
    

 

 

   

Care/i amiche ed amici della Biblioteca, 

In questo numero, vi suggeriamo un excursus di monografie 

selezionate su argomenti e tematiche di attualità, partendo dalle 

riforme costituzionali  e passando per la Pubblica amministrazione 

e le lezioni di Mario Arcelli, economista ed esperto di politica 

monetaria.  

A seguire, l’elenco aggiornato dei periodici ed una scelta di 

articoli per la ricerca e lo studio. 

Tra le risorse online, vi segnaliamo “ScienceDirect” - Article Choice 

dell’editore Elsevier con una breve panoramica sulle modalità di  

ricerca di articoli di periodici  e capitoli di libri, fruibili anche in open 

access. Gli studiosi e ricercatori del Dipartimento del Tesoro 

potranno spaziare  su varie  tematiche a loro dedicate 

“Economics, Econometrics and Finance” e altri argomenti 

multidisciplinari. Tra gli eventi: partendo dall’iniziativa 

internazionale di “Sorrento Meeting”, al Convegno presso la 

Biblioteca Nazionale di Roma dedicato al suo fondatore ed infine,  

l’appuntamento annuale per gli estimatori di “Più libri, più liberi” al 

Palazzo dei Congresso di Roma. 

 

Argomenti trattati:  

 

 Riforme Costituzionali 

 Bilancio, Contabilità e Tributi 

 Economia - Textbook 

 Pubblica Amministrazione 

 Servizi pubblici locali 

 Atti della decima “Lezione Mario Arcelli” 
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Riforme Costituzionali 

Costituzione esplicata articolo per articolo, a cura di Federico del Giudice – 13^ ed., 

Napoli: Simone s.pa., 2014 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45 COS 

 

Questa XIII edizione consente una lettura parallela tra l’articolato vigente della Carta 

Repubblicana (artt.55-139) e il nuovo testo, in via di approvazione, contenuto nel 

disegno di legge costituzionale S.1428, presentato al senato l’8 aprile 2014 recante 

“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero 

dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la 

soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte Seconda della 

Costituzione”. Lo stesso disegno di legge è stato adottato come testo base della 

Commissione affari Costituzionale del Senato in data 6 maggio 2014.Delle prospettive 

di riforma, compresa quella relativa alla nuova legge elettorale (cd. Italicum), si dà 

notizia anche attraverso una serie di box fuori testo giacché, pur trattandosi di 

provvedimenti in itinere, comunque non possono essere ignorati dal lettore. 

 

 

 

 

Bilancio, Contabilità e Tributi 

 
La nuova IUC : Dalla Tares all’Imposta Unica Comunale: cosa cambia dal 2014, 

aggiornato con la Legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013 n.147) a cura di Claudio 

Bentivegna, Antonio Cantalupo – 2^ ed., Milano: Egea, 2013 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 343.05 MAN BEN 

 

Questa guida sintetica - rivolta soprattutto agli operatori comunali che si occupano di 

tematiche tributarie, ma utile anche per professionisti e studenti -  si pone l’obiettivo di 

analizzare il delicato passaggio dalla “tassa sui rifiuti e servizi” (TARES) alla nuova 

“imposta unica comunale” (IUC) - in vigore dal 01/01/2014 - soffermandosi in 

particolare, sulle due componenti, TARI (tassa sui rifiuti) e TASI (tributi sui servizi 

indivisibili). Il testo, dopo una breve introduzione sulle origini ed evoluzione dell’imposta, 

prende in esame la struttura di entrambi i tributi (passando per la TARSU e la TIA), per 

poi soffermarsi su quello che è l’argomento centrale del libro, ovvero la nuova IUC.  

 

 

 

 

Economia - Textbook 
 

Manuale di contabilità pubblica : aggiornamento – 2^ ed., Milano: Franco Angeli, 2014 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 657 MAN ORE 

 

Il Manuale di contabilità pubblica, alla sua V edizione, raccoglie, secondo un principio 

di massimo aggiornamento, la più recente evoluzione delle materie che ne 

costituiscono la struttura e cioè quelle relative alla disciplina finanziaria pubblica, ai 

controlli amministrativi, alla contrattualistica pubblica ed alla responsabilità per danno 

erariale. La recente crisi economico-finanziaria che ha interessato vaste aree 

dell'economia mondiale ed in modo particolare i mercati dell'area Euro e, per essa, 

soprattutto le zone a maggior rischio in termini di rapporto fra debito pubblico e tasso 

di sviluppo, ha determinato, in un arco di tempo ristretto, la necessità di numerosi 

interventi di legislazione primaria e non a salvaguardia degli equilibri di bilancio del 

nostro Paese. 

 

 

 

 

 

Libri 
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Pubblica Amministrazione 
 

Programmazione e progettazione di servizi e forniture: a cura di Pierfrancesco 

della Porta, Marco Piersante - Roma: DEI s.r.l. Tipografia del Genio Civile, 2014  

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 351 DEL 

 

La progettazione di servizi e forniture, in particolare, evidenzia la qualità della 

programmazione nell'amministrazione attiva. La recente determinazione 

dell'AVCP 6 novembre 2013 n. 5, e le analisi di questo volume, offrono spunti per 

ripensare nuovi moduli di organizzazione, orientati al ripristino di un corretto 

equilibrio fra attribuzioni e responsabilità nelle dinamiche di funzionamento della 

Pubblica Amministrazione italiana, a garanzia dei principi fondamentali che ne 

governano l’azione. 

Il testo, attraverso una ricostruzione storica del Design Industriale, espone, inoltre, 

una breve panoramica sul "design dei servizi”, offrendo spunti per sinergie 

professionali e culturali anche nel panorama del “social design”. 

 

 

 

 

Servizi pubblici locali 
 

Le società partecipate dagli Enti locali : dopo la legge di stabilità 2014 così come 

modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n.163 di Michele Nico, presentazione di Alceste 

Santuari – 5^ ed., Maggioli S.p.A., Santarcangelo di Romagna, 2014  

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 352 NIC 

 

Ormai da tempo il settore dei servizi pubblici locali è attraversato da profondi 

cambiamenti, che ne hanno radicalmente trasformato le modalità organizzative 

di gestione.  

La legge di stabilità 2015 irrompe in uno scenario delicato in cui le 

Amministrazioni si trovano ancora alle prese con le novità introdotte dalla 

precedente legge di stabilità che ha inaugurato un pesante mutamento di rotta 

da parte del legislatore alla ricerca di soluzioni operative concrete per garantire, 

al sistema amministrativo della PA e a tutti gli organismi partecipati che le 

gravitano intorno, gli obiettivi di contenimento e riduzione della spesa pubblica. 

 

 

 

Atti della decima “Lezione Mario Arcelli” 
 

Atti della decima lezione – a  cura di Francesco Timpano, Angelo Federico 

Arcelli storie di creatività e di successi di Remigia Spagnolo – Soveria Mannelli : 

Rubettino editore, 2014 

  

COLLOCAZIONE: BIBLIO 153.35 SPA 

Questa collana di contributi ha l’obiettivo di rendere pubblici gli atti degli 

interventi che, nelle intenzioni, verranno proposti ogni anno nella giornata di studi 

intitolata alla memoria di Mario Arcelli. Le lezioni si tengono annualmente a 

Piacenza, presso il CeSPEM Mario Arcelli, centro studi dell’Università Cattolica – 

sede di Piacenza – e presso la Biblioteca Comunale “Passerini-Landi”. Lo scopo 

di questa iniziativa è quello di ricordare la figura di Mario Arcelli, economista di 

lontane origini piacentine, con una testimonianza di approfondimento scientifico 

che consenta di valorizzare al meglio la raccolta di volumi economici da lui 

lasciata alla città di Piacenza e depositata presso la Biblioteca Comunale 

“Passerini- Landi”, e di rendere possibile una maggiore divulgazione degli studi 

che verranno presentati annualmente. La decima lezione Mario Arcelli si è 

tenuta il 6 marzo 2014 presso l’Università Cattolica – sede di Piacenza. 
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 American Economic Review* 

 American Economic Journal * 

 Amministrare 

 Amministrazione e finanza + online* 

 Appalti e contratti* 

 Aspenia* 

 Banca impresa e società* 

 Bancaria*  

 Banche & Banchieri* 

 Biblioteche oggi* 

 Bollettino economico Banca D’Italia* 

 Censis - Note e commenti* 

 Challenge: the magazine of economic affairs + online 

 Common market law  review 

 Contratti dello Stato e degli enti pubblici* 

 Consensus Forecasts G-7 Countries and Western Europe* 

 Corriere tributario + online* 

 Diritto comunitario e degli scambi internazionali 

 Diritto e pratica amministrativa* 

 Diritto processuale amministrativo 

 Diritto pubblico comparato ed europeo* 

 Diritto dell’Unione europea* 

 Documento digitale* 

 Econometrica + online 

 Economia della cultura* 

 Economia e lavoro 

 Economia Politica* 

 Economia e Politica industriale 

 Economist* 

 Europa e Diritto Privato*  

 Economic & financial review/England 

 Economic Journal 

 Economic Notes 

 Economic Policy 

 Economics and Policy of Energy and The Environment 

 Equilibri* 

 European competition law  review 

 European state aid law  quarterly 

 Finanza locale* 

 Foro Italiano* 

 Giurisprudenza commerciale* 

 Giurisprudenza italiana 

 Gnosis* 

 Guida al diritto + Dossier mensili* 

 Guida al pubblico impiego + online* 

 Guida alla contabilità e bilancio + online* 

 Il Fisco + online* 

 Il Giornale di diritto amministrativo + online 

 IMF Economic review 

 International review of economics + online 

 Journal of business & economic statistics + online 

 Journal of common market studies 

 Journal of economic literature* 

 

 

 

 

 

Periodici  
  
Elenco posseduti 2014 

 Journal of economic perspectives* 

 Journal of finance + online 

 Journal of International Economic Law 

 Journal of money, credit and banking + online 

 Journal of the European economic association + online 

 Journal of law & economics + online 

 Journal of political economy + online 

 Journal of portfolio management + online 

 Kyklos International Review for social sciences 

 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 

 National tax journal + online 

 OECD Economic outlook + online 

 Oxford economic papers 

 Politica economica* 

 Pratica Fiscale e Professionale + online* 

 Quantitative Economics Journal of the Econometric Society 

 Quarterly journal of economics + online 

 Rapporto CER + Rapporto Banche + online* 

 Rapporti di previsione Prometeia* 

 Rassegna Tributaria* 

 Relazione annuale Banca d’Italia* 

 Review of economic studies 

 Review of world economics + online 

 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 degli economisti 

 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* 

 Staffetta quotidiana/Rivista Italiana Petroli* 

 Stato e mercato* 

 The Economist* 

 Theoretical Economics 

 The Review of economic studies 

 

 

 

 * Periodici aggiornati 2015 
 

 

 

 BIBLIOTesoro.info - n.13 -  Novembre –  Dicembre 2015 - ANNO III 



 

 

BIBLIOTECA E UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE DEL DT - Tel. 06 4761 4198 - Fax: 06 4761 0491- email: dt.biblioteca@tesoro.it 

 

PAGINA 5 

il fisco – Settimanale di approfondimento per professionisti e 

imprese  n. 15 del 13 Aprile 2015 

Incostituzionalità della norma “salva-dirigenti”: prevarrà ancora una volta 

“la ragion di Stato”? 

di Massimo Conigliaro 

 

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzione del c.d.norma salva-dirigenti 

dell’Agenzia delle Entrate. Le conseguenze della sentenza n.37 del 17 marzo 2015 

rischiano di paralizzare l’attività dell’Amministrazione finanziaria e sicuramente, di 

ingenerare un diffuso contenzioso tributario. Occorre, tuttavia, verificare in che 

termini l’eccezione potrà essere formulata, sia nei giudizi da incardinare che in quelli 

in corso, e quali saranno le possibili conseguenze sulla validità degli atti. 

 

 

Guida alla Contabilità  & Bilancio – n. 6 Giugno 2015 

Il falso in bilancio alla luce delle recenti novità legislative di Cesare D’attilio 

 

Il Ddl anticorruzione approvato alla Camera il 21 maggio scorso ritorna sul falso in 

bilancio emendando gli artt. 2621 e 2622, Codice civile, nella direzione di un 

ripotenziamento del reato rispetto alla riforma del 2003 e del conseguente 

inasprimento delle pene (reclusione 3-8 anni per le quotate, 1-5 per le non quotate). 

Eliminate le soglie, pertanto, per cui il reato è ora sempre punibile per tutte le 

imprese, non solo quelle quotate in borsa, con attenuazione della pena per i “fatti di 

lieve entità” a discrezione giudiziale ovvero per le società non fallibili ex art.1, Legge 

fallimentare… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guida al Diritto – Dossier, n.5 Come cambia la Pubblica 

Amministrazione : la legge 124/2015, la mappa e l’analisi degli esperti 
Approvata la “riforma Madia” il Governo in dodici mesi dovrà rivoluzionare 

la pubblica amministrazione 

Guida al Diritto – Settimanale di documentazione giuridica, n. 39 

Nuovo Senato: un “restyling” poco efficace di Giulio M. Salerno 

Un dibattito ”polarizzato”, temi molto sensibili, tempi stretti: si riuscirà a 

trovare una soluzione equilibrata? 

 

Guida al Diritto – Settimanale di documentazione giuridica, n. 41 

Decreto legge “Beni culturali”: l’apertura dei musei e degli altri luoghi 

artistici rientra tra i servizi pubblici 

Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale articoli 

 

 

 

per gli articoli scrivere a: 

dt.biblioteca@tesoro.it 
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Rivista giuridica del Mezzogiorno – Trimestrale della SVIMEZ - nn.1-

2/2015 

 

Saggie e contributi: 

- Europa 2020: come e cosa apprendere dalle passate programmazioni, di 

Valeria Aniello 

- Politiche di coesione 2014-2020 e governance, di Gian Paolo Boscariol 

 

Documenti: 

- Fondazione sviluppo sostenibile – ENEA, Rapporto su “Le imprese della 

green economy”(23 febbraio 2015) (R.G.) 

 

 

Rivista economica del Mezzogiorno – Trimestrale della SVIMEZ - 

nn.1-2/2015 

 
Studi: 

- Prime scelte di programmazione in materia di sostegno ai sistemi 

produttivi nei POR FESR 2014-2020 del mezzogiorno, di Massimo Sabatini  

- I progetti speciali della cassa per il mezzogiorno, di Salvo Creaco 

 

Recensioni: 

- Competitività urbana e policentrismo in Europa. Quale ruolo per le città 

metropolitane e le città medie, di Chiara Agnoletti, Roberto Camagni, 

Sabrina Iommi, Patrizia Lattarulo 

 

 

 

 

  

 

Guida al Diritto – Rivista italiana di geopolitica – n. 9/2015 

 

Il nostro Sud è nel caos. Come evitare che investa il Nord? Americani ed 

europei si dividono. 

Nella Parte I della rivista da pag.29 a 129, diversi autori si cimentano nel 

delineare un quadro globale “su che cosa cambia dopo l’accordo Usa-

Iran” e sul cambiamento in prospettiva degli accordi intercorsi.  

La Parte II – da pag.139 a pag.173 “Nelle Mischie fra musulmani” gli autori 

argomentano diversi scenari politici delle nazioni coinvolte nelle risoluzioni 

di pace in medioriente. 
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Gli articoli di riviste e/o capitoli di libri non scaricabili gratuitamente, potranno essere richiesti a: 

dt.biblioteca@tesoro.it 

di Maria Vincenza Guarini 

 

La risorsa online http://www.sciencedirect.com/ è un database utile sia per la ricerca che per la 

consultazione di articoli scientifici in “full text”, pubblicati da studiosi e ricercatori, all’interno del quale, il 

patrimonio divulgativo vanta la reperibilità di ben 2.500 titoli di periodici e 26.000 titoli di libri, suddivisi per 

aree tematiche.  

Per i più esperti è una fonte multidisciplinare concentrata che, attraverso il  link 

www.elsevier.com/openaccess fornisce anche la guida per la pubblicazione gratuita di un articolo: “Your 

Guide to Publishing Open Access with Elsevier”.  

Nell’homepage del portale, troverete la Top25 degli articoli più ricercati per aree tematiche, l’elenco di 

pubblicazioni, gratuite, “open access” e nell’omonima sezione, gli articoli appena pubblicati.  

 

 

Risorse online 

ScienceDirect - Article Choice di Elsevier 
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- 20/21 Novembre - Il "Sorrento Meeting" è l'evento internazionale sui "Mezzogiorni d'Europa ed il 

Mediterraneo" che l'Osservatorio Regionale Banche - Imprese di Economia e Finanza (OBI) organizza dal 2011 e che 

di anno in anno verte sui principali temi di discussione inerenti l'area euro mediterranea. Il Sorrento Meeting è ormai 

uno spazio consolidato di discussione creativo e non convenzionale delle classi dirigenti dei Mezzogiorni di Europa e 

dell'area mediterranea. L'evento vede la partecipazione di rappresentanti a livello internazionale del mondo 

imprenditoriale, del mondo istituzionale, della classe politica, del mondo universitario. Questo anno il Sorrento 

Meeting sarà incentrato sulla mobilità nel Mediterraneo, con particolare attenzione alla logistica delle merci. 

Nell'organizzazione del meeting, l'OBI si avvale della collaborazione del Comune di Sorrento, che sostiene l'evento 

fin dalla prima edizione, della Fondazione Mezzogiorno Sud Orientale, la cui mission è orientata alle progettazioni 

strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno di Italia e di Assologistica, la realtà associativa delle imprese di logistica, 

dei terminalisti portuali, interportuali ed aeroportuali. L'intento è dar vita ad uno spazio operativo e pragmatico di 

discussione e confronto fra gli operatori del settore che coinvolga i principali porti europei e del Mediterraneo, 

compresi quelli italiani e quelli dell'Italia meridionale. 

Per ulteriori informazioni: http://www.bancheimprese.it/it/sorrento-meeting-2015.html  

- 2 Dicembre - Convegno presso la Biblioteca nazionale Centrale di Roma, giornata di studio per ricordare la 

figura di Domenico Gnoli (1838 - 1915), dal 1882 direttore della Biblioteca Nazionale e poi di altre biblioteche di 

Roma. Fondò nel 1888 l'Archivio storico dell'arte; capì per primo l'importanza dell'apertura delle sale di consultazione 

nelle biblioteche pubbliche, sviluppò la sezione romana della Biblioteca Nazionale per la quale acquisì importanti 

materiali tra cui i disegni di Vanvitelli. Diresse per molti anni la Nuova Antologia e partecipò alla vita poetica del 

primo Novecento con lo pseudonimo di Giulio Orsini. Importante è anche la sua opera come critico letterario e 

d'arte, e come commosso rievocatore della storia di Roma, specialmente del Cinquecento e del Seicento. 

 

Per ulteriori informazioni: http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/index.php?it/790/eventi/472/domenico-gnoli-tra-

biblioteconomia-e-letteratura-a-100-anni-dalla-morte 

 

 

- 4/8 Dicembre –  “Più libri più liberi”, la Fiera della piccola e media editoria, torna per il quattordicesimo anno, 

al Palazzo dei Congressi dell’EUR a Roma: un appuntamento immancabile con tanti espositori e con incontri, 

presentazioni, dibattiti a cui partecipano centinaia di autori, studiosi e personaggi rappresentativi del mondo del 

libro, in Italia e all'estero; ma soprattutto una mostra-mercato con oltre 60mila titoli, di ogni genere e per tutti i gusti.  

Per ulteriori informazioni: http://www.piulibripiuliberi.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  
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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 - I° piano - scala F  

corridoio 3 - stanza 1318  lato Via Pastrengo 
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