
    

 

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

 

in questo numero proponiamo una selezione di monografie e articoli su  

argomenti di attualità di carattere giuridico, economico e finanziario, di 

recente acquisizione (2019). 

All’interno della Newsletter, in questo bimestre, presentiamo, fra le 

risorse online, il nuovo catalogo delle biblioteche del polo TES 

(Biblioteca Storica del MEF, con le sezioni annesse, e Biblioteca e Ufficio 

di Documentazione del Dipartimento del Tesoro) online dalla seconda 

metà di dicembre 2019. Versatile ed intuitivo, permette agli utenti di 

estendere la ricerca anche ad altri cataloghi e risorse in rete. 

 

Vi segnaliamo, inoltre, che dal 15 gennaio 2020 le monete della 

Collezione numismatica 2020 sono visibili sul sito dell’Istituto Poligrafico 

e Zecca dello Stato dove possono essere prenotate ed acquistate prima 

ancora della loro emissione e messa in circolazione.  

Tutte le nuove emissioni 2020, inoltre, saranno esposte, nel corso 

dell’anno, presso il corner numismatico della Biblioteca del Dipartimento 

del Tesoro, creato all’interno del Palazzo delle Finanze e aperto al 

pubblico, previa richiesta di accesso a dt.biblioteca@mef.gov.it  . 

Per i più virtuosi ed appassionati, infine, suggeriamo una selezione di 

eventi culturali. 

 

 

Argomenti trattati: 

 
 Diritto Regionale 

 Default banche e tutela dei risparmiatori 

 Commento alla Legge Anticorruzione 9 gennaio 2019, n. 3 

 Commercio internazionale: Cina 

 Adempimenti privacy: aggiornamento al D.Lgs. 101/2018 

 Strumenti finanziari derivati nella gestione delle aziende  
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Libri 
 
  Diritto regionale di Antonio D’Atena. 4^ edizione. Torino, G. Giappichelli, 2019      

 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 342.09 DIR REG ‘19 
 
L'opera offre un'esposizione completa del diritto costituzionale italiano, con pertinenti 
riferimenti comparatistici. In essa, la trattazione è arricchita da numerose note a piè di 
pagina, le quali forniscono un panorama completo delle sentenze della Corte 
costituzionale in tema di rapporti tra Stato e Regioni, delle quali sono frequentemente 
riportati i passi più significativi. L'opera abbonda in link, e, cioè, in rinvii tra le diverse 
parti per mettere il lettore in condizione di individuare immediatamente i luoghi in cui 
concetti e temi affrontati nella pagina che sta leggendo sono stati toccati per la prima 
volta o trovano la propria più compiuta trattazione, facilitandogli, così, la navigazione 
nel testo. Allo stesso scopo è rivolto l'ampio indice analitico. Vanno, infine, segnalate le 
ricche bibliografie ragionate poste al termine di ciascun capitolo. 

 
 

 
Banche in default e tutela dei risparmiatori : le vicende, le problematiche e i possibili rimedi : evoluzione   normativa  
e  rischio controparte bancaria di Stefano Chiodi. Roma, Dike giuridica, 2018 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.45082 CHI ‘18 
 
Il volume analizza le conseguenze dei "default bancari"che, assieme alla crisi finanziaria 
e creditizia, hanno messo a dura prova i risparmiatori; esamina in modo analitico e 
completo l'evoluzione normativa partendo dalla Legge bancaria del '36 sino alla recente 
introduzione del "bail-in; ripercorre gli eventi che hanno contraddistinto i diversi 
"default" degli ultimi anni, evidenziandone le tipicità e le conseguenze, con taglio 
pratico; indica in modo chiaro ed esaustivo i rimedi a tutela degli investitori, con 
un'analisi ripartita "banche del centro Italia", il Monte dei Paschi di Siena e le "banche 
popolari venete" grazie al contributo di Giuristi impegnati in "prima linea"; delinea le 
dinamiche ancora in corso, il dibattito dottrinale e gli sviluppi giurisprudenziali più 
recenti. 

 

La nuova legge anticorruzione : commento organico alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in tema di reati contro la PA, 
di prescrizione, di trasparenza di partiti e movimenti politici di Andrea Conz, Luigi Levita. Roma, Dike, 2019 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 345.4502323 CON 

Il volume prende in esame, con completezza argomentativa e 
immediata operatività, la legge di modifica dei reati contro la PA · 
presenta un corposo quadro ricostruttivo delle molteplici innovazioni 
di questa ampia riforma, dando conto del paradigma sistematico di 
ciascun istituto e delle ricadute applicative di ciascun intervento 
novellistico nell’alveo delle consolidate categorie teoriche del diritto 
sostanziale e processuale · è curato da Autori (docenti universitari, 
magistrati, avvocati, funzionari pubblici) che hanno esaminato la 
novella avvalendosi della loro notevole esperienza sul campo e sulla 
scorta dell’approfondita analisi dei lavori parlamentari e dei testi · 
offre un preziosissimo quadro di confronto in chiusura di ciascun 
paragrafo che agevola nell’immediatezza il lettore nel raffronto fra le 
disposizioni abrogate e quelle di nuovo conio. 
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La Cina e la nuova via della seta : progetto per un'invasione globale di Antonio Selvatici ; introduzione di Mario 
Caligiuri. Soveria Mannelli, Rubbettino, 2018 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 382.0951 SEL 
 
La Cina in pochi anni da semplice e umile "fabbrica del mondo" diventerà la 
protagonista globale. La sfida strategica, economica, militare e ideologica è in corso, 
ma sia l'Europa che l'Italia, non hanno ancora capito il gigantesco sforzo che sta 
compiendo la Cina per diventare un insostituibile attore. Una concreta alternativa, 
anche militare, all'Occidente, un partner globale a cui rivolgersi, un solido punto di 
riferimento in grado di offrire protezione e vantaggi economici, monetari e politici. Il 
grande "sogno cinese" passa anche attraverso la politica condivisa delle infrastrutture: 
"la via della seta" è uno degli strumenti utilizzati per affermarsi. Il più grande progetto 
di espansione e di conquista globale si divide in due rami: uno terrestre e l'altro 
marittimo. Un'incredibile rete formata dal controllo di rotte oceaniche, canali 
strategici, ferrovie, autostrade e strade, cavi, comunicazioni. Un insieme anche di 
approvvigionamento energetico e di espansione militare. Introduzione di Mario 
Caligiuri. 

 

 
Adempimenti privacy per professionisti e aziende, a cura di Corrado Cardarello, Gabriele Lipari. 2^ ed. 

  Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.450858 CAR 
 
Il tema della privacy ha assunto una portata sempre più ampia e significativa in relazione 
all'entrata in vigore del Regolamento Europeo ed alle consequenziali modifiche 
apportate alla normativa nazionale. Il "diritto alla riservatezza", inteso anche come il 
diritto a controllare i propri dati personali, trascende ormai l'originaria configurazione e 
si prospetta sempre più con maggiore ampiezza quale diritto fondamentale 
dell'individuo che può essere oggetto di limitazione solo in casi tassativi. Da qui la 
necessità di un approccio che, senza dimenticare il valore principi generali, sia 
multidisciplinare e pragmatico, anche in relazione alle importanti sanzioni in caso di 
violazione della normativa. La seconda edizione del volume, aggiornato al D.lgs. n. 
101/2018 e agli ultimi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, è 
redatto da professionisti specializzati della materia facenti parte del Dipartimento 
Privacy dello Studio Legale e Tributario Associato QUORUM [...] 

 
 

 

Gli strumenti finanziari derivati nella gestione delle aziende : profili economico-aziendali e di corporate financial 
risk management di Antonio Salvi e Alberto Tron. Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 658.155 SAL  

Il volume si propone di approfondire il complesso universo degli strumenti finanziari 
derivati che negli ultimi anni ha conosciuto una considerevole diffusione, soprattutto, 
nelle imprese non finanziarie. […] 
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Periodici 
 

 American economic review 

 Amministrare 

 Amministrazione e finanza 

 Analisi giuridica dell’economia 

 Appalti e contratti 

 Aspenia 

 Azienda pubblica teoria e problemi di 
management 

 Banca Borsa e Titoli di credito  

 Banca Impresa Società 

 Bancaria 

 Banche & Banchieri 

 Biblioteche oggi 

 Censis - Note e commenti 

 Consensus Forecasts G-7 Countries and Western 
Europe 

 Contratti dello Stato e degli enti pubblici 

 Corriere tributario 

 Diritto amministrativo 

 Diritto comunitario e degli scambi internazionali 

 Diritto dell’unione europea  

 Diritto processuale amministrativo 

 Diritto pubblico 

 Diritto pubblico comparato ed europeo 

 Documento digitale 

 Econometrica  

 Economia dei servizi 

 Economia della cultura 

 Economia e ambiente 

 Economia e lavoro 

 Economia e politica industriale 

 Economia italiana 

 Economia politica 

 Economia pubblica 

 (The) Economist 

 Equilibri 

 Europa e diritto privato 

 European competition law review 

 Financial Times online 

 Finanza e tribute locali 

 Fisco 

 Foro amministrativo 

 Foro Italiano 

 Giornale di diritto amministrativo print 

 Giurisdizione  amministrativa 

 Giurisprudenza commerciale 

 Giurisprudenza italiana 

 Gnosis 

 Guida al diritto + Dossier mensili 

 Guida alla contabilità e bilancio 

 (L’) Industria 

 International review of economics 

 Internazionale - print + online 

 Journal of business & economic statistics 

 Journal of economic literature 

 Journal of economic perspectives 

 Lavoro nelle pubbliche amministrazioni - online 

 Limes – print+online 

 Management control 

 Mercato concorrenza e regole 

 Micro & macro marketing 

 Mondo Bancario 

 (La) Nuova giurisprudenza civile commentata 

 (Le) Nuove leggi civili commentate 

 Patrimonio pubblico - versione .pdf 

 Politica economica 

 Pratica Fiscale e Professionale 

 Quotidiano Enti Locali e P.A. -  online 

 Rapporto CER + Rapporto Banche 

 Rapporto di previsione Prometeia 

 Rassegna avvocatura dello Stato 

 Rassegna forense 

 Rassegna tributaria 

 Risorse umane nella P.A. 

 Rivista amministrativa della Repubblica italiana 

 Rivista bancaria 

 Rivista del diritto commerciale e del diritto 
generale  
delle obbligazioni 

 Rivista della Corte dei Conti 

 Rivista delle società 

 Rivista diritto finanziario e scienza finanze 

 Rivista diritto internazionale 

 Rivista di politica economica 

 Rivista economica del mezzogiorno 

 Rivista giuridica del mezzogiorno 

 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 

 (Il) Sole 24ore - online 

 (Le) Società 

 Stato e mercato 

Abbonamenti 2020 

                       
Settembre/Ottobre 2019  -  ANNO VII 
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Speciale articoli 
 

Economia pubblica  - n. 2/2019 

La regolazione del ciclo integrato dei rifiuti e il ruolo dell’ARERA 

di Auretta Benedetti 

Con la legge 205/2017, ARERA ( Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) è 

chiamata a “migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, compresi 

differenziati, urbani e simili”. Allo stesso tempo, le direttive europee sull’economia 

circolare, nel luglio 2018, promuovono un processo di trasformazione nel modo di 

progettare il ciclo dei rifiuti e, di conseguenza, di concepire la sua organizzazione e 

disciplina. L’articolo indaga queste trasformazioni, volte alla configurazione di una nuova 

politica industriale incentrata sui rifiuti come risorsa, e una nuova regolazione del 

servizio volta a garantire condizioni uniformi nel territorio salvaguardando nel contempo 

la complessa governance territoriale del servizio stesso. 

 

 
 

 

Rivista trimestrale di diritto pubblico  –  n.4/2019 

I tempi delle opere pubbliche e la relatività del tempo nel diritto amministrativo 

di Susanna Screpanti 

 

“… In questa prospettiva è interessante analizzare la regolazione del fattore 

tempo prevista nel Codice dei contratti pubblici, per poi approfondire i 

meccanismi ordinari ed emergenziali pensati per accelerare determinate 

opere…” 

 

 
 

 
 
 
 

Stato e mercato  -  n. 2/2019 

Le trasformazioni “silenziose” delle politiche sanitarie e l’effetto catalizzatore 

della grande crisi finanziaria. 

di Federico Toth e Renata Lizzi 

 

“Diversi studi hanno indagato gli effetti che la crisi finanziaria del 2008 ha 

prodotto sui sistemi sanitari dei paesi europei…tali studi non inducono a 

conclusioni univoche……Obiettivo di questo lavoro è indagare gli effetti che 

la grande crisi finanziaria ha prodotto sulle politiche sanitarie in Italia, e 

comprendere – più in generale – come il nostro sistema sanitario sia andato 

evolvendosi negli ultimi due decenni ….” 
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Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze -  n. 3/2019 

Gli effetti della convenzione multilaterale sui trattati fiscali  

di Paolo Piantavigna 

 

“…Per la prima volta, infatti, in ambito tributario viene ideato uno strumento di natura 

multilaterale , destinato a modificare la disciplina recata dai trattati fiscali vigenti, 

senza fare ricorso a procedure di rinegoziazione su base bilaterale…” 

 

 
 

The Economist -  n. 9176/2020 

 

Taxing times 

Unable to rely on aid or natural resources, African governments are trying to raise more 

tax 

 

“…Politicians across Africa are asking ever more of their tax collectors, with good reason. 

The biggest hole in public coffers is not money squandered or stolen, but that which is 

never collected in the first place..” 

 

 

 

 

 

  

 

Biblioteche oggi  -  n. 8/2019 

Le realtà carcerarie milanesi e il Sistema bibliotecario urbano: prove di alleanza 

di Giuseppina Sansica 

   

“Milano, capoluogo della Lombardia, centro economico di richiamo internazionale, 

capitale della moda e del design italiano, è anche la città con il Sistema bibliotecario tra 

i più antichi e i più grandi d’Italia e con il Sistema penale e penitenziario più esteso e 

articolato del Paese 
 

  

  

per gli articoli scrivere a: dt.biblioteca@mef.gov.it 
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Risorse Online 
 

NUOVO CATALOGO DELLE BIBLIOTECHE DEL POLO TES                                                             
 
E’ online, dalla seconda metà di dicembre 2019, il nuovo catalogo delle Biblioteche del polo TES (Biblioteca 
Storica del MEF, con le sezioni annesse, e Biblioteca e Ufficio di Documentazione del Dipartimento del 
Tesoro). 

Ricco di nuovi contenuti che documentano l’attività delle biblioteche, il nuovo catalogo (nella versione 
SebinaYou), versatile ed intuitivo, permette agli utenti di estendere la ricerca anche ad altri cataloghi e 
risorse in rete. 

Qualora il libro cercato non fosse presente nelle biblioteche del polo, è possibile consultare subito i seguenti 
cataloghi: Catalogo nazionale S.B.N. , Catalogo Italiano dei Periodici ( ACNP ), Catalogo della Biblioteca RGS 
Luca Pacioli e le seguenti risorse della rete: ESSPER e NILDE . 

SebinaYou è una piattaforma che permette di realizzare un portale bibliotecario nel quale sono unificati 
catalogo, sito web e servizi per gli utenti. 

Nella homepage del catalogo si trovano le novità librarie di entrambe le biblioteche, inserite in due caroselli 
distinti a scorrimento veloce, per soddisfare al primo sguardo la curiosità degli utenti. 

La stringa di ricerca per libri/periodici/documenti è google-like , per rendere rapido l’ accesso alle risorse 
catalografiche e facile l’ inserimento degli elementi da trovare (titoli/autori….) . 

La ricerca di un libro è facilitata dalla presenza di scaffali virtuali : è come essere in biblioteca ! Cercandone 
uno, se ne possono trovare tanti altri, visualizzando il più delle volte la copertina del volume . 

Vi invitiamo dunque a consultare il nuovo catalogo ! 
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Eventi 

9 gennaio – 5 marzo 2020 - I ruggenti anni ’20. 1920-2020, da New York all’Europa – Ciclo di 

incontri alla Delegazione FAI – Fondo Ambiente Italiano di Roma 

Sono già iniziati, il 15 novembre scorso e proseguono fino ai primi di marzo, gli incontri organizzati dalla 
Delegazione FAI – Fondo Ambiente Italiano di Roma, dedicati agli avvenimenti artistici straordinari degli anni 
'20 in America e in Europa, che per motivi diversi avranno un enorme successo e con una forza dirompente 
trasformeranno le arti e le “arti applicate” nei due continenti. […] Con il 1920 si apre un periodo di grande 
creatività e novità oltre che di terribili guerre e crisi economiche che chiuderanno il ciclo americano nel 1929. 
Saranno approfonditi alcuni temi di questo periodo insieme a studiosi ed esperti. 

Per ulteriori informazioni ed il programma: FAI – Fondo Ambiente Italiano     

 

31 gennaio – 2 febbraio 2020 -  NebbiaGialla  Noir Festival -  Suzzara - Mantova 

 
La quattordicesima edizione del Festival internazionale del giallo e del noir nato da un’idea dello scrittore e 
giornalista Paolo Roversi, con l’obiettivo di conciliare la passione per la letteratura di genere con il territorio 
della Bassa. Numerosissimi gli eventi, i dibattiti, le presentazioni e gli ospiti,  alcuni dei quali tra i massimi 
esponenti del genere, come Massimo Carlotto, Sandrone Dazieri e Maurizio De Giovanni. Ma ci saranno 
anche ospiti internazionali come T.M. Logan e Sam Millar. 

Per ulteriori informazioni:  NebbiaGialla Noir festival  

20 gennaio – 28 febbraio 2020 – Ironico, beffardo e centenario - Roma 
 

A partire dal 20 gennaio 2020, giorno del centesimo compleanno di Federico Fellini, la mostra, in 
programma presso il Salone Vanvitelliano della Biblioteca Angelica, punta a restituire non soltanto la 
dimensione del genio cinematografico del regista, ma anche a raccontarlo nella sua quotidianità con tutte 
le sue abitudini e le sue bizzarrie. Saranno esposte 30 immagini provenienti dal Centro Sperimentale di 
Cinematografia, le quali fanno parte di una più ampia selezione di 150 fotografie che compongono il 
volume, pubblicato da Edizioni Sabinae, “Federico Fellini”. 

Per ulteriori informazioni:  Mostra Federico Fellini   

 

12 gennaio 2020 – Parma capitale italiana della cultura 2020  
                                                                                                                                                          
La città emiliana succede a Matera dopo essersi aggiudicata, nel dicembre del 2019, il bando indetto dal 
Ministero dei beni e delle attività culturali con un dossier che prevede un programma di oltre 400 eventi. In 
particolare, sono 32 i progetti che vedono protagoniste le maggiori istituzioni culturali di Parma e sono 
divisi in quattro tipologie: produzioni, cantieri, rassegne ed esposizioni. Gli eventi, però, non saranno solo a 
Parma, ma anche in altre città dell'Emilia come Reggio e Piacenza. 

Per ulteriori informazioni: Parma capitale italiana della cultura 2020 
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Contatti 
 

BIBLIOTECA E UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE DEL DT 

 

Tel. 06  4761 4198 

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  

lato Via Pastrengo, I° piano - scala F, corridoio 3 - stanza 

n.1318 

 

Per l’iscrizione o la cancellazione alla Newsletter,  

scrivi a:  

bibliotesoro@mef.gov.it 

 

Copyright sulle immagini 
Tutte le immagini sono pubblicate, a titolo gratuito, per uso didattico e non a scopo di lucro… (Art. 70 – comma 1 
bis L. 633/41). 
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