
    

 

 

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. 

 

Nella sezione “Risorse online”, viene presentato l’archivio “open 

access” RePEc (Research Papers in Economics), uno strumento utile 

per la ricerca di articoli e working papers in campo economico, 

condivisi dalla comunità di studiosi e ricercatori  di prestigiose 

Istituzioni accademiche e professionali in tutto il mondo. 

 

Volevamo segnalare, inoltre, che l’iniziativa “Un libro per ricostruire. La 

rinascita di Amatrice passa anche da questi mattoni”, a cui ha 

contribuito anche la Biblioteca DT, con la raccolta dei libri donati dai 

dipendenti MEF a maggio 2017, si è conclusa a giugno scorso, con la 

consegna di 1350 volumi, alla Biblioteca del Comune di Amatrice. 

 

Ricordiamo, infine, che nel mese di agosto, la Biblioteca resterà aperta 

soltanto la mattina dalle ore 9 alle ore 13. 

 

Buona Lettura e Buone Vacanze!  

 

Argomenti trattati: 

 
 Diritto commerciale 

 Le società pubbliche 

 Economia  dei Paesi dell’Unione Europea  2016/2017 

 Le trasformazioni dell’organizzazione amministrativa fra il 

1865 ed il 2015 

 Parlamento e decisioni di bilancio 

 I nuovi modelli di città: le smart cities 
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Libri 
 
Manuale di diritto commerciale : aggiornato a D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 (Attuazione della direttiva 
2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che 
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del 
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea); L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e alla ultimissima 
giurisprudenza 2016-2017 / Valentino Battiloro, Luigi Edoardo Fiorani. - 3. Ed.. – Roma,  NelDiritto, 2017 
 

COLLOCAZIONE : BIBLIO 346.4507 MAN BAT '17 
 
L'opera è frutto di una felice combinazione tra gli aspetti caratteristici, da un lato, della 
tradizionale trattazione manualistica, di cui conserva la struttura e l'essenziale 
impostazione nozionistica, e, dall'altro, della più moderna trattazione "per compendio", 
di cui fa proprie la capacità di sintesi e la schematicità nell'analisi degli istituti. I problemi 
giuridici sono stati inquadrati equilibrandoli tra la loro profondità (tramite un contenuto 
richiamo ai principali orientamenti dottrinari) e la loro attualità concreta (tramite 
un'attenta selezione delle decisioni della giurisprudenza).   

 
 
Le società pubbliche,  2 tomi, a cura di Francesco Fimmanò, Antonio Catricalà. – Napoli,: Giapeto, 2016 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 338.9457 CAR 
 
Il sintagma società pubbliche identifica un’ampia fenomenologia che va dalle poche 
società c.d. legali esistenti alle società in house providing, da quelle controllate o 
semplicemente partecipate da pubbliche amministrazioni, a quelle miste, da quelle 
dominate od influenzate sul piano contrattuale a quelle in cui lo Stato ha prerogative 
speciali. I due volumi, frutto di esperienze interdisciplinari, scientifiche e operative 
diverse, partono dal Testo Unico ma hanno l’ambizione di analizzare l’intera e complessa 
legislazione in materia ed il sistema delle fonti. 
Un quadro composito di saggi che vanno dai regimi concorrenti delle responsabilità civili, 
contabili e penali alle regole della concorrenza, dalla giurisdizione alla disciplina 
lavoristica, dal coordinamento con la normative sugli appalti alle norme sulle quotate in 
mercati regolamentati, dagli statuti ai patti parasociali, dalla normativa penale alle 
implicazioni della legge 231, dall’anticorruzione alle procedure di valutazione, dalla crisi 
d’impresa ai sistemi di allerta e prevenzione, dagli adeguamenti statutari alle regole di 
governance, dai regimi transitori agli obblighi di dismissione. […] 
 

 

Riforme e investimenti : Europa e Italia / [scritti di] Marco Fortis e Alberto Quadrio Curzio. – Bologna,  Il mulino, 
2017 
 

COLLOCAZIONE :  BIBLIO 330.94 FOR 
 
Questo volume, il settimo della collana della Fondazione Edison, ripropone articoli sullo 
stato dell'economia italiana ed europea pubblicati su importanti quotidiani italiani dal  
giugno 2016 al maggio 2017. La tesi di fondo degli scritti qui raccolti è che se l'Italia ha 
certamente bisogno di riprendere e approfondire le riforme, in particolare per rilanciare 
gli investimenti, l'Europa non può e non deve considerarsi soddisfatta del suo attuale 
livello di crescita. 
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 L' organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea: vol. 1,  a cura di 
Roberto Cavallo Perin, Aristide Police, Fabio Saitta. – Firenze, Firenze University Press, 2016  
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 351.45 DIR AMM 1 
 
Nel 1865 furono emanate le leggi di unificazione amministrativa del Regno d'Italia. In 
occasione del centocinquantenario, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università 
di Firenze ha organizzato un progetto di studi sulle trasformazioni che nell'ultimo 
cinquantennio hanno interessato gli apparati e le attività dell'amministrazione della 
Repubblica, vista nel suo articolato governo locale e nella sua appartenenza all'Unione 
europea. Le ricerche hanno coinvolto, nell'arco di quasi due anni, più di centocinquanta 
studiosi di Università italiane. I risultati sono stati presentati il 15 e 16 ottobre del 2015 
a Firenze, la città che centocinquant'anni prima era stata Capitale d'Italia e che nel 
1965 aveva ospitato il convegno celebrativo del centenario delle stesse leggi di 
unificazione amministrativa. Gli studi condotti sono ora pubblicati in forma definitiva e 
organizzati in otto volumi.  

 
Parlamento e decisioni di bilancio di Chiara Bergonzini ; prefazione di Paolo De Ioanna 
Milano, Franco Angeli, 2014 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 343.45034 BER 
 
Qual è stato il ruolo del Parlamento nelle vicende economico-finanziarie che hanno 
condotto l'Italia a essere uno degli Stati europei più colpiti dalla Grande Crisi iniziata nel 
2008? L'ormai conclamato fallimento dei meccanismi di protezione dei diritti individuali 
per cui la Costituzione italiana era stata concepita è un problema di regole 
(innanzitutto costituzionali) o di applicazione delle stesse? Sono queste le domande 
principali a cui il lavoro tenta di rispondere, sulla base dei risultati di una ricerca 
"empirica" svolta mettendo a confronto l'evoluzione delle fonti e delle prassi 
parlamentari, da cui la politica economica è stata veicolata, con le prestazioni 
dell'economia italiana, ricostruite attraverso i referti annuali della Corte dei conti. 
L'analisi si è concentrata sulla revisione dei meccanismi di governance economica 
europea e sulla revisione costituzionale dei principi di bilancio. Ne è risultato un quadro 
preciso dei problemi endemici del sistema italiano che forse può contribuire alla 
progettazione dei mutamenti strutturali che da più parti sono ritenuti indispensabili 
alla sopravvivenza stessa del sistema, nazionale ed europeo. 

 

 
La prossima città,  a cura di Giuseppe Franco Ferrari. - Milano ; Udine, Mimesis, 2017 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 307.76 FER 
 
Oggi metà degli abitanti del pianeta vive in città e si stima che nei prossimi 10 anni 
questa quota raggiungerà il 75% della popolazione mondiale; tale percentuale è già 
stata raggiunta in Europa, dove vi sono ben 468 città con almeno 100.000 abitanti. Le 
città occupano solo il 2% della superficie mondiale ma consumano i tre quarti delle 
risorse; allo stesso tempo le prime 25 città del pianeta producono metà della ricchezza 
dell'umanità. Le aree urbane europee consumano il 70% dell'energia dell'intera Europa, 
che genera il 75% delle emissioni di gas serra. Globalmente stiamo consumando in 282 
giorni le risorse che il pianeta produce in 365. […] 
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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. 2/2018 

Privacy e trasparenza pubblica: la convivenza dopo l’introduzione del FOIA italiano 

di Paolo Canaparo 

 

 

 

L’introduzione nel nostro ordinamento del FOIA (Freedom of information act) di origine 

anglosassone ripropone il tradizionale tema del conflitto tra il diritto di accesso agli atti 

amministrativi e le esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano soggetti 

controinteressati.  
 
 

Rivista italiana di politiche pubbliche   - n. 1/2018 

Integrare i rifugiati dopo i percorsi di accoglienza: tra le lacune della politica e 

l’emergere di (fragili) pratiche socialmente innovative. 

di Francesca Campomori e Marcello Feraco 

 

[…]Inoltre , ed è il problema principale su cui si concentra questo articolo, la questione 

relativa all’integrazione dei profughi, una volta terminati i tempi dell’accoglienza 

istituzionale, non ha trovato posto nell’agenda politica nazionale e fatica a trovarlo 

anche nella politica locale. In altre parole, manca un nesso coerente tra le misure di 

ricezione e le misure di inclusione sociale a medio termine per chi ottiene un 

riconoscimento di protezione internazionale, avendo quindi diritto a rimanere in Italia. 
 

 
 

 

 

 

Giurisprudenza italiana   -n. 4/2018 

Il lavoro alle dipendenze della p.a. dopo la “Riforma Madia” 

a cura di Alessandro Bellavista e Alessandro Garilli 

Breve storia di una riforma incompiuta – Reclutamento e fabbisogni di personale 
dopo il D.Lgs. n. 75/2017 –Utilizzo dei contratti flessibili e stabilizzazione del 
personale precario – Contrattazione collettiva e partecipazione sindacale nella 
riforma Madia – Incompatibilità ed incarichi – Il procedimento disciplinare – Il 
licenziamento disciplinare , tra marketing politico e coerenza sistematica – La 
valutazione della performance nella “Quarta” riforma del  lavoro pubblico. 
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Diritto pubblico comparato ed europeo -  1/2018 
Lo stallo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio davanti alla sfida di Trump: difficoltà passeggere o crisi del 
multilateralismo? 
Editoriale di Giorgio Sacerdoti 
 

[…]Conviene fare uno, anzi due passi indietro, perché dietro al rallentamento delle 

attività negoziali al WTO, cioè della forma più avanzata di cooperazione multilaterale nel 

campo dell’economia e del commercio, si intravedono gli effetti di una contestazione al 

sistema, che nasce proprio dal suo centro, cioè dagli Stati Uniti  

 
 

 

Internazionale  -   n. 1259/2018 

Il messaggio dimenticato di Karl Marx 

di Paul Mason 

A duecento anni dalla nascita, il filosofo tedesco è ancora studiato in tutto il 

mondo. Ma più che per l’analisi dei processi storici, nell’era dell’automazione 

il suo pensiero è attuale soprattutto per la sorprendente fiducia 

nell’individuo. 

 

 

  

Giornale di diritto amministrativo  -  n. 2/2018 

Il correttivo al Codice dell’amministrazione digitale: una meta-riforma 

di Bruno Carotti 

La possibilità di un correttivo al Cad era prevista dalla legge delega di riforma della 

pubblica amministrazione. Il suo esercizio è arrivato puntuale. Specifici presupposti 

hanno condotto alla riscrittura di molti punti: essi sono istituzionali, come la presenza di 

un ufficio per lo sviluppo della digitalizzazione, o di contesto, come l’indagine di una 

commissione parlamentare. Tali aspetti aiutano a collocare il contenuto del correttivo, 

che incide su numerosi aspetti del Codice: tra l’altro, la razionalizzazione normativa, con 

il ricorso alla tecnica delle linee-guida, anche in questo settore; la riscrittura e la 

promozione della cittadinanza digitale; i documenti e le firme elettroniche; la cultura 

ancora inadeguata nell’uso dei dati; gli aspetti organizzativi, la formazione del personale 

e i meccanismi di reclamo.   

 

  

  

per gli articoli scrivere a: dt.biblioteca@mef.gov.it 
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Risorse online 
 

RePEc: uno strumento “open access” per la ricerca di articoli in Economia  
 

 

Fra le numerose risorse internet, utili per ricercare i Working Papers in campo economico, è possibile 

consultare RePEc (Research Papers in Economics), un database pubblico per la comunicazione tra ricercatori in 

economia e nelle discipline correlate.  

In particolare, si tratta di un archivio decentralizzato “open access”, in cui i diversi aderenti (dipartimenti di 

economia di Università ed Istituzioni nel mondo, istituti di ricerca, banche centrali ecc.) mantengono e gestiscono, un 

proprio database bibliografico di files di testo che descrivono ciascun oggetto pubblicato su RePEc. Sovente i file sono 

riformulazioni di materiale già presente sulle pagine di ciascuna istituzione. Gli enti controllano interamente i files di 

testo pubblicati nell’archivio. In RePEc vengono quindi  accolte e rese disponibili tutte le forme di materiale non 

pubblicato (working papers, discussion papers, rapporti di ricerca, articoli presentati a conferenze) o pubblicato su 

qualsiasi rivista (comprese quelle delle associazioni e di case editrici professionali e non) con l’obiettivo di assicurarne 

la maggior circolazione possibile nella comunità degli studiosi. 

L’accesso al database RePEc è pubblico e può essere utilizzato gratuitamente citandone la fonte. Tutti i dati 

RePEc sono gratuiti e possono essere pubblicati per fini non commerciali. Gli utenti possono scegliere tra i vari servizi 

disponibili in base alle rispettive esigenze.  

Ricercatori e utenti si possono registrare su RePEc . Registrandosi e includendo un link ai propri lavori, inseriti 

nell’archivio, il sistema crea automaticamente un “CV RePEc” personale, collegato ai (e raggiungibile dai) propri 

articoli.  Il servizio LogEc  controlla i contatti, da parte dei vari utenti, ai singoli documenti di RePEc. Queste 

informazioni sono quindi utilizzate per creare statistiche di accesso per singoli autori, articoli e istituzioni affiliate. 

 

La ricerca degli Enti aderenti a RePEc (Dipartimenti di economia di molte delle università di tutto il mondo, 

Istituti di ricerca, Enti pubblici, Editori, Associazioni ecc.) è possibile, consultando l’elenco degli archivi, al seguente 

link: IDEAS ;  in alternativa, per conoscere se la Propria Istituzione è affiliata a RePEc,  si può consultare l’elenco delle 

Istituzioni raggruppate in ordine alfabetico per nazione, al collegamento EDIRC  (Economics Departments, Institutes 

and Research Centers in the World). 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è presente in RePec con la collana dei Working Papers del 

Dipartimento del Tesoro/Direzione I ed altri lavori, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento 

delle Finanze e Agenzia delle Entrate: https://edirc.repec.org/italy.html  
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Eventi 
 

21 giugno – 2 settembre 2018 – Torna a Roma, nei Giardini di Castel Sant'Angelo, “Letture d'Estate lungo il 

Fiume e tra gli alberi”, storica manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura tra le più 

longeve e amate nella Capitale, che dal 1986 promuove i libri e la lettura. Lo scopo della manifestazione – 

completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle 01,30 – è quello di promuovere il libro e la 

lettura nella dimensione ludica e rilassata di un intrattenimento mai banale, che permetta di passare del tempo 

piacevole sotto alberi secolari. Non solo libri: dal 12 luglio al 2 settembre, il Centro Sperimentale di Cinematografia 

porta il cinema nei Giardini di Castel Sant'Angelo. Grazie alla Cineteca Nazionale è in programma la proiezione di film 

– di finzione e documentari – che avranno al centro la città di Roma e la Scuola Nazionale di Cinema terrà incontri 

d'orientamento per chi desidera intraprendere uno dei tanti mestieri della settima arte. Verranno proiettati i saggi di 

diploma realizzati dagli ex allievi, alcuni dei quali saranno presenti per riportare la propria esperienza di studio alla 

SNC. Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile e consultabile sul sito di Letture d'Estate. 

 

Per ulteriori informazioni:  Letture d’estate  

17 luglio  2018 –  Nell’ambito delle presentazioni di libri editi da Feltrinelli, si segnala che l’autore comico Saverio 

Raimondo (1984-) presenta il suo nuovo libro “Stiamo calmi. Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare 

l’ansia”, presso il Parterre Farnesina, Via Antonino da San Giuliano a Roma. 

Per ulteriori informazioni:   Eventi Feltrinelli      

24/26 agosto 2018 –  Per chi trascorre le vacanze nella bellissima Puglia,  segnaliamo “Libri nel Borgo antico”, 

nella città dei Dolmen, Bisceglie, dove durante l’arco di tre giorni, scrittori, nazionali e locali, uomini e donne di 

cultura, spettacolo, sport e religione, attraverso le conversazioni con i giornalisti, raccontano se stessi e i loro ultimi 

successi editoriali nei palchi delle cinque piazze e vie. 

Per ulteriori informazioni:  Libri nel Borgo Antico   

31 agosto/ 2 settembre  2018 – Il Festival della Mente, il primo festival europeo dedicato alla creatività e 

alla nascita delle idee. La 15esima edizione  si svolgerà a Sarzana (Sp): tre giornate in cui relatori italiani e 

internazionali propongono incontri, letture, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento culturale, 

indagando i cambiamenti, le energie e le speranze della società di oggi, rivolgendosi con un linguaggio accessibile al 

pubblico ampio e intergenerazionale che è la vera anima del festival. Il programma prevede una sezione per bambini 

e ragazzi. 

Per ulteriori informazioni:    Festival della mente                             
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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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