
    

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

 

in questo numero si forniscono approfondimenti tematici, recensioni 

ed abstract dei più recenti testi acquisiti dalla Biblioteca e articoli dei 

periodici pervenuti in abbonamento. 

Nella sezione “Risorse online”, gli utenti troveranno una esauriente 

illustrazione dei contenuti della banca dati giuridica PLURIS che è 

consultabile dalle postazioni destinate agli utenti della Biblioteca. 

 

Ricordiamo, inoltre, ai dipendenti MEF che presso la Biblioteca DT è 

presente il corner espositivo della Numismatica e dei prodotti d’arte 

nonché delle pubblicazioni dell’IPZS ed è possibile effettuare 

prenotazioni per l’acquisto delle monete di recente emissione, fra cui 

le monete dedicate ai 70 anni della Costituzione Italiana, con consegna 

venerdì 11 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, nella Sala Azzurra 

(Palazzo delle Finanze - I piano – lato via Pastrengo). 

 

Inoltre, nell’ambito dell’iniziativa Open House Roma, per il secondo 

anno consecutivo, il MEF apre gratuitamente alcuni spazi del Palazzo 

delle Finanze in via XX Settembre 97 nella giornata di sabato 12 

maggio, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 (ultimo ingresso alle 18:15). Per 

partecipare alla visita guidata del MEF è necessario registrarsi a questo 

link:  https://www.openhouseroma.org/user/register . 

Per finire, per gli appassionati di libri e manifestazioni culturali, una 

selezione di eventi che si svolgeranno nel bimestre. 

 

Buona Lettura!  

 

Argomenti trattati: 
 Banche – Educazione Finanziaria 

 Aziende - Risanamento 

 Economia – Italia - Studi 

 Economia finanziaria: i fondi pensione 

 Organizzazione industriale 

 Sviluppo industriale negli Stati Uniti nel XX secolo 
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Libri 
 
Risparmio alla pari : dai conti correnti ai mutui, dai prestiti ai pagamenti : le decisioni dell'arbitro bancario per la 
tutela del cliente di Stefania Tamburello. – Milano, RCS, 2017 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO DFP 119/ ED FIN 2017 
 
Il volumetto, uscito in edicola nel mese di ottobre 2017 con il quotidiano “Corriere 
della Sera”, è il frutto della collaborazione fra l’Autrice e la Banca d’Italia. Fa parte  di 
un progetto più ampio e no profit che troverà la sua realizzazione nel nuovo e 
recentissimo portale “Quello che conta” di educazione finanziaria, assicurativa e 
previdenziale, curato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il manuale fornisce 
esempi concreti  in campo finanziario con lo scopo di far acquisire maggior 
consapevolezza  ai cittadini su argomenti complessi: si tratta di undici storie suddivise 
in undici capitoli che vanno  dai primi passi dell'apertura di un conto corrente e della 
scelta del contratto più adatto, all'utilizzo ragionato delle carte di credito e di debito, 
dei bonifici; dalle attenzioni richieste per richiedere un fido o un prestito al mutuo e 
alla cessione del quinto dello stipendio; dalle precauzioni per tutelarsi da furti e truffe 
alla prudenza nell'investire; dalle ipotesi di trasferimento alle modalità del reclamo e 
del ricorso all'Abf, organismo alternativo di tutela. 
 

 
 

 
Se chiudi ti compro : le imprese rigenerate dai lavoratori di Paola De Micheli, Stefano Imbruglia, Antonio Misiani ; 
prefazione di Romano Prodi. – Milano,  Guerini, 2017 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 658.3152 DEM 
 
Il libro prende spunto da storie di lavoratori e lavoratrici che non hanno voluto 
soccombere alla disoccupazione ed hanno unito le loro forze, lontano dai riflettori dei 
media nazionali, rischiando i loro soldi, per rigenerare le imprese per le quali lavoravano, 
trasformandole in cooperative (il cosiddetto «workers buyout»). Ne scaturisce il quadro 
di un'Italia di provincia operosa, flessibile e vitale, magari un po' arruffona, ma che ha 
saputo rinnovarsi e reagire alla crisi. Questo viaggio nell'Italia delle imprese rigenerate è 
anche un omaggio alla figura di Giovanni Marcora, a cui si deve la legge che ha 
introdotto e disciplinato il «workers buyout» nel nostro paese. In trent'anni la «legge 
Marcora» si è dimostrata uno strumento efficace di politica attiva del lavoro, capace di 
salvaguardare in modo virtuoso realtà significative del nostro settore manifatturiero.  
 

 

Un  futuro da costruire bene : [22. Rapporto sull'economia globale e l'Italia] / a cura di Mario Deaglio ; contributi 
di Giorgio Arfaras ... [et al.]. – Milano, Guerini, 2017 
 
COLLOCAZIONE :  BIBLIO 330.9 DEA 

La globalizzazione pare in ritirata in un mondo «in pezzi», la presidenza Trump galleggia 
fra colpi di scena e promesse difficili da realizzare, fucine di instabilità si sono aperte dal 
Medio Oriente alla Corea. L’Europa cerca un futuro e l’Italia si trova di fronte alle 
elezioni, ma con la congiuntura finalmente al giro di boa. Un anno convulso il 2017, in cui 
tutto è stato in movimento, dalla società al clima. La sostenibilità dello sviluppo, che sta 
divenendo incerta, spinge a esplorare nuove vie, come l’economia circolare, per 
costruire un futuro «buono». Dobbiamo puntare sul «fattore I», ossia sull’innovazione a 
tutto campo, senza il quale lo sviluppo sostenibile rischia di trasformarsi in stagnazione 
insostenibile.  
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Finanza e previdenza : i fondi pensione e la sfida dei mercati / a cura di Riccardo Cesari e Mauro Marè – Bologna, Il 
mulino, 2017 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 332.67254 CES 
Il volume analizza il sistema italiano di previdenza complementare con particolare 
attenzione agli aspetti di natura economica e finanziaria. Utilizzando un dataset unico e 
originale, vengono illustrate in maniera analitica le principali questioni della gestione 
finanziaria dei fondi pensione, a quasi quindici anni dal suo avvio. Le diverse fasi 
evolutive del processo di investimento delle risorse, dalla fine degli anni Novanta fino ai 
nostri giorni, passando per le crisi finanziarie che hanno messo a dura prova il sistema 
dei fondi pensione, sono valutate dal punto di vista quantitativo. Il volume affronta gli 
aspetti che hanno maggiormente alimentato il dibattito tra gli operatori del settore: il 
tema dei costi e della dimensione efficiente; la funzione di stabilizzazione dei mercati 
esercitata attraverso l'adozione di strategie di investimento contrarie ai trend in atto; la 
classificazione delle linee di investimento sulla base del rischio finanziario; 
l'adeguamento della normativa all'evoluzione dei mercati finanziari.  

 
The pillars of the Italian economy : manifacturing, food & wine, tourism, a cura di Marco Fortis. - Cham, Springer, 
2016 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 330.0945 FOR 
 
This book offers a detailed analysis of the key sectors in the Italian economy, with the 
focus especially on areas in which the economy excels, such as the automatic 
packaging machinery sector, pharmaceutical production, the food and wine industry, 
and tourism. The book explains how, contrary to widespread opinion, Italy is one of the 
world’s most competitive countries in foreign trade, as confirmed by a new index 
compiled by Fondazione Edison that highlights its strengths and top traded products. 
The main characteristics of the Italian productive system, which is primarily composed 
of SMEs, are documented, and a map illustrating the importance of the various 
industrial districts is proposed, identifying their sectors of specialization, historical 
roots, and development. The principal steps in Italy’s industrialization over the past 150 
years are then outlined, in particular for the manufacturing system – the main driver of 
Italian exports. In-depth analyses of the mechanical industry and the machinery sector 
follow. In combining meticulous analysis of statistical data with a historical perspective, 
this book will appeal to all with an interest in the Italian economy. 

 

 
Business adventures : otto storie classiche dal mondo dell'economia di  John Brooks ; traduzione di Carla Palmieri ; 
prefazione di Federico Rampini. – Torino, Einaudi, 2016 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.0973 BRO 
 
Il piú rovinoso flop dell'industria automobilistica di tutti i tempi, il clamoroso successo 
della prima macchina xerografica da ufficio, la causa legale da cui è partita la normativa 
sull'insider trading. I saggi di John Brooks, pubblicati in origine negli anni Sessanta, 
dopo essere stati "riscoperti" da personaggi del calibro di Warren Buffett e Bill Gates, 
sono oggi considerati un caposaldo del pensiero economico. Senza tecnicismi e con un 
gusto per l'ironia che rende spassoso persino un saggio sul sistema fiscale americano, 
Brooks esamina otto vicende economiche e finanziarie esemplari dalle quali 
continuiamo ad avere molto da imparare.  
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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 lavoro 

 Economia e politica industriale 

 Economia italiana 

 Economia politica 

 Economia pubblica 

 (The) Economist 

 Enti Locali e P.A. 

 Equilibri 

 Europa e diritto privato 

 European competition law review 

 Finanza locale 

 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 

 Limes  

 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 2018 

                                            in fase di rinnovo 

 
 

 BIBLIOTesoro.info - n.28- Maggio – Giugno 2018  -  ANNO VI 

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 

Rivista Bancaria  - n. 1/2018 

Il microcredito nei sistemi economici. Studio e analisi del microcredito nella comunità internazionale, nel UE e in 
Italia.  
di Leopoldo Esposito 

 

“Al fine di uscire da un periodo di crisi come quello attuale è utile potenziare i micro 

poteri all’interno del Paese. Negli ultimi anni, alcuni grandi gruppi bancari hanno 

concentrato le loro attività sull’intermediazione finanziaria, ed hanno lasciato in 

secondo piano i progetti di finanza locale. Infatti anche se il mercato è influenzato per 

la maggiore dai macro poteri, le micro economie hanno un peso rilevante 

sull’andamento dell’intero mercato……” 

 
 
 

Rivista della Guardia di Finanza  - n. 1/2018 

I 70 anni della Costituzione 

di Pier Carlo Padoan 

 

“……Qualcuno potrebbe chiedersi che cosa abbia mai da dire il Ministro dell’Economia in 

materia istituzionale. Non è una domanda oziosa, come dimostra il tentativo di diversi 

economisti di studiare in modo problematico la relazione che intercorre tra 

l’ordinamento istituzionale e il funzionamento dell’economia. Del resto gli economisti 

sono scienziati sociali e fino a due secoli fa la distinzione fra filosofia, economia, scienza 

della politica e sociologia non era netta come lo è oggi in virtù della specializzazione 

delle diverse discipline…..” 

 
 

 
 

Il Fisco  -n. 13/2018 

I crediti di imposta per il welfare di comunità e il contrasto alla povertà educativa 

di Gabriele Sepio e Fabio Massimo Silvetti 

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto un credito di imposta per le fondazioni bancarie 
che eseguono erogazioni a favore di enti pubblici e soggetti privati del Terzo settore, 
destinandole a scopi di solidarietà sociale. La misura, finanziata con 100 milioni di euro 
l’anno dal 2019 al 2021, presenta similitudini (ma anche significative differenze) rispetto 
alle previsioni relative al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, istituito 
per gli anni 2016/2018 dalla Legge di stabilità 2016 e dotato di analoghe coperture. Il 
nuovo incentivo va analizzato nel confronto con la disciplina del suddetto Fondo ed 
entrambe le misure devono essere coordinate con i Decreti di riforma del Terzo settore. 
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Prometeia  Rapporto di previsione -   marzo/2018 
Lotta alla povertà: REI vs “reddito di cittadinanza” 
 

“….Nel 2017 è stato introdotto il reddito di inclusione (REI), un programma di reddito 

minimo a livello nazionale.  In linea con i principi generali dei programmi di reddito 

minimo, il REI è una misura categoriale, sottoposta alla prova dei mezzi e condizionata 

alla partecipazione a programmi di reinserimento nel mercato del lavoro…” 

 
 

 

Bancaria -   n. 2/2018 

Le famiglie italiane e la finanziarizzazione della ricchezza immobiliare 

di Simona Cosma, Alessandro Maria Peluso e Stefano Cosma 

Gli strumenti di finanziarizzazione della ricchezza immobiliare rappresentano una 

modalità di trasformazione del proprio patrimonio immobiliare in flussi di cassa, 

alternativa importante nei casi in cui la vendita degli immobili non sia una soluzione 

ottimale per i bisogni della famiglia. Il lavoro indaga le variabili che influenzano 

l’interesse delle famiglie verso tali strumenti, approfondendo, rispetto alla letteratura, i 

comportamenti creditizi delle famiglie insieme alle tradizionali variabili socio-

economiche…. 

 

 

  

Corriere tributario -  n. 14/2018 

Fatture e scontrini tra arrotondamenti e “borse di plastica” 

di Francesco Scopacasa 

Due disposizioni normative emanate nell’anno 2017, differenti tra loro ed aventi 

entrambe finalità diverse dalla disciplina degli aspetti tributari, hanno tuttavia un 

impatto indiretto con la compilazione di fatture e scontrini fiscali sui quali, in forza di 

esse, occorre evidenziare determinati importi. L’obbligo ha creato, conseguentemente, 

alcuni problemi interpretativi ed applicativi agli operatori economici….. 

 
 

  

  

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

Pluris fornisce in un solo strumento tutto quello che serve in  campo giuridico: l’autorevolezza della 

documentazione e la vastità delle fonti – banche dati, riviste, news quotidiane - garantiscono un aggiornamento 

continuo. 

  

•     Gli archivi di legislazione, prassi, giurisprudenza, note a sentenza, formule 

•     Il Quotidiano legale con news relative alle ultime sentenze e novità normative, arricchite dai commenti di esperti 

•     La dottrina più autorevole tratta dalle prestigiose pubblicazioni CEDAM e UTET Giuridica 

•     I Codici ipertestuali UTET Giuridica on line 

•     Giurisprudenza Italiana,  prestigiosa rivista giuridica italiana 

•     Il Digesto, enciclopedia giuridica completamente disponibile on line 

•     ITER: la guida dinamica e interattiva al processo civile 

 

LE RIVISTE PRESENTI SONO: 

 RIVISTE UTET Giuridica: Giurisprudenza Italiana, La Responsabilità civile, Famiglia persone e successioni, Obbligazioni 

e Contratti. 

RIVISTE CEDAM: Contratto e impresa, Nuova giurisprudenza Civile commentata, Rivista di diritto civile, Rivista di 

diritto processuale, Diritto e pratica tributaria, Diritto e pratica tributaria Internazionale 

RIVISTE IPSOA: Ambiente e sviluppo, Contratti, Corriere del merito, Corriere giuridico, Danno e responsabilità ,Diritto 

del turismo, Diritto dell’internet, Diritto industriale, Diritto penale e processo, Enti non profit, Fallimento, Famiglia e 

diritto, Giornale di diritto amministrativo, Giurisprudenza tributaria, Immobili e proprietà, Lavoro nella 

giurisprudenza, Notariato, Società, Trust, Urbanistica e appalti. 

 

La banca dati è consultabile dalle postazioni destinate agli utenti in Biblioteca DT. 
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Eventi 

 
3 maggio/3 luglio 2018 – Riparte il 3 maggio, Letterature, Festival Internazionale di Roma, con l’obiettivo di 

coinvolgere i lettori nel cuore della città ma anche lontano dal Centro Storico. “Il diritto e il rovescio. L’inesauribile 

corrente delle parole”, questo il titolo che accompagna un’edizione tutta da vivere con ingressi rigorosamente 

gratuiti. La kermesse prevede numerosi eventi che andranno avanti fino al prossimo 3 luglio e che vede la presenza di 

diversi autori come Gianrico Carofiglio, Tara Westover, Aurelio Picca, Daria Bignardi, Stefano Massini, Michela Murgia 

e molti altri. Spina dorsale dell’intera manifestazione,  il programma che coinvolge luoghi preziosi per una metropoli 

come Roma quali le biblioteche. Non solo la Casa delle Letterature fungerà da cardine con la mostra dedicata a Maria 

Lai e i tanti incontri fissati fino al 25 giugno; è da segnalare anche la lunga lista di dibattiti che animeranno alcune 

delle Biblioteche del Comune di Roma dove si svilupperà Letterature Off, il cui obiettivo è quello di fare comunità 

consentendo ai cittadini di scoprire le biblioteche e i loro servizi. 

Per ulteriori informazioni:  Letterature Festival Internazionale di Roma                  

 

15 Maggio 2018 – Invito alla Lettura. Presso la Biblioteca Storica del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Palazzo delle Finanze, Via XX Settembre, 97 – Roma, avrà luogo, alle ore 17, la presentazione del libro di Fabrizio 

Bramerini “Atlante letterario di Villa Borghese. Ambientazioni della narrativa a Roma”.  

 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: biblioteca.storica@mef.gov.it 

 

22 maggio/7 giugno  2018 – L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con oltre 180 

organizzazioni e reti della società civile, promuove la seconda edizione del Festival dello sviluppo sostenibile, una 

iniziativa  di sensibilizzazione e di elaborazione culturale e politica diffusa su tutto il territorio nazionale. Il Festival 

rappresenta il principale contributo italiano alla Settimana europea dello sviluppo sostenibile (Esdw) e si svolgerà 

nell’arco di 17 giorni, dal 22 maggio al 7 giugno, durante i quali si terranno eventi come convegni, seminari, 

workshop, mostre, spettacoli, presentazioni di libri, manifestazioni di valorizzazione del territorio. 

Per ulteriori informazioni: Festival dello Sviluppo Sostenibile   

23 Maggio 2018 – Maggio dei Libri: una monografia per ricordare Falcone e Borsellino -  In occasione 

dell'anniversario della strage di Capaci, la Biblioteca del Dipartimento del Tesoro promuove una Giornata di 

apertura straordinaria in memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, mettendo in esposizione 

e vendita due monografie a loro dedicate e realizzate dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Sarà 

presente il  personale dell'IPZS per curarne la vendita. 

 

Per ulteriori informazioni:  dt.biblioteca@mef.gov.it  
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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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