
    

 

 

  

Care/i amiche ed amici della Biblioteca, 

 

In questo numero, vi suggeriamo una selezione di monografie su 

tematiche di attualità, dall’antitrust alla riforma della Pubblica 

Amministrazione, alla comunicazione partecipata. A seguire  

l’elenco aggiornato dei periodici ed una scelta di articoli per la 

ricerca e lo studio. 

 

Infine le proposte di eventi da Nord a Sud dello stivale: il primo 

nella città che accoglie i visitatori di EXPO2015, l’altro  nella 

bellissima Polignano a Mare per la XIV edizione del Festival “Il libro 

possibile” che propone nuove modalità di interazione culturale di 

autori e intellettuali in ambito letterario. 

 

 

Argomenti trattati:  

 

 Approvvigionamenti di lavori forniture e servizi delle P.A. 

 

 Diritto pubblico dell’economia: mercati e istituzioni in Italia 

 

 Statistiche ISTAT 2014 

 Riforma Renzi della Pubblica Amministrazione 

 Comunicazione pubblica 

 Diritto antitrust dell’Unione europea 
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Approvvigionamenti di lavori forniture e servizi delle P.A. 

Approvvigionamenti di lavori forniture e servizi delle p.a.: disciplina comunitaria e 

nazionale di Sabino Luce - Bologna: Zanichelli, 2014 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.45023 LUC 

 

Per una corretta concorrenza nel mercato delle commesse pubbliche, occorrono 

regole certe, di facile interpretazione e di sicura applicazione: solo in tal modo, è 

assicurata parità di trattamento tra gli operatori economici, cui va, tra l’altro, 

garantita la prevedibilità delle conseguenze dei propri atti e comportamenti. Il che 

ancora non accade per il vigente sistema nazionale, tuttora caratterizzato – 

nonostante la recente codificazione – da norme talvolta contraddittorie, di non 

facile interpretazione, differentemente ispirate e strutturate, e più volte 

precipitosamente modificate. In tale situazione, quest’opera si propone di fornire un 

supporto agli interessati al settore, riassumendo sistematicamente tutta la normativa 

pubblicistica dell’affidamento del contratto pubblico, con costanti riferimenti, per 

una migliore comprensione del testo, alla giurisprudenza comunitaria e nazionale. 

 

Diritto pubblico dell’economia: mercati e istituzioni in Italia  

 
Mercati e istituzioni in Italia: diritto pubblico dell'economia di Enzo Cardi. - 3. ed. 

Torino: Giappichelli, 2014 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.4509 CAR 

 

Introduzione: 1. La relazione tra mercati e istituzioni: il segno della 

“contemporaneità”. – 2. Diritto ed economia. Le analisi teoriche e le scelte di 

metodo. – 3. I fondamenti giustificativi delle regole. 

Parte Prima. – L’impresa e le istituzioni allocative: Cap. I. L’impresa e le istituzioni del 

governo societario. – Cap. II. L’impresa e le istituzioni della concorrenza. – Cap. III. 

L’impresa e le istituzioni della vigilanza creditizia e finanziaria. 

Parte Seconda. – I mercati e le istituzioni regolatrici: Cap. IV. I mercati dei beni 

pubblici e le istituzioni della regolazione. – Cap. V. Le reti, i servizi e le istituzioni di 

settore. – Cap. VI. Le infrastrutture e le istituzioni della domanda pubblica. 

Parte Terza. – Le politiche e le istituzioni distributive: Cap. VII. Le politiche 

economiche e le istituzioni della governance pubblica. – Cap. VIII. Le politiche di 

bilancio e le istituzioni dell’economia pubblica. – Cap. IX. La politica monetaria e le 

istituzioni di governo della moneta. 

 

Statistiche ISTAT 2014 
 

Noi Italia: 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo, 2014 / Sistema statistico 

nazionale, Istituto nazionale di statistica. Roma: ISTAT, 2014 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 310 IST 2014 

 

Giunta alla sesta edizione, la pubblicazione offre un quadro d'insieme dei diversi 

aspetti economici, sociali, demografici e ambientali del nostro Paese, della sua 

collocazione nel contesto europeo e delle differenze regionali che lo 

caratterizzano. Il volume arricchisce l'ampia e articolata produzione dell'Istat 

attraverso la proposta di 120 indicatori, raccolti in 19 settori, che spaziano 

dall'economia alla cultura, al mercato del lavoro, alle condizioni economiche delle 

famiglie, alle infrastrutture, alla finanza pubblica, all'ambiente, alle tecnologie e 

all'innovazione. 

 

 

 

 

 

 

Libri 
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Riforma Renzi della Pubblica Amministrazione 
 

La riforma Renzi della pubblica amministrazione : le novità di cui al D.L. 24 giugno 

2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, in materia di 

semplificazione amministrativa, contratti pubblici, rito degli appalti, processo 

telematico, ANAC, enti locali e pubblico impiego di Francesco Caringella, 

Marco Giustiniani, Olga Toriello. - Roma: Dike giuridica, 2014  

 

COLLOCAZIONE:BIBLIO 342.45066 CAR 

 

Il volume prende in esame il decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 

114/2014, ribattezzato riforma della pubblica amministrazione. Gli eterogenei 

contenuti dell’articolato normativo, a cui si sommano le recentissime integrazioni 

recate dai DD.LL. nn. 132 e 133/2014, dimostrano che l'intervento del legislatore 

non si limita a incidere sulla P.A. intesa come apparato amministrativo, ma 

investe pressoché tutti i settori della vita pubblica, dall'organizzazione degli uffici 

alle modalità del loro funzionamento, senza trascurare la fisionomia degli enti 

locali, la galassia delle authorities, lo svolgimento delle gare d'appalto, la 

macchina della giustizia e il fenomeno delle infiltrazioni criminali nell'economia 

pubblica.  

 

 

Comunicazione pubblica 
 

La comunicazione partecipata: narrare l'azione pubblica coinvolgendo i cittadini 

di Stefano Sepe, Ersilia Crobe. Roma: Luiss University Press, 2014  

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 352.74 SEP 

 

Il volume prende in esame la comunicazione pubblica come strumento 

essenziale per attivare processi partecipativi e per legittimare l’azione dei 

pubblici poteri. In tale scenario la comunicazione, divenuta una funzione 

costitutiva e, insieme, una policy trasversale dell’azione pubblica, è il veicolo per 

alimentare condivisione delle scelte pubbliche e per promuovere l’affermazione 

di una amministrazione partecipata. Qualità/comunicazione/partecipazione 

rappresentano i lati di un triangolo virtuoso dello “Stato relazionale”, del quale la 

comunicazione è l’elemento che mette a sistema e in connessione i diversi attori 

dell’arena sociale sui problemi di interesse generale e sulle dinamiche 

dell’azione delle istituzioni. 

 

 

Diritto antitrust dell’Unione europea 
 

Il diritto antitrust dell'Unione europea di Bernardo Cortese, Fabio Ferraro, Pietro 

Manzini. Torino: Giappichelli, 2014 

  

COLLOCAZIONE: BIBLIO 343.240721 COR 

 

Il volume ha ad oggetto la trattazione delle regole di concorrenza dell'Unione 

applicabili alle imprese ed è suddiviso in cinque parti. Le prime due 

corrispondono ai due istituti del diritto antitrust UE disciplinati direttamente dagli 

articoli 101 e 102 del Trattato, intese ed abusi di posizione dominante. Le due 

successive parti si occupano separatamente, dato l'interesse peculiare dei temi, 

dei profili procedurali e delle ammende, in relazione ai regimi delle intese e degli 

abusi. Infine, è analizzato il tema delle concentrazioni, considerando 

unitariamente sia la disciplina sostanziale che quella procedurale ad esso 

relativa.  
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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 

 Contratti dello Stato e degli enti pubblici* 

 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 

 Documento digitale* 

 Econometrica + online 

 Economia della cultura 

 Economia e lavoro 

 Economia Politica* 

 Economia e Politica industriale 

 Economist* 

 Equilibri* 

 Europa e Diritto Privato  

 Economic & financial review/England 

 Economic Journal 

 Economic Notes 

 Economic Policy 

 European competition law review 

 European state aid law quarterly 

 Finanza locale* 

 Foro Italiano* 

 Giurisprudenza commerciale 

 Giurisprudenza italiana 

 Gnosis* 

 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 economic literature* 

 Journal of economic perspectives* 

 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* 

 Relazione annuale Banca d’Italia* 

 Review of economic studies 

 Review of world economics + online 

 Risorse umane nella P.A.* 

 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 

 Sicurezza e giustizia* 

 Staffetta quotidiana/Rivista Italiana Petroli 

 Stato e mercato 

 

 

 

 

* Periodici aggiornati 2015 

 

 

 

 BIBLIOTesoro.info - n.11 - Luglio - Agosto 2015 - ANNO III 

mailto:dt.biblioteca@tesoro.it


 

 

BIBLIOTECA E UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE DEL DT - Tel. 06 4761 4198 - Fax: 06 4761 0491- email: dt.biblioteca@tesoro.it 

 

PAGINA 5 

Rivista Bancaria - Marzo/Aprile 2015 

I primi centodieci anni degli art funds: Problemi e prospettive  

di Silvia Segnalini 

 

Il saggio può essere diviso in tre parti: la prima dedicata essenzialmente alla 

ricostruzione il più possibile completa e circostanziata della storia degli art funds, 

dalla prima esperienza del 1904 ai giorni nostri.  

Nella seconda parte si delineano alcune ipotesi di inquadramento degli art 

funds, come fondi di investimento alternativo, nel sistema della legislazione 

europea ed italiana sui fondi alternative. 

Il saggio si conclude con una sintesi delle prospettive che, le novità legislative, 

sembrerebbero aprire per gli art funds, e con un’appendice in cui si raccolgono 

le principali informazioni sul mercato dell’arte. 

Biblioteche Oggi - Rivista di informazione, aggiornamento e 

dibattito - Gennaio/Febbraio 2015 

 

La riforma Franceschini e le sorellastre di Cenerentola 

di Franca Arduini  

 

L’articolo di Franca Arduini apre un dibattito su un tema controverso e di 

particolare attualità: gli effetti sulle biblioteche della recente riforma del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. “Biblioteche oggi” 

s’impegna a riprenderlo e svilupparlo attraverso altre voci e opinioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equilibri - Rivista per lo sviluppo sostenibile 1/2015 

SharExpo Milano 2015 

di Giacomo Biraghi e Alvise De Sanctis 

 

L’Esposizione universale del 2015 catalizzerà 20 milioni di visitatori in sei mesi, 184 

giorni di picco di domanda. Mobilità, accoglienza e  ricettività sono i settori 

maggiormente colpiti dall’afflusso di turisti. Le strutture esistenti si sono preparate 

all’avvento, ma i servizi collaborativi rappresentano una modalità 

complementare in grado di rispondere efficacemente alla grande varietà di 

bisogni e necessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale articoli 
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Prometeia - Rapporto di previsione - Aprile 2015 

 

Il presente Rapporto di previsione ha un orizzonte che va dal 2015 al 2022: un 

periodo sufficientemente lungo per contenere, auspicabilmente sia la fine di 

questa lunga crisi, sia la fase successiva di normalizzazione dell’attività economica 

mondiale. Ne consegue che l’organizzazione del Rapporto seguirà questa 

scansione, domandandosi dapprima quale ripresa è in corso e, in seguito, quale 

crescita dopo la ripresa. Non potrà evitare comunque di formulare un’ipotesi 

sull’evoluzione della crisi Greca. 

  

 

 

  
 

Bancaria - Aprile 4/2015 

Sui crediti deteriorati vanno superate le penalizzazioni. A colloquio con 

Pier Carlo Padoan. 

di Ildegarda Ferraro 

 

Il Comitato esecutivo dell’ABI ha incontrato a marzo il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, Pier Carlo Padoan. Il Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli: “Non 

chiediamo regali o privilegi, ma attendiamo che siano rimosse le vecchie 

penalizzazioni, come il trattamento delle perdite su crediti su cinque anni”.  

  

 

 

 

 

 BIBLIOTesoro.info - n.11 - Luglio - Agosto 2015 - ANNO III 

 
 

Novità: DoGi, la banca dati di dottrina giuridica italiana torna ad accesso gratuito dal 21 maggio 2015 

Fondata nel 1970 dall’ITTIG, rappresenta, attualmente, una delle fonti di informazione online maggiormente 

consultate per la dottrina giuridica italiana. 

Curata dall’Istituto di Teorie e Tecniche di Informazione Giuridica del CNR (ITTIG) è tornata ad essere accessibile 

gratuitamente, all’indirizzo  http://www.ittig.cnr.it/dogi 

I contenuti: abstract e/o sommari degli articoli, note a sentenza, commenti a legislazione, rassegne 

giurisprudenziali e normative, relazioni a convegni, recensioni critiche, pubblicati in oltre 250 riviste giuridiche 

italiane su supporto cartaceo ed elettronico. Inoltre, la Banca dati è distribuita in abbonamento da InfoLeges che 

è responsabile dell'aggiornamento dei dati DoGi integrati nel sistema informativo InfoLeges. 

Nel prossimo numero, gli approfondimenti su “Risorse Online” 
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di Maria Vincenza Guarini 

 

Il nuovo sito in via di perfezionamento, si presenta con un’immagine raffigurante il dipinto della “città ideale” 

l’originale conservato al Walters Art Museum di Baltimora … da un’immagine utopica a più contenuti 

immediatamente visibili nell’home page. Per questo, la nuova grafica offre un ventaglio di contenuti sugli 

argomenti di studio, approfondimenti tematici, un’ampia lettura dei dossier e ultimi argomenti in cui il lettore 

può ricercare, step by step argomenti su economia e finanza, unione europea e istituzioni internazionali, 

ambiente e territorio, diritti e giustizia, welfare e lavoro.  

Ai più attenti non sfugge la cura con cui sono pubblicati gli argomenti, sommato all’aggiornamento delle 

tematiche di studio, ricerche e relazioni documentate e archiviate nelle serie storiche dei numeri di rassegna, 

fino ad oggi oltre agli aggiornamenti su indagini, sondaggi e rilevazione, giurisprudenza, normativa in itinere, 

leggi e regolamenti. Un servizio http://www.astrid-online.it semplice, fruibile, indispensabile per gli esperti e 

meno esperti, sugli argomenti trattati con professionalità e competenza. La Biblioteca del Dipartimento del 

Tesoro fornisce supporto agli utenti, studiosi e ricercatori, per richieste scrivere a dt.biblioteca@tesoro.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse online 

Astrid cambia … immagine 
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- 14 Luglio Lunedì – ore 10-13 presso  Expogate, in via Beltrami,  tra il Castello Sforzesco e Via Dante, Presentazione 

libro e progetti di Cluster EXPO 2015.  

In occasione della manifestazione “Souvenirs d’Italie, per un grand tour contemporaneo” organizzata dal Politecnico 

presso Expo Gate, in via Beltrami,  tra il Castello Sforzesco e Via Dante a Milano saranno presentati dai progettisti i nove 

Cluster di EXPO 2015. I cluster sono una delle novità di Expo Milano 2015: per la prima volta i Paesi non 

vengono raggruppati in padiglioni collettivi secondo criteri geografici, ma secondo identità tematiche e 

filiere alimentari. I Cluster sono caratterizzati da aree comuni che presentano, attraverso spazi funzionali 

(mercato, mostra, eventi, degustazioni) la filiera alimentare. Ogni Paese presente nei Cluster ha uno spazio individuale 

dove sviluppa una sua interpretazione del Tema di Expo. 

Per ulteriori informazioni: https://neotopie.wordpress.com/2014/07/11/i-cluster-di-expo-2015-a-expo-gate-presentazione-

del-libro-e-dei-progetti-lunedi-14-luglio/ 

 

 

 
 

- 8/13 Luglio  a Polignano a Mare, la  XIV Edizione del Festival il “libro possibile” che nasce dalla volontà di portare il 

mondo libro fuori dagli ambiti tradizionali di ricerca e diffusione per recuperare l’idea della “Piazza” come agorà, luogo 

di incontro, di parole e di festa. Incontrare dal vivo autori e intellettuali che riflettono sul nostro tempo, permette di 

trasformare l’esperienza di studio e di lettura da individuale a collettiva e di riappropriarsi al contempo del senso di 

appartenenza al territorio, anche attraverso il recupero di forme di socialità e di relazione che via via si stanno 

disperdendo. Gli eventi del Festival diventano laboratori “del pensiero” che muovono persone e idee, grazie a dibattiti e 

approfondimenti che difficilmente hanno diritto di cittadinanza sui media tradizionali. E’ così che la cultura del nostro 

tempo diviene il tempo della nostra cultura. Raccontare il Festival è anche  parlare dei volontari: un esercito anonimo, 

vociante e brulicante di ragazzi, alcuni dei quali di giovanissima età, altri più maturi, che sostengono ogni singolo 

momento della manifestazione. Volontari, animati esclusivamente da passione, amore per la lettura e desiderio di 

spendere il proprio tempo per una occupazione alta. Tantissimi i ragazzi che, in corsa da una piazza al l’altra, presidiano i 

banchetti dei libri; circolano per garantire informazioni e assicurarsi che tutto sia in ordine per gli scrittori, per i relatori, per 

i tecnici all’interno delle varie piazze. Anche per loro, la possibilità di incontrare il proprio scrittore preferito, non un divo 

dello schermo, ma un mito della carta stampata, a sfatare i numerosi pregiudizi che vi sono oggi sulle giovani 

generazioni. Vedere a fine serata i volti stanchi, ma paghi di aver dato il proprio sostegno, energia e intraprendenza per 

“Il libro possibile”, costituisce una delle risposte più eclatanti della positività di questa manifestazione. 

Per ulteriori informazioni: http://www.libropossibile.com/il-festival/edizione-2015.html 
 

 

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 
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