
    

 

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

in attesa della riapertura delle Biblioteche vi proponiamo una selezione 
di monografie e articoli su  argomenti di attualità di carattere giuridico, 
economico e finanziario, di recente acquisizione (2019), augurandoci 
che siano di vostro gradimento ed interesse. 
Alcuni dei testi che vi suggeriamo potranno essere consultati tramite la 
Sezione “La Mia Biblioteca” all’interno del portale “Leggi d’Italia”, 
fruibile dalla Intranet MEF. 
Anche in questo bimestre, desideriamo consigliarvi, fra le risorse 
online, ulteriori 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  https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ . 
Vi segnaliamo, inoltre, che l’Università Federico II di Napoli offre corsi 
gratuiti online in diverse aree del sapere, tramite la piattaforma 
www.federica.eu . Tutti i dettagli nella Sezione “Risorse gratuite ai 
tempi del Coronavirus – Fase 2”. 

Nella Sezione “Eventi” segnaliamo Festival Letterari Virtuali, visite 
virtuali agli Archivi italiani nonchè Video Culturali Didattici. 
 #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 
 

• Terzo settore 

• Diritto alimentare – Unione Europea 

• Riciclaggio – Controllo – Legislazione 

• Sviluppo sostenibile piccole e medie imprese 

• Relazioni internazionali 
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Libri 
 
 Orientamenti per il terzo settore : primi passi della prassi di M. C. Barbarito ... [et al.] ; prefazione di 
Giancarlo Laurini. Milano,Key, [2019] 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 346.45064 BAR 

 
Di fronte ad un orizzonte così complesso, ulteriormente ampliato dall'evidente 
sua connessione con la riforma delle Imprese Sociali, i "primi passi" che la 
prassi è destinata a muovere sono evidentemente su di un terreno reso 
scivoloso dalle novità e dall'ampiezza del nuovo impianto normativo cui, però, 
si è inteso far fronte da un lato con la piena consapevolezza della parziarietà di 
un primo intervento, ma, al tempo stesso, con la precisa e radicata convinzione 
che uno sforzo orientativo andava immediatamente assunto non fosse altro 
che per contrastare i mille rivoli del forse e del se, così finalizzando le scelte 
interpretative al quadro complessivo dello scopo della riforma secondo un 
indirizzo unitario che tutti gli Autori di questo Volume hanno condiviso. […] 

 
 

 

 
Strumentario di diritto alimentare europeo di  Ferdinando Albisinni. - 4. Ed. - [Torino] , UTET giuridica ; 
Milano, Wolters Kluwer, 2020 
 
Volume consultabile per gli abilitati, sulla Intranet 
MEF/Strumenti/Banche dati/ “Leggi d’Italia”, nella Sezione “La Mia 
Biblioteca al seguente link:   
Strumentario di diritto alimentare europeo 
 
La formula DIRITTO ALIMENTARE identifica un’area complessa, al cui 
interno vanno emergendo con crescente evidenza le tensioni fra cibo e 
diritto, non riducibili ai soli dati analitici e quantitativi (pur certamente 
rilevanti), ma tali da investire scelte fondamentali di vita. 
Alla peculiarità delle regole del cibo si affianca una pervasività delle stesse, 
connotate da crescente complessità e nel medesimo tempo orientate in 
direzione di una dichiarata ricerca di nuovi modelli, che largamente 
superano le tradizionali partizioni fra pubblico e privato. 
Ne risulta un processo di vivace e costante innovazione disciplinare, che 
ancora di recente ha visto l’adozione di innovative regole di mercato e di 
comunicazione (basti pensare al Regolamento Omnibus del dicembre 
2017, alla Direttiva del 2019 in tema di pratiche commerciali sleali, al 
Regolamento del 2019 sulla trasparenza nella comunicazione del rischio, ai 
nuovi Regolamenti sull’indicazione degli ingredienti, ed ai Decreti nazionali 
sull’origine di taluni prodotti). 
In questa prospettiva il testo si propone come filo conduttore di un 
percorso che mira a coniugare trasmissione di conoscenze ed esperienze 
dirette di un settore disciplinare che sempre più si rivela laboratorio 
esemplare di elaborazione di un Diritto alimentare, che è insieme europeo, 
domestico e globale. 
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Le nuove regole antiriciclaggio 2020, ed. II di Michele Carbone, Pasquale Bianchi, Valerio Vallefuoco. 
Milano, Wolters Kluwer , 2019 
 
 

Volume consultabile per gli abilitati, sulla Intranet MEF/Strumenti/Banche dati/ 
“Leggi d’Italia”, nella Sezione “La Mia Biblioteca” al seguente link:                                

Le nuove regole antiriciclaggio  
 
La Guida “Le nuove regole antiriciclaggio” è un utile e aggiornato strumento per tutti 
i soggetti obbligati - intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, 
professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco - chiamati ad 
affrontare i rilevanti cambiamenti introdotti che comportano la rivisitazione e il 
perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, 
unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale 
coinvolto [..]. 
 

 
 

Lo sviluppo sostenibile delle micro piccole e medie imprese,  a cura di Francesco Gennari. Torino, 
Giappichelli, 2019 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.450652   GEN 

 
È di tutta evidenza che il superamento degli effetti della devastante crisi globale degli 
ultimi dieci anni, soprattutto per le imprese di dimensioni contenute, passa attraverso un 
approccio multidisciplinare nel confronto quotidiano con i problemi che l'esperienza 
pratica impone di risolvere. Un gruppo di ricercatori della Scuola di Economia e 
Management dell'Università di Bologna, sede di Forlì, grazie al supporto finanziario della 
Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì, ha svolto una ricerca partendo da un'analisi 
preliminare del tessuto economico del territorio della provincia di Forlì e Cesena, anche 
in relazione ai servizi ed alle infrastrutture fornite dalle istituzioni. Il fine dello studio è 
stato quello della creazione e del successivo trasferimento verso il territorio di nuove 
conoscenze e soluzioni inerenti la regolamentazione giuridica degli strumenti economici 
e finanziari a disposizione degli operatori, con l'obiettivo di favorire la formazione di una 
nuova cultura [...] 

 
 

Chi sono i padroni del mondo di Noam Chomsky ; traduzione di Valentina Nicoli. - Nuova ed. – Milano, Ponte alle 
Grazie, 2018                                                                                                                                                                            
COLLOCAZIONE: BIBLIO 327 CHO 

In questo volume, che è il più importante, ricco, avanzato che l'autore abbia 
pubblicato da oltre un decennio a questa parte e rappresenta la summa aggiornata 
del suo pensiero politico, il grande linguista e politologo Noam Chomsky affronta le 
più attuali questioni di politica internazionale: dal terrorismo che sconvolge 
l'Occidente alle tensioni mediorientali, con particolare attenzione al conflitto israelo-
palestinese e alla "minaccia" iraniana, dalla situazione potenzialmente esplosiva al 
confine tra NATO e Russia al riallacciarsi delle relazioni tra Usa e Cuba, all'espansione 
cinese, alla liberazione dell'America latina... Lo fa costringendoci a guardare quello 
che è davanti ai nostri occhi ma che noi ci rifiutiamo di vedere, assuefatti al "discorso 
ufficiale" e prigionieri di una "memoria autorizzata" che troppo dimentica. Con la 
competenza e la caparbietà di un osservatore (e attivista) impegnato da più di 
cinquant'anni nello studio dei "sistemi di potere" e nella denuncia dei crimini [...]  
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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 
 

Ambiente e sviluppo   - n. 1/2020 

Pacchetto Economia Circolare: al via il recepimento 

di Tiziana Ronchetti e Massimo Medugno 

 Articolo consultabile per gli abilitati, sulla Intranet MEF/Strumenti/Banche dati/ 

“Leggi d’Italia”, nella Sezione “La Mia Biblioteca”-  Le Riviste Wolters Kluwer 

 

“Il 14 giugno 2018 è stato pubblicato il “Pacchetto Economia Circolare”, in vigore dal 4 

luglio 2018, composto da quattro Direttive che prevedono la modifica di ben sei Direttive 

europee che si occupano di rifiuti.. Osserveremo, in breve, i contenuti e le misure 

introdotte dallo schema preliminare di decreto, verificando quanto siano allineate alle 

indicazioni del “Pacchetto Economia Circolare”, oltre che al Piano d’Azione per 

l’Economia Circolare appena approvato dalla Commissione Ue.…” 
 

 
 
Giornale di diritto amministrativo  –  n.2/2020  

La normativa in materia di contratti pubblici e la tela di Penelope 

di Giuliano Taglianetti 

Articolo consultabile per gli abilitati, sulla Intranet MEF/Strumenti/Banche dati/ 

“Leggi d’Italia”, nella Sezione “La Mia Biblioteca”-  Le Riviste Wolters Kluwer 

 

La normativa che regola la materia dei contratti pubblici è caratterizzata da 

continue modifiche e oscillazioni dettate essenzialmente dalla necessità di trovare 

il giusto equilibrio tra l’esigenza di valorizzare la discrezionalità delle stazioni 

appaltanti nell’organizzazione delle procedure di gara e quella di garantire la 

massima trasparenza nell’espletamento di tali procedure. …Prendendo spunto 

dall’ultima, radicale, riforma del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - avvenuta in seguito 

all’adozione del D.L. n. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri”, convertito con mod. dalla 

L. n. 55/2019 – il lavoro si propone di svolgere una riflessione critica sui continui 

“cambi di rotta” che hanno investito, e continuano a investire, la materia dei 

contratti pubblici. 

 
 

 

 
 
 

Diritto & Pratica del Lavoro  -  n.17/2020 

P.A.: misure di contrasto alla pandemia da Covid-19  

di Giampaolo Furlan e Ylenia Vasini – Avvocati  

Articolo consultabile per gli abilitati, sulla Intranet MEF/Strumenti/Banche 

dati/ “Leggi d’Italia”, nella Sezione “La Mia Biblioteca”-  Le Riviste Wolters 

Kluwer 

 

Pandemia da Covid-19 e reazione normativa  
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Il Diritto industriale 
n.1/2020 

La valutazione dei social network    

di  Roberto Moro Visconti 

I social network consistono in reti sociali dove gli utenti possono presentarsi ad un 

pubblico vasto, creando comunità virtuali nelle quali è possibile condividere contenuti di 

vario genere. La loro crescente diffusione comporta problematiche di tutela del diritto 

d’autore e di protezione di dati sensibili (privacy). L’attribuzione di un valore economico 

per i social network risulta peraltro complessa, dal momento che la maggior parte del 

valore risiede negli utenti,nel numero e nella qualità di connessioni tra gli stessi e 

nell’effetto network (rete) che ne scaturisce. 

 

 

 

ASTRID Rassegna  – n. 7/2020                                                                                                                         
 

 

Una proposta per la ripresa e per il Green New Deal: la riqualificazione degli edifici e la 

rigenerazione urbana                                                                                                            
 

di Paolo Bonaretti 

“...l’obiettivo di questa proposta è innescare una stagione di forti investimenti e di 

crescita di buona occupazione, nel campo della riqualificazione degli edifici e nella 

rigenerazione urbana, attraverso l’estensione , il potenziamento e la semplificazione 

dello strumento del credito di imposta e dei relativi meccanismi di cessione..”  

 

 

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

 

 

 

ASTRID Rassegna  – n.7/2020 

L' innovazione e il digitale per il rilancio del Paese 

di  Alfonso Fuggetta  

 

"Le tecnologie digitali stanno avendo una influenza enorme in tutti gli ambiti 

della nostra vita sociale, culturale ed economica. Sono lo snodo e la leva 

attorno ai quali stanno ruotando tutti i principali filoni di cambiamento e 

rivoluzione che attraversano la nostra società. Peraltro, l’emergenza Covid-19 

non ha fatto altro che esasperare e portare a conseguenze fino ad oggi 

impensabili alcuni trend ai quali stavamo assistendo da tempo. …." 
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Risorse gratuite ai tempi del Coronavirus/FASE 2 
 
Solidarietà Digitale 

È 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 https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ per 
conoscere molti altri interessanti servizi e suggerimenti legati a scuola, sanità, connettività e servizi informatici, smart 
working : 

Corsi di lingue ed eventi formativi e culturali online gratuiti 

Interlingua Formazione mette a disposizione gratuitamente corsi di lingue, webinar, lezioni in videoconferenza in 
lingua inglese condotti da formatori e coach madrelingua, su temi particolarmente attuali quali il change 
management e la resilienza; il project management per il lavoro agile; l'organizzazione domestica per le famiglie in 
tempi di smart-working e smart-learning; la comunicazione empatica digitale e telematica; l'igiene durante la crisi 
Covid19: regole e mith-busters correlati; come insegnare online e dove reperire materiale e strumenti per la virtual 
classroom. Per tutte le informazioni :  Interlingua Formazione 

La Fondazione Luigi Einaudi per le scuole in vista degli esami di maturità 

Gli studenti e gli insegnanti che intendono conoscere e approfondire il pensiero e l’azione di Luigi Einaudi in relazione 
alla nostra Costituzione e all’idea di Europa, possono inviare richiesta di adesione al progetto compilando il form 
disponibile sulla pagina del sito web dedicata. Fondazione Luigi Einaudi  

Lezioni di inglese per bambini e bambine da 4 a 12 anni (Pingu's English) 

Pingu’s English mette a disposizione gratuitamente un mese di corso mono-settimanale online in cui i bambini 
potranno divertirsi e imparare l’inglese con gli insegnanti Pingu’s English. Pingu’s English è la scuola di inglese per 
bambini da 0 a 12 anni, il cui metodo si basa sui personaggi dei cartoni animati Pingu. Per usufruire del servizio è 
sufficientemente registrarsi su https://www.pingusenglish.it/un-mese-di-corso-gratuito-2020.html .A seguito della 
registrazione l’utente verrà contattato da un incaricato della scuola. 

Abbonamento al portale specialistico Entilocali-OnLine.it 

Il servizio offerto a Cittadini ed Imprese prevede 3 mesi di abbonamento gratuito al portale di informazione 
specialistica entilocali-online.it, che divulga quotidianamente risposte a quesiti, massime giurisprudenziali e le 
principali notizie, novità ed approfondimenti su: Appalti e contratti, Armonizzazione, Bilancio, Fiscalità erariale,  
Finanziamenti, Personale, Privacy e trattamento dati, Revisione, Società partecipate e Servizi Pubblici Locali, Tributi e 
riscossione. Gli utenti possono usufruire del servizio in questa modalità, accedendo al link e seguendo le istruzioni 
della procedura guidata di attivazione dell'abbonamento, che avrà una durata di 3 mesi. Entilocali-Online.it  

FEDERICA WEB Learning – La piattaforma dei corsi gratuiti online dell’Università Federico II di Napoli 

Vi segnaliamo, infine, Federica Web Learning,  Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione 
della didattica multimediale dell’Università di Napoli Federico II, che mette a disposizione di docenti e studenti, in 
forma totalmente gratuita, più di 200 MOOC (Massive Open Online Courses; in italiano, «Corsi online aperti su larga 
scala») corsi multidisciplinari ad accesso gratuito. Per tutte le informazioni: Federica Web Learning .  
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Eventi 

 

“Decameron. Una storia ci salverà”, la piazza virtuale dove presentare libri su Facebook 

Il primo festival letterario italiano totalmente digitale, ideato da un gruppo di scrittrici quali Teresa 
Ciabatti, Chiara Valerio, Michela Murgia, Elena Janeczek, Evelina Santangelo, Caterina Bonvicini, Valeria 
Parrella, Rossella Milone e Alessandra Sarchi.                                                                                                         
Una piazza virtuale che ospita gli incontri che prima dell’emergenza sanitaria si sarebbero svolti in libreria e 
nei festival. Basta collegarsi alla diretta nel giorno e nell’ora concordata per partecipare all’incontro non 
solo ascoltando, ma anche facendo domande all’autore o all’autrice in dialogo anche con gli altri lettori e 
lettrici in diretta.  

Per ulteriori informazioni:  Decameron - una storia ci salverà 

#iorestoacasa con la Direzione generale Archivi/MIBACT fino al 30 giugno 2020 

"In questo periodo in cui musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi, teatri, cinema sono chiusi a casa 
dell'emergenza coronavirus, il Mibact mostra non solo ciò che è abitualmente accessibile al pubblico, ma 
anche il dietro le quinte dei beni culturali con le numerose professionalità che si occupano di 
conservazione, tutela, valorizzazione. E' visibile il lavoro degli archivisti nell'Archivio di Stato di Firenze in 
questo periodo di chiusura forzata, con le ricerche richieste telematicamente dagli utenti, la ricognizione 
dei depositi per verificare la conservazione dei documenti tra cui il prezioso Statuto dei Podestà del 1415, la 
prosecuzione dell'inventariazione dei faldoni e delle filze, il riversamento digitale degli inventari manoscritti 
e il lavoro per rendere disponibile on line una descrizione dettagliata dei fondi conservati, la diffusione on 
line del patrimonio digitalizzato; i documenti più importanti della storia del casato estense all'Archivio di 
Stato di Modena, entrambi del 1598: l'Investitura Imperiale, volume in pergamena d'agnello scritto a 
lettere d'oro con cui l'Imperatore del Sacro Romano Impero Germanico Rodolfo II riconosce legittimamente 
Cesare D'Este come Duca di Modena e Reggio; e la Bolla Concistoriale segnata dai cardinali e da Papa 
Clemente VIII che riporta le Convenzioni Faentine, ossia la resa incondizionata degli estensi al potere 
pontificio." (AGI, 21 marzo 2020). La Direzione generale offre inoltre nella propria home page l’accesso 
diretto al portale tematico degli Archivi della Moda in Italia, che presenta, tra gli altri contenuti, le biografie 
dei principali stilisti italiani del Novecento, arricchite da immagini, filmati, fotografie, provenienti dai vari 
Archivi di Stato ma anche dall’Istituito Luce, Rai Teche e Fratelli Alinari.[…] 

Per ulteriori informazioni: MIBACT/Direzione Generale degli Archivi  

Rome4uஇ Roma e Lazio x te Ass.ne Culturale 

 

Associazione culturale senza fini di lucro, nata a Roma nel 2009 per iniziativa di un gruppo di studio con la 
passione della storia e delle bellezze artistiche e naturalistiche di Roma e del Lazio.  

In questo periodo di emergenza Covid propongono gratuitamente sul loro blog Semplicemente Roma,  una 
serie di articoli e aneddoti scritti dalle loro guide.  

Inoltre sono disponibili dei mini video (in pillole) per raccontare Roma a bambini e ragazzi , curati da 
Beatrice Ricci (storica dell'arte ed operatrice didattica). 

Per ulteriori informazioni :      Semplicemente Roma       Mini video Roma 
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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 
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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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