
    

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

 

dal 1° Ottobre, proseguendo gli obiettivi di miglioramento dei 

servizi, la  Biblioteca ha aderito al Polo TES - Polo delle biblioteche 

del MEF - rendendo possibile la localizzazione e la ricerca delle 

pubblicazioni possedute, anche all’interno del catalogo collettivo 

del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN). 

 

Questa innovazione consente una maggior visibilità, a livello 

nazionale, del patrimonio bibliografico della biblioteca. 

 

Oltre agli abstract dei testi selezionati su approfondimenti tematici, 

è presente una selezione di articoli tratti dai periodici acquistati 

dalla Biblioteca, nonché un calendario di Eventi del bimestre. 

 

Argomenti trattati:  

 

• Le responsabilità degli amministratori e dei dipendenti 

pubblici: responsabilità amministrativa-contabile, disciplinare, 

dirigenziale, civile e penale 

• Formulario del contenzioso del lavoro dopo le riforme: 227 

formule con commento e giurisprudenza  

• Legge di stabilità e politica economica in Italia 

• Macroeconomia 
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utilizzazione dei fondi comunitari e dei prodotti finanziari derivati, ai contratti pubblici, alle spese di 

rappresentanza, alla conduzione di autoveicoli di servizio, alla riscossione di tributi, alle consulenze, agli 

incarichi esterni e alla gestione del territorio. Successivamente tratta delle numerose criticità connesse alla 

responsabilità disciplinare e dirigenziale, alla luce dei più stringenti criteri di efficienza della p.a. imposti 

anche dalla drastica riduzione delle risorse finanziarie e dà spazio ai temi dei rapporti tra procedimento 

disciplinare e processo penale, delle singole sanzioni irrogabili nei confronti dei pubblici dipendenti, delle 

diverse tipologie di danno erariale da disservizio e disorganizzazione amministrativa. 

La pubblicazione, supportata da una vasta e aggiornatissima casistica giurisprudenziale e da un pratico 

indice analitico per voci e sottovoci, costituisce un pratico strumento operativo per dirigenti, funzionari e 

amministratori pubblici, per magistrati e avvocati, oltre che un idoneo mezzo per sostenere gli esami per 

accedere nella p.a. 

 

Altri testi di approfondimento: 

 

-  Dirigenti e rapporto di lavoro / Giampaolo Perdonà. -  Milano: Giuffrè, 2014. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.4501 PER 

 

 

- La Dirigenza della Pubblica Amministrazione dopo la “Riforma Brunetta” / Giovanni Antonetti, Paola 

Scampati, Claudio Mucciaccio - [Roma]: UniversItalia, 2013. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45068 ANT 

 

Le responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici: 

responsabilità amministrativa-contabile, disciplinare, 

dirigenziale, civile e penale / Maurizio De Paolis. - [Milanofiori 

Assago]: IPSOA, 2013.  

COLLOCAZIONE: BIBLIO  342.45088 PAO 

 

Il volume offre una completa panoramica delle diverse 

responsabilità in cui possono incorrere il dipendente e 

l’amministratore pubblico connotandosi per una natura 

marcatamente interdisciplinare. L’autore, infatti, analizza la 

responsabilità amministrativa-contabile nei suoi peculiari aspetti 

sostanziali e processuali attraverso una dettagliata casistica 

riferita ad amministrazioni statali, regioni, province e comuni, 

soffermandosi tra l’ altro, sulle questioni inerenti al danno 

all’immagine della p.a., alla gestione del personale, alla 

Abstract 
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collegata alle formule compilabili e stampabili. 

 

Altri testi di approfondimento: 

 

-  Illeciti e sanzioni: il diritto sanzionatorio del lavoro / Pierluigi Rausei - 6 ed. - [Milanofiori, Assago]: Ipsoa, 

2013. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.45 RAU 

 

 

-  Codice del rapporto di lavoro / a cura di Giuseppe Argentino, Edoardo D’Avossa, Alberto Mario Rizzi. - 23 

ed. - Milanofiori, Assago: IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, 2013. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.45 COD ARG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Formulario del contenzioso del lavoro dopo le riforme: 227 

formule con commento e giurisprudenza / Benito Nigro, 

Lucilla Nigro. - 4 ed. - Santarcangelo di Romagna: 

Maggioli, 2013.  

COLLOCAZIONE: BIBLIO  344.4501 NIG 

 

L’opera aggiornata alle recenti riforme del lavoro (D.L. 69-

2013 convertito con modifiche in L. 98-2013 “decreto del 

fare” e D.L. 76-2013  convertito con modifiche in L. 99-2013 

pacchetto lavoro”) oltre che alle ultime Circolari 

Ministeriali e Inps 2013, rappresenta uno dei formulari più 

completi nell’ambito della materia lavoro e soprattutto 

nella gestione del suo contenzioso. Ogni formula è 

corredata da un commento sostanziale sull’argomento 

oggetto del contendere e sull’evoluzione normativa 

intervenuta nel tempo e da una rassegna, aggiornatissima 

e significativa, di massime giurisprudenziali.  

Il Cd-Rom contiene la normativa e la giurisprudenza 
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conseguire gli obiettivi sembrano essere stati, almeno in parte, mal selezionati e discutibili in termini 

redistributivi. Inoltre, l’austerità voluta dall’esecutivo è stata restrittiva perché si è quasi totalmente 

concentrata sul versante delle entrate, mentre il contributo al risanamento dei conti pubblici avrebbe 

dovuto agire su entrambi i fronti, aprendo la strada a un’austerità espansiva, con la riduzione del cuneo 

fiscale. Anche nella Legge di Stabilità per il 2013, le semplificazioni, le liberalizzazioni, le privatizzazioni, una 

minore tassazione del lavoro, una riforma delle relazioni finanziarie intergovernative, l’abbandono 

dell’universalismo delle prestazioni, sono rimasti sullo sfondo. L’auspicio è che il nuovo governo possa trarre 

utili elementi di riflessione da questa ricerca. 

 

 

Per ulteriori approfondimenti tematici: 

 

 

  nota di aggiornamento del DEF 2014, deliberata dal Consiglio dei ministri del 30 settembre 2014  

http://www.mef.gov.it/doc-finanza-

pubblica/def/2014/documenti/NdA_DEF_2014_PDF_UNITO_xon_linex_protetto_a.pdf 

 

    il testo della Legge 3 ottobre 2014, n. 144, Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per 

l'esercizio per l'esercizio finanziario 2013  

http://www.astrid-online.it/  

 
  il testo della Ragioneria Generale dello Stato - La spesa statale regionalizzata 2012, ottobre 2014 

http://www.astrid-online.it/  

 

 

 

Legge di stabilità e politica economica in Italia / a cura di 

Cosimo Magazzino, Gian Cesare Romagnoli. - Milano: 

Franco Angeli, 2013.  

COLLOCAZIONE: BIBLIO  338.9 MAG  

 

Il volume raccoglie i risultati di una ricerca del CREI dell’ 

Università Roma Tre sulla “Legge di Stabilità e la politica 

economica in Italia” svolta da Carmela D’Apice, Maurizio 

Franzini, Cosimo Magazzino, Salvatore Monni, Alessandro 

Petretto, Gian Cesare Romagnoli e Gaetana Trupiano. 

La Legge di Stabilità ha sostituito la Legge Finanziaria dal 

2010, all’inizio della crisi dei debiti sovrani europei … La stella 

polare dell’esecutivo è stata quella di raccogliere la dura 

sfida del consolidamento dei conti pubblici nonostante una 

recessione persistente e una disoccupazione giovanile 

inaccettabile. Ma gli strumenti scelti per cercare di 
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Macroeconomia / Paul Krugman, Robin Wells. - 2 ed. italiana 

condotta sulla 3. ed. americana - Bologna: Zanichelli, 2013.  

COLLOCAZIONE: BIBLIO  339 MAN KRU 

 

Molte storie raccontate dagli economisti assumono la forma 

di modelli: infatti, quale che sia la loro natura, i modelli 

economici sono storie sul funzionamento del mondo reale. 

Krugman e Wells hanno costruito questo libro a partire da 

storie che illustrano i concetti economici e affrontano al 

contempo le preoccupazioni con cui ci confrontiamo come 

individui che vivono in un mondo plasmato dalle forze 

economiche. La seconda edizione italiana di 

Macroeconomia è ancora più ricca di strumenti didattici … 

Ogni capitolo si chiude con un Riepilogo breve, ma completo 

delle parole e dei concetti fondamentali. A questo seguono 

un elenco di Parole chiave con un rimando alla pagina in cui 

è fornita la definizione e un gruppo di Esercizi. 

 

 
Altri testi di approfondimento: 

 

-  Lezioni di macroeconomia / Giuseppe Di Vita. - Torino: G. 

Giappichelli Editore, 2012. 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 339 MAN DIV 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Catalogo unico delle biblioteche del MEF, (Catalogo bibliografico) consente la ricerca di libri e periodici 

posseduti dalle biblioteche del Ministero 

http://biblioteche.mef.gov.it/catalogo.asp 
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 Amministrare 

 Amministrazione e finanza + online 

 Banca impresa e società 

 Banche & Banchieri 

 Biblioteche oggi 

 Censis - Note e commenti 

 Corriere tributario + Pratica fiscale e prof.le + online 

 Diritto comunitario e degli scambi internazionali 

 Diritto processuale amministrativo 

 Diritto pubblico comparato ed europeo 

 Diritto dell’Unione europea 

 Economia della cultura 

 Economia e lavoro 

 Economia Politica 

 Economia e Politica industriale 

 Equilibri 

 Europa e Diritto Privato  

 Il Fisco + online 

 Foro Italiano 

 Il Giornale di diritto amministrativo + online 

 Giurisprudenza commerciale 

 Giurisprudenza italiana 

 Guida al pubblico impiego + online 

 Guida alla contabilità e bilancio + online 

 L’industria: rivista di economia e politica industriale 

 Management control 

 Mercato concorrenza e regole 

 Micro & macro marketing 

 La nuova giurisprudenza civile commentata 

 Le nuove leggi civili commentate 

 Rapporto CER + Rapporto Banche + online 

 Rapporti di previsione PROMETEIA 

 Rivista bancaria 

 Rivista del diritto commerciale e del diritto generale 

       delle obbligazioni 

 Rivista delle società 

 Rivista diritto finanziario e scienza finanze 

 Rivista diritto internazionale 

 

 

I periodici  
  
Rinnovi 2014 

 
 Rivista di politica economica 

 Rivista italiana degli economisti 

 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 

 Rivista italiana di politiche pubbliche 

 Rivista trimestrale di diritto pubblico 

 Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione 

 Staffetta quotidiana/Rivista Italiana Petroli 

 Stato e mercato 

 American economic review 

 Challenge: the magazine of economic affairs + online 

 Common market law review 

 Consensus Forecasts G-7 Countries and Western Europe 

 Econometrica + online 

 Economic & financial review/England 

 Economic Journal 

 Economic Notes 

 Economic Policy 

 European competition law review 

 European state aid law quarterly 

 IMF Economic review 

 International review of economics + online 

 Journal of business & economic statistics + online 

 Journal of common market studies 

 Journal of finance + online 

 Journal of International Economic Law 

 Journal of money, credit and banking + online 

 Journal of the European economic association + online 

 Journal of law & economics + online 

 Journal of political economy + online 

 Journal of portfolio management + online 

 National tax journal + online 

 NBER Working Paper series + online 

 OECD Economic outlook + online 

 Oxford economic papers 

 Quarterly journal of economics + online 

 Review of economic studies 

 Review of world economics + online 
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Giornale di diritto amministrativo  n. 1/2014 

Irrisarcibilità del danno da spoils system e tutela del dirigente pubblico 

di Ennio Antonio Apicella (commento) 

 

La Corte suprema esclude la risarcibilità del danno derivante al dirigente pubblico dalla cessazione ante 

tempus dell’incarico dirigenziale in base ad automatismi legali collegati al rinnovo del vertice politico, per 

mancanza di dolo o colpa dell’amministrazione, che ha applicato una norma di legge vigente e solo 

successivamente dichiarata incostituzionale; della stessa opinione è la dottrina che ha esaminato la 

condizione della legge incostituzionale. Tuttavia, è possibile una tutela del dirigente diversa dal risarcimento 

del danno, mediante offerta della prestazione lavorativa secondo la disciplina generale 

dell’inadempimento contrattuale, o richiesta di reintegrazione nell’incarico per il tempo residuo di durata, 

detratto il periodo corrispondente alla rimozione illegittima. 

 

Guida al Pubblico impiego n. 2/2014 

Lavoro precario nella PA: Lussemburgo bacchetta l’ Italia  

di Giulia Laddaga 

 

La legislazione italiana sui contratti flessibili della PA finisce sotto accusa: la Corte di giustizia, con due 

pronunce, mette in discussione le norme tampone al precariato nella pubblica amministrazione.  

Non discriminazione e tutela effettiva i principi su cui la Corte richiama l’attenzione dell’Italia per una 

normativa nazionale in linea con l’Europa. 

 

Guida al Pubblico impiego n. 2/2014 

Diligenza e (dis)obbedienza 

di Massimo Argenziano 

 

Con la sentenza n. 24334 del 29 ottobre scorso, la Corte di cassazione è intervenuta su un tema assai 

delicato che riguarda il problema dei limiti al potere direttivo del datore di lavoro e del relativo dovere di 

obbedienza del prestatore di lavoro. 

 

Diritto e pratica amministrativa n. 9/2014 

Le misure urgenti in tema di lavoro pubblico (Artt. 1, 3, 4 e 5 del Dl. 90/2014) 

di Paola Briguori  

 

La riforma del pubblico impiego in tre mosse: ricambio generazionale e abolizione dell’istituto del 

trattenimento in servizio; disciplina del turn over; mobilità e assegnazione a nuove mansioni.    

 

 

 

Speciale articoli 
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Ulteriori approfondimenti in materia di Lavoro: 

 
  
 il testo dello studio di Micaela del Monte e Thomas Zandstra, Common unemployment insurance 

scheme for the euro area Cost of Non-Europe - Parlamento europeo - 1° ottobre 2014.  

 

 il testo della nota di N.C. Salerno, Quanto vale l'art. 18? pubblicato su www.reforming.it del 1° 

ottobre 2014.  

 

 il testo del rapporto del Cnel, Il mercato del lavoro 2013 - 2014 - 30 settembre 2014.  

  

 il testo dell’Ordine del giorno sul Jobs Act approvato dalla Direzione Nazionale del Partito 

democratico - 29 settembre 2014.  

  

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all'esame del disegno di legge A.S. 

1428 - Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle 

politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro.  

  

 il Fascicolo emendamenti (Annesso n.1) per l'Aula del Senato relativo al ddl A.S. 1428 - Deleghe al 

Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, 

nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro - 26 settembre 2014.  

  

 il Fascicolo completo emendamenti per l'Aula del Senato relativo al ddl A.S. 1428 - Deleghe al 

Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, 

nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro - 25 settembre 2014.  

 

 il testo dell’Audizione di rappresentanti di Unioncamere nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sulla 

gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati, Camera dei 

deputati - Commissione XI (lavoro) - 30 settembre 2014. 

  

 il testo dell'articolo di Franco Scarpelli, Le ambiguità della "semplificazione" nella delega lavoro, 

pubblicato in www.nelmerito.com - 29 settembre 2014.  

 

 il testo dell’articolo di Roberto Mania, Contrordine Ocse il mercato del lavoro in Italia è meno rigido 

che in Germania, pubblicato su La Repubblica del 25 settembre 2014 e la lettera di rettifica di Stefano 

Scarpetta e Andrea Bassanini. 
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per gli articoli accedere al link http://www.astrid-online.it/  

 

oppure inviare la richiesta a:  

dt.biblioteca@tesoro.it 

 

http://www.astridnews.net/tr/hr/69201105/www.reforming.it
http://www.astridnews.net/tr/hr/69201105/www.nelmerito.com
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Risorse online 

Adesione al Polo TES del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) 

 

 

 
di Maria Vincenza Guarini 

 

Dal 1° Ottobre, la Biblioteca e Ufficio di documentazione del DT, ha aderito al Polo TES, sulla base della 

convenzione già stipulata nel 2001 tra la Biblioteca Storica, (capofila del Polo) e il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e del Turismo (Direzione Generale per le Biblioteche, per gli Istituti culturali e il Diritto 

d’autore), a seguito del parere del Comitato tecnico-scientifico che coordina la rete SBN.  

L’adesione della Biblioteca al Polo comporta, l’impegno di reciprocità e cooperazione per  incrementare 

il catalogo collettivo del Servizio Bibliotecario Nazionale, (tramite l’inserimento dei dati catalografici 

nell’Indice - SBN), per la localizzazione e la ricerca del patrimonio posseduto da ciascuna biblioteca 

aderente e garantire, in questo modo, oltre alla circolazione dei documenti, anche l’accesso alle risorse 

digitali.  

Fondamentale per l’incremento del catalogo collettivo, è quindi lo sviluppo della “rete di servizi” tra le 

biblioteche aderenti al Polo, mediante la partecipazione al servizio di prestito interbibliotecario, secondo 

gli standard e le linee guida garantiti dal MiBACT.  

In questo modo, i documenti e le informazioni che fanno parte il patrimonio bibliografico, sono visibili e 

disponibili per tutte le biblioteche italiane, aderenti alla rete dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico 

(ICCU).  

Attualmente le Biblioteche aderenti al Polo TES sono cinque:  

- Biblioteca Storica del Ministero dell’Economia e Finanze; 

- Biblioteca e Ufficio di documentazione del Dipartimento del Tesoro; 

- Biblioteca della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”; 

- Biblioteca Mediocredito Centrale; 

- Biblioteca della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro. 

Le prime due Biblioteche in elenco, sono situate all’interno del Palazzo di Via XX Settembre, mentre le 

ultime tre, sono ubicate altrove. 

 

Per ulteriori informazioni sui poli bibliotecari 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/poli_biblioteche/  

Per le ricerche sull’OPAC del servizio bibliotecario nazionale 

http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp 

 

 

 

per il prestito inter bibliotecario ILL (Inter Library Loan) e DD (Document Delivery) scrivere a:  

 

dt.biblioteca@tesoro.it 
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- 6 Novembre - 20 Dicembre - Inaugurata nel dicembre 2001 a Bologna, la Biblioteca Salaborsa, apre 

uno spazio culturale e multimediale ricco e affascinante all'interno di Palazzo d'Accursio, il "quasi castello", 

antica sede storica del Comune che si affaccia su Piazza Maggiore, da sempre centro e cuore della 

bolognesità. E’ una Biblioteca multimediale di informazione generale che intende documentare la cultura 

contemporanea attraverso tutti i documenti disponibili: libri, giornali, riviste, mappe, video, cd audio, cd-rom, 

dvd. È dotata di una infrastruttura ad alto contenuto tecnologico che consente di offrire al pubblico un 

ampio accesso a nuovi servizi informativi e di telecomunicazione come Internet. 

Nell'intento di non duplicare caratteri, finalità e funzioni di altre istituzioni documentarie esistenti in città, la 

Biblioteca connota la sua missione e la sua funzione individuandone e definendone, sotto diversi aspetti, i 

fattori portanti: la contemporaneità, l'intercultura, la multimedialità.  

Per ulteriori informazioni: http://www.bibliotecasalaborsa.it/calendario.php  

 

- 28 Novembre 2014 -  Presso la Sala Mostre e Convegni Gangemi editore di Roma, via Giulia 142, alle 

ore 17.00, presentazione del libro Il Museo Coloniale di Roma (1904-1971). Fra le zebre nel paese dell'olio di 

ricino, pubblicato per i tipi della Gangemi editore. Contenuto: Questo libro nasce dal desiderio di mettere a 

conoscenza di un vasto pubblico una storia poco nota, anzi, quasi del tutto sconosciuta, quella del Museo 

Coloniale di Roma. Le vicende del Museo Coloniale di Roma, come chiarisce il nome stesso che dà il titolo 

al volume, rendono testimonianza di una fase storica nella quale, dopo l'unificazione dell'Italia, l'azione di 

promozione coloniale veniva svolta da diversi enti pubblici e privati: musei e associazioni geografiche, 

africanistiche e coloniali, dislocati in tutto il territorio nazionale. Emblematica in questo senso fu l'attività del 

Museo Coloniale di Roma. Il sottotitolo, Fra le zebre nel paese dell'olio di ricino, è tratto da un articolo che  

«Il Popolo d'Italia» pubblicò il 4 novembre 1923 e vuole esprimere quel confine tra il formale e l'informale che 

permette di narrare il passato senza indulgere troppo in una specialistica e burocratica divulgazione 

scientifica.  

Per ulteriori informazioni: http://www.gangemieditore.com/dett_news.php?id_news=1302  

 

 

 

- 4/8 Dicembre 2014 -  Più libri più liberi, la Fiera della piccola e media editoria, torna per il tredicesimo 

anno, al Palazzo dei Congressi dell’EUR a Roma: un appuntamento immancabile con tanti espositori e con 

incontri, presentazioni, dibattiti a cui partecipano centinaia di autori, studiosi e personaggi rappresentativi 

del mondo del libro, in Italia e all’estero; ma soprattutto una mostra-mercato con oltre 60 mila titoli, di ogni 

genere e per tutti i gusti. 

Per ulteriori informazioni: www.piulibripiuliberi.it  

 

 
 

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 - I° piano - scala F  

corridoio 3 - stanza 1318  lato Via Pastrengo 
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