
    

 

 

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. 
 
In questo bimestre, desideriamo segnalarvi un’opera aggiornatissima su 
un argomento come la crisi d’impresa che ha subìto cambiamenti 
normativi negli ultimi mesi e che nel contempo rappresenta una 
bellissima iniziativa di solidarietà, visti i tempi difficili che stiamo 
attraversando. Tutti i dettagli all’interno della Newsletter. 
 

Nella Sezione “Eventi” segnaliamo il Festival dello Sviluppo Sostenibile, 
centinaia di eventi organizzati su tutto il territorio nazionale,  Napoli Città 
Libro che quest’anno si terrà presso la Stazione Marittima e InQuiete 
festival di scrittrici nato  per ridisegnare il ruolo delle donne nella 
letteratura. 

 
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. 
 

Le stagioni cambiano la BUONA LETTURA rimane! 
 
 
Argomenti trattati 
 

• Politica Economica internazionale 

• Contabilità di Stato 

• Diritto amministrativo – Italia – Raccolta di saggi 

• Unione monetaria europea  

• Contratti pubblici - Legislazione 
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Libri 
 

 Dirla tutta sul mercato globale: idee per un’economia mondiale assennata di Dani Rodrik . Torino, Einaudi, 
2019   
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 337    ROD 

 
 
Lo Stato-nazione sembrava essere condannato all'irrilevanza grazie alla 
globalizzazione e alla tecnologia. Ora è tornato, spinto da un coro populista 
mondiale. Rodrik, da sempre schietto critico di una globalizzazione economica 
andata troppo oltre, va al di là della reazione negativa populista e offre una 
spiegazione ragionata dei motivi per cui l'ossessione delle élite tecnocratiche 
per l'iperglobalizzazione abbia reso più difficili per gli Stati-nazione ottenere 
obiettivi economici e sociali legittimi a casa propria: prosperità economica, 
stabilità finanziaria ed equità. Egli rimprovera i globalisti per aver messo in 
pratica pessime scelte di politica economica, ignorando le sfumature 
dell'economia, che avrebbero dovuto indurre a piú cautela. Rodrik rivendica la 
necessità di un'economia mondiale pluralista, dove gli Stati-nazione possiedano 
un'autonomia sufficiente per formare i propri contratti sociali sviluppando 
strategie economiche pensate per i propri bisogni. Invece di invocare [...] 

 
 

 
 

 
 
Manuale di contabilità di Stato di Daniela Bolognino. Bari, Cacucci, 2019    
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO  352.4  MAN BOL 19 

 
L'idea di impegnarmi nella elaborazione di un vero e proprio "Manuale di 
Contabilità di Stato"(2019) quale evoluzione strutturata dei "Quaderni di 
Contabilità di Stato" (2016) nasce dall'esperienza di otto anni di insegnamento 
della materia e dallo stimolo e dall'interesse che i miei studenti hanno 
dimostrato in questi anni per la contabilità di Stato e dalle - tuttavia - constatate 
difficoltà nel mettere a sistema, nel loro studio individuale, i testi tradizionali e 
la documentazione istituzionale, nazionale e comunitaria, fornita e analizzata, 
anche attraverso l'accesso via web ai siti istituzionali, durante il corso.Ho dunque 
elaborato un manuale con l'intento innanzitutto di consentire agli studenti di 
focalizzare la ratio della materia e dei singoli istituti/documenti del ciclo di 
programmazione economico finanziaria, sul piano comunitario e nazionale.  
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Amministrazioni pubbliche e nuovi mondi: scritti scelti di Marco Cammelli ; a cura di Carla Barbati, Marco 
Ducato, Giuseppe Piperata. Bologna, Il Mulino, 2019 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO  351.4507  CAM 
 

Dagli anni '70 del secolo scorso l'amministrazione pubblica italiana e il suo diritto sono 
profondamente cambiati: attuando la Costituzione sono state istituite le Regioni, 
riformate le relazioni tra centro e periferia, è stato ridato un senso alle autonomie, non 
solo locali, e ripensato il rapporto tra amministrazioni e cittadini. Un attento 
osservatore di tali processi è stato Marco Cammelli, che con i suoi scritti ha seguito 
passo dopo passo l'evoluzione delle nostre istituzioni pubbliche. Le sue analisi, oltre 
che concentrarsi sui fattori costituzionali e amministrativi, illustrano anche le loro 
principali ricadute, in riferimento all'ambito europeo e all'interazione tra pubblici 
poteri ed economia. Uno sguardo avvertito e lucido, pronto a cogliere le innovazioni e 
a segnalare i rischi insiti nelle scelte legislative o amministrative, attento alla società e 
ai suoi bisogni. La scelta di scritti qui proposta copre un arco temporale che va dal 1976 
a oggi e ricostruisce i momenti più [...]  

 
 

Economia dell’unione monetaria di Paul Grauwe.- 11 ed. Bologna, Il Mulino 2019 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 332.4  GRA 19 

 

Il manuale spiega il funzionamento dell'unione monetaria europea nel contesto 
dei profondi cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni a livello economico e 
politico. Nella nuova edizione è stato introdotta una disamina dei costi e benefici 
della decostruzione dell'Eurozona. Sono state inoltre trattate le recenti 
modifiche istituzionali introdotte successivamente all'esplosione del debito 
sovrano. Particolare importanza riveste la decisione di creare un'unione bancaria 
nell'Eurozona: se ne analizzano gli ingredienti, per comprendere se essa sia 
sufficiente a far fronte a nuove crisi bancarie, e se ne delineano le implicazioni 
per il futuro dell'Eurozona. 
 

 
 

Il project financing nel Codice dei contratti pubblici: problemi e prospettive di 
Domenico Siclari. Torino, Giappichelli, 2019 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.45  SIC 

Nell'attuale fase di scarsa disponibilità di risorse finanziarie pubbliche, la 
consapevolezza della rilevanza dell'utilizzo degli strumenti del partenariato 
pubblico-privato come scelta obbligata per lo sviluppo dell'economia italiana 
deriva dalla considerazione del ruolo centrale svolto dai lavori pubblici nella 
crescita economica. Il ricorso agli investimenti infrastrutturali quale leva per 
sostenere lo sviluppo, l'interesse degli investitori istituzionali per i rendimenti 
offerti da forme di impiego a lungo termine caratterizzate dalla stabilità dei 
flussi cedolari nonché le condizioni di rigore ed austerità imposte alla fiscalità 
pubblica di gran parte dei Paesi più economicamente sviluppati, che limitano 
il ruolo dei Governi quali finanziatori di nuovi investimenti infrastrutturali 
mediante l'aumento della spesa pubblica, rendono la promozione e il corretto 
utilizzo del project financing temi centrali per la crescita economica e la 
realizzazione delle infrastrutture in Italia. In questa [...]  
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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 
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Speciale articoli 
 

Limes    n. 7/2020 

Il turco alla porta 

 

Questo numero di Limes dedicato al ritorno della Turchia nel Mediterraneo e alle 

sue conseguenze geopolitiche, anche per l’Italia. La Turchia sta infatti provando 

oggi a recuperare una dimensione persa con la fine dell’impero ottomano a 

seguito della prima guerra mondiale. Questo “ritorno di potenza” passa 

innanzitutto attraverso la proiezione marittima nel Mediterraneo Orientale e nel 

Levante, perseguendo la teoria della “Mavi Vatan”, la “Patria blu”. Concepita 

dall’ammiraglio Cem Gürdeniz (intervistato in questo numero) è fondata sulla 

riconquista del mare. All’Italia il compito di capire il modo di pensare e fare i conti 

con il modo di agire turco. Dai Balcani al Nord Africa, il nostro paese negli ultimi 

decenni ha perso il proprio estero vicino e ha oggi una proiezione di potenza 

pressoché nulla. Nel numero ripercorriamo le tappe di questa disfatta e 

riflettiamo sulla forma che prenderebbe un eventuale compromesso con Ankara, 

soprattutto in Libia. 

 

 

 

 

ASTRID Rassegna n. 12/2020  -  Proposte per la ripresa  
 
Il mercato del “credito non bancario” in Italia: terza crisi, terza opportunità 

di Federico Merola 

 

“…La crisi del settore creditizio ha comprensibilmente colpito di più i paesi per 

tradizione “bancocentrici”, come l’Italia2, che ne ha subito maggiormente gli 

effetti indiretti sull’economia. Circostanza che ha messo in chiara evidenza come 

le fragilità del sistema bancario fossero solo una faccia della medaglia. Essendo 

l’altra ravvisabile nel ritardato sviluppo di mercati finanziari più articolati e  

resilienti, capaci di dare spazio – tra le altre cose – anche a molteplici soluzioni di 

“credito non bancario” (non solo meramente sostitutive del credito bancario ma 

anche diversificate e capaci pertanto di offrire maggiore flessibilità e più opzioni 

agli operatori economici). Per tale motivo, il ragionamento sulle criticità del 

settore bancario; la disponibilità di altre forme di credito per i settori produttivi e 

l’articolazione dei mercati finanziari appaiono temi di fatto intimamente 

interconnessi…” 
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ASTRID – Riforme istituzionali – Rassegna stampa 

La riduzione dei parlamentari. Un'innovazione marginale, ma non si può votare "no": 

 è utile e tiene aperta la porta a ulteriori riforme 

di  Carlo Fusaro 

“Il 20-21 settembre 2020 ciò che gli elettori sono chiamati decidere è: 

preferiamo lasciare intatta la composizione attuale delle due Camere, fissata nel 

1963, per un totale di 945 parlamentari elettivi, o preferiamo confermare 

quanto il Parlamento ha deciso, cioè una riduzione proporzionale di circa un 

terzo, prevedendo un totale di 600 parlamentari elettivi (restano, fino al 

massimo di 5, i senatori di nomina presidenziale)? Questo, e non altro, è 

l’oggetto del referendum”. 

 

 

 

ASTRID – Riforme istituzionali – Rassegna stampa 

Tagliare le spese, non i parlamentari 

 

  di Leonzio Rizzo e Riccardo Secomandi 

“Gli stessi risparmi di spesa previsti con il taglio dei parlamentari si possono 

ottenere senza perdere rappresentatività parlamentare. Si potrebbe infatti 

intervenire sul bilancio di Camera e Senato, apportando modeste riduzioni ad 

alcune voci di spesa”  

  

 

  

 
 
 

 

Internazionale   n. 1374 -  4/10 settembre 2020 

 

Ritorno a scuola 

 

Studenti e insegnanti sperimentano in tutto il mondo soluzioni diverse per convivere 

con il Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

per gli articoli ASTRID  scrivere a: dt.biblioteca@mef.gov.it 
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Iniziative e solidarietà ai tempi del Coronavirus 
 

Solidarietà grazie a un libro 

Desideriamo segnalare,  in questo numero, un testo tecnico, unico nel suo genere: “Transazione fiscale e 

codice della crisi e dell’ insolvenza” di Antonina Giordano e Raffaella Salerno - Maggioli Editore, 2020  

:https://www.maggiolieditore.it/transazione-fiscale-e-codice-della-crisi-e-dell-insolvenza.html; in primo 

luogo  perché è un’ opera aggiornatissima ( uscita il 1° settembre) , frutto di un lavoro immane da parte delle 

autrici,  che hanno effettuato una continua ed attenta ricostruzione giuridica ed economica dell’argomento 

trattato a seguito dei cambiamenti delle normative di questi ultimi mesi; inoltre, perché è anche una 

bellissima iniziativa di solidarietà, visti i tempi difficili che stiamo affrontando, perché le due autrici 

aiuteranno, attraverso la devoluzione dei diritti d’ autore, una famiglia che si trova in difficoltà economiche 

a causa della prematura scomparsa del capofamiglia, un  nostro collega dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Per ulteriori informazioni:  https://www.maggiolieditore.it/transazione-fiscale-e-codice-della-crisi-e-dell-
insolvenza.html 
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Eventi 

20 settembre – 8 ottobre 2020 – Festival dello sviluppo sostenibile 

Dopo il successo delle precedenti edizioni e a cinque anni dalla sottoscrizione dell’Agenda 2030 dell’Onu, 
torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile . L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che riunisce 
oltre 230 organizzazioni del mondo economico e sociale, organizza il Festival su un arco di 17 giorni, tanti 
quanti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu. L’iniziativa costituisce un’unica 
grande manifestazione, diffusa e inclusiva, composta da centinaia di eventi organizzati su tutto il territorio 
nazionale. Si tratta di un’esperienza unica nel panorama internazionale che, grazie al coinvolgimento di 
centinaia di organizzazioni in tutta Italia, al ruolo attivo giocato dalle Università e all’apertura di “piazze” 
dello sviluppo sostenibile in alcune grandi città, consente di raggiungere ogni anno milioni di persone, 
stimolando una riflessione senza precedenti sul futuro del nostro Paese, dell’Europa e del Mondo. 

Per ulteriori informazioni:   Festival dello sviluppo sostenibile 

 

8 – 11 ottobre 2020 – Napoli Città Libro – Napoli Stazione Marittima 

Nata nel 2017 con lo scopo di promuovere la lettura e supportare il mondo dell’editoria e della cultura nella 
città partenopea, Napoli Città Libro si propone come agorà di scambi culturali, condivisione di passioni ed 
esperienze, luogo di promozione della lettura e dell’intero mondo dell’editoria. Oggi giunge all’ edizione 
2020, con il suo tema “Passaggi”. Infatti, quest’anno l’evento invita al “moto per luogo”, riferendosi a un 
flusso di pensieri, di percorsi, di traguardi che le persone compiono in una prospettiva personale e collettiva. 
Realizzato con Associazione Guida alla cultura, Associazione Giri di parole, con il sostegno di Regione 
Campania e promosso in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura. 
 
Per ulteriori informazioni: Napoli-citta-libro-2020 

 

 

24 – 25 ottobre 2020 – InQuiete – Festival di scrittrici - Roma 

 
Un festival nato nel 2017 per ridisegnare il ruolo delle donne nella letteratura,  per dare visibilità alle scrittrici 
e mettere in luce una parte di mondo più ampia e immaginare orizzonti e soluzioni diverse. 
Uno spazio di parola pubblica, di incontro, riflessione.  
L’edizione InQuiete 2020 sarà straordinaria come i mesi fin qui trascorsi, un’edizione in cui fermarsi a 
ragionare sulle trasformazioni avvenute, continuando a costruire un orizzonte possibile e vitale di parole e 
scritture.  
“Ci vedremo il 24 e il 25 ottobre, vi diremo presto dove e come. 
E vi racconteremo tutte le novità. Saranno molte. 
Seguiteci”. 
 

Per ulteriori informazioni : InQuiete 
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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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