
    

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

 

Nell’augurarvi un Sereno e Felice Anno Nuovo, vi informiamo 

che da questo anno, presso la Biblioteca, è consultabile 

quotidianamente il giornale “Financial Times”, in versione 

digitale. 

 

In questo numero, oltre agli abstract dei testi selezionati su 

approfondimenti tematici, è presente una selezione di articoli 

tratti dai periodici acquistati dalla Biblioteca,  una breve 

panoramica sul servizio gratuito online, della Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, nonché il calendario di eventi del 

bimestre. 

 

Argomenti trattati:  

 

 Aiuti di Stato 

 

 Mercati finanziari 

 

 Pareggio di Bilancio 

 

 Sistemi di misurazione e valutazione della performance 

amministrativa 
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meglio la portata e il significato e, in altri casi, di rilevare talune difficoltà applicative e persino degli accenni 

di ripensamento da parte della stessa Corte di giustizia. Il diritto del mercato unico europeo è inoltre molto 

cambiato in ragione degli importanti interventi del legislatore dell'Unione nei settori della libera circolazione 

delle persone, del riconoscimento delle qualifiche professionali e, soprattutto, dei servizi, oltre che in quello 

degli aiuti di Stato alle imprese. L'entrata in vigore di testi normativi come la direttiva 2004/38/CE, sul diritto di 

soggiorno dei cittadini dell'Unione e la direttiva "servizi" 2006/123/CE ha grandemente mutato il contesto 

normativo e, di conseguenza, i punti di riferimento utilizzati in passato dalla giurisprudenza. Nonostante le 

tante novità e l'innegabile maggiore complessità della materia, lo schema della trattazione è rimasto lo 

stesso di quello della prima edizione. 

 

Altri testi di approfondimento: 

- Gli aiuti di Stato di natura fiscale / Chiara Fontana. Torino: G. Giappichelli, 2012. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 341.7 FON 

- EU state aids / Leigh Hancher, Tom Ottervanger, Piet Jan Slot. London: Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 

2012. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO BIBLIO 341.7 HAN 

- La  “modernizzazione" della disciplina sugli aiuti di Stato: il nuovo approccio della Commissione europea e i 

recenti sviluppi in materia di public e private enforcement / a cura di Cristina Schepisi. Torino: Giappichelli, 

2011. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 343.24 SCH 

 

Diritto del mercato unico europeo: cittadinanza, libertà di 

circolazione, concorrenza, aiuti di stato / Luigi Daniele. - 2 ed. 

Milano: Giuffrè, 2012. 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 343.24 DAN 

   

La seconda edizione del "Diritto del mercato unico europeo" 

appare a sei anni di distanza dalla prima e tiene conto delle 

innumerevoli trasformazioni subite nel frattempo dalla materia 

trattata. Oltre alle modifiche del diritto primario dovute 

all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il diritto del mercato 

unico europeo è infatti molto cambiato per effetto 

dell'incessante lavoro della giurisprudenza della Corte di 

giustizia: l'utilizzazione dei principi ricavabili da già affermati 

leading cases a un numero sempre più ampio e vario di 

fattispecie ha infatti consentito, in alcuni casi, di comprenderne 

Abstract 
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che ne formano oggetto e i mercati su cui gli intermediari operano e gli strumenti finanziari vengono 

negoziati. La disciplina dell'informazione al pubblico e degli abusi di mercato concludono la trattazione. Di 

tutti gli argomenti esaminati il volume fornisce un aggiornamento alle più recenti novità normative e alle 

prospettive di riforma, a livello nazionale e comunitario. 

 

Altri testi di approfondimento: 

 

- Istituzioni e mercati finanziari / Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins, Giancarlo Forestieri. - 3 ed. 

Milano; Torino: Pearson Italia, 2012. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.45 MIS 

 

- Codice del sistema finanziario: [tutta la normativa su intermediari finanziari, mercati mobiliari e risparmio 

gestito] / Daniele Tortoriello. - 8 ed. Milano: Alpha test, 2012.  

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.45 COD TOR 

 

- Società per azioni corporate governance e mercati finanziari / Paolo Montalenti. Milano: Giuffrè, 2011. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.45 MON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari / Sfameni, 

Giannelli; prefazione di Piergaetano Marchetti. Milano: 

EGEA, 2013. 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.09 SFA 

Il volume offre un inquadramento istituzionale della 

disciplina giuridica dei mercati e degli intermediari 

finanziari disciplinati sia dal Testo Unico Bancario, sia dal 

Testo Unico della Finanza. In tale contesto vengono 

innanzitutto analizzate le fonti, gli obiettivi e gli strumenti 

della regolamentazione e della vigilanza del settore 

bancario e finanziario, con un particolare focus 

sull'impianto normativo di matrice comunitaria. Vengono 

poi passate in rassegna le diverse categorie di soggetti 

abilitati in ambito finanziario (le banche e intermediari 

finanziari non bancari disciplinati dal TUB, le imprese 

d'investimento, le SGR e le SICAV, le c.d. società mercato, 

le attività ad essi riservate, nonché gli strumenti finanziari 

 

per le ricerche e prestito inter bibliotecario scrivere a: 

dt.biblioteca@tesoro.it 
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testo: caratteri di stampa diversi distinguono le nozioni essenziali dagli approfondimenti; l'utilizzo del grassetto 

facilita la memorizzazione di concetti e parole chiave; mirati apparati didattici (normative fondamentali, 

sentenze storiche, spazi di approfondimento) evidenziano i punti che richiedono maggiore attenzione e 

forniscono informazioni supplementari. La quinta edizione di questo volume tiene conto, fra l'altro: delle 

novità apportate dalla L. 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa delle disposizioni della L. cost. 1/2012 (che ha 

introdotto il principio del pareggio di bilancio nell'articolo 81 della Costituzione); del nuovo sistema di 

controlli interni degli enti locali e dell'accresciuto ruolo di controllo della Corte dei conti sugli stessi enti e sulle 

Regioni disegnato dal D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012. 

 

Per ulteriori approfondimenti tematici: 

- Compendio di diritto costituzionale: [aggiornato alla legge costituzionale recante "introduzione del 

principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale ", riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, quesiti 

di verifica / Diego Solenne, Antonio Verrilli. - 4 ed. - Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2012.  

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45 SOL 

-  Corso di diritto pubblico / Giuseppe Ugo Rescigno. - 14 ed. - Bologna: Zanichelli, 2012 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342 MAN RES 

 

-  Diritto amministrativo / Roberto Garofoli. Roma: Neldiritto, 2012. 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45 GAR  

 

 

Compendio di contabilità di Stato e degli enti pubblici: la 

gestione del bilancio e l'attività negoziale delle pubbliche 

amministrazioni: aggiornato alla legge 24 dicembre 2012, n. 

243 (attuazione dell'art. 81 Cost. sul pareggio di bilancio) / 

Stefano Minieri. - 5 ed. Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 

2013. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 352.4 MAN MIN 

 

Una trattazione di tutti gli argomenti fondamentali di 

Contabilità pubblica che affronta in modo semplice e 

sistematico le tematiche rilevanti per lo studio della materia: 

l'ordinamento contabile dello Stato, delle Regioni e degli altri 

enti pubblici (Enti istituzionali, Università, istituzioni scolastiche, 

Camere di commercio e ASL), i contratti pubblici, il sistema 

dei controlli. Il volume è rivolto sia a studenti universitari sia a 

quanti partecipano a concorsi pubblici. Specifici 

accorgimenti permettono una migliore comprensione del  
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Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche: 

gestione per obiettivi e contabilità integrata / Aldo Pavan,  

Elisabetta Reginato. Milano: Giuffrè, 2012. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO  352.35 PAV 

 

ll volume ha per oggetto il sistema dei documenti e valori di 

previsione e rilevazione consuntiva - programmazione e 

controllo - delle amministrazioni pubbliche italiane. Tali 

documenti e valori sono visti nella loro natura di strumenti per 

l'informazione e il governo dell'organizzazione, da un lato, e 

per la resa del conto (accountability)e il "colloquio" con i 

cittadini, dall'altro. Essi sono analizzati quindi nel contesto più 

ampio della complessa logica economica, logica che 

caratterizza le condizioni di esistenza e le manifestazioni di vita 

delle aziende pubbliche, intese quali luoghi nei quali si svolge 

la vita comune dei cittadini e quali strumenti volti alla loro 

crescita morale e al loro benessere materiale.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studio si propone l’obiettivo generale di individuare gli aspetti di rilievo che caratterizzano un sistema 

informativo moderno, nella duplice prospettiva della speculazione teorica e dell'analisi empirica. Le 

principali esperienze emerse negli ultimi decenni nello scenario internazionale sono considerate in chiave 

comparativa; più in particolare è posto l'obiettivo di individuare le caratteristiche e le tendenze in corso nel 

settore pubblico italiano. Infine, nello specifico e in chiave normativa, ci si propone di definire un modello 

informativo integrato che possa proporsi quale strumento di governo di un sistema di amministrazioni 

pubbliche, adeguato alle necessità e alle sfide dell'ambiente contemporaneo. 

 

Altro testi di approfondimento: 

Il  lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: dopo la riforma Brunetta (L. n. 15/2009 e D. Lgs. n. 

150/2009) aggiornato alla L. n. 183/2010 (cd. Collegato lavoro) / Sandro Castro. Napoli: Simone, 2011. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45 MAN CAS 

 

  

 

 

Il Catalogo unico delle biblioteche del MEF, (Catalogo bibliografico) consente la ricerca di libri e periodici 

posseduti dalle biblioteche del Ministero 

http://biblioteche.mef.gov.it/catalogo.asp 
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 Amministrare 

 Amministrazione e finanza + online 

 Banca impresa e società 

 Banche & Banchieri 

 Biblioteche oggi 

 Censis - Note e commenti 

 Corriere tributario + Pratica fiscale e prof.le + online 

 Diritto comunitario e degli scambi internazionali 

 Diritto processuale amministrativo 

 Diritto pubblico comparato ed europeo 

 Diritto dell’Unione europea 

 Economia della cultura 

 Economia e lavoro 

 Economia Politica 

 Economia e Politica industriale 

 Equilibri 

 Europa e Diritto Privato  

 Il Fisco + online 

 Foro Italiano 

 Il Giornale di diritto amministrativo + online 

 Giurisprudenza commerciale 

 Giurisprudenza italiana 

 Guida al pubblico impiego + online 

 Guida alla contabilità e bilancio + online 

 L’industria: rivista di economia e politica industriale 

 Management control 

 Mercato concorrenza e regole 

 Micro & macro marketing 

 La nuova giurisprudenza civile commentata 

 Le nuove leggi civili commentate 

 Rapporto CER + Rapporto Banche + online 

 Rapporti di previsione PROMETEIA 

 Rivista bancaria 

 Rivista del diritto commerciale e del diritto generale 

       delle obbligazioni 

 Rivista delle società 

 Rivista diritto finanziario e scienza finanze 

 Rivista diritto internazionale 

 

 

I periodici  
  
Rinnovi 2014 

 
 Rivista di politica economica 

 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 

 Staffetta quotidiana/Rivista Italiana Petroli 

 Stato e mercato 

 American economic review 

 Challenge: the magazine of economic affairs + online 

 Common market law review 

 Consensus Forecasts G-7 Countries and Western Europe 

 Econometrica + online 

 Economic & financial review/England 

 Economic Journal 

 Economic Notes 

 Economic Policy 

 European competition law review 

 European state aid law quarterly 

 IMF Economic review 

 International review of economics + online 

 Journal of business & economic statistics + online 

 Journal of common market studies 

 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 

 National tax journal + online 

 NBER Working Paper series + online 

 OECD Economic outlook + online 

 Oxford economic papers 

 Quarterly journal of economics + online 

 Review of economic studies 

 Review of world economics + online 

 

 

L’accesso alle riviste online è consentito dalle postazioni di lavoro della Biblioteca, 

per le riviste straniere direttamente dalla propria postazione di lavoro (PDL) – Catalogo AtoZ 
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Diritto Pubblico  n. 1/2014 

Spending review e pareggio di bilancio. Cosa rimane dell’autonomia locale? 

di Francesco Bilancia 

 

Sommario: 1. La riforma costituzionale dei bilanci pubblici. Premessa. – 2 (Segue). Il pareggio strutturale ed il 

suo significativo normativo. – 3. Le origini e il fondamento dei vincoli finanziari. – 4. La crisi dei debiti sovrani e 

gli effetti macroeconomici delle manovre di aggiustamento fiscale. – 5. I naturali effetti di ricentralizzazione 

territoriale delle attribuzioni in materia economico-finanziaria: gestione della crisi e crisi strutturale delle 

autonomie. 

 

Guida alla Contabilità & Bilancio n. 1/2014 

Trasporto pubblico locale e aiuti di Stato: la contabilità separata  

di Stefano Pozzoli 

 

La contabilità separata per la Commissione europea è un requisito essenziale in tutti gli affidamenti di servizi 

pubblici locali a soggetti che svolgano più attività, perché assicura la certezza dei valori in gioco. 

 

Corriere Tributario n. 32/2014 

Le indagini della Commissione europea in materia di “tax rulings” e aiuti di Stato 

di Piergiorgio Valente 

 

In data 11 giugno 2014, la Commissione europea ha annunciato l’ avvio di un’indagine sui “tax rulings” 

accordati dall’Amministrazione finanziaria irlandese, olandese e lussemburghese nei confronti 

rispettivamente di “Apple”, “Starbucks” e “Fiat Finance and Trade”, al fine di verificare se gli stessi possano 

essere considerati “legittimi”, o al contrario aiuti di Stato potenzialmente in grado di danneggiare la libera 

concorrenza nel mercato unico europeo. Non è escluso che una medesima indagine possa riguardare 

anche i “tax rulings” rilasciati da altre Amministrazioni finanziarie, tra cui quella italiana. 

 

Giurisprudenza italiana n. 5/2014 

Regole di copertura finanziaria e pareggio di bilancio 

di Andrea Crismani 

 

Con il presente scritto si analizza il recente filone giurisprudenziale che si è formato a cavallo della vigenza 

delle  “vecchie” regole  tracciate dall’art. 81 Cost. (nella versione del 1948) e di quelle che si accingono a 

valere  con la “nuova” versione dell’art. 81 Cost. (del 2012 ad effetti differiti dal 2014 in poi) e che è 

improntato verso una rinnovata lettura della regola della copertura finanziaria in funzione della realizzazione 

dell’equilibrio di bilancio. Sebbene si individuino alcuni importanti aspetti critici riconducibili alla necessaria 

discontinuità tra il vecchio e il nuovo testo dell’art. 81 Cost. e ai diversi significati della regola dell’equilibrio di 

bilancio, il pregio di questo filone giurisprudenziale è di aver elaborato varie fattispecie di vizi di inattendibilità 

delle previsioni di bilancio. 

 

Bollettino economico n. 2 /2014  p.14 

I mercati finanziari internazionali 

a cura di Banca d’Italia 

 

Per ulteriori approfondimenti: http://www.astrid-online.it/ 

 

 

 

 

Speciale articoli 
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Ulteriori approfondimenti in materia di: 

 

 

Aiuti di Stato 

 “La modernizzazione degli aiuti di stato”, Intervento di apertura del Presidente di Assonime, Maurizio 

Sella, al Convegno organizzato da Assonime e dal Centro di Eccellenza “Jean Monnet” dell’Università 

degli Studi di Milano - 2 dicembre 2014 

http://www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Studi--ric/Assonime_Sella-M_La-modernizzazione-degli-aiuti-di-

Stato_26_11_14.pdf 

 

Mercati finanziari 

 Marco Castellani, “Riflessivita ̀’ e dinamiche socio-cognitive nell'evoluzione dei mercati finanziari: alcune 

proposte interpretative”, pubblicato sul periodico “Sistemi intelligenti”, fascicolo 2, pag. 361-374, 2014 

 Saverio Capolupo, “L'integrità dei mercati finanziari e la sicurezza economica : Il ruolo della Guardia di 

Finanza, pubblicato sul periodico “ Bancaria”, volume 70, fascicolo 5, pag. 16,  2014 

 

Pareggio di bilancio 

 Ufficio Parlamentare di Bilancio, “Rapporto sulla politica di bilancio 2015”, novembre 2014 

http://www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/UPB_Rapporto_politica_bilancio_20151.pdf  

 Daniela Mone, “La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio ed il potenziale vulnus alla teoria dei 

controlimiti” pubblicato in "Rivista dell'Associazione italiana dei costituzionalisti", n. 3/2014 - 1 agosto 

2014 e disponibile il .pdf al seguente link: 

http://www.astrid-online.it/COSTITUZIO/Studi--ric/3_2014_Mone.pdf  

 Rapporto del Centro Europa Ricerche n. 2/2014 

http://www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/RapportoCER-2-2014.pdf  

 

Sistemi di misurazione e valutazione della performance amministrativa 

 Mario Collevecchio, “ Il sistema dei controlli interni e della misurazione  e valutazione della 

performance” pubblicato in “Agenda dei Comuni 2013”, Caparrini e disponibile il .pdf al seguente link: 

http://www.astrid.eu/Governo-de/Studi--ric1/Collevecchio_Agenda-dei-Comuni-2013---Capitolo-45.pdf 

 

 

 

 

  

 

 

 

per gli articoli accedere al link http://www.astrid-online.it/ 

 

oppure inviare la richiesta a: 

dt.biblioteca@tesoro.it 
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Risorse online 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: serie storiche dal 1946 

 

 

 

di Maria Vincenza Guarini 

 

A decorrere dal 01 gennaio 2009, al fine di ridurre i costi, il precedente D.L.112/2008 (convertito nella 

legge 133/2008) statuiva il pagamento dell’abbonamento telematico, per la produzione, la diffusione e la 

distribuzione della G.U. a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti 

pubblico o locali. Successivamente nasce il progetto di de-materializzazione che prevedeva 

l’automatizzazione della Gazzetta Ufficiale dal 1860 all’ultima Gazzetta del Regno d’Italia – 1946 che 

vedeva coinvolti il Ministero dell’Economia e Finanza, d’intesa con il Ministero di Grazia e Giustizia e 

l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA. 

Per ulteriori approfondimenti consultare il sito http://augusto.digitpa.gov.it/index/progetto 

Con l’obiettivo di avvicinare il cittadino alle istituzioni, dal 1° Gennaio 2013, la Gazzetta Ufficiale è 

disponibile gratuitamente, anche per la ricerca nell’Archivio delle G.U. dal 1946, per singoli atti e/o parole 

chiave; mentre Normattiva e l’Accesso alle Banche Dati sono il risultato del progetto “multimediale” 

dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa.  

Per le ricerche consultare il sito: http://www.gazzettaufficiale.it/  

 

 

Fig. 1 – Immagine dell’home page “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” 
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- 21 Gennaio 2015 -  LUMSA Università - Aula Traglia presentazione del libro “Che favola la scienza!” dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00, Borgo Sant’Angelo 13, Roma.  

Il Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria, in collaborazione con Città Nuova editrice ed ENEA, 

organizza la presentazione del libro, scritto da Franco Favero e Luca Fiorani. 

Il libro, è una raccolta di favole: ognuna di esse introduce uno dei fenomeni naturali che più meravigliano i 

bambini. Dopo ogni favola, una scheda scientifica spiega, con un linguaggio semplice, il fenomeno. 

All’incontro interverrà, assieme agli autori, il prof. Italo Fiorin, presidente del Corso di laurea in Scienze della 

formazione primaria. 

Per ulteriori informazioni: http://www.lumsa.it/presentazione-del-libro-che-favola-la-scienza  

 

  

 

- 29 Gennaio 2015 - Convegno di presentazione del rapporto di Previsioni di Prometeia - Royal Hotel 

Carlton,Via Montebello, 8 Bologna. Mentre la Bce sta preparandosi all’acquisto di debito pubblico dell’euro 

area, non senza difficoltà interne, l’economia reale ne sta mostrando sempre più la necessità. I mercati 

finanziari sembrano avere già incorporato quest’aspettativa. Le tensioni politiche interne a singoli paesi 

europei, quelle internazionali e quelle sul mercato del petrolio, con le conseguenti difficoltà dei paesi 

esportatori, rischiano di neutralizzare gli eventuali effetti positivi del QE europeo, qualora sia effettivamente 

messo in atto? 

L’economia italiana non è immune da alcuna delle tensioni possibili. Si sta esaurendo la boccata di 

ossigeno consentitaci dallo spread? All’impatto negativo sulle esportazioni delle sanzioni alla Russia e della 

recessione si sommeranno effetti finanziari negativi? La caduta del prezzo del petrolio accentuerà il rischio 

deflazione? O invece darà ai consumi quello slancio che finora la politica di bilancio non è riuscita a 

imprimere? Le risposte che matureranno a questi quesiti determineranno la ripresa o meno del ciclo 

d’investimenti in macchinari e impianti e quindi la svolta o meno sul mercato del lavoro con i ritardi che sono 

finora fisiologici. La riforma recentemente approvata consentirà di rendere più veloce la trasmissione degli 

eventuali impulsi positivi all’occupazione? Attorno a questi temi si svilupperà la discussione, riservata 

esclusivamente agli associati. 

Per ulteriori informazioni: https://www.prometeia.it/it-it/eventi/save-the-date-strong-rapporto-di-previsione-

strong-endash-gennaio-2015.aspx?idC=63339&idO=34460&LN=it-IT  

 

 

EVENTI  
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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 - I° piano - scala F  

corridoio 3 - stanza 1318  lato Via Pastrengo 
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