
    

 

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

 

in questo numero proponiamo una selezione di monografie e articoli su  

argomenti di attualità di carattere giuridico, economico e finanziario, di 

recente acquisizione. 

All’interno della Newsletter, in questo bimestre, forniamo alcuni 

suggerimenti per una corretta ricerca bibliografica attraverso l’utilizzo 

della banca dati NORMATTIVA, sito web dello Stato italiano 

pubblicato il 19 marzo 2010 , edito da Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato,  contenente le norme italiane dal 1861 ad oggi. 

Rammentiamo inoltre che nel mese di dicembre ci sarà una giornata 

dedicata alla vendita delle più recenti emissioni numismatiche, nonché 

prodotti d’arte e pubblicazioni dell’IPZS, visibili nelle due bacheche 

espositive presenti in Biblioteca DT. 

Segnaliamo, nell’ambito del ciclo di appuntamenti promosso dalla 

Biblioteca Storica del Mef, che Il 4 dicembre 2019 alle ore 17:00, Silvia 

Vaccarezza e gli Amici di Tutto il Bello, presenteranno il libro “Tutto il 

bello che c’è …oltre il Tg. Raccolta di storie belle e vere scritte da persone 

come te”. 

Per i più virtuosi ed appassionati, infine, suggeriamo una selezione di 
eventi  culturali. 

 

Argomenti trattati: 

 
 Analisi clinica del sistema previdenziale italiano  

 Gestione dei Servizi Idrici 

 Saggi sulla politica economica dell’Italia  

 Donne economiste: Progetto 100 esperte 

 Studi sullo Stato sociale  

 Esiti dell’applicazione del Testo unico sulle Società a 

partecipazione pubblica  
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Libri 
 
L’ineludibile declino strutturale del sistema previdenziale italiano : analisi clinica e proposta terapeutica di 
Alessandro Trudda. Torino : G. Giappichelli, 2019      

 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 368.4 TRU 
 
Dalla coincidenza tra il centennale della previdenza obbligatoria in Italia (1919-2019) ed 
il recente provvedimento "quota 100" l’Autore ha preso lo spunto per alcune riflessioni 
tese a valutare lo stato di salute del nostro sistema pensionistico ad un secolo dalla sua 
istituzione. L'analisi distingue tra comparto pubblico (INPS) e privato (Casse di 
Previdenza dei Liberi Professionisti) in quanto Istituti caratterizzati da meccanismi di 
funzionamento e finanziamento profondamente differenti. […] 

 
 

 
 I servizi idrici: dimensione economica e rilevanza sociale di Federico Caporale.  Milano, Franco Angeli, 2017 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 343.450924 CAP 
 
Lo stato degli acquedotti italiani è critico: il quaranta per cento dell'acqua si disperde e 
più del due per cento non raggiunge standard minimi di potabilità. La condizione delle 
altre reti, fognaria e di depurazione, appare ancor più precaria, per la tecnologia usata 
e per la qualità del servizio erogato. Come è possibile che più di vent'anni di riforme 
continue e radicali abbiano condotto a risultati così insoddisfacenti? Il volume vuole 
rispondere a questo interrogativo attraverso un'analisi sistematica della disciplina 
nazionale, che muove da riflessioni di carattere storico e comparatistico per giungere a 
collocare il tema nel contesto europeo e globale. L'autore ricostruisce la qualificazione 
giuridica del servizio idrico, prestando attenzione costante, da un lato, al bilanciamento 
tra dimensione socio-sanitaria ed economica del servizio stesso, dall'altro, all'attuazione 
del diritto umano fondamentale di accesso all'acqua. […] 

 

Perché l'Italia non cresce : Atti della quindicesima lezione Mario Arcelli : Piacenza, 2 aprile 2019, auditorium G. 
Mazzocchi / a cura di Angelo Federico Arcelli e Francesco Timpano. Soveria Mannelli, Rubbettino, 2019 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 339.5 ARC 

Questa collana di contributi ha l’obiettivo di rendere pubblici gli atti 
degli interventi che, nelle intenzioni, verranno proposti nella giornata 
di studi intitolata alla memoria di Mario Arcelli, che si tiene ogni anno 
a Piacenza, presso il CeSPEM Mario Arcelli, centro studi 
dell’Università Cattolica e presso la Biblioteca Comunale “Passerini-
Landi”. Lo scopo di questa iniziativa è quello di ricordare la figura 
dell’economista di lontane origini piacentine, con una testimonianza 
di approfondimento scientifico che consenta di valorizzare al meglio 
la raccolta di volumi economici da lui lasciata alla città di Piacenza e 
depositata presso la Biblioteca Comunale “Passerini- Landi”. Il 
volumetto La quindicesima “Lezione Mario Arcelli” che si è tenuta il 
2 aprile 2019 a Piacenza, contiene interventi di Carlo Cottarelli, 
Maurizio Baussola e Francesco Timpano. 
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100donne contro gli stereotipi per l'economia, a cura di Giovanna Pezzuoli, Luisella Seveso ; prefazione di Mario 
Monti. Milano, EGEA, 2018 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 331.4 PEZ 
 
A spiegare e interpretare il mondo c'è quasi sempre un punto di vista maschile. Eppure 
le donne esperte sono tante. E possono svecchiare una visione e un linguaggio che, 
ignorandole, trascura i segni del tempo e disconosce l'apporto delle donne in tutti gli 
ambiti, dalla scienza alla tecnologia, dall'economia alle scienze sociali. Valorizzare il loro 
lavoro vuol dire avere uno sguardo lungimirante sul futuro, in cui una partecipazione 
femminile in linea con quella maschile significa più ricchezza per tutti. Questo 
l'obiettivo del progetto #100esperte, una piattaforma online che raccoglie nomi e CV 
di esperte da usare come strumento di ricerca di fonti femminili competenti per 
giornaliste e giornalisti, ma anche come risorsa di voci prestigiose e autorevoli che 
possono contribuire al dibattito pubblico, dentro e fuori i media. La prima fase del 
progetto (2017) dedicato al settore STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica) ha contribuito alla valorizzazione delle competenze femminili nel mondo 
dell'informazione e non solo. Le 131 esperte oggi online, distribuite su tutto il territorio 
nazionale, sono state coinvolte in più di 200 interviste in un anno e mezzo di progetto. 
Quest'anno il focus è dedicato all'economia e alia finanza, altro settore strategico per 
lo sviluppo del Paese.  

 

 
Ripensiamo lo stato sociale di Giulio Prosperetti.  Milano, Wolters Kluwer ; Padova, CEDAM, 2019 

 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.01 PRO 
 
L’esigenza di ripensare culturalmente e giuridicamente il sistema di welfare e i suoi 
strumenti, gli effetti causati dalla globalizzazione in uno scenario connotato da forte 
dumping sociale, la ineludibile necessità di rivedere i criteri di finanziamento del sistema 
previdenziale nella società post-industriale, l’evoluzione dello stesso concetto di 
retribuzione, sono solo alcuni dei temi di grande rilevanza affrontati in questa raccolta 
di scritti. Particolare rilievo assume la riflessione critica svolta dall’Autore sull’attuale 
assetto del finanziamento al “non lavoro” e cioè alla disoccupazione, problema per il 
quale suggerisce un cambiamento radicale di rotta, proponendo che le risorse pubbliche 
vadano in misura prioritaria a sostenere il lavoro, anche quello meno remunerativo, 
prevedendo un mix tra reddito da lavoro e reddito assistenziale. 

 
 

 

Iniziativa economica pubblica e società partecipate, a cura di Vincenzo Cerulli Irelli, Mario Libertini ; prefazione di 
Franco Bassanini. Milano, Egea, c2019 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.067 CER  

Il volume raccoglie i primi risultati di una ricerca sui problemi sorti in sede di 
applicazione del Testo Unico sulle Società a partecipazione pubblica (d.lgs. 19 agosto 
2016, n. 175), rilevando che le intenzioni dichiarate del legislatore si sono realizzate 
solo in parte e che il quadro normativo in materia di imprese pubbliche continua ad 
essere affetto da incertezze e incoerenze [...] 
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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 ambiente 

 Economia e lavoro 

 Economia e politica industriale 

 Economia italiana 

 Economia politica 

 Economia pubblica 

 (The) Economist 

 Equilibri 

 Europa e diritto privato 

 European competition law review 

 Financial Times online 

 Finanza e tribute locali 

 Fisco 

 Foro amministrativo 

 Foro Italiano 

 Giornale di diritto amministrativo print 

 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 - online 

 Limes – print+online 

 Management control 

 Mercato concorrenza e regole 

 Micro & macro marketing 

 Mondo Bancario 

 (La) Nuova giurisprudenza civile commentata 

 (Le) Nuove leggi civili commentate 

 Patrimonio pubblico - versione .pdf 

 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 2019 
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Speciale articoli 
 

Bancaria  - n. 7-8/2019 

Politiche monetarie accomodanti, stabilità finanziaria e cooperazione in Europa. Le 

nuove sfide per la Bce 

di Christine Lagarde 

Le politiche monetarie non convenzionali attuate dalla Bce hanno ottenuto risultati 

complessivamente positivi, in particolare su crescita e occupazione; è necessario 

mantenere scelte altamente accomodanti per un lungo periodo di tempo per riportare 

l’inflazione vicino all’obiettivo del 2%. Non vanno sottostimati nuovi rischi, dal 

cambiamento climatico agli impatti del Fintech, e servono nuove scelte europee di 

finanza pubblica e di rafforzamento dell’Unione bancaria… 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mercato concorrenza regole – n.1/2019 

Quanti benefici dall’intervento antitrust? Una valutazione da tre diversi punti di 

vista 

di Pierluigi Sabbatini  

 

Per dar conto efficacemente dell’operato di una Amministrazione pubblica 

occorre stimare le performance in termini di benessere complessivo per la 

collettività, con l’ausilio di metodi strettamente quantitativi….. 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Quaderni di storia economica – Banca d’Italia  -  n. 45/2019 

Migrazioni, demografia e lavoro in un paese diviso 

di Asher Colombo e Gianpiero Dalla Zuanna  

 

Oggi, in Spagna, Portogallo, Italia, Malta e Grecia, l’incidenza degli stranieri 

sulla popolazione è del tutto comparabile a quella dei più tradizionali paesi 

europei di immigrazione. Solo 40 anni fa però le dimensioni della presenza 

straniera erano decisamente modeste. Invertendo una tendenza secolare, a 

partire dagli anni Settanta il saldo migratorio con i paesi stranieri è diventato 

positivo. Ma dopo il boom migratorio dell’inizio del XXI secolo, nei successivi 

anni di crisi si è osservato un improvviso e deciso calo…… 
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Rivista della Corte dei conti -  n. 4/2019 

L’etica nella pubblica amministrazione e nel controllo 

di Aldo Carosi 

 

La relazione riguarda i profili attinenti allo svolgimento dell’attività amministrativa e 

delle relative attività di controllo. L’etica viene inquadrata in stretta connessione con la 

prassi e con gli obiettivi a quest’ultima sottesi. L’analisi viene svolta attraverso un 

confronto a matrice tra amministrazione attiva e controllo. Dopo una serrata critica ai 

tecnicismi fini a sé stessi l’Autore conclude esortando tutti gli operatori impegnati 

nell’attività di revisione e controllo a svolgere tale compito illustrando con chiarezza le 

proprie posizioni… 

 

 

 

Internazionale -  n. 1328/2019  

Le multinazionali devono pagare più tasse 

di Joseph Stiglitz 

 

“Da qualche anno si critica la globalizzazione, spesso giustamente. Quelli che la 
criticano, però,  non ultimo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, spesso 
sbagliano bersaglio ed evocano una realtà falsa in cui l’Europa, la Cina e i paesi in via di 
sviluppo hanno abbindolato gli uomini di affari statunitensi facendogli concludere 
pessimi affari: da qui nascerebbero i problemi dell’economia americana…” 

 

  

 

Il Fisco -  n. 37/2019 

Fattura elettronica: l’Agenzia risolve il problema della doppia data e definisce il 

concetto di autofattura 

di Giampaolo Giuliani e Mario Spera 

   

Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle entrate ha esposto in modo 

organico la propria posizione in tema di fatturazione elettronica. Si tratta di un 

documento molto atteso dagli interpreti, nonostante che, dall’entrata in vigore di 

questo nuovo adempimento, l’Amministrazione finanziaria abbia pubblicato sul 

proprio sito numerose (oltre cento) risposte sull’argomento…  

  

  

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

NORMATTIVA                                                             
 
Normattiva è un sito web dello Stato italiano online dal 19 marzo 2010 , edito da Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato,  contenente le norme italiane dal 1861 ad oggi. 
Con l'apertura del sito www.normattiva.it si dà attuazione all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 che 
aveva disposto l'istituzione di un fondo destinato al finanziamento di "iniziative volte a promuovere 
l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione 
gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo.” 
I CARATTERI QUALIFICANTI DEL PROGETTO 
 
La multivigenza 
Con questo termine si intende che le leggi presenti nella banca dati "Normattiva" potranno essere consultate 
nelle tre seguenti modalità: 
nel loro testo originario, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; 
nel testo vigente, e quindi effettivamente applicabile, alla data di consultazione della banca dati; 
nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall'utente. 
La completezza 
La banca dati, nella sua versione definitiva, comprenderà l'intero corpus normativo statale dei provvedimenti 
numerati (leggi, decreti legge, decreti legislativi, altri atti numerati), dalla nascita dello Stato unitario, 
valutato in oltre 200.000 atti. 
L'accessibilità delle norme 
Il cittadino sarà aiutato in un percorso non sempre agevole fra leggi e disposizioni, attraverso strumenti che 
consentono la ricerca per concetti e per classi di materie. 
L'immediatezza dell'aggiornamento 
L'aggiornamento della banca dati con il testo delle nuove norme pubblicate in Gazzetta Ufficiale avverrà 
entro 1 ora dalla pubblicazione della Gazzetta certificata sul sito dell'Istituto Poligrafico dello Stato. 
L'aggiornamento delle norme modificate avverrà, di norma, entro i successivi 3 giorni e comunque entro i 
successivi 15 giorni, nel caso di un numero rilevante di modifiche. 
 
Dal marzo 2010, data di rilascio per la consultazione libera e gratuita, la banca dati è stata progressivamente 
alimentata ed aggiornata in "multivigenza" con l'intero corpus normativo di epoca repubblicana, pubblicato 
dal 1946 a oggi, e con il corpus normativo di epoca monarchica, pubblicato dal 1861 al 1945.                                                                                                                                                            
Contestualmente sono state apportate diverse migliorie funzionali al sistema di consultazione che lo hanno 
reso sempre più semplice e fruibile rispetto alla prima versione rilasciata. 
Sulla modalità di ricerca e di utilizzo della suddetta banca dati vi rimandiamo al seguente indirizzo:  
https://www.normattiva.it    
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Eventi 

 

4/8 dicembre 2019 – Più libri Più liberi – Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria - 

Roma 

Più Libri più Liberi è la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria che si svolgerà a Roma presso La 
Nuvola, il nuovo centro congressi della capitale, progettato da Massimiliano Fuksas. E’ l’unica fiera al mondo 
dedicata esclusivamente all’editoria indipendente dove ogni anno circa 500 editori, provenienti da tutta 
Italia, presentano al pubblico le novità ed il proprio catalogo. Cinque giorni e oltre 600 eventi in cui incontrare 
gli autori, assistere a reading e performance musicali, ascoltare dibattiti sulle tematiche di settore. Per la 
prima volta, quest’anno Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria, diretto dalla prof.ssa Annamaria Lusardi  - di cui fanno parte i Ministeri dell’Economia e delle 
Finanze, dell’Istruzione Università e Ricerca, del Lavoro e Politiche sociali e dello Sviluppo Economico insieme 
a istituzioni come Banca d’Italia, Consob, Ivass, Covip, l’Organismo di Vigilanza e tenuta dell'albo unico dei 
Consulente Finanziari e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti – sarà presente per sensibilizzare 
il grande pubblico attento alla cultura e spingerlo ad accrescere anche le proprie conoscenze economico-
finanziarie, con format innovativi. Le classi delle scuole medie e superiori del Lazio saranno protagoniste 
dell’educazione finanziaria con “GamEconomics”, mentre per gli adulti, nei pomeriggi della Fiera ci sarà 
l’occasione per “Ri-Leggere i classici con l’economia”, talk di 50 minuti in cui cercare - nei capolavori della 
letteratura - nuovi linguaggi per spiegare concetti di base facendo interagire il pubblico con giornalisti, 
scrittori, esperti della Banca d’Italia e del Comitato. 

Per ulteriori informazioni ed il programma:    Più Libri Più Liberi  

 

 6/12 dicembre 2019 -  NOIR in Festival -  Como – Milano 

 
Nato nel 1991 come un festival unico nel suo genere, dove film, libri, televisione e new media vanno di pari 
passo. Per la letteratura il festival promuove ogni giorno incontri con i migliori scrittori di giallo da tutto il 
mondo e conferisce ogni anno il prestigioso Premio Raymond Chandler alla carriera di un grande maestro 
internazionale, mentre il Premio Giorgio Scerbanenco segnala ogni anno il migliore romanzo noir italiano. 

Per ulteriori informazioni:   NOIR in Festival   

 

26 ottobre 2019/ 6 gennaio 2020 – Gli anni del Male 1978-1982 – Roma 

Presentata al WeGil da Albino Ruberti, Capo di Gabinetto della Regione Lazio e da Angelo Pasquini, uno dei 
curatori, la mostra “Gli anni del MALE 1978-1982 – Quando la satira è diventata realtà, ripercorre i cinque 
anni di vita del più importante fenomeno della satira italiana del dopoguerra. “Il Male” è stato la quintessenza 
del giornale cartaceo,  lo specchio di un’epoca straordinaria per l’Italia, un’epoca di grande creatività ma allo 
stesso tempo di eventi terribili che hanno segnato il lavoro satirico del giornale: gli Anni di piombo tra le BR 
e l’omicidio Moro, il terrorismo nero, gli attentati, gli omicidi di stato, il delitto Pecorelli, la mafia, Andreotti, 
Sindona, Ambrosoli e la P2.                                                                                                                                                                                            

Per ulteriori informazioni:  WEGIL   
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Contatti 
 

BIBLIOTECA E UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE DEL DT 

 

Tel. 06  4761 4198 

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 

 

Copyright sulle immagini 
Tutte le immagini sono pubblicate, a titolo gratuito, per uso didattico e non a scopo di lucro… (Art. 70 – comma 1 
bis L. 633/41). 
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