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Pietro Falletta insegna Diritto dell’informazione e della comunicazione
e Diritto di Internet: social media e discriminazione presso la LUISS
Guido Carli, e Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi del
Molise. Ha svolto incarichi di consulenza presso diverse amministrazioni
pubbliche, e attualmente è consulente esperto presso l’Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È autore di varie pubblicazioni in tema di Diritto pubblico, Diritto
dell’Unione europea, comunicazioni elettroniche e disciplina del web.

aris Gaiser insegna Relazioni internazionali presso l'Università della Georgia (USA), dove è Fellow dell'Istituto GLOBIS, e Relazioni politiche del
Mediterraneo e Politica estera europea presso l'Accademia Diplomatica di
Vienna. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Verona,
ha seguito il master in Affari internazionali e diplomazia presso l'Istituto
di Studi di Politica Internazionale (ISPI) di Milano e in seguito il dottorato
in Geopolitica economica presso l'Università “Guglielmo Marconi” di Roma.
Dal 2012 al 2014 ha svolto contemporaneamente le funzioni di presidente
e vicepresidente con delega agli affari finanziari dell'Università Euro-Mediterranea (Slovenia), ricoprendo anche il ruolo di consigliere strategico del ministro per gli Affari Esteri della Slovenia. Autore di saggi, articoli scientifici e libri di geopolitica, è editorialista di diversi giornali europei nonché collaboratore della rivista «Limes».

uca Gori è diplomatico di carriera e autore di vari saggi su temi di politica internazionale. Nel 2007 ha pubblicato Il russo del diplomatico e nel 2008 L'Unione Europea e i Balcani Occidentali, tradotto anche in serbo. Dal
1999 al 2003 è stato primo segretario presso l'Ambasciata
d'Italia a Mosca e dal 2003 al 2007 consigliere alla Rappresentanza permanente italiana presso l'Unione Europea.
Dal 2010 al 2014 ha prestato servizio all'Ambasciata d'Italia a Washington
e attualmente lavora a Roma, nell'Ufficio Affari Diplomatici della Presidenza della Repubblica.

Il libro affronta alcune delle più rilevanti e attuali questioni giuridiche
poste dalla Rete nella sua “disruptive innovation”, quali la tutela dei diritti
e il rapporto fra tecnologia e regole. Particolare attenzione è dedicata
ai temi della neutralità, del cloud computing, del diritto d’autore online, alla disciplina dei nuovi media e al rapporto fra sicurezza e privacy,
in un contesto normativo e giurisprudenziale in rapida evoluzione, fra
regolazione e concorrenza, a livello internazionale ed europeo.
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Il Diavolo zoppo e il suo Compare
Marsilio Editori
pp. 606, euro 19
Un saggio storico, quello di Alessandra Necci, che racconta con
dovizia di particolari l’epoca a
cavallo tra Impero e Restaurazione
francese. Protagonisti delle vicende sono Fouché e Talleyrand, a cui
si deve il merito di aver mantenuto
il proprio Paese al centro delle
evoluzioni europee, nonostante le
responsabilità dell’ormai sconfitto
Napoleone Bonaparte. Nel suo
libro l’autrice cerca di cogliere le
sottili dinamiche politico-sociali
che hanno caratterizzato il periodo
e che spesso nascondono storie di
tradimenti e intrighi.
Gino Scaccia
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Mucchi Editore
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Le circostanze politiche degli ultimi
decenni hanno portato a una progressiva estensione del ruolo del
presidente della Repubblica italiana. Da una struttura garantistica, è
stato proiettato verso ruoli sempre
più marcatamente governativi.
L’ampliamento dei poteri sarà riassorbito o è diventato ormai parte
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l Pivot to Asia fu concepito dall’Amministrazione Obama
come un importante riorientamento strategico regionale, ma
non solo. Nel 2011-2012 doveva servire anche a indicare un
nuovo senso di marcia per gli Stati Uniti, spingendoli a voltare pagina rispetto al decennio delle guerre in Afghanistan
e Iraq. La politica asiatica di Obama prese così la forma di uno
specchio in cui l’America vedeva riflessa l’immagine (incerta) della sua leadership globale e del suo modello di sviluppo. Il ritratto di un paese che, scosso dall’ascesa cinese, identificasse nel Pacifico le coordinate geografiche del proprio futuro. Il luogo delle sfide strategiche da vincere e delle opportunità economiche da cogliere.
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n un mondo nel quale il conflitto economico tra gli Stati è permanente — e
ha in gran parte sostituito quello armato di westfaliana memoria — l’intelligence economica, cifra dell’interesse nazionale contemporaneo, assurge quale mezzo di competizione e di organizzazione statale. Questa rappresenta la fusione delle competenze civili e militari in cui all’informazione aperta si abbina quella segreta, a beneficio degli attori pubblici e privati del mondo imMITI E REALTÀ
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alla fase contemporanea della globalizzazione dei mercati, nonché l'unico modo per lo Stato e per le imprese di sopravvivere garantendosi uno sviluppo economico fuPrefazione di
turo. Essa è potere, chiave per il benessere e modalità di gestione dei nuovi equiGiovanni Andornino
libri planetari. L'opera, attraverso un'analisi comparata dei sistemi esteri, delle problematiche e delle metodologie, giunge a formulare una vera e propria
proposta di istituzionalizzazione di un sistema di intelligence economica nazionale.
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integrante delle funzioni della più
alta carica del nostro ordinamento? Ripercorrendo le tappe dei due
mandati di Giorgio Napolitano, il
libro offre interessanti spunti di
riflessione.
Luca Gori
L’America allo specchio
Aracne Editrice
pp. 250, euro 16
Vista dall’America, l’Asia rappresenta il luogo delle sfide da vincere
e delle opportunità economiche da
cogliere. Centrale il rapporto con
una Cina sempre più forte, ma anche i dossier ambiente, sicurezza e
diritti umani fanno parte dell’orientamento Usa verso l’intera area.
L’occhio attento di un diplomatico
di carriera ricostruisce e analizza
le caratteristiche del Pivot to Asia,
svelandone miti e realtà e aprendo
lo sguardo a un probabile Pivot
back mediorientale.
Laris Gaiser
Intelligence economica
Aracne Editrice
pp. 302, euro 20
La raccolta e la gestione delle
informazioni rappresentano l’elemento fondante di una buona
strategia d’azione economica. La

velocità con cui si muovono i dati
e si sviluppano le relazioni impone
di ripensare la collaborazione tra
Stato e imprese. La tesi di Gaiser
è che una sinergia tra un buon
servizio di intelligence e un robusto sistema di imprese, crea il
contesto adeguato per tutelare l’interesse nazionale e competere a
livello globale. Riflessioni su alcuni
sistemi di intelligence economica
nel mondo aiutano a comprendere
il ritardo italiano e la necessità di
riforme.
Maurizio Mensi e Pietro Falletta
Il diritto del web
Cedam Editore
pp. 370, euro 25
Le nuove tecnologie della comunicazione hanno bisogno di un
quadro normativo di riferimento
ben definito, sia a livello europeo
sia internazionale. Le riflessioni in
materia sono complicate dalla trasversalità dell’influenza di Internet.
Con questo libro i due autori forniscono un importante strumento
di riflessione sulla neutralità della
rete, il diritto d’autore on-line, il
cloud computing, la disciplina dei
nuovi media e il rapporto tra sicurezza e privacy e fra regolazione e
concorrenza.
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