
    

 

 

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. 

 

Nella sezione “Pubblicazioni open access”, gli utenti troveranno un 

interessante ebook ad accesso libero, contenente la storia della 

Bibliotheca Barberina, pubblicato dalla ex collega, la D.ssa Cinzia 

Fortuzzi, che ha rivestito il ruolo di bibliotecaria della Biblioteca DT 

fino al dicembre 2011. 

 

Segnaliamo, nell’ambito del ciclo di appuntamenti promosso dalla 

Biblioteca Storica del Mef, la presentazione del libro “Bagliori tra le 

nuvole” di Antonella Giordano, il prossimo 14 marzo. 

 

Inoltre, è possibile visionare, presso il corner espositivo IPZS, le novità 

numismatiche 2018, che si possono prenotare per l’acquisto ed il ritiro 

in Biblioteca DT. 

Per finire, per gli appassionati di libri e manifestazioni culturali, una 

selezione di eventi che si svolgeranno nel bimestre. 

 

Buona Lettura!  

 

Argomenti trattati: 

 
 Gestione delle società partecipate pubbliche 

 Bilancio degli Enti Locali 

 Giustizia amministrativa ed economia 

 Banche – Legislazione – Diritto comparato 

 Politica fiscale: la “flat tax” 

 Rapporti di lavoro – Aspetti socio-culturali 
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Libri 
 
La gestione delle società partecipate pubbliche alla luce del nuovo Testo unico : verso un nuovo paradigma 
pubblico privato : aggiornato con i pareri resi dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla 
Commissione affari costituzionali del Senato in data 2 maggio 2017 sullo Schema di decreto correttivo,  a cura di 
Marco Lacchini e C. Alessio Mauro ; con contributi di Sergio Santoro ... [et al.]. Torino, Giappichelli, 2017 

COLLOCAZIONE : BIBLIO 346.063 LAC 
 
Il volume propone un tema, quello della gestione delle società partecipate pubbliche, 
che ha incontrato per decenni interesse nella Dottrina sia giuridica che economica e che 
vanta una copiosissima bibliografia. Il testo si fonda su un’ampia visione trasversale fra il 
diritto e l’economia che viene sviluppata soprattutto alla luce delle recenti innovazioni 
normative e in base a ragioni molto più profonde, che affondano le proprie radici nei 
mutamenti sociali ed economici del nostro Paese. 

 
 

 
Il bilancio consolidato degli enti locali : guida operativa con esemplificazioni : i raccordi della contabilità finanziaria 
con la contabilità economico-patrimoniale, il fascicolo di consolidamento, il metodo di consolidamento, le 
operazioni infragruppo / Mauro Bellesia ... [et al.], a cura di Massimo Venturato ; presentazione di: Giancarlo 
Verde, Salvatore Bilardo, Tiziano Tessato. Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 

COLLOCAZIONE : BIBLIO 352.4809 VEN 
 
L’opera, rivolta ai responsabili di servizi finanziari e ai revisori di enti locali, ma anche agli 
amministratori pubblici e ai magistrati della Corte dei conti, si compone di due parti: la 
prima analizza il “decreto Madia” (D.Lgs. 175/2016 - Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica) e la normativa di riferimento in materia di bilancio consolidato, 
la seconda, caratterizzata da un taglio decisamente operativo, è dedicata alla trattazione 
delle tecniche di consolidamento e delle operazioni infragruppo attraverso cui si ottiene 
il documento finale da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale. 

 
 
 
Giustizia amministrativa ed economia : efficienza del sistema e soddisfazione dei cittadini : profili di diritto interno 
e comparato,  a cura dell'Ufficio studi della Giustizia amministrativa. Milano, Gruppo 24 ore, 2017 
 
COLLOCAZIONE :  BIBLIO 342.450 USG 

Il volume nasce dall’idea di fare un rapporto sul funzionamento concreto della macchina 
organizzativa della Giustizia amministrativa. Dopo aver illustrato il metodo e i risultati 
dell’indagine sull’efficienza della Giustizia amministrativa, sono analizzati i riti e gli istituti 
di accelerazione del processo, in particolare la tutela cautelare nei contratti pubblici e 
l’uso della sentenza semplificata, nonché l’impatto delle cosiddette “liberalizzazioni” sul 
processo amministrativo.  La ricerca, inoltre, offre un ragionato confronto con i sistemi 
processuali stranieri più vicini al nostro e con la giustizia civile ordinaria, con la quale 
viene sistematicamente confusa nel dibattito politico e presso le fonti di informazione. 
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Sfide e opportunità della regolamentazione bancaria : diversità, proporzionalità e stabilità, a cura di Rainer 
Masera ; presentazione di Pier Carlo Padoan. Roma, Ecra, 2016 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 346.082 MAS 
 
Il presente volume rappresenta un inedito sforzo di ricognizione della normativa 
prudenziale e di gestione delle crisi, al fine di valutarne l’impatto sistemico e le 
eventuali sproporzioni rispetto all’obiettivo congiunto di stabilità e crescita. Questo 
libro offre una prospettiva di significativa rilevanza nell’esame in parallelo della 
legislazione bancaria degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, con particolare riferimento 
al trattamento normativo delle banche di minori dimensioni, che su entrambe le 
sponde dell’Atlantico rappresentano un elemento fondamentale di trasmissione dei 
flussi finanziari all’economia reale dei territori. 
Inoltre, alcuni esempi concreti di approfondimento tecnico su peculiari aspetti del 
single rule book europeo, aiutano il lettore, sia esso un operatore dei servizi finanziari, 
un esperto o un regolatore, a valutare con lucidità possibili effetti delle norme entrate 
in vigore solo di recente. 

 

 
Flat tax : la rivoluzione fiscale di  Robert E. Hall, Alvin Rabushka ; traduzione in italiano di Giuseppe Sebastiani e 
Silvia Scardocci. Florsheim, Buchausgabe.de, 2011 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 336.24 HAL 
 
Sebbene le imposte nell’immaginario socio-politico siano concepite come il 
corrispettivo da pagare a fronte dell’erogazione di beni e servizi da parte dello Stato, 
spesso e volentieri vengono strumentalizzate in nome di un astratto “bene comune” 
per ridistribuire il reddito, spacciando lo scaglionamento fiscale su tutti i tipi di reddito 
quale l’unico modus erariale “equo a livello sociale”. Tuttavia l’imposta sul reddito ad 
aliquote scaglionate, secondo gli autori Robert E. Hall e Alvin Rabushka,  non solo è 
complicata, ma anche infondata e illogica. La soluzione della “Flat Tax”, allettante in 
quanto semplice, prevede una tassazione uniforme a carico di tutti i soggetti fiscali 
ossia delle persone fisiche e delle persone giuridiche indipendentemente dalla 
provenienza e dall’entità del reddito. La dichiarazione dei redditi avverrebbe su un 
modellino formato cartolina postale. 

 

 

 

 
Lavoretti : così la sharing economy ci rende tutti più poveri di Riccardo Staglianò. Torino, Einaudi, 2018 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 306.363 STA 
 
Nel volumetto si racconta del progressivo e sin qui inesorabile svuotamento del lavoro. 
A partire dagli anni Ottanta il suo valore ha cominciato a degradare rispetto al capitale 
e da allora la caduta non si è mai arrestata. Dal racconto del presente l'autore individua 
i principali snodi di questo declino, dal pugno d'acciaio di Reagan contro i controllori di 
volo alla guerra della Thatcher ai sindacati. Dalla delocalizzazione alla moltiplicazione 
dei contratti atipici. Dall'automazione che affida alle macchine ciò che prima facevano 
gli uomini, fino alla gig economy, altro che sharing, che, sotto la maschera della 
flessibilità, sta istituzionalizzando i "lavoretti", distruggendo nel frattempo la società 
cosí come la conosciamo.  
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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 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 2018 

                                            in fase di rinnovo 
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Speciale articoli 

Economia & Lavoro  - n. 3/2017 

Il mercato del lavoro in Europa tra deregolazione e tutela dei diritti 
di Vito Di Santo 

 

Il saggio si propone di mettere in evidenza le dinamiche e le criticità del modello di 

organizzazione del mercato del lavoro in Europa: le indicazioni provenienti dal livello 

comunitario, votate alla creazione di un mercato che sia al contempo flessibile per le 

imprese e sicuro per i lavoratori, hanno carattere trasversale e si riflettono sui rapporti 

lavorativi nelle tre fasi di ingresso, di uscita e di contratto in essere (oltre ad avere un 

risvolto sui modelli di relazioni industriali). I diritti dei lavoratori e le esigenze 

organizzative delle imprese trovano nuove forme di contemperamento e di 

rafforzamento reciproco in un mondo produttivo sempre più lontano dal modello 

fordista e sempre più orientato all’Industry 4.0.  
 
 
 
 

Guida al Diritto – Dossier   - n. 1/2018 

Per la liberalizzazione del diritto d’autore arriva la “spallata”  

di Andrea Sirotti Gaudenzi 

 

Il decreto fiscale ha dato una “spallata” significativa al monopolio della Siae, cioè quello 

che la legge riserva all’attività di intermediazione per l’esercizio del diritto d’autore. Si 

tratta di una decisa apertura nei confronti di altri organismi di gestione collettiva, con 

esclusione, tuttavia, delle entità di gestione indipendente.   
 

 
 

Il Fisco  -n. 6/2018 

Risparmio energetico con ampie modifiche dal 2018 

di Matteo Balzanelli e Giovanni Valcarenghi 

La Legge di bilancio 2018 interviene ad apportare ampie modifiche alle disposizioni sul 
bonus energia, associando alle medesime un allargamento del periodo temporale di 
riferimento al 2018. Non si tratta, però, di una mera proroga, in quanto si prevedono 
nuove fattispecie, se ne introducono alcune con beneficio ridotto e altre con detrazione 
maggiorata. Di assoluto interesse prospettico, poi, appare la previsione che demanda la 
necessità di un generale riordino del comparto, a partire dalla individuazione della 
tipologia di intervento premiato, per giungere sino alle modalità di controllo in sito 
affidate all’ENEA. 
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Internazionale -   n. 1243/2018 
Come un colpo di Stato 
di Edward Geelhoed, De Groene Amsterdammer, Paesi Bassi 

Ad agosto scade l’ultimo dei piani di salvataggio imposti alla Grecia partire dal 2010. La 

sovranità del paese è stata azzerata, la situazione sociale è disastrosa e la fine della crisi 

è ancora lontana.  

 
 

 

 

Amministrazione & Finanza -   n. 2/2018 

Regolamento privacy: novità e punti fermi della nuova disciplina 

di Gianluca Satta 

L’articolo si propone di illustrare brevemente le principali novità in materia di protezione 

dei dati personali introdotti dal Reg. UE 2016/679. Il percorso affronta alcune questioni 

di carattere generale, dai principi ai presupposti di liceità delle attività di trattamento, 

fino all’analisi delle principali figure e degli adempimenti privacy, evidenziando, alo 

stesso tempo , i punti di continuità rispetto alla precedente disciplina in materia. 

 

 

  

Corriere tributario -  n. 6/2018 

Proroga della cedolare secca al 10% e esenzione integrale IMU per gli immobili colpiti da sisma. 

di Nicola Forte 

La Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha puntato ancora una volta sulla 

conferma di una serie di benefici fiscali collegati agli immobili. L’intervento ha un duplice 

obiettivo: rendere meno onerosa la gestione dei predetti cespiti e favorire l’emersione 

del “sommerso” con l’applicazione di condizioni di tassazione più favorevoli. E’ stata così 

confermata l’aliquota della cedolare secca al 10% per i canoni di locazione relativi ai 

contratti a canone concordato per gli anni 2018 e 2019. Inoltre è stata prorogata al 31 

dicembre 2018 l’esenzione dall’IMU per i fabbricati inagibili ubicati nei Comuni colpiti dal 

sisma del 2012. 
 

 

  

  

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

 BIBLIOTesoro.info - n.27 - Marzo – Aprile  2018 -  ANNO VI 

mailto:dt.biblioteca@mef.gov.it
mailto:dt.biblioteca@mef.gov.it


 

 

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

PAGINA 7 
 

 

 

Pubblicazioni open access 
 
Segnaliamo il volume online della dott.ssa Cinzia Fortuzzi, che per tanti anni, ha ricoperto il ruolo di bibliotecaria 

presso la Biblioteca e Ufficio di documentazione del Dipartimento del Tesoro 

 

La Bibliotheca Barberina. 

 

La raccolta libraria di Urbano VIII e Francesco Barberini 

di Cinzia Fortuzzi 

 

 
 

È la storia della biblioteca Barberini / Barberina dalla sua creazione (intorno al 1623) fino alla fusione con la 

Biblioteca Apostolica Vaticana nel 1902. La storia viene ricostruita attraverso le lettere dei suoi bibliotecari e dei suoi 

cataloghi.  

 

Il link da utilizzare per l’accesso al testo è il seguente: 

http://www.academia.edu/35347717/La_Bibliotheca_Barberina._La_raccolta_libraria_di_Urbano_VIII_e_Francesco_

Barberini 
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Eventi 
 

8/11 Marzo 2018 - Per la prima volta,  presso la Casa Internazionale delle Donne – Via della Lungara 19 – Roma si terrà 

Feminism – I Fiera dell’editoria delle Donne in Italia. Con circa 70 stand di case editrici la Fiera propone la produzione culturale 

contemporanea delle donne e, con la mostra documentaria curata da Archivia,  uno sguardo sull’editoria del secolo scorso.  

L’intento principale è quello di mettere in evidenza, attraverso dei “Focus”, tutti i passaggi della “Filiera del libro d’Autrice”: le 

scelte editoriali, la stesura del testo, la produzione, la promozione, la distribuzione e l’attività critica e divulgativa di  testate 

specifiche, sia cartacee che on-line, avvalendosi di testimonianze e dibattiti con direttore di case editrici, collane, librerie, 

biblioteche e traduttrici. L’ingresso è gratuito. 

Per ulteriori informazioni:   Casa Internazionale delle Donne  

15/18 Marzo 2018 – Libri Come 2018: da nove anni Libri Come, a cura di Marino Sinibaldi, Michele De Mieri e Rosa 

Polacco, porta a Roma i libri, gli autori, i lettori, in una grande Festa della Lettura che per quattro giorni invade gli spazi e le sale 

dell’Auditorium Parco della Musica. Il tema della nona edizione sarà Felicità, parola bellissima e ingombrante, ricca di significati 

e di contraddizioni, di possibilità e promesse, individuali e collettive. Ingresso a pagamento. Info 06 80241281. 

Per ulteriori informazioni:  Libri come 2018   

 
7 Aprile  2018 – Presso l’Università LUISS - Sala delle Colonne - Viale Pola 12, Roma, si svolgerà, alle ore 14,30,  il seminario 

“Fermare la violenza sulle donne e il dolore dei figli…insieme si può fare” ,che, articolato attraverso una serie di interventi di 

selezionati relatori, intende far conoscere, diffondere e pertanto prevenire le possibili cause che conducono al femminicidio.  

Per ulteriori informazioni: Calendario Eventi Università LUISS  

 
10 Aprile 2018 – In occasione del Convegno “Burocrazia e Riforme” che si terrà presso la sede AGCM in Piazza Verdi 6/A- 

Roma, alle ore 17,30, verrà presentato il libro “Burocrazia e Riforme: l’innovazione nella pubblica amministrazione” (Il Mulino, 

2017) di Bernardo Giorgio Mattarella. 

Per ulteriori informazioni: IRPA – Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione  

 

28/29 aprile 2018  –   La “Città dell'Altra Editoria” è la rassegna dell'editoria indipendente promossa da CAE e 

Associazione Culturale B52 con la collaborazione di Satellite libri che si terrà negli spazi della Città dell'Altra Economia – Largo 

Dino Frisullo (ex Mattatoio) – Roma, con orario 10-22. Darà visibilità a libri ed editori che non si trovano nei circuiti 'mainstream', 

proporrà un nutrito programma di incontri e presentazioni, multimedialità e interazione, tutto finalizzato alla più ampia e 

autentica partecipazione di lettori e appassionati. 

Per ulteriori informazioni: Città dell’altra economia  
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Contatti 
 
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   

 

Per l’iscrizione o la cancellazione alla Newsletter,  

scrivi a:  

bibliotesoro@mef.gov.it 
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