
    

 

 

  

Care/i amiche ed amici della Biblioteca, 

 

In questo numero, vi suggeriamo una selezione di monografie su 

tematiche di attualità, dai Trattati dell’Unione europea alle storie di  

creatività e successi nel mondo del lavoro. A seguire  l’elenco 

aggiornato dei periodici ed una scelta di articoli per la ricerca e lo 

studio. 

 

Tra le novità, il servizio di lettura online de “Il Sole24ore” 

direttamente dal Totem della Biblioteca DT e di seguito, le 

proposte di eventi letterari partendo dalla bellissima Matera, 

capitale europea della cultura 2019, per ultimare il viaggio 

culturale itinerante, con Book city della dinamica città di Milano. 

 

 

Argomenti trattati:  

 

 Trattati dell’Unione europea 

 

 Economia aziendale applicata al settore pubblico 

 

 Contabilità pubblica 

 Giustizia amministrativa 

 Diritto e pratica doganale 

 Storie di creatività e successi nel mondo del lavoro 
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Trattati dell’Unione europea 

Commentario breve ai trattati dell'Unione europea di Fausto Pocar e Maria Caterina  

Baruffi, con la collaborazione di Adelina Adinolfi ed altri – 2. ed. Padova: CEDAM, 2014 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 341.24 COM POC 

 

La nuova edizione del Commentario vede la luce a distanza di 13 anni dalla prima, a 

seguito di eventi importanti come la sostituzione dell’Unione alla Comunità europea, 

l’avvento della moneta unica, il mutamento dell’assetto istituzionale, gli ulteriori 

allargamenti che hanno portato a ventotto il numero dei paesi membri, l’entrata in 

vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona. Un lavoro di profondo 

aggiornamento e sintesi caratterizza il volume che si sofferma sul rinnovamento delle 

regole stabilite, nella versione vigente e consolidata, dal Trattato dell’Unione Europea 

(TUE), dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – e relativi protocolli e 

dichiarazioni - e dalla Carta dei diritti fondamentali (Carta di Nizza riproclamata a 

Strasburgo il 12 dicembre 2007, cui il Trattato di Lisbona ha conferito valore 

vincolante), e tiene conto dell’evoluzione del quadro giuridico europeo sino ai più 

recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali in tutti i settori di competenza dell’Unione. 

 

 

 

Economia aziendale applicata al settore pubblico 

 
Management delle istituzioni pubbliche, a cura di Borgonovo, Fattore, Longo - 3. ed. 

Milano: Egea, 2013 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 352.35 BOR 

 

Il volume propone la ricerca di convergenza e sintesi tra due filoni culturali diversi che 

si riferiscono allo stesso fenomeno: come far funzionare al meglio istituzioni le cui 

finalità sono di definire e perseguire l’interesse generale e orientare - tramite la 

funzione di regolazione - istituzioni private a operare nell’interesse comune. Il libro 

presenta quindi un progetto che, consolidando le conoscenze finora sviluppate 

nell’ambito dell’economia aziendale applicata al settore pubblico, potrà renderle 

sempre più solide sul piano teorico e al tempo stesso vicine al mondo reale, tramite i 

contributi della comunità scientifica degli aziendalisti che si occupano di 

amministrazioni pubbliche, di operatori (politici, dirigenti, ecc.) interessati a 

sistematizzare concettualmente le loro esperienze. 

 

 

 

Contabilità pubblica 
 

Manuale di contabilità pubblica: aggiornato alla legge n. 68 del 2 maggio 2014 di 

conversione del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (Decreto salva Roma-ter)di Mauro Orefice -  

Roma: Eurilink, 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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Giustizia amministrativa 
 

Giustizia amministrativa: casi di giurisprudenza di Guido Corso, Guerino Fares, 

Francesco Follieri ed altri - Torino: G. Giappichelli editore, 2014  

 

COLLOCAZIONE:BIBLIO 342.45 COR 

 

Premessa. – I. Introduzione. – II. Il riparto di giurisdizione. – III. Il giudice ordinario. 

Poteri e limiti. – IV. Le condizioni dell’azione: impugnabilità dell’atto; interesse e 

legittimazione al ricorso. – V. L’azione di annullamento e il giudizio di primo 

grado. – VI. L’azione avverso il silenzio. – VII. L’azione di adempimento. – VIII. 

L’azione di condanna al risarcimento del danno. – IX L’azione di nullità. – X. 

L’azione cautelare. – XI. L’istruttoria. – XII. La sentenza. – XIII. Le impugnazioni. – 

XIV. Il giudicato e l’ottemperanza. 

 

 

 

 

Diritto e pratica doganale 
 

Manuale di diritto e pratica doganale : profili di diritto comunitario e nazionale 

per l'attività di import-export: aggiornato con il Codice doganale dell'Unione, 

regolamento 952/2013 del 2 ottobre 2013 di Massimo Fabio – 5. ed., Milanofiori, 

Assago, 2014  

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 343.45 MAN FAB 

 

Il volume ha come scopo quello di porre l’operatore nelle condizioni di avvalersi 

al meglio della più recente disciplina nazionale e comunitaria, al fine di 

comprendere tutti i possibili vantaggi di cui la propria impresa può 

legittimamente beneficiare, sia in termini di riduzione dei costi (doganali ed 

aziendali in genere) sia in termini di snellimento delle procedure amministrative e 

contabili mediante l’impiego del regime doganale ritenuto più idoneo, anche al 

fine di evitare l’insorgere di irregolarità. La quinta edizione, aggiornata con le più 

recenti novità nazionali ed comunitarie, contempla la riconsiderazione globale 

del rapporto doganale per effetto dell’implementazione dei sistemi di 

appuramento telematico ECS (Export Control System) e EMCS (Excise Movement 

Control System), in materia di accise. Nella descrizione dei vari istituti, si è tenuto 

conto del nuovo Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013 del 9 

ottobre 2013) che, non appena saranno emanate le nuove disposizioni di 

attuazione, apporterà un notevole snellimento e una generale semplificazione 

delle norme e dei principali istituti e procedure doganali, a beneficio sia degli 

operatori che delle autorità doganali. 

 

 

Storie di creatività e di successi nel mondo del lavoro 
 

Interviste a sognatori di professione: storie di creatività e di successi di Remigia 

Spagnolo - Torino: G. Giappichelli editore, 2013 

  

COLLOCAZIONE: BIBLIO 153.35 SPA 

 

Il presente libro raccoglie le interviste "vis à vis", svolte tra il 2010 e il 2011, a 

"sognatori di professione", ovvero a persone che, grazie alla volontà e 

all'impegno, alla fatica e all'azione, sono state capaci di realizzare i loro sogni. 

Sono sognatori, ma "di professione", poiché hanno tradotto e traducono la loro 

audacia immaginativa e di pensiero in idee e progetti concreti per la 

realizzazione di prodotti, servizi, contributi scientifici, stimoli artistici e culturali. Le 

interviste sono state finalizzate all'esplorazione di idee, pensieri, ragionamenti che 

hanno avuto influenza nel determinare il successo del professionista. Tutte sono 

precedute da riflessioni introduttive dell'autrice volte a offrire al lettore chiavi di 

lettura e a evidenziare i principali concetti emersi. 
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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* 

 Equilibri* 

 Europa e Diritto Privato  

 Economic & financial review/England 

 Economic Journal 

 Economic Notes 

 Economic Policy 

 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 

 

 

 

Periodici  
  
Elenco posseduti 2014 

 International review of economics + online 

 Journal of business & economic statistics + online 

 Journal of common market studies 

 Journal of economic literature* 

 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 

 La nuova giurisprudenza civile commentata 

 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 

 National tax journal + online 

 NBER Working Paper series + online 

 OECD Economic outlook + online 

 Oxford economic papers 

 Quarterly journal of economics + online 

 Pratica Fiscale e Professionale + 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 bancaria* 

 Rivista del diritto commerciale e del diritto generale 

       delle obbligazioni 

 Rivista delle società 

 Rivista diritto finanziario e scienza finanze 

 Rivista diritto internazionale 

 Rivista di politica economica 

 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 

 

 

 

 

* Periodici aggiornati 2015 
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Gnosis – Rivista italiana di Intelligence  n. 1/2015 

La sfida energetico-alimentare nella teoria e nella prassi economica 

di Matteo Olivieri 

 

Anche se l’economia finora non è stata in grado di occupare il posto che 

merita tra le discipline coinvolte nel tema della sostenibilità, può accadere un 

cambiamento di direzione? La presentazione di alcuni  innovativi esempi 

imprenditoriali dimostrano che la possibilità di un diverso approccio teorico al 

tema dello sviluppo sostenibile dipende largamente dal modo di guardare la 

realtà. Se questo mutamento di prospettiva avvenisse compiutamente, la teoria 

economica diventerebbe una scienza utile alla definizione delle future politiche 

di sostenibilità ambientale e di innovazione sociale. 

 

 

Micro & Macro Marketing – n. 1 Aprile 2015 

Panel – Consumi e sostenibilità: Nuovi equilibri tra influenze globali e 

ancoraggi locali nei comportamenti di consumo. 

 

Negli ultimi anni le ricerche svolte nel campo dei comportamenti di consumo 

hanno evidenziato che gli individui e le famiglie hanno messo in atto strategie di 

risparmio ma orientate al mantenimento dello stile di vita precedente.  

In questa prospettiva si è evidenziato un processo di apprendimento 

inizialmente “forzoso” e dettato dalla crisi, ma che ha generato nuovi 

orientamenti e nuovi comportamenti di consumo, soprattutto nel settore 

alimentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specchio economico – Mensile di economia, politica e attualità 

Giugno 2015  

Angelo Rughetti: la P.A. torni ad essere acceleratore anziché freno del 

Paese 

di Anna Maria Branca 

 

La P.A. italiana è molto complessa e variegata, abbiamo 133 mila centri di 

costo e 8 mila Ced, Centri elaborazione dati:  nemmeno gli Stati Uniti  hanno 

una quantità e qualità di enti e responsabilità così diffusa.  E’ presto per dare le 

pagelle, ci sono tantissime cose che funzionano e che sono anche eccellenze, 

c’è una grande disomogeneità sia nella amministrazione sia nella distribuzione 

di qualità ed efficienza nel territorio nazionale. Stiamo muovendo un treno che 

era fermo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale articoli 

 

 

 

per gli articoli scrivere a: 

dt.biblioteca@tesoro.it 
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Guida al Diritto – Settimanale di documentazione giuridica – n. 26 

20 Giugno 2015 

 

- Legge anticorruzione: pene più severe sui delitti contro la Pa e in materia 

societaria 

 

- Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di 

associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio: il testo della Legge 

69/2015  

 

 

 

Guida al Diritto – Dossier n. 3 Maggio/Giugno 2015 

 

Con le fatture online maggiore trasparenza nei rapporti con la Pa 

di Michela Grisini 

 

Altra novità sul piano strettamente operativo è rappresentata 

dall’obbligatorietà di emettere fatture elettroniche per i soggetti che 

cedono servizi alla Pa. Tra i numerosi benefici la maggiore efficienza e la 

riduzione dei costi, sia per le imprese, sia per l’amministrazione e il 

contrasto all’evasione fiscale, stante la tracciabilità delle operazioni. 

 

  
 

Guida al Diritto – Settimanale di documentazione giuridica n. 25 -13 

giugno 2015 

 

- Al debutto dal 29 maggio 2015 cinque nuovi “ecoreati”, una circostanza 

aggravante e prescrizione più lunga. 

 

- Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente: il testo della Legge 

68/2015  
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dall’home page è possibile accedere a: 

 

- How To Spend it; 

- Professioni e Imprese24; 

- Banche dati - Fisco, Lavoro, Diritto, Tecnici24 e Pubblica      

Amministrazione; 

- Versione digitale - serie storiche; 

- New Italy24; 

- Business School ed eventi; 

- Strumenti di lavoro 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

di Maria Vincenza Guarini 

 

In prossimità dell’ingresso laterale della Biblioteca del DT, è possibile leggere e sfogliare “Il Sole24ore” nella 

versione online. Con questo servizio vogliamo offrire ai dipendenti la possibilità di accesso alle informazioni 

quotidiane di attualità, politica, politica economia e finanza, sia italiana che internazionali senza ricorrere al 

formato cartaceo ma, utilizzando tutte le tecnologie digitali che oggi consentono di risparmiare costi e 

tempi per la diffusione della conoscenza e del sapere. La funzionalità della tecnologia è identica alla 

funzionalità di lettura dei quotidiani da tablet e smartphone o da personal computer, con la comodità di 

poter salvare l’articolo di interesse direttamente su dispositivo pendrive, oppure stampare la notizia 

utilizzando le funzionalità del servizio dal Totem multimediale.  

 

Per informazioni e ricerca di articoli di interesse scrivere a dt.biblioteca@tesoro.it. 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse online 

E’ sul Totem “il Sole24ore”  
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- 24/27 Settembre - a Matera …”Pochi libri cambiano una vita. Quando la cambiano è per sempre, si aprono 

porte che non si immaginavano, si entra e non si torna più indietro" (Christian Bobin). Andando incontro al "futuro aperto" 

e alle nuove sfide culturali per la città di Matera, capitale Europea della cultura nel 2019, il WFF, giunto alla dodicesima 

edizione, vuole puntare i riflettori sul tema della scrittura e della lettura come esperienza di crescita culturale, individuale 

e collettiva. Divertimento, istruzione, esperienze di vita, con i libri il futuro è aperto e accessibile, ricco di stimoli che 

aiutano ad apprendere, per curare meglio, comprendere meglio la contemporaneità, salvaguardare e rigenerare il 

patrimonio culturale. Il WFF vuole così rafforzare la cittadinanza culturale della comunità, con la testimonianza di 

esperienze di scrittura e lettura collettiva, con voci diverse che esplorano mondi possibili, si ascoltano, costruiscono 

insieme beni comuni, nella consapevolezza che ogni testo è collettivo, pratica corale a beneficio di tutti. In 

collaborazione con le librerie dell'Arco, Mondadori, Di Giulio e The Sassi Bookstore, sotto l'egida di Matera Letteratura, si 

propone un calendario di incontri che da gennaio a dicembre 2015 animerà la città di Matera con presentazioni di libri 

e dibattiti. 

Per ulteriori informazioni: http://www.womensfictionfestival.com/it/festival/edizione-2015/il-futuro-e-un-libro-aperto 

 

 

- 23/25 Ottobre - BOOKCITY MILANO è un’iniziativa voluta dal Comune di Milano e dal Comitato Promotore 

(Fondazione Rizzoli “Corriere della Sera”, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 

Fondazione Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri), a cui si è affiancata l’AIE (Associazione Italiana Editori), in 

collaborazione con l’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) e l’ALI (Associazione Librai Italiani). Una manifestazione di tre 

giorni (più uno dedicato alle scuole), durante i quali vengono promossi incontri, presentazioni, dialoghi, letture ad alta 

voce, mostre, spettacoli, seminari sulle nuove pratiche di lettura, a partire da libri antichi, nuovi e nuovissimi, dalle 

raccolte e biblioteche storiche pubbliche e private, dalle pratiche della lettura come evento individuale, ma anche 

collettivo. 

Per ulteriori informazioni: http://www.bookcitymilano.it/progetto-bookcity-milano 

 

- 23 Agosto/31 Ottobre - Presso la Rocca Abbaziale di Subiaco, l’esposizione “Subiaco1465 – 2015” è possibile 

ammirare le prime opere, su carta stampata, della rivoluzione tipografica italiana, ad opera dei monaci benedettini. Il  

percorso della mostra, organizzata dal Comune di Subiaco, con il patrocinio dal Ministero dei Beni culturali e dalla 

Regione Lazio e d'intesa con l'Abbazia, dà risalto alle prime opere su carta stampata della cittadina laziale, in un 

percorso itinerante che va dalla ricostruzione degli ambienti e delle macchine d’epoca ai primi testi stampati in serie, 

oltre alla visione di immagini e materiali divulgativi. 

 

Per ulteriori informazioni: 

http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/08/11/foto/il_primo_libro_stampato_nella_storia_di_italia_compie_550_anni-

120819688/1/#1  

 

 

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 

 BIBLIOTesoro.info - n.12 - Settembre –  Ottobre 2015 - ANNO III 


