
    

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

In occasione del c.d. “Semestre europeo”, periodo in cui il nostro 

Paese assumerà la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, in 

questo numero si propongono testi recenti, selezionati tenendo conto 

degli argomenti delineati dall’ex Ministro per gli Affari Europei, Enzo 

Moavero Milanesi nel documento: 

“La partecipazione dell’Italia all’Unione Europea/Relazione 

programmatica 2014”.  

 

Oltre agli abstract dei testi selezionati su approfondimenti tematici, è 

presente una selezione di articoli tratti dai periodici acquistati dalla 

Biblioteca, nonché un calendario di Eventi del bimestre. 

 

Argomenti trattati:  

 

• Politica economica 

• Bilancio dell’Unione Europea 

• Fiscalità/Tributi  

• Diritto internazionale privato 
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L'economia e la politica economica: la macroeconomia ed i 

contenuti della politica economica italiana e dell'UE / Massimiliano 

Di Pace; prefazione di Giovanni Somogyi. – 3 ed. - Assago: CEDAM, 

2013. 

COLLOCAZIONE: 339.5 DIP  

Questo volume contiene le nozioni relative a tre materie: 

macroeconomia, politica economica e politica economica 

europea, che sono strettamente collegate ed interdipendenti. Non 

si può parlare di politica economica senza conoscere il 

funzionamento dell’economia, oggetto della macroeconomia ed 

al tempo stesso è ormai fuori luogo, almeno in Italia, affrontare il 

tema della politica economica prescindendo dalla distribuzione 

delle competenze tra Stati membri dell’Ue e Unione europea, che 

costituisce l’argomento principale della politica economica 

europea. Il testo si articola in cinque capitoli. Il primo capitolo è 

dedicato ai fenomeni dell’economia, come produzione e 

Abstract 

 

domanda aggregata, domanda ed offerta di moneta, inflazione e disoccupazione e per ciascuno di essi se 

ne dà la definizione, si individuano i fattori che li influenzano e si descrivono le teorie che li riguardano. Il 

secondo capitolo prende in esame i fenomeni nella loro interazione nel sistema economico, utilizzando due 

modelli classici, ossia IS LM e AS AD. Il terzo capitolo illustra i principali problemi dell’economia come la 

recessione, il dissesto delle finanze pubbliche, il deficit della bilancia dei pagamenti. Il quarto capitolo, più 

innovativo, descrive i contenuti concreti dei pilastri della politica economica, ossia politica di bilancio, 

articolata in politica della spesa pubblica e politica fiscale, politica monetaria e politica di 

regolamentazione del mercato. Di ciascuna politica si esaminano funzioni, misure e strumenti. Il quinto 

capitolo esamina in concreto le competenze degli Stati membri e dell’Ue nella politica economica, 

descrivendo di conseguenza il diritto, le istituzioni e le principali politiche comunitarie ed in particolare il 

“Patto di stabilità e crescita” e le misure prese dall’Ue dopo la crisi delle finanze pubbliche del 2010.  

Altri testi di approfondimento: 

- Politica economica: introduzione ai modelli fondamentali / Roberto Cellini. - 2 ed. - Milano: McGraw Hill, 

2011.  

COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.9 CEL 

 

-  Private equity ed intervento pubblico; Esperienze rilevanti e modelli di intervento per una nuova politica  

economica / Stefano Caselli, Fabio Lorenzo Sattin. - Milano: Egea, 2011.  

COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.9 CAS 
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bilancio, oltre che della politica monetaria. Tale considerazione vale a giustificare l'utilità di fornire una chiave 

di lettura sovranazionale delle tematiche proposte, risultando quasi anacronistico circoscrivere l'ambito di 

osservazione al solo contesto nazionale. Il che renderebbe, oltretutto, scarsamente comprensibili le logiche 

sottese alle riforme intervenute, in particolar modo alle ultime in ordine temporale. 

 

 

 

 

Altri testi di approfondimento: 

 

Principi contabili nazionali e internazionali / di Michele Iori. - 5 ed. - Milano: Il Sole 24 Ore, 2013.  

In copertina: OIC e IAS, ambito applicativo e revisione; bilanci d'esercizio, intermedio e consolidato; 

magazzino e crediti; patrimonio netto, fondi e imposte; operazioni straordinarie; anno 2013. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 657.02 IOR 

Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche: gestione per obiettivi e contabilità integrata / 

Aldo Pavan, Elisabetta Reginato. - Milano: Giuffrè, 2012. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 352.35 PAV 

 

 

 

  

 

Il bilancio dello stato nella prospettiva europea / Angelo 

Passaro; prefazione di Gaetano D'Auria. - Roma: Aracne, 

2013.  

COLLOCAZIONE: BIBLIO 343.24 PAS 

Il bilancio dello Stato sta vivendo una stagione di profondo 

ripensamento a testimonianza di come questa materia 

abbia oramai assunto un ruolo cruciale nella 

rappresentazione degli andamenti di finanza pubblica del 

Paese. In tal senso, il presente contributo intende analizzare 

la struttura del sistema dei bilanci dello Stato, cogliendo gli 

aspetti salienti della relativa disciplina in chiave evolutiva. 

Le traiettorie di sviluppo delle tematiche analizzate sono 

descritte non solo in funzione delle riforme introdotte dal 

legislatore nazionale, ma soprattutto avendo riguardo ai 

sempre più pregnanti mutamenti patrocinati dal legislatore 

europeo, i quali sembrano, in periodi piuttosto recenti, 

aprire la strada alla "europeizzazione" della politica di 
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Manuale dell'accertamento delle imposte / Saverio 

Capolupo. - 8 ed. - Milano: IPSOA, 2013.  

 

COLLOCAZIONE : BIBLIO  343.04 MAN CAP 

 

Unico nel panorama editoriale italiano, il manuale, giunto 

alla ottava edizione, offre un’ampia ed organica trattazione 

della materia. L’Autore esamina le diverse tipologie di 

accertamento (sintetico, induttivo, parziale, con adesione) 

con particolare attenzione alla natura dei poteri degli uffici 

finanziari (accessi, ispezioni), alle forme di elusione, agli 

strumenti di difesa a disposizione del contribuente con le 

garanzie, ampiamente analizzate, offerte dallo Statuto del 

contribuente. Il perdurare della crisi economico-finanziaria, 

con conseguente caduta dei ricavi e, quindi, delle entrate 

tributarie, ha evidenziato talune criticità in materia di 

accertamento che l’Autore non manca di evidenziare. 

Nell’opera, oltre a frequenti richiami all’indirizzo della 

dottrina e della giurisprudenza più recente, particolarmente 

significativi risultano alcuni spunti propositivi dell’Autore, 

frutto dell’esperienza maturata in tanti anni di attività.  

 

Ulteriore approfondimento: 

 

-  Manuale di fiscalità internazionale / a cura di Alessandro Dragonetti, Valerio Piacentini, Anna Sfondrini. - 5 

ed. - Milanofiori, Assago: Ipsoa, 2012. 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 343.04 DRA 
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Per i testi non presenti nel catalogo bibliografico “Sebina Open Library”, la Biblioteca su richiesta e per conto 
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- Manuale di diritto internazionale privato / Giorgio Conetti, Sara 

Tonolo, Fabrizio Vismara. - Torino: Giappichelli, 2013. 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 340.9 MAN CON 

 

Il Manuale di diritto internazionale privato è stato redatto in 

collaborazione, per i diversi capitoli in cui si articola, dai 

professori Giorgio Conetti, Sara Tonolo, Fabrizio Vismara, che 

avevano prodotto il Commento alla legge di riforma del diritto 

internazionale privato italiano. La presente opera si differenzia 

totalmente dalla precedente, contenendo una presentazione 

completa del sistema vigente di diritto internazionale privato e 

processuale civile internazionale, quale deriva dal concorrere 

delle norme nazionali, internazionali e comunitarie. Le diverse 

fonti vengono esposte in modo da dare una visione coordinata 

e completa dell’attuale stato della materia, con attenzione alla 

giurisprudenza e alla dottrina più recente. Per le sue 

 

caratteristiche di chiarezza espositiva, contenuta estensione e aderenza all’attualità, l’opera si presenta utile 

all’insegnamento universitario e alla formazione avanzata degli operatori del diritto. 

 

Altri testi di approfondimento: 

 

- Saggi di diritto internazionale privato dell'Unione europea / a cura di Emilio Pagano. - Napoli: Editoriale 

scientifica, 2012. 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 340.9 PAG 

  

- Diritto internazionale privato - manuale breve: tutto il programma d'esame con domande e risposte 

commentate / Bruno Barel, Stefano Armellini. - 7 ed. - Milano: Giuffrè, 2012. 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 340.9 MAN BAR 
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Il Catalogo bibliografico OPAC “Sebina Open Library” permette di visualizzare il bollettino delle novità 

acquisite dalla Biblioteca, 

cliccando sul tasto “bollettino delle novità” in alto a destra della Home Page, sul sito Internet del MEF/DT, 

all’indirizzo:  

http://www.dt.mef.gov.it/it/servizi/biblioteca.html 

 

Dalla rete intranet Dipartimentale seguire il percorso:  

Home Menù Organizzazione e servizi Biblioteca e Ufficio di Documentazione del DT 

http://www.dt.mef.gov.it/it/servizi/biblioteca.html
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 Amministrare 

 Azienda Pubblica teoria ed esperienze di  

Management 

 Banca impresa e società 

 Censis - Note e commenti 

 Diritto amministrativo 

 Diritto comunitario e degli scambi internazionali 

 Diritto pubblico comparato ed europeo 

 Econometria 

 Economia dei servizi 

 Economia della cultura 

 Economia e lavoro 

 Economia Politica 

 Economia Pubblica 

 Economic Journal 

 Economic Notes - EN  

 Economic Policy 

 Economics and Policy of Energy and Environment 

 Equilibri 

 Europa e Diritto Privato  

 European Economic Review 

 European Journal of Political Economy  

 European State AID Law Quarterly 

 Foro italiano 

 Giurisdizione Amministrativa 

 Giurisprudenza Italiana 

 I contratti dello Stato e degli Enti pubblici 

 Il Diritto dell'Unione Europea 

 Il Fisco cartaceo 

 Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni 

 Journal of Developement  Economics 

 Journal of Environmental Economics and 

Management  

 Journal of Financial Economics  

 Journal of International Economic Law 

 

Elenco PERIODICI, con accesso ONLINE dalle postazioni di lavoro (PDL) della Biblioteca 

 

Discussion Paper Series - Online 

Lexitalia.it - Online          

Risorse Umane nella P.A. con Newsletter - Online                                             

I periodici  
 
Rinnovi 2013 

 

 Journal of International Economics 

 Journal of Monetary Economics  

 Journal of Political  Economy  

 Journal of Portfolio  Management 

 Journal of Socio-Economics 

 Journal of the European Economic 

Association 

 Management control 

 Micro e Macro Marketing 

 Nuove Leggi commentate 

 Oxford Economic Papers  

 Politica Economica 

 Quarterly Journal of Economics 

 Rapporto CER C-W Rapporto Banche  

 Rassegna Tributaria 

 Research in  Economics 

 Review of Economic studies 

 Risorse umane nella P.A. con 

Newsletter 

 Rivista amministrativa della Repubblica 

italiana 

 Rivista bancaria 

 Rivista di politica economica 

 Rivista diritto finanziario e scienza delle 

finanze 

 Rivista diritto internazionale 

 Rivista economica del mezzogiorno 

 Rivista italiana degli economisti 

 Rivista italiana di politiche pubbliche 

 Rivista trimestrale scienza 

dell'amministrazione  

 Staffetta quotidiana 

 Stato e mercato 

 World Economic Outlook Combination 

 World Economic Outlook C-W Global 

Financial Stability Reports 
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Giornale di diritto amministrativo n. 2/2014 

La centralizzazione degli appalti, la spending review e l’autonomia organizzativa locale 

di Francesca Di Lascio 

 

E’ ormai diffusa la convinzione che la centralizzazione delle procedure di appalto sia in grado di favorire la 

riduzione e il controllo delle risorse impiegate dalle amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi. Questo 

processo è perseguito anche mediante la diffusione delle centrali di committenza previste da norme 

promozionali  europee e nazionali. Recentemente, tuttavia, le esigenze di contenimento e di riduzione della 

spesa pubblica hanno giustificato l’imposizione della centralizzazione per i piccoli comuni rendendola, nel 

diritto interno, una scelta pressoché obbligata per la gestione della funzione negoziale nella sua interezza.  

Si può dire, quindi, che in ambito europeo la disciplina delle centrali di committenza mira prevalentemente 

all’obiettivo di promuovere la concorrenza tra le imprese e che, invece, nel diritto italiano appare 

preponderante la finalità di limitare la spesa pubblica, ciò anche al prezzo di condizionare fortemente il 

potere di autorganizzazione degli enti locali. 

 

Speciale articoli 
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L’elenco completo di tutti i periodici in abbonamento è 

consultabile alla voce “Periodici correnti Biblioteca DT”,  dal link: 

http://www.dt.tesoro.it/it/servizi/biblioteca.html 
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Equilibri  n. 3/2013 

Dossier: Storia Globale, Mondi connessi 

AA VV 

 

La globalizzazione ha spinto ad affrontare questioni nuove e, in certi casi, ha indotto diversi campi del 

pensiero a reinterrogarsi sul loro stesso statuto.  

E’ quanto si è manifestato, in particolare, nei mutamenti di prospettiva introdotti nella ricerca economica, 

negli studi e negli strumenti giuridici e finanziari, così come nelle relazioni internazionali.  

Meno evidente è l’influenza esercitata dalla globalizzazione in campo storiografico, dove l’attenzione è 

stata orientata sia sulla storia di altri mondi sia sulle connessioni tra regioni del pianeta e popoli tra loro 

lontani.  

Ciò ha contribuito anche a far comprendere le profonde differenze tra le direzioni dello sviluppo attuali e 

quelle passate, e le ragioni del ritardo economico di alcune aree del mondo.  

“La World History potrebbe fornire una chiave interpretativa nuova, in grado di offrire visioni più ampie di un 

mondo sempre più connesso e in cui il confronto tra culture e civiltà è un obbligo, non un’opzione”. 

 

Il documento digitale  n. 4/2013 

Fatturazione elettronica verso la PA: il percorso di adozione 

di Fabrizio Lupone 

 

L’adozione del nuovo regolamento in materia di fatturazione elettronica nei rapporti tra operatori 

economici e pubbliche amministrazioni prosegue tra benefici ed opportunità attese ma anche con alcuni 

elementi di criticità. 

L’impegno di tutti ed in primis della pubblica amministrazione deve essere quello di agevolare la corretta 

adozione delle nuove disposizioni entro i termini di legge prefissati. 
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Per gli articoli su periodici non posseduti dalla Biblioteca, è possibile inviare la richiesta a:  

dt.biblioteca@tesoro.it 
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Risorse online 

Accesso alle Banche Dati della Biblioteca 

 di Maria Vincenza Guarini 

Gli utenti del Dipartimento, collegandosi al Link http://intranet.dt.tesoro.it/DT/Default.aspx >”Catalogo dei 

Servizi”>”Accesso alle Banche Dati”>”EBSCO”, possono consultare le banche dati sotto indicate contenenti 

abstract e/o testo completo di articoli di periodici, di libri ed altri documenti in ambito “Economico”: 

 BUSINESS SOURCE COMPLETE - è un database contenente collezioni bibliografiche e Full Text, indici di 

abstract delle più importanti riviste economiche accademiche dal 1886 e argomenti ricercabili su 

1300 riviste. 

 REGIONAL BUSINESS NEWS - gli argomenti ricercabili in questo database trattano una lista completa 

di oltre 80 pubblicazioni aziendali regionali, delle aree rurali e metropolitane all’interno degli Stati 

Uniti. 

 ECONLIT WITH FULL TEXT - banca dati elettronica della American Economic Association, è la fonte più 

importante per la ricerca di riferimenti alla letteratura economica. EconLit (conforme agli elevati 

standard di qualità a lungo riconosciuti dagli abbonati al Journal of Economic Literature - JEL) è una 

fonte affidabile di ricerca di citazioni e abstract in campo economico già dal 1886.  

Il servizio fornisce collegamenti ad articoli full-text in tutti i settori dell'economia, compresi i mercati 

dei capitali, studi di nazioni, econometria, previsioni economiche, economia ambientale, 

regolamenti governativi, economia del lavoro, teoria monetaria, economia urbana , e molto altro. 

EconLit utilizza il sistema di classificazione JEL e vocabolario controllato di parole chiave per 

indicizzare sei tipi di documenti: articoli di giornale, libri, articoli volume collettivo, tesi di laurea, 

documenti di lavoro e recensioni di libri full-text dal Journal of Economic Literature.  

In ambito “Giuridico” l’utente ha a disposizione la banca dati sotto indicata: 

 INFOLEGES/DoGi - banca dati realizzata dall’Istituto di Teorie e Tecniche dell’Informazione Giuridica 

del CNR (ITTIG) con  la collaborazione di altri enti aderenti, che si può consultare liberamente, 

accedendo al Link http://www.infoleges.it per quanto riguarda le seguenti Sezioni: Normativa 

Comunitaria, Statale e Regionale; Giurisprudenza Comunitaria e Italiana; Gazzetta Ufficiale; Contratti 

collettivi; Concorsi pubblici. Per la banca dati DoGi l’accesso è riservato agli utenti interni che 

possono essere abilitati alla consultazione, previa richiesta delle credenziali da inoltrare all’UCID, 

seguendo il percorso dalla Intranet Dipartimentale>“Catalogo dei Servizi IT”>”Richieste e 

Segnalazioni”>”Sfoglia”(dalla barra degli strumenti: Ricerca)>”Richieste di Beni e 

Servizi”>”Abilitazione Banche Dati”>”Richiedi ora”>”Tipo Banca Dati” Banca dati Giuridica, dal menu 

a tendina selezionare la “Banca Dati Richiesta”, compilare il campo “Motivo della richiesta” quindi 

premere il pulsante “Inoltra”. Gli utenti esterni al MEF possono venire a consultare la DoGi dalle 

postazioni di lavoro della Biblioteca. 
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- 14 marzo/5 ottobre 2014. Presso il Colosseo è in corso la mostra “La Biblioteca Infinita. I luoghi del 

sapere nel mondo antico”, organizzata dalla Soprintendenza Archeologica e dalla Soprintendenza 

Capitolina. L’esposizione (nata dai risultati di due recenti scavi archeologici, gli ‘auditoria’ di Adriano a piazza 

Madonna di Loreto, scoperti nel 2008 in occasione dei lavori per la linea C della Metropolitana di Roma e il 

Tempio della Pace, in via dei Fori Imperiali) documenta l’evoluzione del libro e della lettura nel mondo greco-

romano, così come i luoghi pubblici e privati destinati alla custodia e allo scambio del sapere. 

http://archeoroma.beniculturali.it/mostre/biblioteca-infinita-luoghi-sapere-nel-mondo-antico 

- 8-12 maggio 2014. Il Salone Internazionale del Libro che si svolge ogni anno a Torino, è la più grande 

manifestazione d’Italia dedicata all’editoria, alla lettura e alla cultura e fra le più importanti in Europa. Paese 

ospite 2014 sarà la Santa Sede e il tema: il Bene. Il Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio 

Consiglio della Cultura, nominato a sua volta Ospite d’Onore e Rappresentante della Santa Sede, ha 

coinvolto nel progetto sia il suo Dicastero, sia le principali Istituzioni interessate all’evento: la Libreria Editrice 

Vaticana, i Musei Vaticani, la Biblioteca Apostolica Vaticana, l’Archivio Segreto Vaticano, la Pontificia 

Commissione per l’Archeologia Sacra, l’Ufficio Filatelico e Numismatico ed altre Istituzioni, nonché 

l’Arcidiocesi di Torino. Lo Stand  sarà collocato nel terzo padiglione del complesso del Lingotto di Torino, sede 

del Salone Internazionale del Libro, e sarà rappresentativo sia delle attuali iniziative editoriali sviluppate in 

ambito vaticano, sia del rapporto storico della Chiesa e dei Pontefici con il libro e le arti, legame 

rappresentato da alcune pregevoli opere presentate dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, dall’Archivio 

Segreto Vaticano, dai Musei Vaticani e dalla Pontificia Commissione per l’Archeologia Sacra. Durante la 

settimana del Salone è stato poi programmato un dibattito culturale in cui il Cardinal Ravasi si confronterà 

con una personalità di rilievo; una presentazione delle numerose pubblicazioni che trattano degli scritti e 

dell’opera di Papa Francesco che vedrà protagonista il Cardinale Segretario di Stato S. Em. Pietro Parolin; un 

incontro a carattere internazionale degli Editori cattolici. Sarà inoltre organizzato per il quarto anno, il 

padiglione “Book to the future”, interamente dedicato all'editoria digitale e in particolare, alle nuove 

tecnologie hi-tech per la fruizione culturale. Un luogo di sperimentazione che negli ultimi anni ha visto la 

partecipazione di alcuni dei player più importanti dell'editoria hi-tech come Amazon, Kobo, Sony, Trekstor e 

Nokia ed anche quest'anno, per la quarta edizione, propone a tutti gli operatori del settore un viaggio alla 

scoperta di Ebook, ebook reader, computer ultrasottili, tablet e smartphone. 

- 27-29 maggio 2014. Il FORUM PA si svolge a Roma presso il Palazzo dei Congressi Piazza John Fitzgerald 

Kennedy, 1. Il tema del Forum sarà: “Prendiamo impegni, troviamo soluzioni”. Accanto ai convegni, laboratori 

di approfondimento, networking, comunicazione online, quest’anno Forum PA lancia per il 2014 delle sfide a 

tutti gli innovatori. Viene chiesto, attraverso una call for solution, ad imprese, enti, amministrazioni, università e 

centri di ricerca o cittadini di proporre soluzioni concrete ad alcuni problemi che impediscono il 

raggiungimento di 4 obiettivi chiave per il Paese: PA Digitale, Open Government, Revisione della spesa 

pubblica, Sviluppo del tessuto produttivo locale. Per ogni informazione: http://portal.forumpa.it/ 

EVENTI  
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http://portal.forumpa.it/
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Contatti 

 

 

Per qualsiasi informazione, richiedere 

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 

UCTL - Biblioteca e Ufficio di documentazione del DT 

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma - I° piano - scala F  

corridoio 3 - stanza 1318  lato Via Pastrengo 

 BIBLIOTesoro.info - n.4 - Maggio - Giugno 2014 - ANNO II 


