
    

 

 

Con il servizio BIBLIOTesoro.info, la Biblioteca apre le porte “virtuali” 

ai propri lettori sulle collezioni librarie e periodiche a carattere 

economico-finanziario e giuridico.  

In questo numero, si forniscono approfondimenti tematici, recensioni 

e abstract dei testi a disposizione e degli articoli dei periodici in 

abbonamento.   

Argomenti trattati:  

- il credito cooperativo 

- il sistema di ordinamento del settore bancario Basilea 3 

- il debito pubblico  

- le imposte comunali (IMU)  

- la contabilità pubblica ed economica  

- la tracciabilità dei pagamenti nelle commesse pubbliche 

Per la sezione Periodici, sono stati selezionati articoli su argomenti di 

attualità. Per i servizi e gli strumenti di ricerca on-line (cataloghi e 

banche dati) e le potenzialità offerte dal Catalogo AtoZ. 

Per la sezione eventi, si segnalano la presentazione del volume “Il 

diritto di avere diritti” di Stefano Rodotà e il 3° Meeting Internazionale 

dell’Osservatorio Banche e Imprese. 

Lo staff della Biblioteca resta a disposizione per supportarvi nelle 

vostre ricerche e per accogliere suggerimenti e idee. 

 

Buona lettura dallo staff della Biblioteca del Dipartimento del Tesoro! 
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Il credito cooperativo - Storia, diritto, economia e 

organizzazione a cura di Alessandro Carretta. Bologna, Il 

Mulino, 2011 

COLLOCAZIONE: 334.22 CAR 

La recente crisi finanziaria ed economica ha fatto delle 

banche un obiettivo polemico del dibattito politico e pubblico 

in generale. Ma c’è un network creditizio che rivendica una 

propria specificità, e che utilizza da tempo slogan come “la 

mia banca è differente” o “differenti per forza”. Si tratta delle 

banche di credito cooperativo, un tempo note come casse 

rurali e artigiane, le cui radici storiche risalgono al 1883, anno in 

cui è stata fondata la prima Cassa Rurale e la cui proprietà non 

è egemonizzata da pochi speculatori o affaristi, ma è in mano 

a migliaia e migliaia di piccoli risparmiatori, famiglie, 

imprenditori, professionisti. 

ABSTRACT! 

Per gli utenti esterni al Ministero dell’Economia e delle Finanze è possibile accedere alla Biblioteca 

contattando il personale telefonicamente o via fax ed email.   

Per qualsiasi altra richiesta potete scrivere all’indirizzo:  

dt.biblioteca@tesoro.it 

 

I principi della democrazia economica e del localismo, che governano la cooperazione mutualistica di 

credito, garantiscono che il tessuto economico e sociale della comunità locale sia rappresentato 

fedelmente nell’organizzazione societaria delle BCC. Per questo il credito cooperativo è da sempre 

interprete e stimolo a uno sviluppo dei territori basato sulla partecipazione popolare. 

Il volume curato da Alessandro Carretta, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari 

all’Università Tor Vergata di Roma, offre una ricca e documentata sintesi – a metà tra ricerca e alta 

divulgazione – sul fenomeno cooperativo nel settore creditizio e spiega anche perché, oggi più di ieri, 

tale fenomeno rappresenti un’esperienza attuale, moderna, efficace. 

La pubblicazione è arricchita inoltre dai contributi di accademici ed esperti e vengono analizzati e 

illustrati tutti gli aspetti e le particolarità del credito cooperativo: nella I parte, la lunga storia del credito 

cooperativo dalle origini alla fine del XX secolo; nella II parte, la normativa di riferimento; nella III parte, gli 

aspetti economici propri della cooperazione mutualistica; nella IV parte, l’ambito concorrenziale e di 

governance; e nella V parte, l’organizzazione, la cultura e la gestione del personale. 
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Basilea 3: quali impatti per le banche a cura di Franco 

Tutino, Giuliana Birindelli, Paola Ferretti; presentazione di 

Roberto Nicastro. - Milano: EGEA, 2011 

COLLOCAZIONE: 346 TUT 

Con l'espressione Basilea 3 si indica un insieme, complesso e 

articolato, di provvedimenti approvati dal Comitato di 

Basilea per la vigilanza bancaria in conseguenza della crisi 

finanziaria del 2007-08, con l'intento di perfezionare la 

preesistente regolamentazione prudenziale del settore 

bancario (a sua volta correntemente denominata Basilea 

2), l'efficacia dell'azione di vigilanza e la capacità degli 

intermediari di gestire i rischi che assumono. Il volume 

affronta i tasselli principali della nuova struttura di vigilanza 

con taglio decisamente operativo, oltre che con riflessioni 

sugli impatti gestionali e strategici: alla descrizione dei 

contenuti di Basilea 3 segue la trattazione delle novità 

calate nei maggiori gruppi bancari italiani, senza però 

tralasciare l’impatto sugli intermediari di piccole dimensioni. L’intento è quello di condurre un’analisi critica 

delle regole proposte, approfondendone i vari profili di osservazione e portando l’attenzione sui futuri 

ulteriori cambiamenti possibili. 

 

 

INDICE DEL VOLUME:  

Parte 1 - Basilea 3: contenuti e finalità 

Parte 2 - Da Basilea 2 a Basilea 3: il percorso seguito dalle Autorità e gli effetti attesi. 

Parte 3 - Regolamentazione e gestione degli intermediari a rischio sistemico dopo la crisi 

Parte 4 - Il rischio di credito: comportamento ciclico dei rating e meccanismi controciclici di Basilea 3. 

Parte 5 - I rischi di mercato e il rischio di controparte: novità regolamentari e implicazioni gestionali. 

Parte 6 - Rischio di liquidità e Transfer Price: novità regolamentari e implicazioni gestionali. 

Parte 7 - Il governo del valore negli intermediari finanziari: analisi dei modelli di misurazione della performance e l’Active 

Value Management©. 

Parte 8 - Basilea 3 e gli effetti sulle piccole banche  

Parte 9 - La gestione delle crisi bancarie: il modello di early intervention del FGD. 

Parte 10 - Il livello e la composizione del capitale nelle banche. 

Parte 11 - La gestione del rischio di liquidità tra crisi e Basilea 3. 

Parte 12 - Raccolta, liquidità, patrimonio in Basilea 3: impatti su strategie e gestione delle banche 
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Si ricorda che per il materiale non presente in Biblioteca è possibile fare richiesta direttamente al 

personale bibliotecario per valutarne la disponibilità.  

Scrivete all’indirizzo: dt.biblioteca@tesoro.it 

Manuale dell’IMU di Angelo Busani. – Milanofiori Assago: 

IPSOA, 2012. 

Il Manuale dell’IMU è un contributo all’inquadramento e 

all’applicazione dell’imposta municipale, al di là dei profili 

concretamente “operativi” che scaturiscono dalle regole su 

cui l’imposizione è fondata: traendo spunto dall’esperienza 

maturata in quasi 20 anni di Ici, il manuale si concentra in 

modo specifico sui presupposti e sull’oggetto della nuova 

imposta, nonché sui soggetti passivi e sulla base imponibile. 

Da queste riflessioni nascono i presupposti per approfondire 

infine gli adempimenti a carico dei contribuenti e l’attività di 

controllo dei Comuni. La volontà di marcare un significativo 

distacco dalla “solita” guida al pagamento di un’imposta: è 

questo l’intento che l’autore ha voluto perseguire 

impostando il volume nella forma del Manuale. Pure 

significativo è il momento in cui questo Manuale è 

preparato. 

L’Imu è, infatti, pensata per essere il simbolo di una svolta  

nella contrastata gestione della finanza pubblica del nostro Paese. La crisi economica chiama a un serio 

ripensamento nella definizione dei presupposti del prelievo tributario, nella ripartizione del carico fiscale tra 

i cittadini e le imprese e nella distribuzione del gettito che ne consegue tra l’erario statale e gli enti 

territoriali. 

L’imposta municipale dovrebbe quindi essere uno dei capisaldi della auspicabile ripartenza in cui tutti 

speriamo e un punto centrale dell’impostazione federale dell’imposizione fiscale. 

Tra gli argomenti approfonditi per il calcolo dell’Imu: l’Imu nei terreni agricoli, la classificazione degli 

immobili, la base imponibile, immobili compresi nel fallimento, detrazione dell’immobile in caso di 

separazione coniugale o divorzio, i poteri dei comuni in tema di accertamento e contenzioso. 

E’ possibile consultare il volume aggiornato, utilizzando una delle 3 postazioni in Biblioteca per accedere a 

“La mia Biblioteca”, la prima biblioteca professionale on the cloud con le pubblicazioni di CEDAM, UTET 

Giuridica e IPSOA, dove è presente il testo e che contiene migliaia di altri testi pubblicati a partire dal 

2006, facilmente ricercabili e consultabili grazie al sistema di ricerca e alle funzionalità del servizio.  
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Il Catalogo bibliografico Opac Sebina Open Library permette di visualizzare il bollettino delle novità 

acquisite dalla Biblioteca, cliccando sul tasto “bollettino delle novità” presente in alto a destra della 

Home Page 

Debito: i primi 5000 anni di David Graeber; traduzione di 

Luca Larcher e Alberto Prunetti. - Milano: Il saggiatore, 

2012.  

COLLOCAZIONE: 332 GRA 

Il volume ribalta la versione tradizionale sulle origini dei 

mercati, attraverso l'indagine storica, antropologica, 

filosofica, teologica. Viene illustrato dall'autore come 

l'istituzione del debito sia anteriore alla moneta e come 

da sempre sia oggetto di aspri conflitti sociali: in 

Mesopotamia i sovrani dovevano periodicamente 

rimediare con giubilei alla riduzione in schiavitù per debiti 

di ampie fasce della popolazione, pena la deflagrazione 

di tutta la società. Da allora, la nozione di debito si è 

estesa alla religione come cifra delle relazioni morali 

("rimetti a noi i nostri debiti") e domina i rapporti umani, 

definendo libertà e asservimento. Mercati e moneta non 

sorgono automaticamente dal baratto, come  

sostengono gli economisti fin dai tempi di Adam Smith, ma vengono creati dagli stati, che tassano i sudditi 

per finanziare le guerre e pagare i soldati. Gli ultimi 5000 anni di storia hanno visto l'alternarsi di fasi di 

moneta aurea e moneta creditizia, fino al definitivo abbandono dell'oro come base del sistema 

monetario internazionale nel 1971. Graeber esplora infine la crisi attuale, nata dall'abuso di creazione di 

strumenti finanziari da parte delle grandi banche deregolamentate, e sostiene la superiorità morale di 

cittadini e stati indebitati rispetto a creditori corrotti e senza scrupoli che vogliono ridurre libertà e 

democrazia alla misura dello spread sui titoli pubblici.  
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Contabilità pubblica ed economica: con riferimenti al diritto 

dell'economia e alla scienza delle finanze / Francesco Soluri. 

- Napoli: Edises, 2012 

COLLOCAZIONE: 657 MAN SOL 

Il volume presenta in maniera esaustiva ed approfondita la 

contabilità pubblica ed economica. La prima parte è 

dedicata ai temi del bilancio, comunitario e nazionale, 

aggiornata alle modifiche apportate dalle diverse manovre 

correttive del 2011 fino al più recente decreto cd. "sulle 

liberalizzazioni" (D.L. n. 1/2012, anche noto come decreto 

"Cresci-Italia", conv. in L. n. 27/2012) e alle disposizioni sul 

pareggio di bilancio e sulla cd. spending review. La seconda 

parte del volume tratta in due distinti capitoli le vicende dei 

beni e dei servizi pubblici; il secondo capitolo, peraltro, si 

sofferma sulle problematiche relative ai servizi pubblici locali 

ed alle società miste. La terza parte fa riferimento all'attività 
 

contrattuale della P.A., e dà conto delle 'nuove' procedure introdotte dalle direttive comunitarie, nonché 

delle novità introdotte a partire dal 2010 fino alla Legge di Stabilità 2012 e al richiamato D.L. n. 1/2012 (ad 

es. in tema di contratto di disponibilità e di project financing). La quarta parte è dedicata al sistema dei 

controlli amministrativi, sia interni che esterni, con un'accurata analisi delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 

123/2001, in tema di riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati dal Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato. La quinta parte è invece dedicata alle "nuove frontiere" della 

responsabilità amministrativa ed ai più recenti approdi dottrinali e giurisprudenziali, con uno sguardo 

attento anche ai risvolti processuali della tematica. La sesta parte è infine dedicata all'Ordinamento 

contabile degli Enti locali e, dunque, alla struttura del bilancio di previsione, ai risultati della gestione ed alle 

situazioni patologiche. 
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La recensione 

Paolo Parodi, La tracciabilità dei pagamenti nelle commesse 

pubbliche e nei finanziamenti, Maggioli Editore, Santarcangelo 

di Romagna, 2012. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.45  PAR 

di Isabella Balzerano  

Il volume fa parte della collana Professionisti & Imprese 

che la casa editrice Maggioli ha dedicato agli addetti ai 

lavori nell’ambito del fisco, contabilità, società, lavoro ed 

economia e si pone l’obiettivo di un’informazione 

tempestiva e precisa, basata sull’apporto professionale 

degli autori. Questi, essendo autorevoli esperti della 

materia trattata, riescono a soddisfare anche il pubblico 

più esigente presentando testi chiari ed approfonditi. 

L’autore del libro in esame è Paolo Parodi, dottore 

commercialista e revisore contabile, noto non solo per la 

sua professionalità, ma anche per la sua attività di 

formatore e consulente del personale di enti pubblici e 

privati, è inoltre autore di diverse pubblicazioni in 

 

materia. In questo libro, già alla seconda edizione, Parodi tratta in modo completo il dibattuto e 

complesso (a livello normativo) cambiamento prodotto dalla legge 13 agosto 2010, n.136 in materia di 

tracciabilità dei pagamenti eseguiti dalle amministrazioni pubbliche e di finanziamenti dalle stesse erogati. 

Il testo ha un taglio operativo e risulta di facile lettura grazie all’ausilio di riquadri sintetici che evidenziano 

l’essenziale dei paragrafi più significativi. L’autore chiarisce quali siano gli obblighi di legge e le operazioni 

collegate, individuando i diversi soggetti coinvolti, sia pubblici che privati. L’indice analitico aiuta a 

mettere a fuoco gli argomenti da approfondire, mentre la seconda parte del volume è dedicata a 

schemi di sintesi molto utili, alla modulistica e alla documentazione di riferimento. Nel capitolo 3, 

riguardante gli “Aspetti operativi”, Parodi approfondisce i profili contrattuali, i conti dedicati, CUP e CIG, i 

bonifici e gli strumenti alternativi per citare gli argomenti più rilevanti. Da segnalare sempre nello stesso 

capitolo, il paragrafo 2.3 sui “Contratti con i soggetti non stabiliti in Italia” di sicura utilità per chi debba 

affrontare rapporti internazionali. Nel capitolo 6 dedicato alle “Casistiche particolari” sono da evidenziare 

alcuni paragrafi di sicuro interesse per le amministrazioni: 1 “La formazione del personale”, 4 “I rapporti fra 

Enti pubblici”, 11 “Servizi sostitutivi di mensa e buoni pasto” e 16 “Le utenze delle P.A.”. L’ultima sezione del 

libro offre un valido aiuto per la parte pratica sia con la modulistica, sia con l’ampia e dettagliata 

documentazione di riferimento. Da sottolineare che il volume è aggiornato con le novità in materia di 

certificazione dei crediti verso le P.A. e sicuramente guiderà il lettore nel reperimento delle informazioni 

ricercate. 
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 American Economic Review 

 Amministrazione e Finanza 

 Annual Report on Exchange Arrangements and 

Exchange Restriction - CD-ROM    

• Appalti e Contratti 

 Azienda Pubblica Teoria e  Problemi di 

Management - PRINT + ON-LINE 

 Banca impresa società 

• Biblioteche oggi 

 Challenge: The Magazine of Economic Affairs - 

PRINT + ON-LINE 

 Common Market Law Review  

• Corriere tributario 

• Diritto processuale amministrativo  

• Diritto pubblico 

 Econometrica Package - PRINT + ON-LINE  

 Economia Politica 

 European Economic Review 

 Giurisprudenza Amministrativa 

• Guida agli Enti locali ON-LINE 

• Guida al Diritto 

• Guida al Pubblico impiego 

• Il Foro amministrativo TAR 

• Il Foro amministrativo C.d.S. 

• Il Giornale di diritto amministrativo  

 International Review of Economics - PRINT + 

ON-LINE - Current  Year Access 

 

 

Si ricorda che è possibile consultare in rete i cataloghi della biblioteca, attraverso la Intranet del 

Dipartimento o sul sito Internet del MEF. 

I periodici 
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 Journal of Common Market  Studies 

 Journal of The European  Economic Association - 

PRINT + ON-LINE 

 Journal of Financial Economics   

 Journal of International Economics   

 Journal of Monetary Economics      

 Journal of Public Economics   

• La Finanza locale 

• La Nuova Giurisprudenza civile commentata  

• Mercato Concorrenza e Regole 

 Micro & Macro Marketing 

 Nuove Leggi Civili Commentate 

 Oxford Review of Economic Policy 

 Rapporti CER C-W Rapporto  Banche - PRINT + 

ON-LINE + Electronic MAIL 

 Review of World Economics - PRINT + ON-LINE - 

Current  Year Access 

• Rivista del Diritto Commerciale 

 Rivista di Politica Economica 

 Rivista Economica del  Mezzogiorno 

 Rivista Italiana degli Economisti 

• Rivista delle Società 

• Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario 

 Stato e Mercato 

 World Economic Outlook C-W  Global Financial 

Stability Reports  

 World Economic Outlook Combination  

 

L’elenco riporta le ultime acquisizioni dei periodici della Biblioteca.  

Per l’elenco completo di tutti i periodici in abbonamento è  

possibile consultare, alla voce Periodici correnti Biblioteca DT,  il seguente link,: 

 http://www.dt.tesoro.it/it/servizi/biblioteca.html  

 

http://www.dt.tesoro.it/it/servizi/biblioteca.html
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Speciale articoli 

 

Appalti&Contratti - n.1/2, 2013 

Il mercato elettronico della pubblica amministrazione: modalità operative per eseguire gli acquisti. 

di Massimiliano Barba 

 

Il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), realizzato e gestito da Consip per 

conto del MEF è uno strumento attivo da oltre nove anni, che agevola i rapporti commerciali in 

rete tra le Pubbliche Amministrazioni e i Fornitori di beni e servizi. Il MEPA è un unicum in Europa, in 

continuo aggiornamento e si prefigge di semplificare le procedure di acquisto diretto, senza 

mediazioni di alcun tipo tra le parti, garantendo la massima trasparenza e la riduzione di tempi e 

costi del processo di acquisto. Punto di forza di questo mercato elettronico è il suo regolamento 

che stabilisce i requisiti necessari per potervi accedere, tramite registrazione delle proprie 

credenziali. L’ articolo chiarisce tutti i passaggi. 

 

Giornale di diritto amministrativo - n. 8/9, 2013 

La nuova disciplina della trasparenza amministrativa  

di Mario Savino 

 

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. testo unico sulla trasparenza), adottato in attuazione 

della legge-delega 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anti- corruzione), segna il punto di arrivo di 

una parabola, che avviata nel 2005, pone al centro della disciplina della trasparenza gli obblighi di 

pubblicazione. Rispetto alla legislazione pregressa, la principale novità è il riconoscimento del 

diritto di accesso a chiunque: l’accesso fuoriesce dai ristretti confini procedimentali per divenire 

strumento di promozione della trasparenza in funzione democratica.  Al contempo, però, 

emergono i limiti di un approccio dirigista, nel quale è il legislatore a stabilire ciò che il singolo ha 

diritto di conoscere. Rispetto al modello “Foia”, prevalente nella gran parte delle democrazie 

liberali, il rapporto di strumentalità tra pubblicazione e accesso è rovesciato: l’accesso non è 

configurato come un diritto fondamentale, ma come un diritto “riflesso”. 
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Il documento digitale - Numero II/MMXIII 

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Trasparenza della PA: in vigore il DLGS n. 33/2013. 

di Franco Gardin e Gianni Penzo Doria 

 

Approvato dal CdM del 15 febbraio 2013 il provvedimento che riordina tutte le norme che 

riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA 

e introduce sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli. 

 

Guida al pubblico impiego - n. 7/8, luglio-agosto 2013 

Compiti di coordinamento alla “Scuola nazionale dell’amministrazione”. 

di Arturo Bianco 

 

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013, pubblicato sulla G.U. n. 146, Anno 154, del 

24 giugno 2013, di riordino delle scuole pubbliche di formazione, pone le basi per un 

ampliamento dell’offerta formativa e per il contenimento dei costi. 

 

Guida al Pubblico impiego - n. 7/8, luglio-agosto 2013 

Decreto del fare: novità per Agenda digitale e semplificazioni. 

di Vincenzo Testa  

 

Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, denominato “Decreto del fare”, ha previsto anche una 

serie di misure per il potenziamento e l’attuazione dell’Agenda digitale italiana ed il 

coordinamento del sistema pubblico di connettività nonché per la semplificazione 

amministrativa. 

 

Il Documento Digitale - Anno II - Numero II/MMXIII  

Completato il processo normativo sulla fatturazione elettronica obbligatoria verso la PA. 

 di Debora Montagna 

 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle  Finanze n. 55 del 3 aprile 2013  

Con il decreto in commento si completa il processo normativo sulla fatturazione elettronica 

obbligatoria alle Pubbliche Amministrazioni, iniziato già dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007. 

In particolare, l’invio deve avvenire attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell’art. 1, commi 

da 209 a 214 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), mentre le informazioni 

che devono essere riportate nella fattura sono definite dall’allegato A del decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 7 marzo 2008. 
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Risorse online 

Funzionalità del Catalogo AtoZ: la Biblioteca a portata di mouse 

 di Maria Vincenza Guarini 

Perché abbiamo scelto di offrire agli utenti questo nuovo strumento di ricerca?  

Per ottimizzare e facilitare il tempo impiegato dagli utenti, per il reperimento di articoli, documenti elettronici 

e cartacei, escluso i documenti protetti per i quali permane la richiesta formale, con inoltro all’ indirizzo di 

posta istituzionale della Biblioteca.  

Il precedente catalogo dei periodici ACNP, per quanto prestigioso, non includeva la possibilità di reperire i 

saggi di carattere accademico, liberamente accessibili in modalità “Open Access”, disponibili invece, 

all’interno del nuovo Catalogo AtoZ, costituendo un aspetto innovativo dello strumento di ricerca.  

Il Catalogo AtoZ è uno strumento comodo, veloce, che fornisce tutte le informazioni sulla ricerca, articoli su 

periodici stranieri di Working Papers, Banche Dati posseduti dalla Biblioteca e presenti in rete.  

All’interno delle apposite sezioni, l’utente troverà utile il collegamento ai siti di interesse, che il team della 

Biblioteca aggiorna periodicamente, di volta in volta incrementando l’elenco, anche su segnalazione degli 

utenti, per agevolare il reperimento di documenti non posseduti dalla Biblioteca.  

L’accesso al Catalogo AtoZ è semplicissimo: dal sito intranet ed internet della Biblioteca ma soprattutto, da 

“qualsiasi postazione di lavoro”, anche esterna, è possibile reperire articoli, documenti elettronici e cartacei, 

senza faticare troppo. 
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Nell’apposita barra degli strumenti del Catalogo AtoZ, l’utente può scegliere di consultare gli argomenti per 

Indice, Titoli, Argomenti, Banche dati, Cerca, Informazioni sul sito, Siti di interesse e Working Papers e per 

semplificare la ricerca, è disponibile il tutorial “guida al catalogo AtoZ”, che fornisce supporto all’utilizzo del 

nuovo strumento.  

Nei prossimi numeri di Newsletter, forniremo indicazioni sulle funzionalità e sulle potenzialità sia del Catalogo 

AtoZ, per facilitarne l’utilizzo, sia notizie e suggerimenti su tutte le  altre risorse online possedute dalla 

Biblioteca ed offerte agli utenti, sul sito internet MEF e nella intranet del Dipartimento del Tesoro. 

  

 

 

Per accedere ai cataloghi dalla rete internet  potete andare sul sito del Dipartimento del Tesoro 

all’indirizzo: http://www.dt.mef.gov.it/it/servizi/biblioteca.html 

 

Per accedere ai cataloghi dalla rete intranet Dipartimentale seguire il percorso:  

Home  Menù Organizzazione e servizi  Biblioteca e Ufficio di Documentazione 

 BIBLIOTesoro.info - n.1 - Novembre - Dicembre 2013  - ANNO I 

http://www.dt.mef.gov.it/it/servizi/biblioteca.html


 

 

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

 

PAGINA 13 

  

 BIBLIOTesoro.info - n.1 - Novembre - Dicembre 2013  - ANNO I 

 

 

- 1 Novembre 2013, Salone dell’Editoria sociale – Sala A – Porta Futuro di Roma: incontro con Stefano 

Rodotà, autore del volume “Il diritto di avere diritti” 

 

Nell’ambito del Salone dell’Editoria sociale (www.editoriasociale.info) che si svolgerà dal 31 ottobre al 3 

novembre 2013 –  presso Porta Futuro, Via Galvani 108 (Testaccio) -  L’incontro con Stefano Rodotà, autore del 

volume “Il diritto di avere diritti” edito dalla Laterza, avrà luogo nella Sala A, dalle ore 16,15 alle ore 18,00.  

Nello Preterossi, docente di Filosofia del Diritto e Storia delle dottrine Politiche all’Università di Salerno, introdurrà 

l’autore. 

Per gli interessati alla lettura del volume, è possibile richiedere il prestito presso la Biblioteca e Ufficio di 

documentazione del DT. 

 

Collocazione del volume: BIBLIO 323 ROD 

ABSTRACT: Poteri privati forti e prepotenti sfuggono agli storici controlli degli Stati e ridisegnano il mondo e le 

vite. Ma sempre più donne e uomini li combattono, denunciano le diseguaglianze, si organizzano su Internet, 

sfidano regimi politici autoritari. La loro azione è una planetaria, quotidiana dichiarazione di diritti, che si 

oppone alla pretesa di far regolare tutto solo dal mercato, mette al centro la dignità delle persone, fa 

emergere i beni comuni e guarda a un futuro dove la tecno scienza sta costruendo una diversa immagine 

dell’uomo. È nata una nuova idea di cittadinanza, di un patrimonio di diritti che accompagna la persona in 

ogni luogo del mondo. 

 

- l’8 ed il 9 Novembre a Sorrento (Napoli): Meeting Internazionale “Mezzogiorni d’Europa e Mediterraneo 

nel tempo di mezzo” Economia, finanza e società - scenari e nuovi equilibri. 

L’Osservatorio Banche – Imprese di Economia e Finanza (OBI) organizza il terzo Meeting internazionale sui 

Mezzogiorni d’Europa e il Mediterraneo, riservato a rappresentanti del mondo sociale, istituzionale, 

imprenditoriale, bancario, accademico provenienti dai diversi paesi europei e dal Mediterraneo.  

Quest’anno il Sorrento Meeting avrà come tema: “Mezzogiorni d’Europa e Mediterraneo nel tempo di Mezzo. 

Economia, finanza e società - scenari e nuovi equilibri”. 

Le news e gli aggiornamenti sulle attività dell'OBI sono sempre disponibili sul sito www.bancheimprese.it e sulle 

pagine social Facebook https://www.facebook.com/osservatoriobancheimprese e Twitter (@BancheImprese). 

Osservatorio Regionale Banche - Imprese di Economia e Finanza 

cell. 3278182053 

Via Nicola Tridente, 22 - 70125 Bari 

Tel. +39 080/5010600 - Fax +39 080/5648762 

e-mail: osservatorio@bancheimprese.it  

www.bancheimprese.it  

 

EVENTI  
 

http://www.editoriasociale.info/
mailto:osservatorio@bancheimprese.it
http://www.bancheimprese.it/
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Per qualsiasi informazione, richiedere 

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 

UCTL - Biblioteca e Ufficio di documentazione del DT 

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma - I° piano - scala F  

corridoio 3 - stanza 1318  lato Via Pastrengo 


