
    

 

 

  

 

Care amiche e cari amici della Biblioteca,  

 

in attesa della riapertura delle Biblioteche vi proponiamo una 

selezione di monografie e articoli su argomenti di attualità di 

carattere giuridico, economico e finanziario, di recente 

acquisizione, augurandoci che siano di vostro gradimento ed 

interesse. 

 

In questo bimestre desideriamo segnalarvi, nella Sezione delle 

“Risorse digitali”, tre periodici digitali accessibili in internet 

gratuitamente che offrono articoli interessanti e di attualità, nei vari 

settori di competenza – informatica, diritto, economia, sociologia, 

cultura, ambiente. 

 

Nella Sezione “Eventi” vi segnaliamo: il Festival della letteratura di 

viaggio a Roma, Pordenonelegge – Festa del libro con gli autori e 

il   Festival delle letterature migranti a Palermo. Infine da non 

perdere, al Palazzo delle Esposizioni a Roma,  la mostra Toccare la 

bellezza. Maria Montessori Bruno Munari con ingresso gratuito 

 

La Biblioteca DT è chiusa al pubblico fino a nuove disposizioni; il 

personale MEF potrà richiedere supporto per la ricerca di articoli 

e/o ricerche bibliografiche, scrivendo una mail a 

dt.biblioteca@mef.gov.it o telefonando al numero 06/47614198. 

 

 

 

Argomenti trattati: 

 
• Finanza internazionale 

• Processo civile - Legislazione 

• Edilizia e Urbanistica  

• Servizi bancari - Gestione 

• Economia 
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Libri 
 
Pachidermi e pappagalli : tutte le bufale sull’ economia a cui continuiamo a credere di Carlo 

Cottarelli. Milano, Feltrinelli, 2021 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 332.042 COT  
 

Questo libro parla di come la realtà economica viene percepita e, 

soprattutto, di come si voglia farla percepire. Parla di false informazioni 

che circolano ormai da parecchio tempo e sono considerate verità 

assolute, fuori discussione: costituiscono, per molte persone, la realtà. Una 

volta le si chiamava "palle" o "bufale". Oggi si chiamano "fake news". Ci 

sono i pregiudizi sulle banche, che non prestano soldi perché se li vogliono 

tenere e che ci è toccato salvare con 60 miliardi di soldi pubblici. Ci sono 

le invenzioni sui tecnocrati, incapaci e corrotti, che ci hanno fatto entrare 

nell'euro a un cambio sbagliato. Ci sono quelle sulle pensioni, secondo 

cui i problemi del nostro sistema previdenziale non derivano 

dall'invecchiamento della popolazione e dal crollo delle nascite, ma 

dalla perfidia di qualche ministro dell'austerità. E poi ci sono le bugie 

sull'Europa e sul complotto dei poteri forti, oscure potenze nordiche che 

vogliono affamare i Paesi mediterranei. Spesso le bufale contengono 

elementi di verità [...] 

 
 

 

Il codice del PCT commentato di Nicola Gargano e Luca Sileni. - 2. ed. - Milano, Giuffrè Francis 

Lefebvre, 2020 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 347.4507 COD GAR 
 

Un codice commentato che, in un processo civile sempre più digitale, 

raccoglie in un ideale testo unico tutte le norme del codice di procedura 

civile e le leggi speciali che direttamente o indirettamente si intersecano 

con il processo civile telematico, commentandole con dottrina e 

giurisprudenza, nonché le circolari maggiormente rappresentative ed un 

elenco della normativa prodromica. Un testo di facile consultazione in 

grado di garantire al giurista del terzo millennio un approccio diretto alle 

norme relative al processo civile telematico e alle fonti ad esso correlate 

arricchito dall'indicazione di riferimenti incrociati, utili per districarsi nei 

difficili innesti tra normativa dispositiva e quella attuativa, e da un breve 

formulario del PCT. La seconda edizione è stata arricchita con la 

giurisprudenza più recente, non solo di Corti e Tribunali di merito ma, nella 

quasi totalità dei casi, proveniente dalla Suprema Corte di cassazione. A 

completamento dell'opera si aggiunge un commento alle novità 

apportate, in termini di digitalizzazione, alla legge fallimentare [...] 
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Dizionario giuridico di urbanistica ed edilizia di Paolo Stella Richter. – 2 ed. – Milano, Giuffrè Francis 

Lefebvre, 2020 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.45045 DIZ STE 
 

Il territorio, terminale necessario di ogni attività umana, è oggetto di 

una pluralità di discipline volte ad assicurarne al tempo stesso la 

conservazione e la trasformazione, la fruizione pubblica e l'ottimale 

utilizzazione da parte dei privati. Occorre quindi tener conto del diritto 

pubblico e del diritto privato; della normativa, della giurisprudenza – 

anzitutto costituzionale – e della dottrina; della teoria come della 

prassi; della materia specifica e di quelle contermini. Ciò rende 

indispensabile un approccio orizzontale che non si limiti a un solo 

settore, ma si estenda a tutto quello che comunque abbia ricadute 

territoriali: espropriazione, appalti pubblici, tecniche di perequazione, 

beni culturali, paesaggio, difesa del suolo, regime delle acque, etc.  

 

Le operazioni bancarie di Mariarosa Borroni e Marco Oriani. – 4 ed. - Bologna, Il Mulino, 2020 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 332.175 BOR 
 

Nel corso degli ultimi decenni numerosi fattori hanno apportato radicali 

cambiamenti nell'operatività delle banche: obiettivo del manuale è 

fornire un quadro chiaro ed esauriente della struttura tecnica delle 

operazioni bancarie, con particolare riguardo ad alcuni aspetti innovativi 

introdotti dagli sviluppi tecnologici. Ciascuna forma tecnica viene 

esaminata con attenzione specifica agli elementi di onerosità e, 

specularmente, di rendimento, in relazione alla posizione del contraente 

coinvolto. 
 

 

Una buona economia per tempi difficili di Abhijit V. Banerjee ed Esther Duflo. – Bari; Roma, Laterza, 

2020 

 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 330.1 BAN 

«Abbiamo scritto questo libro per aggrapparci alla speranza. Per 

riepilogare la storia di quello che è andato storto e del perché è andato 

storto, ma anche per ricordarci di tutto quello che è andato per il verso 

giusto. È un libro che parla dei problemi e anche di quello che possiamo 

fare per rimettere insieme il nostro mondo, se riusciremo a fare una 

diagnosi onesta. Un libro che racconta dove ha fallito la politica 

economica, dove ci siamo fatti accecare dall'ideologia, dove non siamo 

riusciti a vedere delle cose ovvie: ma anche un libro che racconta dove 

e perché la buona economia è utile, soprattutto nel mondo di oggi. Alla 

fine, abbiamo deciso di buttarci, in parte perché eravamo stufi di 

starcene in disparte a guardare il dibattito pubblico su questioni 

economiche fondamentali - immigrazione, commerci, crescita, 

disuguaglianza, ambiente - che partiva sempre più per la tangente. Ma 

anche perché, man mano che ci ragionavamo sopra, ci rendevamo 

conto che i problemi che devono fronteggiare [...] 
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Periodici cartacei – Abbonamenti 2020 
 

 
• 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 

• Financial Times online 

• Finanza e tribute locali 

• Fisco 

• Foro amministrativo 

• Foro Italiano 

• Giornale di diritto amministrativo print 

• 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 

• Patrimonio pubblico - versione .pdf 

• 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 
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Speciale articoli 
 

 

Pratica fiscale e professionale - n. 34/2021 

‘‘Decreto Semplificazioni 2021’’: guida alle modifiche della legge di conversione 

di Federico Gavioli 

Superbonus 110: in G.U. le ultime novità 

di Antonella Benedetto 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del c.d. 

‘‘Decreto Semplificazioni-bis’’ arrivano e divengono pienamente operative 

alcune importanti novità riguardanti tra gli altri il Superbonus 110% (Legge 29 

luglio 2021, n. 108, di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, pubblicata sul 

Supplemento Ordinario alla G.U. n. 181 del 30 luglio 2021). 
 

 
 

 

 

Giornale di diritto amministrativo - n.4/2021 

Il Ministero della transizione ecologica: una proiezione organizzativa del 

principio di integrazione? 

di Alfredo Moliterni 

 

L’istituzione del Ministero della transizione ecologica e del Comitato 

interministeriale per la transizione ecologica costituisce una tappa molto 

importante nel processo di adattamento dell’ordinamento giuridico alle 

sfide poste dalla crisi climatica e ambientale. Seguendo una strada già 

percorsa da altri Paesi europei (Francia e Spagna), anche il nostro Paese 

ha recepito, a livello organizzativo, la multidimensionalità e la complessità 

del tema della transizione ecologica, superando la logica che ha 

caratterizzato il tradizionale assetto amministrativo a presidio 

dell’ambiente: assetto che, insieme ad altri fattori, ha talvolta favorito una 

certa accentuazione della contrapposizione tra ambiente e sviluppo. 

Nella logica del “processo” di transizione ecologica, invece, la questione 

ambientale deve divenire il fattore condizionante dall’interno (e non più 

dall’esterno) la stessa definizione delle altre politiche di sviluppo (a partire 

ovviamente da quelle energetiche)… 

 
 

 

 

Le nuove leggi civili commentate -  n. 3/2021 

Il Regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding: prime 

considerazioni 

di Silvia Corso 

Sono ormai diversi anni che la Commissione europea mostra interesse 

verso il crowdfunding come tecnica alternativa per il finanziamento 

delle imprese, in particolare di dimensione medio-piccola e a carattere 

innovativo, in vista dell’ampliamento delle loro opportunità di raccolta 

di capitali sul mercato. 
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Astrid - Rassegna –  10/2021 

 

Riflessioni sul principio do no significant harm per le valutazioni di 

ecosostenibilità: prolegomeni per un nuovo diritto climatico-ambientale 

di Rosa Rota 
 

La crisi epocale caratterizzata dall’innesto della pandemia sulla crisi 

economica, sociale e climatico-ambientale già in atto ha determinato una 

accelerazione del processo di trasformazione avviato a fine 2019 nei termini di 

un Green New Deal3, ovvero di un nuovo paradigma culturale che guardando 

alla sostenibilità e resilienza sistemica come straordinaria opportunità di crescita 

e sviluppo mira alla costruzione di un modello economico-sociale a conversione 

ecologica (social-ecological system)  

 

 

 

Azienda pubblica -  n. 1/2021 

La strana storia delle stabilizzazioni dei lavoratori precari nel settore pubblico 

di Giorgio Fontana 

Quella del personale precario e della sua ricorrente stabilizzazione è una delle 

vicende più singolari della lunga e complessa storia della pubblica 

amministrazione in Italia e, se la si volesse raccontare per intero, probabilmente 

si scriverebbe una storia parallela a quella che interessa l’intero quadro 

regolativo ed istituzionale dell’amministrazione dello stato e degli altri enti 

pubblici. 

  

  

 

Limes -  n. 7/2021 

IL REGNO DISUNITO 

 

   

Il burrascoso declino dell’ex-impero. Celti contro Inglesi, tutti contro tutti, Scozia 

indipendente, Irlanda unita? 
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Risorse Digitali – Periodici digitali open access 
 
Desideriamo segnalarvi tre periodici digitali accessibili in internet gratuitamente. Offrono articoli interessanti 

e di attualità, nei vari settori di competenza – informatica, diritto, economia, sociologia, cultura, 

ambiente…. 

 

Rivista italiana di informatica e diritto: https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/ 

 
La Rivista italiana di informatica e diritto (RIID) è un periodico scientifico telematico ad accesso aperto 

edito dall'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IGSG-

CNR). I contributi pubblicati nella rivista (semestrale), comprendono studi e analisi critiche sia sui problemi 

applicativi delle nuove tecnologie dell’informazione nel campo del diritto, sia sulla regolamentazione dello 

sviluppo dell’informatica e della telematica nelle moderne società. 

                                                           
Vi consigliamo da questa rivista, Fasc. 1 – 2021, un articolo di Elena Montagnoni: “La comunicazione 

pubblica on-line e la digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni tra pandemia e infodemia: quali 

prospettive future?” 

 

inGenere:  https://www.ingenere.it/ 

InGenere.it è una rivista on-line di informazione, approfondimento e dibattito su questioni economiche e 

sociali, analizzate in una prospettiva di genere. 

Vi suggeriamo in questo periodico un articolo del 24/08/2021 di Giulia Della Michelina: “Jineoloji, ovvero la 

rivoluzione del sapere”. -  Grazie alle donne che in Kurdistan l’hanno fondata come scienza sociale, la 

Jineoloji non è solo una teoria del mondo, ma si propone come pratica comunitaria di liberazione e 

produzione del sapere in forma decoloniale e in continua trasformazione. Un’ introduzione.                                                                                                                                                                                                      

 

International Web Post: https://www.internationalwebpost.org/ 

La voce degli stati - Magazine online di Informazione Internazionale - Editore: Azzurro Italia Movimento per il 

Territorio e la Vita con il riconoscimento morale del Parlamento Mondiale ..                                                                                                                                                      

Tra i tantissimi articoli ve ne proponiamo uno del 02/08/2021 di Angelo Leogrande: “Incassi derivanti da diritti 

sui beni immateriali”. – Tra il 1962 e il 2020 sono aumentati di un valore pari a 369 miliardi a livello mondiale. 
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Eventi 
 

7-21 settembre 2021 – Festival della letteratura di viaggio - Roma 

Il Festival è dedicato al racconto del mondo, vicino e lontano, attraverso diverse discipline e forme di 
narrazione del viaggio, di genti e contesti, di paesaggi e umanità: dalla geografia all’antropologia, dalla 
letteratura al giornalismo, dalla fotografia al cinema, dalla televisione al fumetto. Gli appuntamenti saranno 
concentrati nel mese di settembre 2021, con alcune appendici in ottobre in via di definizione. La modalità di 
realizzazione degli eventi sarà il più possibile doppia: fisica (in presenza) e digitale (da remoto).                                        

Per ulteriori informazioni: Festival della letteratura di viaggio  

15 – 19 settembre 2021 – Pordenonelegge – Festa del libro con gli autori 
Dal 15 al 19 settembre un cartellone di 220 incontri, oltre 400 protagonisti, 45 anteprime e novità di autrici 
e autori internazionali che hanno scelto la 22^ edizione di Pordenonelegge per raccontare il loro ultimo libro. 
Per tutti, anche da remoto, la Pnlegge TV offrirà lo streaming di oltre 70 eventi dei quali 30 in presa diretta 
nei giorni del festival. Pordenonelegge è attivo tutto l’anno, perché la cultura è una pianta che va innaffiata 
ogni giorno. Visitate il sito per scoprire sorprendenti stimoli culturali. 
 

Per ulteriori informazioni: Pordenonelegge 

 

27 – 31 ottobre 2021 – Festival delle letterature migranti – Palermo 

 
Sarà un’edizione interamente declinata al femminile con sole autrici protagoniste dei dibattiti, dedicata al 
sentire e al sapere letterario, politico, scientifico e creativo delle donne e alla loro visione del mondo. Il 
tema scelto per l’edizione 2021 è “Corpo condiviso”. Un tema suggerito dalla forte accelerazione temporale 
determinata dalla crisi pandemica, che torna a indicare la centralità del corpo in un’epoca connotata dalla 

smaterializzazione delle relazioni individuali. Il Festival manterrà alcuni eventi in presenza nel rispetto delle 
misure di sicurezza richieste ma avrà, ancor più che nel 2020, una proiezione integrale sul web, con una 
forte ramificazione su social e new media. 

Per ulteriori informazioni: Festival delle letterature migranti 

 

22 giugno 2021 – 22 febbraio 2022 - Toccare la bellezza. Maria Montessori 

Bruno Munari – Roma – Palazzo delle Esposizioni – Ingresso gratuito 

 
Il senso del tatto e l’esperienza del bello sono stati duramente colpiti dalle limitazioni imposte 
dall’emergenza sanitaria. Accettando una sfida che può sembrare audace, giunge finalmente al Palazzo delle 
Esposizioni di Roma, Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari.  Un’occasione per conoscere 
meglio due tra i più illustri protagonisti della cultura italiana moderna, riconosciuti e apprezzati in tutto il 
mondo e per la prima volta insieme in un’esposizione, attraverso il pensiero e i materiali di Maria Montessori 
e i progetti e i lavori originali di Bruno Munari. Partiti da esperienze, formazioni e riflessioni differenti, 
trovano proprio nell’esperienza estetica tattile un possibile punto di incontro.                                                                             
L’ingresso alla mostra è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi 
Covid19. Non è richiesta certificazione verde Covid 19 ai bambini al di sotto dei 12 anni. 
 

Per ulteriori informazioni: Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari 
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Contatti 
 
BIBLIOTECA E UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE DEL DT 

 

Tel. 06  4761 4198 

Fax 06  4761 0491 

Orario sospeso fino a nuove disposizioni, gli utenti 

sono pregati di prendere contatto telefonico o 

scrivere una mail per richieste di prestito testi e/o 

periodici, ricerche bibliografiche e copia articoli  

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 

 

Copyright sulle immagini 
Tutte le immagini sono pubblicate, a titolo gratuito, per uso didattico e non a scopo di lucro… (Art. 70 – 

comma 1 bis L. 633/41). 
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