
    

 

 

  

 

Care amiche e cari 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 presentarvi, nella Sezione delle 

“Risorse digitali”, una prima selezione dei nostri periodici online. 

Quest’ anno sono stati rinnovati in formato digitale per soddisfare 

al meglio, anche durante la pandemia e in modalità “smart 

working” , le numerose richieste dell’ utenza . Tra le nuove riviste 

segnaliamo Corporate Governance che tratta un argomento di 

attualità che in molti vogliono approfondire. Nel prossimo numero 

della newsletter completeremo l’elenco. 

 

Nella Sezione “Eventi” troverete spunti per gite/vacanze culturali in 

Molise e a Ventotene con formule del tutto inedite. In più da non 

perdere la mostra “Nascita di una capitale” per i centocinquant’ 

anni dalla proclamazione di Roma Capitale. 

 

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: 

 
• Economia post COVID 19 

• Sviluppo sostenibile: il Rapporto ASVIS 2020 

• Normativa sul lavoro pubblico in Italia  

• Economia finanziaria: problemi nella ripartenza 

• Welfare State - Saggi 
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Libri 

Lo scenario economico dopo il COVID-19 : un piano strategico per ripartire, a cura di Paolo 

Boccardelli e Donato Iacovone. Bologna, Il mulino, 2020 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.342 BOC 
 

La crisi da Covid-19 fungerà probabilmente da spartiacque fra il mondo 

che è stato e quello che verrà. Oltre a fronteggiare un’immensa gelata 

dell’economia globale, sarà necessario riflettere sulle nuove esperienze 

di produzione e consumo che si sono affermate durante la lunghissima 

quarantena mondiale e cercare di capire se si consolideranno e si 

confermeranno in futuro. Se sì, l’intero sistema economico non potrà non 

adeguarsi e ristrutturarsi di conseguenza. Il volume affronta questo 

complesso tema e si divide idealmente in tre parti. Nella prima si 

delineano gli scenari macroeconomici che riguardano i principali paesi e 

che per l’Italia abbracciano anche i più significativi settori di produzione, 

fornendo un approfondito quadro d’insieme. Nella seconda parte si 

esaminano i presumibili cambiamenti strutturali e i prevedibili megatrend, 

i nuovi modelli di business, il modo in cui dovrà essere ridisegnata la supply 

chain, il sempre più vasto ruolo che avrà il digitale. Nella terza parte si 

suggeriscono infine politiche economiche che, coerenti con questi 

scenari, possano promuoverli e rafforzarli. Emerge con forza il grande 

tema della politica dei fattori, che parte dalle infrastrutture e dalla 

tecnologia, per toccare il tema dell’education, del nuovo welfare, di una 

nuova burocrazia e di nuovi rapporti di lavoro. 

 
 

 

I territori e gli obiettivi di sviluppo sostenibile : rapporto ASVIS 2020 di ASVIS, Alleanza italiana per lo 

sviluppo sostenibile [S.l. : s.n.], stampa 2020 (Roma, Editron) 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.945 ASV’20 
 

Il Rapporto “I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile” mette a 

disposizione dei decisori politici e della società civile uno strumento che, 

attraverso indicatori statistici elementari e compositi, raccoglie e analizza 

il posizionamento di regioni, province, città metropolitane, aree urbane e 

comuni rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. 

Questo volume arricchisce il lavoro di analisi che l’Alleanza svolge 

regolarmente e integra il Rapporto annuale 2020, pubblicato l’8 ottobre 

scorso in occasione della conclusione del Festival dello Sviluppo 

Sostenibile. Offrendo una base informativa unica, il Rapporto sui territori 

intende stimolare quel processo di “territorializzazione dell’Agenda 2030” 

suggerito dall’ONU, dall’OCSE e dalla Commissione europea, anche a 

supporto dell’azione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare che negli anni scorsi ha stimolato le Regioni, le 

Province autonome e le Città metropolitane a predisporre Strategie di 

sviluppo sostenibile in linea con quella nazionale approvata a dicembre 

2017 dal CIPE. 
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Il lavoro pubblico, a cura di Giovanni Amoroso, Vincenzo Di Cerbo, Luigi Fiorillo, Arturo Maresca. 

Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, 2020 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45068  AMO 
 
ll presente volume raccoglie in modo sistematico e commenta l'intera normativa 

che disciplina il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, costituendo, sotto 

questo profilo, una sicura novità editoriale, puntualmente aggiornata a tutte le 

recenti novelle - da ultimo, alla Legge n. 56/2019 (Interventi per la concretezza 

delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo - 

c.d. Legge "concretezza"), con un approfondimento in Appendice. L'impianto 

dell'Opera non è circoscritto alle sole disposizioni presenti nei decreti legislativi n. 

165/2001 e n. 150/2009, contenenti la disciplina generale del pubblico impiego 

contrattualizzato, ma opera un raccordo tra questa e la normativa di dettaglio, 

con tale intendendosi tanto le norme - a valenza generale - attinenti a 

specifiche materie e/o istituti, quanto le discipline presenti nei vari settori in cui si 

articola la pubblica amministrazione, tenendo conto anche della disciplina 

frutto della contrattazione collettiva nazionale. Il commento coniuga l'analisi 

delle prassi applicative dei singoli istituti, in particolare degli approdi più 

significativi e recenti della giurisprudenza nazionale di merito e di legittimità, 

oltreché di quella europea, con gli orientamenti dottrinali più autorevoli. 

 

 
Oltre la crisi: riflessioni e proposte sui nodi che ostacolano la ripartenza / ACB. Academics & Consultants for 

Business; presentazione di Luigi Guatri; prefazione di Angelo Casò ; introduzione di Franco Vermiglio. Milano, 

Egea, 2020 

 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 332 ACB 

 

La pandemia lancia un ultimo avvertimento ad un sistema economico italiano 

fragile, privo di anticorpi e da tempo in equilibrio precario. Il sistema professionale 

ACB, (piattaforma di valori e competenze generata in vent’anni di 

frequentazione e confronto tra professionisti e accademici di 50 primari studi 

distribuiti su tutto il territorio) intende, con questa pubblicazione, offrire a tutto il 

mondo dei soggetti che ruotano attorno all’impresa, concrete soluzioni e 

proposte utili a sciogliere i vari nodi in cui si è inceppata la fluidità della sfera 

economica del nostro paese.  
 

Ripensiamo lo stato sociale di Giulio Prosperetti. Milano, Wolters Kluwer ; [Padova], CEDAM, 2019 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.01 PRO 

L’esigenza di ripensare culturalmente e giuridicamente il sistema di welfare e i 

suoi strumenti, gli effetti causati dalla globalizzazione in uno scenario connotato 

da forte dumping sociale, la ineludibile necessità di rivedere i criteri di 

finanziamento del sistema previdenziale nella società post-industriale, 

l’evoluzione dello stesso concetto di retribuzione, sono solo alcuni dei temi di 

grande rilevanza affrontati in questa raccolta di scritti. Particolare rilievo assume 

la riflessione critica svolta dall’Autore sull’attuale assetto del finanziamento al 

“non lavoro” e cioè alla disoccupazione, problema per il quale suggerisce un 

cambiamento radicale di rotta, proponendo che le risorse pubbliche vadano in 

misura prioritaria a sostenere il lavoro, anche quello meno remunerativo, 

prevedendo un mix tra reddito da lavoro e reddito assistenziale.  
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Periodici cartacei 
 

 
• 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 

                       
Settembre/Ottobre 2019  -ANNVII 
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Speciale articoli 
 

Economia politica  - n. 1/2021 

Decomposing changes in income polarization by population group: what 

happened during the crisis ? 

di Chiara Assunta Ricci e Sergio Scicchitano 

 

In this paper, we use two diferent methods to compare changes in income 

polarization across diferent population groups (by gender, occupational status, 

education, age, residential area and state of birth) during the Great Recession in 

Italy. By using data from the latest wave of the Survey on Household Income and 

Wealth by the Bank of Italy, first we decompose the Duclos et al. (Econometrica 

72:1737–1772, 2004) polarization index by population group. Second, we employ 

the Relative Distribution Approach by group. Comparing income distributions 

between 2006 and 2016, our results show a general downgrading of low-

educated, young, southern and foreign heads of household coming out of the 

crisis…..   

 

 
 

 

 

Rivista trimestrale di Diritto Tributario  –  n.4/2020 

Tassazione della digital economy: l’ imposta sui servizi digitali (ISD) 

di Maurizio Logozzo 

 

Partendo dalle proposte di tassazione dell’economia digitale, da 

parte dell’OCSE e della Commissione UE, il presente contributo 

analizza l’evoluzione della web tax italiana e dell’attuale sistema 

impositivo interno, soffermandosi sulle criticità di tale nuovo tributo. 

Viene poi affrontato il tema della compatibilità dell’imposta sui 

servizi digitali e, più in generale di altre forme d’imposizione adottate 

da altri Paesi europei, con l’ordinamento eurounitario.  

 

 
 

 

Corporate Governance  -  n. 1/2021 

Il nuovo Codice di Corporate Governance 

di Paolo Montalenti 

 

L’articolo analizza il nuovo Codice di Corporate Governance di 

Borsa Italiana, esaminando i princìpi generali di semplificazione, 

flessibilità e proporzionalità e le disposizioni specifiche in tema di 

organo di amministrazione. In particolare l’a. esamina i problemi 

e le soluzioni accolte in tema di composizione, funzioni e, 

soprattutto, in tema di «successo sostenibile». Conclude con 

l’analisi delle disposizioni in tema di sistema di controllo interno e 

di gestione dei rischi.  
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Astrid - Rassegna -   maggio/2021 

 

Recovery Fund: la specializzazione produttiva e l’ Italia di domani   

di Luigi Scorca e Giorgio Ricchiuti  (Eticaeconomia.IT – 16 maggio 2021) 

 

“A fine aprile l’Italia ha presentato il proprio Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), che prevede investimenti pari a 221 miliardi di euro (191,5 

attraverso il piano NGEU e 30,6 attraverso un fondo complementare). Data 

l’importanza del Piano, un’analisi delle condizioni economiche attuali del Paese 

è particolarmente necessaria per elaborare una strategia efficace per il 

futuro….”  

 

 

 

 

 

Il diritto dell’ Unione Europea -  n. 3/2020 

Il piano della Commissione europea per la ripresa economica: la compatibilità 

degli aiuti di Stato in situazioni emergenziali 

di Silvia Marino 

 

SOMMARIO I. La risposta dell’Unione europea alla crisi economica derivante 

dall’emergenza sanitaria. – II. Gli interventi economici degli Stati membri al di fuori 

della disciplina degli aiuti. – III. La compatibilità degli aiuti di Stato: gli elementi 

focali nella prassi delle istituzioni con riferimento alle “calamità naturali” e agli 

“aiuti settoriali”. – IV. L’applicazione della disciplina sulla compatibilità degli aiuti 

nell’attuale fase di crisi. – V. La determinazione dei beneficiari: le imprese in crisi e 

il divieto di cumulo. –  

 

 

 

 

 

  

 

Limes – Il Triangolo sì -  n. 4/2021 

Dateci l’ Italia: il triangolo visto dalla Francia 

di Pierre-Emmanuel Thomann 

   

Parigi vuole rafforzare i rapporti con Roma per riequilibrare quelli con Berlino e 

per avere peso maggiore nei negoziati con gli Stati Uniti su Russia e Cina. 

Essenziale il successo dell’esperimento Draghi. Un’agenda per dare sostanza 

strategica al trattato del Quirinale.   
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    RISORSE Digitali – Abbonamenti periodici online Biblioteca DT 2021 
 

                                                           
Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni – Ed. PICCININ                            

www.rivistadeldirittocommerciale.com   
Rivista Trimestrale di Diritto Tributario   - Ed. GIAPPICHELLI  

 http://www.rivistatrimestraledirittotributario.com/                                                                                                     

Il Diritto dell'Unione Europea- Ed. GIAPPICHELLI                                                                                                 

http://www.dirittounioneeuropea.eu 
Il nuovo diritto delle società – Ed. GIAPPICHELLI                                           

http://www.nuovodirittodellesocieta.it/        

     Rivista di Corporate  e Governance – Ed. GIAPPICHELLI          

     http://www.rivistacorporategovernance.it/HomePage 
      
      MAGGIOLI Editore :  www.periodicimaggioli.it   
      Di seguito le riviste in abbonamento:                                                                                                                                                                                                                          

       Finanza E Tributi Locali 

      Ru – Risorse Umane 

      Azienda Pubblica 

      Appalti E Contratti 
       

      GIUFFRE’ Editore:   https://www.bibliotecariviste.giuffrefrancislefebvre.it/     

       Di seguito le riviste in abbonamento: 

        

      Banca Borsa e Titoli di Credito  

      Diritto Amministrativo  

      Diritto Processuale Amministrativo  

      Europa e Diritto Privato  

      (Il) Foro Amministrativo  

      Giurisprudenza Commerciale   

      Rivista delle Società 

      Rivista Diritto Finanziario e Scienza Delle Finanze  

      Rivista di Diritto Internazionale  

      Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario  

      Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico  

 

      WUOLTERS KLUWER Editore – EdicolaProfessionale www.edicolaprofessionale.com       

Di seguito le riviste in abbonamento: 

Pratica Fiscale e Professionale 

Le Nuove Leggi Civili e Commentate 

Il Fisco 

Corriere Tributario 

Le Società 

Pratica Fiscale e Professionale 

Giornale di Diritto Amministrativo 

Amministrazione & Finanza 

Giurisprudenza Italiana 

La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 

 

SOLE 24 ORE 

Guida al diritto    http://www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com  

Guida alla contabilità e bilancio http://www.guidaallacontabilitaebilanciodigital.ilsole24ore.com 
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Eventi 

 

4 maggio – 26 settembre 2021 - Roma. Nascita di una capitale 1870-1915 – 

Roma Palazzo Braschi 

La mostra rientra nell’ambito delle iniziative che celebrano i centocinquanta anni dalla proclamazione di 
Roma Capitale organizzate dalla Sovrintendenza Capitolina. Nel percorso espositivo svolto in un arco 
temporale che va dalla Breccia di Porta Pia alla Prima Guerra Mondiale, si sviluppano tre principali nuclei 
tematici raccontati attraverso episodi emblematici che illustrano, insieme agli eventi storici, le trasformazioni 
urbanistiche e le nuove architetture della nuova Capitale attraverso circa 600 opere tra dipinti, sculture, 
disegni, grafica, fotografie e materiale documentario provenienti da raccolte pubbliche e private. 

 Per ulteriori informazioni: Roma - Nascita di una Capitale 

21/27 giugno 2021 - Festival letterario “Gita al Faro” – Isola di Ventotene 

 
Dal 22 al 27 giugno la piazza, la libreria e i giardini di Ventotene accoglieranno la decima edizione di Gita al 
faro, un’idea di Francesca Mancini, Laura Pesino e Vania Ribeca con Lidia Ravera e promosso 
dall’Associazione per Santo Stefano in Ventotene Onlus con il contributo di altre realtà locali. La direzione 
artistica del Festival, il cui titolo trae ispirazione dall’omonimo romanzo di Virginia Woof, è affidata a 
Loredana Lipperini. Il festival testimonia la volontà di offrire una proposta culturale di prestigio. Promuovere 
la cultura nel nostro Paese è ancora possibile, anzi è un dovere.  
 

Per ulteriori informazioni: Gita al Faro 

 

15 giugno – 15 dicembre 2021 - Vacanze gratis in cambio di un libro: 

succede in Molise a Macchiagodena 

A Macchiagodena, in Molise, nasce un progetto molto speciale “Genius loci”, che prevede di offrire una 
vacanza gratuita in una delle strutture turistiche del piccolo paese del Molise, in cambio di un libro ! Proprio 
così, l’iniziativa volta alla ripresa del turismo in un borgo molisano sfrutta il motore della cultura per 
decollare.  Nasce così “Genius loci portami un libro e ti regalo l’anima “.Lasciando una dedica sul libro, una 
volta nel borgo, questo verrà poi depositato nela Piazzetta della Lettura. Per aderire all’ iniziativa bisogna 
scaricare il modulo sul sito del comune. 

Per ulteriori informazioni:  Vacanze in cambio di un libro 

ATAC – Leggere ovunque - Ebook scaricabili gratis alle fermate di Roma 

ATAC lancia una nuova iniziativa che permette di scaricare gratis ebook , audiolibri  e brani musicali alle 
fermate bus e metro di Roma. Il funzionamento è davvero semplicissimo: basta inquadrare con lo 
smartphone il QR code che si trova esposto alla pensilina e sarà possibile effettuare il download. Il progetto 
è partito nel quartiere di Tor Bella Monaca ed è stato ideato dal Forum del Libro, da Biblioteche di Roma e 
dall’ Assessorato alla Cultura del Municipio VI in collaborazione con l’Associazione Liber Liber. 

Per ulteriori informazioni: Atac - Leggere ovunque  

 

 BIBLIOTesoro.info  n.46 – Maggio/Giugno 2021  -  ANNO IX 

mailto:dt.biblioteca@mef.gov.it
http://www.museodiroma.it/it/mostra-evento/roma-nascita-di-una-capitale-1870-1915
http://www.gitaalfaro.it/
http://www.comune.macchiagodena.is.it/
https://www.atac.roma.it/page.asp?p=160


PAGINA 94 
 

 

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

 

 

 
 

 
 

 

Contatti 
 
BIBLIOTECA E UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE DEL DT 

 

Tel. 06  4761 4198 

Fax 06  4761 0491 

Orario sospeso 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 - 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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