
    

 

 

  

Care/i amiche ed amici della Biblioteca, 

 

In questo numero, oltre a presentarvi alcuni libri selezionati 

suggeriamo anche un elenco di periodici adesso disponibili in 

Biblioteca Dt, sia in versione cartacea che online.  

Inoltre, una guida ai contenuti della nuova risorsa online Astrid, 

(http://www.astrid-online.it)  sito di riferimento per la ricerca e lo 

studio di tematiche economico-giuridico nazionali e internazionali, 

di cui abbiamo appena sottoscritto l’abbonamento. 

 

Infine, con l’inaugurazione di Expo2015 dal 01 maggio, vi 

proponiamo una serie di Eventi collegati alla manifestazione 

dell’esposizione universale sull’alimentazione e con questo 

numero, le manifestazioni letterarie nella città che ospiterà milioni 

di cittadini provenienti da tutto il mondo …  

 

 

Argomenti trattati:  

 

 Pubblica Amministrazione 

 
 Diritto Pubblico e degli Enti Locali 

 

 Cultura 

 Università 

 Rapporto Coop 
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Orientamenti legislativi 

La Pubblica Amministrazione dall’Unità d’Italia alla Riforma Delrio,  a cura di Ciro 
Silvestro - Con il commento della L. 7-4-2014, n. 56 e del progetto di riforma della 

Costituzione (dis. L. cost. S. 1429 del 6-5-2014) – Napoli: Simone, 2014 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.4506 SIL 

 

Una storia senza rivoluzioni, con rotture parziali nei passaggi d’epoca più significativi 

ma soprattutto una forte continuità di fondo. Questo il panorama della storia 

dell’amministrazione pubblica italiana dall’Unità ad oggi. I problemi generali 

possono così essere sintetizzati: l’evoluzione delle strutture e delle funzioni 

contrapposta alla tenace rigidità dell’originario modello per ministeri cavouriano; i 

ciclici dibattiti sugli apparati e l’eterna questione di una vera riforma, tra spinte 

all’innovazione e resistenze ambientali e corporative; l’insoddisfacente rapporto 

dell’amministrazione col sistema politico e le sue difficoltà di risposta alla domanda 

sociale di servizi. 

 

 

Orizzonti  

 
L' amministrazione aperta. Regole strumenti limiti dell'open government, a cura di 

Enrico Carloni – Santarcangelo di Romagna: Maggioli editore 2014 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.450662 CAR 

 

Mentre pochi anni addietro l'informazione e la comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni, la loro trasparenza, erano oggetto di una regolazione limitata, ed 

essenzialmente di principio, con articoli di legge dedicati a questi fenomeni che si 

potevano contare sulle dita delle mani, ora interi "codici" non contengono che una 

parte, limitata, della loro disciplina, integrata da innumerevoli fonti secondarie ed 

atti di indirizzo. Preso atto di questa complessità, approfondire la conoscenza dei 

temi dell'open government e dei suoi strumenti, appare utile da più punti di vista: in 

termini culturali, "politici", è funzionale alla capacità di cogliere le funzioni e le 

trasformazioni delle istituzioni pubbliche, accompagnandone […] 

l'ammodernamento; in termini professionali, si tratta probabilmente del campo 

pubblico nel quale nel corso degli ultimi anni sono più ampiamente maturate nuove 

esigenze e competenze richieste a funzionari, consulenti, fornitori di servizi alle 

amministrazioni pubbliche. L'amministrazione aperta richiede ora di essere 

praticata: questo lavoro vuole dunque essere un piccolo vademecum. 

 

 

Diritto degli Enti Locali 
 
Quattordicesima edizione variata e aggiornata – Francesco Staderini, Paolo Caretti 

e Pietro Milazzo – CEDAM, casa editrice Dott Antonio Milani, 2014 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.4509 STA 

 

Espone sinteticamente la materia in modo completo quanto comprensibile, 

coniugando semplicità e autorevolezza, applicazione e teoria. 

E' quindi un testo a valenza UNIVERSITARIA oltre che di utilità per i concorsi pubblici 

(per la cui preparazione da sempre viene acquistato) 

Qs edizione esce aggiornata a vari interventi legislativi nel frattempo intervenuti 

(limitati ma molti) oltre che, ovviamente, corretta ed emendata, i curatori hanno 

fatto il possibile per mantenere i plus di un'Opera che ha raccolto enormi 

apprezzamenti e che testimonia la grandezza del suo compianto Autore. 

 
 

 

 
 

Libri 
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Cultura  
 

La scoperta del mezzogiorno - Zabardelli e la questione meridionale - 

Giampaolo D’Andrea e Francesco Giasi. – Roma: Edizioni Studium, 2014 

 

Opera in consultazione 

 

Proseguendo nel percorso di ri-scoperta di autori poco presenti nel dibattito 

meridionalista ma che hanno dato impulso ad un modo “moderno” di affrontare 

la Questione, la Fondazione ha promosso la pubblicazione di questo volume 

dedicato a Giuseppe Zanardelli, primo Capo di governo dell'Italia indipendente 

che si è recato al Sud [.. .] La scoperta di questo bresciano che voleva risolvere i 

problemi del Sud e del Paese è anche la lettura di un modo di vedere, 

concepire e, soprattutto, realizzare interventi nelle regioni meridionali che 

avrebbe dovuto fare scuola e che, probabilmente, avrebbe portato l’Italia a 

trovarsi in una situazione diversa [...] Il lavoro di Zanardelli può rappresentare 

un’opportunità di riflessione ed anche uno stimolo per ripensamenti e scelte 
coraggiose (allora come adesso) su obiettivi prioritari per lo sviluppo. Non 

rimpianto, ma riscoperta della memoria, senza la quale non c’è futuro. 

 
Conoscenza - Università 
 

Democrazia e mutamenti - Attori, strutture, processi - Leonardo Morlino, Roma: 

Luiss University Press, 2014 

 

Opera in consultazione 

 

 

In questo lavoro di vasto respiro, l’autore presenta una nuova e sistematica 

analisi dei processi di democratizzazione. Dopo aver riconsiderato le principali 

posizioni teoriche, Morlino propone una definizione di democrazia e mette in 

evidenza l’esistenza di un nuovo regime, il regime ibrido, con i suoi tipi principali. 

La seconda e la terza parte del libro coprono tre aree geo-politiche (Europa 

meridionale, Europa orientale e America latina) ed esaminano i meccanismi 

centrali nei processi di democratizzazione con riferimento alla transizione verso la 

democrazia, l’instaurazione, il consolidamento, la crisi, e la possibilità di 

miglioramento o peggioramento delle democrazie. Da questa analisi emerge 

una nuova e più articolata posizione teorica che è basata su una solida ed 

approfondita ricerca empirica nelle diverse aree.  

 

 

Rapporto - Coop 2014 

 
Consumi e distribuzione – Assetti, dinamiche, previsioni – Coop, Casalecchio di 

Reno (BO): ANCC-COOP 

 

Opera in consultazione 

 

Se il 2014 è stato l'anno della "ripresa che non c'è stata", il 2015 sarà se non altro 

quello della "luce in fondo al tunnel". Le famiglie italiane allenteranno, seppur di 

poco, la cinghia, il recupero benchè lieve del Pil quantificabile in un + 0,5% 

consentirà un minimo di sollievo e i consumi delle famiglie che già nel 2014 

hanno smesso di cadere (+0,3%) mostreranno nel 2015 qualche segno positivo: in 

totale un +0,7%. 

Ancora troppe le variabili (tra cui l'andamento ancora preoccupante della 

disoccupazione e il conseguente degrado sociale) per decretare la fine della 

crisi nel nostro Paese, ma spira comunque aria di cauto ottimismo. 

E' ancora boom dell'eCommerce con una crescita nella stagione natalizia 

stimabile in quasi il 30% e la possibilità di triplicare a quota 40 miliardi nell'arco di 

un quinquennio. 
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 American Economic Review* 

 American Economic Journal * 

 Amministrare 

 Amministrazione e finanza + online* 

 Appalti e contratti* 

 Aspenia* 

 Banca impresa e società 

 Bancaria*  

 Banche & Banchieri 

 Biblioteche oggi 

 Bollettino economico Banca D’Italia* 

 Censis - Note e commenti 

 Challenge: the magazine of economic affairs + online 

 Common market law review 

 Consensus Forecasts G-7 Countries and Western Europe* 

 Corriere tributario + online* 

 Diritto comunitario e degli scambi internazionali 

 Diritto e pratica amministrativa* 

 Diritto processuale amministrativo 

 Diritto pubblico comparato ed europeo 

 Diritto dell’Unione europea 

 Econometrica + online 

 Economia della cultura 

 Economia e lavoro 

 Economia Politica* 

 Economia e Politica industriale 

 Equilibri 

 Europa e Diritto Privato  

 Economic & financial review/England 
 Economic Journal 

 Economic Notes 

 Economic Policy 

 European competition law review 

 European state aid law quarterly 

 Foro Italiano 

 Giurisprudenza commerciale 

 Giurisprudenza italiana 

 Guida al diritto + Dossier mensili* 

 Guida al pubblico impiego + online 

 Guida alla contabilità e bilancio + online* 

 Il Fisco + online* 

 Il Giornale di diritto amministrativo + online 

 IMF Economic review 

 

 

 

Periodici  
  
Elenco posseduti 2014 

 International review of economics + online 

 Journal of business & economic statistics + online 

 Journal of common market studies 

 Journal of finance + online 

 Journal of International Economic Law 

 Journal of money, credit and banking + online 

 Journal of the European economic association + online 

 Journal of law & economics + online 

 Journal of political economy + online 

 Journal of portfolio management + online 

 La nuova giurisprudenza civile commentata 

 Le nuove leggi civili commentate 

 Limes rivista italiana di geopolitica* 

 L’industria: rivista di economia e politica industriale 

 Management control 

 Mercato concorrenza e regole 

 Micro & macro marketing 

 National tax journal + online 

 NBER Working Paper series + online 

 OECD Economic outlook + online 

 Oxford economic papers 

 Quarterly journal of economics + online 

 Pratica Fiscale e Professionale + online* 

 Rapporto CER + Rapporto Banche + online 

 Rapporti di previsione Prometeia* 

 Rassegna Tributaria* 

 Review of economic studies 

 Review of world economics + online 

 Rivista bancaria 

 Rivista del diritto commerciale e del diritto generale 

       delle obbligazioni 
 Rivista delle società 

 Rivista diritto finanziario e scienza finanze 

 Rivista diritto internazionale 

 Rivista di politica economica 

 Rivista italiana degli economisti 

 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 

 Rivista italiana di politiche pubbliche 

 Rivista trimestrale di diritto pubblico 

 Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione 

 Staffetta quotidiana/Rivista Italiana Petroli 

 Stato e mercato 

 The Economist* 

 

 

 

* Periodici aggiornati 2015 
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The Economist n. 8930 - March 21st – 27th 2015 

 

Da questo numero di “The Economist”, edito a Londra da The Economist 

Newspaper Limited, inizia l’informazione del settimanale con articoli da tutto il 

mondo, con argomenti riguardanti in generale le più importanti notizie di 

cronaca, economia, politica, affari e finanza. 

La rivista esce ogni giovedì stampata, come tutti i periodici, su carta lucida, ed è 

distribuita nel resto del mondo il venerdì.  

The Economist è di proprietà del The Economist Group società che pubblica 

anche le testate d'alta finanza della serie CFO, i giornali European Voice e Roll 

Call (noto come il "quotidiano di Capitol Hill"), e cura anche la pubblicazione di 

The Economist Intelligence Unit (EIU), una guida alla comprensione degli affari a 

livello mondiale, con analisi e previsioni sugli orientamenti politici, economici e di 

mercato di circa duecento nazioni, ed alla cui realizzazione collaborano alcune 

centinaia di esperti.  

 

Aspenia n. 68/2015 

 

- Cyber, tecnologia e privacy: il triangolo del millennio 

di Agostino Sperandeo 

Le politiche di contrasto alle minacce “ciber” non possono essere di tipo 

emergenziale e vanno accompagnate dal confronto costante con le libertà e i 

diritti fondanti delle società occidentali. Ai cittadini spetta però di acquisire la 

consapevolezza che le tecnologie dell’informazione proiettano i loro utilizzatori 

in un mondo virtuale, fatto di dati e informazioni che li riguardano. Sono essi 

stessi, prima di chiunque altro, i difensori della propria privacy. 

 

 

 

 

 

 

Limes rivista italiana di Geopolitica n. 3/20015  

 

- Chi ha paura del califfo: Come governa lo stato islamico; I traffici tra jiadisti e 

noi; Che cosa (non) dobbiamo fare in Libia 

Il terzo numero di Limes del 2015  fa il punto sull'avanzata dello Stato Islamico e 

del terrorismo jihadista e dei connessi progetti politico territoriali, che tendono a 

riempire i vuoti di potere lasciati dalla parziale dissoluzione dei vecchi regimi 

nella regione nordafricano-mediorientale. Parallelamente, si analizzano le 

implicazioni strategiche regionali dei conflitti in cui prospera il jihad nelle sue 

varie forme. 

 

 

 

 

 

Speciale articoli 
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Guida al Diritto – Dossier n. 1/2015 

La Legge Europea, Contratti con la PA: pagamenti più rapidi  

di Claudio Carbone 

 

L’articolo 24 ella legge 161/2014, contiene norme di interpretazione autentica e le 

modifiche al D.lgs. 231/2002 di attuazione della direttiva n. 2000/Ce relativa alla 

lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transizioni commerciali tra privati, e fra le 

pubbliche amministrazioni e i privati, al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi. 

La transazione commerciale avviene così come indicato nell’art.2 co.1 lett. a) del 

succitato Decreto Legislativo, in base al quale per tali si intendono i contratti, 

comunque denominati, tra le imprese ovvero tra imprese e PA che comportano, 

in via esclusiva e prevalente, la consegna di merci e la prestazione di servizi 

contro il pagamento di un prezzo. 

 

 

Pratica Fiscale e Professionale  n. 14/2015  

Mod. 730 integrato con IMU agricola e 2 per Mille 

 

L’agenzia delle Entrate ha modificato le istruzioni al Modello 730/2015, per 

adeguarle ad alcune importanti disposizioni normative intervenute dopo 

l’approvazione del 15 gennaio 2015. Per quanto riguarda l’IMU sui terreni agricoli, 

in caso di “IMU non dovuta” (colonna 9), deve essere barrata la relativa casella; 

non devono più essere indicati specifici codici per identificare le diverse situazioni 

che determinano l’esenzione. L’opzione 2 per Mille dell’IRPEF, nelle istruzioni è 

stato inserito l’elenco dei partiti possibili beneficiari (ris. N.27/E/2015) 

 

 

Amministrazione & Finanza n. 1/2015 

La Riforma Europea della revisione legale: principali novità 

di Francesco Ballarin 

 

Nel presente contributo si vogliono sintetizzare le principali modifiche che verranno apportate 

alla revisione legale degli Enti di Interesse Pubblico a seguito dell’adozione della Direttiva 

2014/56UE del 16 aprile 2014 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 che 

unitamente  costituiscono la Riforma Europea della Revisione Legale. Sia la direttiva che il 

regolamento sono applicabili alla data del 17 giugno 2016. Tuttavia, considerato il numero elevato 

di società dell’UE interessate alla rotazione obbligatoria delle società di revisione, questa misura 

verrà attuata progressivamente e godrà di un periodo di transizione particolare volto a garantire 

che il mercato possa affrontare questo nuovo regime. 

 

 

  
 

 

 

per le richieste degli articoli scrivere a: 

dt.biblioteca@tesoro.it 
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di Maria Vincenza Guarini 

 

Nata nel 2001 per contribuire alla diffusione della cultura democratica e riformista sulla reinvenzione delle 

istituzioni di governo,  è divenuta Fondazione nel 2009 e vive grazie al lavoro volontario dei propri aderenti, 

con più di 300 accademici, ricercatori, esperti, giuristi, economisti, funzionari, imprenditori, amministratori 

locali, manager politologi e scienziati dell’amministrazione impegnati nella ricerca e nell’insegnamento 

universitario, specializzati nell’analisi, progettazione e implementazione delle politiche pubbliche, delle 

riforme istituzionali e amministrative, della regolazione dell’economia e delle problematiche dell’Unione 

europea. Astrid è un contenitore ad accesso libero  http://www.astrid-online.it/ nelle materie di analisi, studi 

e ricerche sulla riforma delle istituzioni democratiche, sull’innovazione, l’ammodernamento delle pubbliche 

amministrazioni e delle istituzioni comunitarie e quotidianamente fornisce un servizio di documentazione sugli 

argomenti oggetto delle analisi e delle ricerche della Fondazione. Per il download dei documenti di 

interesse, è consentito solo dalle postazioni della biblioteca mediante password oppure, scrivere alla 

Biblioteca: dt.biblioteca@tesoro.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse online 

Astrid: uno strumento veloce per la ricerca e lo studio 
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- 1 Maggio - 31 Ottobre 2015  Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia ospiterà dal primo maggio 

al 31 ottobre 2015 e sarà il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. Per sei mesi Milano 

diventerà una vetrina mondiale in cui i Paesi mostreranno il meglio delle proprie tecnologie per dare una risposta 

concreta a un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta 

e dei suoi equilibri. Un’area espositiva di 1,1 milioni di metri quadri, più di 140 Paesi e Organizzazioni internazionali 

coinvolti, oltre 20 milioni di visitatori attesi. Sono questi i numeri dell’evento internazionale più importante che si terrà nel 

nostro Paese. Expo Milano 2015 sarà la piattaforma di un confronto di idee e soluzioni condivise sul tema 

dell’alimentazione, stimolerà la creatività dei Paesi e promuoverà le innovazioni per un futuro sostenibile. Ma non solo. 

Expo Milano 2015 offrirà a tutti la possibilità di conoscere e assaggiare i migliori piatti del mondo e scoprire le eccellenze 

della tradizione agroalimentare e gastronomica di ogni Paese. Per la durata della manifestazione, la città di Milano e il 

Sito Espositivo saranno animati da eventi artistici e musicali, convegni, spettacoli, laboratori creativi e mostre. Scopri gli 

aggiornamenti sui temi Le idee di Expo e Best Practices sul Magazine di Expo Milano 2015. 

Per ulteriori informazioni: http://www.expo2015.org/it/index.html  

 

 

- Nell'anno di Expo La "capitale dell'editoria italiana" ospita numerose iniziative (scoprile), l’obiettivo che si vuole 

raggiungere è quello di un vero e proprio "patto per la lettura" - I particolari: 

- Milano città del libro 2015. Sì, nell’anno di Expo, la “capitale dell’editoria italiana” si trasforma, tra l’altro, nella 

principale vetrina italiana per la promozione del libro e della lettura. 

La scelta di Milano come prima città capofila della rete delle “Città del Libro” è stata fortemente voluta dai suoi 

promotori (Centro per il libro e la lettura, Fondazione per il Libro la Musica e la Cultura di Torino), dal Comune di Milano e 

dal Comitato promotore di BookCity. 

- L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di un vero e proprio patto per la lettura, “un’azione coordinata e 

sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di conoscenza fra i lettori e chi scrive, produce, vende, 

presta, conserva, traduce e legge libri, con l’obiettivo di ridare valore all’atto di leggere come momento essenziale per 

la costruzione di una nuova idea di cittadinanza”. 

Per ulteriori informazioni: http://www.illibraio.it/milano-e-la-citta-del-libro-del-2015-ecco-tanti-appuntamenti-programma-

184994/  

  

- 23 Maggio - 6 Giugno La scelta della città di Milano nell’anno in cui si svolge l’EXPO vuole sottolineare l’aspetto 

internazionale della manifestazione…Come nelle scorse edizioni, il Bibliopride sarà un grande evento collettivo, che in 

tutta Italia, vedrà centinaia di biblioteche, di ogni tipologia e dimensione, partecipare alla manifestazione e dar vita ad 

un ricco calendario di incontri, aperture straordinarie, visite guidate e seminari sulle nuove sfide che le biblioteche si 

trovano ad affrontare, a partire dal divario digitale e dalla scarsa alfabetizzazione informativa. 

Per ulteriori informazioni: http://www.aib.it/attivita/bibliopride/bibliopride2015/  

 

 

EVENTI  
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Contatti 

 

 

Per l’iscrizione o la cancellazione alla 

Newsletter scrivi a:  

bibliotesoro@tesoro.it 

BIBLIOTECA E UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE DEL DT 

 

Tel. 06  4761 4198 - 06  4761 8411 

Fax 06  4761 0491 

 

Orario  

Lunedì - Giovedì:  9.00 - 13.30; 15.00 - 17.00 

Venerdì: 9.00 - 13.00 

 

Indirizzo 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro 

UCRE - Biblioteca e Ufficio di documentazione del DT 

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma - I° piano - scala F  

corridoio 3 - stanza 1318  lato Via Pastrengo 

 BIBLIOTesoro.info - n.10 - Maggio - Giugno 2015 - ANNO III 

mailto:dt.biblioteca@tesoro.it

