
    

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca, 
 

In questo numero, tra le novità, segnaliamo le nuove acquisizioni delle 

risorse online come CEPR, NBER, OECD iLibrary e “PLURIS”.  

Quest’ultimo prodotto in particolare, è strumento di ricerca che consente, 

nelle “Riviste” l’accesso a moduli integrati per l’approfondimento delle 

tematiche giuridiche. 

 
In “argomenti trattati”, una sintesi dei titoli selezionati per le monografie e a 

seguire, un dettagliato elenco dei periodici rinnovati nell’anno, alcuni 

contenuti anche in formato digitale nella risorsa PLURIS. 

 
Infine, una serie di eventi letterari scientifici e artistici, partendo dalla città 

eterna, per arrivare a Wroclaw - nome polacco  di Breslavia -  capitale 

mondiale del libro 2016, passando per la  XXIX esposizione internazionale del 

libro di Torino. 

Buona lettura! 

 

 

Argomenti trattati:  
 
 

 Il Benessere Equo e Sostenibile in Italia - BES - 2015 

 L’ASEAN per il sistema Italia 

 Le società a partecipazione statale 

 Il PIL per la storia d’Italia - Istruzioni per l‘uso 

 Diritto delle nuove tecnologie 

 XXI SECOLO - L’Universo Fisico 
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Il benessere equo e sostenibile in Italia 
 
Rapporto BES dell’Istituto Nazionale di Statistica – Roma,  ISTAT, 2015 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 330.945 BES 2015 
 

In questa terza edizione del rapporto “BES” l’ISTAT, offre un quadro integrato dei principali fenomeni 

sociali, economici e ambientali che hanno caratterizzato l’evoluzione del nostro paese negli anni 

recenti, assumendo come punto di partenza la multidimensionalità del benessere e analizzando un 

ampio numero di indicatori. L’analisi degli aspetti che concorrono alla qualità della vita dei cittadini si 

articola in dodici settori (i ”domini”) e 130 indicatori selezionali attraverso il coinvolgimento di esperti 

di settore e di una commissione scientifica. Una nuova sezione del rapporto, infine, descrive il percorso 

di costruzione del BES e pone attenzione particolare ad aspetti di carattere metodologico, rafforzando 

la natura di ricerca della riflessione dell’Istituto sulla misura del benessere. 

 

 
L’ASEAN per il sistema Italia 
 
ASEAN FOR ITALY, a cura di Romeo Orlandi, prefazione di Enrico Letta – Bologna, Società editrice il 
Mulino, 2015 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 347.45 ORL 
 

L’Associazione della nazioni del sud-est asiatico è un blocco regionale distinto dai giganti politico-

economici dell’Asia-Cina, India, Giappone. Ha strutture differenti al suo interno, saldate tuttavia da 

un’ambizione comune, impressa nei suoi programmi: “trasformare l’ASEAN in una regione stabile, 

prospera, altamente competitiva, con uno sviluppo equilibrato e ridurre la povertà e le disparità socio-

economiche”. A quasi 50 anni dalla fondazione, nel 1967, il suo tragitto appare costellato da validi 

risultati. Soprattutto dopo l’inclusione dei tre paesi indocinesi e di Myanmar – un frutto maturo alla 

fine delle Guerra fredda – l’ASEAN è oggi un’associazione di stabilità e crescita. Le sue dinamiche 

economiche – pur tra contraddizioni e ineguaglianze – stanno velocemente consegnando alla storia la 

povertà e l’arretratezza. L’Italia sta elaborando una politica specifica verso il complesso dei dieci paesi 

che ne fanno parte. Ne sono testimoni gli andamenti commerciali, i flussi di investimento nelle due 

direzioni, le visite istituzionali. Per il nostro paese l’originalità dell’ASEAN è ormai acquisita. Trarne 

vantaggio sarà un processo ineluttabile, basato sulla prima peculiarità offerta dal suo territorio, dai suoi 

cittadini e dalle sue risorse: la ricchezza nella diversità. 

 
 

Le società a partecipazione statale 
 
Rapporto IRPA, a cura di Marco Macchia – Napoli, Editoriale Scientifica s.r.l. 1/2015 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.945 MAC 
 

Quali e quante sono le società a partecipazione statale? Chi ne detiene le partecipazioni? Qual è il loro 

oggetto sociale? Si occupano di produzione di beni o servizi, svolgono attività d'impresa, competono sul 

mercato ovvero sono preposte all'esercizio di funzioni amministrative esternalizzate o di compiti 

meramente strumentali? Quali sono i vincoli che gravano sulla proprietà delle azioni? Quali sono i limiti 

derivanti dalle norme sulla spesa pubblica rispetto al regime dei compensi o ai programmi di 

dismissione? Qual è il ruolo della Cassa depositi e prestiti? Le partecipazioni di quest'ultima 

strutturalmente strategiche e le partecipazioni strumentali alla promozione dello sviluppo e al sostegno 

dell'economia rappresentano realmente un esperimento di politica industriale? 

   

 

 

 

 

 

Libri 
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Il PIL per la storia d’Italia : Istruzioni per l’uso 
 

Collana storica della Banca D’Italia : Serie  statistiche  Vol. V, a cura di Alberto Baffigi, prefazione di 

Giorgio Alleva, Ignazio Visco –  Venezia, Marsilio Editori, 2015 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 339.345 BAF 
 

Il volume presenta i risultati di un progetto frutto della collaborazione della Banca d'Italia con l'Istituto 

Nazionale di Statistica (Istat), volto a ricostruire i dati storici del PIL, i valori aggiunti settoriali e le 

principali componenti della domanda. Il PIL è una grandezza centrale per lo studio della storia 

economica che però richiede di essere maneggiata con molta cura e, come invitava a fare Giorgio Fuà, 

con "sano relativismo", per le aporie concettuali cui essa può condurre soprattutto sui periodi lunghi 

della storia. 

The volume explores the theoretical and statistical significance of the concept of GDP at constant prices 

as a measure of growth, and highlights the difficulties of interpretation which it may lead This work is a 

real operational guide to the conscious use of the new national accounts data. A statistical appendix, at 

the end of the volume, the photographer when publishing Foreword by George Breed and Ignazio Visco. 

 
 

 

Diritto delle nuove tecnologie  

High Tech Law : The Digital Legal Frame in Italy 

 

An Overview of Contracts, Digital Content Protection and ISP Liabilities Emerging Issues, a cura di 

Emilio Tosi – Milano, Giuffrè Editore, 2015 

 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 343.999 TOS 
 

Arrivare in Italia e richiedere asilo politico, andare a vivere insieme ad altri profughi, spesso occupando 

capannoni abbandonati o immobili in disuso. Sentirsi dimenticati dalle istituzioni e lontani dal proprio 

Paese di origine, con l’incertezza della quotidianità e il rischio del rimpatrio. L’Italia si accorge del 

dramma dell’immigrazione solo quando il Mediterraneo diventa un mare di cadaveri, ma i profughi e i 

richiedenti asilo sono una presenza costante nelle nostre città: arrivano e vanno via, si nascondono nelle 

pieghe della nostra indifferenza, vivono e sopravvivono, aiutati da pochi e dimenticati da tanti. 

 
 
 

XXI SECOLO : L’Universo Fisico 

Convergenze tecnologiche nel web : Il web 3.0 - Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, fondata da 

Giovanni Treccani, 2010 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 035 ENC 6 

Il termine web 3.0, che si riferisce ai servizi web di terza generazione, è stato coniato da John Markoff 

con l’intento di focalizzare l’interesse su un punto essenziale: l’intelligenza artificiale applicata alle 

risorse del web. Il cosiddetto web semantico, grazie al quale sistemi automatici potranno interagire con 

l’uomo in maniera evoluta, avrebbe il beneficio di sfruttare un enorme bacino sia di dati sia di utenti, e 

quindi costruire archivi giganteschi in cui conservare informazioni semplici e strutturare, ed estrarle per 

comunicare con l’uomo. L’algoritmo di ricerca di Google ha dimostrato l’importanza della quantità 

statistica, dei dati per far emergere un significato, perlomeno lessicale e categoriale. Il web semantico 

potrebbe […] assegnando ruoli, fino a intavolare un vero e proprio dialogo uomo-macchina, analogo a 

quello del test di Turing […] 
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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 

 Economic & financial review/England 

 Economic Journal 

 Economic Notes 

 Economic Policy 

 Economics and Policy of Energy and The Environment 

 Equilibri 

 Europa e Diritto Privato 

 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 

 International review of economics + online 

 Journal of business & economic statistics + online 

 Journal of common market studies 

 Journal of economic literature 

 Journal of economic perspectives 

 

 

 

 

 

 

Periodici   
posseduto 2015 

 

 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 

 Kyklos International Review for social sciences 

 La nuova giurisprudenza civile commentata 

 Lavoro nelle pubbliche amministrazioni 

 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 

 Mondo Bancario 

 National tax journal + online 

 OECD Economic outlook + online 

 Oxford economic papers 

 Politica economica 

 Pratica Fiscale e Professionale + online * 

 Quantitative Economics Journal of the Econometric Society 

 Quarterly journal of economics + 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 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 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 

 The Economist * 

 Theoretical Economics 

 The Review of economic studies 

 

 

 

 
* Rinnovi 2016 
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Management Control - Rivista Accreditata AIDA - 2015, n. 3, pp. 93 – 115 

Cause e implicazioni del cambiamento del revisore di Silvia Ferramosca, Giulio Greco  

 

This paper explores causes and implications of the auditor changes. We investigate the US setting 

in which the changes are voluntary and there is mandatory disclosure about the reasons for the 

change. The findings show that changes with a departing Big-4 are motivated by the auditor’s 

concerns about the client firm weaknesses in internal control processes and compliance with law. 

The changes between Non-Big-4 auditors are associated with the issuance of going concern 

qualified opinions, suggesting possible audit opinion shopping by client firms. The switches from a 

Non-Big-4 to a Big-4 auditor are associated with issues related to the application of accounting 

standards. Overall, our findings suggest that changes allow auditors to better organise their audit, 

and balance the objectives of their assignments and the maintenance of effective client relations. 

The balance of reasonably effective internal controls systems and of risk-proportioned audit fees is 

at the core of negotiations between audit and client firms. Also, the search for more effective 

audit and higher governance and financial markets reputation may motivate the switch from a 

smaller audit firm to a Big-4. The information regarding auditor changes can shed light upon the 

financial reporting practices and management behaviour, signalling to investors any potential 

misrepresentation, to the management potential risk areas and to regulators where they might 

need to intervene to enforce auditor and management independence. 

Il fisco – settimanale di approfondimento per professionisti e imprese n. 5 -  febbraio 

2016 – approfondimento Tributi locali : esenzione totale IMU e TASI per l’abitazione 

principale e regime di favore per i terreni agricoli, di Luigi Lovecchio 

 

Importanti  novità per il 2016 ad opera della  Legge di stabilità in ordine al settore dei tribute 

locali, con l’esenzione totale dell’abitazione principale da TASI e da IMU, la previsione di una 

disciplina di favore per il comparto dei terreni agricoli e l’alleggerimento della rendita per i 

fabbricati c.d. imbullonati. Lo stato attuale della disciplina normativa non consente, però di 

pensare ad una visione organica dell’imposizione comunale, che nel 2016 si risolverà in un 

doppione di tributi sulla medesima base imponibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornale di diritto amministrativo – Bimestrale di legislazione, giurisprudenza, prassi 

e opinioni  

 

n. 4/2015 – Editoriale Società partecipate : Le partecipate statali: società di mercato o 

semi-amministrazioni? di Marco Macchia 

n. 5/2015 – Analisi della normativa : Pubblica amministrazione 

L’organizzazione amministrativa di Luigi Fiorentino 

n. 6/2015 – Giurisprudenza commentata : Responsabilità della p.a. – Lesione degli 

interessi legittimi pretensivi. Alla ricerca della risarcibilità degli interessi pretensivi: il 

nodo dei vizi procedimentali di Luigi Fiorentino 

 

 

 

 

 

Speciale articoli 
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IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – n.4 / 2015 

 
La risoluzione alternativa delle controversie tra mercato interno e tutela del 

consumatore, di Silvia Marino 

Da qualche anno, le istituzioni stanno promuovendo l’uso dei mezzi rapidi e poco costosi per la 

risoluzione delle controversie di modesto valore. L’obiettivo principale è costituito dal 

miglioramento dell’efficacia dei sistemi nazionali di tutela dei diritti e del conseguente 

rafforzamento del mercato interno. Fra le misure già adottate si annoverano talune procedure 

uniformate di carattere giurisprudenziale, come ad esempio il regolamento 861/2007 sul 

procedimento europeo per le controversie di modesta entità […] 

 

 

 

 

 

  

 

 

Giurisprudenza Italiana – Novembre 2015 - Percorsi di giurisprudenza  

Risarcibilità del danno da perdita di chance nel diritto amministrativo, di Silvia 

Ingegnatti 

Il danno da perdita di chance, consolidato nel diritto civile, soprattutto in sede di responsabilità 

medica, ha conquistato anche il diritto Amministrativo, in particolar modo il settore dei concorsi 

pubblici e degli appalti pubblici. La casistica giurisprudenziale ruota fondamentalmente intorno a 

due nozioni di chance risarcibile la cui adesione, all’una e all’altra concezione, non è di certo 

immune da pesanti ricadute in punto onere probatorio. 

 

 

 

 

 

 

Bancaria – Novembre 2015 

Modelli di business nell’offerta dei servizi di investimento : un’analisi a livello europeo, di 

Paola Musile Tanzi, Elena Aruanno e Mattia Suardi 

 
Il lavoro analizza i modelli di business nella distribuzione dei servizi d’investimento in alcuni paesi 

europei e pone due interrogativi: esiste per le realità specializzate un limite superiore di 

reddititivtà? Si possono riconoscere differenti tipologie di business models nell’ambito delle realtà 

specializzate? L’analisi si basa sui dati  di bilancio 2009-2014 di un campione di 27 operatori, 

distinti tra intermediari specializzati e global player. L’assunzione in proprio di rischi finanziari, di 

credito e di mercato penalizza i global players europei e premia gli operatori specializzati.  Su 

questi ultimi è svolta una cluster analisis dalla quale emerge che il modello di business più 

redditivo è quello che combina la distribuzione di servizi di investimento e di servizi assicurativi. 
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E’ il sistema di ricerca veloce sull’aggiornamento giuridico, contraddistinto da news collegate a tutta la documentazione di una banca dati che, in 

uno dei seguenti contenuti tag, permette l’accesso a: 

• Banche Dati - accesso diretto a tutte le banche dati on-line CEDAM UTET Giuridica di normativa e giurisprudenza, archivio storico della 

Legislazione nazionale, formulario e giurisprudenza Italiana; 

•   Codici ipertestuali commentati - nelle materie lavoro e CCNL, società, fallimento, famiglia e minori; 

•  Digesto UTET Giuridica - suddiviso in 4 sezioni (civile, commerciale, penale, pubblico) che analizza temi di teoria generale del diritto attraverso 

le Voci, che consentono di avere un quadro completo (normativo, giurisprudenziale, dottrinale) redatte dai più autorevoli giuristi italiani, trattati 

e ordinati secondo il criterio alfabetico che ne agevola la consultazione, rapida e mirata; 

•   Il Quotidiano Legale con le news, approfondimenti d’autore e documentazione sulle novità in tema di diritto. 

• ITER Processuali - un sistema interattivo che guida gli avvocati in ogni fase della procedura e che contiene l’indicazione dei riferimenti 

normativi cliccabili e consultabili, insieme ad una ricca documentazione correlata di giurisprudenza e dottrina; 

• Riviste - la sezione dispone di una ricerca bibliografica in tutta la dottrina pubblicata ad oggi, si sulle riviste CEDAM, che UTET Giuridica e 

partner editoriali, che ad autore, titolo, editore e, una sintesi dell'articolo. In questa sezione basta cliccare sull’apposita voce nella barra dei 

menù della homepage e selezionando "Cerca nelle Riviste" si accederà alla maschera dedicata. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse online 

PLURIS: ricerca nelle “Riviste” 
di Maria Vincenza Guarini 
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- 6/20 Aprile a Roma, la Sala Ovale dell'Archivio Storico Capitolino ospita, nell'ambito del progetto informativo  "Educare alle 

Mostre Educare alla Città", una serie di incontri e approfondimenti per una lettura ragionata della storia della città dal centro 

alla periferia attraverso due filoni principali:   

"Educare alla città: I Luoghi della Scienza” e "Educare alle Mostre Educare alla Città”. 

Il programma è realizzato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura in 

collaborazione con: Dipartimento Cultura – Archivio Storico Capitolino; Istituzione Biblioteche di Roma; Biblioteca di Storia 

Moderna e Contemporanea; Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Storia, Culture, Religioni; Sapienza Università di 

Roma - Dipartimento di Storia dell'arte e spettacolo; Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Architettura. Educare alla 

città:  i luoghi della scienza. Incontri, per mettere in luce luoghi noti o sconosciuti al grande pubblico in cui si è svolta una parte 

importante della storia della scienza nazionale ed internazionale, oltre al già noto polo di eccellenza scientifica di via 

Panisperna, sono curati da Federica Favino e tenuti da docenti universitari.  

Il Museo Zoologico e la sua storia sono parte integrante di questo ciclo per una visita virtuale lungo una ‘Roma scientifica’  non 

sempre immediatamente visibile. Il 6 aprile, ore 16 sul tema: “Storie di Quartieri nella Roma Contemporanea: Dall’Unità agli 

Italiani del Secondo Dopoguerra” a cura di Lidia Piccioni.  

Il 20 aprile sul tema: "E a Che Te Serve Poi Sto Scrive e Legge? Maratona di Lettura di Sonetti di Belli con Attori, Cultori, Passanti, 

Ex Tossici, Dirigenti Politici, Studenti, Insegnanti, Bibliotecari, Pellegrini, Impiegati Comunali, Scansafatiche, Preti, Romani, Non 

Romani…” a cura di Marcello Teodonio, Vincenzo Frustaci ed altri. 

Per ulteriori informazioni: comune di Roma 

 

- 23 Aprile a Wroclaw, nome polacco di Breslavia, capitale mondiale del libro 2016 ha organizzato una serie di iniziative 

culturali … consolidando nel tempo passato corrente e futuro, iniziative per lo sviluppo culturale, che per trent’anni hanno 

impegnato cittadine e metropoli del vecchio continente a ricercare miglior vantaggi economici, nel breve e lungo periodo che 

solo la cultura offre e può offrire… 

Per ulteriori informazioni: capitale mondiale del libro 2016 

- 12/16 Maggio a Torino Lingotto Fiere -  XXIX SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO - Il tema conduttore del Salone 

internazionale del Libro di Torino, atteso al Lingotto dal 12 al 16 maggio 2016, si intitola sinteticamente “Visioni”. 

Vuol dare ospitalità alle esperienze di chi ha la capacità di guardare lontano, di darsi e vincere sfide che sembravano impossibili, 

di lavorare nel futuro e per il futuro attuando progetti forti, basati su una conoscenza vera. Ma anche sul patrimonio letterario, 

artistico e filosofico che costituisce la nostra identità culturale, e dunque nell’indispensabile saldatura tra cultura scientifica e 

cultura umanistica. Il focus internazionale è dedicato alla letteratura dei Paesi Arabi. Tanti gli anniversari: da Shakespeare e 

Cervantes fino a Natalia Ginzburg. 

Per ulteriori informazioni: salone internazionale del libro di Torino  

 

 

 

Eventi 
 

       
 

http://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1027896
http://www.wroclaw.pl/it/wroclaw-capitale-mondiale-del-libro-2016
http://www.salonelibro.it/it/
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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  

lato Via Pastrengo, I° piano - scala F, corridoio 3 - stanza n.1318   
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