
    

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

 

In questo numero, proponiamo una selezione di monografie e articoli 

su  argomenti di attualità, di carattere giuridico, economico e 

finanziario, di recente acquisizione. 

 Torna la Sezione Risorse on line con una breve descrizione di una delle 

funzionalità del Catalogo del POLO TES – Polo delle Biblioteche 

economiche presente sul Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN): la 

ricerca delle ultime pubblicazioni in Catalogo  . 

 

Vi segnaliamo, inoltre, che, per la prima volta, da quest’anno, le 

monete della Collezione numismatica 2019 potranno essere prenotate 

prima ancora della loro emissione e della messa in circolazione ed 

acquistate, direttamente sul sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato. Pertanto, al momento è sospesa ogni prenotazione tramite 

modulo cartaceo,  presso la Biblioteca DT. 

Tutte le nuove emissioni 2019 saranno esposte e visibili, nel corso del  

2019, oltre che online sul sito del Poligrafico e Zecca dello Stato, anche 

presso il corner numismatico della Biblioteca del Dipartimento del 

Tesoro, creato all’interno del Palazzo delle Finanze e aperto al 

pubblico, previa richiesta di accesso a dt.biblioteca@mef.gov.it . 

 

Per i più virtuosi ed appassionati, infine, una selezione di eventi che si 

svolgeranno nell’ultimo bimestre. 

 

 

Argomenti trattati: 

 
 Organizzazione e scienza dell’Amministrazione pubblica 

 Disciplina del rating sui crediti deteriorati 

 Codice dell’Amministrazione digitale: d.lgs. 13/12/17, n. 217 

 Project management 

 Disciplina della concorrenza e tutela dei consumatori 

 Pensiero economico buddhista 
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Libri 
 
Organizzazione e scienza dell'amministrazione negli enti pubblici : con approfondimenti per INPS e enti locali, di 
Antonio Costanzo. – Roma, Edizioni Lavoro, 2018 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 338.62 COS 
 
Il volume delinea un quadro ragionato dell'attuale processo evolutivo nel pubblico 
impiego, con richiami alla legislazione più recente e alle applicazioni più significative, e 
accompagna il lettore lungo un percorso dove teoria e pratica dell'organizzazione e 
gestione delle amministrazioni pubbliche sono messe continuamente a confronto. Il 
testo - che affronta anche i problemi di organizzazione e di gestione delle istituzioni e 
degli enti pubblici - è rivolto sia a chi opera nella PA, sia a coloro che, dovendo 
partecipare a concorsi pubblici o a prove selettive interne alle pubbliche 
amministrazioni, si accingono per la prima volta a confrontarsi con tali tematiche. Il 
manuale costituisce una preziosa guida per dirigenti e funzionari della pubblica 
amministrazione e fornisce anche utili approfondimenti per l'INPS e gli enti locali. 

 
 

 
Crediti deteriorati : regolazioni a confronto, di  Andrea Miglionico. - [Assago] ,UTET giuridica, 2018 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 346.2409 MIG 
 
Il presente lavoro esamina la disciplina del rating sui crediti deteriorati e la regolazione 
dei regimi di gestione e risoluzione della crisi delle banche. All’interno dell’indagine, si 
affronta la problematica dell’incidenza del rating nella valutazione della qualità degli 
attivi patrimoniali e nella stima delle soglie di rischio di insolvenza dei cd. non-
performing loans. In tale ambito, si è tenuto conto nel corso della trattazione delle 
fondamentali misure normative adottate nel Regno Unito; esse se per un verso 
denotano una presa d’atto di un necessario cambiamento dei presidi di contrasto delle 
crisi delle banche, per altro appaiono limitate nella loro efficacia al solo ambito 
nazionale. Tale elemento evidenzia una mancanza di coordinamento degli interventi in 
parola con i processi di rinnovamento dei meccanismi di tutela dei depositi che a livello 
comunitario si stanno con forza delineando. Sottesa all’indagine, quindi, è l’opportunità 
che l’assetto disciplinare delle procedure speciali di risoluzione delle crisi bancarie sia 
esaminato con riferimento all'evoluzione regolamentare dei crediti deteriorati e loro 
sottoposizione al giudizio di rating. 
 

 

Il codice dell'amministrazione digitale 2018 : alla luce del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, in vigore dal 27 gennaio 
2018, a cura di Elio Guarnaccia, Marco Mancarella. – Roma, Dike giuridica, 2018 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.450662 GUA 

Il volume costituisce un manuale che consente all'amministratore pubblico e al 
consulente giuridico di entrare agevolmente nei singoli argomenti affrontati dal CAD, 
evidenziando altresì le novità dell'ultima riforma, particolarmente importante perché 
stilata con il decisivo contributo del "Team per la Trasformazione Digitale", con il 
dichiarato triplice obiettivo di semplificare, deregolamentare e, soprattutto, fornire un 
approccio pratico alle problematiche del digitale in Italia. Novità importanti riguardano in 
particolare l'applicazione del CAD agli atti e agli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle 
Entrate. Inoltre, una particolare menzione per il nuovo domicilio digitale: ogni cittadino 
potrà eleggerne un proprio, che finalmente costituirà l'unico recapito per ogni 
amministrazione pubblica italiana.  
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Project management : un approccio integrato a metodologie e comportamenti di  Marco Sampietro. – Milano, SDA 
Bocconi, EGEA, 2018 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 658.4 SAM 
 
Il Project Management è una disciplina vastissima, arrivata negli anni ad abbracciare 
contenuti che, provenienti da altri ambiti, si sono poi dimostrati rilevanti anche per la 
buona gestione dei progetti. Il libro distilla i fattori che in questa direzione risultano 
determinanti, sottolineando l'importanza di integrare gli aspetti metodologici e 
organizzativi: le metodologie di Project Management, infatti, vengono utilizzate dalle 
persone e il modo con cui queste ultime le interpretano, applicano e diffondono ha un 
grande impatto sulla loro efficacia. Dalle caratteristiche principali dei progetti 
all'identificazione dei fattori fondamentali per il loro successo, dal concetto di ciclo di 
vita ai comportamenti e documenti che accompagnano ogni fase, dalla gestione degli 
stakeholder a quella delle risorse fisiche, dalla definizione degli obiettivi al governo dei 
tempi e dei costi, dalla pianificazione al monitoraggio e controllo: il libro illustra ogni 
aspetto, con il ricorso a numerosi esempi e riferimenti a casi concreti. Chiudono la 
trattazione un focus sulla gestione di ambienti multi-progetto e sull'approccio Agile, e 
una checklist per la valutazione della robustezza di un progetto in ogni fase della sua di 
vita. 

 

 
Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori, diretto da Giuseppe Cassano, Antonio Catricalà, Renato Clarizia. - 
[Torino], UTET giuridica, 2018 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 343.450721 CAS 
Il volume analizza in modo completo e approfondito la disciplina della concorrenza e 
quella relativa alla tutela del consumatore. La prima parte del volume è dedicata alla 
concorrenza: ci si sofferma sui temi di maggior interesse, in particolare su diritto 
industriale e imprese, sulla concorrenza sleale nell'ambito nazionale e comunitario e, 
infine, vengono analizzate le fattispecie riguardanti lo stato e le procedure applicative: 
controllo dei giudici, analisi economica, rapporti con le altre Authorities, programmi di 
Compliance. La seconda parte propone un'esposizione sistematica e sintetica del diritto 
dei consumatori, che, oltre a una dettagliata illustrazione delle fonti e delle materie 
tipiche, comprende una trattazione specifica della responsabilità del produttore, della 
trasparenza bancaria e della tutela dei risparmiatori nei contratti con gli intermediari 
finanziari. Non ultime le tematiche delle garanzie e del commercio elettronico ed una 
analisi dettagliata dei profili penalistici. L'inquadramento sistematico della materia, 
l'impostazione dei temi, l'elaborazione critica, l'apparato di note offrono un quadro di 
spunti, riflessioni e riferimenti indispensabili per la pratica quotidiana. 
 

 

L'economia del Buddha di Clair Brown ; traduzione di Laura Serra. Milano, Vallardi, 2018 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 330.1 BRO 
 
L’economista Clair Brown  in questo libro reinterpreta il mondo ispirandosi a un'antica 
saggezza, quella buddhista, che unisce benefici personali e globali, riconoscendo il 
legame indissolubile e proficuo con gli altri, con l'ambiente e le generazioni future. 
Nella visione dominante dell'economia, gli individui pensano principalmente a loro 
stessi, perseguono un reddito per sostenere uno stile di vita agiato e la natura esiste 
per essere dominata dall'uomo. Radicalmente alternativo a tale visione è invece il 
pensiero economico buddhista e, l’autrice sostiene che una nuova economia è 
possibile: focalizzandosi su sostenibilità, prosperità condivisa e interdipendenza degli 
esseri viventi. 
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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 ambiente 

 Economia e lavoro 

 Economia e politica industriale 

 Economia italiana 

 Economia politica 

 Economia pubblica 

 (The) Economist 

 Equilibri 

 Europa e diritto privato 

 European competition law review 

 Finanza e tribute locali 

 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 - online 

 Limes – print+online 

 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 2019 
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Speciale articoli 
 

Internazionale - n. 1287/2018 

Usciamo dalla Plastica 

di Stephen Buranyi da The Guardian,  Regno Unito 

 

La lotta contro l’inquinamento da materie plastiche è diventata il più grande 

movimento ambientalista degli ultimi anni. Ma liberarci da un materiale così 

importante per il nostro stile di vita e per l’economia globale non sarà semplice. 

 
 
 
 

 

 

Guida al diritto   - n. 3/2019 

Diritti dell’Uomo: una “Dichiarazione” che pensa al fututo 

di Fausto Pocar  

 

La “Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo” festeggia i suoi settanta anni di 

vita. E il dibattito sulla lettura più o meno restrittiva da dare a questo strumento 

giuridico rimane aperto. In buona sostanza essa ha un valore anche per le generazioni 

future e per i nuovi diritti – come ad esempio, la salvaguardia del pianeta – oppure 

deve restare ancorata al suo spirito originario ? ….. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Economia Politica  - n. 3/2018 
Voluntary work and cultural capital: an exploratory analysis for Italian regional 
data 
di Donatella Furia, Alessandro Crociata, Massimiliano Agovino 
 
 
This paper addresses the relationship between voluntary work and cultural capital, 

providing a conceptual framework by moving from a cultural economics standpoint 

to a relational goods theory approach. The two main hypotheses relate to a 

positive relationship between cultural capital and voluntary work and a significant 

relationship between relational cultural goods and voluntary work…..  
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Guida al diritto   -  n. 3/2019 

Dl sicurezza/1: norme sul “banco di prova 

 

Il decreto legge 113/2018 supera il controllo parlamentare e in sede di conversione, 

nonostante le modifiche, mantiene intatta la struttura e l’impostazione politica che 

l’aveva ispirato in via d’urgenza. Il provvedimento contiene le nuove regole in tema di 

immigrazione clandestina, reati di strada, violenze urbane: tutti temi in cui si declina 

oggi la sicurezza collettiva. In questo numero di “Guida al Diritto” presentiamo la 

prima puntata con la pubblicazione del testo ricostruito accompagnato dal consueto 

corredo di note…. 

 

 

 

 

 

Economia Pubblica  -  n. 1/2018 

La reputazione negli appalti pubblici: uno strumento socialmente desiderabile per 

risolvere il problema dello scadimento qualitativo 

di Guido Tatone 

 

“La letteratura economica sul procurement ha affrontato il problema di adeverse 

selection nella fase di scelta del fornitore e quello di moral hazard nella fase di 

esecuzione della fornitura, ricorrendo, da una parte, a meccanismi di gare ottimali in 

grado di selezionare l’impresa più efficiente e dall’altra a forme di remunerazione 

incentivanti in grado di garantire un maggiore effort  nella riduzione dei costi….” 

 

 

  

 

Bancaria  -  n. 11/2018 

In Nobel a Romer e Nordhaus: investimenti tecnologici e ambientali per la crescita 

sostenibile  

di Francesca Pancotto  

   

Il premio Nobel per l’Economia 2018 è stato assegnato ex aequo agli economisti 

statunitensi William D. Nordhaus e Paul M. Romer per aver integrato i cambiamenti 

climatici e le innovazioni tecnologiche nelle analisi macroeconomiche di lungo termine. I 

loro lavori, pur se molto diversi, hanno fornito un importante contributo scientifico allo 

studio di due temi tra i più pressanti del nostro tempo, cioè come favorire lo sviluppo 

economico e la sostenibilità ambientale di quest’ultimo. 

 

                                                                                                                                                     

 

    

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

La ricerca delle ultime pubblicazioni nel Catalogo del Polo Bibliotecario TES 

 

 
Il Catalogo bibliografico delle Biblioteche economiche del Polo TES, ove confluisce il patrimonio bibliografico e 

documentario delle seguenti Biblioteche:  

• Biblioteca e Ufficio di documentazione del Dipartimento del Tesoro; 

• Biblioteca Storica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gestita dal Dipartimento 

dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (DAG); 

• Collezioni dell’ex Biblioteca della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”, acquisite 

dal DAG e gestite dalla Biblioteca Storica come sezione separata (Biblioteca Storica sezione “Ezio 

Vanoni”); 

• Biblioteca della Direzione dei Servizi del Tesoro del DAG; 

• Collezioni del Dipartimento delle Finanze. 

consente la ricerca delle ultime pubblicazioni catalogate, attraverso una apposita pagina, a cui si accede, cliccando 

sul pulsante “Bollettino Novità”, in alto a destra della homepage del predetto Catalogo. La schermata che si apre 

consente di selezionare il periodo di acquisizione a catalogo, inserire l’Autore o fare una ricerca libera. Prima di 

lanciare la ricerca, al fine di conoscere dove un testo ricercato è disponibile, andrà selezionata una delle Biblioteche 

presenti nel Menù a tendina ed eventualmente il tipo di pubblicazione, se periodico e/o monografia, o tutte. 
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Eventi 
 

23 febbraio 2019 -  “Cosa FAI oggi - San Michele a Ripa - Il bello rinasce nei luoghi del 

carcere” 
Sabato 23 febbraio avrà luogo dalle 10 alle 19,  un’apertura straordinaria per il FAI – Fondo Ambiente Italiano -  del 
Complesso di San Michele a Ripa – Via San Michele, 25, un evento in collaborazione con l'Istituto Superiore per la 
Conservazione e il Restauro. L’ingresso e la visita sono a contributo libero, a cura dei volontari FAI. Non è richiesta la 
prenotazione. 

 

Per ulteriori informazioni: Cosa FAI oggi  

 

24 febbraio 2019 -  Prima presentazione pubblica del volume “Il principe poeta. Tutte le 

poesie e le liriche di Totò" di Antonio De Curtis, a cura di Elena Anticoli De Curtis e Virginia 

Falconetti 

 
ll Circolo Letterario Bel-Ami organizza, domenica 24 febbraio,  alle ore 19.00, - la prima presentazione pubblica a 
Roma del volume "Il principe poeta. Tutte le poesie e le liriche di Totò" (Colonnese Editore) di Antonio De Curtis, a 
cura di Elena Anticoli De Curtis e di Virginia Falconetti. L'evento, ospitato dalla Libreria Teatro Tlon di via Federico 
Nansen, 14 - Roma, vedrà protagonista il prezioso volume: per la prima volta, condensata in un unico volume, tutta la 
produzione letteraria di Antonio De Curtis - con cinque inediti - che raccontano l'uomo dietro la 'maschera' Totò. Alla 
presentazione saranno presenti le due curatrici del volume, che racconteranno la genesi di questo progetto 
editoriale. Modererà l'incontro il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa. Una serata per conoscere un nuovo e 
affascinante aspetto del 'principe', accompagnati dalle letture delle poesie da parte del regista e attore Giuseppe 
Schirrillo e dalle canzoni scritte da Totò, eseguite dal 'cant-attore' Marco Francini in una elegante versione per voce e 
chitarra acustica. "Il Principe Poeta" è anche un libro multimediale che consente – grazie al lavoro condotto da 
Activart – di ascoltare, mentre si scorrono le pagine, la voce originale di Totò. 

 
Per ulteriori informazioni: Eventi Circolo Letterario Bellami 

 

26 febbraio 2019 -  Presentazione del volume “I segreti del cybermondo” di Jack Caravelli 

e Jordan Foresi 
 

Presso la Feltrinelli Librerie in Via Vittorio Emanuele Orlando 78/81 – Roma – martedì 26 febbraio dalle ore 18, gli 
autori Jack Caravelli e Jordan Foresi ,del volume “I segreti del cybermondo”,  ci guidano nel complicato labirinto 
digitale in cui viviamo le nostre vite. Intervengono con gli autori  Giampiero Gramaglia, Alberto Negri, Andrea 
Purgatori.  

 
Per ulteriori informazioni: Eventi la Feltrinelli Librerie 

27 febbraio 2019 - Presentazione del volume "Sulla televisione. Scritti 1956-2015" di 

Umberto Eco  

Presso il LUISS Loft – Viale Romania 32, Roma, il 27 febbraio 2019, alle ore 17, verrà presentato il volume "Sulla 
televisione. Scritti 1956-2015" di Umberto Eco. L’opera raccoglie un consistente numero di scritti che l’autore ha 
dedicato alla televisione e al suo linguaggio, alle forme di comunicazione che mette in gioco, all’immaginario che 
produce, agli esiti culturali, estetici, etici, educativi e, soprattutto, politici e include anche scritti difficilmente 
reperibili, coprendo un ampio arco di tempo che va dal 1956 al 2015.  Introduce l'incontro Paolo Peverini, Professore 
di Comunicazione di marketing e linguaggi del nuovi media. 

Per ulteriori informazioni: Eventi Università LUISS  
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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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