
    

 

 

  

Care amiche e cari amici della Biblioteca,  

 

nel numero 54 di questa Newsletter, vi proponiamo una selezione 

di monografie e articoli su argomenti di attualità di carattere 

giuridico, economico e finanziario, di recente acquisizione ed 

eventi culturali, augurandoci che siano di vostro gradimento ed 

interesse. 

 

In questo bimestre desideriamo segnalarvi, nella Sezione delle 

“Risorse digitali” la piattaforma digitale del CEPR, dalla quale è 

possibile accedere alle sue moltissime pubblicazioni digitali tra cui 

i Discussion Papers, che approfondiscono tematiche europee e 

mondiali nei diversi settori dell’economia. 

 

Nella Sezione “Eventi” vi segnaliamo: 70volteRober70, Mostra 

fotografica dedicata ai 70 anni di Roberto Benigni, nonché la 

grande e più attesa mostra dell’anno dedicata al genio di Vincent 

Van Gogh e infine il Festival del Romance, BukRomance, 

organizzato nelle aree espositive di un insolito luogo, il Centro 

Commerciale “Aura” di Roma.  

 

Salvo disposizioni normative che potrebbero essere emanate dopo 

la pubblicazione della presente Newsletter, la Biblioteca DT, 

continuerà ad osservare il seguente orario provvisorio: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00; l’accesso all’utenza è 

consentito previa prenotazione telefonica o per e-mail. 

  

La cultura è un ornamento nella buona sorte ma un rifugio 

nell’avversa 

(Aristotele) 

Argomenti trattati: 

 
• Economia mondiale – Sec. XXI 

• Management pubblico: nuovi modelli di gestione della P.A. 

• Contratti pubblici - Processi innovativi - Unione europea 

• Ufficio parlamentare di bilancio – Bilancio statale 

• Il procedimento amministrativo: le novità legislative 
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Libri 
 
 Partita a tre: dove va l'economia del mondo di Paolo Guerrieri. Bologna, Il mulino, 2021 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 330.905 GUE 

 

Punto a capo. L'economia mondiale scrive una nuova pagina. La posta 

in gioco è molto alta. Che ruolo avranno l'Europa e l'Italia nel capitolo 

che sta per cominciare? Dopo l'epoca d'oro della globalizzazione durata 

fino alla crisi economico-finanziaria del 2008-2009, il futuro dell'economia 

del mondo è oggi incerto, segnato da disuguaglianze crescenti e 

soprattutto dal mutare degli equilibri globali, con l'ascesa dell'Asia del 

Pacifico e con le nuove sfide poste dalla Cina. Lo shock pandemico ha 

ulteriormente accentuato difficoltà e disordine. L'Europa, grazie alla 

storica svolta in risposta alla crisi, potrebbe avere un ruolo fondamentale 

per il futuro dell'economia mondiale. Anche l'Italia ha davanti a sé una 

grande opportunità di riforme e investimenti, se solo saprà utilizzare al 

meglio le ingenti risorse dell'Europa. Quali dunque i nuovi scenari? Quale 

ruolo avrà l'America di Biden? In queste pagine una guida per orientarsi 

negli eventi che caratterizzano il quadro economico internazionale. 
 

 
 

 

 

 
 

Ripensare il management pubblico: come affrontare i deficit culturali e professionali che bloccano 

la pubblica amministrazione di Giuseppe Nucci. Napoli, Simone, 2021 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 352.367 NUC 

 

La pubblica amministrazione oggi deve fare i conti con una complessità 

dei processi sociali e una velocità dei cambiamenti mai neppure 

immaginati trenta anni fa. La crisi finanziaria e la recente pandemia 

hanno ancora di più enfatizzato il problema dell’adeguatezza della P.A. 

alle esigenze di sviluppo della società. Questo testo affronta il tema dei 

nuovi modelli e processi di gestione della P.A., focalizzandosi sui tre ambiti 

strategici di ogni organizzazione: la governance (pianificazione, controllo 

di gestione e sistemi di controllo interno), l’assetto organizzativo (processi, 

modelli organizzativi e project management) e, infine, i principali fattori 

abilitanti (risorse umane, comunicazione e tecnologie). L’Autore – un 

practitioner con una lunga esperienza dirigenziale nelle pubbliche 

amministrazioni – propone un percorso che si sviluppa attraverso un 

costante gioco di equilibrio tra approcci gestionali e di sistema. La 

prospettiva che guida il lettore è caratterizzata da due elementi: la 

visione olistica dell’amministrazione – attraverso la sistematizzazione di 

concetti teorici, prassi, routine organizzative, relazioni, interdipendenze – 

e la necessità di dare risposte concrete alle esigenze di managerialità 

che investono, in primo luogo, le nuove competenze dei dirigenti pubblici 

e, in particolare, la capacità di tradurre l’innovazione in strumento di 

gestione del cambiamento.[…]   
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Contratti pubblici e innovazione : una strategia per far ripartire l'Europa, a cura di Carola Pagliarin, 

Christoph Perathoner, Simon Laimer. Milano, Giuffrè Francis Lefevre, 2021 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.2406 PAG 
 
Il volume è dedicato ai contratti pubblici come leva per stimolare l’innovazione. 

Innovazione che è obiettivo strategico delle inedite iniziative dell’Unione 

europea non solo per riparare i danni provocati dalla crisi sanitaria ancora in 

corso, ma, soprattutto, per preparare l’avvenire della prossima generazione. 

Sviluppo sostenibile, ambiente, ricerca e innovazione sono oggetto di riflessione 

attraverso il prisma del diritto dei contratti pubblici e dell’esperienza delle 

pubbliche amministrazioni come committenti, chiamate con urgenza, queste 

ultime, ad una crescita di professionalità. Al lettore vengono così proposte analisi 

e riflessioni aperte sul futuro, partendo dalla prospettiva dei diversi Paesi europei 

verso una sempre più incisiva visione comune: una nuova crescita economica 

e sociale di cui i contratti pubblici sono tanto strumento imprescindibile quanto, 

attualmente, elemento di debolezza. 

 

 

L'organismo indipendente di bilancio in Italia: origini, caratteristiche, 

prospettive di Nicola Pettinari. Torino, Giappichelli, 2021 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 343.45034 PET 
 

La dimensione macroeconomica ha, sin dagli albori del costituzionalismo 

moderno, intrattenuto una stretta relazione con quest’ultimo. Le questioni relative 

alla finanza pubblica, in particolare quella del bilancio, hanno infatti 

significativamente plasmato alcuni degli aspetti maggiormente determinanti 

delle esperienze costituzionali osservabili, moderne e contemporanee. Ciò è vero 

tanto per ciò che riguarda la forma di governo – rispetto alla quale la funzione di 

bilancio si apprezza, in primis, per la sua centralità nelle dinamiche di relazione tra 

organi esecutivi e organi legislativi – quanto per la forma di Stato, ove le scelte 

compiute o programmate in materia finanziaria, e gli orientamenti valoriali ad 

esse sottostanti, divengono un elemento chiave per qualificare le tipologie della 

stessa. […] 

 
 

 

 

Il procedimento amministrativo tra regole e responsabilità: con le novità dei decreti Semplificazioni 

(D. Lgs. n. 76/2020, conv. in L.  n. 120/2020, e D. Lgs. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021), a cura di 

Andrea Giordano; prefazione di Angelo Buscema. Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45066 GIO 

Di semplificazioni e di semplicità si nutre la buona amministrazione. Di tale 

filosofia è pervaso l'impianto del D.Lgs. n. 76/2020 e del successivo D. Lgs. n. 

77/2021 (convertiti rispettivamente in Legge n. 120/2020 e in Legge n. 108/2021) 

che in continuità con le pregresse riforme del procedimento hanno investito in 

efficienza iniettando semi di buon andamento nell'azione amministrativa e così 

combattendo la "maladministration". Il volume si sofferma sulle singole modifiche 

apportate dalle riforme inquadrandole nel più ampio contesto dei principi e 

delle regole dell'azione amministrativa.  
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Periodici cartacei – Abbonamenti 2022 
 

 
• 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 
 

Giornale di diritto amministrativo – n. 4/2022  

Intelligenza artificiale e sfera pubblica: lo stato dell’arte 

di Marco Macchia e Antonella Mascolo 

 

Sebbene non sia sempre evidente ai più, molteplici sono le funzioni e i servizi 

amministrativi svolti sulla base di algoritmi. I campi applicativi spaziano dalla 

gestione dei confini, all’attività di regolazione economica o al prelievo fiscale sino 

all’erogazione dei servizi pubblici e all’adozione di decisioni autoritative. Stante 

ciò, l’obiettivo è “governare con l’IA, governando l’IA”, con l’idea di assicurare 

lo sviluppo di sistemi di IA affidabili e operanti nel rispetto dei principi etici e dei 

diritti della persona. 
 

 
 

 

 

inGenere – n. 318/2022  

 

La parità nei piani di ripresa 

di Marcella Corsi e Barbara Martini 

 

Piani nazionale di ripresa e resilienza in Europa: a che punto siamo con la 

parità e qual è la situazione dell'Italia? L'analisi di due economiste a partire 

dal monitoraggio diffuso dalla Ragioneria generale dello Stato 

 
 

 

 

LAVOCE.INFO – 5 OTTOBRE 2022 

Il contributo degli immigrati ai conti pubblici  

di Enrico Di Pasquale e Chiara Tronchin 

 

“Gli immigrati sono un costo per lo stato italiano? Anche nel 2020 le 

entrate garantite dai cittadini stranieri hanno superato le uscite. Se 

sostenuta da una programmazione efficace, l’integrazione può 

assicurare forza lavoro, consumi e investimenti. 

Il Rapporto 

La Fondazione Leone Moressa da dieci anni propone una stima 

(“Costi/Benefici” dell’immigrazione) che aiuta a sfatare il luogo 

comune secondo cui la presenza immigrata in Italia sia principalmente 

un costo per lo stato. L’analisi, contenuta nel XII Rapporto annuale 

sull’economia dell’immigrazione, che verrà presentato a Roma il 

prossimo 18 ottobre, evidenzia come la struttura demografica della 

popolazione immigrata (prevalentemente in età lavorativa) e la 

composizione della spesa pubblica (orientata fortemente alla 

popolazione anziana) portino a un saldo positivo tra entrate e uscite, 

nonostante la pandemia abbia fatto diminuire i redditi (e il gettito 

fiscale) e aumentare la spesa.” 
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Rivista AIC- n. 3/2022 

 

P.N.R.R. E ORDINAMENTO COSTITUZIONALE: UN’INTRODUZIONE** 

di Elisabetta Catelani 

 

Questo scritto costituisce la versione ampliata e riveduta dell’introduzione svolta 

in occasione del Seminario organizzato dall’AIC il 20 maggio 2022, presso 

l’Università degli studi di Roma tre su PNRR e ordinamento costituzionale. 

Obiettivo del Seminario AIC è quello di cercare di comprendere l’evoluzione 

costituzionale in atto in conseguenza della necessità dell’adattamento del 

nostro ordinamento alla gestione economica ed amministrativa di risorse 

economiche ingenti, che potrebbero costituire uno strumento di rinascita per 

l’Italia. 

Interventi finanziari decisi a livello di UE e finanziati da risorse esterne, ma che 

hanno imposto ed impongono, in maniera pressante, l’adozione di una serie di 

provvedimenti normativi regolatori e atti amministrativi esecutori che non 

sempre rispondono ai principi generali del nostro ordinamento costituzionale, 

ma che lo innovano, lo trasformano, ne impongono un adattamento alle 

esigenze contingenti. 

 

 

 

 

Valori.it – 7-10-2022 

La Bce prova a rendere più sostenibili gli acquisti di obbligazioni corporate 

di Ferdinando Cotugno 

 

La Bce ha introdotto dei punteggi climatici per cercare di indirizzare i propri 

acquisti di obbligazioni corporate. Ma con luci e ombre. 

 

 

  

 

MicroMega - n. 5/2022 

“Il cibo e l’impegno” 

Cibo, salute, ambiente, benessere animale, diritti dei lavoratori, agroecologia, 

biodiversità, food policies, ristorazione collettiva, consumo consapevole, ruolo 

delle donne: sono questi i temi affrontati nel volume monografico di MicroMega 

“Il cibo e l’impegno”, in uscita il 15 settembre. 

Realizzato in collaborazione con Slow Food Italia e Università di Scienze 

gastronomiche di Pollenzo, il numero si apre con un contributo di Carlo Petrini 

che spiega come l’alimentazione e la gastronomia, se praticate con 

consapevolezza, portino con sé una componente politica molto importante: 

perché il piacere – incluso quello gastronomico – è un diritto di tutti che va 

tutelato e che può innescare mutamenti positivi all’interno delle nostre società. 
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Risorse Digitali – CEPR piattaforma digitale  
 
In questo numero ci addentreremo nella banca dati del CEPR (Centro per la Ricerca sulla Politica Economica) 

raggiungibile dalla intranet dipartimentale oppure da Google, ma collegandosi dai pc del MEF (per il 

riconoscimento IP). CEPR, nato nel 1983, è un’organizzazione indipendente, che promuove una ricerca 

economica multisettoriale di alto livello, in Europa e nel mondo, avvalendosi della collaborazione di oltre 1700 

ricercatori. I risulTati degli studi e dei progetti di ricerca vengono diffusi attraverso pubblicazioni, workshop e 

conferenze su piattaforme di diffusione digitale. Inoltre il Centro organizza circa 250 riunioni ogni anno e 

pubblica oltre 1000 Discussion Papers ( punta di diamante della sua produzione), Report ed ebook, molto 

apprezzati a livello internazionale. Per la maggior parte dei documenti (in lingua inglese e in pdf) , il download   

è libero, ma nei casi in cui non lo fosse , è possibile inoltrare una richiesta alla Biblioteca DT : 
dt.biblioteca@mef.gov.it 

  

APPROFONDIMENTI dalla collezione di CEPR: 

 
Geneva Reports on the World Economy – 3 oct. 2022 
Geneva 25: Climate and Debt 

a cura di Jeromine Zettelmeyer, Beatrice Weder di Mauro, Ugo Panizza, Mitu Gulati, Lee Buchheit, Patrick 

Bolton 

 

Even in a one-country world, the link between climate and debt leads to complicated questions. However, 

the planet consists of many countries, each with its own interests and resource limitations. This creates an 

additional challenge related to aligning individual country interests with the global interest of limiting 

temperature rises. This report discusses these challenges by focusing attention on how climate mitigation 

and adaptation is paid for, and who pays for it. This requires thinking about instruments such as sovereign 

bonds, carbon credits, conditional official grants, and debt relief from both public and private sources…… 
                                                                                                       

 

Resilience and Ingenuity: Global Innovation Responses to Covid-19 di Carsten Fink, Yann Meniere, 

Andrew A. Toole, Reinhilde Veugelers. CEPR Press – Jul. 2022 –  ebook 

 
The Covid-19 pandemic has profoundly affected the ecosystems that spur innovation and creativity around 

the world. This CEPR Press eBook untangles how the Covid shock shaped the innovation landscape of the 

world’s major economies, and how scientists, entrepreneurs and creative professionals responded to the 

crisis. 

 

 

Discussion Paper – n.17566/ 3 Oct. 2022                                           

Is a Global Recession Imminent ? 

di Justine Damien Guenette, M. Ayhan Kose, Naotaka Sugawara 

 

Global growth prospects have deteriorated significantly since the beginning of the year, raising the specter 

of global recession. This paper relies on insights gleaned from previous global recessions to analyze the recent 

evolution of economic activity and policies and presents plausible scenarios for the global economy in 2022–

24. We report three major findings. First, every global recession since 1970 was preceded by a significant 

weakening of global growth in the previous year, as has happened recently. Second, the global economy is 

in the midst of one of the most internationally synchronous episodes of monetary and fiscal policy tightening 

of the past five decades. The policy actions in many countries are necessary to contain inflationary pressures, 

but their mutually compounding effects could have larger impacts than envisioned—both in tightening 

financial conditions and in steepening the global growth slowdown. Third, if the degree of global monetary 

policy tightening markets now expect is not enough to reduce inflation to targets, experience from previous 

global recessions suggests that the additional tightening needed could cause significant financial stress and 

increase the likelihood of a global recession next year. …. 
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Eventi 

12 ottobre – 13 novembre 2022 – 70volteRober70, Mostra fotografica dedicata ai 70 anni di 

Roberto Benigni, Casa del Cinema   - Roma 

Il prossimo 27 ottobre l'eterno fanciullo del cinema italiano Roberto Benigni compirà 70 anni e la 

Casa del Cinema, per rendere omaggio ad uno dei più istrionici artisti del nostro panorama 

culturale, ne celebrerà il talento e la carriera ospitando dal 12 ottobre al 13 novembre la mostra 

fotografica 70volteRober70, una retrospettiva monografica con inedite immagini scattate nel corso 

degli anni dal fotografo di scena Mimmo Cattarinich. Un insieme di istantanee della lunga vita 

cinematografica di Benigni provenienti dal prezioso archivio dell'Associazione Culturale Mimmo 

Cattarinich, curatrice dell'evento, e presto destinate a catturare l'attenzione del pubblico della 

Casa del Cinema di Villa Borghese. 

Per ulteriori informazioni: Casa del Cinema 

8 ottobre 2022 – 26 marzo 2023 – Van Gogh, la grande mostra a Roma, Palazzo Bonaparte, 

Roma 

 
Alla vigilia dei 170 anni dalla sua nascita, dall’8 ottobre Palazzo Bonaparte ospita la grande e più 

attesa mostra dell’anno dedicata al genio di Vincent Van Gogh. 

Attraverso le sue opere più celebri - tra le quali il suo famosissimo Autoritratto (1887) - sarà 

raccontata la storia dell’artista più conosciuto al mondo. 

La mostra di Roma, attraverso ben 50 opere provenienti dal prestigioso Museo Kröller-Müller di 

Otterlo - che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh - e tante 

testimonianze biografiche, ne ricostruisce la vicenda umana e artistica, per celebrarne la 

grandezza universale. 

Un percorso espositivo dal filo conduttore cronologico e che fa riferimento ai periodi e ai luoghi 

dove il pittore visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a St. Remy e 

Auvers-Sur-Oise, dove mise fine alla sua tormentata vita. […] 

 

Per ulteriori informazioni: Van Gogh  

Dal 1 al 30 ottobre 2022 – BukRomance, Festival del Romance, Centro Commerciale “Aura”, 

Roma 

La manifestazione letteraria dedicata agli amanti del genere, BukRomance, il Festival del 

Romance, trasformerà le aree espositive del Centro commerciale “Aura” di Roma in un luogo di 

incontro e scambio culturale con seminari, dibattiti con le agenzie letterarie, presentazioni di libri 

ed eventi ad hoc. Durante i 5 weekend del mese di ottobre e saranno organizzate letture e incontri 

e ogni autrice, o autore, potrà incontrare i propri lettori e fan provenienti da tutta Italia e organizzare 

calorosi firmacopie. Presenti al festival BukRomance anche le case produttrici cinematografiche 

chiamate ad incontrare gli autori e valutare i titoli presenti, al fine di un’eventuale trasmigrazione 

sul grande schermo. Si rinnova così, anche in questa edizione, il contest letterario aperto a tutti i 

partecipanti al Festival del Romance di Roma, che premierà il romanzo più vicino a una 

trasposizione cinematografica. All’autrice, o autore, più idoneo sarà infatti offerto uno stage presso 

una Casa produttrice cinematografica dove oltre all’eventuale valutazione dell’opera letteraria, 

sarà offerta una consulenza di base per scrivere un romanzo adatto al grande schermo. Madrina 

dell’evento l’autrice Carmen Weiz, noto nome nel panorama internazionale. 

Per ulteriori informazioni: BukRomance, Festival del Romance  
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Contatti 
 
BIBLIOTECA E UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE DEL DT 

Tel. 06 4761 4198 

Fax 06 4761 0491 

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 - Venerdì  9:30 - 13:00 

 

Indirizzo 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento del Tesoro 

Biblioteca e Ufficio di documentazione del DT 

Servizio Relazioni con gli Investitori e Comunicazione 

Dipartimentale (SIRCOM) – Ufficio II 

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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