
    

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

 

in questo numero si forniscono approfondimenti tematici, recensioni 

ed abstract dei più recenti testi acquisiti dalla Biblioteca e articoli dei 

periodici pervenuti in abbonamento. 

 

Per questa edizione, la Sezione Risorse on line è sospesa al fine di dare 

ampio spazio alla segnalazione di una importante manifestazione a 

carattere educativo, promossa dal Comitato per la programmazione e 

il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, ovvero la 

prima edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, che avrà inizio 

dal 1 ottobre 2018, con la Settimana dell’Investitore (World Investor 

Week) e terminerà il 31 ottobre, Giornata Mondiale del Risparmio.  

 

Segnaliamo, nell’ambito del ciclo di appuntamenti promosso dalla 

Biblioteca Storica del Mef, la presentazione del libro  “Tutti sotto la 

stessa luna” di Maria Michela Deriu, il prossimo 3 ottobre. Per 

informazioni  o mail di partecipazione scrivere a: 

biblioteca.storica@mef.gov.it  

Inoltre, è possibile visionare, presso il corner espositivo IPZS, le novità 

numismatiche 2018, che si possono prenotare per l’acquisto ed il 

successivo ritiro, in Biblioteca DT. 

Per finire, per gli appassionati di libri e manifestazioni culturali, una 

selezione di eventi che si svolgeranno nel bimestre. 

Buona Lettura!  

 

Argomenti trattati: 

 
 Economia delle Amministrazioni Pubbliche 

 Le Società quotate in Borsa: una raccolta di casi 

 Ordinamento istituzionale italiano 

 I controlli nelle società pubbliche 

 Economia e società dopo il miracolo economico 1950-2000 

 Patrimonio immobiliare pubblico italiano 
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Libri 
 
Economia delle amministrazioni pubbliche di Riccardo Mussari. - 2. Ed. -  Milano, McGraw-Hill Education, 2017  
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 352.3 MUS 2017 
 
La prospettiva aziendale sia nello studio sia nella conduzione delle amministrazioni 
pubbliche è sempre più utile. In un'epoca in cui si profilano all'orizzonte politiche 
protezionistiche, si allungano ombre minacciose di nuovi "muri" e si riapre persino il 
dibattito sulla "corsa al riarmo nucleare", è imprescindibile produrre lo sforzo massimo - 
teorico e pratico - per armonizzare la dimensione individuale e sociale del valore 
pubblico riconosciuto. Coniugare efficienza e socialità è, oggi più di sempre, una 
modalità efficace per contrastare egoismi, localismi e nazionalismi che sempre nella 
storia sono stati forieri di catastrofi. La nuova edizione del testo, aggiornata senza 
modificarne la struttura e la logica, accoglie i suggerimenti e le indicazioni di studenti e 
docenti oltre a fare proprie le novità, normative e teorico-interpretative, che hanno 
riguardato le aziende prese a oggetto delle considerazioni. 

 
 

 
Le società quotate : casebook , di Gian Domenico Mosco. – Bari, Cacucci, 2018 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 346.45066 MOS 
 
Il volume mette a disposizione di studenti, operatori e giuristi del settore una raccolta di 
casi relativi alle nostre società quotate. I casi giurisprudenziali e pratici, scelti tra i più 
importanti degli ultimi anni, riguardano i principali temi della Corporate Governance 
delle società quotate. Sperimentare in prima persona con riguardo a vicende reali quali 
norme trovano applicazione e in che modo sono applicate è diventato indispensabile per 
affrontare problemi che hanno soluzioni non facilmente identificabili anche conoscendo 
contenuti e interpretazioni della regolamentazione. Lo stesso lettore è quindi chiamato a 
individuare il corretto ragionamento giuridico e la soluzione del caso, verificando le 
norme rilevanti e le modalità applicative da seguire. Per facilitarne il compito, ogni caso 
è preceduto da una scheda che riassume i termini della vicenda, il quadro normativo di 
riferimento, i punti centrali della controversia (se si tratta di un caso giurisprudenziale), i 
temi richiamati e le questioni risolte o aperte. Sono inoltre fornite le indicazioni 
bibliografiche essenziali attraverso le quali è possibile, se si vuole, ampliare la ricerca e i 
link dei principali materiali da consultare. 
 

 

L'ordinamento della Repubblica : le istituzioni e la società, a cura di Paola Bilancia e Eugenio De Marco. - 3. Ed. -  
Milano,  Wolters Kluwer ;[Padova] , CEDAM, 2018 
 
COLLOCAZIONE :  BIBLIO 342.45 BIL 
 
L’opera ha una struttura imperniata sulla trattazione sistematica dell’ordinamento della 
Repubblica anche nei rapporti con altri ordinamenti, sui suoi profili istituzionali 
organizzativi e funzionali, sul ruolo della società civile nelle sue varie articolazioni dei 
singoli come delle formazioni sociali ed è aggiornata alle ultime significative novità 
intervenute come  la recentissima riforma elettorale (varata dal Parlamento nell’ottobre 
2017) con la quale si è introdotto un sistema elettorale di nuovo tipo, ma anche le 
misure in tema di riforma delle amministrazioni, gli interventi di riforma organica della 
magistratura onoraria, la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso 
sesso, le misure urgenti di contrasto dell’immigrazione illegale. 
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I controlli nelle società pubbliche : D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175-T.U. in materia di società a partecipazione 
pubblica ; opera diretta da Ferruccio Auletta ; contributi di Ferruccio Auletta ... [et al.]. – Bologna,  Zanichelli, 2017 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 346.067 CON AUL 
 
Nel volume, l’indomani dell’entrata in vigore della prima riforma organica delle società 
pubbliche, esperti di scienze economiche, aziendali e contabili oltre che giuristi di 
diversa estrazione disciplinare (e istituzionale) focalizzano l’attenzione sulla funzione di 
controllo in senso ampio, quale punto di convergenza nello studio multidisciplinare del 
fenomeno delle società pubbliche, partecipate o controllate, quotate e non. Così, il 
sistema dei presidi interni e la complessiva attività di vigilanza affidata alle Autorità 
vengono esaminati in maniera analitica muovendo dall’individuazione degli interessi 
sociali emergenti in tali soggetti economici per approdare ai più minuti ritrovati 
normativi per la prevenzione dei reati, l’assicurazione di trasparenza e integrità di 
azione e l’effettiva garanzia di sana gestione. Le specialità dei modelli organizzativi 
praticabili, le peculiarità delle situazioni di allerta e rischio rilevanti e, infine, la tipicità 
di azione degli organi destinati al controllo o alla vigilanza fanno dell’opera un 
compendio essenziale alla comprensione e al governo di tali funzioni nelle società a 
partecipazione pubblica. 

 

 
 
L'approdo mancato : economia, politica e società in Italia dopo il miracolo economico, a cura di Franco Amatori 
Milano, Feltrinelli, 2017 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 330.945 AMA 2017 
L’approdo mancato è un concetto che il curatore del volume ha ripreso dal giornalista 
ed economista scomparso, Mario Pirani, intendendo con questa espressione, “approdo 
alla frontiera dell’economia mondiale”. Il Pirani, in un suo scritto pubblicato nel 1991 
sulla rivista “Il Mulino”, invitava a riflettere su occasioni mancate come l’elettronica, il 
nucleare, la distribuzione petrolifera – sostenendo che, se l’Italia avesse colto queste 
opportunità, sarebbe pervenuta a un approdo giapponese. Se il Paese avesse potuto 
avvalersi di una grande industria chimica, elettronica, automobilistica; se avesse avuto 
una più vasta diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, se fosse stato più autonomo dal punto di vista energetico e, se 
l’apparato industriale italiano fosse stato di maggiore consistenza, l’Italia giunta alla 
fine del secolo scorso, al quinto posto nel mondo per ricchezza, non sarebbe arretrata, 
avrebbe affrontato in modo ben diverso i rigori della crisi scoppiata negli Stati Uniti nel 
settembre 2008, l’avvento della globalizzazione né l’enorme massa dei titoli tossici 
avrebbe potuto avere effetti così deleteri sull’economia già gravata da un debito 
pubblico fra i più alti del mondo. 

 

 
La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, a cura di Oliviero Tronconi. -  
Milano, Franco  Angeli, 2015 

 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 352.5 TRO 
 
 
Il libro, nella prima parte, entra dettagliatamente nel merito delle attività necessarie 
per avviare e condurre positivamente il processo di valorizzazione di un patrimonio 
immobiliare pubblico. Nella seconda parte del testo sono illustrati gli esempi più 
significativi, fino ad ora realizzati in Italia, di valorizzazione di edifici/patrimoni 
immobiliari pubblici.  
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Periodici 
 

 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 lavoro 

 Economia e politica industriale 

 Economia italiana 

 Economia politica 

 Economia pubblica 

 (The) Economist 

 Enti Locali e P.A. 

 Equilibri 

 Europa e diritto privato 

 European competition law review 

 Finanza locale 

 Fisco 

 Foro amministrativo 

 Foro Italiano 

 Giornale di diritto amministrativo 

 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 

 Limes  

 Management control 

 Mercato concorrenza e regole 

 Micro & macro marketing 

 Mondo Bancario 

 (La) Nuova giurisprudenza civile commentata 

 (Le) Nuove leggi civili commentate 

 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 2018 
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Speciale articoli 
 

 

Risorse Umane nella pubblica amministrazione - n. 3/2018 

I contratti di collaborazione con la pubblica amministrazione 

di Egle Lepore 

 

In attuazione della legge Madia e in particolare del criterio direttivo che disciplina le 

forme di lavoro flessibile, gli articoli 5 e 9 del d. lgs.  n. 75 del 25 maggio 2017 hanno 

integrato e modificato la disciplina di collaborazione (art. 7, d.lgs. 165 del 2001) e quella 

dei contratti di lavoro flessibile di natura subordinata (art. 36, d.lgs.  165 del 2001): 

Vediamo cosa è cambiato nel dettaglio. 
 

 
 
 

Internazionale   - n. 1271/2018 

L’estate in cui il clima cambiò 

The Economist, Regno Unito 

 

Temperature torride. Incendi. Siccità e nubifragi. Tra luglio e agosto intere regioni del 

pianeta, dal Giappone alla Scandinavia, hanno vissuto condizioni climatiche estreme. 

Senza un netto cambio di rotta, l’umanità rischia di perdere la lotta contro il 

riscaldamento globale. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Rapporto CER  - Centro Europa Ricerche - n. 2/2018 
L’impatto delle principali misure del “Contratto per il Governo del cambiamento” 
a cura di Autori vari 
 
 
“In questo capitolo offriamo una stima di  impatto e verifichiamo le compatibilità 
macroeconomiche che, in base agli annunci, potrebbero caratterizzare la futura 
azione di governo: il reddito di cittadinanza ; la 2flat tax”; l’ulteriore riduzione 
dell’aliquota IRES; l’allentamento delle regole di accesso ai trattamenti 
pensionistici ( “quota 100”). Gli impatti sono quantificati attraverso il nostro 
modello econometrico e misurati in termini di scostamenti dallo scenario baseline 
illustrato dai precedenti capitoli del Rapporto Cer.” 
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Amministrazione & Finanza -  5/2018 

Crediti d’imposta attivi per il 2018 

di Stefano Palestini 

 

 

La Legge di bilancio 2018 ha ridisegnato l’assetto dei crediti d’imposta che ne risulta 

fortemente potenziato nella gamma dei settori,  tipologie di investimenti e costi 

agevolabili. Visto il numero delle agevolazioni offerte dal sistema fiscale e la loro 

cumulabilità, più che nel passato, occorre una programmazione per sfruttarne 

totalmente le potenzialità.  
 

 

Guida alla Contabilità e Bilancio   n. 7-8/2018 

Nuove linee guida Mef sulla disciplina dei prezzi di trasferimento 

di Andrea Musselli 

Il D.M. 14 maggio 2018 traccia il percorso da seguire sulla base delle migliori pratiche 

internazionali,  per dare attuazione ai principi sanciti dalle Direttive OCSE in materia di 

prezzi di trasferimento per le operazioni poste in essere tra imprese residenti e società 

estere. Cinque i metodi di valutazione proposti, ciascuno con i propri punti di forza e di 

debolezza, per riaffermare il principio di libera concorrenza e la certezza del diritto. 

 

 

  

Appalti e Contratti  -  n. 7-8/2018 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sul MEPA: analisi delle formule matematiche  

a seguito delle nuove Linee guida ANAC n. 2/2018 

di Giancarlo Sorrentino 

“Il MEPA ( Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è un mercato digitale in 

cui le Stazioni Appaltanti possono acquistare beni, servizi e lavori di manutenzione 

offerti da operatori economici abilitati. A livello codicistico il perimetro normativo è 

delineato dalla disciplina contenuta negli articoli 36 ”Contratti sottosoglia” e 58 

”Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”. Esso infatti 

rappresenta uno strumento di acquisto e negoziazione che consente acquisti telematici 

per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica. 

 
 

  

  

per gli articoli scrivere a: dt.biblioteca@mef.gov.it 
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Manifestazioni a carattere educativo 
 

A ottobre 2018 parte la prima edizione del “Mese dell’educazione finanziaria” promosso 

dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 

finanziaria 
 

Il “Mese dell’Educazione Finanziaria” comprende attività ed eventi di informazione e sensibilizzazione sui 

comportamenti corretti nella gestione e programmazione delle risorse personali e familiari con la finalità di garantire 

il benessere economico attraverso l’utilizzo appropriato di strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali. Il Mese si 

aprirà con la “World Investor Week” e terminerà il 31 ottobre, giornata mondiale del risparmio. Già in calendario in 

diverse città (Roma, Milano, Firenze, Torino) numerose iniziative che comprendono convegni, incontri, seminari. In 

programma anche diversi webinar. Consulta il calendario degli eventi   

 Il Comitato invita all’adesione al “Mese” tutti i soggetti interessati a programmare iniziative coerenti con 

l’obiettivo di migliorare l’educazione finanziaria dei cittadini. L’adesione al “Mese” consente di utilizzare il logo della 

manifestazione e di comparire nella promozione su scala nazionale, così da garantire agli organizzatori di singole 

iniziative una maggiore visibilità e favorire l’efficacia delle azioni attraverso il coordinamento con altri soggetti, in un 

quadro di proposte altrimenti troppo frammentato. 

Sul sito www.quellocheconta.gov.it  si trovano tutte le informazioni utili per proporre di inserire un’iniziativa 

nel programma del “Mese dell’Educazione Finanziaria”.  

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria ha il compito di 

programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria per migliorare in modo 

misurabile le competenze dei cittadini italiani in materia di risparmio, investimenti, previdenza, assicurazione.  

Il Comitato è composto da undici membri ed è presieduto da un direttore, la professoressa Annamaria 

Lusardi, economista specializzata nel campo dell’educazione finanziaria, che ha fondato e dirige il Global Financial 

Literacy Excellence Center alla George Washington University nominato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze 

d’intesa con il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica tra personalità con comprovate competenze ed 

esperienza nel settore. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di 

presenza. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche collegiali e il lavoro di specifici gruppi cui possono 

partecipare accademici ed esperti nella materia.  

Il Comitato è presente su Twitter con l’account @ITAedufin. 

Per ulteriori informazioni: educazionefinanziaria@mef.gov.it 
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Eventi 

28/30 settembre  2018 – Firenze Libro Aperto - Fiera libraria fiorentina, che si svolgerà dal 28 al 30 

settembre presso la Fortezza da Basso di Firenze (Padiglione Spadolini). FIRENZE LIBRO APERTO, affermatosi come 

uno dei più significativi eventi fieristici letterari, è stato accolto con grande entusiasmo, registrando la partecipazione 

di più di 30000 visitatori (risultato straordinario per la prima edizione nella città di Firenze), di autori di calibro 

nazionale e internazionale e di più di 200 case editrici provenienti da tutta Italia. Tema dell'edizione 2018 sarà Ponti, 

quali punti di connessione nel tempo e nello spazio che uniscono realtà ed esperienze anche opposte. Autori, editori, 

giornalisti da tutto il mondo saranno pronti a esibirsi in quasi 1000 conferenze e concerti di alto profilo. 

Per ulteriori informazioni: Firenze Libro Aperto  

1 ottobre 2018 -  Legambiente presenta il libro e le proposte "Green Mobility"  

La presentazione del volume “Green Mobility”, a cura di Andrea Poggio edito da Edizioni Ambiente, avverrà il 1 

ottobre 2018 dalle ore 10,30 alle 13,00, presso la Sala Nilde Iotti  della Camera dei Deputati  - Palazzo Theodoli  

Bianchelli, Roma. Nel volume sono descritti gli sviluppi tecnologici e le buone pratiche nel settore della mobilità 

elettrica. 

Per ulteriori informazioni:  Presentazione del libro Green Mobility   

 

4/7 ottobre 2018 - InQuiete - Festival di scrittrici a Roma –  Presentazioni, incontri, ritratti di scrittrici 

che hanno lasciato il segno nella letteratura contemporanea, letture, laboratori di scrittura e laboratori di lettura per 

bambini e bambine caratterizzeranno la seconda edizione del Festival “Inquiete” che, quest’anno, visto il grande 

successo della scorsa edizione, vedrà coinvolte scrittrici a livello internazionale. Il Festival, nato a cura della Libreria 

Tuba di Roma, si svolgerà all’interno dell’isola pedonale del quartiere Pigneto di Roma. 

 

Per ulteriori informazioni:  InQuiete Festival di scrittrici a Roma  

 

29 ottobre 2018 – Presentazione del Libro Bianco della partecipazione politica digitale  

 
Presso lo Spazio Europa in Via IV Novembre 149, Roma, verrà presentato il Libro Bianco della partecipazione politica 

digitale dell’Associazione Copernicani , un manifesto con linee guida operative per costruire un nuovo ruolo del 

digitale in un processo di partecipazione democratica. Interverranno il Capo della Rappresentanza in Italia della 

Commissione Europea, Beatrice Covassi, l’economista e saggista statunitense Jeffrey Sachs, l’informatica taiwanese, 

Audrey Tang ed altri esperti nel campo. 

 

Per ulteriori informazioni:  Libro Bianco 

mailto:dt.biblioteca@mef.gov.it
http://firenzelibroaperto2018.it/
https://www.legambiente.it/contenuti/articoli/green-mobility-1-ottobre-presentazione-alla-camera
http://www.libreriatuba.it/inquiete-festival-di-scrittrici-programma-2018/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-del-libro-bianco-della-partecipazione-politica-digitale-copernicani-50235670242?aff=erelexpmlt#listing-organizer
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Contatti 
 
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   

 

Per l’iscrizione o la cancellazione alla Newsletter,  

scrivi a:  

bibliotesoro@mef.gov.it 
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