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Antonio Nuzzo
Fintech, Smart technologies e 
governance dei mercati
Luiss University Press, pp. 607, 
euro 25

A cura di Antonio Nuzzo, diret-
tore della Luiss School of Law, 
il volume raccoglie gli studi 
riguardo gli impatti delle nuove 
tecnologie sul settore bancario 
e finanziario. Una panoramica 
ampia per i giuristi di oggi che 
si trovano davanti sempre più 
interazioni complesse fra diritto 
e digitalizzazione: dalle cripto-
valute al digital payment e alla 
tutela dei dati personali.

Lorenzo Castellani
Sotto scacco
Liberilibri, pp. 132, euro 14

Secondo Lorenzo Castellani siamo 
in una fase storica in cui le ten-
denze sociali, politiche e culturali 
hanno subito un’accelerazione 
dalla pandemia nel loro mutamen-
to. I gruppi dirigenti sono chia-
mati a rispondere a un processo 
sistemico che va oltre l’emergenza 
e che non può essere rimandato. 
Un sistema “sotto scacco” che ha 
molti nodi da sciogliere.

Paola Binetti
Abili, disabili, ma tutti 
diversamente abili
Edizioni Magi, pp. 200, euro 20

Molte barriere sono cadute, ma 
c’è ancora tanto da fare per sup-
portare le persone e le famiglie 
che vivono ogni giorno la disabi-

lità. La senatrice Binetti dalla 
legge 104 alla Convenzione Onu 
racconta i passaggi fondamentali 
per l’inclusione e l’integrazione, 
tracciando la strada per miglio-
rare ancora la cultura e la civiltà 
del nostro Paese.

Mario Baldassarri
Italia ed Europa: si riparte ma 
dove si viene e dove si va?
Rubbettino, pp. 158, euro 14

Il Centro studi economia reale 
presieduto da Mario Baldassarri 
analizza l’ultimo ventennio della 
politica economica italiana. Ad 
ora segna un livello di Pil pro-ca-
pite inferiore alla media di quelli 
dell’Ue. Le riforme che ci aspet-
tano nei prossimi tre anni vanno 
ripensate in chiave politica-euro-
pea per ridefinire un nuovo Patto 
di stabilità e crescita.

a cura di Claudio De Vincenti 
e Amedeo Lepore
Next Generation Italia. Un 
nuovo Sud a 70 anni dalla 
Cassa per il Mezzogiorno
Rubbettino, pp. 174, euro 15

In vista del Pnrr e del Next 
generation Eu, per l’Italia è im-
portante ricordare la nascita di 
un’istituzione che ha segnato il 
Meridione. Capace in quell’e-
poca di favorire un intervento 
pubblico nazionale, mirato alla 
crescita economica di una parte 
del Paese. Un sistema di gover-
nance prezioso a cui guardare 
ancora oggi quello della Cassa 
per il Mezzogiorno.
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