
    

 

 

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 gli articoli 

dei periodici pervenuti in abbonamento. 

 

Nella sezione “Risorse online”, l’utenza troverà un’esauriente 

“carrellata” delle Banche dati messe a disposizione dalla Biblioteca DT. 

 

Segnaliamo, nell’ambito del ciclo di appuntamenti promosso dalla 

Biblioteca Storica del Mef, la presentazione del libro “Ma come fa mio 

figlio a non leggere un libro così?” di Michele Palazzetti, il prossimo 18 

maggio.  

 

Ricordiamo inoltre, che da maggio sono visibili nel “corner espositivo“ 

presso la Biblioteca DT le prime monete della “collezione 

numismatica 2017” coniate dall’IPZS. 

 

Tra gli eventi, anche per quest’anno le Biblioteche del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze aderiscono al “Maggio dei Libri 2017” 

con l’iniziativa “Un libro per ricostruire”. Fino al 31 maggio sarà 

possibile donare testi per la Biblioteca del polo scolastico di Villa San 

Cipriano di Amatrice di prossima costruzione.  

 

Argomenti trattati: 
  

 Società a partecipazione pubblica 

 Finanza pubblica 

 Gran Bretagna – Politica 

 Macroeconomia 

 Politica economica 

 Lavori pubblici – Appalti 

 Immigrazione 
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Valore pubblico e società partecipate : tendenze evolutive della performance / Andrea 
Ziruolo. Milano, FrancoAngeli, 2016 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.5 ZIR 
 
Il guanto di sfida, lanciato al legislatore da una collettività non soddisfatta dei servizi 
ricevuti, richiede alla Pubblica Amministrazione un cambio di paradigma affinché non 
venga più additata come l'anello debole del Paese. La riforma complessiva della macchina 
pubblica che ne è conseguita, tutt'ora in atto, ha individuato nell'integrità degli attori 
pubblici e nel rispetto della norma le leve principali da azionare, essendo il nostro Paese il 
fanalino di coda europeo in materia di trasparenza amministrativa e di percezione della 
corruzione. Il legislatore, però, ha avvertito anche l'esigenza di intervenire sulla 
performance del sistema PA affidando agli standard finanziari e di qualità per ciascun 
servizio e ad una più precisa individuazione delle responsabilità degli attori il ruolo di 
ristabilire il contenuto dell'attività svolta e dei servizi erogati alla comunità […] 
Nello specifico, lo scritto ha indagato il significato di Valore Pubblico, la sua presenza nella 
norma e come debba guidare i processi decisionali e gestionali delle società in controllo 
pubblico locale affinché la loro conduzione tenda sempre più al soddisfacimento del bene 
collettivo. 
 
 
La finanza pubblica italiana : rapporto 2016 / a cura di Giampaolo Arachi e Massimo 
Baldini. Bologna, Il mulino, 2016  
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 336 ARA 2016 
 
Il rapporto come di consueto pone sotto osservazione critica le politiche adottate dagli 
ultimi governi con riferimento ai più rilevanti ambiti d’intervento pubblico quali conti 
pubblici, fisco, previdenza e assistenza, sanità, istruzione, federalismo, public utilities. 
Quest’anno in particolare approfondisce due temi che appaiono assai rilevanti per 
comprendere l’evoluzione e le prospettive della finanza pubblica: il settore dei giochi e 
delle lotterie e la tassazione delle multinazionali operanti nella digital economy. 
 
 
La Gran Bretagna dopo la Brexit  / a cura di Gianfranco Baldini. Bologna, Il Mulino, 2016  
   
COLLOCAZIONE: BIBLIO 341.2422 BAL 
 
La Brexit ha scoperchiato un vaso di Pandora, mettendo a nudo diverse tensioni nella 
democrazia britannica, e portando Theresa May a succedere a David Cameron a Downing 
Street. Il volume analizza l'esito e le implicazioni del referendum del giugno 2016 partendo 
da un focus approfondito sulle elezioni politiche britanniche del 2015.  
Quale significato hanno avuto la sconfitta laburista e il cambio di leadership da Ed Miliband 
a Jeremy Corbyn, oltre agli exploit dei nazionalisti scozzesi e dello UK Independence party 
per un sistema politico sempre più frammentato? In quale contesto si è svolto il negoziato 
di Cameron con l'Europa - che ha spaccato in due i conservatori - per arrivare al 
referendum? Come hanno reagito gli elettori fra timori di marginalizzazione e aspirazioni di 
recupero di sovranità? Quali scenari si prospettano ora per il paese verso l'Ue e sullo 
scacchiere internazionale? A questi ed altri interrogativi rispondono qui alcuni autorevoli 
scienziati politici italiani e britannici. 
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Macroeconomia : una prospettiva europea / Olivier Blanchard, Alessia Amighini, 
Francesco Giavazzi. Bologna, Il Mulino, 2016 – Nuova edizione 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 339  MAN BLA 2016 
 
Obiettivo del manuale – qui presentato in una nuova edizione radicalmente aggiornata 

anche nell’impianto teorico – è fornire una visione generale e integrata della 

macroeconomia post-crisi, adottando un modello di base che studia l’economia nel breve, 

nel medio e nel lungo periodo. Tale modello viene applicato a problematiche 

dell’economia reale.  

Fra gli argomenti rilevanti affrontati: la crisi economica e finanziaria mondiale e le sue 

ricadute sulla realtà europea. 

 

 
L’economia e la politica economica : macroeconomia e politica economica italiana e 
della UE / Massimiliano Di Pace. Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2016 – 4 ed.  

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 339.5 DIP 
 

Questo volume, giunto ormai alla quarta edizione, costituisce un manuale per tre materie: 

macroeconomia, politica economica, e politica economica europea. 

Nelle università questi tre argomenti sono oggetto di altrettanti corsi separati, ma nella 

realtà sono strettamente collegati ed interdipendenti.  

Non è possibile parlare di politica economica senza conoscere il funzionamento 

dell’economia, oggetto della macroeconomia, ed al tempo stesso è ormai fuori luogo, 

almeno in Italia, affrontare il tema della politica economica prescindendo dalla 

distribuzione delle competenze tra Stati membri dell’Ue e Unione europea, che costituisce 

l’argomento principale della politica economica europea. 

 

 

Commentario al nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione : 
decreto legislativo 50/2016 e legge delega 11/2016 commentati articolo per articolo /  
Massimo Lasalvia.  Roma, EPC, 2016 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.45 LASC 

 

Con l’emanazione del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 si è compiuto il processo 

di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori speciali, nonché di riordino e semplificazione della disciplina in 

materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, iniziato con la legge delega n. 11 

del 28 gennaio 2016. Tale processo sarà ulteriormente implementato con l’adozione dei 

provvedimenti di dettaglio previsti dal nuovo Codice (decreti ministeriali e linee guida 

dell’ANAC), nel segno della flessibilità e della massima celerità nel completamento 

attuativo della riforma. Il volume, si prefigge lo scopo di offrire il quadro, quanto più 

possibile aggiornato e tempestivo, delle novità apportate dalla riforma nel settore degli 

appalti pubblici e delle concessioni.  
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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 
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Quotidiano Enti Locali & P.A,  online - 21 aprile 2017 

In vigore i tre regolamenti per la vigilanza dell’ Anac su incompatibilità, trasparenza  e 

anticorruzione 

 
di Roberta Giuliani 

 
“Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi”, comportamento dei pubblici 

funzionari, prevenzione della corruzione e rispetto degli obblighi di pubblicazione: da 

ieri sono in vigore le nuove regole che disciplinano l’attività di vigilanza dell’Autorità 

nazionale anticorruzione. Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dl 19 aprile del 

2017 n. 91  le delibere n. 328, n. 329 e n. 330 del 29 marzo 2017 che in allegato 

riportano i tre regolamenti dell’Anac per esercitare il controllo di incompatibilità, 

trasparenza […] 

 

Stato e mercato - n.3/2016 

Il traguardo è lontano e l’arrivo in salita: donne e pensioni in Italia 

 
di Nicola De Luigi, Roberto Rizza e Federica Santangelo 

 

Fino agli anni ’70 del secolo scorso, la partecipazione femminile al mercato del lavoro 

è stata un’eccezione pressoché in tutti i Paesi occidentali. L’analisi delle carriere 

lavorative delle donne è stata pertanto, fino a quel periodo, trascurata.  

L’incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro, la maggiore 

instabilità delle relazioni coniugali e la crescente preoccupazione per la sostenibilità 

finanziaria dei sistemi pensionistici hanno però condotto negli ultimi anni un vasto 

numero di studiosi a interessarsi della questione femminile. I comportamenti 

femminili rispetto all’occupazione e al pensionamento sono stati osservati come esito 

dell’interazione tra una pluralità di fattori e sfere di vita, in primis quella tra sfera 

lavorativa e sfera familiare. 
 

 

 

 

 

 

 

Appalti e contratti - n. 3/2017 

Società a totale partecipazione pubblica locale. Il controllo analogo deve essere 

sostanziale.  

 
di Ulderico Izzo 

 

Nota a Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 4 del 

10 gennaio 2017. Con una complessa e ben articolata sentenza, la Corte dei conti, 

sezione giurisdizionale del Lazio, ha statuito un maxi risarcimento a favore del 

Comune di Bracciano per i danni cagionati ad una società in house, totalmente 

partecipata, dal predetto Comune, a seguito del mancato esercizio del controllo 

analogo sulla stessa società. La sentenza è di pregio giuridico, in quanto in base alla 

sua puntuale motivazione consente di fare più di una riflessione.  

 

 

 

Speciale articoli 
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Internazionale - n. 1200, 14/20 aprile 2017 

La barca senza nome 

di Annalisa Camilli e Léna Mauger 
 

Almeno settecento persone sono morte nel naufragio del 18 aprile 2015, il più grave 

mai avvenuto nel Mediterraneo centrale.  

A due anni di distanza i sopravvissuti ricostruiscono il disastro che ha messo in luce i 

limiti delle politiche europee dell’immigrazione. 

 

 

 

 

  

 

Corriere tributario - n.  13 - 27 marzo 2017 

Il ruling italiano, la certezza del diritto e… il terzo incomodo : la disciplina comunitaria 

degli aiuti di Stato 

di Stefano Morri e Stefano Guarino 

 

Il trend instaurato dalla Commissione europea per il quale anche i tax ruling conclusi 

tra Fisco e contribuenti possono configurare mezzo di concessione aiuti di Stato 

“occulti”, con conseguente obbligo di recupero del gap d’imposta da parte dello Stato 

membro, pone urgente la questione di verificare se i diversi tax ruling previsti dalla 

legislazione italiana possano prestare il fianco a tale rischio. In caso di risposta positiva 

il contribuente deve essere avvertito del pericolo di dover restituire, anche a distanza 

di lungo tempo, gli aiuti così ricevuti.   

 

 

 

 

 
 

 

Guida alla Contabilità e Bilancio -  n. 3 - Marzo 2017  

Terzo settore : l’Anac “impone” il Modello 231 

di Elisa Chizzola e Michele Iori 

 

Frequentemente le Pubbliche Amministrazioni scelgono di ricorrere agli organismi no-

profit per l’affidamento o l’acquisto di servizi alla persona. Si tratta dei cd. soggetti del 

”terzo settore”, quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di 

promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le 

fondazioni, gli enti di  patronato. Le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

contenute nella Determinazione 32/2016 contengono indicazioni operative destinate 

alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori che operano in questo settore. In 

particolare l’Anac ha previsto che gli enti no-profit debbano dotarsi di un modello di 

organizzazione e gestione. 

 

 

  

per gli articoli scrivere a: dt.biblioteca@mef.gov.it 
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Di recente pubblicazione sul sito internet, l’elenco Banche dati contiene una descrizione dettagliata delle risorse 

online utili per la ricerca, alcune delle quali contenitori di banche dati per la pubblicazione di - ebook - abstract -  

articoli di riviste - video - altre accessibili esclusivamente dalle postazioni di lavoro (PDL) della Biblioteca mentre, per i 

documenti digitali – download, protetti da Copyright -  occorrerà richiedere il .pdf, scrivendo a Biblioteca DT. 

Per le utenze interne al Dipartimento del Tesoro, la ricerca delle banche dati della Biblioteca DT, può essere effettuate 

accedendo dall’intranet dipartimentale> Catalogo dei Servizi IT>Servizi>Accesso alle Banche dati. 

 

“Prospetto sinottico”  

 

 

 

Banca Dati 

 

           

         Modalità di Ricerca 

 

 

 

 

Accesso alla risorsa 
 

 

ASTRID online Sito  Download - Login  

Business Source Complete Sito Intranet DT 

C.E.P.R. (Center for Economic 

Policy Research) 

 

Sito   

 

Download - Login 

EBSCO Discovery Service Sito Intranet DT 

Econlit with Full Text Sito Intranet DT 

IMF eLibrary Sito PDL 

Leggi D’Italia Professionale Sito PDL 

NBER – Working Papers & 
Publications 

Sito PDL - Login 

OECD iLibrary Sito  Download 

OLIS-OCSE Sito PDL 

Pluris Sito PDL 

Prometeia Sito PDL 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Risorse online 

Elenco “Banche dati”  
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Eventi 
 

       
 

Maggio dei libri nelle Biblioteche MEF - Un libro per ricostruire. La rinascita di Amatrice 
passa anche da questi mattoni 

 
Anche quest’anno il Ministero dell’Economia e delle Finanze aderisce al Maggio dei Libri 2017, la campagna 
nazionale nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, 
culturale e civile. Il MEF, attraverso le sue biblioteche ha organizzato una speciale occasione di promozione della 
lettura legata ad uno dei territori più colpiti dal sisma del centro Italia del 24 agosto 2016, Amatrice.  
Parte oggi, 16 maggio, l’iniziativa “Un libro per ricostruire”. Fino al 31 maggio sarà possibile partecipare ad una 
raccolta di testi, rivolta a tutti i dipendenti del MEF e ai loro familiari ed amici, che verranno donati alla Biblioteca 
del polo scolastico di Villa San Cipriano di Amatrice di prossima costruzione. Con l’obiettivo di collaborare 
attraverso la lettura e la cultura alla ricostruzione di uno dei luoghi più martoriati dal terremoto, i libri raccolti dal 
MEF andranno a popolare la nuova biblioteca di questo Polo che ospiterà la scuola dell’infanzia e gli istituti di 
istruzione primaria e secondaria, in particolare l’innovativo Liceo sportivo turistico internazionale. Un piccolo 
grande aiuto per contribuire a riscoprire le abitudini quotidiane e lo spirito di comunità di una parte delle 
popolazioni colpite, iniziando simbolicamente dalla scuola e dai più giovani, perché è da loro che deve ripartire il 
futuro di Amatrice. 

COME FUNZIONA LA RACCOLTA LIBRI 
 
La scelta dei libri da donare dovrà preferibilmente essere orientata verso: 

 libri per l’infanzia (ad esempio quelli inclusi nella collana “Nati per leggere”); 

 classici della letteratura 

 testi concernenti le discipline sportive (tennis, calcio, equitazione, atletica, sci, ciclismo, pallavolo, 
arrampicata, nuoto, pallacanestro, etc.); 

 testi di divulgazione scientifica; 

 atlanti storici e geografici, dizionari, enciclopedie. 
 

Potranno essere donati anche libri usati, purché in ottimo stato di conservazione. 
I dipendenti del MEF e gli ospiti esterni che vorranno partecipare all’iniziativa, potranno consegnare i libri per 
Amatrice presso: 

 le biblioteche della sede centrale – Biblioteca Storica, Biblioteca del Dipartimento del Tesoro, la Biblioteca 
“Luca Pacioli”; 

 la biblioteca della Direzione dei Servizi del Tesoro, in via Casilina; 

 Ufficio V - Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze. 

Per ulteriori informazioni scrivere a: comunicazione.mef@mef.gov.it 

 

23 Aprile – 31 Maggio  - Il Maggio dei Libri 
 
 “I libri sbocciano in maggio”, il titolo dedicato agli appassionati della lettura, vede coinvolti tantissime associazioni, 
istituzioni pubbliche e settori privati dedite ad iniziative che sparse in tutta Italia organizzano eventi, concorsi e 
mostre tematiche. 
[…] Perché se in questo mese la natura si risveglia, lo stesso capita alla voglia di leggere.  
Il Maggio dei Libri è la campagna nazionale nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura 
nella crescita personale, culturale e civile. Inizia a progettare un’occasione di promozione della lettura che si 
svolgerà tra il 23 aprile e il 31 maggio. A partire dal 6 marzo potrai partecipare al Maggio dei Libri inserendo la tua 
iniziativa nella banca dati: il tuo progetto sarà visibile sul web per tutta la durata della campagna! […] 
 

Per ulteriori informazioni: ilmaggiodeilibri 
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Contatti 

 

 

Per l’iscrizione o la cancellazione alla Newsletter,  

scrivi a:  

bibliotesoro@mef.gov.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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