamenti, e seguendo 
un approccio alternativo a quello tradizionale, 
incentrato unicamente sull’analisi della 

disciplina dei partiti politici.  pp. 290, 2022, 
€35,00; e-book €29,99 (cod. 1590.37)  

RIZZA A. Conflitto tra poteri e diritti 
soggettivi.  Il volume passa in rassegna 
alcuni profili controversi del giudizio per 
conflitto di attribuzione, indagando se, e in 
quale misura, possa ravvisarsi una strumentalità 
tra questo e la tutela dei diritti. Muovendosi su 
differenti piani di indagine e mettendo sul 
“banco di prova” varie teorie, l’Autore sonda 
quale spazio occupa simile visione nelle 
pronunce costituzionali e nelle riflessioni della 
dottrina.  pp. 274, 2021, €32,00; e-book €26,99 
(cod. 1590.36)  

DE SANTIS V. Indennità e vitalizi Per 
uno studio dell’art. 69 della 
Costituzione.  La disciplina in materia di 
indennità e vitalizi-pensioni dei parlamentari è 
da anni terreno di un aspro conflitto politico. La 
strumentalizzazione in chiave anticasta del 
relativo dibattito lascia però impregiudicato il 
nocciolo della questione: è davvero 
giustificabile continuare a intendere 
l’autonomia costituzionale secondo una 
concezione tradizionale, inclusiva degli aspetti 
amministrativi e contabili? In un’ottica di 
effettiva razionalizzazione, il tema della 
regolazione della retribuzione dei parlamentari 
deve essere affrontato riscoprendo il senso 
dell’istituto nella sua dimensione 
costituzionale.  pp. 234, 2020, €30,00; e-book 
€25,99 (cod. 1590.35)  

TATÌ E. L'Europa delle città Per una 
politica europea del diritto urbano. 
Premio 2019 migliore proposta per 
le discipline giuspubblicistiche.  Lo 
studio delle città dalla particolare angolazione 
del diritto europeo e delle politiche perseguite 
dalle istituzioni sovranazionali solleva 
numerosi interrogativi. Il volume si pone 
l’obiettivo di rispondere ad alcuni tra essi, 
concentrandosi in particolare sulla concreta 
individuazione di una European Urban Policy.  
pp. 472, 2020, 2022(2), €48,00; e-book €40,99 
(cod. 1590.34)  

ROVERSI MONACO M. Le norme 
interne nel sistema amministrativo 
italiano Uno studio introduttivo.  Le 
norme interne amministrative sono alla base 
della gran parte delle trasformazioni che hanno 
coinvolto la pubblica amministrazione negli 
ultimi decenni. Ma quale rilevanza 
nell’ordinamento giuridico generale è, oggi, da 
attribuire alle norme interne? E quale funzione 
esse sono legittimate a svolgere rispetto 
all’intervento del legislatore? Questo studio 
monografico si propone di offrire una chiave di 
lettura del fenomeno, inquadrandolo nel nostro 
attuale ordinamento.  pp. 314, 2020, €34,00; e-
book €28,99 (cod. 1590.33)  

MATUCCI G. Persona, formazione, 
libertà L'autorealizzazione della 
persona con disabilità fra istruzione 
e legal capacity.  Il volume si propone di 
riflettere sul processo di empowerment della 
persona con disabilità dal momento della 
formazione fino all’ingresso nell’età adulta, 
ponendo in rilievo la funzionalità della libertà 
di scelta rispetto agli obiettivi di 
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autorealizzazione personale. S’impone, così, di 
rivedere il sistema d’istruzione scolastica in 
un’ottica universale, svincolata il più possibile 
da logiche stigmatizzanti, e si esige, al tempo 
stesso, di ripristinare la legal capacity a partire 
dal rinnovato paradigma dell’autonomia 
“protetta”.  pp. 218, 2021, €27,00; e-book 
€22,99 (cod. 1590.32)  

VOSA G. Il principio di essenzialità 
Profili costituzionali del 
conferimento di poteri fra Stati e 
Unione europea.  Oggi si avverte con 
sempre maggior necessità l’esigenza di 
ricostruire un principio di diritto costituzionale 
europeo che declini i rapporti Stati-Unione 
secondo un alfabeto comune. Il volume prende 
in esame quindi il principio di essenzialità: 
mirando ad assicurare l’eguaglianza di Stati e 
cittadini in seno all’Unione, questo principio 
stabilisce che un atto giuridico dell’Unione non 
può rivendicare obbligatorietà laddove susciti 
un dissenso intollerabile, segno di carente auto-
normazione e quindi d’inaccettabile 
diseguaglianza.  pp. 422, 2020, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1590.31)  

MORLINO E. Amministrare e punire 
La tutela dell'ambiente tra 
procedimento amministrativo e 
processo penale.  Dall’adozione del 
Codice dell’ambiente, nel 2006, il controllo del 
giudice penale sull’attività amministrativa 
diretta alla tutela dell’ambiente si è fatto più 
esteso e penetrante. Che mutamenti ha prodotto 
l’esercizio dell’azione penale sul potere 
amministrativo? La tutela dell’ambiente ne esce 
davvero rafforzata? Un intreccio, quello tra 
potere amministrativo e azione penale, spiegato 
a partire da alcuni casi emblematici – Ilva, 
Tirreno Power, Porto Tolle – che mostrano esiti 
diversi ma anche analogie ricorrenti, utili a 
immaginare nuove soluzioni per un 
coordinamento più efficace delle tutele.  pp. 
320, 2020, 2021(1), €33,00 (cod. 1590.30)  

COCCONI M. La regolazione 
dell'economia circolare 
Sostenibilità e nuovi paradigmi di 
sviluppo.  Attraverso l’accrescimento della 
sostenibilità dello sviluppo europeo si 
concretizza la visione di un modello più 
coerente con la tradizione democratica europea, 
caratterizzata dalla garanzia dei diritti 
universali e dalla ricerca di equità sociale. Il 
saggio individua il ruolo del diritto 
amministrativo dell’ambiente, nazionale ed 
europeo, e i suoi mutamenti nell’assicurare il 
rafforzamento di tale modello.  pp. 164, 2020, 
€20,00; e-book €15,99 (cod. 1590.29)  

GOLIA A. Imprese transnazionali e 
vincoli costituzionali Tra 
pluralismo e responsabilità.  
Prendendo l’impresa transnazionale come 
oggetto di indagine privilegiato, e rifacendosi a 
correnti del pluralismo giuridico, questo libro 
mira a integrare tali fenomeni in un’analisi 
comprensiva delle più generali strutture 
costituzionali emerse dalla globalizzazione, e si 
propone quindi di ampliare le possibilità di 
inquadramento teorico della scienza 
costituzionalistica. Lo studio offre inoltre 
spunti preliminari per le applicazioni dei 

modelli proposti.  pp. 428, 2019, €38,00; e-
book €29,99 (cod. 1590.28)  

PANZERI L. L'unicità della Corte di 
cassazione nell’evoluzione del 
costituzionalismo italiano.  Sebbene 
l’unicità della Corte di cassazione costituisca 
un principio ritenuto acquisito dalla letteratura 
giuridica, il relativo conseguimento ha 
richiesto, in Italia, un percorso lungo e 
complesso, del quale finora non sono state 
completamente approfondite le molteplici 
implicazioni. Il volume indaga, muovendo dalla 
dimensione storica, la complessità di questo 
principio attraverso le categorie del diritto 
costituzionale.  pp. 166, 2020, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1590.27)  

POLIZZI G. La spesa per l'istruzione. 
Profili costituzionali.  Il finanziamento 
dell'istruzione è il punto d'osservazione da cui 
muove il volume, per indagare, da una 
prospettiva costituzionale, l'evoluzione della 
scuola italiana: da servizio a diritto, da 
strumento di controllo e di governo a sistema 
democratico che promuove la partecipazione 
politica e sociale delle cittadine e dei cittadini.  
pp. 180, 2019, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1590.26)  

GRATTERI A. La formula e il 
risultato. Studio sulla 
rappresentanza proporzionale.  I 
sistemi elettorali proporzionali sono i più 
diffusi negli ordinamenti costituzionali 
democratici, spesso per via di un vincolo fissato 
nel testo costituzionale. Il volume indaga le 
caratteristiche degli elementi che compongono 
un sistema elettorale proporzionale, cercando di 
mostrare come, più che la formula matematica 
di riparto dei seggi, a contare sia il risultato che 
il sistema proporzionale produce all’interno del 
Parlamento.  pp. 234, 2019, €26,00; e-book 
€19,99 (cod. 1590.25)  

BUZZACCHI C. Il lavoro. Da diritto a 
bene.  Il lavoro costituisce una condizione di 
equilibrato sviluppo della democrazia e, al 
contempo, un diritto fondamentale, fonte di 
dignità per la persona. Il paradigma della 
flessicurezza ha però trasformato il concetto di 
lavoro, che ha assunto i connotati di un bene, 
addirittura di una proprietà. Il volume riflette su 
questi temi proprio a partire dalla divaricazione 
tra l’impianto della Carta costituzionale e il 
panorama del diritto del lavoro ispirato a questa 
‘flessibilità’ che, se mal coniugata con la 
sicurezza, rischia di compromettere il bene 
della dignità delle persone lavoratrici.  pp. 132, 
2019, €17,00; e-book €13,99 (cod. 1590.24)  

FERRARI F. Studio sulla rigidità 
costituzionale Dalle Chartes 
francesi al Political 
Constitutionalism.  Il conflitto storico e 
sociale da cui ogni singola costituzione sorge 
sembra plasmare il ‘senso’ della rigidità 
costituzionale e il suo effettivo operare. Ma 
proprio l’evoluzione dei conflitti che le 
costituzioni affrontano può richiedere un 
‘aggiornamento’ della rigidità, come lo studio 
tenta di mostrare, contestualizzando il 
significato della revisione. L’obiettivo non è 
certo disquisire sulla definizione del concetto, 

ma interrogarsi sulla tenuta della prescrittività 
della Carta fondamentale, soprattutto dinanzi al 
mutare delle condizioni che le diedero origine.  
pp. 236, 2019, 2021(1), €30,00; e-book €25,99 
(cod. 1590.23)  

MIRATE S. La legittimazione a 
ricorrere nel processo 
amministrativo.  Il volume vuole offrire 
una nuova lettura della legittimazione a 
ricorrere, che, attraverso un’analisi per 
“posizioni legittimanti”, la riconduca a una 
dimensione naturalmente processuale, 
identificandola nell’affermazione astratta della 
titolarità di un interesse qualificato e 
differenziato, la cui tutela in fondo costituisce 
l’essenza stessa, sul piano ontologico, del 
giudizio amministrativo.  pp. 414, 2018, 
€40,00; e-book €30,99 (cod. 1590.22)  

LA FEMINA N. Il giudice 
amministrativo e l'annullamento 
del provvedimento. Dalla tutela 
retroattiva al bilanciamento degli 
interessi.  È possibile che il giudice 
amministrativo definisca gli effetti delle sue 
sentenze di annullamento in modo non 
retroattivo? Prendendo spunto dall’esame dei 
rimedi elaborati per evitare situazioni di tipo 
pregiudizievole, la ricerca si sofferma in 
particolare sull’analisi della tecnica della 
modulazione temporale degli effetti della 
sentenza di annullamento, tecnica che 
attribuisce al giudice amministrativo la 
possibilità di limitare la portata retroattiva delle 
sue statuizioni.  pp. 328, 2018, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1590.21)  

STACCA S. Il potere disciplinare. 
Dalla protezione della comunità alla 
protezione dell'individuo.  Il volume 
indaga il fenomeno disciplinare, sottolineando 
come sia eterogeneo e intercetti realtà 
multiformi, ma al contempo non tuteli a 
sufficienza la posizione del singolo colpito 
dalla sanzione. Un problema di compatibilità 
dell’intera materia disciplinare con l’ordine 
costituzionale vigente, che il volume aspira a 
risolvere riflettendo sulla possibilità di 
conformare il potere disciplinare ai principi 
dello Stato di diritto (a cominciare dal principio 
personalista e da quello di legalità), nonché ai 
principi elaborati a livello europeo in materia di 
diritti dell’uomo.  pp. 206, 2018, €26,00; e-
book €19,99 (cod. 1590.20)  

LORENZETTI A. Giustizia riparativa e 
dinamiche costituzionali. Alla 
ricerca di una soluzione 
costituzionalmente preferibile.  Nella 
consapevolezza di come l’ingresso della 
giustizia riparativa sia oramai una realtà 
consolidata nel sistema interno, il volume 
indaga le dinamiche costituzionali che occorre 
considerare, cercando di individuare una 
soluzione “costituzionalmente preferibile” 
coerente con l’impianto che la Carta 
fondamentale profila.  pp. 244, 2018, €28,00; e-
book €22,99 (cod. 1590.19)  

COSSIRI A. Partiti e rappresentanza 
nella dimensione interna e 
sovranazionale. I fattori normativi.  
Se i partiti politici costituiscono ancora oggi 
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l’irrinunciabile trait d’union tra istituzioni e 
società, è necessaria la ricerca degli strumenti 
capaci di colmare la frattura tra essi e i 
cittadini, quali titolari della sovranità. L’autrice 
è convinta che occorra mettere in campo gli 
strumenti normativi necessari a incentivare lo 
sviluppo di uno spazio politico che si estenda a 
tutte le dimensioni dell’agire governante, da 
quella locale, teatro della vita delle persone, a 
quella ultrastatuale, in cui si prendono le 
decisioni che maggiormente influiscono sui 
nostri destini.  pp. 328, 2018, €38,00; e-book 
€29,99 (cod. 1590.18)  

BARTOLE S. , BIN R.  (cur.) Vezio 
Crisafulli Politica e Costituzione. 
Scritti "militanti" (1944-1955).  Nel 
periodo dal 1944 al 1955 Vezio Crisafulli fu il 
“costituzionalista di riferimento” del Partito 
comunista. Il suo impegno politico, che fu 
anche diretto, si espresse attraverso numerosi 
articoli pubblicati sul quotidiano e sui periodici 
del partito, ma anche in pareri resi direttamente 
a Palmiro Togliatti. Tutti gli scritti (e i pareri 
inediti) di questo periodo, di grande spessore e 
talvolta di sorprendente attualità, sono stati per 
la prima volta raccolti e resi disponibili in 
questa Antologia e nel sito ad essa collegato.  
pp. 212, 2018, 2019(1), €27,00; e-book €20,99 
(cod. 1590.17)  

MASTROMARINO A. Stato e Memoria 
Studio di diritto comparato.  Le 
pratiche memoriali in ambito pubblico 
rappresentano prima di tutto un’equa alleanza 
delle istituzioni tra il ricordo e l’oblio e 
costituiscono di per sé un atto politico. In 
questo senso il dovere di memoria, le scelte 
relative al se, cosa e come ricordare non 
preesistono alle decisioni politiche 
vincolandole; vincolano le scelte politiche 
perché sono esse stesse il frutto di una decisone 
rispetto al futuro identitario di una comunità 
che non può prescindere da un progetto di 
pacificazione con il passato.  pp. 230, 2018, 
2022(1), €30,00; e-book €23,99 (cod. 1590.16)  

CAPORALE F. I servizi idrici. 
Dimensione economica e rilevanza 
sociale.  L’autore ricostruisce la 
qualificazione giuridica del servizio idrico, 
prestando attenzione costante al bilanciamento 
tra dimensione socio-sanitaria ed economica del 
servizio stesso, da un lato, e all’attuazione del 
diritto umano fondamentale di accesso 
all’acqua, dall’altro. Emergono, in tal modo, le 
contraddizioni, i nodi e le tendenze attuali della 
disciplina giuridica e della regolazione del 
servizio idrico, che vengono analizzati da 
diverse angolazioni e diventano crocevia per 
interpretare le prospettive future del settore.  
pp. 474, 2017, €48,00; e-book €37,99 (cod. 
1590.15)  

BARCELLONA G. Votare contro. Il 
referendum come opposizione e 
norma.  Assumendo il “punto di vista del 
confine”, ovvero prendendo le mosse dalle 
disposizioni costituzionali che separano gli 
spazi rimessi a poteri normativi concorrenti, 
eterogenei e virtualmente antagonisti come 
quelli consegnati al popolo referendario e alla 
mediazione parlamentare, il volume tenta di 
comprendere quali siano le reali virtualità del 

referendum e quali i suoi limiti, cercando di 
definirne i contorni e di chiarire cosa alla 
volontà popolare sia dato “volere” e “disporre”.  
pp. 196, 2016, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1590.14)  

GAZZOLO T. Essere / dover essere. 
Saggio su Hans Kelsen.  Mediante una 
rilettura dei concetti principali del pensiero 
kelseniano, dal ruolo del Rechtssatz alla 
Grundnorm, sino al problema dell’obbligo di 
obbedire al diritto, il volume mette in 
discussione il senso stesso della “dottrina 
pura”.  pp. 140, 2016, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 1590.13)  

ROSSI S. La salute mentale tra 
libertà e dignità Un dialogo 
costituzionale.  L’ingresso del diritto nel 
campo della salute mentale rappresenta uno dei 
fattori dell’evoluzione realizzatasi in questo 
ambito, che, incluso nel circuito normativo, 
prima costituzionale e poi legislativo, è 
divenuto moltiplicatore trasformativo e 
stabilizzatore sociale delle conquiste raggiunte. 
Si tratta di cambiamenti che incidono 
sull’impalcatura istituzionale, sulle basi 
cognitive delle istituzioni, sulle grammatiche di 
giustizia e sui modi in cui le norme sono 
praticate, toccando inevitabilmente anche il 
diritto nel suo insieme.  pp. 452, 2015, 2022(1), 
€42,00; e-book €35,99 (cod. 1590.12)  

IBRIDO R. L'interpretazione del 
diritto parlamentare. Politica e 
diritto nel "processo" di risoluzione 
dei casi regolamentari.  Alla luce di 
un’articolata analisi della “giurisprudenza 
parlamentare”, e collocando il paradigma 
italiano in un ampio contesto comparativo, il 
volume si propone di evidenziare come la 
giuridicità del diritto parlamentare non 
corrisponda a una “grandezza certa”, ma la sua 
acquisizione risulta un compito, che impegna a 
valorizzare quelle risorse discorsivo-processuali 
essenziali alla realizzazione di un’autentica 
“ermeneutica dell’esperienza”.  pp. 536, 2015, 
€48,00; e-book €36,99 (cod. 1590.11)  

FARAGUNA P. Ai confini della 
costituzione. Principi supremi e 
identità costituzionale.  Privilegiando 
l’osservazione dinamica dei principi supremi in 
azione, e basandosi non solo sul materiale 
offerto dalla giurisprudenza costituzionale, ma 
anche dalla prassi presidenziale, l’analisi 
proposta ha recuperato una dimensione teorica 
della nozione di “principio supremo”, 
valutandone la tenuta nelle dinamiche del 
bilanciamento tra principi e collocandola infine 
nel cuore delle dottrine del costituzionalismo, 
classicamente inteso come limite giuridico al 
potere.  pp. 216, 2015, €25,00; e-book €19,99 
(cod. 1590.10)  

PINNA P. La disposizione valida e la 
norma vera.  La produzione legislativa (la 
disposizione) è diversa dall’interpretazione 
della legge (la norma) e il giudizio sulla validità 
della prima è differente da quello sulla verità 
della seconda. Il libro ripropone l’antica idea 
della separazione della giurisdizione dalla 
legislazione, considerando alcune delle più 
importanti teorie contemporanee della 

costituzione e del diritto in generale.  pp. 168, 
2015, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1590.9)  

COCCONI M. Poteri pubblici e 
mercato dell'energia. Fonti 
rinnovabili e sostenibilità 
ambientale.  In molti Stati si sta affermando 
la convinzione che l’incremento delle fonti 
rinnovabili comporti un’estensione 
dell’intervento pubblico diretto a conseguirlo. 
Diversi sono gli interrogativi cui cerca di 
rispondere il volume su questo tema, di 
notevole rilievo e attualità.  pp. 180, 2014, 
€20,00 (cod. 1590.8)  

CHESSA O. I giudici del diritto. 
Problemi teorici della giustizia 
costituzionale.  A più di duecento anni da 
Marbury vs Madison (1803), la sentenza che 
inventò il controllo di costituzionalità delle 
leggi, non si è ancora sopito il dibattito sulla 
legittimità e la funzione della giustizia 
costituzionale. Il libro ripercorre questo 
dibattito offrendo alcune soluzioni e provando a 
cogliere il senso di alcuni processi trasformativi 
in corso.  pp. 608, 2014, €35,00; e-book €26,99 
(cod. 1590.7)  

FERRARO V. L'amministrazione 
consolare. Profili di diritto 
nazionale e ultrastatale.  
L’amministrazione diplomatica e consolare 
rappresenta il primo contesto nel quale il diritto 
pubblico statale supera la tradizionale 
dimensione “municipale” e si confronta con 
altri ordinamenti. Il libro esamina l’evoluzione 
dell’amministrazione consolare, la sua 
disciplina internazionale e le questioni teoriche 
che essa pone nei confronti delle tradizionali 
nozioni del diritto pubblico (e, quindi, della 
sovranità e della cittadinanza).  pp. 262, 2014, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1590.6)  

BERGONZINI C. Parlamento e 
decisioni di bilancio.  La ricerca mette a 
confronto l’evoluzione delle fonti e delle prassi 
parlamentari, da cui la politica economica è 
stata veicolata, con le prestazioni dell’economia 
italiana, ricostruite attraverso i referti annuali 
della Corte dei conti, soffermandosi sulla 
revisione dei meccanismi di governance 
economica europea e sulla revisione 
costituzionale dei principi di bilancio.  pp. 256, 
2014, €28,00; e-book €21,99 (cod. 1590.5)  

LORENZETTI A. Diritti in transito. La 
condizione giuridica delle persone 
transessuali.  Il tema del transessualismo 
presenta interessanti spunti di riflessione sotto 
molteplici profili. Il volume intende offrire 
un’analisi delle questioni che il “transito”, ossia 
il percorso di cambiamento da un sesso 
all’altro, determina, in particolare, quanto al 
diritto alla salute, alla famiglia – e dunque alle 
questioni che riguardano il matrimonio e la 
genitorialità – e al lavoro, ambito in cui sono 
frequenti trattamenti discriminatori.  pp. 256, 
2013, €32,00; e-book €24,99 (cod. 1590.4)  

SAU A. La proporzionalità nei 
sistemi amministrativi complessi. Il 
caso del governo del territorio.  La 
ricerca dell’equilibrio tra i diversi interessi, 
pubblici e privati, che insistono nel territorio 
non può che essere affidata a criteri ordinatori 
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delle scelte amministrative in grado di cogliere 
la misura della loro soddisfazione. Tra questi vi 
è certamente il principio di proporzionalità.  pp. 
306, 2013, €32,00; e-book €24,99 (cod. 1590.3)  

RUGGIU I. Il giudice antropologo. 
Costituzione e tecniche di 
composizione dei conflitti 
multiculturali.  Le narrazioni 
costituzionali e antropologiche e gli strumenti 
tecnico-giuridici elaborati dai giudici per 
affrontare le sfide del multiculturalismo: dal 
velo islamico alla circoncisione, dagli omicidi 
d’onore al manghel dei rom, dalle diverse 
concezioni della donna e della famiglia alle 
visioni del mondo dei popoli nativi.  pp. 394, 
2012, 2013(1), €43,00; e-book €33,99 (cod. 
1590.2)  

DELLA MORTE M. Rappresentanza vs. 
partecipazione? L'equilibrio 
costituzionale e la sua crisi.  La 
garanzia di istituti e percorsi partecipativi 
rappresenta un tratto caratterizzante 
l’ordinamento costituzionale e qualificante la 
stessa dimensione rappresentativa, nella sua 
accezione sostanziale. In tal senso l’equilibrio 
tra istanze partecipative e realtà rappresentativa 
fissato dalla Costituzione permane valido e può 
ancora fungere da criterio guida per future 
riforme…  pp. 230, 2012, 2013(1), €28,00; e-
book €21,99 (cod. 1590.1)  

BUZZACCHI C. Reddito e Costituzione 
La cifra smarrita.  Il reddito – e, più in 
generale, la ricchezza privata – è oggetto di 
«attenzione» in Costituzione con riferimento a 
svariati interessi. C’è allora da chiedersi che 
ruolo giochi la produzione del valore 
economico rispetto al disegno costituzionale: la 
coraggiosa trasformazione sociale che esso 
prevede condiziona, evidentemente, anche 
l’economia di mercato.  pp. 194, 2022, 2023(1), 
€23,00; e-book €19,99 (cod. 1590.1.11)  

BIN R. Critica della teoria delle fonti.  
Vi sono parti del diritto costituzionale che 
sembrano troppo tecniche per essere attraenti. 
Ma le fonti del diritto non devono ingannare: 
esse parlano del potere e dei modi in cui al 
potere è consentito di limitare la nostra vita e i 
nostri diritti. Ad esse queste pagine sono 
dedicate, nella convinzione che non sia 
possibile rinunciare a criteri precisi per 
distinguere ciò che può limitare i nostri diritti e 
ciò che invece non lo può fare.  pp. 220, 2021, 
2022(2), €24,00; e-book €19,99 (cod. 
1590.1.10)  

BERGONZINI C. , LUCHENA G. Le tasse 
non sono per tutti L'ambivalenza 
delle agevolazioni fiscali. Quanto 
tolgono allo Stato, quanto danno ai 
cittadini?.  Far chiarezza nella giungla delle 
agevolazioni fiscali è un’esigenza ripetuta in 
occasione di ogni nuova manovra economica. 
Ma quasi nulla si fa. Perché sono tante, si sono 
stratificate negli anni e nei decenni, alcune sono 
“europee” e altre appaiono essenziali per 
sostenere l’economia. Questo volume vuole 
provare a documentarle!  pp. 154, 2020, 
2021(1), €18,00 (cod. 1590.1.9)  

GNES M. Al servizio della Nazione 
L'accesso degli stranieri agli 

impieghi pubblici.  In un’epoca in cui i 
confini statali tendono a divenire porosi e le 
amministrazioni nazionali competono tra di 
loro, è ancora attuale il requisito della 
cittadinanza per l’accesso al pubblico impiego, 
e in particolare alla dirigenza?  pp. 144, 2019, 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 1590.1.8)  

SANDULLI A. Il ruolo del diritto in 
Europa. L'integrazione europea 
dalla prospettiva del diritto 
amministrativo.  Per coltivare ancora il 
sogno di un’unione dei popoli europei, occorre 
riscoprire un’intensa dimensione giuridica, 
amministrativa e costituzionale insieme, in cui 
il diritto non funga da mera infrastruttura delle 
istanze economiche e finanziarie, ma svolga un 
ruolo di guida nei rapporti tra diritto, politica ed 
economia e traghetti verso un nuovo ordine 
europeo. A tal fine il volume vuole essere una 
lettura per capire come far risorgere il sogno 
europeo.  pp. 232, 2018, 2019(1), €22,00; e-
book €16,99 (cod. 1590.1.7)  

BIN R. Critica della teoria dei diritti.  
Siamo pieni di diritti. O forse siamo pieni di 
Carte che proclamano i diritti e di giudici 
disposti a tutelarli. E siamo pieni di pretese che 
vorremmo che i giudici riconoscessero come 
diritti. Ma cosa è un diritto? E in che modo il 
diritto che rivendichiamo si concilia con le 
pretese degli altri? Questo libro vuole fare un 
po’ di chiarezza su questi argomenti, cercando 
di rimuovere le incrostazioni che due secoli di 
retorica e ideologia hanno depositato sul tema 
dei diritti.  pp. 154, 2018, 2022(2), €20,00; e-
book €15,99 (cod. 1590.1.6)  

GUAZZAROTTI A. Crisi dell'euro e 
conflitto sociale. L'illusione della 
giustizia attraverso il mercato.  
Deflagrate con la crisi, le rigidità e le 
incongruenze dell’euro hanno innescato il 
peggio che l’Europa potesse augurarsi: anziché 
un conflitto sociale (politicamente gestibile) tra 
chi nella crisi prospera e chi dalla crisi è 
schiacciato, un pericoloso conflitto tra nazioni 
dai toni quasi etnici. La solidarietà tra cittadini 
europei non può instaurarsi senza un sistema 
politico europeo capace di affidarsi alla forza 
legittimante del conflitto sociale regolato, come 
con le costituzioni democratiche del secondo 
dopoguerra.  pp. 156, 2016, 2020(1), €20,00 
(cod. 1590.1.5)  

LAMARQUE E. Prima i bambini Il 
principio dei best interests of the 
child nella prospettiva 
costituzionale.  Il principio del superiore 
interesse del minore si ritrova ovunque. È un 
argomento efficace, perché basta richiamarlo 
per mettere tutti a tacere. Il volume affronta e 
combatte l’uso retorico del principio. Una 
corretta interpretazione costituzionale non 
contempla la tirannia di un diritto o di un valore 
su tutti gli altri e guarda con sospetto la retorica 
dei diritti dei bambini.  pp. 150, 2016, 2022(2), 
€21,00; e-book €17,99 (cod. 1590.1.4)  

BIFULCO D. Il disincanto 
costituzionale. Profili teorici della 
laicità.  La vocazione laica del 
costituzionalismo avrà vita lunga o breve? In 
tempi di fondamentalismi religiosi vari, più o 

meno cruenti, di “teologie senza Dio” e di 
sedicenti “religioni secolari”, quale significato 
deve attribuirsi alla parola “laicità”? 
Disvelando alcuni malintesi teorici, il saggio 
indaga i motivi per cui anche le costituzioni 
laiche sembrano cedere alla nostalgia di Dio e 
le ragioni per le quali esse dovrebbero invece 
imparare a star sole.  pp. 176, 2015, €19,00 
(cod. 1590.1.3)  

DI COSIMO G. Chi comanda in Italia. 
Governo e Parlamento negli ultimi 
vent'anni.  Un intervento di pungente 
attualità, per chiunque si interroghi sulle 
trasformazioni del nostro sistema democratico.  
pp. 144, 2014, €18,00 (cod. 1590.1.2)  

BIN R. A discrezione del giudice. 
Ordine e disordine: una prospettiva 
"quantistica".  Ci può essere una teoria 
dell’interpretazione giuridica che riduca la 
discrezionalità dei giudici? Migliaia di libri 
sono stati scritti per elaborare teorie, regole e 
principi che dovrebbero arginare l’inevitabile 
discrezionalità degli interpreti delle leggi e 
garantire un certo grado di oggettività. Questo 
libro, rivolto agli operatori del diritto e a tutti i 
lettori colti, suggerisce un’altra strada.  pp. 114, 
2a ed. nuova edizione 2014, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 1590.1.1)  

BASCHERINI G. , REPETTO G.  (cur.) Per 
una storia costituzionale italiana 
attraverso la letteratura.  L’universo 
giuridico non si alimenta solo di regole, 
principi e istituti, ma anche di raffigurazioni 
narrative e letterarie. A partire da questa 
consapevolezza, le rappresentazioni letterarie 
offrono qui l’occasione per una serie di 
approfondimenti sulla storia costituzionale 
italiana, che rivelano quanto lo sguardo del 
giurista intercetti snodi e problemi spesso al 
centro di una letteratura nazionale attenta più di 
altre all’osservazione politica e sociale. In 
questa chiave, il volume cerca di esaminare la 
peculiarità della storia costituzionale italiana 
alla luce della prospettiva che su di essa hanno 
offerto scrittori di varie epoche.  pp. 344, 2022, 
€42,00; e-book €35,99 (cod. 1590.2.9)  

LO PRESTI D. , ROSSI D.  (cur.) 
Nazionalizzazione e 
amministrazione tra le due Guerre 
Il Ministero per le Terre Liberate 
tra tensioni politiche e crisi 
istituzionali.  Il volume ricostruisce le 
vicende del Ministero per le Terre Liberate dal 
Nemico, istituito tra le due Guerre con il 
precipuo intento di dirigere e coordinare in 
maniera unitaria la ricostruzione del sistema 
economico e produttivo delle Nuove Province 
(Trento con l’Alto Adige e Trieste con l’Istria, 
la Venezia Giulia e il Quarnaro). Un compito 
ambizioso, ma particolarmente delicato, che 
implicava la capacità di uniformare gli statuti 
giuridici senza perdere le peculiarità locali. Non 
mancarono inchieste parlamentari, scandali e 
tentativi di boicottaggio. Pagine di storia 
istituzionale che si ripeteranno più volte nel 
Novecento italiano.  pp. 214, 2021, €28,00; e-
book €23,99 (cod. 1590.2.8)  

CORTESE F. , CARUSO C. , ROSSI S.  (cur.) 
Alla ricerca del metodo nel diritto 
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pubblico Vittorio Emanuele 
Orlando reloaded.  In un momento in cui 
la dottrina giuridica si interroga su quale ruolo 
assumere nella società e nelle istituzioni che 
essa esprime, questo volume invita a guardare 
alla figura di Vittorio Emanuele Orlando, cui si 
è soliti attribuire la fondazione di una moderna 
scuola giuspubblicistica, non tanto per 
rievocarne le teorie o gli insegnamenti, ma per 
capire se in quell’importante e cruciale 
itinerario di pensiero si possano scorgere le 
tracce per ritrovare la via di una nuova spinta 
propulsiva, coordinata con le istanze del 
presente.  pp. 410, 2020, 2021(1), €39,00; e-
book €32,99 (cod. 1590.2.7)  

Le età della Costituzione 1848-
1918; 1948-2018.  La ricorrenza dei 
settant’anni della Costituzione italiana – 1948-
2018 – è l’occasione per una lettura in parallelo 
con il settantennio intercorso tra l’emanazione 
dello Statuto Albertino nel 1848 e il 1918, anno 
marca-tempo che vide la fine della Prima 
guerra mondiale e la crisi del parlamentarismo 
liberale, sfociato quattro anni dopo nell’esordio 
del regime fascista.  pp. 214, 2019, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1590.2.6)  

MATUCCI G.  (cur.) Diritto 
all'istruzione e inclusione sociale La 
scuola "aperta a tutti" alla prova 
della crisi economica.  Il volume si 
propone di avviare un dialogo interdisciplinare 
sulle complesse questioni che riguardano il 
mondo della scuola, dal tema dell’inclusione, 
che impone di ripensare l’istituzione scolastica 
come luogo di formazione e di crescita di tutti e 
di ognuno, ai problemi dei finanziamenti, che 
mettono concretamente alla prova l’istruzione 
come diritto sociale.  pp. 430, 2019, 2022(2), 
€48,00; e-book €40,99 (cod. 1590.2.5)  

BERGONZINI C.  (cur.) Costituzione e 
bilancio.  I contributi raccolti in questo 
volume esplorano le nuove tendenze del diritto 
del bilancio, fornendone innanzitutto le 
indispensabili coordinate teoriche, per chiarire 
il ruolo oggi assegnato al bilancio dello Stato e 
i principi che presiedono alla sua formazione, le 
modalità con cui esso viene elaborato e 
approvato, nonché le funzioni che esercita 
come strumento di governo nell’assetto 
pluralistico delle nostre istituzioni.  pp. 296, 
2019, €35,00; e-book €26,99 (cod. 1590.2.4)  

CORTESE F. , CARUSO C. , ROSSI S.  (cur.) 
Immaginare la Repubblica. Mito e 
attualità dell'Assemblea 
Costituente. 70 anni dell'Assemblea 
Costituente e della Costituzione.  Per 
i settant’anni della Costituzione italiana, un 
gruppo di studiosi si è interrogato sui metodi e 
sugli indirizzi inaugurati con la nascita della 
Repubblica, al fine di isolarne i momenti 
concettualmente più significativi e i perduranti 
insegnamenti. L’analisi intreccia il ricordo dei 
lavori dell’Assemblea Costituente a un 
ragionamento plurale sulle ricadute odierne 
delle riflessioni svolte in quella sede.  pp. 376, 
2018, €40,00; e-book €30,99 (cod. 1590.2.3)  

PEZZINI B. , ROSSI S.  (cur.) I giuristi e 
la Resistenza. Una biografia 
intellettuale del Paese.  Attraverso le 

biografie di giuristi formatisi nel periodo della 
dittatura, e che poi parteciparono – in varie 
forme – alla lotta di Liberazione, il libro 
intende non solo coltivare una cultura della 
memoria, ma soprattutto mantenere vivi quei 
valori – emersi nell’esperienza resistenziale – 
che, in Assemblea Costituente, si trasformarono 
in risorse giuridiche e civili indispensabili per 
la costruzione e il rafforzamento della 
democrazia repubblicana.  pp. 248, 2016, 
€32,00; e-book €24,99 (cod. 1590.2.2)  

MATUCCI G. , RIGANO F.  (cur.) 
Costituzione e istruzione.  Il volume ha 
l’obiettivo di tenere viva l’attenzione sulla 
complessa missione che le istituzioni 
scolastiche (e universitarie) sono sollecitate a 
compiere nel quotidiano, assolvendo al 
compito, condiviso con le famiglie, di 
insegnare ai fanciulli e ai giovani ad agire in 
modo autonomo e responsabile, l’uno nel 
rispetto dell’altro, educando ai beni fondanti del 
pluralismo democratico che la nostra 
Costituzione vuole inviolabili.  pp. 470, 2016, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 1590.2.1)  

Nella Collana: Tsm Trentino School of 
Management/Studi e Ricerche 

HAPPACHER E. , TONIATTI R.  (cur.) Gli 
ordinamenti dell'Euregio. Una 
comparazione.  Il volume offre uno studio 
comparato e trasversale degli ordinamenti delle 
tre autonomie territoriali che hanno fondato il 
gruppo europeo di cooperazione 
transfrontaliera, attivo dal 2011: il 
GECT/Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Per 
realizzare un ritratto dell’Euroregione e delle 
sue potenzialità il volume compara le istituzioni 
e le politiche proprie delle singole autonomie 
che cooperano, guardando all’integrazione 
transfrontaliera come a un cantiere aperto nel 
quale le esperienze degli enti fondatori si 
potranno confrontare e contaminare, con una 
crescita complessiva.  pp. 480, 2018, €45,00; e-
book €34,99 (cod. 1801.37)  

POSTAL G. , MARCANTONI M.  (cur.) 
L'integrazione europea, il principio 
di sussidiarietà e la riforma 
istituzionale della P.A.T..  Con 
riferimento all’assetto istituzionale della 
Provincia Autonoma di Trento, il volume 
analizza i rapporti tra livello di governo 
provinciale e gli enti locali subordinati, come 
anche i rapporti tra Provincia e le istituzioni 
sovra-regionali, evidenziando gli aspetti 
istituzionali e organizzativi della Provincia 
Autonoma di Trento.  pp. 164, 2011, €22,00; e-
book €17,99 (cod. 1801.14)  

POSTAL G. , MARCANTONI M.  (cur.) 
L'evoluzione statutaria della 
Provincia Autonoma di Trento 
dopo le riforme del 2001.  Il volume 
raccoglie contributi e materiali di 
approfondimento sulla riforma statutaria della 
Regione Trentino Alto Adige, analizzando tre 
ambiti fondamentali: gli effetti della legge 
costituzionale n. 2 del 2001 sullo Statuto; 
l’applicabilità della riforma del Titolo V della 
Costituzione alle Autonomie differenziate; gli 
scenari di ulteriori possibili aggiornamenti del 
quadro statutario e istituzionale trentino.  pp. 

224, 2011, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1801.13)  

GIRELLA S.  (cur.) Organismi di diritto 
pubblico e imprese pubbliche. 
L'ambito soggettivo nel sistema 
degli appalti europeo e nazionale.  Il 
ruolo assunto dalla nozione di organismo di 
diritto pubblico, nell’ambito degli ordinamenti 
nazionali e locali, è stato certamente di 
straordinaria importanza, per il suo carattere 
multifunzionale. Il volume si propone, 
attraverso l’esame della giurisprudenza 
comunitaria e nazionale, di far luce sugli aspetti 
più incerti di questa figura giuridica e di 
evidenziare eventuali convergenze o discrasie 
di sistemi giuridici che devono risultare 
omogenei tra loro.  pp. 192, 2010, €22,00; e-
book €17,99 (cod. 1801.9)  

Nella Collana: Tracce. I nuovi passaggi 
della contemporaneità 

BRADFORD A. Effetto Bruxelles 
Come l'Unione Europea regola il 
mondo.  “L’autrice di questo libro, studiosa 
di straordinaria autorevolezza, rovescia gli 
stereotipi esistenti e dimostra come l’Unione 
Europea sia divenuta l’unica autorità in grado 
di dettare le norme che guidano i 
comportamenti della vita economica mondiale” 
(Romano Prodi). " Questo potrebbe risultare 
per anni il libro più importante sul ruolo e 
l’influenza dell'Europa nel mondo” (Foreign 
Affairs, Best Books 2020.)  pp. 474, 2021, 
€35,00; e-book €29,99 (cod. 1802.17)  

Nella Collana: Varie 

NURRA F.  (cur.) Atti del Corso 
regionale in diritto 
antidiscriminatorio.  Il volume raccoglie 
alcune relazioni presentate nel primo Corso 
regionale di formazione in diritto 
antidiscriminatorio, promosso dalla Consigliera 
di Parità della provincia di Sassari, in 
collaborazione con il Comitato per le Pari 
Opportunità dell’Ordine Forense di Sassari. Il 
corso è stato pensato per fornire a funzionari 
pubblici, liberi professionisti, appartenenti 
all’ordinamento forense, ma anche a comuni 
cittadini “attivi” e consapevoli del proprio ruolo 
civico nella comunità, strumenti normativi e 
operativi per la corretta applicazione dei 
principi e delle norme antidiscriminatorie, in 
particolare in ambito lavorativo.  pp. 234, 2021, 
€31,00; e-book €26,00 (cod. 2000.1556)  

ALGOSTINO A. , LONGO F. , 
MASTROMARINO A. , PAMELIN D.  (cur.) 
Per un costituzionalismo esigente 
Scritti in onore di Alfonso Di 
Giovine.  Il volume vuole essere un omaggio 
al Professor Alfonso Di Giovine, di cui viene 
ricostruita la biografia accademica, attraverso le 
parole dei compagni di viaggio torinesi, e si 
presentano i sei pilastri della sua ricerca 
scientifica, al fine di restituire la profondità e 
complessità del suo pensiero.  pp. 328, 2020, 
€40,00; e-book €33,99 (cod. 2000.1543)  

D'AMICO M. , NARDOCCI C. , WINKLER 
M.  (cur.) Orientamento sessuale e 
diritti civili. Un confronto con gli 
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Stati Uniti d'America.  Con due saggi 
introduttivi e una raccolta di materiale 
essenziale proveniente dagli Stati Uniti, e 
partendo proprio dall’America, questo libro 
descrive l’atteggiamento del diritto nei 
confronti dell’omosessualità e delle relazioni 
tra persone dello stesso sesso, guidando il 
lettore attraverso un confronto, o meglio un 
percorso che non è altro che il percorso di 
milioni di uomini e donne, ieri come oggi, 
verso l’uguaglianza.  pp. 256, 2014, €33,00; e-
book €25,99 (cod. 2000.1406)  

LI VIGNI I. Penaliste nel Terzo 
Millennio.  Il saggio si snoda lungo i binari 

intricati della questione di genere nel mondo 
dell’avvocatura italiana, in cui le avvocate 
hanno raggiunto la parità numerica ma non 
ancora quella effettiva. Che fare allora? Esiste 
un modo che effettivamente garantisca la parità 
a prescindere dalle differenze di genere?  pp. 
156, 2017, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
2001.137)  

LI VIGNI I. Avvocate negli studi 
associati e giuriste d'impresa.  Il 
saggio si snoda lungo i binari intricati della 
questione di genere nel mondo dell’avvocatura 
italiana, con lo specifico focus delle Avvocate 
negli studi legali associati e delle Giuriste di 

Impresa.  pp. 144, 2015, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 2001.116)  

LI VIGNI I. Avvocate. Sviluppo e 
affermazione di una professione.  Il 
saggio si snoda lungo i binari intricati della 
questione di genere nel mondo dell’avvocatura 
italiana, in cui le avvocate hanno raggiunto la 
parità numerica ma non ancora quella effettiva. 
Che fare allora?  pp. 176, 2013, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 2001.101)  

 

Diritto del lavoro, relazioni industriali
Nella Collana: Diritto del lavoro nei sistemi 
giuridici nazionali, integrati e transnazionali 
- fondata da G. Pera - diretta da F. Liso, L. 
Nogler, S. Sciarra 

GRAMANO E. Jus variandi: 
fondamento, disciplina e tutela 
collettiva della professionalità.  
Questo volume affronta il tema dello jus 
variandi nel contratto di lavoro tra privati, 
inteso come il potere del datore di lavoro di 
mutare le mansioni cui il lavoratore è adibito e, 
quindi, di adeguare il contenuto della 
prestazione lavorativa alle mutevoli esigenze 
aziendali. Il carattere di eccezionalità di tale 
potere rispetto al diritto generale dei contratti 
ha comportato che il legislatore lo abbia sempre 
circondato di limiti, al fine di tutelare il 
lavoratore a fronte dell’unilateralità della 
modifica delle mansioni.  pp. 282, 2023, , in 
preparazione; e-book €29,00 (cod. 300.85)  

PEDRAZZOLI M.  (cur.) Partecipazione 
dei lavoratori e contrattazione 
collettiva nell'impresa Tendenze e 
mutamenti recenti in Italia, 
Francia, Germania e Spagna.  La 
creazione volontaria di norme collettive di 
lavoro attraverso lo strumento contrattuale e i 
meccanismi partecipativi di codeterminazione 
ha espanso nel corso del Novecento la sua 
portata, a valere per intere categorie produttive 
e nel territorio fino all’ambito nazionale e 
anche oltre esso. Molti interrogativi sono sorti 
però su quale gerarchia debba stabilirsi fra il 
livello aziendale e quello centrale, nonché 
rispetto alle norme legislative. Questo libro 
offre un resoconto aggiornato di quanto sia 
stato discusso e deciso in quattro importanti 
esperienze europee di relazioni industriali e 
mette in evidenza alcuni aspetti trasversali della 
problematica.  pp. 298, 2021, 2022(1), €35,00; 
e-book €29,00 (cod. 300.83)  

CRISTOFOLINI C. Profili organizzativi 
e trasparenza finanziaria dei 
sindacati rappresentativi Uno 
studio comparato.  Nell’ordinamento 
italiano, il legislatore sostiene e promuove 
l’azione sindacale, anzitutto nei luoghi di 
lavoro, senza interferire con la regolazione 
interna alle stesse organizzazioni, al fine di 
salvaguardarne l’autonomia. Oggi, però, i 
sindacati rappresentativi sono entrati in una 

fase più matura del loro ciclo di vita, 
caratterizzata dall’espansione dell’ambito delle 
attività e, conseguentemente, dell’assetto 
strutturale. Il volume intende verificare se la 
complessità del contesto organizzativo odierno 
ponga problemi giuridici nuovi rispetto al 
passato.  pp. 336, 2021, €42,00; e-book €36,00 
(cod. 300.82)  

EMILIANI S. Lavoro subordinato e 
precedenza nelle assunzioni.  Il 
volume prende in esame la disciplina legislativa 
dei diritti di precedenza nelle assunzioni, 
ricostruendone l’evoluzione, mettendone in 
luce i tratti di affinità con la struttura del 
rapporto giuridico di prelazione ed 
evidenziando come tale affinità non escluda 
l’esigenza di interpretare la relativa disciplina 
sulla base dei principi propri del diritto del 
lavoro, in funzione della tutela dei valori 
personalistici connessi con la garanzia 
costituzionale del diritto al lavoro che la 
precedenza nell’assunzione è diretta ad attuare.  
pp. 324, 2020, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
300.81)  

PASCUCCI P.  (cur.) Salute e sicurezza 
sul lavoro. Tutele universali e nuovi 
strumenti regolativi a dieci anni dal 
d.lgs. n. 81/2008.  La più recente disciplina 
legislativa italiana sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
deve oggi misurarsi con le profonde 
trasformazioni del mondo del lavoro prodotte 
da un’incessante innovazione tecnologica 
coniugata ai processi di internazionalizzazione 
degli assetti produttivi. Prendendo spunto 
dall’analisi critica dei principali nodi applicativi 
delle disposizioni attualmente vigenti, il 
volume propone ipotesi interpretative e di 
intervento legislativo volte a rendere più 
effettiva la tutela prevenzionistica e 
assicurativa.  pp. 236, 2019, €28,00; e-book 
€22,99 (cod. 300.80)  

PASCUCCI P. Giusta retribuzione e 
contratti di lavoro Verso un salario 
minimo legale?.  Il volume intende 
analizzare, con esclusivo riferimento al 
contesto del settore privato, un tema classico 
del diritto del lavoro – la “giusta retribuzione” 
così com’è declinata nell’art. 36, c. 1, Cost. in 
termini di proporzionalità e sufficienza – in una 
fase, come quella attuale, in cui 

l’impoverimento di un numero sempre 
maggiore di lavoratori e l’ampliamento delle 
diseguaglianze sociali causati dalla profonda 
crisi economica hanno enfatizzato i noti limiti 
insiti negli strumenti di attuazione della norma 
costituzionale.  pp. 168, 2018, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 300.79)  

BARBIERI P. , NOGLER L. , SALOMONE R. 
, ZANINOTTO E.  (cur.) Mercati del 
lavoro e territori. I casi del 
Sudtirolo e del Trentino.  Traendo 
spunto da due realtà territoriali (Sudtirolo e 
Trento) caratterizzate da un’accentuata 
autonomia, e da un bene – il lavoro – che 
richiede uno dei più alti e sofisticati gradi di 
regolamentazione, il volume presenta un primo 
bilancio delle recenti politiche neo-
centralistiche in tema di lavoro anche al fine di 
individuare eventuali spazi per nuove politiche 
territoriali.  pp. 340, 2018, €42,00; e-book 
€31,99 (cod. 300.78)  

CORPACI A. , DEL PUNTA R. , MONACO 
M. P.  (cur.) La riforma del lavoro 
pubblico. Riflessioni a due anni 
dalla legge Madia.  A due anni 
dall’entrata in vigore della Riforma Madia, 
contenente un nuovo progetto di riforma della 
pubblica amministrazione, un Convegno sulla 
riforma del lavoro pubblico, di cui il volume 
riporta gli atti, ha inteso soffermarsi sui 
momenti che hanno avuto particolare valenza 
per la riforma del settore.  pp. 166, 2018, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 300.77)  

RAZZOLINI O. Azione sindacale e 
tutela giurisdizionale. Studio 
preliminare a partire da un'analisi 
comparata.  Il libro si propone di analizzare 
la questione se il sindacato possa svolgere 
anche nel nostro ordinamento la propria 
essenziale funzione di tutela degli interessi 
economici e professionali dei lavoratori in sede 
giurisdizionale, proponendo una rilettura 
costituzionalmente orientata dell’art. 2907, 
comma 2, del codice civile.  pp. 176, 2018, 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 300.76)  

CHIAROMONTE W. , FERRARA M.  (cur.) 
Bisogni sociali e tecniche di tutela 
giuslavoristica. Questioni aperte e 
prospettive future.  I contributi raccolti, 
frutto del primo ciclo di seminari Itinerari della 
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ricerca giuslavoristica. Colloqui 
fiorentini/triestini tra ricercatori e studenti, 
approfondiscono diversi temi giuslavoristici, 
avendo come filo conduttore l’obiettivo di 
indagare – alla luce delle riforme del diritto del 
lavoro – alcuni bisogni sociali, emergenti o già 
consolidati, e le corrispondenti tecniche di 
tutela, allo scopo di verificare se e in che 
misura le seconde siano in grado di fare 
adeguatamente fronte ai primi.  pp. 234, 2018, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 300.75)  

ANIBALLI V. Rapporto di lavoro e 
solidarietà: verso un modello 
pluridimensionale.  Obiettivo del libro è 
di fornire un contributo allo studio del legame 
tra rapporto di lavoro e solidarietà in una 
prospettiva multidimensionale: “difensiva”, in 
quanto ricollegabile alla crisi di impresa (ad es. 
contratti di solidarietà, come causale Cigs; 
Fondi di solidarietà), ma anche “espansiva” (ad 
es. intergenerazionale). In particolare, vi è una 
solidarietà che si esprime in modo differente, 
sotto il profilo della tendenziale convergenza 
tra strumenti a sostegno del reddito in costanza 
di lavoro e trattamento pensionistico.  pp. 180, 
2017, €24,00; e-book €18,99 (cod. 300.74)  

MONACO M. P. Gli incarichi di 
funzione dirigenziale. Uno snodo 
cruciale nel rapporto fra politica ed 
amministrazione.  Il volume riflette sui 
metodi di attribuzione e revoca degli incarichi 
dei dirigenti pubblici quale snodo cruciale nel 
rapporto fra politica e amministrazione, così 
come si sono andati delineando nei processi di 
riforma del pubblico impiego, non ultimo in 
quello appena iniziato con la l.n. 124/2015. Un 
tema di difficile soluzione in cui il 
protagonismo della politica non aiuta al 
rafforzamento del principio di separazione tra 
indirizzo politico-amministrativo e gestione e 
del conseguente regime di responsabilità dei 
dirigenti.  pp. 180, 2016, €25,00; e-book €19,99 
(cod. 300.73)  

HEPPLE B. , LE ROUX R. , SCIARRA S.  
(cur.) Laws against strikes. The 
South African Experience in an 
international and Comparative 
Perspective.  Laws against Strikes, 
comprising contributions from South African, 
Italian and British legal scholars, examines the 
right to strike in periods of socio-economic 
crisis. The book aims to contribute to the 
debates on this issue, by comparing, where 
appropriate, the operation of the right to strike 
in South Africa with its operation in the 
European Union countries.  pp. 224, 2015, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 300.72)  

NOGLER L.  (cur.) Gli enti bilaterali 
dell'artigianato tra neo-centralismo 
ed esigenze di sviluppo.  Un quadro 
degli enti bilaterali dell’artigianato in una fase 
particolarmente delicata in cui sono in atto 
decisivi processi di riforma a livello nazionale. 
L’obiettivo del volume è di illustrare la storia e 
le potenzialità degli otto enti regionali 
(Trentino, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, 
Marche, Emilia-Romagna, Toscana e 
Lombardia) che, insieme a quello del Veneto, 
costituiscono le realtà di gran lunga più 

rilevanti nel panorama nazionale.  pp. 384, 
2014, €34,00; e-book €26,99 (cod. 300.70)  

NOGLER L.  (cur.) Ebav. Uno 
strumento delle parti sociali al 
servizio dell'artigianato veneto.  In 
occasione del 25° anniversario dall’istituzione 
dell’Ente bilaterale dell’artigianato del Veneto 
(EBAV), questo volume ricostruisce la storia e 
le attività di una delle esperienze notoriamente 
più significative di bilateralità nell’artigianato 
del nostro paese.  pp. 400, 2014, €37,00; e-
book €28,99 (cod. 300.69)  

PEDRAZZOLI M.  (cur.) Le discipline dei 
licenziamenti in Europa. 
Ricognizioni e confronti.  Ben 
consapevoli che il principio costituzionale di 
libertà economica ha pure l’effetto di rendere il 
lavoro risorsa scarsa e opportunità svilita nella 
feroce concorrenza della globalizzazione, gli 
autori dei saggi qui presentati trattano i temi e i 
problemi odierni del licenziamento, alla luce 
delle normative adottate in alcuni importanti 
paesi europei con assetti economici 
paragonabili.  pp. 436, 2014, €48,00; e-book 
€36,99 (cod. 300.68)  

ORLANDINI G. Mercato unico dei 
servizi e tutela del lavoro.  Il volume 
analizza gli effetti che il processo di 
integrazione economica europea sta 
determinando nell’ordinamento italiano, in 
particolare sul sistema di regolazione degli 
appalti privati e pubblici, mostrando come i 
principi posti dall’UE a tutela delle libertà di 
mercato entrino in relazione potenzialmente 
conflittuale con i consolidati istituti giuridici di 
tutela dei lavoratori di fonte sia normativa che 
convenzionale.  pp. 224, 2013, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 300.66)  

CORAZZA L. Il nuovo conflitto 
collettivo. Clausole di tregua, 
conciliazione e arbitrato nel declino 
dello sciopero.  L’analisi muove dai patti 
di tregua sindacale, che costituiscono lo 
strumento di regolazione negoziale del conflitto 
più sperimentato nell’ordinamento italiano, fino 
alle tecniche conciliative e arbitrali, che hanno 
finora conosciuto in Italia uno sviluppo molto 
limitato.  pp. 224, 2012, €28,00; e-book €21,99 
(cod. 300.65)  

FRANCO M. Esercizio di attività 
pericolose e disciplina 
antinfortunistica. Responsabilità 
civile e penale d'impresa.  
Responsabilità penale e delega di funzioni in 
materia antinfortunistica prevista e disciplinata 
dalla normativa sulla salute e sicurezza del 
lavoro: il testo parte dalla convinzione che si 
debbano individuare i principii generali che, 
come diritto penale speciale, vigono in questa 
disciplina giuridica, considerata parte del diritto 
penale comune. L’analisi si sofferma sulla 
particolarità della riserva di legge vigente nel 
settore antinfortunistico, senza trascurare 
l’influenza delle competenze comunitarie e 
della legislazione esclusiva/concorrente Stato-
Regioni nella definizione delle politiche sulla 
sicurezza del lavoro.  pp. 96, 2010, €16,50; e-
book €12,99 (cod. 300.64)  

Nella Collana: Diritto 

RUGGIERO V. , LUBRANO DI 
SCORPANIELLO M.  (cur.) Manuale 
della mediazione civile e 
commerciale.   Con allegato on-line. Alla 
luce delle novità introdotte in materia di 
“mediazione civile e commerciale”, il volume, 
che si avvale del contributo di avvocati, 
magistrati, notai, commercialisti, docenti 
universitari, fornisce una ricostruzione unitaria 
del nuovo sistema, sottolineandone potenzialità 
e lacune, e suggerendo criteri e metodi per una 
corretta implementazione del nuovo 
procedimento di mediazione.  pp. 336, 2011, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 315.1.2)  

MUSACCHIO V. Il sistema penale del 
lavoro.   Con allegato on-line. Una sintesi 
chiara e completa del complesso intreccio di 
norme penali e fonti legislative che disciplinano 
la materia lavoristica. Il volume definisce i 
principi, il sistema delle fonti e la parte 
concernente lo studio del reato, affrontando 
anche i problemi di fondo del nuovo testo unico 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  pp. 352, 
2010, €38,50 (cod. 315.1.1)  

ZAMPINI G. Il rapporto di lavoro nel 
trasferimento d'azienda.  Il volume 
analizza criticamente, alla luce dei principi 
costituzionali ed eurounitari, le questioni 
connesse alla complessa normativa lavoristica 
sul trasferimento d’azienda e le politiche del 
diritto ad essa sottese. Particolare attenzione è 
dedicata alla legislazione e agli orientamenti 
giurisprudenziali più recenti, anche in 
riferimento al lavoro etero-organizzato, agli 
aspetti previdenziali, alle interferenze con la 
disciplina tributaria e alle importanti novità 
introdotte dal Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza del 2019.  pp. 270, 2020, 
€35,00; e-book €26,99 (cod. 315.2.21)  

Nella Collana: Economia - Monografia 

GRASSELLI P.  (cur.) L'impresa e la 
sfida del bene comune.  Il volume 
avanza l’ipotesi che l’impresa, generando 
reddito e occupazione, e anche operando sui 
valori e le relazioni del territorio, possa dare un 
contributo essenziale al bene comune, 
occupando una posizione centrale nella 
costruzione di questo.  pp. 256, 2011, €31,00; 
e-book €23,99 (cod. 364.183)  

GRASSELLI P. , MONTESI C.  (cur.) Le 
politiche attive del lavoro nella 
prospettiva del bene comune.  Le 
politiche del lavoro rivestono oggi 
un’importanza sempre maggiore: occorre infatti 
garantire l’occupazione effettiva e 
l’occupabilità delle forze di lavoro, assicurando 
la formazione richiesta dalle esigenze di 
competitività delle imprese, oltre a un sostegno 
reddituale a chi è in attesa di reinserimento 
lavorativo o alla ricerca di un primo o di un 
nuovo lavoro. Il volume riporta gli atti del 
convegno dal titolo “Le politiche attive del 
lavoro nella prospettiva del bene comune” 
(Perugia, 2009).  pp. 240, 2010, €29,50; e-book 
€22,99 (cod. 364.178)  
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Nella Collana: Economia e Management 

D'AMICO M. , PUCCIO A.  (cur.) Le quote 
di genere nei consigli di 
amministrazione delle imprese.  Il 
cammino (e le implicazioni) della legge che 
introduce la necessaria presenza femminile nei 
cda e nei collegi sindacali delle società quotate 
in borsa e partecipate pubbliche.  pp. 120, 2013, 
€15,00; e-book €11,99 (cod. 366.82)  

Nella Collana: Fondazione di studi storici 
Filippo Turati 

PASSANITI P. Giacomo Matteotti e la 
recidiva Una nuova idea di giustizia 
criminale.  Il volume ripercorre l’itinerario 
giuspenalistico di Giacomo Matteotti, con 
particolare riferimento allo studio sulla recidiva 
che avrebbe dovuto costituire il primo passo 
della carriera accademica fortemente 
incoraggiata dal maestro liberale Alessandro 
Stoppato e da Luigi Lucchini. Il libro intende 
recuperare il significato autentico del contributo 
alla scienza penalistica di Matteotti, per troppo 
tempo marginalizzato dal peso del martirio, e al 
contempo offrire una riflessione sul diritto 
penale di inizio Novecento con molte domande 
ancora oggi in cerca di risposta.  pp. 188, 2022, 
€25,00; e-book €21,00 (cod. 541.52)  

PASSANITI P.  (cur.) La dignità del 
lavoro. Nel cinquantenario dello 
Statuto.  Il volume offre una riflessione 
interdisciplinare sulla storicità dello Statuto dei 
lavoratori, la costruzione normativa più alta del 
diritto del lavoro novecentesco, attraverso il 
dialogo tra giuristi del lavoro, storici del diritto 
e protagonisti della vita sindacale. Dal testo 
affiora tutta la distanza storica che ci separa 
dallo Statuto, ma anche la sostanziale tenuta 
valoriale rispetto alla domanda di dignità del 
lavoro. Una domanda che attende risposte sulla 
tutela di un contraente sempre più indebolito 
dalla precarietà e dunque sulla libertà della 
persona nel suo complesso.  pp. 194, 2021, 
2021(1), €25,00; e-book €21,00 (cod. 541.44)  

Nella Collana: HRCommunity 

SANTORI M. , BARTOLOTTA F. , 
PETRELLI S. , GALLO M. , BARBERIS P. 
Nuove prospettive per lo stato 
sociale. Osservatorio 2017 sul 
Labour. Il punto di vista dei 
Professionisti del Lavoro e delle 
Relazioni Industriali.  Il Jobs Act 
rappresenta ancora la rivoluzione copernicana 
delle origini? In quale condizione versa la 
formazione? Lo smart working è davvero una 
panacea per i mali che affliggono il fronte del 
lavoro? Riflettendo su quesiti come questi il 
volume presenta la voce di “addetti al lavoro”, 
professionisti hr e technical advisor, decisi a 
proporre ai decision maker il polso del mercato 
su di un’area, quella delle relazioni industriali, 
che ridisegnando integralmente le prospettive 
dello stato sociale riguarda trasversalmente 
tutto il tessuto produttivo.  pp. 214, 2017, 
€27,00; e-book €20,99 (cod. 632.27)  

ROTONDI F. , FAILLA L. , FATALI G. , 
PETRELLI S.  (cur.) Lavoro e Relazioni 
Industriali al tempo della crisi e del 

Jobs Act. Welfare & Labour 
Annual Report 2016. Il punto di 
vista dei Professionisti del Lavoro.  
Nel volume si prende coscienza in maniera 
netta dello stato dell’arte del mercato più 
difficile che esista, il mercato del lavoro, e si 
propone un’azione, propositiva e 
professionistica, di chi quel lavoro lo esperisce 
nel quotidiano. Il libro si fa carico di 
raccogliere e condensare il piano d’intervento 
proposto da manager e uomini d’azienda per 
produrre il cambiamento, piuttosto che 
assistervi da spettatori.  pp. 282, 2016, €32,00; 
e-book €24,99 (cod. 632.26)  

FATALI G. , FALASCA G. Work in 
Progress. Scenari e prospettive del 
lavoro e del welfare.  È un lavoro diverso 
quello che segna i nostri tempi. E sotto ad esso 
si agita un mondo costituito di molteplici 
dinamiche, realtà, situazioni. Per cercare di 
afferrarlo il volume propone una serie 
strutturata di profili ed interviste informate, 
contributi illustri ed indagini che presto aprono 
all’intensa carrellata di best practice aziendali 
di spessore.  pp. 192, 2013, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 632.22)  

CARONE M. , SECCHI G. Come cambia 
la sfida cinese: dal prodotto alle 
persone. Profili organizzativi, legali 
e fiscali nella gestione delle risorse 
umane in Cina.  La Cina di oggi è un 
Paese sempre più complesso, dove la sfida non 
è più connessa soltanto alla produzione, ma 
piuttosto alla gestione aziendale, e in 
particolare al trovare e al motivare le persone 
all’interno dell’azienda. Il volume offre 
aggiornamenti (anche dal punto di vista 
legislativo) e indicazioni per chi intende 
rapportarsi al mercato cinese con uno spirito 
moderno e concreto.  pp. 224, 2010, €30,50 
(cod. 632.1.1)  

Nella Collana: Manuali 

DEL RE C. Fashion Law Pills for 
enterpreneur and fashion 
operators.  The volume is aimed at 
professionals operating in the international 
fashion sector, active within or in close contact 
with companies, sector operators (managers, 
stylists, artisans), young people who intend to 
pursue a career in the fashion chain. The main 
objective of the text is to lead everyone within 
the world of law, in order to acquire a general 
awareness of the legal institutions of greatest 
impact and importance for the birth, growth and 
development of a fashion brand and of luxury.  
pp. 130, 2020; e-book €14,99 (cod. 1060.312)  

DEL RE C. Fashion law Pillole per 
imprenditori e operatori della 
moda.  Dalla proprietà intellettuale alla 
finanza, dal diritto del lavoro e del commercio 
internazionale alle regolamentazioni di settore 
dei governi, comprese questioni di sicurezza e 
sostenibilità, codici di abbigliamento e privacy: 
un quadro degli istituti giuridici di maggiore 
impatto e rilievo per la nascita, crescita e 
sviluppo di un brand di moda e del lusso. Un 
volume rivolto ai professionisti che operano nel 
settore della moda internazionale, attivi 
all’interno delle imprese o a stretto contatto con 

esse.  pp. 148, 2020, €20,00; e-book €15,99 
(cod. 1060.311)  

Nella Collana: Politiche del lavoro: studi e 
ricerche - diretta da P. A. Varesi 

GHIROTTI M. Il diritto al lavoro 
possibile. La riforma del sistema di 
gestione amministrativa del 
mercato del lavoro ed i nuovi 
servizi per l'impiego in Italia.  Il 
volume ricostruisce le tappe che hanno portato 
alla costruzione del nuovo sistema di servizi 
per il lavoro in Italia, dedicando un’attenzione 
prevalente alle strutture pubbliche per 
l’impiego. Una profonda riforma istituzionale e 
sociale, che ha introdotto importanti novità in 
molti aspetti concreti della vita dei cittadini.  
pp. 160, 2011, €21,00; e-book €15,99 (cod. 
1137.1.7)  

Nella Collana: Politiche Migratorie - 
coordinata da M.Tognetti Bordogna 

FERRERO M. , PEROCCO F.  (cur.) 
Razzismo al lavoro. Il sistema della 
discriminazione sul lavoro, la 
cornice giuridica e gli strumenti di 
tutela.  Il volume intende verificare il grado 
di attuazione degli strumenti di tutela 
antidiscriminatoria introdotti dalla Comunità 
europea, e presentare a operatori sociali e del 
diritto, a sindacalisti e progettisti di politiche e 
interventi sociali, indicazioni utili nella 
promozione dei diritti di cittadinanza. In 
particolare il testo indaga in termini sociologici 
e giuridici il tema della discriminazione 
razziale nell’ambito lavorativo.  pp. 320, 2011, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1144.44)  

Nella Collana: Spunti di vista e punti di 
svista - diretta da F. Rotondi 

MANILI PESSINA F. , ROTONDI F. Il 
lavoro ibrido.  La nuova normalità si 
sintetizza in un concetto: ibrido. È questa la 
nuova parola d’ordine che terrà insieme gli 
aspetti migliori della complessità sociale, 
economica e lavorativa dei nostri tempi. Il testo 
ragiona sulle nuove regole del futuro ibrido.  
pp. 94, 2022, €18,00; e-book €14,99 (cod. 
1254.1)  

Nella Collana: Reputation Agency 

CORRADINI I.  (cur.) Diritti umani, 
tecnologie e responsabilità sociale 
Fondamenti per la reputazione 
aziendale.  In un mondo interconnesso, dove 
la rete e i social media sono una vetrina sul 
mondo, la violazione di diritti umani può 
diventare oggetto di campagne mediatiche volte 
a colpire pesantemente l’immagine e la 
reputazione delle organizzazioni coinvolte. Il 
volume affronta il tema con una visione 
giuridica, psicologica e sociale, con l’obiettivo 
di offrire spunti di riflessione per le imprese e, 
più in generale, per la collettività.  pp. 126, 
2020, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1304.4)  
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Nella Collana: Sociologia 

CICCONE B. , DE VIVO P.  (cur.) A chi 
serve il sindacato? I bisogni, le 
richieste e le aspettative dei 
lavoratori nella società che si 
trasforma.  Il volume si interroga sui fattori 
di crisi della rappresentatività sindacale, 
prestando particolare attenzione alle concrete 
esigenze e aspettative che i lavoratori nutrono 
nei suoi confronti, al di là di come il sindacato 
effettivamente riesce a rispondervi. Il volume 
tenta pertanto di capire da dentro che cosa i 
lavoratori pensano di quanto sta accadendo e 
quali prospettive intravedono al fine di 
rimettere in gioco i propri interessi.  pp. 176, 
2010, €23,00; e-book €17,99 (cod. 1520.682)  

Nella Collana: Tsm Trentino School of 
Management/Studi e Ricerche 

A BECCARA J. La nuova privacy per 
la Pubblica Amministrazione. 
Sintesi dell'armonizzazione del 
Codice italiano al Regolamento 
europeo.  Successivamente alla 
pubblicazione della monografia La privacy nel 
pubblico, il Legislatore italiano – con il D. Lgs. 
101/2018 – ha riformato il Codice della 
privacy. Pur godendo di una propria autonoma 
compiutezza, questo volume si integra con la 
citata monografia, rappresentandone lo 
sviluppo cronologico e l’approfondimento di 
alcune tematiche precedentemente inquadrate 
in termini generali.  pp. 160, 2019, €22,00; e-
book €16,99 (cod. 1801.39)  

A BECCARA J. La privacy nel 
pubbico. Sintesi dell'integrazione 
tra Codice italiano e Regolamento 
europeo per la Pubblica 
Amministrazione.  Il saggio si propone di 
illustrare, in forma sintetica e di agevole lettura, 
le novità normative derivate dall’integrazione 
tra Codice italiano e Regolamento europeo per 
la Pubblica Amministrazione. Una P.A. spesso 
sospesa tra l’incudine e il martello: da un lato 
persegue il rispetto degli obblighi di 
trasparenza, pubblicità, riutilizzo dei dati, 
dall’altra deve garantire la privacy come 
limitazione degli obblighi stessi.  pp. 154, 
2018, €20,00; e-book €15,99 (cod. 1801.35)  

COLLINI P. , NICOLETTI P.  (cur.) Un 
nuovo management pubblico come 

leva per lo sviluppo. Atti del 
seminario "Economia 
responsabilità competizione".  La 
terza e ultima riflessione del ciclo di seminari 
“Un nuovo management pubblico come leva 
per lo sviluppo” intende identificare le nuove 
frontiere dello Stato sperimentale. Uno Stato in 
cui dai luoghi periferici dovrà emergere 
conoscenza, in cui la responsabilità sociale 
dovrà diventare valore utile al cambiamento e 
in cui l’economia dovrà agire come motore di 
innovazione. Il tutto con un nuovo e sapiente 
uso della Corporate Social Responsability.  pp. 
86, 2016, €14,00; e-book €11,99 (cod. 1801.32)  

FERRARIO L. , MARCANTONI M.  (cur.) 
Un nuovo management pubblico 
come leva per lo sviluppo. Atti del 
seminari "Società complessità 
inclusione".  Il volume prende in esame le 
sfide che attendono la Pubblica 
Amministrazione, alle prese con una 
complessità sempre crescente della società 
moderna. Una complessità fatta di flussi 
migratori, geopolitici, finanziari e tecnologici, 
in cui adottare un paradigma nuovo vuol dire 
trovare la via per favorire l’inclusione sociale, 
riscoprire la reciprocità, ovvero la fiducia tra le 
parti e, più di tutto, recuperare il senso di 
collettività perduto.  pp. 88, 2016, €14,00; e-
book €11,99 (cod. 1801.31)  

COMPER L. , MARCANTONI M.  (cur.) Un 
nuovo management pubblico come 
leva per lo sviluppo. Atti del 
seminario "Istituzioni norme 
risultato".  Una vera e propria rivoluzione 
culturale sta portando la dirigenza ad assumere 
modelli decisionali più efficienti, moderni, 
veloci e sensibili, per una crescita data da 
performance positive, servizi ad alta qualità, 
istituzioni trasparenti e credibili. Ma la 
Pubblica Amministrazione è pronta ad 
affrontare il cambiamento?  pp. 120, 2016, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 1801.30)  

GIRELLA S. Il processo di 
trasformazione della responsabilità 
dei pubblici dipendenti.  Il lavoro si 
propone di indagare sulla responsabilità 
amministrativa, indicando le prospettive alle 
quali può andare incontro l’istituto della 
responsabilità che, per caratteristiche strutturali, 
è connotato da un elevato valore di dinamicità. 
Lo scarno, sintetico e a volte poco coordinato 

quadro normativo, infatti, amplifica al massimo 
l’attività interpretativa della magistratura che, 
di fatto, è padrona assoluta della materia.  pp. 
664, 2014, €50,00; e-book €38,99 (cod. 
1801.25)  

CORTESE F. , MARCANTONI M. , 
SALOMONE R.  (cur.) Deontologia e 
buon andamento della pubblica 
amministrazione.  Il volume si propone di 
indagare quale sia il valore aggiunto della 
deontologia per il raggiungimento, da parte dei 
“professionisti” pubblici, di obiettivi sfidanti e 
di risultati produttivi efficienti.  pp. 144, 2014, 
€18,00; e-book €13,99 (cod. 1801.24)  

Nella Collana: Varie 

PASTORE A. , SARTORE D. , TONELLATO 
S. , VOLO F. Analisi d'impatto 
dell'attività dell'Ente Bilaterale 
Artigianato Veneto. Un modello 
econometrico.  Analizzando i dati Ebav 
(Ente Bilaterale Artigianato Veneto) relativi a 
soggetti, aziende e lavoratori aderenti, e alle 
erogazioni effettuate per sostenere la 
formazione, l’attività d’impresa e il reddito 
delle famiglie in caso di licenziamento o 
sospensione temporanea dal lavoro, il volume 
tenta di fare il punto sullo strumento della 
bilateralità in Veneto nel settore artigiano.  pp. 
128, 2014, €16,00; e-book €12,99 (cod. 
2000.1408)  

NOGLER L. , CORAZZA L.  (cur.) 
Risistemare il diritto del lavoro. 
Liber amicorum Marcello 
Pedrazzoli.  Un omaggio di amici e colleghi 
a Marcello Pedrazzoli, docente e studioso di 
diritto del lavoro, che ha insegnato nelle 
Università di Pisa, Trento e Bologna.  pp. 944, 
2012; e-book €60,99 (cod. 2000.1368)  

LI VIGNI I. Penaliste nel Terzo 
Millennio.  Il saggio si snoda lungo i binari 
intricati della questione di genere nel mondo 
dell’avvocatura italiana, in cui le avvocate 
hanno raggiunto la parità numerica ma non 
ancora quella effettiva. Che fare allora? Esiste 
un modo che effettivamente garantisca la parità 
a prescindere dalle differenze di genere?  pp. 
156, 2017, €21,00; e-book €16,99 (cod. 
2001.137)  

 

Criminologia
Nella Collana: Puer - collana promossa 
dall'Associazione italiana dei magistrati per 
i minorenni e per la famiglia 

COLAMUSSI M. , MESTITZ A. Devianza 
minorile e recidiva. Prosciogliere, 
punire o responsabilizzare?.  Una 
risposta documentata agli interrogativi circa gli 
effetti a lungo termine del trattamento ricevuto 
in sede giudiziaria da minorenni autori di reato 
e in particolare su quali strumenti giuridici 
sembrano i più efficaci a prevenire la recidiva 
in età adulta.  pp. 208, 2012, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 98.1.7)  

Nella Collana: Comunicazione, Istituzioni, 
Mutamento Sociale 

BARTHOLINI I. Violenza di 
prossimità. La vittima, il carnefice, 
lo spettatore, il "grande occhio".  
Questa riflessione sul fenomeno della violenza 
di prossimità mette in evidenza una categoria 
delle relazioni e dell’agire che, pur facendo 
parte della nostra esperienza quotidiana, non è 
percepita nella sua valenza sostantiva oltre che 

procedurale.  pp. 208, 2013, 2015(1), €27,00; e-
book €20,99 (cod. 243.2.27)  

Nella Collana: Confini sociologici - diretta 
da P. De Nardis 

LORUSSO P. L'insicurezza dell'era 
digitale. Tra cybercrimes e nuove 
frontiere dell'investigazione.  La 
“rivoluzione digitale” ha rappresentato anche 
una sorta di “rivoluzione criminale”: le 
tecnologie informatiche difatti si sono 
confermate terreno fertile per le nuove 
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espressioni del crimine organizzato, 
richiedendo un’operazione di contrasto che sia 
un giusto mix di leggi adeguate, efficaci azioni 
di polizia e un livello crescente di pubblica 
consapevolezza.  pp. 128, 2011, €16,00; e-book 
€12,99 (cod. 262.23)  

Nella Collana: Criminologia 

BORILE S. Storia, forme e 
rappresentazioni sociali della 
violenza.  Il testo rappresenta un documento 
facilmente fruibile per coloro che intendano 
approfondire le forme della violenza e come 
queste si siano adeguate all’evoluzione delle 
società nel corso dei secoli, rappresentando un 
imprescindibile excursus temporale per studiosi 
di comportamenti devianti e attenti cultori dei 
comportamenti umani.  pp. 128, 2022, €18,00 
(cod. 287.59)  

LAVORGNA A. Il traffico di specie 
protette Prospettive critiche e 
interdisciplinari.  Questo libro si pone 
come un’introduzione a un tipo criminalità 
ambientale particolarmente difficile da 
affrontare: il traffico di specie protette. Piante e 
animali selvatici o in via di estinzione sono 
infatti spesso al centro di lucrativi mercati 
illegali, frequentemente di natura 
transnazionale, facilitati dalle possibilità offerte 
dal commercio online. Basato principalmente 
su un approccio socio-criminologico, questo 
volume si fonda anche su nozioni e studi legali, 
di ecologia e di informatica, riconoscendo 
l’importante lavoro importante svolto in tema 
di commercio di specie protette da altre 
discipline.  pp. 116, 2022, €18,00; e-book 
€15,00 (cod. 287.58)  

FELSON M. , ECKERT M. Crimine e vita 
quotidiana Un'introduzione.  a cura di 
BARBA D. , TRAMONTANO G.   Il volume 
offre un approccio nuovo alla teoria del crimine 
e alla sua riduzione. Con uno stile di scrittura 
chiaro, coinvolgente e asciutto, questa sesta 
edizione del testo si concentra sulle cause del 
comportamento criminale, mostrando come il 
crimine possa colpire chiunque, in maniera 
diversa. Gli autori offrono strumenti pratici per 
ridurre o eliminare il crimine e il 
comportamento criminale in contesti specifici, 
intervenendo sulle opportunità per la loro 
realizzazione.  pp. 206, 2020, €28,00 (cod. 
287.57)  

ZILIOTTO A. Antropologia e crimine 
Un approccio socio-culturale alla 
questione criminale in Italia.  Il 
volume vuole essere uno strumento di 
conoscenza sia dei metodi e dei concetti di base 
dell’antropologia culturale sia delle possibilità 
di applicazione che proprio un approccio di tipo 
antropologico sarebbe in grado di fornire alla 
comprensione dei comportamenti criminali. 
Esplorando le fasi attraverso cui si sviluppa il 
percorso giuridico-penale, questo libro riflette 
sull’utilità di una professione, quella 
dell’antropologo, che ha tutte le potenzialità per 
contribuire alla spiegazione del criminale e 
diventare una risorsa preziosa accanto alle altre 
discipline forensi.  pp. 172, 2020, €24,00; e-
book €18,99 (cod. 287.56)  

DAMBONE C. , MONTELEONE L. La 
paura dello straniero La percezione 
del fenomeno migratorio tra 
pregiudizi e stereotipi.  Le immagini dei 
barconi in avaria si alternano a quelle dei 
migranti accusati di crimini in ogni giornale e 
programma televisivo nazionale. Un tale 
racconto ha portato a considerare solo le 
negatività di un fenomeno antico, che di nuovo, 
a distanza di tempo, coinvolge l’Italia in modo 
significativo. Attraverso l’analisi di fattori 
culturali e psicopatologici propri di alcune 
popolazioni, il libro vuole indagare l’estensione 
di questo condizionamento e verificare il potere 
dell’esperienza personale quale garanzia contro 
il pregiudizio e la paura a priori.  pp. 114, 2019, 
2020(1), €18,00 (cod. 287.55)  

GIORGI A. Mai più nell'ombra 
Vittime di mafia: dalla conoscenza 
all'intervento psicologico.  Il primo 
testo che offre un contributo sistematico a 
supporto del lavoro professionale con le vittime 
di mafia. Dopo un’approfondita review degli 
studi condotti fino ad oggi, la fenomenologia 
mafiosa viene analizzata nella prospettiva della 
gruppoanalisi soggettuale e riletta entro le 
cornici della psicologia della convivenza, della 
vittimologia e della criminologia.  pp. 298, 
2019, 2022(1), €38,00 (cod. 287.54)  

MONZANI M. , DI MUZIO F. La giustizia 
riparativa Dalla parte delle vittime.  
Il volume tratta il tema della giustizia 
riparativa, un percorso parallelo e integrativo 
rispetto a quello della giustizia penale e nuovo 
modello di giustizia rispetto ai modelli 
precedenti basati esclusivamente sulla 
punizione/trattamento dell’autore di reato. Il 
testo si rivolge a magistrati, avvocati, psicologi, 
operatori penitenziari e consulenti in genere – 
come valido strumento di supporto alla loro 
attività professionale –, ma anche agli studenti 
che intendono approfondire la questione della 
giustizia riparativa e della vittimologia.  pp. 
246, 2018, 2020(2), €32,00 (cod. 287.53)  

MONZANI M. , GIACOMETTI A. Le 
relazioni violente. L'esperienza dei 
Centri Antiviolenza italiani.   Con 
allegato on-line. Focalizzando la questione sul 
fenomeno relazionale, il volume offre una 
nuova chiave di lettura della “violenza 
intrafamiliare”, tradotta spesso in “violenza di 
genere”. Dopo un’introduzione teorica della 
questione vittimologica, il testo presenta il 
“modello circolare di vittimizzazione” e 
l’“approccio clinico-giuridico” e illustra una 
ricerca, relativa a tutti i Centri Antiviolenza 
presenti sul territorio italiano, il cui scopo è 
verificare se i modelli teorici descritti siano 
riconosciuti e utilizzati durante l’attività 
quotidiana dei centri stessi.  pp. 146, 2018, 
€20,00 (cod. 287.52)  

JANNONE A. , MACCANI I. Corruzione 
e anticorruzione in Italia. Pubblico 
e privato, trasparenza e appalti, 
prevenzione e contrasto.  Il volume 
affronta in maniera organica una delle 
principali criticità del nostro Paese, l’etica del 
business, con un’analisi completa di natura 
criminologica e normativa e con un particolare 
focus sul fenomeno delle corruzioni nel settore 

dei pubblici appalti. Il libro ripercorre non solo 
la c.d. softlaw o gli strumenti indiretti di 
prevenzione, ma affronta nello specifico sia le 
tecniche dell’indagine pubblica, sia degli 
strumenti di Audit.  pp. 192, 2017, €24,50; e-
book €18,99 (cod. 287.51)  

GADD D. , JEFFERSON T. Introduzione 
alla criminologia psicosociale Verso 
una nuova teorizzazione del 
soggetto criminale.  a cura di VERDE A.   
Questo libro getta una luce nuova sulla 
spiegazione del crimine: dimostra infatti come 
un approccio psicosociale possa chiarire le 
cause di diversi tipi di delitti, e sfida i lettori a 
ripensare alle similarità e alle differenze fra 
loro e chi li commette. Un testo rivoluzionario, 
che apre la strada allo sviluppo di un nuovo 
modo di operare e di pensare in criminologia.  
pp. 310, 2016, €36,00 (cod. 287.50)  

JANNONE A. Corruzione, frodi sociali 
e frodi aziendali. Dalla prevenzione 
al contrasto.  Un libro adatto a chiunque 
voglia addentrarsi nell’intrigante mondo della 
criminalità delle imprese, ma soprattutto rivolto 
ad addetti ai lavori quali Internal Auditors, 
commercialisti, revisori, legali d’impresa, 
membri degli Organismi di Vigilanza e 
investigatori.  pp. 226, 2016, €29,50; e-book 
€22,99 (cod. 287.49)  

MERZAGORA I. , TRAVAINI G. Il 
mestiere del criminologo Il 
colloquio e la perizia criminologica.  
Scritto da criminologi esperti, talora coinvolti 
in casi di notevole interesse mediatico, il 
volume, anche attraverso esempi e mediante la 
spiegazione della cornice normativa in cui i 
colloqui criminologici si inseriscono, vuole 
fornire le competenze necessarie per affrontare 
le particolarità di questo tipo di interazione.  pp. 
164, 2015, €23,00 (cod. 287.48)  

CIAPPI S. Ritratto di una mente 
assassina Trauma, attaccamento e 
dissociazione in un killer seriale.  
Uno dei più efferati serial killer italiani viene 
analizzato attraverso il contributo delle ricerche 
sul trauma, della teoria dell’attaccamento e alla 
luce delle più attuali scoperte delle moderne 
neuroscienze. Nel libro sono raccolte le 
indicazioni provenienti dalla letteratura in 
materia e vengono tratteggiate alcune linee 
guida per un trattamento possibile.  pp. 160, 
2015, 2022(1), €22,00 (cod. 287.47)  

PIGHI G. La sicurezza urbana 
indivisibile. Le politiche locali di 
prevenzione integrata.  Lo Stato, le 
Regioni e i Comuni devono costruire un forte 
partenariato per la sicurezza. È urgente 
disciplinare la sicurezza urbana nel suo 
carattere indivisibile, assegnare alle politiche di 
prevenzione lo spazio loro proprio, creare 
politiche integrate di sicurezza che prefigurano 
un leale partenariato, capace di coniugare 
competenze e sinergie e di dare slancio a una 
corresponsabilità non episodica, che affronti la 
sicurezza urbana nel coordinamento.  pp. 336, 
2014, €39,00; e-book €30,99 (cod. 287.45)  

MARCHETTI P. L'inconscio in 
tribunale. Azioni incoscienti e 
diritto penale. Da Charcot alle 
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neuroscienze.  Se gli studi lombrosiani 
conducevano a separare il normale 
dall’anormale, il sano dal malato, il delinquente 
dall’uomo onesto, la scoperta di una 
dimensione inconscia presente in ogni 
individuo ha portato a confondere questo 
confine, ponendo problemi di indubbio 
spessore sul piano della riflessione giuridica. 
Questioni la cui soluzione, a giudicare 
dall’attuale dibattito innescato dalle 
neuroscienze sul piano del diritto, non sembra 
ancora oggi a portata di mano.  pp. 208, 2014, 
€27,00 (cod. 287.43)  

ANTONELLI F. , GIOBBI L. , 
MANISCALCO M. , ROSATO V. Produrre 
sicurezza. Agenti, Assistenti e Primi 
Dirigenti della Polizia di Stato di 
fronte a una società in 
cambiamento.  I risultati di una ricerca 
sociologica che ha coinvolto 316 agenti e 
assistenti e 100 dirigenti della Polizia di Stato. 
Emerge un’attenzione sempre più profonda alle 
richiesta di tutela provenienti dal basso, dalla 
società civile e politica locale, con una netta 
preponderanza per i fenomeni della criminalità 
diffusa e dell’immigrazione clandestina e una 
netta sotto-valutazione delle dimensioni 
inerenti l’ordine pubblico in senso ampio.  pp. 
142, 2013, €18,00; e-book €13,99 (cod. 287.41)  

ELBERT C. Criminologia, scienza e 
mutamento sociale.  a cura di NATALI 
L.   Prendendo spunto dal cammino operato 
dalla criminologia in Argentina, il volume 
analizza la relazione dell’impresa criminologica 
con il discorso scientifico in altri contesti e 
paesi, esplorando il rapporto tra modernità e 
postmodernità ma senza abdicare a una volontà 
di governo del mutamento sociale.  pp. 224, 
2013, €28,00; e-book €21,99 (cod. 287.40)  

FERRARIO G. , GALLIENA E. Pensiero 
criminale. I legami del reo dalla 
famiglia al carcere.  Le prime basi per 
mettere in relazione la violazione delle norme 
sociali con la violazione delle norme in 
famiglia: il volume sostiene difatti la tesi 
secondo cui la violazione della legge è 
connessa all’esperienza infantile del reo di 
violazioni di precise norme familiari, tra cui la 
prima e più importante è quella sul 
riconoscimento del figlio.  pp. 272, 2012, 
€34,00; e-book €26,99 (cod. 287.39)  

GENNARO R. Stranieri e repressione 
penale. I soggetti e le istituzioni.  Il 
ricorso alla sanzione penale dinanzi al 
fenomeno della clandestinità ha attribuito al 
sistema repressivo la funzione di strumento 
primario di gestione e controllo dei processi 
migratori. Il volume analizza, anche attraverso 
rilevazioni empiriche, i rapporti che si 
instaurano fra gli attori del sistema e gli 
immigrati, cercando di capire i percorsi che, 
attribuendo contenuti concreti alle norme, 
definiscono le direzioni verso cui si muove 
l’intero sistema.  pp. 256, 2012, €30,00; e-book 
€23,99 (cod. 287.38)  

MUSUMECI E. Cesare Lombroso e le 
neuroscienze: un parricidio 
mancato. Devianza, libero arbitrio, 
imputabilità tra antiche chimere ed 

inediti scenari.  In un’epoca in cui le 
neuroscienze hanno fatto il loro ingresso 
trionfale nei tribunali, influenzando il giudizio 
sulla capacità di intendere e di volere degli 
imputati, questa rilettura dell’opera di 
Lombroso intende capire se i neuroscienziati 
che rigettano le sue tesi su crimine e devianza, 
ritenute un’anticaglia ottocentesca, stiano in 
realtà compiendo un parricidio mancato, 
riproponendo lo stesso paradigma che cercano, 
in tutti i modi, di negare.  pp. 208, 2012, 
2013(1), €28,00; e-book €20,99 (cod. 287.37)  

CARRER F.  (cur.) Conoscere la Polizia. 
Esperienze di ricerca nazionali e 
internazionali.  Il volume analizza le 
principali ricerche effettuate sulle forze di 
polizia in diversi Paesi – Stati Uniti, Canada, 
Francia ecc. – comparandone quando possibile 
alcuni risultati. Di particolare rilievo appare la 
recente analisi svolta alla Scuola superiore di 
Polizia da parte di alcuni funzionari 
frequentatori di un Corso di alta formazione che 
hanno intervistato tutti i colleghi presenti nella 
Scuola.  pp. 192, 2012, €26,50; e-book €20,99 
(cod. 287.36)  

DE FAZIO L. , SGARBI C.  (cur.) Stalking 
e rischio di violenza. Uno strumento 
per la valutazione e la gestione del 
rischio.  Il volume contiene il primo studio 
italiano, e uno dei pochi disponibili a livello 
europeo, effettuato su casistica giudiziaria e 
peritale e diretto a indagare il tema del rischio 
di violenza grave (omicidio, tentato omicidio e 
violenza sessuale) nei casi di stalking.  pp. 128, 
2012, €16,00; e-book €12,99 (cod. 287.35)  

BIRKHOFF J. Nozioni di medicina 
legale. Uno strumento per le 
professioni medico-sanitarie e 
giuridiche.   Con allegato on-line. 
L’esercizio di ogni professione sanitaria, 
medica e non, non può svolgersi al di fuori di 
imprescindibili regole dettate dallo Stato, 
essendo soggetto a precise norme di legge e 
precetti etico-deontologici che ogni operatore 
deve rispettare. Il volume non intende essere un 
trattato di medicina legale, ma uno strumento 
agile per professionisti e studenti delle lauree 
medico-sanitarie e di giurisprudenza.  pp. 434, 
2011, 2014(1), €39,50; e-book €30,99 (cod. 
287.34)  

ROSSI L. Controllo dell'anima e 
distruzione del corpo. Il male 
perverso e la crudeltà sociale.  Il 
volume si colloca nell’ambito degli studi sul 
genocidio, con un taglio fortemente 
interdisciplinare e sovversivo che interessa in 
primo luogo la criminologia, ma attraverso 
l’intero campo delle scienze sociali e della 
filosofia.  pp. 304, 2011, €33,00; e-book €25,99 
(cod. 287.33)  

FEREOLI P. , PELOSI A. Fine pena mai. 
Le famiglie delle vittime di omicidio 
in Italia.  L’Italia non ha ancora adeguato il 
sistema legislativo per la tutela delle vittime di 
reati gravi, come indicato dalle politiche 
internazionali, nonostante gli omicidi 
intrafamiliari o per relazioni sentimentali 
abbiano subito un incremento allarmante. Il 
volume ha interrogato sette familiari di vittime 

di omicidio per comprenderne i bisogni e 
analizzare i possibili supporti da fornirgli per 
ritrovare un nuovo equilibrio.  pp. 200, 2011, 
€25,00; e-book €19,99 (cod. 287.31)  

ASSOCIAZIONE NONDASOLA Dal 
silenzio alla parola. La violenza 
sofferta e il desiderio di fermarla.  Il 
volume fornisce elementi conoscitivi sulle 
donne accolte dall’Associazione Nondasola di 
Reggio Emilia, e presenta le violenze da queste 
subite e i percorsi attivati nella loro ricerca di 
aiuto. A partire dall’individuazione dei bisogni 
delle donne al momento del primo contatto, si 
analizzano poi alcuni possibili esiti della 
relazione con la Casa delle donne.  pp. 208, 
2012, €24,50; e-book €18,99 (cod. 287.30)  

CARRER F. , DIONISI G. La valutazione 
dell'attività di polizia.  Il volume 
analizza le modalità dell’attività di polizia, 
esaminandone i principali settori di intervento, 
per poi prendere in considerazione le più 
significative esperienze di valutazione del 
lavoro delle Forze di Polizia, messe in atto 
nelle principali realtà internazionali, 
evidenziandone gli aspetti positivi e i limiti.  
pp. 208, 2011, €27,50; e-book €20,99 (cod. 
287.29)  

DI NICOLA A.  (cur.) Contro la 
criminalità organizzata in Europa. 
Una prima valutazione delle 
politiche penali ed extrapenali.  Il 
volume presenta alcuni esempi, europei e 
nazionali, di ricerca applicata che hanno a 
oggetto la costruzione di metodi e di indicatori 
per valutare politiche contro la criminalità 
organizzata, sia penali sia extra-penali. Nel 
libro si dibatte non tanto di “cosa funziona e 
perché” contro la criminalità organizzata, 
quanto degli strumenti che la comunità 
scientifica ha a disposizione per determinare 
“cosa funziona e perché”, se sono sufficienti ed 
eventualmente come migliorarli.  pp. 176, 
2011, €21,00 (cod. 287.28)  

CODINI G.  (cur.) La vittimologia e le 
vittime fragili. La situazione in 
Europa e i servizi di supporto.  Il 
volume è il frutto di una serie di progetti 
europei, realizzati dall’associazione 
Laboratorio Salute Sociale e dalla Provincia di 
Milano, sul problema delle vittime fragili, dei 
loro diritti e dei servizi di supporto esistenti, e 
presta particolare attenzione alle donne e agli 
anziani, che spesso sono trascurati nella 
letteratura scientifica.  pp. 224, 2010, €28,00 
(cod. 287.27)  

FRANCIA A. Il delitto raccontato. 
Una lettura criminologica delle 
novelle di Guy de Maupassant.  Il 
volume, dopo una breve rassegna sulla vita e i 
rapporti giovanili di Maupassant con Bouhilet e 
Flaubert, affronta il tema della scientificità 
della letteratura maupassantiana alla luce del 
suo rapporto con il naturalismo, per affrontare 
successivamente la lettura criminologica di 133 
racconti utilizzando soprattutto i parametri 
classici della narratologia, quali il ruolo del 
narratore o dell’utilizzo dei tempi verbali. Il 
testo individua, così, alcuni topoi criminologici 
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della ricerca maupassantiana.  pp. 238, 2010, 
€30,50 (cod. 287.26)  

VERDE A. , BARBIERI C.  (cur.) 
Narrative del male. Dalla fiction 
alla vita, dalla vita alla fiction.  Il 
volume riflette, da un punto di vista 
criminologico, sui rapporti tra ciò che viene 
presentato come illecito – la fiction sul crimine 
– e ciò che intrinsecamente si rivela tale – il 
crimine reale –, così come viene messo in trama 
dalle narrative che istituzionalmente se ne 
occupano, e che sono presenti a diversi livelli 
come discorsi scientifici, mediatici, giudiziari, 
o a livello delle convinzioni diffuse a livello 
sociale.  pp. 296, 2010, 2012(2), €34,00 (cod. 
287.24)  

IZZI S. Lotta alla contraffazione. 
Analisi del fenomeno, sistemi e 
strumenti di contrasto.  Spesso 
considerata come un’infrazione minore, la 
contraffazione industriale e commerciale 
rappresenta oggi dal cinque al sette per cento 
del commercio mondiale. I traffici generati 
dalla contraffazione sono dunque una seria 
minaccia. Il testo analizza le informazioni 
provenienti dalla ricerca su fonti aperte, da 
contatti diretti con autorità, istituzioni, 
associazioni, aziende e persone coinvolte nella 
lotta al fenomeno.  pp. 256, 2008, 2011(2), 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 287.16)  

DE PASQUALI P. L'orrore in casa 
Psico-criminologia del parenticidio.  
La propria abitazione è il luogo in cui è più 
probabile essere uccisi, per mano di colui che ci 
è più vicino. Penetrando nella crisi della 
famiglia, viaggiando nelle passioni estreme e 
nella follia, questo libro fotografa il fenomeno 
del “parenticidio” in un’ottica psico-
criminologica, sulla base dei dati statistici 
forniti dall’Eures-Ansa. Si analizzano le diverse 
tipologie di omicidi in famiglia, e si indagano 
le cause e i moventi, le caratteristiche psico-
sociali degli autori e delle vittime, allo scopo di 
svelare le ragioni complesse di un fenomeno 
con cui ormai, attraverso i media, veniamo 
quotidianamente a confrontarci, con crescente 
sgomento. Paolo De Pasquali, psichiatra e 
criminologo, collabora con la cattedra di 
Psicopatologia forense di Roma “La Sapienza”. 
Ha partecipato alle perizie psichiatriche di 
diversi serial killer.  pp. 208, 2007, 2021(3), 
€25,00 (cod. 287.14)  

BONICATTO B. , GARCÌA PERÈZ T. , 
ROJAS LOPEZ R. L'autopsia 
psicologica L'indagine nei casi di 
morte violenta o dubbia.  ,  pp. 208, 
2006, 2021(1), €29,00 (cod. 287.6)  

Nella Collana: Crime Science - diretta di 
E.U. Savona 

CANEPPELE S.  (cur.) Le mafie dentro 
gli appalti. Casi di studio e modelli 
preventivi.  Lo studio considera sedici casi 
di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici 
avvenuti negli ultimi trent’anni e ricostruisce, 
attraverso la lettura dei fascicoli giudiziari, i 
fattori territoriali e normativi che hanno 
facilitato l’infiltrazione di gruppi criminali 
organizzati.  pp. 160, 2014, €22,00 (cod. 288.3)  

Nella Collana: Crimine e devianza - diretta 
da Augusto Balloni, Roberta Bisi 

BISI R.  (cur.) Vittimologia. Dinamiche 
relazionali tra vittimizzazione e 
mediazione.  ,  pp. 128, 2004, 2010(2), 
€16,50 (cod. 290.17)  

BISI R. Enrico Ferri e gli studi sulla 
criminalità.  ,  pp. 192, 2004, 2010(2), 
€20,00 (cod. 290.15)  

Nella Collana: Neo - diretta da D. Chieffi 

QUATTROCIOCCHI W. , VICINI A. 
Misinformation Guida alla società 
dell'informazione e della credulità.  
Il World Economic Forum ha inserito la 
disinformazione digitale nella lista dei “rischi 
globali”: capace di avere risvolti politici, 
geopolitici e, perfino, terroristici. I social 
network sono il terreno di coltura e di 
diffusione perfetta del virus della 
disinformazione, con conseguenze che vanno 
ben al di là del recinto del mondo digitale. 
Perché? Questo libro offre una panoramica sui 
meccanismi sociali e cognitivi di un fenomeno 
che ormai è sotto gli occhi di tutti, anche di 
quelli meno attenti.  pp. 148, 2016, 2022(2), 
€21,00; e-book €17,99 (cod. 666.9)  

Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

CREMONINI F.  (cur.) Strumenti e 
tecniche per l'indagine 
criminologica. Una introduzione.  ,  
pp. 178, 2002, 2022(7), €20,00 (cod. 1044.36)  

Nella Collana: Lavoro e societa' 

MAZZANTI G. , PARACIANI R. 
L'impresa confiscata alle mafie. 
Strategie di recupero e 
valorizzazione.  Il crescente numero di 
imprese confiscate alla criminalità organizzata 
ha reso sempre più rilevante il tema del loro 
riutilizzo. Se infatti la confisca è 
un’affermazione dello Stato sulla criminalità 
organizzata, il recupero e la valorizzazione 
dell’impresa rappresentano il successo 
completo. Il volume presenta alcuni dei casi più 
significativi, insieme alle scelte istituzionali, 
imprenditoriali, legislative, procedurali e 
organizzative in grado di migliorare l’attuale 
sistema.  pp. 96, 2017, €15,00; e-book €11,99 
(cod. 1046.96)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

GALLIENA E. , BROCCHIERI F. Carcere 
e trattamento in alta sicurezza. 
Protagonisti a confronto.  Una ricerca-
intervento sulle modalità di comunicazione 
interpersonale e sulle strategie di problem 
solving utilizzate all’interno di una Sezione di 
Alta Sicurezza per far fronte alle criticità 
quotidiane che si instaurano nel rapporto tra i 
vari protagonisti della realtà carceraria: 
compagni di Sezione, polizia penitenziaria, 
educatori, Direzione.  pp. 160, 2012, €21,00; e-
book €15,99 (cod. 1130.299)  

FORTIN D. , COLOMBO F.  (cur.) Sentire 
sicurezza nel tempo delle paure.  Il 
volume mette a confronto, a seguito di un 
partecipato convegno organizzato dalla 
Cooperativa Sociale Villa S. Ignazio di Trento, 
le ricerche e gli studi di filosofi, pedagogisti, 
psicologi, giuristi e sociologi in materia di 
paura e sicurezza, e riporta alcune esperienze 
positive di azione concreta nel territorio 
trentino.  pp. 320, 2011, €27,50; e-book €20,99 
(cod. 1130.284)  

CALVANESE E. La reazione sociale 
alla devianza. Adolescenza tra 
droga e sessualità, immigrazione e 
"giustizialismo".  ,  pp. 208, 2005, 
2012(3), €22,00 (cod. 1130.196)  

Nella Collana: Le professioni nel sociale 

DE DOMENICO S. , TOMASELLI A. Il 
carcere: una città invisibile Lo 
sguardo degli operatori volontari.  
Un libro come bussola per indicare possibili 
rotte agli operatori volontari e a quanti lavorano 
a progetti educativi in carcere, proponendo 
strategie da adottare nell’ideazione e nella 
pratica pedagogica. Testimonianze di pratiche 
di mediazione, scrittura terapeutica, racconti 
collettivi di storie di vita, scritti di persone 
detenute e altre narrazioni vengono raccontate 
attraverso lo sguardo del volontario, cioè di chi 
cerca di fare da ponte tra mondi 
incommensurabili.  pp. 142, 2020, €19,00; e-
book €15,99 (cod. 1168.2.16)  

Nella Collana: Psicologia investigativa e 
criminale - diretta da L. Rossi e A. Zappalà 

MONZANI M. Crimini allo specchio 
Omicidi seriali e metodo scientifico.  
,  pp. 188, 2007, 2022(3), €25,00 (cod. 
1228.1.2)  

Nella Collana: Psicologia forense e 
criminologia clinica - diretta da Angelo 
Zappalà 

MACKENZIE R. , MCEWAN T. , PATHÉ M. 
, JAMES D. , OGLOFF J. , MULLEN P. 
Stalking Risk Profile Linee guida 
per la valutazione e la gestione degli 
stalker.  a cura di ZAPPALÀ A. , CEMMI 
C. , DI ZAZZO B.   Un manuale pratico e 
operativo – rivolto a medici, psicologi, 
magistrati, avvocati, assistenti sociali e 
operatori delle Forze dell’ordine – creato 
specificatamente per essere utilizzato nei casi di 
stalking e volto a valutare in modo chiaro e 
dettagliato ogni singola situazione. Uno 
strumento completo per la valutazione e la 
gestione del rischio.  pp. 262, 2021, 2022(1), 
€35,00; e-book €30,00 (cod. 1239.2)  

SETO M. Internet Sex Offenders.  a 
cura di ZAPPALÀ A.   Uno dei maggiori 
esperti mondiali sulla pedofilia esamina un 
vasto corpus di ricerca empirica condotta negli 
ultimi dieci anni in merito all’uso e al 
contributo di Internet nella commissione di 
crimini sessuali, inclusa la creazione e la 
diffusione di materiale pedopornografico. Seto 
illustra l’eziologia di questi comportamenti 
criminali, tracciando i profili degli internet sex 
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offenders, analizzando le loro strategie e 
tecniche di adescamento online.  pp. 268, 2017, 
€34,00 (cod. 1239.1)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

MANIGLIO R. Coppia e violenza. 
Dinamiche, fenomenologia e 
trattamento.  Il volume esamina la 
fenomenologia della violenza nella coppia nelle 
sue molteplici forme: fisica, sessuale e 
psicologica. Dopo aver analizzato la prevalenza 
e l’incidenza degli abusi perpetrati e subiti 
all’interno della coppia, vengono descritti gli 
effetti della violenza sulle vittime e sui bambini 
che sono coinvolti direttamente o 
indirettamente in qualità di testimoni.  pp. 240, 
2011, €28,50 (cod. 1240.365)  

PETRUCCELLI I. , PETRUCCELLI F.  (cur.) 
Introduzione alla psicologia 
giuridica Campi applicativi e 
metodologie d'intervento.  Il volume 
affronta i temi più attuali nei vari campi 
applicativi del processo civile, del processo 
penale e degli altri ambiti giudiziari, con un 
aggiornamento critico rispetto alle diverse 
metodologie di intervento da applicare in settori 
estremamente delicati quali la valutazione della 
scena del crimine e il profiling, la raccolta e la 
valutazione della testimonianza infantile. E 
ancora: la rilevazione della sindrome di 
alienazione genitoriale, la mediazione familiare 
nel contesto della nuova normativa in materia 
di affido condiviso, la valutazione del danno da 
mobbing, la negoziazione applicata alle 
situazioni di crisi in presenza di ostaggi, la 
sindrome di Stoccolma.  pp. 384, 2007, 
2022(4), €43,00 (cod. 1240.300)  

ABAZIA L. La perizia psicologica in 
ambito civile e penale Volume II - 
Esposizione di perizie, CTU, CTP e 
pareri pro-veritate.  In continuità con il 
primo volume de La perizia psicologica in 
ambito civile e penale, questo secondo si 
concentra sull’aspetto pratico-giuridico e 
fornisce al lettore un approfondimento in 
merito alla strutturazione della perizia come 
strumento concreto attraverso il quale il 
consulente psicologo esprime il proprio sapere. 
Un manuale di riferimento destinato ai giovani 
professionisti che si avvicinano al mondo 
peritale, ma utile anche per i colleghi più 
esperti provenienti da altri ambiti.  pp. 612, 
2021, €49,00; e-book €41,99 (cod. 1240.1.82)  

ABAZIA L. La perizia psicologica in 
ambito civile e penale Volume I - 
Storia, sviluppi e pratiche.  Un lavoro 
che espone le varie funzioni dello psicologo nel 
variegato mondo della consulenza psicologica 
in ambito giuridico. Un manuale di riferimento 
– riaggiornato oggi in molti capitoli – destinato 
sia agli studenti che devono districarsi nel vasto 
mondo delle attività psicologiche sia ai giovani 
professionisti come supporto e confronto nel 
loro lavoro peritale.  pp. 562, 4a ed. nuova 
edizione 2021, €49,00; e-book €41,99 (cod. 
1240.1.81)  

ABAZIA L. Il danno psicologico ed 
esistenziale. Modelli di perizie, 
diagnosi, valutazione e calcolo.  Il 

libro fornisce al lettore un approfondimento 
teorico-pratico riguardante la valutazione del 
danno non patrimoniale di natura psichica ed 
esistenziale. Si tratta di un lavoro che affronta 
gli aspetti basilari e critici del settore, offrendo 
al professionista psico-forense una guida da un 
punto di vista scientifico, normativo e delle 
buone prassi.  pp. 308, 2018, €36,00; e-book 
€27,99 (cod. 1240.1.65)  

Nella Collana: Psicologia sociale 
contemporanea - diretta da S. Boca 

GARRO M. , PACE F.  (cur.) Sorveglianza 
dinamica e regime aperto. 
Cambiamenti normativi, 
organizzativi e psicosociali.  Il volume 
intende riflettere sul riassetto organizzativo che 
ha influenzato la quotidianità sia dei ristretti sia 
degli operatori penitenziari dopo la condanna 
che la Corte Europea dei Diritti Umani ha 
inflitto all’Italia alla luce della sentenza 
Torreggiani, che puntava l’indice sul 
trattamento inumano e sul sovraffollamento 
degli istituti penali.  pp. 182, 2017, €25,00 
(cod. 1244.9)  

Nella Collana: Strumenti per il lavoro psico-
sociale ed educativo 

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO 
Prevenire e curare la rottura delle 
relazioni genitore-figli in situazioni 
di separazione o divorzio 
Intervenire nel contesto psicologico-
giuridico.  a cura di LUBRANO 
LAVADERA A. , SPIZZICHINO E. , 
POGGINI V.   Il volume esamina il fenomeno 
del rifiuto genitoriale da un punto di vista 
teorico e le sue ricadute su un piano giuridico, 
passando in rassegna i modelli specialistici di 
intervento. È poi esposta una proposta di 
intervento a partire da un’esperienza di 
collaborazione tra l’Ordine degli Psicologi del 
Lazio e la Sezione Famiglia del Tribunale 
Ordinario di Roma. L’obiettivo è di proporre 
buone prassi specialistiche per intervenire nei 
casi di rifiuto immotivato prevedendo una 
collaborazione tra Magistratura e intervento 
psicologico.  pp. 180, 2023, €24,00; e-book 
€19,99 (cod. 1305.293)  

CUZZOCREA V. , SCALI M. , SPIZZICHINO 
E.  (cur.) Le vittime nel processo 
penale Dall’ascolto alla valutazione 
psicologico-giuridica: aspetti 
descrittivi, strumenti operativi e 
buone prassi.  Un’occasione per 
fotografare lo stato dell’arte nella gestione delle 
vittime in condizioni di vulnerabilità nelle varie 
fasi dell’iter giudiziario e riflettere criticamente 
sulle “buone prassi” da adottare a tutela delle 
vittime e di tutti gli altri attori processuali 
coinvolti.  pp. 140, 2021, €19,00; e-book 
€15,99 (cod. 1305.285)  

PETRUCCELLI I. , PEDATA L. , D'URSO G. 
L'autore di reati sessuali Percorsi 
di valutazione e trattamento.  
Partendo dal concetto di perversione in quanto 
fenomeno clinico ma anche sociale, nel volume 
si cercano di tracciare delle linee guida per fare 
chiarezza in merito alle diverse tipologie di 
reati e di sex offenders. Il testo propone poi un 

excursus sui protocolli di trattamento più 
aggiornati e diffusi a livello nazionale e non, 
nonché un’ampia trattazione dei fattori di 
recidiva, delle modalità di valutazione e degli 
strumenti specifici di misurazione della stessa.  
pp. 166, 2018, 2022(1), €22,00; e-book €18,99 
(cod. 1305.257)  

BALDRY A. Dai maltrattamenti 
all'omicidio La valutazione del 
rischio di recidiva e dell'uxoricidio.  
Questo libro fornisce un quadro esaustivo sul 
fenomeno dei maltrattamenti all’interno della 
coppia e della valutazione del rischio di 
recidiva e dell’uxoricidio. Con un linguaggio 
essenziale ma puntuale, l’Autrice si rivolge a 
un’ampia gamma di professionisti e operatori 
illustrando un metodo efficace per la 
prevenzione e l’attuazione di prassi utili a tutela 
delle vittime.  pp. 250, 6a ed. aggiornata 2016, 
2020(4), €29,50; e-book €24,99 (cod. 1305.74)  

SCARDACCIONE G.  (cur.) Il minore 
autore e vittima di reato 
Competenze professionali, principi 
di tutela e nuovi spazi operativi.  ,  
pp. 208, 2003, 2011(3), €23,00 (cod. 1305.37)  

DE PASQUALI P. Serial killer in Italia. 
Un'analisi psicologica, 
criminologica e psichiatrico-
forense. Con 43 schede 
psicobiografiche.  ,  pp. 224, 3a ed. 2002, 
2015(5), €28,00 (cod. 1305.20)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

MERZAGORA I. Malvagi e giusti Le 
scelte tragiche dei medici nella 
Storia.  Il volume documenta che ognuno, 
qualsiasi professione eserciti, può praticare il 
male, anche quello estremo, o esercitare il bene 
fino all’eroismo. Al centro dell’indagine sono i 
medici, che nella Storia si sono trovati ora 
invischiati nel dramma dello sterminio dei 
disabili perpetrato dai nazisti, ora a opporsi a 
tali crudeltà, fino a perdere la propria vita per 
salvarne altre. Il libro presenta infine 
un’intervista a più di mille italiani sul tema 
delle “scelte tragiche”, anche alla luce 
dell’emergenza pandemica.  pp. 146, 2021, 
€19,00; e-book €16,00 (cod. 1420.217)  

GARBARINO S. , CARRER F. Lo stress 
da servizio in Polizia Fra 
percezione e realtà.  Il lavoro in Polizia è 
considerato una delle professioni più stressanti, 
che espone i lavoratori a stress occupazionali, 
organizzativi e personali, che possono sfociare 
in reazioni negative come il burnout e la 
comparsa di psicopatologie. Gli autori 
forniscono un’inedita visione di queste 
problematiche, che se trascurate possono 
condurre finanche al suicidio. Il libro si rivolge 
a tutte le categorie interessate all’insieme di 
questi fenomeni: agli operatori di Polizia, ai 
decisori nell’ambito della sicurezza, ai politici e 
infine a medici e psicologi che affrontano in 
prima linea questo delicato fenomeno.  pp. 266, 
2020, €31,00; e-book €26,99 (cod. 1420.211)  

MERZAGORA I. , TRAVAINI G. , PENNATI 
A. Colpevoli della crisi? Psicologia e 
psicopatologia del criminale dal 
colletto bianco.  Il mondo dell’economia e 
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della finanza è frequentato anche da persone 
egocentriche, spregiudicate, machiavelliche, 
narcisiste. In pratica, psicopatici di successo. I 
saperi della criminologia e della psicopatologia 
possono costituire quindi un’interessante chiave 
di lettura delle vicende di questi ultimi anni, 
caratterizzati da un’economia in difficoltà e da 
tanti dannosi crack finanziari.  pp. 164, 2016, 
2022(3), €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1420.1.177)  

CEI A. I signori dei tranelli I 
meccanismi della frode finanziaria 
e sportiva e le possibili soluzioni per 
arginarla.  Nell’ultimo decennio il mondo 
dell’economia e quello dello sport sono stati 
segnati da un gran numero di scandali e 
fallimenti. Questo libro costituisce una chiave 
di lettura di quali siano le ragioni per cui queste 
truffe abbiano trovato così grande spazio nel 
mondo attuale.  pp. 128, 2012, €18,00; e-book 
€13,99 (cod. 1420.1.140)  

Nella Collana: Sicurezza civile 

IOVINO P. Il codice di disciplina della 
Polizia di Stato Confronto 
ragionato del DPR 737 del 1981 con 
la più recente giurisprudenza.  Il 
diritto amministrativo è profondamente 
cambiato negli ultimi quarant’anni e occorre 
interrogarsi se il Regolamento di disciplina 
della Polizia di Stato necessiti di una revisione 
alla luce delle innovazioni giuridiche 
intervenute. A questa domanda vuole dare 
risposta il volume, analizzando articolo per 
articolo il DPR 25 ottobre 1981, n. 737, e 
vagliando tutti gli istituti che connotano il 
procedimento disciplinare, ricostruiti anche 
mediante il continuo raffronto con le categorie 
generali del diritto amministrativo e alla luce 
della più recente giurisprudenza del giudice 
amministrativo.  pp. 400, 2022, €45,00; e-book 
€37,99 (cod. 1424.13)  

FORGIONE A. , MASSUCCI R. , FERRIGNI 
N.  (cur.) Per una cultura della 
sicurezza condivisa Trattato di 
sicurezza pubblica.  Se la sicurezza 
rappresenta il paradigma rispetto al quale la 
società regola il proprio agire, il metodo 
costituisce lo strumento attraverso cui tale 
sicurezza può essere costruita e mantenuta, 
poiché consente di conoscere le situazioni in 
cui può essere a rischio, comprendere le ragioni 
di una percezione di insicurezza, agire per 
ripristinarla e/o rafforzarla. Il volume sviluppa 
il tema della sicurezza pubblica con 
l’ambizione di offrire alla comunità scientifica, 
agli operatori del settore, agli esperti e 
all’opinione pubblica uno strumento di analisi 
di questo cruciale snodo della nostra 
contemporaneità.  pp. 528, 2020, €50,00; e-
book €38,99 (cod. 1424.12)  

DI BERARDINO M.  (cur.) Isis terrore 
senza confini.  Il web si è rivelato un 
elemento fondamentale per la crescita e la 
diffusione del terrorismo Islamico e non solo. Il 
suo potere di replicazione, di poter raggiungere 
potenziali militanti in ogni parte del mondo, è 
enorme e travalica ogni confine di tempo, di 
spazio e soprattutto di mezzi che un tempo 
avrebbero avuto dei costi elevati. Di fronte a 

questo complesso scenario, le nostre forze di 
Polizia adottano misure di prevenzione molto 
mirate con mezzi sempre più moderni ed 
efficienti.  pp. 128, 2019, €15,00; e-book 
€11,99 (cod. 1424.11)  

ROSSI A. La conservazione dei dati 
esterni alle comunicazioni tra 
privacy ed esigenze di accertamento 
dei reati.  Perché è così acceso il dibattito 
sul rapporto tra sicurezza e privacy? Quale 
rilievo assumono i dati esterni alle 
comunicazioni e quali rischi comporta la loro 
conservazione? L’atteggiamento di autorità 
garanti e legislatori nei confronti dei dati 
personali conservati a fini commerciali è stato 
rigoroso quanto quello riservato ai dati 
conservati a fini di accertamento e repressione 
dei reati? Questi sono solo alcuni dei quesiti cui 
il volume tenta di rispondere attraverso un 
approccio nuovo alla questione del corretto 
bilanciamento tra esigenze di sicurezza e 
privacy.  pp. 192, 2020, €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1424.10)  

FAMIGLIETTI G. , NISTICÒ M. , FALSONE 
M. , ALBI P. Libertà politiche e 
sindacali nella Polizia di Stato tra 
limiti normativi, etica e 
responsabilità.  Il volume affronta il tema 
delle libertà sindacali all’interno della Polizia di 
Stato, un argomento poco trattato negli studi 
giuslavoristici eppure centrale sia con 
riferimento alle dinamiche interne alla vita 
dell’Amministrazione sia per ciò che attiene ai 
più complessi e delicati rapporti tra 
quest’ultima e l’intera collettività.  pp. 96, 
2016, €15,00; e-book €12,99 (cod. 1424.9)  

LICCIARDELLO S.  (cur.) Il Questore.  Il 
volume analizza responsabilità e specificità 
organizzative del Questore, evidenziandone i 
diversi ambiti di intervento (quali, ad esempio, 
immigrazione e DASPO) e la rilevanza 
dell’apporto decisionale nella gestione 
dell’ordine pubblico. Una figura centrale per 
garantire un’efficace ed efficiente gestione 
dell’ordine pubblico, un garante per i cittadini 
dell’effettivo esercizio delle libertà 
democratiche e dei diritti personali e 
patrimoniali riconosciuti e tutelati dalla 
Costituzione.  pp. 176, 2016, €17,00; e-book 
€13,99 (cod. 1424.8)  

GALLO N. , GIUPPONI T.  (cur.) 
L'ordinamento della sicurezza: 
soggetti e funzioni.  A distanza di 
trent’anni dalla riforma dell’ordinamento della 
pubblica sicurezza sussistono ancora aspetti da 
definire e rapporti da modificare alla luce delle 
molteplici novità normative introdotte che, nel 
tempo, hanno cambiato in modo significativo la 
società italiana. Il volume si focalizza su alcune 
tematiche di particolare rilevanza e su alcuni 
aspetti normativi e criticità della legge 121 
emersi dal confronto con esperti e operatori del 
settore.  pp. 160, 2014, 2020(1), €19,00; e-book 
€16,00 (cod. 1424.7)  

BENVENUTI S. , DI FONZO P. , GALLO N. , 
GIUPPONI T.  (cur.) Sicurezza pubblica 
e sicurezza urbana. Il limite del 
potere di ordinanza dei sindaci 
stabilito dalla Corte costituzionale.  

Una serie di contributi di esperti e studiosi volti 
a promuovere una riflessione congiunta, dopo 
la sentenza 115 della Corte costituzionale del 
2011, su alcuni aspetti della sicurezza, sulla 
necessità di coordinamento delle forze di 
polizia nazionali e locali e, in particolare, sul 
ridimensionamento del potere di ordinanza dei 
sindaci.  pp. 224, 2013, €20,00; e-book €15,99 
(cod. 1424.6)  

MAZZANTI G. , RAGO S. Legalità e 
credito. L'investimento in sicurezza 
per la libera attività d'impresa.  
Dopo aver analizzato la diffusione sul territorio 
nazionale delle diverse tipologie di reato 
denunciate, il volume mostra come 
l’andamento del costo di accesso al credito si 
differenzi per aree geografiche e a livello 
regionale, con una forte penalizzazione per 
quelle regioni in cui risulta forte la presenza 
della criminalità organizzata.  pp. 160, 2012, 
€15,00; e-book €11,99 (cod. 1424.5)  

CARRER F.  (cur.) La Polizia di Stato a 
trent'anni dalla legge di riforma.  A 
trent’anni dall’approvazione della legge n. 
121/1981, relativa al “Nuovo ordinamento 
dell’Amministrazione della pubblica 
sicurezza”, l’Associazione Nazionale 
Funzionari di Polizia ha effettuato 
un’approfondita riflessione sulla vita e 
sull’attualità di quella legge, raccogliendo una 
serie di contributi di carattere giuridico e 
storico in proposito e sistematizzando le 
opinioni dei propri iscritti e di altri colleghi 
acquisite con l’impiego di un questionario, 
focus group e interviste.  pp. 352, 2014, €32,00; 
e-book €24,99 (cod. 1424.4)  

CARRER F. , SALOMON J.  (cur.) L'ordine 
pubblico. Un equilibrio fra il 
disordine sopportabile e l'ordine 
indispensabile.  Il volume raccoglie i 
contributi di esperti di differenti Paesi in tema 
di ordine pubblico e fornisce uno spaccato dei 
problemi incontrati nelle diverse realtà e delle 
strategie messe in atto per risolverli. Se ogni 
Paese ha proprie tradizioni e modalità 
d’impiego, le tipologie di intervento tendono a 
uniformarsi in relazione alla maggiore 
invasività e organizzazione para-militare degli 
estremisti.  pp. 240, 2011, 2020(1), €24,50; e-
book €21,00 (cod. 1424.3)  

MASSUCCI R. , GALLO N. La sicurezza 
negli stadi. Profili giuridici e risvolti 
sociali.  Il volume analizza gli aspetti 
normativi legati ai fenomeni di violenza negli 
stadi, e presenta una ricerca ,svolta su un 
campione di circa 2.000 studenti delle scuole 
medie superiori, da cui emerge come i giovani 
che si trovano ad assistere a scene di violenza 
tendono a non parlarne con nessuno se non a 
scuola, molto probabilmente trovando nel corpo 
insegnante l’interlocutore privilegiato.  pp. 320, 
2011, €30,00; e-book €23,99 (cod. 1424.2)  

CARRER F.  (cur.) Dal controllo del 
territorio alla certezza della pena.  Il 
volume, frutto di un seminario organizzato 
dall’Associazione Nazionale Funzionari di 
Polizia della Polizia di Stato, analizza, 
attraverso la voce di alcuni esperti in materia, la 
gestione della sicurezza e della qualità della 
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vita, anche alla luce delle più recenti scelte 
politiche effettuate nel nostro Paese.  pp. 192, 
2010, €18,50; e-book €14,99 (cod. 1424.1)  

Nella Collana: Sociologia e ricerca sociale - 
fondata da G. Statera 

GENNARO G. Manuale di sociologia 
della devianza.  ,  pp. 256, 6a ed. 2002, 
2010(7), €26,50 (cod. 1535.32)  

Nella Collana: Terrorismo, intelligence e 
sicurezza -  diretta da F. Cappè, F. Marelli, 
A. Zappalà 

BERTOLOTTI C. Shahid. Analisi del 
terrorismo suicida in Afghanistan.  
A partire dalla descrizione della stratificata 
società afghana, del complesso intreccio 
culturale e dell’imprescindibile componente 
religiosa, il testo delinea un “identikit sociale 
del martire-martirio” in Afghanistan: i 
meccanismi, le ragioni, l’evoluzione del 
terrorismo afghano sono qui spiegati grazie a 
dati non filtrati, raccolti “sul campo”, e 
avvalorati dal confronto diretto con le parti in 
causa.  pp. 160, 2010, €21,00 (cod. 1785.3)  

Nella Collana: Varie 

NIEDDU A.  (cur.) Piccoli delinquenti Il 
trattamento della devianza minorile 

dal Settecento ad oggi.  Con un 
approccio multidisciplinare, che spazia dalla 
storia alla filosofia e dal diritto alla pedagogia, 
questo volume affronta alcuni aspetti 
significativi della devianza minorile e del suo 
trattamento in vari contesti nazionali dal 
Settecento a oggi.  pp. 186, 2021, €26,00 (cod. 
2000.1571)  

NOBILI G. , GIUPPONI T. , RICIFARI E. , 
GALLO N.  (cur.) La sicurezza delle 
città La sicurezza urbana e 
integrata.  Con il recente decreto legge n. 
14/2017 si afferma a livello nazionale un 
modello di sicurezza delle città che non si 
esaurisce nella prevenzione e repressione dei 
reati, ma si estende alla promozione e alla 
garanzia di migliori condizioni di vivibilità. 
Mutano di conseguenza anche i soggetti 
chiamati a dare risposte alla domanda di 
sicurezza: all’amministrazione statale e alle 
forze di polizia si affiancano le regioni, i 
sindaci, le amministrazioni comunali e persino i 
privati.  pp. 240, 2019, 2022(1), €27,00; e-book 
€22,99 (cod. 2000.1523)  

DI NARDO M. Doppiavela 21, 113 
pronto! Un viaggio tra storia e 
immagini.  La storia del 113, a partire dalla 
sua nascita come numero unico di soccorso 
pubblico e pronto intervento, negli anni 
Settanta. Una carrellata di testimonianze di 

giornalisti e fotografi storici della Capitale sul 
vecchio e nuovo rapporto tra stampa e Polizia, 
tra impressioni e ricordi di fatti di ‘nera’ vissuti 
in prima persona.  pp. 304, 2012, 2013(1), 
€36,00; e-book €27,99 (cod. 2000.1362)  

BALDRY A. Orfani speciali Chi sono, 
dove sono, con chi sono. 
Conseguenze psicosociali su figlie e 
figli del femminicidio. Seconda 
edizione aggiornata con la nuova 
legge 4 dell'11-01-2018.  È stato stimato 
che in Italia dal 2000 al 2014 ci sono stati 1.600 
nuovi casi di orfani che hanno perso la madre 
perché uccisa dal padre, poi suicida o detenuto. 
Questo testo, in questa sua nuova edizione 
aggiornata in base ai cambiamenti apportati 
dalla legge del 11.01.2018, si pone come un 
aiuto fondamentale per gli operatori della 
giustizia, dei servizi sociali, gli insegnanti, gli 
studiosi, ma anche le nuove famiglie che si 
occupano di questi “orfani speciali”.  pp. 162, 
2a ed. nuova edizione 2018, 2022(1), €21,00; e-
book €17,99 (cod. 2001.140.1)  

 

Ecologia, ambiente
Nella Collana: Serie di architettura e design 

CATANIA A.  (cur.) Design, territorio e 
sostenibilità. Ricerca e innovazione 
per la valorizzazione delle risorse 
locali.  Il volume indaga l’evoluzione del 
rapporto design-ambiente e delle strategie del 
design per la valorizzazione delle risorse 
territoriali con un approccio sistemico, 
attraverso l’interazione con gli enti, le 
istituzioni e il mondo produttivo siciliano.  pp. 
112, 2011, €15,00; e-book €13,99 (cod. 85.82)  

Nella Collana: Criminologia 

LAVORGNA A. Il traffico di specie 
protette Prospettive critiche e 
interdisciplinari.  Questo libro si pone 
come un’introduzione a un tipo criminalità 
ambientale particolarmente difficile da 
affrontare: il traffico di specie protette. Piante e 
animali selvatici o in via di estinzione sono 
infatti spesso al centro di lucrativi mercati 
illegali, frequentemente di natura 
transnazionale, facilitati dalle possibilità offerte 
dal commercio online. Basato principalmente 
su un approccio socio-criminologico, questo 
volume si fonda anche su nozioni e studi legali, 
di ecologia e di informatica, riconoscendo 
l’importante lavoro importante svolto in tema 
di commercio di specie protette da altre 
discipline.  pp. 116, 2022, €18,00; e-book 
€15,00 (cod. 287.58)  

Nella Collana: Collana del Dipartimento di 
economia dell’Università G. d’Annunzio di 
Chieti-Pescara 

LIBERATORE L. Merceologia degli 
alimenti.  Il volume affronta in maniera 
trasversale le tematiche di interesse del settore 
alimentare, indagandone gli aspetti chimici, 
nutrizionali, igienico-sanitari, tecnologici e 
normativi. Il testo analizza inoltre l’evoluzione 
che negli ultimi anni ha riguardato il mercato 
dei prodotti agroalimentari e approfondisce il 
concetto di qualità, trattando tematiche come i 
sistemi di gestione o le certificazioni di 
prodotto e di sistema.  pp. 248, 2015, 2023(1), 
€31,00; e-book €23,99 (cod. 318.3)  

Nella Collana: Economia - Ricerche 

MARRONE N. Le prospettive di 
crescita delle energie rinnovabili in 
Puglia: il parco delle biomasse.  Oltre 
a focalizzare il ruolo delle politiche energetiche 
globali e la politica e strategia energetica nei 
processi di sviluppo nazionale e regionale, 
questo volume tratta le prospettive di crescita 
delle fonti di energie rinnovabili, e in 
particolare della formazione di un “parco delle 
biomasse” in Puglia. Inoltre, esamina gli 
impatti ambientali, economici e sociali 
derivanti dall’utilizzo su vasta scala delle 
biomasse, in termini di vantaggi e criticità.  pp. 
112, 2014, €15,00; e-book €11,99 (cod. 
365.1079)  

LECCESE E. Danno all'ambiente e 
danno alla persona.  La Corte 
costituzionale indica nell’ ambiente un 
elemento determinativo della qualità della vita, 
che va salvaguardato quale “diritto 
fondamentale della persona ed interesse 
fondamentale della collettività”. Il rapporto tra 
individuale e collettivo apre a una prospettiva 
anche “individuale” di studio del problema 
ambiente, che conduce a individuare nella 
disciplina del danno all’ambiente un nodo da 
sciogliere: la risarcibilità al singolo.  pp. 304, 
2011, €35,50; e-book €27,99 (cod. 365.881)  

Nella Collana: Edilizia/Studi 

CUMO F. , SFERRA A. , PENNACCHIA E. 
Uso, disuso, riuso. Criteri e 
modalità per il riuso dei rifiuti 
come materiale per l'edilizia.  Questo 
primo report esplora un percorso di ricerca per 
verificare se, come e in che misura determinati 
rifiuti, opportunamente selezionati, possano, se 
adeguatamente trattati, essere oggetto di riuso 
(e non riciclo e/o recupero) per realizzare altri e 
differenti prodotti richiesti dal mercato. In 
particolare il testo prende in esame i materiali 
di rifiuto e per imballaggi del settore edilizio.  
pp. 200, 2015, €26,00; e-book €19,99 (cod. 
445.21)  
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Nella Collana: Laboratorio sociologico - 
diretta da C. Cipolla 

RUFINO A. , PIZZO C.  (cur.) Intelligenza 
territoriale come propulsore di 
sviluppo sostenibile Studio di un 
laboratorio di ricerca per la storia 
del futuro.  La Conurbazione casertana è 
caratterizzata da un alto tasso di inquinamento, 
da una degenerazione istituzionale, dalla 
frantumazione e dispersione della cultura dei 
luoghi, che nascondono, paradossalmente, le 
straordinarie energie e le risorse che il territorio 
offre e che il volume tenta di mostrare per 
attivare azioni positive, sia sociali che 
istituzionali, così da rigenerare il territorio e 
rendere attuabile l’aspettativa dello sviluppo 
sostenibile.  pp. 210, 2012, €29,00; e-book 
€22,99 (cod. 1049.9)  

Nella Collana: Metodi del territorio - fondata 
da F. Clemente e diretta da G. Maciocco 

MARETTO M. Ecocities. Il progetto 
urbano tra morfologia e 
sostenibilità.  Il progetto urbano tra 
morfologia e sostenibilità è il tema portante di 
questo volume, dove la morfologia è lo 
strumento di connessione tra le tecnologie 
sostenibili e le istanze culturali, sociali, civili e 
formali della città. Un “ritorno al futuro” 
lontano dai fantasmi ideologici passati e dove i 
processi naturali e quelli antropici possono 
ritrovare un rinnovato equilibrio.  pp. 304, 
2012, €32,00 (cod. 1126.38)  

Nella Collana: Pedagogia del lavoro -  
diretta da G. Alessandrini, J. Polesel, M. 
Costa 

ALESSANDRINI G. Non siamo i 
padroni della terra Educare alla 
cultura della sostenibilità.  Nella 
convinzione che una cultura della sostenibilità 
sia soprattutto educazione e formazione alla 
democrazia, questo volume intende offrire a 
formatori, educatori, insegnanti e a chi ha 
responsabilità organizzative nelle Risorse 
Umane un sentiero di riflessione verso un 
futuro sostenibile.  pp. 138, 2022, €19,00; e-
book €15,99 (cod. 1163.10)  

Nella Collana: OrientaMenti / Conoscere per 
decidere - diretta da C. Bottani, C. Maffei 

GIORGI F. L'uomo e la farfalla 6 
domande su cui riflettere per 
comprendere i cambiamenti 
climatici.  Siamo noi a causare il 
riscaldamento del pianeta o stiamo assistendo a 
un fenomeno naturale? Possiamo fare qualcosa 
per evitare la “crisi climatica” o abbiamo 
raggiunto il punto di non ritorno? Filippo 
Giorgi è un esperto internazionale di temi legati 
ai cambiamenti climatici. In questo volume 
affronta queste e molte altre domande sui 
cambiamenti climatici in maniera semplice, 
chiara ed esauriente: ma sempre sulla base dei 
risultati della ricerca scientifica più avanzata.  
pp. 152, 2018, 2022(4), €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1327.1)  

Nella Collana: Scienze geografiche 

GRILLOTTI DI GIACOMO M. Nutrire 
l'uomo vestire il pianeta. 
Alimentazione-Agricoltura-
Ambiente tra imperialismo e 
cosmopolitismo..   Con allegato on-line. A 
sei anni dalla sua prima edizione, il volume si 
offre ancora come percorso di analisi e 
riflessione per raggiungere quella 
consapevolezza che l’avvio del III millennio 
sembrava averci finalmente consegnato: per 
nutrire bene l’uomo e per nutrire tutti gli 
uomini è necessario tornare a vestire il pianeta; 
è necessario cioè adottare forme di sfruttamento 
più rispettose delle risorse e dei ritmi 
dell’ambiente naturale e più vicine alle culture 
alimentari delle comunità locali.  pp. 290, 2a 
ed. riveduta e ampliata 2018, 2022(1), €36,00 
(cod. 1387.43.1)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

RICOTTI P. I sei principi naturali 
nell'impresa e nella società civile. 
Una sorprendente proposta per la 
rigenerazione del nostro sistema 
economico-sociale.  I paradigmi 
economici e sociali di riferimento del secolo 
scorso si stanno progressivamente sgretolando. 
Il libro prospetta un nuovo mondo in grado di 
affermare nuovi e concreti paradigmi 
economici-sociali-ambientali (già in parte 
verificati e applicati con successo) in armonia 
con l’evoluzione del tutto.  pp. 166, 2018, 
€21,00; e-book €16,99 (cod. 1420.1.192)  

FARINET A. Socialing Un nuovo 
equilibrio tra consumatori, imprese 
e mercati.  Una panoramica ricca di 
proposte concrete per uscire dalla crisi attuale. 
Il Socialing (social + marketing) nasce da un 
profondo ripensamento della vita economica 
contemporanea ed è la nuova proposta culturale 
per migliorare la nostra vita economica. Tra i 
temi affrontati: il customer respect, la 
trasparenza dei mercati, la socialing innovation, 
il Chilometro Verde, la Carta Universale dei 
Diritti della Terra Coltivate, i Social Network, 
il Socialing dei prodotti agro-alimentari per 
Expo 2015.  pp. 238, 2015, €28,00; e-book 
€23,99 (cod. 1420.1.171)  

Nella Collana: Studi di diritto pubblico - 
diretta da R. Bin, F. Cortese, A. Sandulli 

TATÌ E. L'Europa delle città Per una 
politica europea del diritto urbano. 
Premio 2019 migliore proposta per 
le discipline giuspubblicistiche.  Lo 
studio delle città dalla particolare angolazione 
del diritto europeo e delle politiche perseguite 
dalle istituzioni sovranazionali solleva 
numerosi interrogativi. Il volume si pone 
l’obiettivo di rispondere ad alcuni tra essi, 
concentrandosi in particolare sulla concreta 
individuazione di una European Urban Policy.  
pp. 472, 2020, 2022(2), €48,00; e-book €40,99 
(cod. 1590.34)  

Nella Collana: Trend: Le guide in un mondo 
che cambia 

RAMACCI L. Manuale di autodifesa 
ambientale del cittadino. Con le 
ultime novità normative e la legge 
68 sugli ecoreati.  Questo libro vuole 
essere un piccolo ausilio per il semplice 
cittadino che intende difendere il proprio diritto 
a vivere in un ambiente salubre. Spiega in 
termini semplici e in modo operativo come 
agire difronte a determinate situazioni, come 
essere utili a chi deve effettuare i controlli e 
come sollecitarne l’intervento attraverso 
esposti, denunce, semplici segnalazioni, azioni 
in sede giudiziaria civile e amministrativa.  pp. 
290, 2017, €22,00; e-book €16,99 (cod. 
1796.346)  

Nella Collana: Tracce. I nuovi passaggi 
della contemporaneità 

STOKNES P. L'economia di domani 
Una guida per creare una crescita 
sana e green.  Un bilancio per il pianeta: 
come possiamo ottenere una crescita sana, 
rigenerativa e non distruttiva, capace di 
accrescere equità anziché acuire le 
disuguaglianze.  pp. 360, 2022, €39,00; e-book 
€32,99 (cod. 1802.18)  

Nella Collana: Uomo, ambiente, sviluppo 

TOSERONI F. Strategie per la 
riduzione dei disastri Governance 
del rischio e modelli di Disaster 
Risk Management per la 
costruzione di comunità resilienti.  
Con i cambiamenti climatici ormai realtà, 
l’umanità è posta di fronte a una vera sfida: 
individuare nuovi modelli e paradigmi che, in 
un’ottica di ecologia integrale, permettano la 
sopravvivenza del genere umano. 
Focalizzandosi sugli obiettivi del Disaster Risk 
Reduction (DRR), il volume descrive le 
connessioni tra le tematiche di protezione 
civile, lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti 
climatici, e fornisce modelli per il 
rafforzamento della governance del rischio e lo 
sviluppo della resilienza di comunità ai disastri.  
pp. 278, 2021, 2022(1), €34,00; e-book €28,99 
(cod. 1810.2.57)  

ROGNINI P. Comunicare l’ambiente 
Un dialogo (im)possibile tra scienza 
e politica?.  Il volume intende indagare le 
forme di comunicazione tra scienza e politica 
alla luce del grande ritardo, spesso osservabile 
tra conoscenze scientifiche e azioni politiche, 
soprattutto in campo ambientale e sanitario. Il 
tempo infatti stringe: o ambiente e salute 
verranno inserite tra le priorità nell’agenda 
politica o la qualità della vita potrebbe 
precipitare vertiginosamente conducendo la 
società verso un tragico scenario. La sfida che 
ci attende è enorme: scienza, politica e 
comunicazione hanno un ruolo decisivo in 
questa trasformazione.  pp. 222, 2020, 2022(1), 
€25,00 (cod. 1810.2.55)  

STEFANON B. , MELE M. , PULINA G.  
(cur.) Allevamento animale e 
sostenibilità ambientale Le 
tecnologie.  Il secondo di due volumi sulla 
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sostenibilità ambientale delle produzioni 
zootecniche. Il testo approfondisce i temi 
specifici delle filiere produttive bovina e 
bufalina, dei piccoli ruminanti, degli avicoli e 
cunicoli e dell’acquacoltura nonché degli 
allevamenti biologici e dei sistemi della 
mangimistica moderna. L’opera vuole costituire 
un utile strumento per gli operatori delle filiere 
zootecniche e un manuale di base per i corsi di 
studio universitari e di specializzazione post-
secondaria.  pp. 406, 2018, €48,00; e-book 
€37,99 (cod. 1810.2.51)  

STEFANON B. , MELE M. , PULINA G.  
(cur.) Allevamento animale e 
sostenibilità ambientale I principi.  
Questo libro ha l’ambizione di trattare con 
rigore scientifico i fondamentali della 
sostenibilità delle produzioni zootecniche, con 
particolare riferimento a quelle nazionali. 
L’opera vuole essere uno strumento utile per gli 
operatori delle filiere zootecniche e un manuale 
di base per i corsi di studio universitari e di 
specializzazione post-secondaria.  pp. 292, 
2018, 2022(2), €38,00; e-book €31,99 (cod. 
1810.2.50)  

DI FRANCO N. Efficienza energetica. 
Idea, teoria e prassi.  Attraverso una 
serie di scritti dell’autore, il volume raccoglie 
riflessioni e punti di vista – talvolta 
controcorrente – sulle complicazioni che 
nascono ogni qualvolta si parli di energia, del 
suo futuro, del senso dell’efficienza e del 
risparmio, allo scopo di alimentare il dibattito 
sui cambiamenti in atto nella società globale.  
pp. 244, 2017, €31,00; e-book €24,99 (cod. 
1810.2.46)  

SFERRA A. Ultima chiamata: uscita 
2020. La scadenza europea per la 
sostenibilità ambientale.  Il volume 
vuole mettere in ordine, secondo le varie scale 
di intervento (territorio, edilizia, oggetti d’uso), 
le iniziative realizzabili, con gli strumenti oggi 
disponibili, in materia di sostenibilità 
ambientale. Il testo riporta dati aggiornati con 
l’intento di sottoporli all’attenzione dei 
cittadini, affinché acquisiscano la necessaria 
coscienza critica per operare in prima persona e 
siano stimolati a controllare l’operato della 

governance ai suoi diversi e articolati livelli.  
pp. 282, 2015, €35,00; e-book €26,99 (cod. 
1810.2.37)  

ZORTEA M. Integrazione ambientale 
nei progetti di sviluppo.  Un manuale 
teorico-pratico sull’Environmental 
Mainstreaming applicato ai programmi di 
sviluppo nel contesto della cooperazione 
internazionale, da utilizzare sia per lo studio 
universitario che per la consultazione 
professionale, utile anche per chi cerca nuove 
risorse per i progetti.  pp. 260, 2013, €34,00; e-
book €25,99 (cod. 1810.2.28)  

VITIELLO M. Prospettive ecologiche 
per il restauro. Riflessioni intorno 
ad alcune parole chiave.  L’ecologia 
applicata al restauro non deve essere 
immaginata in riferimento ai paesaggi o ai 
contesti naturali, ma calata nell’ampliamento 
dei legami biologici che l’uomo stringe con 
l’ecosistema ambientale in cui vive, 
appropriandosi del territorio e delle sue risorse.  
pp. 160, 2012, €20,00; e-book €15,99 (cod. 
1810.2.26)  

MARINO D.  (cur.) La valutazione di 
efficacia per le aree protette. 
Proposta di un modello di analisi 
(Mevap) e manuale di applicazione.  
Il manuale intende diffondere la cultura della 
valutazione delle politiche pubbliche quale 
prassi costante volta al miglioramento della 
loro efficacia. In particolare illustra una 
metodologia di valutazione di efficacia di 
gestione delle aree naturali protette, denominata 
MEVAP, messa a punto attraverso un percorso 
sperimentale applicato ad alcune aree protette 
nazionali.  pp. 240, 2012, €31,00; e-book 
€23,99 (cod. 1810.3.4)  

Nella Collana: Urbanistica 

BROWNLEE T. , CAMAIONI C. , 
PELLEGRINO P. Emergenza clima e 
qualità della vita nelle città.  Siccità, 
ondate di calore, precipitazioni estreme stanno 
incidendo profondamente sulla qualità di vita 
degli abitanti delle città, influenzandone il 
benessere e la salute, condizionando l’uso, la 

gestione, la pianificazione e l’organizzazione 
dello spazio urbano. Questo volume declina 
l’emergenza climatica in rapporto al tema dei 
nuovi assetti insediativi e delle comunità, alle 
relazioni tra urbanistica e salute e al ruolo delle 
nuove tecnologie, cercando di individuare 
opportunità, strategie e processi virtuosi per la 
formulazione di possibili scenari per il futuro.  
pp. 264, 2021, €33,00; e-book €27,99 (cod. 
1862.221)  

SCHILLECI F.  (cur.) Ambiente ed 
ecologia. Per una nuova Visione del 
Progetto Territoriale.  Alcuni scritti sui 
nuovi approcci al progetto di territorio, alle sue 
differenti scale e nelle sue molteplici 
declinazioni. Il testo pone alcune domande su 
possibili e plausibili usi futuri e propone delle 
riflessioni su temi che sempre di più devono 
essere tenuti in considerazione per un corretto e 
positivo progetto di territorio.  pp. 256, 2012, 
€33,00; e-book €25,99 (cod. 1862.163)  

Nella Collana: Varie 

URSO D. Nucleare. Siamo bravi, 
furbi o folli?.  Il sistema energetico italiano 
è un caso di vulnerabilità sistemica, di 
ricattabilità geopolitica, di anti-storicità, di 
distanza tra una classe politica distratta e poco 
studiosa e un’opinione pubblica delusa, di 
anomalie strutturali e di contraddizioni. Il 
volume offre una ricostruzione appassionata e 
una risposta a molti interrogativi su scelte 
controverse e aspramente dibattute.  pp. 272, 
2012, €30,50; e-book €23,99 (cod. 2000.1350)  

URSO D. Il decalogo per il ritorno del 
nucleare in Italia.  Una riflessione pacata 
e ragionata non tanto su perché, ma su come 
tornare al nucleare oggi in Italia. Ritornare al 
nucleare significa infatti ricostruire e governare 
un sistema complesso, per il quale occorre 
coesione e disciplina normativa, regolatoria e 
politico-istituzionale, e rifondare competenze 
pubbliche, industriali, scientifiche, tecnologiche 
e di ricerca.  pp. 176, 2010, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 2001.75)  

 

Scenari, terzo millennio, futuribili, problemi generali
Nella Collana: Hr Innovation-Aidp 
Associazione italiana per la direzione del 
personale, diretta da P. Iacci, L. Solari 

PASSERINI W.  (cur.) Basta chiacchiere! 
Un nuovo mondo del lavoro.  Metti 
dodici esperti di lavoro intorno al tavolo del 
futuro e scoprirai dove stiamo andando. Gli 
autori del libro sono professionisti che ci 
raccontano le sfide dell’oggi e le potenzialità 
per il lavoro del domani. Tra i temi affrontati: il 
futuro delle imprese e del lavoro; le nuove 
organizzazioni; la gestione delle risorse umane; 
le nuove politiche attive del lavoro. E poi 
l’ecologia, il clima, la creatività e il tema del 
terzo settore e del no profit, le cui potenzialità 
sono ancora tutte da scoprire.  pp. 168, 2020, 
€21,00; e-book €16,99 (cod. 33.6)  

Nella Collana: Am / La prima collana di 
management in Italia 

REALE R.  (cur.) Dimensioni dello 
smart working Sfide ed esperienze 
per una transizione sostenibile.  
Attraverso un’analisi multidisciplinare, che 
prova ad abbracciare i mondi profondamente 
interconnessi del pubblico e del privato, il testo 
getta uno sguardo sul futuro – del lavoro, 
dell’abitare, della comunicazione, della società 
nel suo insieme –, provando a immaginare 
soluzioni adeguate a una transizione che sia 
sostenibile e che non sacrifichi mai le tutele.  
pp. 200, 2022, €27,00; e-book €22,99 (cod. 
100.929)  

SISODIA R. , GELB M. Healing 
organization Risvegliare la 
coscienza del business per salvare il 
mondo.  Dal pioniere del Capitalismo 
Consapevole e da un esperto internazionale di 
innovazione aziendale, un libro che non parla 
del business del bene, ma del business come 
strumento per generare effetti benefici! 
Condividendo storie esemplari, gli autori 
illustrano come sia possibile per un’azienda 
diventare una “healing organization” e avere 
dipendenti più motivati e produttivi, territori 
più ricchi e prosperi, clienti più fedeli e 
riconoscenti.  pp. 252, 2021, €25,00; e-book 
€20,99 (cod. 100.913)  
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SCHARMER O. , KAUFER K. Leadership 
in un futuro che emerge Da ego-
sistema a eco-sistema: nuove 
economie e nuove società.  La nuova 
edizione di un testo a suo tempo innovativo e 
oggi considerato un classico! Presenta le 
pratiche per la costruzione di una nuova 
economia più resistente, intenzionale, inclusiva 
e consapevole. Per pensare (e guidare) il 
cambiamento nelle aziende e nella società.  pp. 
250, 2a ed. nuova edizione 2021, €28,00; e-
book €23,99 (cod. 100.832.1)  

RAPPAPORT A. Salvare il capitalismo 
Come riprendere il controllo della 
finanza e tornare a creare valore a 
lungo termine.  La strategia 
implementabile da imprenditori, manager, 
investitori, autorità di regolazione per superare 
la crisi e ritornare a un sentiero di crescita 
sostenibile. Un appassionato appello a porre 
fine all'approccio dello "shortermismo" che sta 
distruggendo l'economia mondiale e a tornare 
sulla strada della creazione di un valore stabile 
e duraturo.  pp. 192, 2012, €30,00 (cod. 
100.780)  

Nella Collana: Comunicazione e società - 
diretta da V. Codeluppi 

DEBRAY R. Il nuovo potere. Macron, 
il neo-protestantesimo e la 
mediologia.  Régis Debray è uno dei più 
importanti saggisti europei e uno dei più 
rilevanti studiosi del ruolo sociale dei media. In 
questo saggio, si interroga sulle ragioni del 
successo di un personaggio politico innovativo 
come il presidente della Repubblica francese 
Emmanuel Macron.  pp. 94, 2018, €13,00; e-
book €10,99 (cod. 246.18)  

Nella Collana: Criminologia 

IZZI S. Lotta alla contraffazione. 
Analisi del fenomeno, sistemi e 
strumenti di contrasto.  Spesso 
considerata come un’infrazione minore, la 
contraffazione industriale e commerciale 
rappresenta oggi dal cinque al sette per cento 
del commercio mondiale. I traffici generati 
dalla contraffazione sono dunque una seria 
minaccia. Il testo analizza le informazioni 
provenienti dalla ricerca su fonti aperte, da 
contatti diretti con autorità, istituzioni, 
associazioni, aziende e persone coinvolte nella 
lotta al fenomeno.  pp. 256, 2008, 2011(2), 
€24,00; e-book €18,99 (cod. 287.16)  

Nella Collana: Diritto 

MANNOZZI G. , MANCINI R. La 
giustizia accogliente.  Il libro documenta 
i risultati del viaggio di una giurista e di un 
filosofo nel lessico della giustizia riparativa per 
comprenderne il senso e la forza trasformativa. 
Una dopo l’altra vengono proposte e chiarite, 
nel loro valore sia giuridico sia culturale, le 
parole-chiave della giustizia riparativa: 
relazione, comunità, dialogo, capacità, 
responsabilità, riconciliazione, cura, verità, 
inclusione, trasformazione, giustizia, 
democrazia, sostenibilità. Ne emerge il profilo 
di una cultura e di una prassi giuridica 

finalmente rivolte a tutte e a tutti, nell’ottica di 
una cura capace di universalità.  pp. 256, 2022, 
€34,00; e-book €29,00 (cod. 315.2.27)  

Nella Collana: Economia e Management 

CATTOI L. , MODINA M. Click economy 
Come l'economia digitale sta 
cambiando le nostre vite.  Questo libro 
guida il lettore in un viaggio sia di analisi sia di 
preparazione a un imminente futuro. Dalla 
nascita di fenomeni come l’identità digitale, gli 
algoritmi, l’intelligenza artificiale, all’analisi 
del concetto di click economy, i potenziali 
rischi e le opportunità. Fino ad arrivare ad 
alcune importanti riflessioni su come prepararci 
per il prossimo futuro che ci attende. Anzi, è 
già qui.  pp. 160, 2021, €21,00; e-book €17,99 
(cod. 366.141)  

Nella Collana: Eutropia 

DONOLO C. Affari pubblici. 
Benessere individuale e felicità 
pubblica.  Alcuni scritti editi e inediti 
dell’autore dedicati all’analisi della crisi e della 
trasformazione in corso nella sfera pubblica, 
nella funzione pubblica, nella fornitura di beni 
pubblici e nella cura dei beni comuni con 
particolare riguardo all’Italia, inserita nel 
contesto dei processi globali e dell’unificazione 
europea.  pp. 340, 2017, €36,00; e-book €27,99 
(cod. 489.4)  

Nella Collana: Filosofia 

MANCINI R. La fragilità dello Spirito 
Leggere Hegel per comprendere il 
mondo globale.  Attraverso una lettura 
delle opere di Hegel, il libro ci mostra con 
chiarezza come il filosofo tedesco ci insegni a 
diagnosticare lo stesso pericolo che oggi 
investe la società globalizzata – la perdita 
dell’integrità spirituale e il dominio delle 
logiche di potere – e spiega come da lui ci 
vengano alcune indicazioni preziose per 
riprendere il cammino verso una forma di 
società liberata, dove i viventi siano 
riconosciuti e rispettati.  pp. 262, 2019, €34,00; 
e-book €29,00 (cod. 495.247)  

Nella Collana: Globalizzazione, 
partecipazione, movimenti 

FAUCHER F. , LE GALÈS P. 
L'esperienza del New Labour. 
Un'analisi critica della politica e 
delle politiche.  Un bilancio e una brillante 
analisi dei governi neolaburisti di Tony Blair e 
Gordon Brown (1997-2010): una rivoluzione 
burocratica che continua a diffondersi in Italia e 
in Europa, e che merita di essere conosciuta e 
discussa a fondo.  pp. 192, 2014, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 618.1.11)  

Nella Collana: Neo - diretta da D. Chieffi 

QUATTROCIOCCHI W. , VICINI A. 
Misinformation Guida alla società 
dell'informazione e della credulità.  
Il World Economic Forum ha inserito la 
disinformazione digitale nella lista dei “rischi 
globali”: capace di avere risvolti politici, 

geopolitici e, perfino, terroristici. I social 
network sono il terreno di coltura e di 
diffusione perfetta del virus della 
disinformazione, con conseguenze che vanno 
ben al di là del recinto del mondo digitale. 
Perché? Questo libro offre una panoramica sui 
meccanismi sociali e cognitivi di un fenomeno 
che ormai è sotto gli occhi di tutti, anche di 
quelli meno attenti.  pp. 148, 2016, 2022(2), 
€21,00; e-book €17,99 (cod. 666.9)  

Nella Collana: Lavoro per la persona, 
collana della Fondazione 
Lavoroperlapersona, diretta da G. Gabrielli 

GABRIELLI G.  (cur.) Di generazione in 
generazione. Teorie e pratiche 
dell'accoglienza.  La riflessione si 
sviluppa attorno all’idea che – di generazione in 
generazione – si formano, aggiustano e 
tramandano teorie e pratiche dell’Accoglienza. 
Dove le prime – le teorie – propongono un 
quadro concettuale per comprendere e 
interpretare le seconde – le pratiche – ossia le 
progettualità e i comportamenti che si 
sviluppano nel tempo consentendo il vivere 
sociale e il progresso dell’umanità. Il testo 
propone risorse per approfondire le teorie, ma 
anche materiali e narrazioni per visualizzare le 
pratiche che prendono forma nella realtà.  pp. 
128, 2015, €19,50; e-book €14,99 (cod. 1072.7)  

GABRIELLI G. , GRANELLI A.  (cur.) 
Territori, città, imprese: smart o 
accoglienti?.  Come costruire territori 
accoglienti? Come far sì che la città produca 
legami? Come organizzare le imprese per 
valorizzarne la dimensione comunitaria e 
progettuale che accoglie motivazioni e 
competenze?  pp. 150, 2014, €21,00; e-book 
€15,99 (cod. 1072.5)  

MANCINI R. Trasformare l'economia. 
Fonti culturali, modelli alternativi, 
prospettive politiche.  Il libro individua 
la via per un cambiamento del sistema 
economico attuale nell’interazione di tre svolte 
essenziali: la svolta spirituale, la svolta 
metodologica e la svolta culturale e politica. A 
quanti non vogliono rassegnarsi a subire la 
situazione esistente questo libro propone una 
via inedita di cambiamento, che permetta alla 
società di respirare e all’economia di servire 
tutta l’umanità senza distruggere la natura.  pp. 
336, 2014, 2015(1), €39,00 (cod. 1072.4)  

FALAPPA F. L'umanità 
compromessa. Disintegrazione e 
riscatto della persona nell'epoca del 
postliberismo.  Attraverso la ripresa critica 
dei principali studi delle scienze umane e della 
filosofia contemporanea sul processo di 
sradicamento, precarizzazione, disarticolazione 
interiore e relazionale che ha colpito la società 
contemporanea, l’autrice individua le forze 
essenziali per una svolta che restituisca libertà 
concreta a popoli e a persone.  pp. 176, 2014, 
€23,00 (cod. 1072.3)  

GABRIELLI G.  (cur.) Attraversare la 
distanza Per una nuova prossimità 
nella società, nelle imprese, nel 
lavoro.  La tecnologia ci ha consentito di 
accorciare le distanze, di attivare nuove forme 
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di collaborazione tra le persone e di accelerare 
la transizione verso un lavoro sempre più smart, 
ma ha anche creato un modo disumanizzante di 
vivere la socialità. Questo volume affronta 
l’urgenza di ricostruire una semantica delle 
relazioni capace di recuperare la prossimità 
ferita e la necessità di sfruttare in maniera 
generativa le esperienze e le opportunità 
determinate da questa distanza forzosa.  pp. 
154, 2022, €19,00; e-book €15,99 (cod. 
1073.16)  

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) Cura e 
responsabilità Tra prossimità e 
distanza.  Attraverso un dialogo 
multidisciplinare, questo volume cerca di 
ricostruire una prospettiva nuova sul tema della 
cura e della responsabilità, dinanzi alla 
necessità di ripensare prossimità e distanza.  pp. 
150, 2022, €19,00; e-book €15,99 (cod. 
1073.15)  

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) 
Vocazione e professione Dare forma 
alla ricerca.  Attraverso un’indagine corale 
(filosofica, psicologica, imprenditoriale e 
organizzativa), questo volume intende 
riannodare i fili fra mondo del lavoro e della 
ricerca per dare nuova forma alla circolarità 
virtuosa tra vocazione e professione.  pp. 140, 
2021, €19,00; e-book €15,99 (cod. 1073.11)  

CALVANI S. La consegna 
intergenerazionale Tra sfide 
emergenti e nuove responsabilità.  
La speranza che si possa tornare al tempo di un 
umanesimo generativo si misura con lo “stato 
di salute” dell’anello più debole: la capacità di 
consegna intergenerazionale dei beni comuni 
globali. Solamente chi saprà entrare con 
saggezza e coraggio nella dinamica 
contemporanea della consegna 
intergenerazionale, ripensando responsabilità e 
riconoscimento nell’orizzonte di una circolarità 
tra passato, presente e futuro, vivrà una felicità 
grande, in cui il progresso del genere umano 
ben si concilierà con giustizia e pace.  pp. 128, 
2021, €18,00; e-book €14,99 (cod. 1073.10)  

GABELLIERI E. , MEATTINI S. Il senso 
del lavoro Tra impresa e arte.  
Ristabilire il senso del lavoro, come 
manifestazione dell’essere e dell’agire umano: 
è questa la sfida che il presente volume intende 
affrontare, rivolgendo lo sguardo ad alcune 
espressioni concrete di imprenditorialità e a 
quel terreno comune che può nascere dal 
dialogo con l’arte, in nome di una riscoperta 
della profonda aspirazione alla creazione, 
ancora prima e ancor di più, della semplice 
produzione.  pp. 142, 2020, €19,00; e-book 
€16,99 (cod. 1073.9)  

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) Tempi di 
consegna Riscoprire 
l’appuntamento tra le generazioni.  
Questo volume esplora la dinamica della 
consegna intergenerazionale: trasmettere, 
affidare e restituire sembrano esperienze 
“scadute”, mentre in realtà costituiscono la via 
maestra per cercare un rapporto generativo tra 
passato, presente e futuro. La consegna è la 
soglia in cui l’appuntamento tra le generazioni 
diventa possibile, prende il volto di una cura 

reciproca e accetta che la vera restituzione sia 
quella che mai ci verrà restituita (così come la 
vorremmo).  pp. 152, 2020, €19,00; e-book 
€16,99 (cod. 1073.8)  

GABRIELLI G.  (cur.) Dipendere e 
intraprendere Riflessioni sul lavoro 
che cambia.  Le trasformazioni di 
quest’epoca, guidate dalla rivoluzione digitale, 
stanno cambiando il mondo del lavoro. Il 
volume approfondisce, all’interno di una 
cornice di contributi multidisciplinari, 
l’impianto culturale, economico e normativo su 
cui stiamo costruendo il lavoro di domani e 
vuole testimoniare il valore dei legami che esso 
genera per l’uomo e per la sua dignità.  pp. 144, 
2020, €19,00; e-book €17,99 (cod. 1073.7)  

GABRIELLI G.  (cur.) Il lavoro 
dell'uomo con i robot Alleati o 
rivali?.  La nostra epoca si caratterizza per 
una nuova grande trasformazione, sospinta da 
un’innovazione tecnologica senza precedenti, 
dai processi di digitalizzazione, 
dall’intelligenza artificiale e dalla robotica, che 
travolgono i tradizionali modelli di business e, 
in generale, ogni campo dell’umano. Il volume 
si interroga su tale questione a fronte di un 
cambiamento che chiede anche forme di 
leadership inedite oltre che una nuova 
governance capace di assicurare lo sviluppo 
integrale della persona e la ricerca del bene 
comune.  pp. 164, 2020, €19,00; e-book €15,99 
(cod. 1073.6)  

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) Tempo 
della scelta Scelta di tempo.  Questo 
volume intende declinare il rapporto tra tempo 
della scelta e scelta del tempo. Restituire 
profondità storica alla libertà e alla 
rigenerazione dei processi significa riconoscere 
la capacità, tipicamente umana, di tenere 
insieme la responsabilità dello scegliere e la 
fedeltà al senso di un cammino condiviso, 
accogliere la fragilità e la polifonia delle 
differenze, imparare a intercettare l’opportunità 
del kairòs nella linearità insuperabile del 
cronos. Solo così ne risulterà valorizzata quella 
tessitura partecipativa senza la quale non si dà 
costruzione di sé né costruzione sociale.  pp. 
116, 2019, €16,00; e-book €12,99 (cod. 1073.5)  

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) Tempo di 
intraprendere.  A partire da un dialogo sul 
senso del tempo e sull’umanizzazione del 
futuro tempo, questo volume propone un 
ripensamento corale e polifonico 
dell’intraprendere, che miri a narrare insieme 
un nuovo cominciare.  pp. 140, 2019, €19,00; 
e-book €14,99 (cod. 1073.4)  

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) Coltivare 
interesse.  Gli interventi presentati nel 
volume illustrano percorsi antropologici, 
economici, filosofici e sociali in cui il 
riconoscimento della legittimità degli interessi 
individuali possa armonizzarsi con la riscoperta 
dell’interesse nella sua polifonia semantica: non 
la somma di bisogni individuali ma ciò che li 
ricomprende a un livello più alto; non lo spazio 
neutro dell’utile ma ciò che riconosce nuova 
dignità a quanto è comune.  pp. 116, 2016, 
€13,00; e-book €9,99 (cod. 1073.3)  

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) Tessere 
reciprocità.  Un saggio a più mani, una 
piccola spilla per scommettere sul valore 
generativo e inclusivo della reciprocità, nella 
ricerca di un bene che accomuna.  pp. 120, 
2015, €13,00; e-book €9,99 (cod. 1073.2)  

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) Generare 
fiducia.  La fiducia genera futuro, amplia la 
realtà, trasforma l’inevitabile in imprevedibile, 
dà credito a una possibilità, è condizione di un 
bene condiviso. Ma oggi vive sotto l’assedio 
del rischio, della paura, del sospetto e fatica a 
spalancare finestre sull’avvenire. Una deriva 
senza uscita? Un saggio a più mani per 
investire ripartendo dalla fiducia.  pp. 134, 
2014, €13,00; e-book €9,99 (cod. 1073.1)  

Nella Collana: Politiche e servizi sociali 

FORTIN D. , COLOMBO F.  (cur.) Sentire 
sicurezza nel tempo delle paure.  Il 
volume mette a confronto, a seguito di un 
partecipato convegno organizzato dalla 
Cooperativa Sociale Villa S. Ignazio di Trento, 
le ricerche e gli studi di filosofi, pedagogisti, 
psicologi, giuristi e sociologi in materia di 
paura e sicurezza, e riporta alcune esperienze 
positive di azione concreta nel territorio 
trentino.  pp. 320, 2011, €27,50; e-book €20,99 
(cod. 1130.284)  

Nella Collana: Politica - Studi 

CARAFFINI P. , BELLUATI M. , FINIZIO G. 
, GIORDANO F.  (cur.) Il Parlamento 
europeo e le sue sfide Dibattiti, 
proposte e ricerca di consenso.  Il 
volume affronta due aspetti cruciali nella 
definizione dell’identità dell’Unione europea, 
così come nella costruzione di una sfera 
pubblica e di un assetto istituzionale che riduca 
il deficit democratico all’interno di essa: le 
riforme istituzionali e il ruolo internazionale 
dell’Unione. Partendo dall’analisi delle 
posizioni assunte da gruppi parlamentari e da 
singoli deputati rispetto alle tematiche di natura 
istituzionale, il testo ricostruisce il dibattito 
parlamentare, la coesione dei gruppi e le 
dinamiche delle relazioni tra il Parlamento, da 
un lato, e le altre istituzioni dell’UE e i governi 
nazionali, dall’altro.  pp. 274, 2020, 2022(1), 
€34,00; e-book €29,00 (cod. 1136.111)  

Nella Collana: Il punto 

JULLION M. , BULFONI C. , SICA V.  (cur.) 
Al di là del cliché. Rappresentazioni 
multiculturali e transgeografiche 
del femminile.  Un lavoro corale, di 
studiosi e artisti internazionali che hanno 
visitato alcune “stanze delle donne”, ritagliando 
scenari e declinazioni del femminile in una 
narrazione distinta per tematiche piuttosto che 
per aree geografiche o andamento storico-
cronologico.  pp. 256, 2012, €33,00; e-book 
€25,99 (cod. 1260.84)  

Nella Collana: Quaderni del Centro Altiero 
Spinelli - diretta da L. Moccia 

MANISCALCO M. Islam europeo. 
Sociologia di un incontro.  Il tema 
dell’islam in Europa attraverso una pluralità di 

https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27974
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27974
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27974
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27406
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=27406
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26782
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26782
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26782
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26656
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26656
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26655
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26655
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26655
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26537
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26537
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26537
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26232
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26232
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26232
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25662
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25662
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25252
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=25252
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23658
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=23658
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22871
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22871
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22175
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=22175
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18950
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=18950
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26212
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26212
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=26212
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20243
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20243
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=20243
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19957
https://www.francoangeli.it/libro/?Id=19957


FrancoAngeli 09/03/2023  Pag. 48/54 

angolazioni: i modelli di integrazione, il ruolo 
delle donne e dei giovani, la radicalizzazione 
politico-religiosa, i comportamenti economici, 
la novità dello status di minoranza e l’esigenza 
di rivedere e adeguare categorie di 
interpretazione della realtà, habitus mentali e 
prassi.  pp. 192, 2012, 2014(2), €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 1269.4)  

Nella Collana: OrientaMenti / Conoscere per 
decidere - diretta da C. Bottani, C. Maffei 

FUGGETTA A. Cittadini ai tempi di 
Internet. Per una cittadinanza 
consapevole nell'era digitale.  Cosa 
significa oggi essere cittadini in una società 
divenuta sempre più interconnessa e complessa 
per la grande diffusione delle tecnologie digitali 
e dei servizi di Internet? Un mondo nuovo si è 
dischiuso di fronte a noi, complesso, vasto, 
articolato: come accompagnare e sostenere tutti 
i cittadini e – ancora più importante – i nostri 
giovani nella sua esplorazione e scoperta? E 
come venirne fuori?  pp. 184, 2018, €19,00; e-
book €14,99 (cod. 1327.4)  

PAROLARO D. , FESCE R. , VALTORTA F. 
Cannabis e marijuana. 10 domande 
su cui riflettere per comprendere 
effetti ed implicazioni di una 
sostanza usata sin dall'antichità.  Un 
volume semplice, chiaro ed esauriente per un 
lettore che voglia formarsi un’opinione seria e 
consapevole riguardo ad argomenti quali gli 
utilizzi terapeutici della cannabis, o i pro e i 
contro di una sua depenalizzazione o 
legalizzazione. Gli autori – tutti scienziati di 
livello internazionale – hanno cercato di essere 
il più obiettivi possibile, separando i fatti dalle 
opinioni personali, cercando di dare idea della 
complessità dell’argomento e dei risvolti, 
positivi e negativi, che ogni intervento 
legislativo sull’argomento porta con sé.  pp. 
114, 2018, €18,00; e-book €14,99 (cod. 1327.2)  

GIORGI F. L'uomo e la farfalla 6 
domande su cui riflettere per 
comprendere i cambiamenti 
climatici.  Siamo noi a causare il 
riscaldamento del pianeta o stiamo assistendo a 
un fenomeno naturale? Possiamo fare qualcosa 
per evitare la “crisi climatica” o abbiamo 
raggiunto il punto di non ritorno? Filippo 
Giorgi è un esperto internazionale di temi legati 
ai cambiamenti climatici. In questo volume 
affronta queste e molte altre domande sui 
cambiamenti climatici in maniera semplice, 
chiara ed esauriente: ma sempre sulla base dei 
risultati della ricerca scientifica più avanzata.  
pp. 152, 2018, 2022(4), €19,00; e-book €14,99 
(cod. 1327.1)  

Nella Collana: Organizzazione, tecnologia, 
persone, collana della Fondazione Irso - 
Istituto di ricerca intervento sui sistemi 
organizzativi 

DIOGUARDI G. Nuove alleanze per il 
terzo millennio. Città metropolitane 
e periferie recuperate.  Ripercorrendo i 
sentieri della scienza e della cultura, questo 
saggio va alla ricerca di un metodo che possa 
con maggiore efficacia utilizzare in ambito 
imprenditoriale l’immaginazione creatrice dei 

giovani. Coniugando tradizione consolidata e 
innovazione proiettata nel futuro il libro discute 
di una “Cultura Nuova” imprenditoriale 
affinché l’impresa possa avere una più 
significativa presenza sul territorio svolgendo 
la funzione antica e nuova di «impresa 
enciclopedia».  pp. 178, 2014, 2017(2), €22,50; 
e-book €17,99 (cod. 1332.16)  

Nella Collana: Scienza politica e relazioni 
internazionali - diretta da U. Gori 

GORI U. , VERNON DE MARS D.  (cur.) 
Cyber Warfare 2019-2020 
Dall’evoluzione della Warfare alla 
resilienza al Covid-19.  Il volume 
raccoglie i lavori di tre Cyber Conferenze: 
quelle di Roma (9 luglio 2019), di Milano (12 
dicembre 2019) e quella da remoto protrattasi 
dal 12 maggio al 30 giugno 2020. Agli incontri 
hanno preso parte membri del Governo e 
autorità militari, diplomatici, prefetti, professori 
universitari e dirigenti industriali, che si sono 
confrontati su temi quali: il ruolo 
dell’Intelligence nell’emergenza nazionale, 
disinformazione e disagio sociale, 
l’Amministrazione Pubblica post-Covid, il 
sistema sanitario nelle crisi pandemiche, la 
riattivazione del sistema economico, il rilancio 
industriale.  pp. 258, 2021, €34,00; e-book 
€29,00 (cod. 1360.39)  

Nella Collana: SEMI. Per coltivare le 
conoscenze 

CAPRARO V. , CALVANI S. La scienza 
dei conflitti sociali Divisioni 
politiche, immigrazione, violenza 
sulle donne, fake news: cosa ci 
insegna la ricerca.  I conflitti sociali sono 
come gli incendi: si possono prevenire e 
spegnere sul nascere. Questo saggio usa il 
metodo scientifico per illuminare le origini 
psicologiche, biologiche ed economiche di 
alcuni dei conflitti più divisivi della società e, 
di conseguenza, proporne delle possibili 
soluzioni. Una lettura forte, che va a toccare 
alcuni dei nervi scoperti dell’umanità.  pp. 250, 
2020, €29,00; e-book €21,99 (cod. 1400.10)  

BRUNORI L. La città ideale. Tra 
psicologia, neuroscienze ed 
economia, alla ricerca di una 
formula win-win della convivenza.  
Come valorizzare il bisogno di reciprocità? 
Come fare a conciliare un modello economico 
che ci organizza relazioni di inimicizia con una 
necessità fondativa dell’essere umano di 
scambio collaborativo? È questa la sfida che 
lancia il volume: cercare di trasformare un 
profondo desiderio di umana convivenza in una 
speranza che qualcosa si possa realizzare.  pp. 
140, 2019, €19,00; e-book €14,99 (cod. 1400.9)  

ZIMBARDO P. , COULOMBE N. Maschi 
in difficoltà. Perché il digitale crea 
sempre più problemi alla nuova 
generazione e come aiutarla.  a cura di 
CIANCIABELLA S.   Di fronte all’incalzare 
della tecnologia e dei fatturati a nove zeri del 
mondo virtuale, dei videogame, del sesso 
virtuale, come possono le istituzioni aiutare i 
giovani a non cadere preda di certe trappole 
destinate a bloccare e a ostacolare il normale 

sviluppo emotivo, personale e sociale 
dell’individuo? Un testo pieno di racconti e 
aneddoti, ma anche di suggerimenti concreti.  
pp. 314, 2017, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1400.2)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

MERZAGORA I. Malvagi e giusti Le 
scelte tragiche dei medici nella 
Storia.  Il volume documenta che ognuno, 
qualsiasi professione eserciti, può praticare il 
male, anche quello estremo, o esercitare il bene 
fino all’eroismo. Al centro dell’indagine sono i 
medici, che nella Storia si sono trovati ora 
invischiati nel dramma dello sterminio dei 
disabili perpetrato dai nazisti, ora a opporsi a 
tali crudeltà, fino a perdere la propria vita per 
salvarne altre. Il libro presenta infine 
un’intervista a più di mille italiani sul tema 
delle “scelte tragiche”, anche alla luce 
dell’emergenza pandemica.  pp. 146, 2021, 
€19,00; e-book €16,00 (cod. 1420.217)  

FIOCCA R. , CANTÙ C.  (cur.) Immigrati 
e consumi in Italia I consumi come 
fattore di integrazione e 
acculturation.  Questo libro ha voluto 
indagare i comportamenti d’acquisto e di 
consumo dei nuovi consumatori di origine 
straniera, per comprendere il livello di 
integrazione degli immigrati e di reciproca 
acculturation, inteso come il processo di 
cambiamento e avvicinamento culturale e 
psicologico generato da un contatto duraturo 
con comunità appartenenti a culture differenti.  
pp. 246, 2021, €33,00; e-book €27,99 (cod. 
1420.215)  

RAZZANTE R.  (cur.) La Rete che 
vorrei Per un web al servizio di 
cittadini e imprese dopo il Covid19.  
Rivolto a tutti coloro che puntano a vivere in 
maniera sempre più consapevole e responsabile 
la propria dimensione digitale, questo volume 
affronta temi quali: l’impatto della 
digitalizzazione sulla produzione e sulla 
distribuzione di beni e servizi; la tutela dei 
diritti degli individui e delle imprese nel web; 
l’integrazione multimediale; le politiche dei 
colossi della Rete in difesa delle imprese e 
degli utenti; la qualità dei contenuti informativi; 
la patologia dell’ecosistema mediatico e il 
funzionamento delle democrazie.  pp. 158, 
2020, 2022(2), €19,00 (cod. 1420.213)  

PORCIANI F. , BORSELLINO P. Vite a 
perdere. I nuovi scenari del traffico 
d'organi.  Il traffico d’organi è un fenomeno 
dilagante, con un giro d’affari di un miliardo e 
mezzo di dollari. Alla rete criminale che sfrutta 
le sacche di povertà sparse nel mondo si stanno 
affiancando oggi nuove realtà problematiche: 
l’Iran ha autorizzato la vendita di Stato dei reni; 
l’America si sta aprendo al mercato; la Cina 
persevera nell’impiego degli organi dei 
condannati a morte. Su tutt’altra linea l’Europa, 
e in particolare l’Italia, che nel 2016 ha inserito 
nel codice penale il reato di traffico d’organi, 
nel tentativo di arginare un fenomeno 
mostruoso.  pp. 144, 2018, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1420.205)  
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CORASANITI G. Il diritto nella società 
digitale.  Partendo dalla nozione unificante 
del diritto come “strumento” ergonomico 
essenziale di innovazione, ma anche di 
controllo positivo e di confronto sociale, e 
analizzando la proiezione sociale e filosofica 
propria di ogni strumento giuridico nel suo 
evolversi, il volume offre una prospettiva 
nuova di  ricostruzione sistematica sulle 
comuni radici per due discipline, quella 
giuridica e quella informatica, apparentemente 
distanti, ma che invece potrebbero essere 
considerate molto più vicine di quanto non 
sembri.  pp. 180, 2018, €22,00; e-book €16,99 
(cod. 1420.204)  

RAZZANTE R.  (cur.) L'informazione 
che vorrei. La Rete, le sfide attuali, 
le priorità future.  Il volume affronta le 
criticità attuali del mondo dell’informazione 
digitale, delinea le priorità dei prossimi anni e 
intende offrire stimoli e soluzioni ai decisori 
istituzionali, al management delle imprese 
editoriali e alle categorie professionali 
coinvolte, ma anche chiavi di lettura ai cittadini 
affinché possano sentirsi parte in causa nei 
processi radicali di trasformazione che 
interessano il mondo dell’informazione, 
soprattutto in Rete.  pp. 136, 2018, €18,00 (cod. 
1420.203)  

PELANDA C. Strategia 2028. Progetto 
interno ed esterno per invertire il 
declino dell'Italia.  Il libro presenta una 
strategia sistemica, basata sul realismo, che 
integra riforme interne dell’architettura politica 
e del modello economico con un progetto di 
rafforzamento esterno dell’Italia. La strategia 
2028 punta a costruire in un decennio, ma con 
eventi anticipativi che ne rafforzino la fattibilità 
ben prima, un progetto nazionale inteso come 
riparazione della democrazia italiana in uno 
scenario di riorganizzazione globale delle 
democrazie.  pp. 142, 2017, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 1420.200)  

SIMONELLI I. , SIMONELLI F. Verso la 
Human RightsBased Community 
Globale. La costruzione dei diritti 
umani: ideologie e movimenti 
sociali in transizione.  Il tema della 
costruzione dei diritti umani deve rivestire un 
ruolo centrale nella società post-industriale, 
rivoluzionando l’attuale scala di valori che 
troppo spesso mortifica la dignità umana e 
avvicinando significativamente l’orizzonte di 
una reale comunità globale basata sui diritti 
umani.  pp. 126, 2017, €16,00; e-book €12,99 
(cod. 1420.198)  

MONGARDINI C. Capitalismo e 
politica nell'era della 
globalizzazione.  Una serie di studi ormai 
classici nel pensiero occidentale, come quelli, 
tra gli altri, di Marx, Sombart, Weber, Scheler, 
della Scuola di Francoforte e di Schumpeter, ha 
avuto come oggetto il capitalismo. Alla luce 
della nuova trasformazione che ci coinvolge è 
necessario riprendere questi studi per 
comprendere quale nuova civiltà sta sorgendo 
dalle ceneri del regime borghese e per non 
essere travolti, racchiusi in una “cultura del 
presente”, dalla “distruttività creatrice” che ha 
sempre caratterizzato il cammino del 

capitalismo.  pp. 240, 2007, 2010(1), €26,50 
(cod. 1420.174)  

GALGANI C. , SANTORO V. Leadership 
femminile. Esiste davvero? Storie di 
donne imprenditrici e manager che 
hanno rotto il soffitto di cristallo.  Il 
libro si propone di approfondire il rapporto tra 
mondo femminile e managerialità. Un viaggio 
lungo tutta la Penisola che, con un approccio 
deduttivo, indaga le storie esemplari di 10 
donne imprenditrici e manager, protagoniste 
della storia industriale del Paese. Un racconto 
attraverso generazioni diverse che meglio di 
molti manuali riesce a tratteggiare il copione 
della managerialità di successo e la sua 
trasformazione nel corso degli anni.  pp. 180, 
2023, €23,00; e-book €19,99 (cod. 1420.1.221)  

ABBRACCHIO M. , D'AMICO M. Donne 
nella scienza La lunga strada verso 
la parità.  “Le donne non hanno mentalità 
analitica”. “Ingegneria e fisica sono materie da 
maschi”. Ecco solo alcune delle frasi che 
generano gli stereotipi inconsci che hanno 
allontanato le donne dalla scienza, almeno da 
quella ufficiale. Eppure, da sempre le donne 
hanno dato il loro contributo alla scienza come 
figure invisibili e anonime, tenute lontane dalle 
accademie dove si costruiva la narrazione delle 
grandi scoperte scientifiche.  pp. 152, 2023, 
€20,00 (cod. 1420.1.214)  

CANDUCCI M. Vite aumentate Le 
tecnologie e il futuro che ci aspetta.  
Quali sono le tecnologie più interessanti di oggi 
e di domani? Come si relazionano le une alle 
altre? E, soprattutto, come influiranno sulle 
nostre vite? Sono queste le domande principali 
che si è posto l’autore per proporci, con questo 
volume, una riflessione aggiornata e accessibile 
sul valore che le tecnologie possono introdurre 
nelle nostre vite.  pp. 230, 2021, €24,00; e-book 
€19,99 (cod. 1420.1.212)  

TRANCU P.  (cur.) Lo Stato in crisi 
Pandemia, caos e domande per il 
futuro.  Il volume parte dalla domanda che 
molti di noi si sono certamente posti 
nell’ultimo anno: “nella gestione della 
pandemia di Covid-19, l’Italia poteva fare 
meglio?”. Attraverso le riflessioni, le indagini e 
le conoscenze di ben 35 esperti di diversi settori 
e accademici provenienti da differenti ambiti 
disciplinari, il lettore potrà riflettere sull’evento 
che ha segnato in maniera indelebile le vite dei 
cittadini di tutto il mondo nel corso del 2020 da 
una nuova prospettiva, quella della gestione di 
crisi e della sua complessità.  pp. 676, 2021, 
€39,00; e-book €32,99 (cod. 1420.1.210)  

CAPECI F. Generazioni Chi siamo, 
che cosa vogliamo, come possiamo 
dialogare.  Con uno stile fresco e uno 
sguardo che si rivolge anche al mondo del 
cinema, della pubblicità, della musica, l’autore 
tratteggia il profilo delle almeno cinque diverse 
generazioni che oggi in Italia si confrontano, si 
scontrano… e talvolta si ignorano.  pp. 186, 
2020, €24,00; e-book €19,99 (cod. 1420.1.206)  

CANTELMI T. , CARPINO V. Amore 
tecnoliquido L'evoluzione dei 
rapporti interpersonali tra social, 
cybersex e intelligenza artificiale.  

Amore tecnoliquido è un viaggio tra le nuove 
modalità dell’essere sociale. Si è sempre più 
connessi, isolati dalla realtà e soli. Ci si cerca, 
ci si trova, ci si lascia, ci si cerca nuovamente, 
per tentare di istaurare di legami che non siano 
troppo stretti ma sostituibili e intercambiabili, 
in formato tascabile. Questa continua 
evoluzione riuscirà a estinguere il bisogno 
umano di relazioni d’amore autentiche?  pp. 
174, 2020, €23,00; e-book €17,99 (cod. 
1420.1.205)  

NOTA L.  (cur.) La passione per la 
verità Come contrastare fake news 
e manipolazioni e costruire un 
sapere inclusivo.  Contrastare le fake 
news, i cognitive, i populismi e gli hate speech, 
spesso presenti in rete, tesi a manipolare 
l’opinione pubblica, significa costruire contesti, 
pratiche e linguaggi inclusivi. Questo libro 
vuole lanciare una sfida al disordine 
informativo, linguistico, e quindi anche 
concettuale e mentale, che connota il nostro 
tempo.  pp. 200, 2020, €25,00; e-book €19,99 
(cod. 1420.1.204)  

LUSSAULT M. Iper-Luoghi. La nuova 
geografia della mondializzazione.  a 
cura di CASTI E.   Molte analisi 
contemporanee insistono sulla irrinunciabile 
uniformizzazione del Mondo. Questo libro 
propone invece una visione assai diversa e 
originale della mondializzazione 
contemporanea. Una lettura importante per 
quanti (anche non specialisti) sono curiosi di 
capire i nuovi scenari delle città e dei territori.  
pp. 276, 2019, €29,00; e-book €21,99 (cod. 
1420.1.203)  

GHISELLI F. Giù le tasse, ma con 
stile! Idee di un sognatore per un 
fisco equo, giusto e solidale.  Questo 
libro si propone di offrire un piccolo contributo 
di idee per delineare un “sistema fiscale” che si 
possa realmente qualificare come un insieme 
coordinato di norme, che sia più equilibrato tra 
l’imposizione diretta e quella indiretta, più 
garante dell’equità tra i contribuenti e più 
giusto, nella consapevolezza che una “giusta 
imposta” non solo costituisca il collante di una 
società bene ordinata, ma rappresenti lo 
strumento volto a garantire sia il sostegno delle 
spese pubbliche necessarie alla collettività sia 
lo sviluppo economico.  pp. 240, 2019, €25,00; 
e-book €19,99 (cod. 1420.1.202)  

JOHANSSON A. Economie distribuite. 
Per un nostro futuro sostenibile.  Il 
concetto di Economie distribuite è stato coniato 
dall’Autore per identificare una nuova strategia 
atta a guidare lo sviluppo industriale verso una 
maggiore sostenibilità, promuovendo 
innovazione da parte delle piccole e medie 
imprese. L’Italia, per la sua cultura sociale e 
per la sua struttura economica, fatta di una 
vitalità imprenditoriale diffusa (anche in ambito 
rurale) e su piccola scala, può esserne un 
modello?  pp. 152, 2019, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1420.1.199)  

GRANELLI A. , TRUPIA F. La retorica è 
viva e gode di ottima salute. 
Convincere, capire, vaccinarsi ai 
tempi del web.  Dalla raffica degli hashtag 
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ai duelli a colpi di post alle dispute dei rapper: 
vivere l’oggi senza conoscere la retorica è come 
andare nudi al Polo Nord. La proliferazione 
delle notizie nel web, l’esplosione delle 
immagini, le fake news, il linguaggio del 
populismo o l’uso manipolativo dei dati 
richiedono nuove competenze interpretative. 
Nuove sì, ma allo stesso tempo antiche. 
Partendo dalla domanda “cos’è la retorica 
oggi?”, il volume vuole mostrare al lettore 
come essa possa essere una cura a molti dei 
dilemmi del nostro tempo.  pp. 172, 2019, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1420.1.197)  

SILVESTRI A. Il fisco che vorrei Una 
nuova politica fiscale per far 
ripartire l'Italia.  Uno dei massimi esperti 
in Italia spiega in modo lucido perché occorre 
modificare il nostro sistema tributario, per 
renderlo più attrattivo e a supporto della nostra 
economia.  pp. 150, 2018, €19,00; e-book 
€15,99 (cod. 1420.1.195)  

TOMASSINI L. L'innovazione non 
chiede permesso. Costruire il 
domani digitale.  Uno strumento per 
conoscere e quindi iniziare a capire e poi 
gestire il percorso dell’innovazione, 
inarrestabile per natura. Il volume presenta lo 
stato dell’arte di oggi e un quadro 
sull’orizzonte di domani, mettendone in luce le 
potenzialità così come le possibili minacce.  pp. 
278, 2018, €32,00; e-book €24,99 (cod. 
1420.1.193)  

RICOTTI P. I sei principi naturali 
nell'impresa e nella società civile. 
Una sorprendente proposta per la 
rigenerazione del nostro sistema 
economico-sociale.  I paradigmi 
economici e sociali di riferimento del secolo 
scorso si stanno progressivamente sgretolando. 
Il libro prospetta un nuovo mondo in grado di 
affermare nuovi e concreti paradigmi 
economici-sociali-ambientali (già in parte 
verificati e applicati con successo) in armonia 
con l’evoluzione del tutto.  pp. 166, 2018, 
€21,00; e-book €16,99 (cod. 1420.1.192)  

GRANELLI A. Il lato (ancora più) 
oscuro del digitale. Nuovo breviario 
per (soprav)vivere nell'era della 
Rete.  Le grandi promesse del digitale, il 
cammino trionfante della nuova economia, 
hanno lasciato il posto a un futuro sempre più 
distopico. Ma più che elencare i suoi molteplici 
lati oscuri, questo volume ci insegna che il 
digitale offre - a chi sa usarlo e sa come non 
farsi "usare" - straordinarie opportunità. 
Bisogna però dedicarvi tempo e soprattutto 
rileggerlo con occhio critico per andare in 
profondità (talvolta addirittura contro-
tendenza).  pp. 212, 2a ed. nuova edizione 
2017, €25,00; e-book €19,99 (cod. 1420.1.191)  

BETTERA S. , PARADISO M. , VENTURA 
S. Karma Polis. Da Bauman a 
Buddha e ritorno. Per un'etica che 
restituisca valore alle relazioni 
umane.  Cosa accomuna Bauman al Buddha? 
Cosa lega il karma alla democrazia? E se, 
insieme, fossero la soluzione alla “società 
liquida” di oggi? Questa è la sfida e la proposta 
di questo libro: un invito a ritrovare uno 

sguardo etico sulla realtà e a rivedere le 
dinamiche politiche, economiche e sociali del 
mondo globalizzato attraverso la lente della 
filosofia di Siddharta Gautama, il Buddha.  pp. 
154, 2018, €19,00; e-book €14,99 (cod. 
1420.1.181)  

GABRIELLI G. Leadership sottosopra. 
Come orientarsi quando tutto si 
muove?.  Viviamo un’epoca in cui è facile 
provare disorientamento. Anche gli uomini 
d’affari, gli executive e i manager possono 
sentirsi prigionieri di questo meccanismo. Pur 
consci di percorrere una strada sbagliata, 
talvolta si sentono costretti a chiudere gli occhi 
e ad assumere decisioni che produrranno 
ricchezza per pochi, disagi (talvolta drammi) 
per molti, costi sociali elevati. Siamo proprio 
convinti che non vi siano modelli alternativi per 
immaginare e rendere fattibile una diversa 
economia?  pp. 184, 2016, €24,00; e-book 
€18,99 (cod. 1420.1.178)  

PELANDA C. Nova Pax. La 
riorganizzazione globale del 
capitalismo democratico.  Il volume 
argomenta la necessità di rinnovare i modelli 
nazionali degli stati democratici e integrare le 
nazioni democratiche attraverso un’alleanza 
globale stabile in forma di mercato comune tra 
loro. Il disegno implica la trasformazione da 
introversa a estroversa della missione 
integrativa europea e implica un contributo 
attivo del pensiero politico italiano al nuovo 
ordine mondiale dopo decenni di passività: 
rispondere alla crisi della Pax Americana 
costruendo una Nova Pax.  pp. 178, 2015, 
€23,00; e-book €17,99 (cod. 1420.1.175)  

TOMASSINI L. Vite connesse. La sfida 
del futuro nell'era digitale.  Come 
cambia il rapporto tra uomo e tecnologia a 
seguito dell’introduzione del digitale? Come 
cambia la realtà e il nostro modo di vivere in un 
mondo d’innovazione diffusa, sempre 
connesso? Riusciremo a stare al passo con la 
rivoluzione digitale? Questo libro tenta di 
rispondere a queste e altre domande, 
raccontando la rapida evoluzione delle nuove 
tecnologie di comunicazione, dei sistemi 
digitali, di Internet, e offrendo un quadro 
potentemente slanciato verso il futuro.  pp. 208, 
2015, €19,00; e-book €14,99 (cod. 1420.1.173)  

FARINET A. Socialing Un nuovo 
equilibrio tra consumatori, imprese 
e mercati.  Una panoramica ricca di 
proposte concrete per uscire dalla crisi attuale. 
Il Socialing (social + marketing) nasce da un 
profondo ripensamento della vita economica 
contemporanea ed è la nuova proposta culturale 
per migliorare la nostra vita economica. Tra i 
temi affrontati: il customer respect, la 
trasparenza dei mercati, la socialing innovation, 
il Chilometro Verde, la Carta Universale dei 
Diritti della Terra Coltivate, i Social Network, 
il Socialing dei prodotti agro-alimentari per 
Expo 2015.  pp. 238, 2015, €28,00; e-book 
€23,99 (cod. 1420.1.171)  

COSMAI M. Silenzio e rumore. Amici 
e nemici del pensiero.  Non un saggio 
celebrativo della quiete, ma un ragionare colto 
sui significati profondi delle realtà “sonore” che 

ci invadono ogni giorno. Il rumore e il silenzio 
rivestono significati (non solo tecnici) 
accentuati dall’incalzare della cosiddetta 
modernità e questi fenomeni sono qui messi a 
fuoco in un dialogo fascinoso con la psicologia 
del profondo, la letteratura, la filosofia, la 
cinematografia, la sociologia, la musicologia, il 
diritto…  pp. 160, 2014, €17,00; e-book €13,99 
(cod. 1420.1.166)  

GAZA C. Morire, uccidere. L'essenza 
della guerra.  La guerra è una relazione tra 
gli uomini fondata sulla morte. Se la spogliamo 
di strategie, tattiche, tecnologie, obiettivi… 
rivela la sua nuda verità, che si esplica in due 
azioni speculari: morire (o rischiare di morire, o 
essere disposti a farlo) e uccidere. Scavando 
nella cultura, nella psiche e nei miti che nutrono 
questa inesplicabile attitudine umana, il libro si 
interroga sui meccanismi che spingono gli 
uomini a giocare questa partita di sangue.  pp. 
176, 2014, €21,00; e-book €15,99 (cod. 
1420.1.164)  

GORTON G. Perché non vediamo le 
crisi.  Con questo saggio Gary B. Gorton 
offre al lettore una prospettiva di analisi 
innovativa della crisi finanziaria che ha avuto 
inizio nel 2007 negli Stati Uniti, sviluppi 
drammatici negli anni successivi, e ancor oggi è 
lungi dall'aver esaurito i suoi effetti!. Scritto e 
argomentato con rara chiarezza anche per il 
lettore non esperto, dimostra che le crisi 
finanziarie non sono eventi rari, causate da 
tempeste di fattori casuali. Invece, le crisi 
finanziarie sono inerenti al nostro sistema 
finanziario.  pp. 288, 2014, €33,00; e-book 
€25,99 (cod. 1420.1.163)  

FABRIS M. , VILLA E. Risorse 
sovraumane. Autoritratto dei 
manager italiani di oggi.  Chi sono i 
manager italiani di oggi? Possiamo ancora 
descriverli come individualisti, egoisti, 
interessati solo al potere e ai soldi? Le 
testimonianze autorevoli che accompagnano il 
testo creano un ponte tra l’evoluzione dei 
manager e i mutamenti del contesto politico ed 
economico, alimentando interrogativi 
consegnati a un pubblico composto di figure 
manageriali, ma anche di un più vasto spettro di 
addetti ai lavori.  pp. 144, 2014, €19,00; e-book 
€14,99 (cod. 1420.1.162)  

CAPECI F. Generazione 2.0. Chi sono, 
cosa vogliono, come dialogare con 
loro.  Partendo da una ricca mole di dati, 
frutto di più di 15.000 interviste, l’autore 
propone una lettura del binomio giovani-web 
che, oltrepassando gli stereotipi, interpreta e 
riconosce l’originalità, le capacità, i valori e 
l’entusiasmo di un’intera generazione. Una 
generazione che si è costruita la sua identità nel 
mondo digitale, anzi nel partecipativo e 
collaborativo web 2.0.  pp. 162, 2014, 2017(2), 
€21,00; e-book €16,99 (cod. 1420.1.159)  

PORCIANI F. Traffico d'organi. Nuovi 
cannibali, vecchie miserie.  Il traffico 
degli organi, liquidato per anni dalla comunità 
medica come una “leggenda metropolitana”, è 
una storia negata quanto antica. Finalmente un 
libro racconta questa storia, ricostruendo i fatti 
di cronaca e gli scandali e tenendo conto di tutti 
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gli attori in gioco: società scientifiche, governi, 
medici, istituzioni sanitarie, organizzazioni dei 
malati.  pp. 144, 2012, €19,50; e-book €14,99 
(cod. 1420.1.125)  

LIVOLSI M. Chi siamo. La difficile 
identità nazionale degli italiani.  Gli 
italiani non hanno una identità nazionale: 
qualcosa che ne faccia una comunità accettata e 
in cui riconoscersi. Forse non sono mai stati 
neppure un popolo con valori e mete condivise. 
Eppure proprio quando il Paese sembrerebbe 
“finito”, si stanno avvertendo i segni di un 
possibile cambiamento…  pp. 224, 2011, 
€26,50; e-book €20,99 (cod. 1420.1.124)  

CAPPÈ F.  (cur.) Generazione 
Erasmus: l'Italia dalle nuove idee.  
Il volume mostra come guardare al futuro in 
maniera costruttiva e positiva, offrendo un 
percorso di letture che muove dal programma 
Erasmus: 2 milioni di studenti, 33 Paesi 
coinvolti, oltre 2.200 Università aderenti. Il 
libro si rivolge a tutti coloro che in ambito 
politico a vario titolo “decidono” e a quanti 
semplicemente hanno a cuore il futuro del 
nostro Paese.  pp. 144, 2011, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 1420.1.123)  

MAGRASSI P. Digitalmente confusi. 
Capire la rivoluzione o subirla.  La 
rivoluzione digitale va ben oltre la tv, gli 
iPhone e gli iPad e potrebbe rivelarsi 
importante come quella neolitica 
dell’agricoltura o quella ottocentesca 
dell’energia e delle macchine. Purtroppo noi 
italiani rischiamo di perdercela prima ancora di 
averla capita. Come riscattarci, come 
riprenderci? Nel proporre le sue risposte, il 
libro racconta al lettore l’abc del digitale: in 
una sola lettura, troverete così tutto quel che 
dovete e volete sapere sul suo presente e il suo 
probabile futuro.  pp. 192, 2011, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 1420.1.122)  

TAPSCOTT D. Net Generation. Come 
la generazione digitale sta 
cambiando il mondo.  Dall’autore di 
bestseller internazionali, come Wikinomics, 
una serie di suggerimenti e risposte ad alcuni 
degli interrogativi che più allarmano: come 
educare i propri figli nell’era digitale? come 
attirare e coinvolgere i giovani talenti nel 
mondo del lavoro? come i giovani e Internet 
stanno trasformando il concetto di democrazia? 
Attraverso l’intervista di oltre 11.000 mila 
giovani, il testo offre un quadro articolato e 
complesso della cosiddetta “Net Generation”.  
pp. 320, 2011, 2011(1), €42,50 (cod. 
1420.1.120)  

MAGRASSI P. La good-enough 
society. Sopravvivere in un mondo 
quasi ottimo.  Sopraffatti dall’innovazione 
tecnologica e dalla globalizzazione, siamo 
entrati nella cultura del “buono quanto basta”, 
la good-enough society. Che influenza avrà 
questa trasformazione sul mondo del business e 
sulla vita di imprenditori, manager, dirigenti 
pubblici? Quali misure prendere per 
conformarsi al mondo good-enough? Il libro 
propone una visione laica dei grandi fenomeni 
in cui tutti noi come attori siamo immersi 
(come consumatori, come manager, come 

osservatori…).  pp. 128, 2010, €18,00; e-book 
€13,99 (cod. 1420.1.111)  

EGE H. Al centro della persecuzione. 
Analisi, conseguenze e valutazioni 
del comportamento persecutorio.  
Dalle persecuzione di massa (xenofobia, 
terrorismo) alle forme di persecuzione 
personale sul posto del lavoro (mobbing) o in 
ambito privato (stalking): questo libro è il 
primo tentativo studiarle e di metterle a 
confronto in modo organico. Per lo stile diretto 
e immediato, il testo si offre a un duplice livello 
di lettura: di riflessione per professionisti 
(psicologi, sociologi, politologi, giuristi) e di 
avvicinamento per tutti coloro che sono 
interessati a questo tema. Fino alle vittime.  pp. 
208, 2010, €24,50 (cod. 1420.1.110)  

NARANJO C. La civiltà, un male 
curabile.  L’attuale malessere di quella che 
definiamo “civiltà” ha radici – sostiene l’autore 
– nella civiltà stessa, che si identifica con 
l’organizzazione patriarcale della società e della 
mente originatesi nel tardo neolitico. L’autore 
propone la tesi che solamente l’educazione 
abbia il potere di capovolgere il corso della 
storia e operare una reale trasformazione. Sulla 
base di questa convinzione, egli propone un 
modello educativo alternativo che promuova lo 
sviluppo psico-spirituale dell’individuo e che lo 
renda capace di cooperare a una necessaria 
evoluzione sociale. Claudio Naranjo ha studiato 
medicina, psichiatria, musica e filosofia. 
Attualmente si dedica alla formazione 
transpersonale e integrativa di psicoterapeuti e 
maestri.  pp. 144, 2007, 2017(3), €19,50 (cod. 
1420.1.77)  

MORRESI A. , ROCCELLA E. La favola 
dell'aborto facile. Miti e realtà della 
pillola RU 486.  La nuova edizione di un 
volume che ha suscitato consensi e polemiche! 
Un tema sempre più al centro di visioni 
divergenti (e inconciliabili?). Partendo da una 
vasta e puntuale documentazione, il testo 
racconta delle morti mai emerse sulla stampa, 
delle vicende oscure e delle pressioni 
internazionali che hanno accompagnato fin 
dalla nascita la pillola abortiva.  pp. 192, 2a ed. 
aggiornata 2010, €25,00; e-book €19,99 (cod. 
1420.1.69)  

Nella Collana: Terrorismo, intelligence e 
sicurezza -  diretta da F. Cappè, F. Marelli, 
A. Zappalà 

MAGNI R. , CICCOTTI L. Kosovo: un 
paese al bivio. Islam, terrorismo, 
criminalità organizzata: la nuova 
Repubblica è una minaccia?.  Cosa 
potrà succedere nel prossimo futuro in un 
territorio così vicino alla nostra cara vecchia 
Europa? La situazione in Kosovo potrà 
evolversi negativamente sino a costituire una 
minaccia per le nostre Nazioni? L’opera nasce 
dall’esperienza maturata “sul campo” da due 
funzionari che hanno lavorato a lungo in 
Kosovo e, per oltre due anni, nel settore 
dell’intelligence finanziaria.  pp. 146, 2013, 
€22,00; e-book €16,99 (cod. 1785.5)  

Nella Collana: Trend: Le guide in un mondo 
che cambia 

SCOTT A. , GRATTON L. La nuova 
longevità Un modello per 
prosperare in un mondo che 
cambia.  I progressi tecnologici non sono 
stati accompagnati da adeguate innovazioni 
delle strutture sociali e in quest’era di 
cambiamenti senza pari non abbiamo ancora 
individuato nuovi modi per vivere e lavorare. 
Attingendo alla loro lunga esperienza e alle loro 
profonde competenze, Andrew J. Scott e Lynda 
Gratton ci offrono un modello semplice e gli 
strumenti più utili per orientarci nel mondo che 
cambia. Una guida per vite più lunghe, più 
intelligenti, più felici!  pp. 232, 2021, €25,00; 
e-book €20,99 (cod. 1796.383)  

Nella Collana: Tracce. I nuovi passaggi 
della contemporaneità 

SCHWAB K. , MALLERET T. La grande 
narrazione Per un futuro migliore.  
La grande narrazione è una guida per chiunque 
cerchi di capire meglio come si è evoluto il 
mondo dall’inizio della pandemia e quali 
soluzioni possono renderlo più resiliente, equo 
e sostenibile. È un libro ottimista, che rifiuta 
categoricamente la negatività che permea 
troppe narrazioni apocalittiche, pronte a 
consegnarci a un futuro di oblio.  pp. 200, 
2022, €25,00; e-book €20,99 (cod. 1802.23)  

EECKHOUT J. Il paradosso del 
profitto Come un ristretto gruppo 
di aziende minaccia il futuro del 
lavoro.  Provocatorio e ambizioso, questo 
libro mostra come l’ascesa di poche grandi 
imprese a superstar megaredditizie ci renda tutti 
più poveri. Un’esauriente ed efficace 
ricostruzione delle cause e delle conseguenze 
della concentrazione dei mercati, scritta da uno 
dei maggiori esperti mondiali su questo tema. 
La lucida interpretazione dei fatti economici è 
ravvivata da numerosi esempi di vita quotidiana 
adatti a catturare l’attenzione di un pubblico di 
lettori non necessariamente specialista.  pp. 
340, 2022, €31,00; e-book €25,99 (cod. 
1802.21)  

STOKNES P. L'economia di domani 
Una guida per creare una crescita 
sana e green.  Un bilancio per il pianeta: 
come possiamo ottenere una crescita sana, 
rigenerativa e non distruttiva, capace di 
accrescere equità anziché acuire le 
disuguaglianze.  pp. 360, 2022, €39,00; e-book 
€32,99 (cod. 1802.18)  

BRADFORD A. Effetto Bruxelles 
Come l'Unione Europea regola il 
mondo.  “L’autrice di questo libro, studiosa 
di straordinaria autorevolezza, rovescia gli 
stereotipi esistenti e dimostra come l’Unione 
Europea sia divenuta l’unica autorità in grado 
di dettare le norme che guidano i 
comportamenti della vita economica mondiale” 
(Romano Prodi). " Questo potrebbe risultare 
per anni il libro più importante sul ruolo e 
l’influenza dell'Europa nel mondo” (Foreign 
Affairs, Best Books 2020.)  pp. 474, 2021, 
€35,00; e-book €29,99 (cod. 1802.17)  
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SHILLER R. Economia e narrazioni 
Come le storie diventano virali e 
guidano i grandi eventi economici.  
In un mondo in cui fake news e troll farms 
cercano di influenzare via Internet le elezioni 
estere, possiamo permetterci di ignorare il 
potere delle storie virali di influenzare intere 
economie? In questo libro straordinario Robert 
Shiller – l’economista vincitore del premio 
Nobel e autore del bestseller Euforia irrazionale 
(che anticipò la Grande Crisi del 2007) – 
propone una nuova visione dell’economia e dei 
cambiamenti economici. Il libro è stato 
nominato “Libro dell’anno” sia dal Financial 
Times che dall’Economist.  pp. 400, 2020, 
€30,00; e-book €23,99 (cod. 1802.16)  

FREY C. La trappola della tecnologia 
Capitale, lavoro e potere nell'era 
dell'automazione.  Dalla prima 
rivoluzione industriale alla rivoluzione 
informatica: Frey ripercorre le grandi 
rivoluzioni tecnologiche degli ultimi secoli e ci 
fa capire perché la polarizzazione economica e 
politica nell’era dell’automazione non sia un 
destino ineluttabile! Un antidoto tanto al 
pessimismo disperato quanto all’ottimismo 
irresponsabile.  pp. 474, 2020, €35,00; e-book 
€29,99 (cod. 1802.15)  

SCHWAB K. Governare la quarta 
rivoluzione industriale.  Con La quarta 
rivoluzione industriale Klaus Schwab ci ha 
mostrato chiaramente l’entità del cambiamento 
che abbiamo di fronte a noi. In questo suo 
nuovo saggio mostra come non deve essere la 
sola tecnologia a guidarci. Governare la quarta 
rivoluzione industriale si basa su questo assunto 
e dimostra come persone provenienti da ogni 
angolo del mondo e con diverse formazioni 
possano influenzare il modo in cui la tecnologia 
trasformerà il nostro futuro.  pp. 388, 2019, 
2023(3), €39,00; e-book €32,99 (cod. 1802.14)  

O'CONNOR C. , WEATHERALL J. O. L'era 
della disinformazione. Come si 
diffondono le false credenze.  “Cailin 
O’Connor e James Owen Weatherall partono 
dal mondo della scienza – sorprendentemente 
vittima di bugie – per spiegarci in modo 
puntuale come una notizia falsa nasce, si 
diffonde. Il libro è un prezioso manuale di 
autodifesa” (Paolo Pagliaro).  pp. 280, 2019, 
€28,00; e-book €21,99 (cod. 1802.13)  

NIDA-RÜMELIN J. , WEIDENFELD N. 
Umanesimo digitale Un'etica per 
l'epoca dell'Intelligenza Artificiale.  
Questo libro getta un ponte tra riflessione 
filosofica, cinema, letteratura, scienze naturali e 
tecnologie informatiche. Con una prosa 
appassionata gli autori argomentano a favore di 
quello che definiscono “umanesimo digitale”: 
un’alternativa all’imperante ideologia della 
Silicon Valley. Una posizione attenta alle 
esigenze della tecnica e a quelle degli uomini, 
che si distingue dalle visioni apocalittiche, 
perché confida nella ragione umana, e da quelle 
tecno-entusiastiche, perché riconosce i limiti 
della tecnologia digitale.  pp. 200, 2019, 
€18,00; e-book €14,99 (cod. 1802.12)  

CASEY M. , VIGNA P. La macchina 
della verità La blockchain e il 

futuro di ogni cosa.  a cura di GIAUME 
A.   «Ne La macchina della verità, Casey e 
Vigna presentano vividamente sia la teoria, sia 
la pratica della rivoluzione della blockchain, 
ormai imminente, e ci consegnano 
un’eccellente road map tecnologica verso un 
futuro più partecipativo per l’era digitale» 
(Jeremy Rifkin, autore di La società a costo 
marginale zero).  pp. 362, 2018, €30,00; e-book 
€24,99 (cod. 1802.11)  

HASKEL J. , WESTLAKE S. Capitalismo 
senza capitale. L'ascesa 
dell'economia intangibile.  Una lettura 
indispensabile per chiunque voglia capire come 
ritornare a far crescere i nostri standard di vita. 
Selezione “libro dell'anno 2017" per The 
Economist e per Financial Times. “Con rigore 
scientifico, ma con un linguaggio accessibile, 
Haskel e Westlake ci fanno capire che cosa è e 
come si misura l’economia intangibile, perché è 
così importante e quali conseguenze produce. I 
dati e le analisi di questo volume gettano luce 
sulla debolezza più grave dell’economia 
italiana nel XXI secolo, che è proprio la 
carenza di investimenti immateriali” 
(Gianfranco Viesti, Università di Bari).  pp. 
350, 2018, €29,00; e-book €21,99 (cod. 
1802.10)  

NIDA-RÜMELIN J. Pensare oltre i 
confini. Un'etica della migrazione.  a 
cura di DEMARTA G.   Nida-Rümelin mostra 
le ragioni per cui, anche in una prospettiva 
cosmopolita e universalista, i confini debbano 
essere difesi e le politiche sulle migrazioni 
richiedano una maggiore giustizia globale 
insieme a un’appropriata regolazione dei flussi 
migratori. Né il nazionalismo né l’apertura 
indiscriminata delle frontiere sono politiche 
sociali ragionevoli per orientarci verso un 
mondo meno ingiusto. Le argomentazioni di 
Nida-Rümelin costringono a uscire dagli 
schemi e a riflettere su una visione più concreta 
della giustizia globale. Con la prosa asciutta e 
tagliente di un efficace resoconto giornalistico, 
Julian Nida-Rümelin accompagna il lettore al di 
fuori della crisi di orientamento alimentata 
dalle narrazioni dominanti, fornendo con 
semplicità espositiva gli strumenti minimi per 
costruire un proprio giudizio etico e politico 
sulla questione migratoria.  pp. 146, 2018, 
€16,00; e-book €12,99 (cod. 1802.9)  

CURRID-HALKETT E. Una somma di 
piccole cose. La teoria della classe 
aspirazionale.   Con allegato on-line. Quali 
sono e come si stanno autoriproducendo le 
nuove élites? Con uno stile brillante, numerose 
interviste e attente ricerche, il libro racconta 
l’ascesa della nuova classe “aspirazionale” (una 
classe dotata di un alto livello di istruzione e di 
capitale culturale prima ancora che di capitale 
economico) e il suo crescente divario rispetto 
alle altre classi sociali. Scelto da The 
Economist come Best Books 2017, è una lettura 
per chiunque voglia comprendere la vita delle 
moderne città e la loro cultura.  pp. 310, 2018, 
€26,00; e-book €19,99 (cod. 1802.8)  

KING S. Il Mondo Nuovo. La fine 
della globalizzazione e il ritorno 
della storia.  "La globalizzazione non è un 
destino. Le forze che l’hanno creata - 

tecnologia, politica, economia, demografia - 
possono rovesciarla, anzi lo stanno già facendo. 
Stephen King ci guida attraverso la crisi del 
paradigma economico e geopolitico corrente 
con maestria, originalità e brillantezza. Questo 
libro è già un classico." Lucio Caracciolo, 
direttore della rivista di studi geopolitici Limes. 
"La globalizzazione iniziata alla fine del secolo 
scorso è stata prima celebrata come segno del 
progresso umano, poi vituperata come fonte di 
arricchimento per pochi. Stephen King ci guida 
in un viaggio attraverso aspetti noti e meno noti 
del fenomeno, con un libro profondo e 
problematico." Salvatore Rossi, Direttore 
generale della Banca d’Italia, coautore di Cosa 
sa fare l’Italia. La nostra economia dopo la 
grande crisi.  pp. 340, 2017, €29,00; e-book 
€21,99 (cod. 1802.7)  

SCHWAB K. La quarta rivoluzione 
industriale.  Supercomputer portatili e 
disponibili ovunque. Robot intelligenti. Veicoli 
autonomi. Aumento delle capacità cerebrali 
grazie alla neuro-tecnologia. Scrittura del 
codice genetico. Klaus Schwab, fondatore e 
presidente esecutivo del celebre World 
Economic Forum, è convinto che siamo 
all’inizio di una trasformazione (la quarta 
rivoluzione industriale) che modificherà 
radicalmente il modo in cui viviamo, lavoriamo 
e ci relazioniamo.  pp. 216, 2016, 2021(3), 
€26,50; e-book €22,99 (cod. 1802.5)  

ADMATI A. , HELLWIG M. I vestiti 
nuovi dei banchieri. Che cosa c'è di 
sbagliato nel sistema bancario e che 
cosa fare per cambiarlo.  Dopo la 
rovinosa bancarotta di Lehman Brothers in 
molti si sono chiesti se il sistema finanziario 
fosse finalmente diventato più sicuro. La 
risposta degli Autori è no. Politici ed enti 
regolatori hanno infatti consentito che venisse 
bloccata un’efficace riforma del sistema 
bancario, spaventati dalla lobby dei banchieri. 
Il libro offre l’opportunità a molte più persone 
di partecipare al dibattito su questi temi. Una 
condizione indispensabile per riuscire a 
ottenere un cambiamento significativo.  pp. 
384, 2016, €38,00; e-book €29,99 (cod. 1802.4)  

Nella Collana: Università: economia 

PIAZZA R.  (cur.) Ricerca e 
apprendimento nella società della 
conoscenza. Studi sull'integrazione 
europea.  Riflettere sulla costruzione della 
knowledge society consente di condividere 
aspetti di conoscenza che l’Unione europea 
ritiene fondamentali per conseguire quel 
processo di integrazione che è frutto della 
progressiva armonizzazione delle diversità 
culturali dei paesi membri. Il testo intende 
offrire un quadro articolato delle molteplici vie 
attraverso le quali si è venuta definendo 
l’Europa fondata sulla conoscenza e 
sull’apprendimento lifelong.  pp. 158, 2012, 
€22,00; e-book €17,99 (cod. 1820.254)  

Nella Collana: Varie 

DAMBONE C. , MONTELEONE L. Uomini 
in-visibili La sfida del Mediterraneo 
centrale tra trafficanti, migranti e 
soccorritori.  Il soccorso in mare di 
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migranti e rifugiati è diventato uno dei temi più 
caldi del dibattito nazionale e internazionale. La 
narrazione ha inquadrato le ONG ora come 
“angeli del mare”, ora “taxi del mare” o fattore 
di attrazione delle migrazioni, rendendo 
difficoltoso capire quale sia realmente il ruolo e 
il contributo delle ONG nella gestione dei flussi 
migratori. L’auspicio è che in futuro, anche 
attraverso il corretto uso della comunicazione, 
si possano porre le basi per la costruzione di 
una società più inclusiva e solidale, capace di 
trarre il meglio anche dalle avversità.  pp. 162, 
2022, €22,00 (cod. 2000.1573)  

BODEI R. , CATTANEO E. , FRANZINI M. , 
GIORELLO G. , MORO G. , PIGNATONE G. 
, TRONTI M. Frammenti etici: scienza 
economia politica.  Remo Bodei, Elena 
Cattaneo, Maurizio Franzini, Giulio Giorello, 
Giovanni Moro, Giuseppe Pignatone, Mario 
Tronti si confrontano sul tema della crisi 
dell’etica nei diversi ambiti, offrendo nuovi 
spunti di conoscenza alla nostra vita civile.  pp. 
128, 2018, €12,00; e-book €8,99 (cod. 
2000.1494)  

LUGIATO L. L'uomo e il limite. La 
sfida che dà un senso alla vita.  In un 
contesto in cui l’uomo è circondato e 
condizionato da una realtà complessa che 
genera situazioni di incertezza, qual è la forza 
interiore che attiva e sostiene le iniziative della 

persona dando una direzione e un senso alla sua 
vita? Strutturato in forma di dialogo tra marito 
e moglie, un libro profondo pensato per chi 
ama pensare.  pp. 142, 2017, €20,00; e-book 
€15,99 (cod. 2000.1478)  

URSO D. Nucleare. Siamo bravi, 
furbi o folli?.  Il sistema energetico italiano 
è un caso di vulnerabilità sistemica, di 
ricattabilità geopolitica, di anti-storicità, di 
distanza tra una classe politica distratta e poco 
studiosa e un’opinione pubblica delusa, di 
anomalie strutturali e di contraddizioni. Il 
volume offre una ricostruzione appassionata e 
una risposta a molti interrogativi su scelte 
controverse e aspramente dibattute.  pp. 272, 
2012, €30,50; e-book €23,99 (cod. 2000.1350)  

FOGLIO A. Eticonomia. La gestione 
etica dell'economia, dell'impresa, 
del mercato, del business, della 
finanza, dei consumi, dell'ambiente.  
In questo libro l’autore dimostra con il suo 
progetto-proposta di eticonomia che è possibile 
dare concrete, complete, responsabili risposte a 
una gestione etica dell’economia, dell’impresa, 
del mercato. L’eticonomia può essere il giusto 
percorso perché l’economia possa ridare dignità 
all’uomo come imprenditore, manager, 
lavoratore, consumatore, risparmiatore, 
cittadino.  pp. 664, 2016, €59,00 (cod. 
2001.136)  

MUSSO B. La rivoluzione necessaria. 
La crisi economica vista da un 
imprenditore.  Partecipare a decisioni 
senza disporre della conoscenza necessaria fa 
crescere la demagogia e non la democrazia. È 
quindi necessario “inventare” un meccanismo 
economico-istituzionale compatibile con le 
nuove istanze partecipative; è questa la strada 
per uscire dalla crisi. L’autore cerca di 
individuare le strategie per raggiungere tale 
obiettivo e le ragioni per cui in passato non è 
stato possibile, mentre dovrebbe diventarlo 
oggi all’interno della nuova realtà economico-
sociale.  pp. 160, 2014, €21,00; e-book €15,99 
(cod. 2001.110)  

URSO D. Il decalogo per il ritorno del 
nucleare in Italia.  Una riflessione pacata 
e ragionata non tanto su perché, ma su come 
tornare al nucleare oggi in Italia. Ritornare al 
nucleare significa infatti ricostruire e governare 
un sistema complesso, per il quale occorre 
coesione e disciplina normativa, regolatoria e 
politico-istituzionale, e rifondare competenze 
pubbliche, industriali, scientifiche, tecnologiche 
e di ricerca.  pp. 176, 2010, €23,00; e-book 
€17,99 (cod. 2001.75)  
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