
    

 

 

 

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. 
 
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/#/ . 
 

Nella Sezione “Eventi” segnaliamo Salerno Letteratura, otto giorni di 
libri, dibattiti, arte e musica nei luoghi più suggestivi del centro storico 
della città; il Premio Bancarella di Pontremoli e l’imperdibile mostra 
fotografica Exodus di Sebastião Salgado , a Pistoia fino al 26 luglio. 

 
 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. 
 

R-ESTATE IN BUONA LETTURA! 
 
 
Argomenti trattati 
 

• Gestione appalti pubblici sopra e sotto soglia comunitaria 

• Geografia politica, economica e geopolitica 

• Storia moderna e contemporanea: 1848_2018 

• Direttiva MiFID 2: servizi e attività di investimento  

• Pubblico Impiego: legislazione aggiornata 
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Libri 
 
 Servizi e forniture : manuale per la gestione degli appalti sopra e sotto soglia comunitaria : programmazione, 
procedure di gara e scelta dei criteri di aggiudicazione, accesso agli atti e contenzioso, esecuzione dell'appalto e 
verifiche di conformità : con flow chart delle procedure di Salvio Biancardi. - 12. edizione aggiornata a: Linee guida 
ANAC n. 13 (Clausole sociali negli appalti), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa), Legge 30 
dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), D.L. 135/2018 (D.L. semplificazione) conv. Legge 11 febbraio 2019, 
n. 12.   Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 346.45023    BIA '19 

 
Il manuale - aggiornato al D.L. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), alle Linee guida 
ANAC n. 13 (Clausole sociali negli appalti), al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della 
crisi d'impresa), alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), al D.L. 14 
dicembre 2018, n. 135 (D.L. Semplificazione) conv. in Legge 11 febbraio 2019, n. 12 - 
intende fornire agli operatori che si occupano di appalti di servizi e forniture una guida 
per il corretto svolgimento delle procedure di gara in linea con la nuova disciplina 
vigente. Gli argomenti trattati nel manuale sono articolati in tre parti che ripercorrono 
le fasi salienti dell'attività di approvvigionamento di una pubblica amministrazione. 
Nello specifico, la prima parte è dedicata agli adempimenti concernenti la fase di gara, 
la seconda all'eventuale richiesta di accesso agli atti e al contenzioso che potrebbe 
insorgere tra imprese e stazione appaltante, la terza alle problematiche inerenti alla 
corretta gestione del contratto stipulato. [...] 

 
 

 
 

 
Spazi e poteri: geografia politica, geografia economica, geopolitica di Claudio Cerreti, Matteo Marconi, 
Paolo Sellari. Bari ; Roma, Laterza, 2019 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 320.09       CER 
 
Un manuale di geografia finalmente all’altezza dei tempi in cui viviamo. 
Un testo che si propone di superare le impostazioni ottocentesche di una 
disciplina che è tornata a essere di grande attualità nell’epoca delle paure 
e delle incertezze globali. Negli ultimi trenta anni il nostro pianeta ha 
attraversato un vorticoso processo di trasformazione che ha modificato 
radicalmente i tradizionali rapporti di forza tra i continenti. In tutto 
questo, la geografia, ovvero la disciplina che studia il rapporto tra l’uomo 
e lo spazio che lo circonda, è tornata ad avere un ruolo centrale. Da umile 
ancella al servizio dello Stato moderno e delle sue vocazioni imperiali, 
forse per prima ha cercato di interpretare i mutamenti epocali che stiamo 
vivendo. Grazie ai suoi metodi e ai suoi strumenti, ha compreso che il 
potere, ovvero il rapporto tra società e spazio, ha assunto un carattere 
frastagliato e molteplice. Dunque, a differenza di altri strumenti didattici 
che hanno scelto un approccio più tradizionale, questo manuale ha scelto 
di compiere una scelta innovativa [ [...] 
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Il mondo contemporaneo di Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto. - Nuova ed. aggiornata. Bari ; Roma, 
Laterza, 2019 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 909.8  SAB CON 
 

Fra le molte periodizzazioni possibili per segnare il problematico termine a quo 
della storia contemporanea, questo manuale adotta l’ondata rivoluzionaria del 
1848 – evento senza dubbio epocale a livello europeo, e avvertito come tale 
anche dai contemporanei – per raccogliere in un unico volume l’intera materia 
che comunemente viene ricompresa in questa disciplina. È una scelta che ha il 
vantaggio di includere in una trattazione organica problemi ed eventi 
imprescindibili per la comprensione del mondo contemporaneo, a cominciare 
da quelli relativi alla realizzazione dell’unità italiana. Questa nuova edizione si 
presenta ora in una forma decisamente rinnovata e accresciuta. La parte sul 
Novecento, in particolare, è stata ampliata e articolata in un maggior numero di 
capitoli di taglio essenzialmente tematico, per meglio dar conto delle 
trasformazioni degli ultimi decenni. 

 

 

I servizi di investimento dopo la MiFID 2, a cura di Luigi Gaffuri e Stefano Belleggia. Milano, Giuffrè Francis 
Lefebvre, 2019 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.0926  GAF 

 
Il volume esamina in modo accurato e completo la disciplina dei servizi e delle attività 
di investimento alla luce della direttiva MIFID II, approfondendo con particolare 
dettaglio gli aspetti operativi e le relative implicazioni giuridiche, nonché gli 
orientamenti della giurisprudenza ad oggi disponibili. Muovendo dall'ambito di 
applicazione della MIFID II vengono analizzati tutti i profili di maggior rilievo, al fine di 
illustrare il nuovo quadro disciplinare UE. L'opera rappresenta uno strumento di 
supporto aggiornato e approfondito, per gli avvocati, gli operatori del settore finanziario 
e per gli stessi intermediari ed investitori.  

 

Il Testo Unico del Pubblico Impiego : D. lgs. 165/2001 ; D. lgs. 150/2009 ; Le norme complementari ; Aggiornato a 
Legge Concretezza (legge 56/2019), Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018), Legge 3/2019 in tema di  
Anticorruzione. A cura di Pasquale Monea, Sylvia Kranz, Domenico Gaglioti. - 2. ed. . Sant'Arcangelo di Romagna, 
Maggioli, 2019 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45068  TUP '19 

 
Dopo la legge delega “Madia” (legge n. 124/2015) e i rispettivi decreti attuativi, il 
Testo Unico del Pubblico Impiego è stato modificato da ulteriori disposizioni 
legislative che si sono susseguite nel tempo. 
Il decreto legislativo n. 165/2001 ha subito recenti modifiche, non solo con la Legge 
di Bilancio 2019, ma anche con le disposizioni in tema di anticorruzione (legge n. 
3/2019) che hanno integrato e modificato vari aspetti e la Legge Concretezza (legge 
n. 56/2019) che apporta interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo. 
Da queste considerazioni nasce l’esigenza di riproporre un codice tascabile, 
aggiornato al 2019, per offrire un prezioso quadro delle disposizioni vigenti 
raggruppate per argomenti. […] 
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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 
 

Business & Politics – Vol. 22;  n. 1/2020 

Bank power and public policy since the financial crisis 

di  Huw Macartney, David Howarth e Scott James 

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

“Bousiness Source”  

 

Despite much commentary in the media and the popular assumption that the banking 

industry exerts undue influence on government policy-making, the academic literature 

on the role of the banks since the 2008 financial crisis remains theoretically and 

empirically under-specified. In particular, we argue that different forms of financial 

power are often conflated, while favorable policy outcomes are too-readily assumed to 

be evidence of regulatory capture. In short, we still know relatively little about how bank 

influence varies over time and in different national contexts, the extent to which banking 

interests are unified or divided, and the conditions under which banks are capable of 

producing meaningful variation in policy outcomes. This article has three objectives: 1) 

to explain why the debate on bank influence matters; 2) to examine the evidence of bank 

influence since the international financial crisis; and 3) to set out a range of conceptual 

tools for thinking about bank power.  

 

 

 
 

Giornale di diritto amministrativo  –  n.2/2020  

Le misure per la riduzione fiscale e gli interventi sulla spesa pubblica 

di Giustino Lo Conte 

 

Il contributo analizza le misure di maggiore interesse sotto il profilo contabile 

contenute nella manovra di finanza pubblica per il 2020 (costituita dalla legge di 

bilancio e dal decreto-legge collegato), in particolare quelle riguardanti la riduzione 

della pressione fiscale, la razionalizzazione della spesa pubblica e il potenziamento 

dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 
 

 
 
 
Internazionale  - n. 1364 , 26 giugno-2 luglio/2020 

Angela Merkel ha sei mesi di tempo per salvare l’ Europa  

di Pierre Haski, France Inter, Francia  

 

“Angela Merkel è la cancelliera della Germania dal 2005, e alla fine del mandato 

in corso, nel 2021, lascerà l’incarico. La prossima sarà dunque l’ultima 

presidenza di turno dell’Unione per questa donna che al momento è senza alcun 

dubbio la più forte personalità europea….” 
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Il Sole 24ore 

Metodo Genova e grandi imprese – 20 giugno 2020 

di  Giovanni Tria 

Applicare il “metodo Genova” è il mantra più ripetuto di fronte alla necessità evidente di 

utilizzare gli investimenti pubblici come volano immediato di risposta alla crisi 

economica. 

Non c’è dubbio, che, se vengono “cantierati”, essi sono il collegamento tra sostegno 
immediato alla domanda e rilancio strutturale dell’economia per il loro effetto dal lato 
dell’offerta, cioè su produttività e rendimento complessivo anche degli investimenti 
privati. Tuttavia, cosa significhi il metodo Genova va chiarito. 

 

 

ASTRID – Rassegna 

Stato di diritto, emergenza e tecnologia: i rapporti tra i poteri 

 

  di M. Cristina Grisolia 

“...È quasi banale sottolineare come, nella logica emergenziale che guida le situazioni di 

grave calamità, sia il potere esecutivo l’organo al quale viene affidata la responsabilità 

di scelte che, per la loro urgenza, non possono rispettare le ordinarie competenze e 

regole procedurali. 

E, tuttavia, pur nella sua banalità, non mi sembra del tutto inutile partire da questo dato 

per iniziare questo mio breve intervento...”  

 
 

 

  

 

 

 

ASTRID Rassegna 

Proposte per una riforma fiscale sostenibile - Work in Progress 

A cura di Vieri Ceriani e Loredana Carpentieri 

 

"Questo paper intende dare conto dello stato di avanzamento della riflessione 

nel gruppo di studio creato da Astrid sul tema di una riforma fiscale sostenibile. 

È una sorta di rapporto interinale, che verrà integrato e completato nei prossimi 

mesi con il prosieguo dei lavori. La prima questione che viene affrontata è 

l’amministrazione del fisco. Il buon funzionamento del sistema dei tributi e, a 

maggior ragione, le probabilità di successo di una qualunque ipotesi di riforma 

fiscale dipendono dal funzionamento dell’amministrazione finanziaria e delle 

varie fasi del rapporto con i contribuenti: i controlli, gli accertamenti, le sanzioni, 

il contenzioso, la riscossione coattiva. A questi aspetti è strettamente legato 

l’eventuale successo nel contrasto all’evasione.. …." 

 

per gli articoli ASTRID  scrivere a: dt.biblioteca@mef.gov.it 
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Risorse gratuite ai tempi del Coronavirus/FASE 3 
 
Solidarietà Digitale 

Vogliamo segnalarvi, anche in questo numero, le numerose iniziative offerte gratuitamente da aziende, enti o 
associazioni, sul sito web del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Di seguito, riportiamo alcune delle 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 

Formazioneperte s.r.l offre corsi di lingua inglese svolti da docenti madrelingua su piattaforma online. I diversi corsi di 
lingua proposti sono rivolti a: adulti, ragazzi, bambini, professionisti e aziende come indicato nella pagina dedicata: 
Formazioneperte s.r.l. – Per aderire si può scrivere una mail a: direzione@formazioneperte.com,  specificando nella 
prenotazione la tipologia di corso scelta tra quelle proposte. 

Webinar di storia, arte e letteratura (ApiS - Amore per il Sapere) 

Per tutti gli interessati e per supportare le attività di didattica a distanza, l'Associazione mette a disposizione la fruizione 
gratuita di diversi webinar di storia, arte e letteratura realizzati con importanti docenti del mondo accademico e 

professionisti. L'accesso avviene attraverso la registrazione gratuita al seguente link: ApiS - Amore per il Sapere  

Corso On Line gratuito di Tedesco (gruppo) 

Words & More Studio propone un corso di Tedesco di gruppo on line dal vivo con insegnante madrelingua. Per far sì 
che non si perda la possibilità di fare una chiacchierata in lingua straniera e con una nuova amica. Si può aderire, 
inviando una mail a:  info@wordsandmorestudio.it, con oggetto "Solidarietà Digitale Words & More Studio" con i vostri 
dati così che verrete ricontattati per procedere con l'attivazione del servizio. 

Costruire un Wordpress da zero, corso online completo 

Accesso per 12 mesi ad un corso online che permette di imparare come realizzare un sito in Wordpress di ultima 
generazione partendo da zero. Nel corso troverete tutto: dal tema alla gestione delle funzioni più avanzate. Per attivare 
il corso gratuitamente basta accedere alla relativa pagina dedicata https://emooc.eu/solidarieta-digitale   

Mondodiritto.it – Portale di informazione giuridica e professionale 

Mondodiritto Editore offre la possibilità di scaricare, gratuitamente fino al 31 luglio 2020, pubblicazioni in formato 
digitale: codici, riviste e monografie. Per scaricare i contenuti in formato pdf è necessario accedere a questa pagina : 
https://editoria.mondodiritto.it/libri, selezionare il libro prescelto e nel "carrello" inserire nel riquadro dedicato il 
codice sconto "solidarietàdigitale" e procedere all’acquisto gratuito. 

 
Libreria Gratuita (SkylabStudios) 
 
Una libreria virtuale dove è possibile scaricare gratuitamente uno o più libri dei grandi classici. Come? Basta selezionare 
il formato adatto, che sia un kindle, un tablet, uno smartphone o il proprio PC, al formato giusto ci abbiamo pensato 

noi! Accedere direttamente a https://www.skylabstudios.it/libreria-gratuita/  e buona lettura! 
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Eventi 

18 – 25 luglio 2020 – Salerno letteratura - Salerno 

L’ottava edizione di Salerno Letteratura, uno degli appuntamenti culturali più rilevanti del Mezzogiorno, si 
terrà dal 18 al 25 luglio. Sarà l’occasione per rimettere in moto, dopo la crisi sanitaria, le energie di una 
comunità, per tornare a dialogare, a incontrarsi, esclusivamente in spazi aperti e nel rispetto rigoroso delle 
norme di distanziamento fisico. Il tema di quest’anno sarà una la riflessione sull’ambiente, la vera sfida degli 
anni Venti del ventunesimo secolo. Una sorta di filo verde che percorrerà l’intero programma, incrociando 
discipline e prospettive diverse intorno al binomio uomo/natura. Otto giorni di eventi con scrittori, artisti, 
intellettuali italiani e stranieri. 

Per ulteriori informazioni:   Salerno Letteratura 

 

18 – 19 luglio 2020 – Premio bancarella - Pontremoli 

Il Premio Bancarella è un concorso letterario che si svolge ogni anno dal 1953, rivolto ad autori di libri di 
narrativa e saggistica. Possono partecipare autori italiani e stranieri, purché siano viventi. La nascita del 
Premio Bancarella è dovuta alla tradizione dei Librai Pontremolesi, fenomeno particolare e unico in Italia. 
Dall’alta Lunigiana, terra di grande emigrazione, sono partite generazioni e generazioni di librai ambulanti. 
Per i venditori ambulanti pontremolesi l’appuntamento era in primavera al passo della Cisa, sull’antico 
itinerario della via Francigena. Così nasce il Premio Bancarella, l’unico premio letterario gestito 
esclusivamente dai librai. Nel ‘53 vince Hemingway con Il vecchio e il mare, anticipando il Nobel; un evento 
che si ripeterà con Pasternak per Il dottor Zivago e con Singer per La famiglia Moscat.       Al momento i librai 
indipendenti, già colpiti in precedenza da una profonda crisi commerciale hanno interpretato il gusto dei 
lettori e proclamato i sei vincitori del Premio selezione Bancarella 2020. Le presentazioni nelle città italiane 
sono per ora sospese in attesa di come evolverà questo enorme problema. Resta nella speranza, la 
proclamazione del vincitore il 19 luglio, nelle modalità consone per quel periodo», ha aggiunto Giovanni 
Tarantola – Presidente della Fondazione Città del Libro . 
 
Per ulteriori informazioni: Premio Bancarella 

 

 

Fino al 26 luglio 2020 - Exodus. In cammino sulle strade delle migrazioni - Mostra 

fotografica - Sebastião Salgado 

 

Fondazione Pistoia Musei in collaborazione con Pistoia – Dialoghi sull’uomo, festival di antropologia del 
contemporaneo, e Contrasto, presenta Exodus. In cammino sulle strade delle migrazioni, mostra 
personale del grande fotoreporter Sebastião Salgado. 
La mostra, a cura di Lélia Wanick Salgado e composta da un corpus di 180 fotografie, racconta la storia del 
nostro tempo attraverso i momenti drammatici ed eroici di singoli individui, e ci pone un’importante 
domanda ancora senza risposta: nel nostro cammino verso il futuro non stiamo forse lasciando indietro 
gran parte del genere umano? 
 

Per ulteriori informazioni :  Exodus - Sebastião Salgado 
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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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