
    

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

in attesa della riapertura delle Biblioteche vi proponiamo una selezione 
di monografie e articoli su argomenti di attualità di carattere giuridico, 
economico e finanziario, di recente acquisizione, augurandoci che siano 
di vostro gradimento ed interesse. 
 
In questo bimestre, desideriamo segnalarvi nella sezione delle risorse 

digitali la piattaforma MYDESK24, il Sistema documentale integrato 
online de Il Sole 24 ore, presente nella Intranet MEF che riunisce  
norme, schede di sintesi, commenti, giurisprudenza e 
approfondimenti: dal fisco al lavoro, dal diritto alle materie 
tecniche oltre a tutte le tematiche inerenti gli Enti Locali e la 
Pubblica Amministrazione. 
 

Nella Sezione “Eventi” segnaliamo Vita Nova, anteprima del 
Salone del libro di Torino, Noir in festival quattro appuntamenti 
virtuali  con quattro esponenti della letteratura del giallo e del 
mistero, Buon compleanno Gianni Rodari una serie di iniziative 
reali e virtuali per celebrare i cento anni dalla nascita e per finire le 
mostre virtuali dell’associazione culturale Falzone Arte 
Contemporanea 

 
La Biblioteca DT è chiusa al pubblico fino a nuove disposizioni; il 
personale MEF potrà richiedere supporto per la ricerca di articoli 
e/o ricerche bibliografiche, scrivendo una mail a 
dt.biblioteca@mef.gov.it o telefonando al numero 06/47614198. 
 

Le stagioni cambiano la BUONA LETTURA rimane! 
 
 
Argomenti trattati 
 

• Diritto Amministrativo: controversie su appalti 

• Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario 

• Diritto fallimentare : concordato preventivo 

• Diritto pubblico dell’economia 

• Economia fondamentale 
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Libri 

Il contenzioso su appalti e contratti pubblici: rito speciale dinanzi al TAR e Consiglio di Stato, rito 
amministrativo super accelerato di Elio Guarnaccia. Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.45 GUA 

 
 
Il testo intende fornire un quadro completo di tutti i rimedi, giurisdizionali e non, alle 
controversie nascenti in materia di appalti pubblici, sia nel corso di svolgimento della 
procedura di gara e fino all'aggiudicazione, sia nella successiva fase di esecuzione del 
contratto di appalto. In primis, dopo un excursus sull'evoluzione degli ultimi anni, utile 
a comprenderne pienamente la ratio, viene affrontato approfonditamente il rito 
processuale speciale, disciplinato dal Libro IV, Titolo V del Codice del processo 
amministrativo, con particolare attenzione alla fase cautelare. Vi è poi un focus sul rito 
"super accelerato", da ultimo dichiarato conforme alle direttive europee da una 
pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 14 febbraio 2019. Alle controversie sorte 
in fase di esecuzione dei contratti di appalto è dedicato uno specifico capitolo, che 
rassegna le principali pronunce del Giudice Ordinario con riferimento alle patologie più 
frequenti (ritardi nell'esecuzione, varianti, riserve) [...] 

 
 

 
 

  L'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario: tentativi di attuazione dell'art. 116, comma 
3, Cost. e limiti di sistema di Dimitri Girotto. Torino, Giappichelli, 2019 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.4502 GIR  
 
Il presente volume rappresenta un primo contributo all’ampio dibattito, 
più che mai attuale, che verte sull’autonomia differenziata delle Regioni 
a statuto ordinario, secondo quanto contenuto nell’art. 116 della 
Costituzione della Repubblica Italiana., che si riporta di seguito: ” individuate, 
nei primi due commi, le Regioni e le Province che nel nostro ordinamento 
dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia – secondo i 
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale – dispone, al terzo 
comma, che: «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, 
concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie 
indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), 
limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere 
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione 
interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. 
La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, 
sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”. 

 

 

ALCUNE NOVITA’ IN LIBRERIA SU AMBIENTE ED ECONOMIA - NOV/DIC. 2020 

Mario Tozzi, Lorenzo Baglioni, Un’ora e mezzo per salvare il mondo, RAI Libri, 2020 
Noam Chomsky, Minuti contati. Crisi climatica e Green New Deal globale, Ponte alle Grazie, 2020 
Stephanie Kelton, Il mito del deficit. La teoria monetaria moderna per un'economia al servizio del popolo, Fazi, 2020 
Sebastiano Barisoni, Terra incognita. Una mappa per il nuovo orizzonte economico, Solferino, 2020 
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La struttura finanziaria del concordato preventivo: prima e dopo il nuovo Codice della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza di Massimo Fabiani. Bologna, Zanichelli, 2019 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.078  FAB 
 

Nel concordato preventivo gli Advisor legali e finanziari quando devono predisporre il 
piano hanno il compito di verificare su quali risorse finanziarie esso può essere fondato. 
Spesso le risorse finanziarie sono costituite da crediti, ma quando rispetto ad un terzo 
soggetto esistono crediti ed anche debiti si pone la questione se vadano calcolati al 
netto della compensazione e se rilevi la natura del credito specie nei rapporti 
infragruppo. Parimenti, quando le risorse finanziarie derivanti dal patrimonio 
dell'impresa appaiono insufficienti per formulare una proposta ai creditori si pone il 
problema di acquisirle dall'esterno e in questo caso si tratta di affrontare le criticità 
correlate agli aumenti di capitale. Nel volume sono raccolti otto pareri che hanno per 
oggetto alcune delle più ricorrenti problematiche del concordato preventivo. I pareri, 
pro veritate, composti con una ricca e aggiornata bibliografia sono funzionali a dare 
risposte concrete agli operatori; risposte che tengono [...]  

 

Frontiere di diritto pubblico dell’economia: concorrenza, regolamentazione, vigilanza e tutela di 
Biancamaria Raganelli. Milano, Wolters Kluwer ; [Padova], CEDAM, 2019 

 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 343.4507 RAG 

 
L’intreccio tra diritto ed economia si impone alla storia più recente e con esso 
l’esigenza di interpretare adeguatamente la direzione dei mutamenti in corso. 
In questo rinnovato contesto europeo sempre più aperto ed esposto a fenomeni 
internazionali di contagio, prevale l’esigenza di adottare un approccio 
metodologico che travalichi gli angusti confini tra diritto ed economia e tra 
singoli settori scientifico-disciplinari. L’obiettivo è quello di offrire un contributo 
al dibattito, per porre l’analisi giuridica a servizio dell’interpretazione dei 
mutamenti in corso, seguire l’evoluzione stessa della società tenendo conto 
degli interessi in conflitto, toccando alcuni temi e questioni che contribuiscono 
a definire le nuove frontiere del diritto pubblico dell’economia. 
 

 
 

Economia fondamentale : l'infrastruttura della vita quotidiana del 
Collettivo per l'economia fondamentale. Torino, Einaudi, 2019 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.9001 COL 
L'economia fondamentale è la base materiale del benessere e della coesione 
sociale. È quel che ogni giorno dovremmo poter dare per scontato: acqua 
potabile sicura, energia elettrica non razionata, servizi sanitari evoluti e 
accessibili, istruzione avanzata gratuita, infrastrutture e trasporti pubblici 
efficienti, servizi di cura per bambini e anziani, mercati alimentari orientati al 
benessere dei consumatori e dei produttori di cibo. Da molti anni i Paesi 
europei seguono una strada diversa: l'economia fondamentale è messa al 
servizio del business, esasperando competitività e orientamento al profitto. Il 
prezzo che paghiamo è l'inasprimento delle disuguaglianze, la dissoluzione dei 
legami sociali, la deriva populista e nazionalista […] 
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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 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 

 

 

Abbonamenti 2020 

                       
VII 
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Speciale articoli 
 

Economic Issues – Vol. 25;  Issue  2/2020 

Life without Virtue: Economist Rule. Review essay of Dani Rodriks Economics 

Rules 

di  S.M. Amadae 

 Articolo consultabile per gli abilitati, sulla Intranet MEF/Strumenti/Banche dati/ 

“Bousiness Source”  

 

This review essay Of Economics Rules situates Dani Rodrik's contribution with 

respect to the 2007-2008 global economic crisis. This financial meltdown, which 

the eurozone did not fully recover from before the Covid-19pandemic, led to 

soul-searching among economists as well as a call for heterodox economic 

approaches. Yet, over the past decade, instead the economics profession has 

maintained its orthodoxy. Rodrik's Economics Rules offers a critique of the 

economics profession that is castigating but mild. It calls for economists to use 

more and diverse models without becoming wedded to any single model or an 

overarching vision. Yet Rodrik ratifies many of the benchmark models standard 

to orthodox economics and provides little ground for a fundamental rethinking 

of the discipline. This essay analyses the conservatism underlying Rodrik's 

approach, which upholds general equilibrium theory and rational expectations 

underlying the efficient market hypothesis…. 

 

 

ASTRID Rassegna n. 16/2020   
 
Per una tecnologia amica della Costituzione 

di  Giovanna De Minico 

 

“… Questi saggi esprimono l’intuizione che la tecnologia non sia neutrale per il 
suo intero ciclo di vita: i dati grezzi lo sono nell’istante in cui sono acquisiti 
dall’uomo, ma cessano di esserlo quando il decisore politico li legge e li soppesa 
in forza del mandato rappresentativo e in base al sistema valoriale da lui 
prescelto. Così mutato l’autore, non è escluso che si pervenga a una decisione 
opposta a quella iniziale perché fondata su valutazioni relative, temporanee e 
controvertibili. 
Il processo tecnologico può incamminare lungo due assi, e in questo caso dubito 
che si incontrino all’infinito: il primo consente a chi è in posizione dominante di 
usare l’evoluzione di mezzi, servizi e piattaforme per mantenere, rafforzare e 
trasferire il suo status quo sui nuovi terreni di gioco resi disponibili dal progresso. 
La seconda direttrice è quella che offre alla persona esclusa, ai territori marginali, 

alle comunità sociali emergenti un’occasione per partecipare alla vita politica, 

economica, sociale, altrimenti preclusa loro, assicurando così crescita individuale, 

valorizzazione ambientale e piena dimensione costituzionale dell’individuo…” 

 

 
 

 BIBLIOTesoro.info  n.43 - Novembre/Dicembre  2020  -  ANNO VIII 

mailto:dt.biblioteca@mef.gov.it


 

 

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

PAGINA 6 

 

 

Equilibri n. 1/2020 

Verso il 2030. Educare alla cittadinanza attiva attraverso la sostenibilità alimentare e ambientale 

di Marta Antonelli, Elena Cadel e Sonia Massari 

 

Obiettivo dell’Europa è diventare, entro il 2030, il primo continente a impatto zero. I 

sistemi alimentari a livello globale contribuiscono all’emissione di gas serra per il21-30%. 

Da qui la necessità di educare le giovani generazioni alla cittadinanza attiva. Il loro 

potenziale è enorme e va indirizzato al sostegno di un’agricoltura sostenibile e 

dell’accesso al cibo per gli esclusi. 

 

 

 

Amministrazione & Finanza n.12/2020 

Integrazione delle metriche ESG al tempo di COVID-19 

 

  di Andrea Gasperini e Sonia Artuso 

Il cambiamento climatico e la necessaria transizione energetica, così come descritti nel 

European green deal sono questioni chiare e ben note e non possono più essere 

considerate un problema secondario anche nella situazione di crisi sanitaria ed 

economica di COVID-19.  

 

 

 

  

 
 
 

Giornale di diritto amministrativo  –  n.5/2020  

Procedimenti e organizzazione della pubblica amministrazione 

di Benedetto Cimino 

Il decreto “Rilancio” interviene in materia di organizzazione e funzionamento della 

pubblica amministrazione con tre gruppi di misure relative al reclutamento, al lavoro 

agile e alla semplificazione dei procedimenti. Le finalità dichiarate sono quelle di 

assicurare la continuità dell’azione amministrativa e di rimuovere ogni ostacolo 

burocratico nella vita di cittadini e imprese. In concreto, tuttavia, si contano molti 

interventi di micro-legislazione, mentre le misure più ambiziose appaiono generiche 

e di difficile applicazione. 

 

 

 

 

 

 

per gli articoli ASTRID  scrivere a: dt.biblioteca@mef.gov.it 
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RISORSE Digitali 

 

Piattaforma MYDESK24 Il Sole24 ore: BIBLIOTECA24 

 
MYDESK24, il Sistema documentale integrato online de Il Sole 24 ore, presente nella Intranet MEF – Menù 
Strumenti/Banche dati, offre un servizio di informazione, formazione e approfondimento, aggiornato in 
tempo reale, sulla legislazione vigente e le novità normative. Fra i servizi principali c'è la raccolta completa 
della normativa nazionale, regionale e comunitaria con i riferimenti alle circolari interpretative e alla 
giurisprudenza. Ci sono inoltre le Riviste del Sole24 ore consultabili e scaricabili quali Guida al Diritto, Guida 
alla Contabilità e Bilancio, Guida al Lavoro, Quotidiano degli Enti Locali & PA ecc. nonché diversi servizi 
integrativi.  In particolare, l’utente, accedendo con proprie credenziali alla homepage del Sistema troverà, in 
basso a destra, la sezione “I miei prodotti” che contiene: Quotidiani On Line, Riviste Digitali, Biblioteca24, Il 
Sole24 Ore - Archivio storico e gli Archivi Documentali. 
Per esempio, la sezione Biblioteca24 consente, ai dipendenti MEF, di visualizzare un’ampia raccolta di volumi 
editi dal Sole 24 ore e di poter stampare e/o scaricare liberamente la versione digitale in .pdf dei volumi, 
degli speciali e degli inserti  contenuti nelle due Aree Tematiche - Fisco o Lavoro. 

 

 
Homepage di Biblioteca24    Alcuni ebook dalla Sezione FISCO 
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Eventi 

4 dicembre 2020 – 7 gennaio 2021 – Vita Nova - Torino 

Anche il Salone del Libro di Torino, in attesa di tornare nella sua consueta edizione dal 13 al 17 maggio 2021, 
anticipa in forma inedita l’evento Vita Nova, dal 4 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021. Vita Nova è l’inizio di 
un nuovo percorso in attesa di Vita Supernova, la XXXIII edizione del Salone nel 2021. Il domani non sarà solo 
o luminoso o oscuro e la realtà non è un elenco di contrari. A Vita Nova ci saranno 20 lezioni di grandi autori 
e autrici che saranno trasmesse da venerdì 4 a martedì 8 dicembre. Ma Vita Nova sarà anche in 34 librerie 
torinesi, fino al 7 gennaio 2021, sempre nel pieno rispetto delle normative di sicurezza. 

Per ulteriori informazioni: Salonelibro/Vitanova 

4 -17 dicembre 2020 – Noir in festival – Como/Milano 

Nato nel 1991 come un festival unico nel suo genere, un’esperienza originale nel mondo del cinema e della 
letteratura del giallo e del mistero, si è affermato come un momento magico dell’anno, dove film, libri, 
televisione e new media vanno di pari passo. Dopo il primo ciclo di incontri online, dedicati ai cinque finalisti 
del Premio Giorgio Scerbanenco 2020, proseguono 4 appuntamenti virtuali con quattro grandi campioni del 
genere oltre che grandi amici del festival. Maurizio De Giovanni, Donato Carrisi, Giancarlo De Cataldo e 
Marco Vichi saranno i protagonisti di quattro imperdibili incontri nel corso dei quali presenteranno le loro 
nuove uscite. Ma non solo: i quattro autori racconteranno anche il loro rapporto con il genere, tra letteratura, 
cinema e serialità, oltre che con il festival. 

Per ulteriori informazioni: Noir in festival 

 

11 dicembre 2020  - 10 gennaio 2021 - Buon  compleanno Gianni Rodari - Montespertoli 

Dall’11 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021 Montespertoli diventa un teatro fantastico protagonista la fantasia 
di bambini e ragazzi, che irrompe festosa nelle vie di Montespertoli facendo leva sull'errore, quindi, come 
occasione di crescita e di unione in un territorio dove scuola è sinonimo di un'intera comunità o per dirla con 
Gianni Rodari è davvero "una scuola grande come il mondo". L'Amministrazione comunale, in collaborazione 
con l'Istituto Comprensivo, Coop21 e alcune associazioni del territorio, ha organizzato una serie di iniziative 
per celebrare i cento anni dalla nascita di Gianni Rodari. Il progetto, ideato e curato da Giovanna M. Carli 
(MUNAR, Museo della Narrazione), si declina in una serie di iniziative reali e virtuali. 
 

Per ulteriori informazioni : Buon compleanno Gianni Rodari 

 

1- 31 dicembre 2020 - Le mostre virtuali dell’associazione culturale Falzone Arte 

Contemporanea – Sito Web 

Durante il Coronavirus, l’associazione culturale Falzone Arte Contemporanea ha programmato un ciclo di  
mostre virtuali, che saranno pubblicate online a partire dal 20 dicembre 2020 in pieno periodo natalizio. Le 
esposizioni virtuali affrontano dieci tematiche, che gli artisti più autorevoli sul panorama creativo 
indagheranno con acutezza e sensibilità, un’arma potentissima (la sensibilità)…. In questo momento l’Arte 
assume un’importanza d’ impatto mondiale per la trasmissione di un messaggio di speranza e positività al 
mondo. 

Per ulteriori informazioni : Mostre virtuali 
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Contatti 
 

BIBLIOTECA E UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE DEL DT 

 

Tel. 06  4761 4198 

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 

 

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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