
    

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca, 
 

In questo numero, troverete un approfondimento sulla nuova Autorità 

Anticorruzione e relativa regolamentazione, argomenti di diritto delle 

pubbliche amministrazioni, di finanza pubblica e altri argomenti di diritto.  

 

Inoltre, per voi, un elenco aggiornato degli ultimi rinnovi dei periodici e per le 

risorse online, una breve sintesi utile alla consultazione dei Discussion e 

Working Papers, per fini di studio e ricerca sulle tematiche di interesse del 

Dipartimento del Tesoro. 

 
Per il “Maggio dei libri 2016”, proponiamo alcuni eventi: dalle giornate 

dedicate alla lettura di poesie, al festival del libro di Imperia. 

 

Buona lettura! 

 

Argomenti trattati:  
 
 

 La nuova Autorità Nazionale  

 Regolamentazione Anticorruzione 

 Finanziamenti Comunitari 2014 - 2020 

 Finanza Pubblica e Costituzione 

 Diritto delle Amministrazioni pubbliche 

 Diritto del Lavoro 

 

 
Introduzione 

In questo numero 
 

p. 1 Introduzione 

p. 2 Libri 

p. 4 Periodici 

p. 5 Speciale articoli 

p. 7 Risorse online 

p. 8      Eventi 

p. 9 Contatti 

 

BIBLIOTesoro.info  

 

è la newsletter bimestrale di 

informazione sulle ultime acquisizioni 

librarie, i periodici e le risorse online per  

diffondere  

la “cultura della conoscenza”,  

attraverso il patrimonio della 

 

Biblioteca del Dipartimento del Tesoro  

 

BIBLIOTesoro.info 

Newsletter di informazione della Biblioteca e Ufficio di documentazione del Dipartimento del Tesoro 

BIBLIOTesoro.info n.16 - Maggio/Giugno 2016 

Newsletter – Anno IV 



 

 

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

PAGINA 2 
  

Focus 
 
La nuova Autorità Nazionale Anticorruzione, a cura di Raffaele Cantone e Francesco Merloni – Torino,  
G. Giappichelli Editore,  2015 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 345.45 CAN 
 

Con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n.114 dello stesso anno, si è operata 

una significativa svolta nella costruzione di una vera Autorità nazionale anticorruzione in Italia, in 

attuazione degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. La nuova Autorità nasce dalla fusione 

della precedente CIVIT e della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici AVCP. Il decreto 

prevede nuovi compiti in campo dell’Autorità (in alcuni casi in capo al suo Presidente) e impone una 

profonda riorganizzazione dei suoi uffici, adeguandosi pienamente alla disciplina vigente per le altre 

autorità amministrative indipendenti. Questo volume fornisce una prima interpretazione della nuova 

disciplina, che fa dell’ANAC la sola Autorità nazionale ad occuparsi di prevenzione della corruzione, dei 

contratti pubblici e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Esso dà anche un primo quadro 

della sua attuazione da parte degli organi dell’Autorità, anch’essi totalmente rinnovati. 

 

 
La miaLibreria 
 
La nuova regolamentazione anticorruzione, a cura di Ranieri Razzante – Torino, G. Giappichelli 
Editore,  2015 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 345.45 RAZ 
 

Dopo un lungo e tortuoso iter la legge 27 maggio 2015, n. 69, contenente disposizioni in materia di 

delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e falso in bilancio, è stata 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015. 

In nuovo testo si compone di dodici articoli divisi in due Capi: il primo, reca disposizioni in materia di 

delitti contro […] Il secondo, interviene sulla disciplina del c.d. falso in bilancio. In tal senso, il legislatore 

ha arricchito il quadro normativo vigente in materia di anticorruzione, non solo prevedendo un 

incremento generalizzato delle sanzioni per i reati contro la pubblica amministrazione, ma 

introducendo misure concrete nel contrasto a tale fenomeno: si pensi al recupero delle somme 

indebitamente percepite […] il presente volume analizza la nuova fisionomia del delitto di corruzione e 

concussione, evidenziando le innovazioni, ma altresì le criticità connesse all’ingresso della legge n. 

69/2015 nel quadro normativo di riferimento. 

 
 

Egea 
 
Finanziamenti Comunitari  2014 – 2020  :  Strategia, gestione e rendicontazione,  a cura di Veronica 
Vecchi, Niccolò Cusumano e Patrizia Minardi – Milano,  EGEA S.p.A. 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 343.24074 VEC 
 

Il libro aspira a fornire al lettore una visione a 360 gradi della nuova programmazione comunitaria, a 

livello nazionale, europeo e internazionale e gli strumenti di management necessari a presentare un 

progetto e gestirlo. Il volume è strutturato in quattro blocchi. IL primo blocco – policy – introduce alla 

programmazione comunitaria, fornendo le coordinate per l’orientamento nell’attività dell’Unione 

Europea. Il secondo blocco – analisi – introduce alcuni elementi quali: la matrice di finanziabilità, il 

quadro logico, e le regole con cui impostare la propria attività progettuale ricorrendo ai finanziamenti 

comunitari. Il terzo blocco – strumenti fornisce le leve utili per la sottomissione di proposte e la 

gestione successiva dei progetti aggiudicati. L’ultimo blocco, infine, si occupa dell’analisi coti benefici 

dei progetti e della disciplina sugli aiuti di Stato. 

   

 

 

 

Libri 
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Appunti su Finanza Pubblica e Costituzione 
 

a cura di Silvia Nicodemo – Venezia, Marsilio Editori, 2015 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 336.45 NIC 
 

Il volume ricostruisce in modo immediato la costituzione finanziaria, con riguardo all’ordinamento 

nazionale ed in considerazione dell’impatto degli obblighi assunti in sede di Unione Europea. Delineato 

il quadro normativo vigente, si affronta il principio di equilibrio di bilancio e gli strumenti introdotti per 

darne attuazione. Descritto il calendario nazionale di finanza pubblica in relazione all’incidenza del 

semestre europeo, si esamina la finanza locale ed i vincoli imposti dal patto di stabilità interno, con le 

conseguenti problematiche in ordine alle scelte nell’organizzazione ed erogazione dei servizi pubblici, 

tenuto conto del modo d’essere del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale. 

 
 

 

 

 

Diritto delle amministrazioni pubbliche  

Una introduzione  

 

a cura di Domenico Sorace – Bologna, il Mulino Società Editrice, 7^ ed. 2014 

 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.4506 SOR 
 

In questa settima edizione, nella quale è aggiornata e rinnovata l’esposizione della materia, sono 

conservati i caratteri e la struttura del libro, che offre un esauriente panorama degli aspetti salienti del 

diritto delle amministrazioni pubbliche in Italia, quale risulta anche dalla articolazione multilivello dei 

poteri pubblici, in particolare, dalla integrazione con il diritto dell’Unione Europea. Sistematico e 

chiaro, con frequenti esemplificazioni, è uno strumento efficace per lo studio dei fondamenti della 

materia. Per la completezza dei riferimenti normativi, bibliografici e giurisprudenziali, per gli spunti 

storici e comparativi, per il sito web che la integra, l’opera costituisce inoltre una solida base per ogni 

ulteriore approfondimento. 

 
 
 
 

Il nuovo diritto del lavoro 

Guida pratica alle novità del Jobs act, a cura di Stefano Lapponi, Gianluca Natalucci, Gennaro Natale 

e Alberto Cavallaro – Milano, Giuffrè Editore, S.p.A. 2015 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.4501 MAN LAP 

Con il Jobs act si è inteso cambiare profondamente il mercato del lavoro, cercando di limitare la 

sovrabbondanza di contratti di lavoro soprattutto di quelle tipologie, quali i contratti a progetto, che 

creano un fenomeno di elusione e di insicurezza sui partecipanti al rapporto di lavoro. La legge di 

stabilità 2015, con l’esonero contributivo triennale per i neoassunti nel corso dell’anno, si propone di 

dare maggior impulso al mercato del lavoro. Il volume, diviso in quattro parti distinte ma 

complementari tra loro, ha l’obiettivo di analizzare e sistematizzare il processo di cambiamento della 

legislazione del lavoro. La prima parte si occupa del mercato del lavoro percorrendo tutte le fasi del 

rapporto di lavoro; la seconda analizza i rapporti del datore di lavoro e del lavoratore con gli enti 

previdenziali ed assistenziali e della sicurezza sul lavoro, nonché gli ammortizzatori sociali, dalla cassa 

integrazione guadagni alla neonata NASpl. La terza parte riassume l’insieme delle procedure contabili 

delle paghe e dei contributi. L’opera si conclude con le “regole” del contenzioso. Uno strumento in 

grado di coordinare tutti gli aspetti del rapporto di lavoro in modo puntuale e soprattutto utile ed 

efficace sia sul piano teorico che su quello pratico. 
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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 

 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 

 Equilibri 

 Europa e Diritto Privato 

 European competition law  review* 

 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 

  International review of economics + online 
 

 

 

 

    Journal of business & economic statistics + online 

    Journal of economic literature 

    Journal of economic perspectives 

 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 

 Politica economica 

 Pratica Fiscale e Professionale + online* 

 Quantitative Economics Journal of the Econometric Society 

 Rapporto CER + Rapporto Banche + online 

 Rapporti di previsione Prometeia 

 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 

 Staffetta quotidiana/Rivista Italiana Petroli 

 Stato e mercato 

 The Economist* 

 Theoretical Economics 
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Corriere Tributario  n. 5 – 1°febbraio  2016 – pp. 389 - 394 

Antiriciclaggio: Il Manuale del CNDCEC sulle procedure antiriciclaggio per gli studi 

professionali, di Lucia Starola  

 

La Commissione Nazionale di Studi “Antiriciclaggio” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili, con il contributo dei sottogruppi “procedure per gli studi professionali” e 

“adeguata verifica della clientela”, ha elaborato un Manuale delle procedure operative antiriciclaggio 

per gli studi professionali. La genesi del documento deriva dall’art.3 del Decreto Legislativo, del 21 

novembre 2007, n. 231, che enuncia I principi generali di comportamento dei destinatari della 

normativa chiamati ad operare consapevolmente per preservare la loro attività dal rischio di 

coinvolgimento in attività criminose. Il Manuale non sostituisce le Linee Guida, ma ad esse si aggiunge 

per agevolare la corretta applicazione della normativa […] Tra le procedure, oltre alla Gestione 

dell’incarico professionale, anche il Monitoraggio e la comunicazione al MEF delle infrazioni all’utilizzo 

del denaro contante […] I criteri di valutazione del rischio, la conservazione e registrazioni dei dati. 

Dirigenza Bancaria – Finance - Management - Innovation,  n. 177 – gennaio - 

febbraio 2016 

 

Mercati e Intermediari Finanziari Bimestrale : Il nuovo rapporto statistico delle frodi sulle 

carte di pagamento, di Antonio Adinolfi 

 

Dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, Direzione V, espone, 

attraverso la pubblicazione del rapporto statistico, la realtà italiana in materia di frodi legate alle carte 

di pagamento, con l’obbiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e il cittadino, anche attraverso 

documenti reperibili nella sezione appositamente dedicata  MEF - Ministero dell'Economia e delle 

Finanze - Dipartimento del Tesoro - Carte di pagamento   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fisco – Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, n. 6 – 8 

febbraio 2016 

 

Legge di stabilità 2016 – Segnalazione dei proventi illeciti all’Agenzia delle Entrate, di  

Ivo Caraccioli 

 

La Legge di stabilità 2016 prevede l’obbligo da parte delle autorità inquirenti, nell’ipotesi di denuncia di 

un reato da cui possa derivare un provento o fatto illecito, di dare immediatamente notizia all’Agenzia 

delle entrate, la quale può in tal modo procedere con il relativo accertamento. Pur essendo già 

previsto un obbligo di comunicazione alla Guardia di Finanza, non sempre adeguatamente realizzato, 

con la nuova previsione il legislatore ha posto le basi per rimediare a possibili carenze di collegamento 

normativo ed operativo così da realizzare un efficace recupero di imponibile da parte degli Uffici a ciò 

predisposti. 

 

 

 

 

Speciale articoli 
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Risorse Umane nella Pubblica amministrazione – n.1 – Gennaio/Febbraio 2016 

 
Legge di stabilità 2016: la quantificazione delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio, di Claudio Geniale 

Come riportato dall’articolo in oggetto: “La legge di stabilità 2016, nelle more dell’adozione dei 

decreti legislativi attuativi degli articoli 11e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con  particolare 

riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della 

dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1°gennaio 2016 ha 

ripristinato, come anzidetto, i contenuti  del tanto discusso art. 9 comma 2-bis della l. n. 122/2010 

prevedendo, con l’art.1, comma 236, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni […] è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente […] 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bancaria – Mensile dell’Associazione Bancaria Italiana –  n. 2  – Febbraio 2016  

Un tesoro dissepolto. Prefazione a “La Banca e il Libro” di Umberto Eco 

Il 19 febbraio è scomparso Umberto Eco. Il grande studioso, trai i suoi mille interessi, si era anche 

interessato di editoria delle banche. Nel 1991 volle impreziosire la Pubblicazione La Banca e il libro – 

il monumentale catalogo in due volumi, edito dall’ABI e pubblicato da Bancaria Editrice – con una 

Prefazione nella quale tracciava con il suo stile allo stesso tempo profondo e pervaso di sottile 

humour, il profilo dell’editoria bancaria italiana, “un fenomeno unico al mondo”. Bancaria vuole 

onorarne la memoria ripubblicando quelle pagine. 

 

 

 

 

 

 

Guida alla Contabilità & Bilancio  – n.3  – Marzo 2016 

Bilancio & Reddito d’impresa : Il punto sul falso in bilancio, di Michele Iori e Michela 

Zampiccoli 

 

La stagione del bilancio fa i conti con i nuovi delitti di false comunicazioni sociali e con le contrastanti 

pronunce della Cassazione con riferimento alle stime di bilancio. Con la sentenza 6916/2016 di pochi 

giorni fa la Quinta sezione penale della Cassazione sottolinea la rilevanza dell’eliminazione del 

riferimento alle valutazioni dal nuovo arti 2621, Codice civile, modificando nuovamente 

l’orientamento rispetto alle precedenti pronunce.  

L’articolo in esame, riporta i numeri delle sentenze della Cassazione sul falso in bilancio, a decorrere 

dalla sentenza del 30 luglio 2015. 

 

 

per gli articoli scrivere a: 

dt.biblioteca@tesoro.it 
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CEPR – Centre for Economic Policy Research -  è una rete di ricerca di politica economica dedicata ai ricercatori per promuovere la ricerca in 

materia di politica economica europea che attraverso i collaboratori diffonde argomenti legati ad aspetti della politica europea  da diversi punti 
di vista e prospettive. L’accesso ai Download  -  può essere effettuato “solo” dopo la registrazione nella sezione dell’home page “Login/Register” 
“create one now”: e inserite per la prima volta le vostre credenziali ed attendete la risposta automatica prima di accedere alle risorse 
elettroniche in “CEPR Discussion papers”.  

NBER – National Bureau of Economic Research – istituto statunitense privato senza scopo di lucro, fondato nel  1920 che si occupa di ricerche 

in materie economico, statistiche e analisti delle politiche pubbliche.Si accede alla voce “NBER Working Papers web” oppure OneSearh cercando 
“NBER Working paper series”. degli oltre 7500 working papers online, di cui sono indicizzati e interrogabili i titoli, gli autori e gli abstracts.  
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Risorse online 

Ricerca in CEPR ed NBER - Discussion e Working Papers  
di Maria Vincenza Guarini 

 

 

 

 

CEPR 
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NBER 

C

 

http://cepr.org/
http://www.nber.org/papers/
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5 - 19 Maggio in occasione, del Maggio dei Libri 2016, l’Istituto Nazionale di Studi Romani ha organizzato due pomeriggi di 

Letture belliane nel chiostro. Poeti a confronto. Giuseppe Gioachino Belli, Dante Alighieri, Giacomo Leopardi. La manifestazione si 

svolgerà nel chiostro dell’ex Convento dei Santi Bonifacio e Alessio, sede dell’Istituto. 

Per ulteriori informazioni: ilmaggiodeilibri 

3 -  5 Giugno a Imperia, Festival della cultura mediterranea, l’evento La Fiera del Libro di Imperia, è l’unico evento interamente 

dedicato alla Cultura in Liguria e per questo molto atteso dal pubblico. La quindicesima  edizione del Festival della Cultura 

Mediterranea che si svolge dal 3 al 5 giugno 2016 nel centro storico di Porto Maurizio. La Fiera, che conta ogni anno più di 

15.000 presenze giornaliere si articola in un settore espositivo con oltre 200 Case Editrici ed in un settore dedicato ad Istituzioni 

e Enti. Nel contempo nei tre giorni si svolgono nei dehors dei caffè del centro incontri letterari, dibattiti e conferenze con 

scrittori, attori, registi e personaggi di fama nazionale ed internazionale. 

Per ulteriori informazioni: comune di Imperia 

10 Giugno per commemorare il 70° anniversario della Repubblica Italiana, il Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma 

Capitale in collaborazione con le Associazioni residenti della Casa della Memoria e della Storia, promuove il concorso letterario 

intitolato “70 righe - Nasce la Repubblica”. 

Con questo concorso si vuole cogliere l’occasione per contribuire a rinnovare il senso di appartenenza al nostro Paese ricordando 

un passaggio storico fondativo come il referendum del 2 giugno 1946. L’iniziativa ha ricevuto il logo ufficiale dalla Struttura di 

Missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il termine di partecipazione entro 

cui dovranno essere presentati l’elaborato e la domanda è fissato per il 10 giugno 2016 entro le ore 12.00. Il concorso vuole 

porre l’accento sulla giovane Repubblica e le sue speranze, sui nuovi diritti e doveri di cittadini che sarebbero venuti a 

configurarsi nella nascitura società italiana ma, al contempo, intende tornare a quella straordinaria esperienza delle donne al 

voto per la prima volta. Il racconto, la poesia e il fumetto divengono allora strumenti per riannodare fili, immaginare le tensioni e 

portare in superficie le emozioni, ricostruire un contesto, un momento, un pensiero soggettivo. Le opere selezionate verranno 

presentate durante una serata-evento che si svolgerà in autunno presso la Casa della Memoria e della Storia di Roma. 

Per ulteriori informazioni: concorso letterario 

 

18 Marzo - 25 Giugno a Firenze, presso la Biblioteca Medicea Laurenziana, prosegue la mostra Ad usum fratris. Miniature 

nei manoscritti laurenziani di Santa Croce (secc. XI-XIII). Saranno esposti 53 codici fra i più antichi, miniati fra l’XI e il XIII secolo 

nell’Italia centro-settentrionale: si tratta di testi biblici, commenti alle Sacre scritture, passionari e vite di santi, ma anche libri di 

diritto che riflettono l’attività del tribunale dell’Inquisizione che aveva sede presso il Convento fino dalla metà del Duecento. 

Attraverso questi volumi miniati si vuole anche evidenziare il contributo dei frati francescani fiorentini alla cultura figurativa 

fiorentina fra Due e Trecento. In mostra sarà presente un touchscreen dove sarà possibile visualizzare immagini ad alta 

risoluzione dei manoscritti in mostra e un video sulla basilica e il convento di S. Croce realizzato dall’Opera di Santa Croce che 

patrocina la mostra. La biblioteca del convento francescano di Santa Croce fu probabilmente la più importante biblioteca 

formata a Firenze fra Due e Trecento. La mostra presenterà una selezione di manoscritti, tratta dai 734 codici pervenuti in 

Biblioteca Laurenziana nel 1766 per decreto del granduca Pietro Leopoldo, intende dare la possibilità ad un ampio numero di 

persone di osservare manoscritti miniati mai esposti in precedenza. 

Per ulteriori informazioni: Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali 

 

 

 

 

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  

lato Via Pastrengo, I° piano - scala F, corridoio 3 - stanza n.1318   
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