
    

 

 

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 della banca 

dati “Leggi d’Italia PA”, presente sulla Intranet MEF/Strumenti/Banche 

dati. 

Vi segnaliamo un importante  evento che avrà luogo il 16 aprile 2019, 

presso la Sala Azzurra del MEF, ovvero la presentazione  della moneta 

dedicata al 150° Anniversario della Ragioneria Generale dello Stato 

(1869-2019) e delle altre monete della Collezione numismatica 2019. 

Al riguardo, vi ricordiamo che, da quest’anno, le monete della 

Collezione numismatica 2019 potranno essere ordinate direttamente 

sul sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, prima ancora della 

loro emissione. Esclusivamente per il personale dipendente del MEF e 

delle Agenzie, la consegna sarà gratuita, senza spese di spedizione, e il 

ritiro potrà essere effettuato presso la Biblioteca del Dipartimento del 

Tesoro, selezionando in fase di acquisto online l’opzione “Punto di 

ritiro MEF”. Per concordare il giorno del ritiro, occorrerà contattare la 

Biblioteca DT: dt.biblioteca@mef.gov.it  o al numero 06/47614198. 

 

Per i più virtuosi ed appassionati, infine, suggeriamo una selezione di 

eventi culturali. 

 

Argomenti trattati: 

 
 Aziende – Personale – Soft Skills (Competenze Trasversali) 

 Finanza etica – Condizioni economiche e sociali città 

 Evoluzione regolamentazione europea  in materia agricola 

 Economia mondiale nel XXI secolo 

 Rapporto CENSIS sulla situazione sociale del Paese 2018 

 Regolamento Privacy  UE 679/2016 e nomina del DPO nella 

P.A. 
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Libri 
 
Soft skills per il management : elementi essenziali per affrontare le nuove sfide di Vittorio D'Amato, Daniela 
Mazzara, Elena Tosca ; prefazione di Antonio Giangreco ; postfazione di Federico Visconti. Milano,  Guerini Next, 
2018 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 658.3 DAM 
 
Le «abilità morbide» si stanno imponendo come uno degli elementi centrali della 
rivoluzione manageriale in corso, mentre sullo sfondo molte aziende continuano a 
ispirarsi a modelli e stili gestionali vecchi di oltre cinquant'anni. Per reinventare il 
management e la leadership occorre puntare principalmente sulle soft skills, 
competenze trasversali slegate da specifiche capacità tecniche (comunque 
indispensabili) e correlate alle dimensioni relazionali-organizzative, che si esprimono in 
qualsiasi ruolo professionale. Il libro intende contribuire a questa nuova rivoluzione 
manageriale analizzando scientificamente i processi selettivi basati sulla valutazione 
delle soft skills: chi assumere? Chi promuovere a ruoli apicali? Per ognuno dei tre 
capitoli, gli autori, oltre a presentare l'evoluzione nel corso degli anni che la leadership, 
la comunicazione e il problem solving sistemico hanno avuto, forniscono una bibliografia 
ragionata che aiuta il lettore ad approfondire i temi presentati.  

 
 

 
 
Le città del ben-vivere : il manifesto programmatico dell'economia civile per le amministrazioni locali, a cura di 
Leonardo Becchetti. Roma,  Ecra, 2017 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 330.945 BEC 
 
Il libro, curato dall'economista Leonardo Becchetti, raccoglie alcune idee, semplici e al 
tempo stesso straordinarie, che potranno permettere, in una chiave di autentica 
valorizzazione del "bene comune" una rivoluzione economica, e civile, a costo zero. Circa 
quaranta contributi di addetti ai lavori, studiosi, professionisti al servizio degli 
amministratori locali per far rifiorire le nostre città. Un collage ricchissimo che unisce 
cooperative di comunità, amministrazione di beni comuni condivisi, fiscalità premiale 
che stimola le virtù civiche dei contribuenti a costo zero per le finanze pubbliche, tavoli 
di cooperazione partecipata, acceleratori di capitale sociale per il sud, smart working, 
finanza etica, soluzioni per il contrasto all'azzardo e molto altro ancora. 

 

 

La tutela dei prodotti agroalimentari di qualità in Italia e in Europa : un'evoluzione giuridica di successo : raccolta 
di scritti in materia di diritto alimentare di Fausto Capelli. Napoli , Editoriale scientifica, 2018 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.2404232 CAP 

La selezione di scritti raccolti in questo volume forniscono una sintetica testimonianza 
dell’incidenza determinante che la disciplina comunitaria ha avuto sullo sviluppo della 
produzione agricola in Italia nonché, di riflesso, sulla commercializzazione dei prodotti 
agroalimentari italiani nei mercati europei e internazionali […] 
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Crepe nel sistema : la frantumazione dell'economia globale di  Fabrizio Saccomanni. Bologna,  Il mulino, 2018 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 330.905 SAC 
 
L'eredità della crisi che ha sconvolto l'economia globale a partire dal 2008 è stata 
pesante: crescita inadeguata, disoccupazione, disuguaglianze nella distribuzione dei 
redditi, crollo degli investimenti pubblici. Le contromisure adottate dai governi sono 
state nel complesso inefficaci. Si è evitata l'implosione del sistema finanziario, ma si 
sono sottovalutate sia la natura strutturale della crisi, sia le gravi conseguenze sociali e 
politiche che essa avrebbe provocato. Si sono date risposte tardive, parziali, non 
coordinate a livello internazionale, mentre si è aperta la strada al protezionismo 
commerciale e finanziario, svilendo il ruolo e le funzioni delle istituzioni della 
cooperazione multilaterale. Con le incertezze generate dalle politiche nazionalistiche 
della nuova amministrazione americana, dall'attivismo internazionale della Cina, dalle 
divergenze in seno all'Unione Europea, il rischio di frammentazione del sistema 
economico globale non è stato mai così elevato. 

 

 
 
52. rapporto sulla situazione sociale del Paese : 2018 / CENSIS. Milano, Franco Angeli, 2018 
 
COLLOCAZIONE : MAGAZZINO CEN 2018 
 
Giunto alla 52a edizione, il Rapporto Censis interpreta i più significativi fenomeni socio-
economici del Paese nella fase di attesa di cambiamento e di deludente ripresa che 
stiamo attraversando. Le Considerazioni generali introducono il Rapporto descrivendo 
la transizione da un'economia dei sistemi a un ecosistema degli attori individuali, verso 
un appiattimento della società. Nella seconda parte, "La società italiana al 2018", 
vengono affrontati i temi di maggiore interesse emersi nel corso dell'anno: le radici 
sociali di un sovranismo psichico, prima ancora che politico, le tensioni alla 
convergenza e le spinte centrifughe che caratterizzano i rapporti con l'Europa, gli snodi 
da cui ripartire per dare slancio alla crescita. Nella terza e quarta parte si presentano le 
analisi per settori: la formazione, il lavoro e la rappresentanza, il welfare e la sanità, il 
territorio e le reti, i soggetti e i processi economici, i media e la comunicazione, la 
sicurezza e la cittadinanza. 
 
 

 

Il Regolamento generale sulla Protezione dei dati personali e la nomina del DPO nella Pubblica Amministrazione di 
Stefano Comellini. Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2018 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.450858 COM 
 
 
Dal 25 maggio 2018 il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali è direttamente applicato in tutti i Paesi dell’Unione Europea. L’opera, dopo 
una breve panoramica delle novità più significative introdotte dal Regolamento, con 
una particolare attenzione agli adempimenti che i soggetti pubblici devono affrontare, 
si propone di esaminare la nuova figura del “Responsabile della protezione dei dati 
personali” (anche noto come “DPO”, acronimo di Data Protection Officer). Il testo è 
strutturato in numerosi quesiti, di taglio pratico-operativo, ai quali l’autore fornisce una 
soluzione sulla scorta del testo normativo, delle linee guida adottate dal Gruppo di 
Lavoro ex art. 29 (WP29) e delle più recenti indicazioni fornite dal Garante della 
Privacy. 
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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 

                                             
 

 

 BIBLIOTesoro.info  n.33  – Marzo/Aprile 2019  -  ANNO VII 

mailto:dt.biblioteca@mef.gov.it


 

 

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

PAGINA 5 
 

 

Speciale articoli 
 

Aspenia - n. 84/2019 

Tutti gli errori di Brexit 

di Charles Grant  

 

Al di là dei disastrosi errori commessi da May e dalla classe politica britannica,  la 

lezione principale della Brexit è che qualsiasi tentativo di lasciare l’Unione Europea è 

molto più complicato, lungo, costoso e dannoso rispetto a quanto sostenuto dai suoi 

fautori. Ma se i leader europei pensano che, scampato il rischio di un contagio della 

Brexit, si potrà riprendere il cammino dell’integrazione, s’illudono: la spinta del 

populismo di destra è forte e fermerà ogni tentativo di riforma in quel senso.  

 
 
 

 

 

 

Pratica fiscale e professionale    - n. 10/2019 

Scadenze per l’assistenza fiscale e novità del Mod. 730/2019 

di Roberta Aiolfi e Valerio Artina  

 

Sono stati approvati modelli ed istruzioni per le dichiarazioni mediante assistenza 

fiscale per il 2019 (Mod. 730/2019). Le principali novità rispetto al Mod. 730 dell’anno 

precedente riguardano il recepimento delle nuove disposizioni in materia di oneri 

deducibili e detraibili riferite al 2018. 

 

 

 
 

 
 

 
 
Giornale di diritto amministrativo   - n. 1/2019 

La deroga all’obbligo di ricorso alle “Convenzioni Consip" 

di Francesco De Lucia 

 

 
La sentenza in commento affronta il tema della possibilità per le pubbliche 

amministrazioni di indire autonome procedure per l’approvvigionamento di beni e 

servizi, in deroga al “generale” obbligo di avvalersi delle cc.dd.  “Convenzioni 

Consip” , ossia le convenzioni – sottoscritte da Consip o dalle centrali di 

committenza regionali – di cui all’art. 26, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Il 

Consiglio di Stato, in linea con la precedente giurisprudenza…, ha affermato che la 

deroga all’obbligo in questione è consentita quando ciò permetta alle pubbliche 

amministrazioni di ottenere una fornitura o un servizio a condizioni economiche 

più favorevoli rispetto alle Convenzioni Consip. 
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Il fisco   -  n. 11/2019 

Flat tax per attrarre i pensionati  dall’estero e Convenzioni sulle doppie imposizioni 

di Alberto Crosti e Stefano Vignoli 

 

L’Italia tenta di competere con alcuni Stati nell’attrarre i pensionati varando una norma 

ad hoc la cui efficacia però sembrerebbe essere messa in discussione, vuoi 

dall’inapplicabilità della stessa nei confronti dei francesi, bacino fondamentale per 

pensionati “girovaghi”, vuoi dall’incompletezza delle previsioni normative, sia con 

riferimento al coniuge del pensionato, sia con riferimento all’inapplicabilità della Flat tax 

ad altri redditi diversi dalla pensione tassati anche alla fonte sulla base delle regole 

convenzionali….. 

 

 

 

 

 

Internazionale   -  n. 1296/2019 

A chi importa del clima 

di Jaap Tielbeke, De Groene Amsterdammer, Paesi Bassi 

 

In tutto il mondo si moltiplicano gli scioperi degli studenti. Protestano contro l’inerzia 

della politica di fronte al cambiamento climatico e rivendicano il diritto al futuro. 

 

 

  

 

Bancaria  -  n. 1/2019 

Il denaro è cosa buona se è collegato all’economia reale 

di Gian Maria Gros-Pietro  

   

Una moneta generalmente accettata e stabile facilita gli scambi e la crescita economica, 

e funzione delle banche è gestire i mezzi di pagamento e facilitare il rapporto tra il 

risparmio e gli investimenti utili e sostenibili. La finanza deve evitare gli eccessi, e 

mantenere un rapporto con l’economia reale e l’utilità sociale. Oggi si affaccia il dominio 

del mondo dell’informazione, un fenomeno a cui prestare grande attenzione a tutela 

dell’integrità e della dignità delle persone.  

                                                                                                                                                     
 

  
  

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

Che cos’è la Banca dati “LEGGI D’ITALIA PA” 

 
E’ un nuovo portale on line integrato, realizzato su misura per gli addetti della Pubblica Amministrazione: il nuovo 
sistema intelligente, che interroga contemporaneamente tutti gli archivi di legislazione, giurisprudenza e dottrina, 
rende ogni operazione semplice e veloce.  
La maschera di ricerca è composta di un solo campo per consentire di utilizzare il linguaggio naturale con la massima 
libertà. Grazie alla barra degli strumenti, sempre visibile durante la navigazione nel portale è possibile accedere 
rapidamente ai principali servizi del sistema nonché all’Archivio, alla cronologia, all’elenco completo delle Opere, ai 
contatti, alle Demo e alle Guide.  
Fra le Sezioni più significative presenti nella barra centrale “Il Quotidiano della PA” in collaborazione con le Riviste di 
Azienditalia garantisce l’aggiornamento costante sulle novità normative e giurisprudenziali.  
E’ presente inoltre la piattaforma digitale “La Mia Biblioteca”, per consultare testi in formato digitale pubblicati da 
UTET, CEDAM, IPSOA e Fisco.  
C’è la Sezione “Le riviste per la P.A.” per la consultazione e la stampa di articoli delle riviste in formato .pdf del 
Gruppo Wolters Kluwer.  
Tramite la “Newsletter/PA News” “ per ricevere gratuitamente via email le notizie di interesse grazie alla 
profilazione personalizzata per aree tematiche.  
Nella parte finale della homepage troviamo “Gli Strumenti per la P.A.” che consente l’accesso agli Archivi di Leggi 
d’Italia, le cui aree tematiche attive per la consultazione sono “flaggate” in verde.  
Per effettuare ricerche sul Portale, alla Sezione “Demo e Guida” sono disponibili una Guida su come effettuare la 
ricerca ed utilizzare le varie funzionalità di stampa/salva/gestione cartelle etc., nonché videocorsi esplicativi. 
I dipendenti MEF sono abilitati all’accesso dalla INTRANET MEF, selezionando: Strumenti – Banche Dati  - Leggi 
d’italia. 
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Eventi 
 

20 marzo – 31 maggio 2019 -  Festival delle Scienze nelle Biblioteche di Roma 
 
Al via Roma: città dell’intelligenza, fino al 31 maggio oltre 150 appuntamenti in 30 biblioteche e 18 bibliopoint 
dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale. In 
questo  ampio contesto si inserisce, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione con il National Geographic 
Festival delle Scienze (8 aprile - 14 aprile, Auditorium Parco della Musica) per  l’organizzazione di eventi correlati al 
Festival che hanno prodotto un fitto calendario realizzato anche con la collaborazione delle Università di Roma La 
Sapienza, Roma Tre e Tor Vergata, i Musei Scientifici di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali, Casa del Cinema, l’ASI, l’INFN, il CNR e con le associazioni culturali 
romane e nazionali. Diversi appuntamenti saranno dedicati agli anniversari dei 500 anni dalla morte di Leonardo, 

dei 150 dalla creazione della tavola periodica degli elementi e dei 50 anni dell'allunaggio attraverso laboratori 
scientifici per bambini e ragazzi, mostre e allestimenti musicali,  rassegne di film e documentari,   letture, incontri e 
dibattiti. Fra questi particolare attenzione è rivolta ai laboratori scientifici organizzati con le tre Università romane e le 
principali associazioni impegnate nella divulgazione scientifica per ragazzi. 
 

Per ulteriori informazioni ed il programma dettagliato: Biblioteche di Roma  
 

16 aprile 2019 -  Presentazione del volume “La parola ai rifiuti. Scrittori e letture sull’aldilà 

delle merci" di Guido Viale 

 
Presso la libreria IBS+Libraccio Roma - Via Nazionale 254/255 martedì 16 aprile,  alle ore 18.00, - lo scrittore Guido 
Viale, discute con Cinzia Leone del suo nuovo libro “La parola ai rifiuti. Scrittori e letture sull’aldilà delle merci”. 

 
Per ulteriori informazioni: IBS+Libraccio Roma   

 

 

20 aprile 2019 -  Presentazione del libro “Diario di una perfetta imperfetta” di Gabriella 

Seccia 
 

Presso la Libreria Caffè Letterario Mangiaparole in Via Manlio Capitolino 7/9  – 00181 Roma (Metro A – Furio 
Camillo) – sabato 20 aprile dalle ore 18, verrà presentato il romanzo di “Diario di una perfetta imperfetta” 
dell’autrice Gabriella Seccia. Questo libro, ispirato a una storia vera, ha un unico scopo, ovvero quello di dare forza a 
donne che, come l'autrice, sono rimaste bloccate in situazioni particolari della propria vita… 

 

Per ulteriori informazioni: Mangiaparole  

22-29 aprile 2019 - Earth Day 2019, torna il Villaggio per la Terra a Roma 

Per la 49^ edizione della Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite avranno luogo una serie di eventi, come il 
Concerto per la Terra del 22 aprile sulla Terrazza del Pincio a Roma, e il Villaggio per la Terra sempre al Pincio e al 
Galoppatoio di Villa Borghese, dal 25 al 29 aprile. Sei intere giornate di iniziative dedicate alla tutela del Pianeta, con 
un focus particolare sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: 17 piazze multimediali saranno 
dedicate ai singoli obiettivi e saranno animate da 51 ragazzi, formati dall'Alta Scuola per l'Ambiente della Cattolica di 
Brescia. Le piazze saranno teatro di talk, laboratori, mostre ed eventi ad opera delle tantissime organizzazioni che 
aderiscono ogni anno alla manifestazione. 

Per ulteriori informazioni e sul programma delle singole date: Earth Day Roma 2019  
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Contatti 
 
BIBLIOTECA E UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE DEL DT 

 

Tel. 06  4761 4198 

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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