
    

 

 

  

 

Care amiche e cari 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, augurandoci che siano di vostro gradimento ed 

interesse. 

In questo bimestre desideriamo presentarvi, nella Sezione delle 

“Risorse digitali”, ulteriori  abbonamenti online, per soddisfare al 

meglio, anche durante la pandemia e la modalità “smart 

working”, le numerose richieste dell’ utenza. In particolare 

segnaliamo Econometrica, rivista scientifica  che pubblica articoli 

inerenti non solo l’econometria ma vari rami dell’ economia: 

teorica ed empirica, astratta e applicata, fornendo un’ampia 

copertura in tutta l’area tematica. 

Nella Sezione “Eventi” troverete spunti per serate culturali come : 

DANTE ASSOLUTO Festival alla Basilica di Massenzio, Lungo il 

Tevere….un fiume di cultura, Festival del libro possibile tra 

Polignano a Mare e Vieste. Infine da non perdere, al Museo 

dell’Ara Pacis,  la mostra fotografica Radici , del grande fotografo 

Josef Koudelka . 

 

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: 

 
• Diritto Privato: il Trust, istituzione, gestione, cessazione 

• L. 241/90  e Decreto Semplificazioni( Legge n. 120 dell'11 

settembre 2020 di conversione del D.L. 76/2020) 

• Diritto tributario: transazione fiscale  

• Contratti Pubblici – Controversie – Tutela giurisdizionale 

• Ambiente – Aspetti economici – Protezione e Conservazione 
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Libri 
 
Il trust : istituzione, gestione, cessazione di Angelo Busani. Milano, Wolters Kluwer ; [Padova], 

CEDAM, 2020 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.45059 BUS  
 

Il volume affronta in modo autorevole ed estremamente specifico la 

materia del trust e rappresenta una guida di imprescindibile riferimento 

non solo per chi deve affrontare una specifica fattispecie, ma anche per 

chi, con lungimiranza, vuole possedere e praticare la materia della 

pianificazione - intesa come intestazione, protezione, gestione, 

destinazione - dei patrimoni delle persone fisiche. Infatti l’Autore, forte di 

una trentennale esperienza professionale in questo ambito e 

particolarmente versato sul fronte del wealth planning, tratta la materia 

in ogni sua minima sfaccettatura e, a supporto di chi studia l’argomento 

ma anche di chi deve applicarlo professionalmente, correda la 

trattazione con un consistente apparato teorico – scevro però da 

ragionamenti puramente astratti – ed un approfondito, esaustivo e 

aggiornatissimo panorama della giurisprudenza che si è occupata di 

calare i peculiari principi di questa materia nella realtà dei singoli casi 

volta per volta esaminati. 
 

 
 

 

La legge 241/90 commentata con la giurisprudenza: esplicata articolo per articolo di Serafina 

Frazzingaro, Giuseppe Raffaele Macrì, Pierluigi Rotili. - 5. ed. aggiornata alla legge 11 settembre 

2020, n. 120 (conv. Decreto Semplificazioni) - Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45 FRA 
 

La presente nuova edizione è stata elaborata al fine di recepire le 

importanti e recentissime modifiche introdotte nell’ambito del 

procedimento amministrativo dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 

di conversione del D.L. 76/2020 ("Decreto Semplificazioni”). Con la 

summenzionata Legge di riforma fanno ingresso, nell’ambito del 

procedimento amministrativo, una serie di clausole generali di buona 

fede e di collaborazione, in un sistema sempre più improntato alla "parità 

delle armi" tra cittadino e istituzioni. Nel contesto della suddetta riforma, 

assumono particolare rilievo le previsioni in tema di conferenza di servizi, 

di pareri e/o autorizzazioni e/o nulla osta, con le quali appare evidente 

la volontà del legislatore di imprimere al procedimento amministrativo 

un’accelerazione su tutte le fasi in cui profili valutativi possano 

determinare delle situazioni sostanziali rispetto all’interesse, oggi sempre 

più significativo, di concludere il procedimento amministrativo nei tempi 

di legge.[…] 

 

 

ALCUNI CONSIGLI DI LETTURA PER LA VOSTRA ESTATE 

Quentin Tarantino, C’era una volta a Hollywood, La nave di Teseo, genere narrativa, uscito il 1/07/2021 
Andrea Frediani, Attacco all’impero. Invasion saga, Newton Compton Editori, genere romanzo storico, uscito il 1/07 
Maurizio De Giovanni, Una Sirena a Settembre, Einaudi, genere giallo e mistery, data uscita 6/07/2021 
James Ellroy, Panico, Einaudi, genere giallo e mistery, data uscita 13/07/21 
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 Transazione fiscale e codice della crisi e dell'insolvenza : il trattamento dei crediti fiscali nella crisi 

d'impresa di Antonina Giordano e Raffaella Salerno. - Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 

 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 343.4504 GIO 
 

Il presente lavoro, prendendo l’abbrivio dall’analisi dettagliata della 

gestione normativa della crisi, indaga gli ambiti disciplinati dal legislatore 

del codice della crisi alla luce dei principali contributi dottrinali in materia 

di crisi aziendali, procedure concorsuali e piani di risanamento. All’interno 

di tale disamina si inseriscono le annotazioni sui risultati ottenuti 

dall’istituto della transazione fiscale accompagnati da un’analisi 

empirica diretta a verificare i fattori chiave per la positiva valutazione 

dell’istanza di transazione. Il fine ultimo e principale dell’opera è infatti 

quello di trasmettere al professionista gli strumenti necessari affinché 

possa stilare una proposta transattiva di successo. 
 

 

 

Le antinomie tra il diritto interno ed il diritto europeo nella materia dei contratti pubblici : la tutela 

giurisdizionale di Francesco Astone. – Napoli, Editoriale scientifica, 2019 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.4506 AST 
 

La tutela giurisdizionale rappresenta lo strumento fondamentale per 

l'attuazione del diritto sostanziale, un diritto senza azione è, infatti, un 

diritto monco. L'effettività della stessa, tuttavia, si presenta di difficile 

attuazione in ragione dell'esigenza di garantire, al contempo, l'attuazione 

dei principi nazionali e l'attuazione dei principi comunitari. Discende da 

ciò una normativa incerta e di difficile attuazione, che tra rinvii 

pregiudiziali, questioni di legittimità costituzionale e reiterati interventi 

legislativi rischia di mettere in crisi l'attuazione dell'interesse pubblico e 

privato sotteso alla materia dei contratti pubblici. 
 

 
 

Italia green : la mappa delle eccellenze italiane nell'economia verde di Marco Frittella. – Roma, 

RaiLibri, 2020 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 333.72 FRI 

Marco Frittella fotografa un'Italia che è esempio virtuoso di economia 

circolare, che innova nel campo del riciclo della plastica e che inventa 

la bioplastica, che crea e sperimenta nuove tecnologie per produrre 

energia pulita e per rendere il nostro domani ecosostenibile. Storie e 

testimonianze di un Paese che punta al cambiamento, un racconto che 

ci consente di volgere lo sguardo al futuro con maggiore fiducia […]  

Italia Green si ripromette di raccontare – per cenni, senza pretesa di 

completezza – quello che in Italia si fa, ed è tanto, per entrare nell'era 

dello sviluppo sostenibile, dell'economia circolare, della rivoluzione 

energetica, della chimica green. Non è un libro sullo "strano ma vero". 

Cerca invece di seguire le tracce di un cammino di concreto progresso 

ambientale, tecnologico, scientifico, sociale ed economico. Le aziende 

più impegnate nello sviluppo sostenibile sono anche le più dinamiche e 

spesso sono guidate da giovani e donne, in particolare nella nostra 

agricoltura, la più green e ricca del mondo». 
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Periodici cartacei 
 

 
• 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 

                       
Settembre/Ottobre 2019  -ANNVII 
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Speciale articoli 
 

Economia e politica industriale  - n. 2/2021 

Productive integration, economic recession and employment in Europe: an 

assesment based  on vertically integrated sectors  
di Davide Villani e Marta Fana 
The Covid-19 crisis has revamped the discussion about the redefnition of GVC. 

This paper contributes to the debate, analysing the productive relationships 

between European countries in four key manufacturing activities. In particular, 

the paper addresses two objectives. First, it maps the degree of productive 

integration in Europe, focusing on the generation of employment in the 

production of exported intermediate inputs and final goods. Second, it provides 

a preliminary assessment of the potential impact on employment that the current 

economic crisis will have on some manufacturing activities across Europe. The 

analysis is realised employing the concept of vertically integrated labour 

(Pasinetti 1973) which allows to account for the employment directly and 

indirectly involved in the production of fnal goods ….. 

 

 
 

 

 

Il Fisco  –  n.27/2021 

Tassazione della digital economy: l’ imposta sui servizi digitali (ISD) 

di Maurizio Logozzo 

 

Gli interventi che conferiscono il diritto alla maturazione del Superbonus 

sono considerati manutenzioni straordinarie e possono essere veicolati per 

il tramite di una semplice CILA. Questo l’intervento principale realizzato 

con il c.d. Decreto Semplificazioni, con la volontà di superare il collo di 

bottiglia che si è creato presso gli Uffici tecnici dei Comuni. Nonostante 

l’apprezzabile finalità, emergono ancora numerose complicazioni 

burocratiche, quali l’impossibilità di realizzare delle varianti in corso 

d’opera, nonché l’obbligo di descrivere lo stato di fatto dell’immobile, 

che potrebbe trasformarsi in una sorta di autodenuncia.  

 

 
 

 

 

RU – Risorse umane nella P.A. -  n. 3/2021 
Il patto per l’ innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale 
di Angelo Capalbo 

La crisi economica prodotta dalla pandemia da coronavirus ha 

determinato ripercussioni simmetriche a livello europeo, spingendo la 

Commissione europea a fornire un ampio pacchetto di strumenti 

destinati ad attenuare l’impatto di shock esogeno. Così l’Unione 

europea (UE) ha approvato un piano straordinario, il cosiddetto Next 

Generation EU, l’Unione di nuova generazione.  
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Astrid - Rassegna –  giugno/2021 

 

Il rilancio del paese ha bisogno della partecipazione delle donne: verso la 

prospettiva di una governance partecipata   
di Giuditta Alessandrini e Marcella Mallen   
 

“Il Piano di resilienza e rilancio attraverso il quale l’Italia si accinge ad una 

profonda trasformazione, quella che auspichiamo essere una resilienza 

trasformativa, a partire dalla transizione digitale e green è un’occasione che 

non può essere persa per attuare un vero riequilibrio nella partecipazione delle 

donne….”  

 

 

 

Azienda pubblica -  n. 1/2021 

Il capitale intellettuale delle università nelle missioni di didattica, ricerca e 

territorio:  un modello di public value accounting 

di  Claudia Arena, Simona Catuogno, Riccardo Viganò 

In letteratura è ampiamente riconosciuta la rilevanza delle risorse intangibili del 

capitale mediante cui le università generano e diffondono conoscenza. La 

definizione del capitale intellettuale si è evoluta alla luce del nuovo ruolo 

economico e pubblico che l’università è chiamata a svolgere nei confronti 

dell’ambiente istituzionale di riferimento. Ciononostante, la creazione di valore 

del capitale intellettuale nelle tre missioni di didattica, ricerca e territorio risulta 

tutt’ora poco investigata. Impiegando il framework teorico della publicness e 

considerando la rilevanza del ruolo economico, pubblico e sociale il presente 

studio si propone di individuare un modello di public value accounting ... 

 

 

 

  

 

Giornale di diritto amministrativo -  n. 3/2021 

La risposta italiana all’ epidemia da Covid-19 

di Matteo Gnes 

   

A quasi un anno e mezzo dall’esplosione in Italia dell’epidemia da Covid-19 si 

può tentare un primo bilancio della risposta italiana all’emergenza, 

sottolineando i profili problematici e le conseguenti lezioni su cui si dovrebbe 

riflettere con maggiore attenzione . 
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RISORSE Digitali – Abbonamenti periodici online Biblioteca DT 2021 
 

                                                           
 

Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, Giappichelli editore                                                                                                                                                    

http://www.lavoropubblicheamministrazioni.it/HomePage      

Bloomberg sezione economica                                                                                                              

https://www.bloomberg.com   

Concurrences -e-competitions bulletin online                                                       

https://www.concurrences.com/en/bulletin  

Internazionale                                                                                                                                            

https://www.internazionale.it/  

Limes                                                                                                             

https://www.limesonline.com/sommari-rivista  

Relativamente alle sopra elencate risorse digitali, la navigazione è libera ed è possibile richiedere  

il testo completo dell’articolo di interesse inviando una mail a dt.biblioteca@mef.gov.it  

 

 

 

Consensus Forecasts G7 

Per questa rivista è possibile richiedere il fascicolo in PDF inviando una mail a 

dt.biblioteca@mef.gov.it   

 

 

Econometrica – Accesso libero dalla Intranet dipartimentale 
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14680262/2021/89/1  
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Eventi 

 

1-20 luglio 2021 – DANTE ASSOLUTO – Festival alla Basilica di Massenzio 

Il Parco archeologico del Colosseo, in collaborazione con Electa, promuove e ospita DANTE ASSOLUTO, 
Festival alla Basilica di Massenzio per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.  Nelle sette serate 
in programma autrici e autori italiani, e non solo, omaggeranno Dante con testi inediti ispirati a un canto, un 
verso, un personaggio della Divina Commedia o di un’altra opera del poeta per offrirne una nuova “lettura 
d’autore”. Tutte le serate sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria attraverso la 
piattaforma Eventbrite. 

Per ulteriori informazioni: DANTE ASSOLUTO 

 

7-30 luglio 2021 – Festival del libro possibile – Polignano a Mare/Vieste 

 
In Puglia c’è attesa per il ritorno del Festival del Libro Possibile, che nel 2021 compie vent’anni e raddoppia 
date e location: il 7, 8, 9 e 10 luglio si terrà infatti a Polignano a Mare, mentre il 22, 23, 29 e 30 luglio a Vieste. 
“Il cielo è sempre più blu” è il tema scelto: un tributo a Rino Gaetano e un’occasione per parlare 
di sostenibilità ambientale. Sarà dato spazio, inoltre, alla letteratura balcanica, con un focus sulla 
produzione albanese. 

Per ulteriori informazioni: Il libro possibile 

 

22 giugno – 31 agosto 2021 - Lungo il Tevere…Roma: un fiume di cultura 

La manifestazione Lungo il Tevere… Roma 2021, organizzata dall’Associazione Culturale La Vela D’Oro, offre 
tanti appuntamenti culturali, teatrali, artistici e una finestra sullo stato di salute del Tevere con i dibattiti del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Una ripartenza che, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti 
dalle normative vigenti, si pone, ancora una volta, l’obiettivo di riqualificare un angolo di Roma, compreso 
tra Ponte Sublicio e Ponte Sisto, da sempre nel cuore di turisti e cittadini. Con lo slogan #tiaffidoillungotevere 
prende vita così, una delle manifestazioni più attese che quest’anno punta a sottolineare l’importanza di 
“non perdersi di vista” e anche di “non perdere di vista” la responsabilità dei beni culturali e ambientali del 
passato da preservare per il futuro. Gli eventi sono a ingresso libero. 
 

Per ulteriori informazioni: Lungo il Tevere…Roma 2021 

 

 

1 febbraio-29 agosto 2021 – Radici – Museo della Ara Pacis - Roma 

Tappa unica in Italia, la mostra dedicata al grande fotografo dell’agenzia Magnum Photos documenta con 
oltre cento spettacolari immagini lo straordinario viaggio fotografico di Josef Koudelka alla ricerca delle 
radici della nostra storia nei più importanti siti archeologici del Mediterraneo. Gli straordinari scatti in 
bianco e nero presentati in mostra sono realizzati dal fotografo ceco tra Siria, Grecia, Turchia, Libano, Cipro 
(Nord e Sud), Israele, Giordania, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo, Spagna, Francia, 
Albania, Croazia e naturalmente Italia. Essi accompagnano il visitatore in una inedita e personalissima 
riflessione sull’antico, sul paesaggio, sulla bellezza che “suscita e nutre il pensiero”. 

Per ulteriori informazioni: Radici 
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Contatti 
 
BIBLIOTECA E UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE DEL DT 

 

Tel. 06  4761 4198 

Fax 06  4761 0491 

Orario sospeso fino a nuove disposizioni, gli utenti 

sono pregati di prendere contatto telefonico o 

scrivere una mail per richieste di prestito testi e/o 

periodici, ricerche bibliografiche e copia articoli  

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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