
    

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

A supporto delle attività istituzionali svolte dai ricercatori, studiosi ed 

esperti su tematiche economiche del Dipartimento, da questo 

numero forniamo una breve presentazione della nuova risorsa online 

offerta agli utenti volta a soddisfare la richiesta sempre più crescente 

di servizi online mediante l’accesso a risorse digitali, come la eBook 

Collection in Economics in lingua Inglese, nella versione Full Text delle 

edizioni 2013-2014.   

 

Oltre agli abstract dei testi selezionati su approfondimenti tematici, è 

presente una selezione di articoli tratti dai periodici acquistati dalla 

Biblioteca, nonché un calendario di Eventi del bimestre. 

 

Argomenti trattati:  

 

• Diritto alla riservatezza nel rapporto di lavoro 

• Politica monetaria 

• Diritto dell’ambiente/Sviluppo sostenibile  

• Econometria  
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Il diritto del lavoratore alla protezione dei dati personali / Anna 

Trojsi; con prefazione di Stefano Rodotà. - Ristampa emendata. - 

Torino: Giappichelli, 2013. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.45 TRO 

 

 

Prima la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e poi il decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 (il «Codice in materia di protezione dei dati 

personali») hanno introdotto, anche in Italia, una normativa sul 

trattamento dei dati personali, che ha riacceso il dibattito sulla 

cosiddetta «privacy» nel lavoro. Il volume, prendendo spunto dalle 

novità di questa legislazione – e anzitutto dal riconoscimento di un 

nuovo diritto della persona, il «diritto alla protezione dei dati 

personali» – si propone la ricostruzione critico-sistematica degli 

strumenti di tutela dei dati riguardanti il lavoratore subordinato. 

Attraverso il confronto tra le norme «speciali» di diritto del lavoro a 

garanzia della «sfera privata» del prestatore di lavoro e la disciplina 

Abstract 

 

«generale» sulla protezione dei dati personali, l’analisi intende valutare l’apporto di quest’ultima alla materia 

del lavoro e l’eventuale necessità di correttivi e di disposizioni specifiche più aderenti alle esigenze peculiari 

del mondo del lavoro. 

Altri testi di approfondimento: 

Il diritto alla privatezza nel rapporto di lavoro tra fonti comunitarie e nazionali / Andrea Sitzia. - [Assago]: 

CEDAM, 2013 

COLLOCAZIONE:  BIBLIO 342.0858 SIT 

Codice della privacy: [tutela e sicurezza dei dati personali: normativa complementare in materia di: dati 

bancari, assicurativi e finanziari, controllo dei lavoratori, dati su internet, dati sanitari, dati giudiziari, sicurezza 

dei dati] / a cura di Emilio Tosi. - 9 ed. - Piacenza: CELT La Tribuna, 2013. In copertina: Aggiornato con la 

riforma della tutela dei dati nelle comunicazioni elettroniche (D.L.vo n. 69/2012) 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45 COD TOS  
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Per i testi non presenti nel catalogo bibliografico “Sebina Open Library”, la Biblioteca su richiesta e per conto 

dell’utente, attiva il prestito Inter-bibliotecario presso altre Biblioteche.  

Per informazioni sul servizio telefonare ai numeri 06 47614198 - 8411 - 8150 o scrivere a:  

dt.biblioteca@tesoro.it 

mailto:dt.biblioteca@tesoro.it
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con i conti pubblici in ordine. Di fronte alla crisi dell'euro che ha seguito quella finanziaria mondiale, l'UME 

sembra aver scelto una via di mezzo, volutamente esitante e riluttante, mentre essa può superare la crisi solo 

se ritrova coerenza di comportamenti e solidarietà tra gli Stati membri. 

 

Altri testi di approfondimento: 

 

La moneta incompiuta: il futuro dell'euro e le soluzioni per uscire dalla grande crisi / Marcello Minenna; 

prefazione di Susanna Camusso; introduzione di Nicoletta Rocchi; postfazione di Agostino Megale. - Roma: 

Ediesse, 2013. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 332.49 MIN 

 

Financial stability in practice: towards an uncertain future / Charles A.E. Goodhart, Dimitrios P. Tsomocos. - 

Cheltenham; Northampton (MA): Elgar, 2012. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 332.4 GOO 

 

L'autonomia della politica monetaria: il divorzio Tesoro-Banca d'Italia trent'anni dopo / [a cura di Nino 

Andreatta et al.] - Bologna: Il Mulino; Roma: AREL, 2011. Atti del Convegno tenuto a Roma nel 2011 e relazioni 

presentate a una giornata di studi tenuta a Roma nel 2008 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 332.11 AND 

 

 

 

 

 

 

  

 

L'unione monetaria europea: realtà in crisi e modello di 

integrazione monetaria regionale / a cura di Olga 

Marzovilla, Gian Cesare Romagnoli. - Milano: Franco 

Angeli; Roma: Istituto di studi politici San Pio V, 2013. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 332.494 MAR 

Il volume raccoglie i risultati di una ricerca sull'Unione 

Monetaria Europea (UME) svolta dagli autori sulle luci e le 

ombre dell'Unione Monetaria Europea nel suo ruolo di 

modello di integrazione monetaria regionale per le aree 

economiche del Gulf Cooperation Council, dell'ASEAN e 

dell'Africa Occidentale. Da questa ricerca si possono trarre 

insegnamenti utili per le potenziali unioni monetarie del 

pianeta, per gli stati membri dell'UME e per quelli che si 

preparano ad aderirvi dopo la grande crisi finanziaria 

mondiale. Dopo gli anni di successo iniziale dell'euro, 

l'impatto della crisi è stato molto diverso per i paesi che 

presentavano finanze pubbliche compromesse e per quelli 
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Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile / a cura di 

Gian Franco Cartei; scritti di Maurizio Cafagno ... [et al.]. - 

Torino: Giappichelli, 2013. (Relazioni presentate al Convegno 

Ambiente, cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile, 

svoltosi a Firenze a Palazzo Incontri giovedì 19 aprile 2012. - In 

testa al frontespizio: Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, 

centro per lo studio delle istituzioni finanziarie promosso 

dall'ente cassa di risparmio di Firenze 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.046 CAR 

 

Il presente volume raccoglie saggi di studiosi di varia 

formazione scientifica, sul tema del clima e degli effetti 

prodotti dai suoi cambiamenti. L’attenzione per i 

cambiamenti climatici è un fenomeno recente che,  sino a 

non molti anni fa, era sottovalutato perché attribuito a 

mutamenti fisiologici, o perché ritenuto fondato su dati 

troppo parziali e controversi. I tempi sono oramai mutati in 

conseguenza di alcuni fattori quali l’esistenza di strumenti di 

 

rilevazione oramai concordi nel misurare un progressivo deterioramento dell’equilibrio climatico, una diversa 

sensibilità sociale, l’azione continuativa di alcuni attori istituzionali, tra i quali prevale l’Unione Europea. Il 

tema dei cambiamenti climatici appare piuttosto complesso e per definizione riveste un carattere 

interdisciplinare che di conseguenza giustifica la necessità della sua mappatura.  

A tal fine, l’analisi muove dalla trattazione della nozione di sviluppo sostenibile per poi soffermarsi sulle 

politiche sorte e sviluppatesi, in seno al diritto internazionale, europeo e nazionale. Quale che sia la 

posizione, ad ogni modo, la prospettiva della tutela ambientale è penetrata nelle pieghe dell’ordinamento 

giuridico, come dimostra emblematicamente la disciplina degli appalti verdi. E, allo stesso modo, tale tutela 

costituisce oggetto di attenzione per le sue implicazioni economiche, come opportunamente analizzato 

nella parte dedicata alle energie rinnovabili e agli incentivi pubblici destinati al loro sviluppo. Nel volume 

viene poi formulata un’analisi dei legami tra gli indirizzi della pianificazione territoriale e le politiche di 

mitigazione dei cambiamenti climatici, alla luce del governo del territorio e delle politiche di contenimento 

del consumo di suolo. Sono, infine, passate in rassegna diverse testimonianze sulle possibili soluzioni ad un 

tema così ampiamente discusso e difficile, oggetto di trattazione del testo in questione. 

 

Altri testi di approfondimento: 

 

Strano ma verde: green economy e lavori verdi nell'epoca dell'ecoeuforia / Claudio Panella - Roma: Eurilink, 

2012. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO  333.7 PAN 
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Introduzione all'econometria / James H. Stock, Mark W. 

Watson; edizione italiana a cura di Franco Peracchi. 

- 3 ed. - Milano: Pearson Italia, 2012. Contenuti online al sito 

http://hpe.pearson.it/autore-stock  

 

 

Il testo di Stock e Watson si differenzia in maniera sostanziale 

da altre opere dedicate all’argomento per l’approccio 

adottato dai due eminenti studiosi. Innanzi tutto, si è scelto di 

integrare la trattazione teorica con casi tratti dalla realtà e 

con i risultati provenienti dall’analisi empirica. La scelta degli 

argomenti, inoltre, riflette gli orientamenti contemporanei, sia 

per quanto riguarda gli aspetti teorici sia per quanto 

concerne le applicazioni econometriche. Da una parte, 

infatti, si ricorre largamente all’approccio per grandi 

campioni, all’ipotesi di campionamento casuale e alla 

considerazione dell’eteroschedasticità come caso normale, 

dall’altra viene data particolare enfasi ad argomenti di 

 

  

grande rilevanza pratica quali la regressione con dati panel, quella con variabili dipendenti binarie e quella 

con variabili strumentali, la valutazione di programmi, la previsione e i metodi di regressione per serie 

temporali. Un terzo aspetto che gli autori hanno curato con particolare attenzione è la corrispondenza tra le 

ipotesi teoriche e le applicazioni pratiche. 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 330.01 STO 

Altri testi di approfondimento: 

Econometria / Attilio Gardini ... [et al.]. - Milano: F. Angeli, 2011 - 2 volumi 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 330.01 GAR 

  

A dynamic approach to economic theory: lectures by Ragnar Frisch at Yale University / by Ragnar Frisch; 

edited by Olav Bjerkholt, Duo Qin. - London: Routledge, 2011. 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 330.01 FRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Catalogo bibliografico OPAC “Sebina Open Library” permette di visualizzare il bollettino delle novità 

acquisite dalla Biblioteca, 

cliccando sul tasto “bollettino delle novità” in alto a destra della Home Page, sul sito Internet del MEF/DT, 

all’indirizzo: 

http://www.dt.mef.gov.it/it/servizi/biblioteca.html 

Dalla rete intranet Dipartimentale seguire il percorso: 

Home Menù Organizzazione e servizi Biblioteca e Ufficio di Documentazione del DT 
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 Amministrare 

 Azienda Pubblica teoria ed esperienze di  

Management 

 Banca impresa e società 

 Censis - Note e commenti 

 Diritto amministrativo 

 Diritto comunitario e degli scambi internazionali 

 Diritto pubblico comparato ed europeo 

 Econometria 

 Economia dei servizi 

 Economia della cultura 

 Economia e lavoro 

 Economia Politica 

 Economia Pubblica 

 Economic Journal 

 Economic Notes - EN  

 Economic Policy 

 Economics and Policy of Energy and Environment 

 Equilibri 

 Europa e Diritto Privato  

 European Economic Review 

 European Journal of Political Economy  

 European State AID Law Quarterly 

 Foro italiano 

 Giurisdizione Amministrativa 

 Giurisprudenza Italiana 

 I contratti dello Stato e degli Enti pubblici 

 Il Diritto dell'Unione Europea 

 Il Fisco cartaceo 

 Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni 

 Journal of Development  Economics 

 Journal of Environmental Economics and 

Management  

 Journal of Financial Economics  

 Journal of International Economic Law 

 

Elenco PERIODICI, con accesso ONLINE dalle postazioni di lavoro (PDL) della Biblioteca 

 

Discussion Paper Series - Online 

Lexitalia.it - Online          

Risorse Umane nella P.A. con Newsletter - Online                                             

I periodici  
 
Rinnovi 2013 

 

 Journal of International Economics 

 Journal of Monetary Economics  

 Journal of Political  Economy  

 Journal of Portfolio  Management 

 Journal of Socio-Economics 

 Journal of the European Economic 

Association 

 Management control 

 Micro e Macro Marketing 

 Nuove Leggi commentate 

 Oxford Economic Papers  

 Politica Economica 

 Quarterly Journal of Economics 

 Rapporto CER C-W Rapporto Banche  

 Rassegna Tributaria 

 Research in  Economics 

 Review of Economic studies 

 Risorse umane nella P.A. con 

Newsletter 

 Rivista amministrativa della Repubblica 

italiana 

 Rivista bancaria 

 Rivista di politica economica 

 Rivista diritto finanziario e scienza delle 

finanze 

 Rivista diritto internazionale 

 Rivista economica del mezzogiorno 

 Rivista italiana degli economisti 

 Rivista italiana di politiche pubbliche 

 Rivista trimestrale scienza 

dell'amministrazione  

 Staffetta quotidiana 

 Stato e mercato 

 World Economic Outlook Combination 

 World Economic Outlook C-W Global 

Financial Stability Reports 
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Amministrazione & Finanza  n. 2/2014 

SEPA end date: obblighi da rispettare e opportunità da cogliere 

di Paolo Valentini 

 

SEPA: non solo obblighi da rispettare ma opportunità da cogliere. I benefici attesi dalle imprese sono 

importanti e riguardano l’ adozione di strumenti di pagamento ed incasso europei comuni, una maggiore 

automazione di processo, una maggiore competizione nell’offerta dei servizi e l’ introduzione di servizi 

innovativi. Dal 1° febbraio 2014 cambia nuovamente lo scenario Sepa: da obbligo di adeguamento ad 

opportunità di business. 

 

Amministrazione & Finanza  n. 2/2014 

Revisione legale e controllo della qualità: la relazione del revisore 

di Alberto Pesenato 

 

Il documento finale redatto dal revisore legale è la relazione di revisione. Essa è il sigillo che conferma che il 

lavoro svolto è in linea con i principi di revisione e conforme al controllo di qualità richiesto dal D.Lgs. n. 

39/2010, basato sui Principi di revisione ISA: 200 – 220 – ISCQ 1. 

 

 

 

Speciale articoli 

 

L’elenco completo di tutti i periodici in abbonamento è 

consultabile alla voce “Periodici correnti Biblioteca DT”,  dal link: 

http://www.dt.tesoro.it/it/servizi/biblioteca.html 
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Il documento digitale  n. 1/2014 

Linee guida per i pagamenti elettronici alle PP.AA. 

di Chiara Fantini 

 

Agenzia per l’Italia Digitale – Linee guida per l’ effettuazione dei pagamenti in favore della PP.AA. e dei 

gestori di pubblici servizi (Versione 1.1 – gennaio 2014) 

Nel mese di gennaio sono state pubblicate le Linee Guida per l’ effettuazione dei pagamenti elettronici a 

favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di pubblici servizi. Le Linee Guida sono entrate 

definitivamente in vigore con l’ avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie generale – n.31 del 

07.02.2014) rafforzando così la perentorietà degli adempimenti cui sono chiamate le pubbliche 

amministrazioni per realizzare un più efficiente sistema di gestione degli incassi e dei pagamenti pubblici. 

 

 

ll documento digitale  n. 1/2014 

Prime indicazioni operative sulla regolarità amministrativa e contabile dei documenti informatici  

di Marco Polsi 

 

Ministero dell’ Economia e delle Finanze (MEF) – Circolare del 20 gennaio 2014, n.3 

La Circolare del MEF “Controllo di regolarità amministrativa e contabile su documenti informatici. Prime 

indicazioni operative” è stata preparata a seguito di numerosi quesiti pervenuti al Dipartimento Generale 

dello Stato inerenti alla possibilità di accettare, in sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile 

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, documenti in formato elettronico trasmessi a mezzo posta 

elettronica ordinaria, posta elettronica certificata, ovvero presentati su supporti quali CD-ROM o altri 

dispositivi di memorizzazione digitale. 

 

 

 

Per gli articoli su periodici non posseduti dalla Biblioteca, è possibile inviare la richiesta a:  

dt.biblioteca@tesoro.it 
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All’interno della pagina, proseguire seguendo le istruzioni … 

 

Risorse online 

eBook Collection - EBSCOhost 

 

 

di Maria Vincenza Guarini 

A decorrere dal 13 giugno 2014, è attivo il nuovo servizio delle risorse online possedute dalla Biblioteca, 

accedendo alla pagina intranet del Dipartimento dal link http://intranet.dt.tesoro.it/DT/Default.aspx 

>”Catalogo dei Servizi”>”Accesso alle Banche Dati”>”EBSCO” >“EBSCOhost Research Databases”.  

Il servizio permette di consultare direttamente dalla propria postazione di lavoro, una collezione di eBook 

2013 su tematiche economiche in lingua Inglese, nella versione Full Text.  

Gli utenti possono consultare gli argomenti nell’elenco degli eBook, disponibile nella pagina internet del MEF 

e nella intranet Dipartimentale. 
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Fig.1 Ricerca eBook 

 

Fig.2 Contenuto testuale e opzioni di salvataggio del Full Text 

 

 

 

Risorse online 
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Effettuato l’accesso, l’impostazione grafica consente di visualizzare e ricercare il titolo del Full Text, 

attraverso una carrellata di eBook, utilizzando la freccia di scorrimento a destra o a sinistra della ricerca che 

si sta effettuando. Cliccando sull’icona dell’eBook, (Fig.1) si aprirà il testo completo, con evidenza degli 

strumenti opzionali di salvataggio, stampa, invio ecc… (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per gli ebook della Biblioteca, è possibile inviare la richiesta a:  

dt.biblioteca@tesoro.it 
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- Giugno - Settembre - Estate 2014 nelle biblioteche e negli spazi dell’Estate romana. Dal 15 giugno al 

15 settembre, allestimento di vetrine tematiche nelle biblioteche e consigli di lettura. L’estate è il 

momento migliore per leggere e per dedicarsi a questo sottile piacere.  

Di libri ce ne sono molti, in ogni versione: cartacea, digitale, audio, e di ogni genere: space opera, gialli, 

classici, narrativa, dunque non si hanno proprio scuse per non leggere! 

Tuttavia, scegliere quali volumi mettere in valigia prima della partenza per le vacanze può essere difficile, 

le biblioteche Bibliocaffè letterario, Casa dei bimbi, Casa del parco, Centrale ragazzi, Cornelia, Ennio 

Flaiano, Flaminia, Gianni Rodari, Guglielmo Marconi, Rispoli, Elsa Morante, Goffredo Mameli, Penazzato, 

Raffaello, Renato Nicolini, Sandro Onofri, Villa Leopardi, Villa Mercede, possono aiutare nell’impresa. 

L'apelettura ha già iniziato a percorrere le strade della Capitale, proponendo a un pubblico di bambini e 

di adulti letture ad alta voce all’aria aperta, vetrine volanti con le ultime novità editoriali e mostre lunghe 

un giorno su autori, illustratori e temi legati al libro per bambini. 

L'apelettura andrà nei parchi, nei giardini per incontrare i bambini e le loro famiglie, ma anche nei nidi e 

nelle scuole dell'infanzia che hanno partecipato a Leggere che piacere e che intendono promuovere sul 

territorio il loro progetto lettura. Gli appuntamenti proposti per il mese di luglio: 

 

1. Lunedì 7 Luglio ore 17.30 L’ApeLettura. LibroMobile Biblioteche di Roma A di Abecedario, B di 

Bestiario e I di Immaginario: Letture all’area aperta e percorsi sull’albo illustrato a cura del Centro 

Specializzato Ragazzi delle Biblioteche di Roma con la partecipazione di Carla Ghisalberti 

2. Martedì 8 luglio ore 17.30 L’ApeLettura. Libro Mobile Biblioteche di Roma A di Accipicchia!, B di 

Buio, O di Orco: Letture all'aria aperta e percorsi su orchi e orchesse mangiabambini, malfatti, lupi 

e bignè. A cura del Centro Specializzato Ragazzi delle Biblioteche di Roma con la partecipazione 

di Leyla Vahedi 

Per ulteriori informazioni: 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW651928&jp_pagecode=newsview.wp&ahew

=contentId:jp_pagecode  

 

- 3 e 10 Luglio - Biblioteca Nelson Mandela (via La Spezia 21) ore 16.30-19 Parliamo di Cina! 让我们来谈

谈中国！Rassegna cinematografica e scambi linguistici bilingue 双语文化交流与电影节 

Il Servizio Intercultura delle Biblioteche di Roma e la Biblioteca Nelson Mandela, in collaborazione con 

Aula Radiofonica Confucio China Radio International - Uni-Italia, propongono per tutti gli appassionati di 

Cina e gli studiosi della lingua cinese (anche principianti) e per tutti i cinesi che vivono a Roma e vogliono 

imparare la lingua italiana, 4 incontri di approfondimento della lingua in modo facile e divertente! 

Ogni incontro prevede un primo momento di scambio linguistico e di conversazione libera tra cinesi e 

italiani e la proiezione di un film in lingua cinese con sottotitoli in italiano. 

 

  

 

 

EVENTI  
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Contatti 

 

 

Per qualsiasi informazione, richiedere 

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 

UCTL - 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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