
    

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

 

In questo numero vi proponiamo una nuova versione di 

Newsletter contenente più immagini delle copertine dei Libri e 

dei periodici selezionati per la ricerca e lo studio su tematiche 

economico - finanziarie e giuridiche d’attualità. 

 

Oltre agli abstract dei testi selezionati, un elenco di periodici 

posseduti dalla Biblioteca nella versione cartacea e online al 

2014 e una breve sintesi di accesso alla  risorsa Pluris on-line per 

la ricerca di banche dati Giuridiche, nonché il calendario di 

eventi del bimestre. 

 

Argomenti trattati:  

 

 Sviluppo sostenibile 

 

 Finanza pubblica - rapporti 

 

 Fondazioni bancarie - rapporti 

 Lavoro - salari 

 Grecia - crisi economiche 
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Sviluppo sostenibile 

 

Un green new deal per l'Italia, a cura di Edo Ronchi ... [et al.]; presentazione 

di Simon Upton; introduzione di Tim Jackson. - Milano: Edizioni Ambiente, 

2013 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.92 RON 

 

Non senza qualche ritardo e con alcune diffidenze residue, la green 

economy è ormai entrata nel lessico ufficiale della politica in Italia. Molto più 

matura, dopo gli Stati generali del 2012, è la visione della green economy da 

parte del sistema industriale. Il volume parte proprio dai concetti della green 

economy per avanzare e sostenere la proposta di un Green New Deal per 

l’Italia e l’Europa come percorso per uscire dalla crisi.  

 

 

 

 
An introduction to sustainable development di Jennifer A. Elliott. - London: 

Routledge, 2013  

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.9 ELL 

 

This fourth edition has been comprehensively rewritten and updated to 

provide a concise, well-illustrated and accessible introduction to the 

characteristics, challenges and opportunities of sustainable development 

with particular reference to developing countries. The contested nature of 

sustainable development is explored through a detailed consideration of 

changing ideas and practices within environmentalism and development 

thinking. The text identifies the different actors involved (from institutions of 

global governance through to community based organisations), the policies 

and mechanisms through which sustainable development is being sought 

and considers the outcomes for particular groups and environments in both 

rural and urban contexts. 

 

 

 

 

Finanza pubblica - Rapporti 
 

 
La  finanza pubblica italiana: rapporto 2014, a cura di Alberto Zanardi; scritti 

di Giampaolo Arachi ... [et al.]. - Bologna: Il mulino, 2014 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 336 ZAN 

 

Il Rapporto pone sotto osservazione critica le politiche adottate dagli ultimi 

governi con riferimento ai più rilevanti ambiti d’intervento pubblico come 

conti pubblici, fisco, previdenza e assistenza, sanità, federalismo, public 

utilities. Due temi in particolare si sono affacciati nel corso del 2014 nel 

panorama italiano, ricevendo una grande attenzione da parte dei media e 

occupando il centro del dibattito politico: la spending review e il ruolo della 

Cassa Depositi e Prestiti. 

 

Libri 
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Fondazioni bancarie -  Rapporti 
 

 

Diciannovesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria: anno 2013, 

ACRI. - Roma: ACRI, 2014 

 

COLLOCAZIONE: 332.1 ACR 2013 

 

Il rapporto illustra i dati sulle Fondazioni di origine bancaria raccolti nel 2013, 

analizzando il quadro normativo ed istituzionale in cui si collocano, il 

patrimonio e la gestione economica, la struttura operativa, l’attività 

istituzionale e la laro relazione con il welfare. 

 

 

 

 
Lavoro -  SaIari 
 

 

Poveri salari: difesa dei contratti, peso del fisco e produttività ferma di 

Agostino Megale e Nicola Cicala. - Roma: Ediesse, 2014 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 331.2945 MEG 

 

Il salario è certo uno strumento di riconoscimento del lavoro, ma ha anche 

un valore equitativo e redistributivo, per cui una diseguale distribuzione dei 

redditi e della ricchezza costituisce, oltre che una inaccettabile ingiustizia, 

anche un freno per lo sviluppo. Per questi motivi nel libro si analizza, a partire 

dai primi anni duemila fino ad oggi, la dinamica delle retribuzioni lorde e 

nette in rapporto all’inflazione, alla produttività e più in generale ai principali 

aggregati economici che caratterizzano il sistema economico-produttivo 

italiano. 

 
 

 

Grecia - Crisi economiche 
 

 

Come la Grecia: quando la crisi di una nazione diventa la crisi di un intero 

sistema di Dimitri Deliolanes. - Roma: Fandango Libri, 2011 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.5 DEL 

 

Si propone il volume di qualche anno fa (2011) di Dimitri Deliolanes, 

corrispondente in Italia della televisione  pubblica greca ERTi, che ci illustra le 

ragioni della drammatica crisi che ha messo a dura prova il suo paese, 

minacciando di contaminare tutta l’Europa e di travolgere l’intero sistema 

della moneta comune europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per le ricerche e il prestito interbibliotecario scrivere a: 

dt.biblioteca@tesoro.it 
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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 

 

 

 

Periodici  
  
Elenco 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 

 

 

L’accesso alle riviste online è consentito dalle postazioni di lavoro della Biblioteca, 

per le riviste straniere direttamente dalla propria postazione di lavoro (PDL) – Catalogo AtoZ 
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*Per il 2015, gli abbonamenti non sono stati ancora attivati 
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Equilibri n. 3 /2014 

Terra e agricoltura: il land grabbing in Europa  

di Alessandra Favazzo 

 

 

Articolo consigliato: 

Bancaria n. 12 /2014 

Basilea 3 e patrimonializzazione delle banche italiane: quali strategie sono 

realmente percorribili? 

di Franco Tutino, Giorgio Carlo Brugnoni e Maria Giovanna Siena 

 

Rivista di Politica economica n. 7-9 /2014 

Can the Euro Be Saved ? An Analysis of the Future of the Currency Union 

di Joseph E. Stiglitz 

 

Following the Great Recession, eurozone countries have performed worse than 

even the currency union’s most pessimistic critics had predicted. The paper 

identifies the strong fundamental flaws in the design of the Eurozone and 

proposes a set of reforms, both in the structure of the Eurozone and current 

policies, which might enable the euro to work. It traces the flaws to economic 

misconceptions prevalent at the time the euro was designed, some of which 

continue to predominate. Reform is likely less costly than allowing the euro to 

break up. The required political will, however, is not in evidence. 

 

 

 

 

Europa e diritto privato n. 2 /2014 

 

- Diritto dell’Unione Europea e tutele nazionali – La responsabilità civile degli Stati  

di Adolfo di Majo 

 

- Il cloud computing. Alla ricerca del diritto perduto nel web 3.0  

di Guido Noto La Diega 

 

 

 

 

 

Speciale articoli 
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Economia & Lavoro n. 2 /2014 

Il rapporto tra economia e psicologia nel processo decisionale 

di Alessandro Morselli 

 
Il principale filone di ricerca sui fondamenti cognitivi dell’economia ha per anni 

rivendicato una separazione netta tra teoria della razionalità economica e 

psicologica del ragionamento e decisione economica. Il rapporto tra le due 

discipline diventa sempre più stringente e contaminante. L’economia propone 

teorie normative su ciò che significa decidere razionalmente. La psicologia offre 

spiegazioni sul perché nel quotidiano l’individuo spesso decide in modo 

irrazionale. Altro argomento parecchio rilevante riguarda il ruolo delle intuizioni 

nelle decisioni così come quello delle componenti affettive o emotive. Il tema 

della razionalità, dovendo abbracciare, nel contempo, l’economia e la 

psicologia va affrontato limitando le definizioni correnti del termine razionale che 

nell’uso comune sta per ragionevole e/o accettabile alla ragione…... 

 
 

Guida al Pubblico impiego  n. 1/2015 

Spid :  una nuova sfida per la PA digitale 

di Sara Ungaro 

 

Il sistema pubblico di identità digitale è lo strumento individuato dall’attuale 

legislatore per favorire la semplificazione e incentivare la diffusione dell’approccio 

digitale nei rapporti dei cittadini e delle imprese con i servizi online: grazie 

all’infrastruttura Spid.  

 

Pensioni e previdenza: le novità per il 2015  

di Fabrizio Bonalda 

 

Parecchie sono le novità sul fronte pensionistico e previdenziale per il 2015. Novità 

che, in parte, rappresentano la naturale evoluzione prevista dal Dl 201/2011, c.d. 

Riforma Fornero, e in parte sono contenute nella legge 147/2013, legge di stabilità 

2014, e nella legge 190/2014, legge di stabilità 2015. 

 

La Finanza locale  4  /2014   

Fatturazione elettronica e pagamento dei debiti. La disciplina e le principali 

scadenze 

di Salvio Biancardi 

Monitoraggio del debito pubblico e digitalizzazione della pubblica 

amministrazione nei processi di pagamento sono gli obiettivi che il Legislatore sta 

perseguendo negli ultimi anni. L’utilizzo della Piattaforma per la Certificazione del 

Credito (PCC) costituisce un punto di svolta per addivenire ai risultati attesi dal 

Legislatore. Infatti, il debito pubblico viene monitorato nei suoi singoli momenti  

( ciclo di vita della fattura ), come di seguito sintetizzati: 

a. ricevimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle fatture, o 

equivalente richiesta di pagamento; 

b. processo di contabilizzazione della fattura, a cura dell’amministrazione 

interessata, ove risulti lo stato delle singole fatture (liquidata, non liquidabile, 

sospesa); 

c. dati informativi concernenti i debiti scaduti entro il 15 del mese successivo alla 

scadenza; 

d. pagamento delle fatture. 

 

 

  

 

 

 

per le richieste degli articoli scrivere a: 

dt.biblioteca@tesoro.it 
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email.: dt.biblioteca@tesoro.it 

di Maria Vincenza Guarini 

La risorsa consente la ricerca a tutte le banche dati online CEDAM UTET Giuridica: Giurisprudenza - Massime  

di repertorio dal 1981; Normativa nazionale dal 1861- Regionale CE, Circolari ministeriali, Inps e Inail, 4 codici; 

Dottrina di Commento a Leggi e Sentenze pubblicate sulle riviste UTET, CEDAM ed IPSOA; Codici Commentati 

codice e procedura civile, codice penale e procedura penale; Formulario Diritto Civile, Procedura Civile 

Penale e Privacy; Quotidiano Giuridico – propone ogni giorno il Commento alle più rilevanti novità Normative 

Giurisprudenziali con articoli a firma dei più autorevoli esperti de settore nonché approfondimenti sui temi di 

maggiore attualità e interesse. 

Il servizio è comprensivo anche della guida all’utilizzo della banca dati per le ricerche con parola chiave,  

per autore oppure il fascicolo di pubblicazione e una sintesi dell’articolo. 

 

 

Risorse online 

Sistema Pluris On - Line  
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Nella sezione di ricerca, apparirà, oltre  al titolo, 

l’autore, l’editore, la rivista che vi consentirà ad  

esempio, di salvare il documento in formato 

PDF. 

 

Delle riviste online, la Biblioteca possiede la 

versione cartacea di: 

 

 Nuova Giurisprudenza civile commentata; 

 Giornale di Diritto amministrativo; 

 Giurisprudenza italiana, la più prestigiosa  

rivista giuridica; 

 

 

Per informazioni, ricerche e consultazione, 

chiedere al personale bibliotecario. 
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- 19 Marzo, ore 17,00 - Presso la sala degli Atti parlamentari – Biblioteca del Senato – piazza della Minerva, 

presentazione del volume di Umberto Gentiloni: "Bombardare Auschwitz. Perché si poteva fare, perché non è stato 

fatto" (Ed. Mondadori, 2015). Ne discutono con l’autore Guido Crainz e Andrea Riccardi. Modera: Giorgio Zanchini. 

Per ulteriori informazioni: http://www.senato.it/3421?evento=261 

 

 

- 11 e 25 Marzo / 9 Aprile - Ci sono libri vincitori del Premio Strega che hanno formato il nostro gusto di lettori, il 

nostro lessico delle emozioni, la nostra coscienza civile. Storie che non smetteremo di farci raccontare.  

Con l’aiuto degli scrittori dell’associazione Piccoli Maestri, e grazie alla collaborazione con il circuito delle Biblioteche di 

Roma, vogliamo rileggere cinque di questi libri diventati ormai classici del secondo Novecento. Gli incontri saranno 

d’ispirazione per gli studenti di dieci scuole romane che trarranno dai testi prescelti un booktrailer e un mini audiolibro, 

vivendo un’esperienza di lettura appassionante e condivisa.  

Per ulteriori informazioni: http://stregatidallalettura.fondazionebellonci.it/   

  

- 23 Aprile - Al via #ioleggoperché, la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Una grande iniziativa 

nazionale di promozione del libro e della lettura rivolta ai futuri lettori, fondata sulla passione dei lettori di ogni età ed 

estrazione. In Italia sarà il giorno di #ioleggoperché, un’iniziativa dell'Associazione Italiana Editori in cui i protagonisti sono 

i libri e i lettori. L'obiettivo è di stimolare chi legge poco o chi non legge: parliamo di ben più della metà degli italiani . 

Abbiamo deciso di incuriosirli, con l’aiuto dei lettori. Abbiamo deciso di farlo in modo originale ed efficace il 9 febbraio 

2015, presso Palazzo Reale a Milano, viene presentata alla stampa e alle Istituzioni #ioleggoperché.  

Da oggi questa grande iniziativa mobilita i lettori di tutta Italia trasformandoli in veri e propri Messaggeri “pronti a tutto” 

per appassionare futuri lettori. Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini ha detto: #ioleggoperché è 

un modello esemplare di come pubblico e privato possano collaborare per la crescita culturale dei cittadini”.  

Per ulteriori informazioni: http://www.ioleggoperche.it/it/home/  

 

 

 

 

 

 

 

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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