
    

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca, 
 

In questo numero, proponiamo una serie di approfondimenti sul diritto 

dell’Unione Europea, della politica economica, di scienze delle finanze e 

diritto amministrativo. 

Un elenco aggiornato degli ultimi periodici rinnovati e tra le novità delle 

risorse online, Business Source ed EconLit with Full Text, per fini di studio e 

ricerca. 

 
Per finire, gli appassionati del libro potranno scegliere tra le iniziative 

proposte, dedicate ad eventi e manifestazioni culturali nazionali. 

 

Buona lettura! 

 

 

 

Argomenti trattati:  
 
 

 Diritto dell’Unione Europea 

 Politica economica 

 Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici 

 Scienze delle Finanze 

 Diritto Amministrativo 

 Procedimento amministrativo 
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Percorsi 2015 
 
Manuale breve diritto dell’Unione Europea : tutto il programma d’esame con domande e risposte 
commentate, a cura di Antonio Marcello Calamia e Viviana Vigiak – 8^ ed. Milano, Giuffrè Editore 
S.p.A.,  2015 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 341.24 MAN CAL 
 

Il volume analizza con un linguaggio chiaro ed immediato, tutti i profili istituzionali del diritto 

dell’Unione europea. Il quadro completo del diritto materiale viene ricostruito attraverso una sintetica 

esposizione delle politiche dell’unione europea, dalla libera circolazione delle merci e delle persone alla 

politica estera e di sicurezza comune ed all’azione esterna dell’Unione. Una particolare attenzione è 

dedicata alla disciplina della concorrenza. Una selezione di domande e risposte commentate completa 

il volume fornendo al lettore l’opportunità di una autoverifica sul grado di padronanza della materia. 

 

 
 
 
 
Strumenti 
 
Politica economica : Teoria E pratica, a cura di Alessandro Petretto e Francesco Flaviano Russo – 
Bologna, il Mulino Società editrice, 2015 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.9 POL ECO 
 

La politica economica si sta profondamente trasformando. La crisi finanziaria e le difficoltà 

dell’Eurozona hanno messo in discussione le certezze del passato. Questo manuale innovativo illustra i 

fatti essenziali e fornisce tutti gli strumenti teorici e metodologici per comprendere i nodi fondamentali 

che la politica economica deve affrontare nell’attuale contesto economico globale. 

 
 
 
 
 
 

Concorsi pubblici e Abilitazione forense 
 
Compendio di Contabilità Pubblica : contabilità di Stato e degli Enti Pubblici, 1^ ed. 2015,  a cura di 
Marco Fratini, –  Roma,  NELDIRITTO editore s.r.l., 2015 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 657.835 FRA 2015 
 

La collana “I Compendi d’Autore” di Roberto Garofoli si indirizza agli studenti universitari, ai candidati a 

concorsi pubblici o ad esami di abilitazione professionale e in generale a tutti coloro che si apprestano 

ad affrontare una prova orale. In questa edizione si è proceduto ad un rinnovamento radicale dei 

volumi al fine di soddisfare al meglio le esigenze di chi ha poco tempo a disposizione per preparare la 

prova e incontra difficoltà per l’elevato numero di nozioni (anche di materie diverse tra loro) da 

memorizzare.  

Aggiornato a: 

-  L. 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) 

- L. 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza dissesto 

idrogeologico e la ripresa delle attività produttive. 

   

 

 

 

 

Libri 
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Compendio di Scienza delle Finanze 
 
a cura di Annamaria Morlacchi – 7^ ed. Napoli, Simone Gruppo editoriale, 2015 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 336 MOR 
 
La presente edizione del Compendio di Scienza delle Finanze mantiene inalterata la struttura e le 
caratteristiche che hanno incontrato il gradimento dei nostri qualificati lettori: la presenza di box di 
approfondimento, infatti, permette di focalizzare l’attenzione sugli argomenti di maggiore difficoltà, 
mentre i quesiti all’interno del testo stimolano uno studio ed un ripasso più attivi; infine, i questionari a 
fine capitolo consentono di fissare le nozioni apprese e ripropongono le domande più frequenti in sedi 
di esame e concorso […] La prima riservata ad un excursus dell’evoluzione storica delle teorie 
finanziarie (intervento pubblico n3ell’economia: motivi, finalità e strumenti); la seconda dedicata alle 
entrate ed alle spese dell’operatore pubblico, ai principali settori d’intervento (sanità, istruzione, 
previdenza) nonché al bilancio dello Stato e ai vincoli ad esso imposti dall’ordinamento dell’unione 
europea; la terza che analizza il sistema tributario italiano (fonti, soggetti, imposte dirette e indirette. Il 
volume è stato aggiornato al D.lgs.21-11-2014, n. 175 (decreto semplificazioni fiscali) che introduce la 
dichiarazione precompilata e alla L.23-12-2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 
 

 

Saggi di Diritto Amministrativo 

I controlli sull’uso delle Risorse Pubbliche 

 
a cura di Elisa D’Alterio – Milano, Giuffrè Editore, S.p.A., 2015 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45 DAL 
 

Il tema dei controlli sull’uso delle risorse pubbliche è tra i più dibattiti nel sistema giuridico italiano. 

Interventi normativi, raccomandazioni di istituzioni ultra-statali, decisioni giudiziarie: non c’è questione 

di interesse pubblico che non abbia relazione con esso. Questo libro analizza le ragioni dei controlli, la 

loro articolazione in attività, misure ed effetti, le relative disfunzioni in rapporto al sistema 

amministrativo, giungendo in conclusione a riconoscere che essi si svolgono la agenerale funzione di 

“stabilatore” nei rapporti tra Parlamento, governo e pubblica amministrazione. 

 
 
 

Manuale di Diritto Amministrativo 

Guida pratica alle novità del Jobs act, a cura di Elio Casetta e Frabrizio Fracchia – Milano, Giuffrè 

Editore, S.p.A., 2015 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45 MAN CAS 
 
Il presente Manuale di diritto amministrativo i occupa del diritto amministrativo sostanziale 
(considerando sia il profilo soggettivo, sia que3llo oggettivo dell’amministrazione) e processuale, 
dedicando specifica attenzione ai principi generali della materia, particolarmente rilevanti in un 
contesto normativo caratterizzato dalla estrema complessità delle fonti scritte. Per altro verso, 
numerosi sono gli approfondimenti relativi agli istituti più importanti, marcata è l’attenzione 
all’evoluzione giurisprudenziale e costante è la preoccupazione di fornire un inquadramento 
sistematico della materia. Il Manuale  considera attentamente tutti i recenti interventi normativi (la 
riforma dei controlli della Corte dei Conti, la c.d. “legge anticorruzione”, la disciplina sul pagamento dei 
debiti della Pubblica Amministrazione nonché il “decreto del fare”) e giurisprudenziali, offrendo 
dunque a docenti, studenti, studiosi e operatori gli strumenti concettuali necessari per la conoscenza 
generale del diritto amministrativo e dei suoi istituti. 
 
 

Amministrativo 
Procedimento amministrativo, a cura di Marcello Clarich, Giuliano Fonderico – Milanofiori Assago, 
Wolters Kluwer Italia s.r.l.,  2015 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45 CLA 
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Periodici 
Abbonamenti 2016 

 
 
 

 

 
 

 American economic review 

 Amministrare 

 Amministrazione e finanza + online 

 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 e pratica amministrativa (dal 2016  Quotidiano Enti Locali 
e PA) 

 Diritto processuale amministrativo 

 Diritto pubblico 

 Diritto pubblico comparato ed europeo 

 Diritto dell’unione europea 

 Documento digitale 

 Econometrica  

 Economia della cultura 

 Economia e lavoro 

 Economia e  politica industriale 

 Economia politica 

 Equilibri 

 Europa e diritto privato 

 European competition law  review 

 Finanza locale 

 Fisco 

 Foro amministraitivo 

 Foro Italiano 

 Giornale di diritto amministrativo 

 Giurisdizione  amministrativa 

 Giurisprudenza commerciale 

 Giurisprudenza italiana 

 Gnosis 

 Guida al diritto + Dossier mensili 

 Guida al pubblico impiego (Quotidiano Enti Locali e   PA) 
 

 
 

 

 

 

  

   Guida alla contabilità e bilancio 

   Industria 

   Internazionale 

   International review of economics 

   Journal of business & economic statistics 

    Journal of economic literature 

    Journal of economic perspectives 

 La nuova giurisprudenza civile commentata 

 Lavoro nelle pubbliche amministrazioni 

 Le nuove leggi civili commentate 

 Limes rivista italiana di geopolitica 

 L’industria: rivista di economia e politica industriale 

 Management control 

 Mercato concorrenza e regole 

 Micro & macro marketing 

 Mondo Bancario 

 Politica economica 

 Pratica Fiscale e Professionale 

 Quotidiano Enti Locali e P.A. -  online 

 Rapporto CER + Rapporto Banche 

 Rapporti 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 

 Società 

 Stato e mercato 

 The Economist 
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Guida al diritto -  n. 24  –  4 giugno  2016 – p.10 

Processo civile : Tempi Della giustizia, nonostante gli sforzi l’Italia resta in coda, di Laura 

Jannotta   

 

Se la giustizia civile è lenta, a volte la colpa è di milioni di italiani che sono indotti a intasarla. Secondo 

Laura Iannotta, Presidente dell’Unione delle camere civili, la trasformazione passa acneh per il 

costume e la mentalità di una società come la nostra dove spesso le posizioni di principio danneggiano 

tutti. L’invito è rivolto anche verso l’avvocatura per una maggior responsabilità: la spinta di certi 

avvocati ad aprire sempre nuovi litigi senza tentare soluzioni conciliative e stragiudiziali non aiuta. 

Economia & Lavoro -  n. 3  settembre –  dicembre 2015 – Anno XLIX 

Economia della conoscenza, innovazione organizzativa e partecipazione cognitiva: 

un nuovo modo di lavorare, di Leonello Tronti  2016 

 

Il lavoro affronta il tema dell’innovazione organizzativa nell’impresa, mettendo in rapporto con la 

progressiva affermazione dell’economia della conoscenza nell’attuale fase di sviluppo e con i 

conseguenti problemi di valorizzazione del capitale umano dei lavoratori. Dopo un’analisi storica dei 

punti di convergenza teorica tra l’economia della conoscenza, la teoria della crescita e la teoria 

dell’impresa, si affrontano le ragioni dell’incertezza strutturale, che caratterizza le attività di 

knowledge management, in ragione delle peculiarità che l’analisi economica riconosce al bene 

conoscenza e alla sua transazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fisco – Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese - n. 4 –

Gennaio 2016 

 

Legge di stabilità 2016 – Segnalazione dei proventi illeciti all’Agenzia delle Entrate, di  

Ivo Caraccioli 

 

La Legge di stabilità 2016 prevede l’obbligo da parte delle autorità inquirenti, nell’ipotesi di denuncia di 

un reato da cui possa derivare un provento o fatto illecito, di dare immediatamente notizia all’Agenzia 

delle entrate, la quale può in tal modo procedere con il relativo accertamento. Pur essendo già 

previsto un obbligo di comunicazione alla Guardia di Finanza, non sempre adeguatamente realizzato, 

con la nuova previsione il legislatore ha posto le basi per rimediare a possibili carenze di collegamento 

normativo ed operativo così da realizzare un efficace recupero di imponibile da parte degli Uffici a ciò 

predisposti. 

 

 

 

 

Speciale articoli 
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la Finanza Locale  -  n.2  –  Marzo-Aprile 2016 

 
Dirigente Preposto e financial reporting anche alla luce del nuovo reato di falso in bilancio, 

di Luca Alemanno, Francesco Barraco e Mario Anaclerio 

Le recenti indicazioni delle Sezioni Unite della Cassazione sul tema del falso valutativo rendono 

particolarmente interessante per tutte le imprese l’implementazione di un adeguato sistema di 

controlli a presidio dei rischi di reporting finanziario. A take fine il modello di riferimento preferibile è 

quello del Dirigente Preposto con approccio risk based […] al riguardo si ricordano due sentenze della 

Cassazione, la n. 33774/2015 e la n. 6916/2016 e gli attuali modelli di riferimento. 

 

 

 

 

 

  

 

Appalti & Contratti  -  n. 5  –  2016  

Nuovo Codice dei contratti pubblici : Il nuovo Codice e il difficile avvio della riforma dei 

contratti pubblici di Alessandro Massari 

In occasione dell’uscita del nuovo codice dei contratti pubblici la redazione di Appalti&Contratti, 

sempre attenta alle esigenze dei professionisti del settore degli appalti pubblici, propone un numero 

speciale della rivista. Pubblichiamo infatti il testo integrale del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016  […] 

L’ANAC con comunicazione del 3 maggio 2016 ha precisato che, con riferimento ai soli bandi o avvisi 

pubblicati nella giornata del 19 aprile 2016, continua ad operare il pregresso regime giuridico, 

mentre le disposizioni del d.lgs.n.50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 

20 aprile 2016. 

 

 

 

 

 

 

Amministrazione & Finanza -  n.5  –  Maggio 2016 

Pareggio di bilancio e patto di stabilità a confronto : L’armonizzazine contabile e il controllo 

di gestione, di Paola Morigi 

 

Dal 1°gennaio 2016 l’aromizzazione contabile introdotta con il D.lgs. n.118/2011 ha previsto per gli 

enti colocali una diversa formulazione del bilancio di previsione, con nuovi schemi, un piano dei conti 

preimpostato, una contabilità finanziaria integrata con quella economico-patrimoniale, un piano di 

indicatori e risultati attesi che andrà allegato ai bilanci. Se la nuova impostazione, imperniata su 

modelli di rilevazione uniformi e finalizzata all’esercizio di forme di controllo esterno più semplici, 

faciliterà il reperimento dei dati utili al controllo gestionale, non dobbiamo tuttavia immaginare che 

l’attività dell’ufficio preposto al controllo interno sia superata o si possa demandare tutto ad una 

serie di “clic”. Le rielaborazioni saranno sempre necessarie e ciascun responsabile di unità operativa, 

servizio o area dovrà effettuare ulteriori analisi, applicando forme di controllo manageriale, per 

gestire le risorse assegnate con criteri di economicità. 

per gli articoli scrivere a: 

dt.biblioteca@tesoro.it 
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I due database della Biblioteca DT, disponibili dalla piattaforma EBSCOhost,  fanno parte di nuove strategie di diffusione delle informazioni, in 

formato elettronico, riguardanti i principali  ambiti disciplinari del Dipartimento del Tesoro. La ricerca può essere effettuata dalle postazioni dei 

dipendenti del Dipartimento, direttamente dal Catalogo dei servizi>Banche dati>Economiche EBSCO. 

 

 

 
 

 

 

                                                 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse online 

Business Source ed EconLit with Full Text 
di Maria Vincenza Guarini 
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Ricerca in 

Business Source Complete  

Il database contiene testi 

bibliografici e articoli  completi in 

formato digitale, provenienti  da 

oltre 1.200 riviste accademiche con 

riferimenti a monografie, atti di 

convegni, case studies, rapporti 

sulla ricerca in diversi settori, 

ricerche di mercato in altri ambiti 

economici come il business, 

marketing o ricerche aziendali e del 

management.  

Inoltre, nel database sono 

rintracciabili oltre 25.000 tra gli 

autori più citati negli ambiti di 

ricerca specialistica mondiale. 

 

Ricerca in 

EconLit with Full Text  

La banca dati dell'American Economic 

Association contiene tutte le indicizzazioni 

presenti in Econlit (citazioni di articoli, 

monografie, tesi, letteratura grigia 

riguardanti teoria e storia economica, 

teoria monetaria ed istituzioni finanziarie, 

economia del lavoro, economia 

internazionale) più il full text di centinaia 

riviste in lingua inglese e non.  

Sono incluse sette riviste dell’American 

Economic Association senza embargo 

(American Economic Journal: Applied 

Economics, American Economic Journal: 

Economic Policy, American Economic 

Journal: Macroeconomics, American 

Economic Journal: Microeconomics, 

American Economic Review, Journal of 

Economic Literature, Journal ofEconomic 

Perspectives). 
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Estate 2016  

Le Biblioteche comunali fiorentine, propongono una serie di iniziative librarie per adulti e per bambini di età 
compresa dai 4 e 10 anni. Il programma consultabile sul sito del comune di Firenze interessa diverse iniziative e per i 
piccoli lettori, spazi accoglienti per l'estate in città con  libri per le diverse fasce di età, film e cartoni animati. Libri utili 
per le ricerche e per soddisfare la voglia di conoscere, crescere ed imparare. 

Per ulteriori informazioni: biblioteche comune di firenze 

14 Agosto  

Il FAI (Fondo Ambiente Italiano) propone alcune delle iniziative culturali che tanto caratterizzano questa fondazione 
nazionale senza fini di lucro. Nei giorni indicati nel periodo, vi invitiamo alla scoperta del libro antico 2016 con le 
proposte di Visite molto speciali per una stagione alla scoperta della straordinaria biblioteca dei Conti Valperga di 
Masino, Caravino (Torino), tra antichi volumi e preziose legature che arricchiscono le collezioni librarie di una delle 
più importanti e nobili famiglie del regno sabaudo svelandone tendenze e interessi culturali. 

Per ulteriori informazioni: fondoambienteitalia 

5 Agosto  

Parre (BG), Lettura sotto le stelle propone “Spettacolo con una rosa”, lettura con accompagnamento musicale 
divertente, scanzonato, poetico e commovente, uno sguardo disincantato e toccante sull'universo femminile che 
porta il pubblico a sorridere e riflettere contemporaneamente ritrovandosi coinvolto in un autentico viaggio. A cura 
della biblioteca di Parre in Piazza S. Rocco alle ore 21.00. Ingresso libero 

Per ulteriori informazioni: prolocoparre 

6 - 13 Agosto   

Capalbio (Gr) la prima settimana di agosto, la piccola  Atene del sud della Toscana propone una serie di incontri in 
piazza Magenta con gli autori dei libri più interessanti dell'anno. Ne parlano gli autori, ma non mancano anche 
performance musicali e discussioni pubbliche molto coinvolgenti. Obiettivo finale è sempre e comunque il piacere di 
leggere. 

Per ulteriori informazioni: capalbiolibri  

7 Agosto  

Torino, Piazza Carlo Felice ospita “Il Libro Ritrovato”, la più importante “mostra-mercato” di libri antichi e fuori 
stampa di Torino. Oltre 100 bancarelle di privati e professionisti del settore vi aspettano con tanti libri d’epoca, 
volumi fuori stampa, fumetti d’autore, libri usati, francobolli e cartoline antiche. Un appuntamento da non perdere 
per gli amanti dei libri e della lettura.  

Per ulteriori informazioni: guidatorino  

 

 

 

 

Eventi 
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http://www.biblioteche.comune.fi.it/
http://www.fondoambiente.it/eventi/Index.aspx?q=alla-scoperta-del-libro-antico-2016
http://www.prolocoparre.com/eventi/eventi-agosto-2015-parre.html
http://www.capalbiolibri.it/
http://www.guidatorino.com/eventi-torino/il-libro-ritrovato-mercato-di-libri-antichi-a-torino-2016-08-07/
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Contatti 

 

 

Per l’iscrizione o la cancellazione alla Newsletter,  

scrivi a:  

bibliotesoro@tesoro.it 

 

BIBLIOTECA E UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE DEL DT 

 

Tel. 06  4761 4198 - 06  4761 8411 

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   

mailto:bibliotesoro@tesoro.it

