
    

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

 

in questo numero si forniscono approfondimenti tematici, recensioni 

ed abstract dei più recenti testi acquisiti dalla Biblioteca e articoli dei 

periodici pervenuti in abbonamento. 

 

Un breve articolo sulle ricerche di documenti “Open Access” tramite 

accesso ai servizi online possedute della Biblioteca e, per gli 

appassionati di libri e manifestazioni culturali, una selezione di eventi 

che si svolgeranno nel bimestre. 

 

Inoltre, siamo lieti di comunicare ai dipendenti MEF, che il 25 Ottobre 

presso la Biblioteca DT, è stata organizzata una giornata di 

presentazione delle ultime novità numismatiche 2017 dell’IPZS.  

In particolare, alla moneta bimetallica fior di conio dedicata al “50° 

anniversario della scomparsa di Totò” (al costo di € 15,00). 

 

Buona Lettura!  

 

 

 

Argomenti trattati: 

 
 Società a partecipazione pubblica 

 Trasparenza e anticorruzione 

 Capitale nel XXI secolo 

 Immigrazione  

 Economia politica  
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Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica : commento articolo per 
articolo del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 di Ciro D'Aries, Stefano Glinianski, Tiziano 
Tessaro. Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 346.45067 DAR 
 
Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, interviene significativamente attraverso disposizioni che, 
nell'intento di assicurare una gestione efficiente delle risorse pubbliche e delle stesse 
imprese partecipate, fissano principi chiari, definendo le condizioni per l'accesso o il 
mantenimento delle partecipazioni, come anche ruoli e responsabilità degli amministratori 
pubblici e degli organi di governo delle stesse società. Questo volume, significativa 
rappresentazione delle problematiche che si prospettano, affronta numerosi ambiti tematici 
che ruotano attorno al riordino delle società partecipate, con approfondimenti di natura 
contabile e finanziaria ma anche procedimentale ed amministrativa. I contributi raccolti, 
secondo il modello del commentario articolo per articolo, ricostruiscono disciplina e 
orientamenti giurisprudenziali e forniscono preziose interpretazioni e soluzioni, 
particolarmente importanti per la novità del testo normativo oggetto di commento e per gli 
impegni a cui le amministrazioni sono chiamate e tenute. 
 
La trasparenza e l'anticorruzione di Umberto Tasciotti. Prefazione di Andrea Cantadori. 
Introduzione di Maurilio Fraboni. Ariccia,  Aracne, 2016 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 342.45 TAS 
 
La legge dispone e impone atti e comportamenti, e così è accaduto anche nel 2012 e nel 
2013 con la l. 190 e il d.lgs. 33/2013, rispettivamente su anticorruzione e trasparenza; ma se 
l’obbligo di adempiere alle prescrizioni non è in discussione, residua in capo al destinatario 
la scelta delle modalità attraverso cui applicarle. Si può seguire un percorso formale, non 
discutibile sotto il profilo della legittimità, oppure una strada nuova, attraverso una messa in 
pratica non burocratica. Non esiste la soluzione perfetta ma tutti potrebbero essere 
interessati a creare una “piattaforma di dialogo” che tramite la condivisione delle idee, delle 
opinioni e delle buone pratiche contribuisca a sostenere quel cambiamento della PA che la 
“Legge anticorruzione” e il “Decreto sulla trasparenza” sottendono. L’obiettivo principale 
della trasparenza è quello dell’accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività anche delle pubbliche amministrazioni, risultando, altresì, 
funzionale a quello di prevenzione e lotta alla corruzione di cui alla legge 190/2012. 
L’intervento legislativo, infatti, si muove nella direzione di rafforzare l’efficacia e l’effettività 
delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, puntando a uniformare l’ordinamento 
giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal 
nostro Paese. 
 
Tutto quello che non vi hanno mai detto sull'immigrazione di  Stefano Allievi, Gianpiero 
Dalla Zuanna. Roma ; Bari, Laterza, 2016 
 
COLLOCAZIONE :  BIBLIO 340.845 ALL 
 
Un quadro aggiornato sui flussi migratori e sul loro contributo reale allo sviluppo 
economico, culturale e sociale del paese senza eludere nessuno dei temi scottanti degli 
ultimi mesi: l'aumento esponenziale dei richiedenti asilo, l'impatto della crisi sulle 
migrazioni, il contributo degli stranieri all'economia italiana, i problemi di criminalità, 
l'integrazione fra le diverse culture e religioni. 
 
 
 
 

Libri 
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Il capitale nel XXI secolo di Thomas Piketty. Traduzione di Sergio Arecco 

Milano, Bompiani, c2014 

 

COLLOCAZIONE : BIBLIO 332.041 PIK 
 
In questo volume l’autore analizza una raccolta unica di dati da venti paesi, risalendo fino 
al XVIII secolo, per scoprire i percorsi che hanno condotto alla realtà socioeconomica di 
oggi. I suoi risultati trasformeranno il dibattito e detteranno l'agenda per le prossime 
generazioni sul tema della ricchezza e dell'ineguaglianza. Piketty mostra come la moderna 
crescita economica e la diffusione del sapere ci abbiano permesso di evitare le 
disuguaglianze su scala apocalittica secondo le profezie di Karl Marx. Ma non abbiamo 
modificato le strutture profonde del capitale e dell'ineguaglianza  così come si poteva 
pensare negli ottimisti decenni seguiti alla seconda guerra mondiale. Il motore principale 
dell'ineguaglianza, la tendenza a tornare sul capitale per gonfiare l'indice di crescita 
economica, minaccia oggi di generare disuguaglianze tali da esasperare il malcontento e 
minare i valori democratici.  
 
 
 
Ragioni e torti dell'economia : [la scienza triste e le sue leggi] di Dani Rodrik 
Milano, Università Bocconi, 2016 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 330.01 ROD 
 
Il libro fa capire perché a volte l’economia ha ragione e altre volte fallisce. L’autore, pur 
parlando di modelli e di teorie, arriva anche a proporre venti comandamenti, dieci per gli 
economisti e dieci per i non economisti. Vengono trattate situazioni concrete che sfidano 
la disciplina economica e che richiedono modelli diversi, mentre ogni modello racconta un 
pezzo di storia su come funziona il mondo. 
 
 
 
 
Il diritto di avere diritti, di Stefano Rodotà.  Roma-Bari, Editori Laterza, 2012 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 323 ROD 
 
Un innegabile bisogno di diritti e di diritto si manifesta ovunque, sfida ogni forma di 
repressione, innerva la stessa politica. 
Poteri privati forti e prepotenti sfuggono agli storici controlli degli Stati e ridisegnano il 
mondo e le vite. Ma sempre più donne e uomini li combattono, denunciano le 
diseguaglianze, si organizzano su Internet, sfidano regimi politici autoritari. La loro azione 
è una planetaria, quotidiana dichiarazione di diritti, che si oppone alla pretesa di far 
regolare tutto solo dal mercato, mette al centro la dignità delle persone, fa emergere i 
beni comuni e guarda a un futuro dove la tecnoscienza sta costruendo una diversa 
immagine dell’uomo. È nata una nuova idea di cittadinanza, di un patrimonio di diritti che 
accompagna la persona in ogni luogo del mondo. 
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 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 lavoro 

 Economia e politica industriale 

 Economia italiana 

 Economia politica 

 Economia pubblica 

 (The) Economist 

 Enti Locali e P.A. 

 Equilibri 

 Europa e diritto privato 

 European competition law review 

 Finanza locale 

 Fisco 

 Foro amministrativo 

 Foro Italiano 

 Giornale di diritto amministrativo 

 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 

 Limes  

 Management control 

 Mercato concorrenza e regole 

 Micro & macro marketing 

 Mondo Bancario 

 (La) Nuova giurisprudenza civile commentata 

 (Le) Nuove leggi civili commentate 

 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 2017 



 

 

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

PAGINA 5 

Finanza e tributi locali - n. 6/8  2017 

L’evoluzione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato: quali implicazioni 

per il regime de minimis 

 
di Adriana Bruno 

 

Le regole relative agli aiuti concessi dagli Stati sono volte a garantire che la 

concorrenza tra imprese non sia falsata da aiuti che avvantaggino indebitamente 

talune imprese o talune produzioni rispetto alle loro concorrenti. In questo articolo 

sarà analizzata la compatibilità degli aiuti di Stato con il regime de minimis.  

 

 

 

Rivista delle Società - marzo-giugno  2017 

The consequences of Brexit for companies and company law 

di ECLE ( European Company Law Experts) 

 
Il presente lavoro analizza gli effetti della Brexit sul diritto societario assumendo che 

non siano negoziate tra UE e Regno Unito condizioni particolari in materia al 

momento dell’uscita di quest’ultimo dall’Unione, come pure sarebbe teoricamente 

possibile, ma è difficile prevedere.  

I principali effetti si vedranno in tema di libertà di stabilimento e di sua applicazione 

alle società … l’opinione di ECLE è che gli effetti maggiori della Brexit si avranno al di 

fuori del diritto societario e in relazione alle imprese gestite specialmente nel 

campo dei servizi finanziari ma, anche in altri settori economici e professionali. 

 

 

 

Biblioteche oggi - luglio/agosto  2017 

Funzione sociale e valore delle biblioteche pubbliche 

di Giovanni Di Domenico 

 

Alcuni riscontri recenti della valutazione d’impatto in campo internazionale. 

 

Speciale articoli 
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I contratti dello Stato e degli Enti pubblici  n. 2/2017 

 

Il decreto correttivo al Codice dei contratti e le prime correzioni al correttivo 
 
Editoriale di Antonio Vespignani 

 

Alla fine dunque – come ci si attendeva – la scadenza è stata rispettata in extremis e il 

decreto correttivo al Codice dei contratti – d.lgs. 19 aprile 2017, n.56 – è stato pubblicato 

sul supplemento ordinario n. 22/L alla G.U. n. 103 del 5 maggio scorso, per entrare in 

vigore il successivo 20 maggio.  

Il provvedimento – che reca “ Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50” – si compone di 131 articoli e di fatto rappresenta una sostanziale 

riscrittura del Codice, atteso che ne modifica oltre 120 articoli (su 220) e aggiungendone 

due (il 17-bis e il 113-bis). 

 

 

 

 

Amministrazione e finanza  - n. 8-9  2017 

 

Gli impatti del cambiamento climatico sulla finanza  

di Andrea Gasperini e Federica Doni  

 

Il cambiamento climatico e la transizione verso una economia a basse emissioni di 

carbonio generano rischi ed opportunità per gli investitori istituzionali e l’obbligo di 

integrare la sostenibilità nel business da parte delle aziende. 

 

 

 

Equilibri  -  n. 1/2017 

 

Pochi gradi di troppo. Migrazioni indotte dal cambiamento climatico 

Numero tematico su migrazioni, ambiente e cambiamento climatico 
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La Biblioteca e Ufficio di documentazione del DT, offre la possibilità agli utenti, di ricercare nelle risorse online delle 

banche dati  Business Source Complete ed EconLit Full Text  articoli su tematiche di analisi economico-finanziarie ed 

altre aree disciplinari del diritto, in modalità  “Open Access” - pubblicazioni in Testo Completo -  consentendo un 

maggiore accesso ai contenuti, rispetto al tradizionale modello degli abbonamenti,  con possibilità di leggere, 

scaricare, copiare, stampare, ricercare altri articoli dell’opera, citare o, utilizzare per ogni altro scopo legale il 

documento. Questa modalità di pubblicazione si è sviluppata nel corso degli anni, grazie alla forte sollecitudine del 

mondo accademico, con la prima dichiarazione del Budapest Open Access Information (BOAI) nel 2002 […] 

“dichiarazione di principio, …  dichiarazione di strategia e … dichiarazione d’impegno” […]
1 

e a Berlino nel 2003, dove 

gli stessi fautori riaffermarono: [...] la nostra ispirazione a realizzare questo “nuovo bene comune” e “accelerare la 

ricerca, arricchire l’istruzione, condividere il sapere dei ricchi con i poveri, e quello dei poveri con i ricchi, rendere la 

letteratura il più possibile utile e gettare le fondamenta per unire l’umanità in una comune conversazione intellettuale 

e in una comune ricerca della conoscenza” […]2 

Un cambiamento epocale, codificato dalla Commissione Europea - Research  & Innovation - nell’ Online Manual e 

dall’ European Research Council (ERC) che ha pubblicato le recenti Linee Guida, con l’obiettivo di coinvolgere e 

sollecitare gli stati membri all’adozione delle priorità di Horizon 2020: strategia Europea per un'economia 

intelligente, sostenibile e inclusiva sottolineando il ruolo centrale della conoscenza e dell'innovazione nella 

generazione della crescita.  

E’ in prospettiva dello sviluppo tecnologico e scientifico per la crescita economica, che il Consiglio europeo ha 

previsto, per le istituzioni ed enti di ricerca finanziati con fondi pubblici dalla Comunità europea (CE), di pubblicare 

monografie, articoli e archivi dati, in modalità “Open Access” secondo determinati requisiti giuridici, non essendo 

l’argomento privo di aspetti critici.  

Il primo rappresentato dalla gestione del diritto d’autore dei ricercatori, come diritto di vedere riconosciuta la 

proprietà intellettuale per il lavoro svolto, anche nel tempo.  

Il secondo legato agli editori, che si ostinano a limitare le condizioni per l’utilizzo e riutilizzo delle pubblicazioni, o 

limitare i vincoli restrittivi sul Copyright, quando invece vedrebbero accrescere la visibilità delle proprie riviste e la 

distribuzione degli articoli. Per questo, rendere fruibili la ricerca tramite Internet, rappresenterebbe lo strumento più 

idoneo ed efficace, oltre che … “sostenibile” per la diffusione dei contenuti nei diversi ambiti disciplinari, 

consentendo così a tutti coloro che per qualsiasi motivo vogliono leggere, studiare, ricercare e lavorare, di generare 

nuovi output per la  “diffusione della conoscenza” senza limitazioni. 

In questa fase di trasformazione, un ruolo fondamentale è riconosciuto alle Biblioteche,  perché rappresentano il 

trait d’union tra passato e futuro, tra nuovi strumenti di ricerca innovativi e rapporti con gli utenti nell’attività di 

ricerca per la corretta gestione del Copyright del patrimonio documentale accademico e/o istituzionale, nelle nuove 

realtà digitali. 

 

 

1. www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/italian-translation 

2. ibidem 

 

 

 
 

 

 

                             

Risorse online 

Consiglio Europeo della Ricerca e Horizon 2020: le nuove sfide per le ricerche “Open Access”  

di Maria Vincenza Guarini 
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http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=2c25e6ab-24e3-4b4c-b8ff-3088e27ecf3b%40sessionmgr4006
http://web.b.ebscohost.com/ehost/resultsadvanced?vid=56&sid=8fc64b32-15c8-42fb-b967-a81bf682895d%40sessionmgr120&bquery=finance&bdata=JmRiPWVvaCZsYW5nPWl0JnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC%20Open%20Access%20guidelines-Version%201.1._10.04.2017.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era-communication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/italian-translation
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15 Settembre - 8 Ottobre  

Fiera  delle parole da Montegrotto Terme, Abano e Padova.  

Incontri con prestigiosi autori ed escursioni letterarie ed eventi culturali nelle cittadine termali alle porte di Padova. 

Dalla filosofia, alla poesia e temi d’attualità, che vedrà coinvolte case editrici indipendenti, associazioni culturali, 

grandi editori, librerie e scuole del territorio … 

Per ulteriori informazioni: fieradelleparole 

 

5 - 8 Ottobre   

Catania, Messina e Reggio di Calabria coinvolte nell’iniziativa “SABIRFEST” che promuove quest’anno la mostra-

mercato della produzione editoriale da e sul Mediterraneo  e, non solo … Nell’ambito delle numerose iniziative 

previste da SABIRFEST, l’area di SABIRLIBRI sia a Messina, Catania e Reggio Calabria verrà strategicamente collocata 

nel cuore delle città. A Messina la troverete nel suggestivo scenario della storica Galleria Vittorio Emanuele. Mentre a 

Catania la ospiterà Palazzo Platamone. SabirLibri rappresenta ormai il punto di ritrovo per tutti i visitatori, oltre che 

una fondamentale testimonianza di impegno culturale e di ricerca creativa, un luogo per curiosare e indugiare tra le 

pagine, le lingue, le scritture proposte dai libri di autori ed editori diversi. 

Per ulteriori informazioni: sabirlibri 

 

13 - 16 Ottobre   

Montecatini terme, si svolgerà la quinta edizione di “Food&Book” dall’inequivocabile e connubiale titolo libro – cibo – 

libro. 

Per ulteriori informazioni: foodandbook 

 

 

 
 
 

 

 

 

Eventi 
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http://www.ilmaggiodeilibri.it/che-cose-maggio-dei-libri/
http://www.ilmaggiodeilibri.it/che-cose-maggio-dei-libri/
http://www.ilmaggiodeilibri.it/che-cose-maggio-dei-libri/
http://www.ilmaggiodeilibri.it/che-cose-maggio-dei-libri/
http://www.ilmaggiodeilibri.it/che-cose-maggio-dei-libri/
http://www.ilmaggiodeilibri.it/che-cose-maggio-dei-libri/
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Contatti 

 

 

Per l’iscrizione o la cancellazione alla Newsletter,  

scrivi a:  

bibliotesoro@mef.gov.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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