
    

 

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

questo numero esce in un momento che entrerà nella nostra Storia 
individuale e globale – la pandemia dovuta alla diffusione del 
Coronavirus – ma noi come Biblioteca rimaniamo fedeli e coerenti con 
gli scopi informativi del periodico e, come sempre, proponiamo una 
selezione di monografie e articoli su  argomenti di attualità di carattere 
giuridico, economico e finanziario, di recente acquisizione (2019). 
I testi che vi proponiamo potranno essere letti o consultati quando tutto 
il nostro mondo sarà tornato alla normalità, ristabilendo con noi quel 
bellissimo contatto umano che ora ci manca  o se volete, potrete 
acquistarli online. 
All’interno della Newsletter, in questo bimestre, presentiamo, fra le 
risorse online, alcune proposte di e-learning e di informazione ed 
intrattenimento, offerte dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la 
Digitalizzazione, con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, 

tramite il sito  www.solidarietadigitale.agid.gov.it . 
Vi segnaliamo, inoltre, i due progetti culturali MANUZIO e LIBERMUSICA, 
che potrete conoscere, consultando il sito dell’Associazione culturale no-
profit LIBER LIBER. Tutti i dettagli nella Sezione “Risorse gratuite ai tempi 
del Coronavirus”.                                                                                                                        
Nella Sezione “Eventi” suggeriamo una selezione di “tour virtuali” per 
viaggiare con la fantasia e sviluppare la creatività, anche dei vostri figli.            
#NOIRESTIAMOACASA#                                                                                                               
La Biblioteca DT è chiusa al pubblico fino a nuove disposizioni; il 
personale MEF potrà richiedere supporto per la ricerca di articoli e/o 
ricerche bibliografiche, scrivendo una mail a dt.biblioteca@mef.gov.it o 
telefonando al numero  06/47614198. 

Argomenti trattati: 

 
 Assistenza economica 

 Democrazia - Teorie 

 Contratti Pubblici - Legislazione 

 Politica economica Internazionale 

 Industria alimentare 

 Rifiuti - Recupero 
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Libri 
 
  The modernisation of state aid for economic and social development di Bruno Nascimbene e Alessia Di Pascale.  
Cham, Springer, 2018     

 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 343.2407  NAS 
 
This book analyses the recent modernisation of EU State aid law from various 
perspectives, and considers both substantive and procedural aspects. It also discusses 
the reasons for, and the goals and future implications of the modernisation programme, 
including the evolution of the concept of State aid. The ambitious reform programme 
was launched in 2012 and has now been almost fully implemented by virtue of the 
adoption of new rules of procedure in July 2013, and exemption in June 2014. The book 
highlights the main aspects of this sector reform, which include the Commission’s 
change of attitude towards so-called positive aid, i.e. those able to promote economic 
growth, and the intention to focus on matters of greater systematic exte. 

 
 

 
La democrazia e i suoi limiti  di Sabino Cassese. Nuova ed. aggiornata. Milano, Mondadori, 2018 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 321.8  CAS 
 
Dopo aver sanato le ferite delle guerre e dei totalitarismi del XX secolo, la democrazia 
appare oggi fragile e vulnerabile mentre i suoi valori sembrano perdere forza e 
significato: ne sono prova le difficoltà crescenti dell'integrazione europea, il dilagare dei 
populismi, la contestazione delle élite, la Brexit, la sorprendente elezione di Donald 
Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Ma come funziona la democrazia? Come opera 
concretamente nella vita dello Stato, in relazione alle altre componenti dei poteri 
pubblici, in conflitto con la giustizia, l'autorità, l'efficienza, nella teoria e nella pratica del 
governo? Sono queste alcune delle domande a cui risponde Sabino Cassese, analizzando 
l'interazione tra l'elemento democratico dei sistemi politici contemporanei e gli altri 
elementi che compongono lo Stato, nonché tra la democrazia nazionale e gli ordini 
giuridici sovranazionali. 

 

Partenariato pubblico privato e project finance: nuove regole giuridiche, finanziarie e contabili: dinamiche degli 
investimenti pubblici e mercato del PPP  a cura di Marco Nicolai e Walter Tortorella. Santarcangelo di Romagna, 
Maggioli,  2019 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.4506  NIC                                                                        
Il crescente interesse verso il Partenariato Pubblico Privato (PPP) e 
gli strumenti di project finance, ripresi anche nel Documento di 
Economia e Finanza (DEF 2017), rappresentano la premessa per la 
terza e nuova edizione di questo volume aggiornata ai recenti 
interventi normativi e regolamentari che hanno inciso sul piano 
giuridico, contabile ed economico-finanziario dell'istituto. Alcune 
scelte della manovra finanziaria 2017, tra cui il superamento del 
patto di stabilità interno, consentono agli enti territoriali di liberare 
e spendere le risorse che hanno a disposizione rilanciando le 
operazioni di investimento a livello locale. Queste misure andranno 
supportate da un ripensamento dei consueti strumenti di 
investimento, favorendo l'introduzione,strumenti di Partenariato 
Pubblico Privato (PPP) e del project financing, considerati una 
valida alternativa [...] 
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La  globalizzazione e i suoi oppositori : antiglobalizzazione nell’ era di Trump - di Joseph E. Stiglitz. Nuova ed. Torino, 
Einaudi, 2018 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 337 STI 
 
Perché la globalizzazione ha fallito la sua missione non solo nei paesi in via di sviluppo, 
ma anche in Europa e negli Stati Uniti? Che cosa non ha funzionato nella gestione di un 
fenomeno che riguarda tutti noi? Perché ormai siamo tutti più poveri? Sin dalla sua 
prima pubblicazione, La globalizzazione e i suoi oppositori è divenuto un testo di 
riferimento imprescindibile nel dibattito internazionale sul tema. Dopo oltre quindici 
anni il panorama politico, sociale ed economico è completamente mutato, ma le 
istituzioni internazionali non sono riuscite a risolvere i problemi creati dalla 
globalizzazione. E ora a subirne i danni sono anche le economie del mondo avanzato. 
Analizzando le nuove disuguaglianze sociali e la progressiva scomparsa del ceto medio, 
il declino industriale e la conseguente perdita di posti di lavoro, il protezionismo e 
l'ascesa destabilizzante di Donald Trump negli Stati Uniti, Stiglitz ribadisce in questa 
nuova edizione l'urgente necessità di mettere in campo alternative utili per un sistema 
globale più equilibrato e a vantaggio di tutti [...] 

 

 
I signori del cibo : viaggio nell’ industria alimentare che sta distruggendo il pianeta di Stefano Liberti. Roma,  
Minimum  fax, 2016 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.47664  LIB 
 
Secondo previsioni dell'Onu, nel 2050 saremo 9 miliardi di persone sulla Terra. Come ci 
sfameremo, se le risorse sono sempre più scarse e gli abitanti di paesi iperpopolati come 
la Cina stanno repentinamente cambiando abitudini alimentari? La finanza globale, 
insieme alle multinazionali del cibo, ha fiutato l'affare: l'overpopulation business. Dopo 
"A sud di Lampedusa" e "Landgrabbing", Stefano Liberti ci presenta un reportage 
importante che segue la filiera di quattro prodotti alimentari - la carne di maiale, la soia, 
il tonno in scatola e il pomodoro concentrato - per osservare cosa accade in un settore 
divorato dall'aggressività della finanza che ha deciso di trasformare il pianeta in un 
gigantesco pasto. Un'indagine globale durata due anni, dall'Amazzonia brasiliana dove 
le sconfinate monocolture di soia stanno distruggendo la più grande fabbrica di 
biodiversità della Terra ai mega-pescherecci che setacciano e saccheggiano gli oceani 
per garantire scatolette di tonno sempre più economiche, [...] 

 
 

 

Un mondo senza rifiuti  ? : viaggio nell’ economia circolare di Antonio Massarutto.  Bologna, Il Mulino, 2019 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 363.738  MAS                                                                                      
La nostra economia è costruita secondo un modello «lineare»: preleviamo risorse 
naturali dall'ambiente e le restituiamo sotto forma di residui che procurano danni 
all'ecosistema. È un destino inevitabile, un prezzo necessario da pagare al progresso? 
[...] 
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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 2020 
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Speciale articoli 
 

Biblioteche oggi  - n. 1/2020 

Verso l’Agenda 2030: biblioteche pubbliche e sviluppo economico sostenibile – Con 

uno sguardo internazionale 

di Adriano Solidoro 

 

Oggi, le biblioteche pubbliche sono molto più di luoghi in cui puoi consultare o 

prendere in prestito libri, sono luoghi di cultura ma anche di incontro e socializzazione, 

centri comunitari che offrono occasioni di apprendimento e sviluppo personale per 

tutte le età. Le biblioteche sono dunque divenute piattaforme per l’educazione, lo 

sviluppo sociale e anche economico: spazi ibridi che - grazie anche alle attività 

supportate dal digitale – forniscono opportunità di interazione e relazioni tra diversi 

settori: pubblico, privato e comunitario. 
 

 
 

Amministrazione e Finanza  –  n.1/2020 - Inserto 

Vino e sostenibilità: il bilancio di sostenibilità di Venica & Venica 

di Francesco Lenoci 

 

“Si stanno sviluppando molti progetti di eco-sostenibilità legati al vino, sia tramite 

interventi pubblici, che per iniziativa di privati.  Fra i primi V.I.V.A  il progetto pilota 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare(MATTM) nato 

nel 2011 ed originariamente formato da nove aziende vitivinicole tra cui Antinori 

e Venica & Venica…” 

 

 
 

 
 
 
 

 

Guida al diritto  -  n.11/2020 

L’Italia nel respingere i migranti intercettati in alto mare viola il diritto al 

riconoscimento della protezione internazionale 

Il testo della sentenza 

 

La Massima: Immigrazione e stranieri – Profughi e rifugiati – Protezione 

internazionale – Principio di non respingimento – Applicabilità allo straniero in 

mare – Sussiste. (Convenzione di Ginevra, articolo 33; Cedu, articolo 4, 

protocollo addizionale). 
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Corriere tributario  -  n. 2/2020 

Proposte per un sistema fiscale che favorisca l’impiego e l’utilizzo delle risorse 

dell’impresa 

Di Luciano Acciari e Stefano Grilli 

 

“L’impresa è il principale strumento di produzione di ricchezza per il Paese; pertanto il 

sistema fiscale deve essere orientato a favorire l’impiego e l’utilizzo delle risorse 

nell’esercizio della stessa. In questa ottica si propone un modello di tassazione del 

reddito a doppia aliquota, basato  su due momenti impositivi diversi…” 

 

 

 

 

 

  

 

Rivista italiana di politiche pubbliche – n. 3/2019 

Business internazionale e rispetto dei diritti umani: dal volontarismo alla 

regolamentazione delle multinazionali? 

di Alessia Donà 

In recent years there has been a growing  concern over business conduct and human 

rights due to the empowering effects of the economic globalization in transforming the 

multinational enterprises in powerful global institutions. 

 

  

 

 

 

Internazionale – n. 1347/2020 

 

La geopolitica delle epidemie 

di Laura Spinney,  New Statesman , Regno Unito 

 

Nel corso della storia le grandi infezioni hanno condizionato i rapporti tra gli 

stati e spinto i governi a creare organizzazioni internazionali per combatterle. 

 

 

  

per gli articoli scrivere a: dt.biblioteca@mef.gov.it 
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Risorse gratuite ai tempi del Coronavirus 
 
Solidarietà Digitale E’ l’iniziativa del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con 
supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus, 
grazie a soluzioni e servizi innovativi offerti gratuitamente da aziende, enti o associazioni. Di seguito, 
vogliamo segnalare alcune proposte di e-learning e di informazione ed intrattenimento, invitandovi a visitare 
il sito www.solidarietadigitale.agid.gov.it, per conoscere molti altri interessanti servizi e suggerimenti legati 
a scuola, sanità, connettività e servizi informatici, smart working : 

Neldiritto - Accesso Rivista telematica di Diritto 

 
Accesso gratuito per tre mesi alla rivista telematica di Diritto di Neldiritto.it. Il servizio consente di essere 
costantemente aggiornato sulle novità normative e giurisprudenziali. Gli utenti interessati possono richiedere il 
servizio scrivendo a commerciale@neldiritto.it. Verrà inviata tramite mail la password di accesso al servizio 

Altreconomia – Abbonamento Solidarietà 

Altreconomia regala tre numeri (marzo, aprile e maggio 2020) della sua rivista mensile alle lettrici e i lettori. In ogni 
numero, l’economia come non la racconta nessuno: inchieste, approfondimenti, reportage e interviste per lettori 
“critici” e indipendenti. Inoltre, il racconto delle “economie solidali” che rispettano i diritti, l’ambiente e il benessere e 
un’intera sezione dedicata a cultura, scienza e tempo libero. Per accedere all'abbonamento gratuito basta cliccare 
su questo link e inserire i vostri dati ove richiesto.  

Il Saggiatore – un ebook in regalo  

Ogni due giorni, un diverso ebook del catalogo del Saggiatore verrà distribuito gratis tramite il sito della casa editrice. 
Narrativa, scienza, storia, cinema, psicologia:con i libri si può esplorare tutto il mondo, senza muoversi dalla propria 
stanza. Vai alla pagina dedicata per scaricare l'ebook nel formato che preferisci. 

Condé Nast – Copie digitali di alcune riviste 

In omaggio per 3 mesi le copie digitali di tutti i magazine delle Edizioni Condé Nast Italia. Il servizio consente ai cittadini 
residenti su tutto il territorio italiano la lettura in formato digitale delle riviste Vanity Fair, Vogue, Wired, GQ, La Cucina 
Italiana, AD, Traveller. Scarica la copia digitale del magazine che preferisci direttamente dall’app del magazine su App 
Store o Google Play. Clicca su “Free Pass”, registra il tuo account ed inserisci i seguenti codici: VF4YOU per Vanity Fair, 
VOGUE4YOU per Vogue, WIRED4YOU per Wired, GQ4YOU per GQ, LCI4YOU per La Cucina Italiana , AD4YOU per AD, 
TRAVELLER4YOU per Traveller. Disponibile a partire dal 13/03/2020. 

L’Associazione LIBER LIBER e i due progetti culturali MANUZIO e LIBERMUSICA 

Vi segnaliamo, infine, il Progetto Manuzio, l’iniziativa più importante dell’associazione no-profit LIBER LIBER, grazie 
alla quale è stata sviluppata, dal 1993 ad oggi, una ricchissima biblioteca digitale dove è possibile scaricare e leggere 
capolavori della letteratura, manuali, tesi di laurea, riviste e altri documenti in formato elettronico, in tutto il mondo, 
a costo zero e con accorgimenti tecnici tali da garantirne la fruibilità anche a non vedenti e altri portatori di handicap. 
Sul sito LIBER LIBER sono presenti anche altri progetti come LIBERMusica, una audioteca digitale, nata con lo scopo di 
distribuire in modo libero, gratuito e legale musica classica, popolare e contemporanea dotata di licenza aperta. Ad 
entrambi i progetti è possibile prestare la propria collaborazione e si può donare un contributo per sostenere 
economicamente la LIBER LIBER.  Tutte le informazioni al sito www.liberliber.it 
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Eventi 

Tour Virtuali. Viaggio digitale tra cinque Musei in Comune e i loro capolavori 

I tour virtuali dei Musei in Comune offrono una visita a tutto schermo delle sale e consentono 
un'esperienza virtuale a tutti che supera i limiti spaziali. 

Utilizzando il mouse e la tastiera, cliccando sugli hotspot inseriti negli ambienti e navigando le mappe 
interattive la visita si approfondisce con elementi di contesto: foto, video e testi e il percorso è scelto 
liberamente dal visitatore. 

Per ulteriori informazioni ed il programma:   

http://www.museiincomuneroma.it/it/musei_digitali/tour_virtuali 

 

Google Art Project: 15 musei si raccontano grazie alla tecnologia 

Su www.google.com/artproject i visitatori della piattaforma possono sfogliare le opere in base a: nome 
dell'artista, titolo illustrativo, tipo di arte, museo, paese, collezioni, e periodo temporale. Facebook, Twitter 
e altre piattaforme social sono integrati nella piattaforma, consentendo agli utenti di invitare i loro amici a 
vedere e discutere le loro opere preferite. Tra le altre funzioni a disposizione degli utenti, ‘Le mie Gallerie” 
permette di salvare viste specifiche delle opere d'arte selezionate e di costruire la propria galleria 
personale e l'intera galleria può essere condivisa con gli amici. Google Art Project si qualifica quindi come 
un tool digitale che permette agli utenti collegati da ogni parte del mondo di avvicinarsi alle opere d’arte, ai 
reperti storici e ai manufatti artistici, con un semplice “click”, scoprendone i dettagli più nascosti. 

Per ulteriori informazioni:  

http://www.museiincomuneroma.it/it/musei_digitali/google_art_project 

 

 

 

Comune di Roma, #laculturaincasa Mostre, musei e spettacoli online 

 

Roma Capitale della cultura, aderendo alla campagna #iorestoacasa, prosegue le attività su web e social 
con il programma #laculturaincasa. Sono tantissimi gli appuntamenti, gli approfondimenti e i video che le 
istituzioni culturali di Roma Capitale mettono a disposizione online per tutti, per tutta Italia, in questo 
periodo. Per la settimana dal 23 al 29 marzo. Il canale social @culturaroma darà aggiornamenti quotidiani 
con hashtag #laculturaincasa.  

 

Per ulteriori informazioni : https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_21/comune-

roma-laculturaincasa-mostre-musei-spettacoli-online-81311c40-6b5d-11ea-8bdc-

8d7efa0d8720.shtml  
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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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