
    

 

 

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 uno degli 

strumenti più usati per la ricerca di un libro e/o di una rivista nel 

posseduto di tutte le Biblioteche MEF: il Catalogo Bibliografico del 

MEF.  

 

Vi segnaliamo che, per le imminenti Festività, è possibile prenotare, 

acquistare e ritirare, successivamente, le più recenti emissioni 

numismatiche, nonché prodotti d’arte e pubblicazioni  dell’IPZS, visibili 

nelle due bacheche espositive presenti in Biblioteca DT.  

 

Ricordiamo che il prossimo “Invito alla lettura”, che solitamente  si 

tiene presso la Biblioteca Storica del  Mef, è al momento in fase di 

definizione per il mese di dicembre. Per informazioni scrivere a: 

biblioteca.storica@mef.gov.it o, per il personale MEF consultare la 

Intranet MEF . 

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

svolgeranno nell’ultimo bimestre. 

 

Buone Festività Natalizie con un bel libro!  

Argomenti trattati: 

 
 Appalti pubblici: concessioni amministrative 

 Economia degli intermediari finanziari 

 Banche e servizi di investimento 

 Scelte economiche – Economia comportamentale 

 Amministrazione Pubblica e Riforme 

 Procedimento disciplinare nel pubblico impiego 
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Libri 
 
Il  partenariato pubblico-privato e le concessioni : guida alla normativa alla luce del decreto correttivo n. 56/2017.  
A cura di Maurizio Meschino, Angelo Lalli ; contributi di Sara Di Cunzolo ... [et al.]. – Roma, DIKE giuridica, stampa 
2017 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 344.4506 PAR PUB 
 
Tra le novità più rilevanti del nuovo codice dei contratti pubblici compare sicuramente la 
disciplina organica del partenariato pubblico-privato e delle concessioni di lavori e di 
servizi. Si tratta di forme contrattuali complesse che richiedono, ai soggetti pubblici, di 
assicurarsi la certezza del trasferimento del rischio economico ai privati e, a questi, di 
calcolare compiutamente le proprie convenienze, nel quadro di prospettive per lo più di 
medio o lungo periodo. Il volume offre gli strumenti per conoscere questa normativa 
ancora misteriosa e cangiante in tutti i suoi aspetti, sistematici e specificamente 
operativi. Il lettore avrà così in mano una chiave semplice e maneggevole per aprire tutte 
le porte che lo affannano e lo intrigano. 

 
 

 
 
Economia degli intermediari finanziari di Loris Nadotti, Claudo Porzio, Daniele Previati. - 3. Ed. 
Milano [etc.], McGraw-Hill education, 2017 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 332.1 NAD 2017 
 
Il testo, giunto alla sua terza edizione, presenta  delle novità che riguardano 
l'approfondimento della tematica dello shadow  banking e crowfunding, un 
aggiornamento trasversale relativo alle obbligazioni bancarie, alla regolamentazione del 
sistema finanziario, alle innovazioni regolamentari e alla politica monetaria, oltre a uno 
snellimento, revisione generale del testo e aggiornamento dei dati.  
 
 
 
 

 

 
Corporate & investment banking / Giancarlo Forestieri. - 4. Ed. – Milano, EGEA, 2018 
 
COLLOCAZIONE :  BIBLIO 332.66 FOR 2018 
 
L'attenzione di questo libro è rivolta solo al C&IB al servizio della domanda delle imprese, 
attività che la crisi finanziaria ed economica  degli ultimi dieci anni non ha messo in 
discussione, per il fatto di essere strettamente connessa ai fabbisogni dell'economia 
reale. In questo contesto, il caso italiano presenta aspetti specifici: soffre di un ritardo 
strutturale nello sviluppo del mercato del C&IB, solo in parte riequilibrato negli ultimi 
tempi. C'è da aggiungere anzi, che gli sviluppi in corso a livello europeo, attraverso 
l'attuazione della Capital Market Union, rendono ancora più evidente il ritardo italiano. 
In virtù di queste considerazioni, si può ritenere realistico che il nostro sistema di offerta 
di servizi finanziari alle imprese debba affrontare una trasformazione piuttosto profonda. 
E infatti troppo fragile una economia che si regge in misura così ampia sul credito 
bancario ed è in questa prospettiva che va visto l'interesse crescente per lo sviluppo del 
mercato delle attività di C&IB. 
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Misbehaving : la nascita dell’economia comportamentale di Richard H. Thaler. Traduzione di Giuseppe Barile - 
Torino, Einaudi, 2018 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 330.092 THA 
 
Richard Thaler, vincitore del premio Nobel per l'economia 2017, ha dedicato l'intera 
carriera a studiare l'idea radicale per cui gli agenti economici sono individui prevedibili 
e inclini a commettere errori. Misbehaving è il resoconto affascinante e divertente 
della sua lotta per riportare una disciplina accademica con i piedi per terra e per 
cambiare il modo in cui pensiamo l'economia, noi stessi e il mondo. La teoria 
economica tradizionale assume che gli individui siano razionali. Fin dall'inizio della sua 
ricerca, Thaler ha compreso che questi automi non somigliavano affatto alle persone 
vere. Quando acquistiamo una radiosveglia o chiediamo un mutuo, siamo tutti vittime 
di distorsioni cognitive che ci allontanano dai criteri di razionalità postulati dagli 
economisti. In altre parole ci comportiamo in modo anomalo e, ciò che più conta, con 
serie conseguenze. Inizialmente sottovalutato dagli economisti come un campo 
divertente ma irrilevante, lo studio degli errori degli esseri umani e dei loro effetti sul 
mercato ora guida gli sforzi per migliorare le decisioni nelle nostre vite, nelle imprese e 
nelle politiche pubbliche. 

 

 
 
Burocrazia e riforme : l'innovazione nella pubblica amministrazione di  Bernardo Giorgio Mattarella. – Bologna, Il 
mulino, 2017 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 342.4506 MAT 

Il sistema amministrativo italiano si evolve continuamente ma è intensamente 
disciplinato da leggi che spesso si concentrano sui dettagli e non governano le linee 
fondamentali di evoluzione. Nell'affrontare le riforme amministrative in atto, il volume 
spiega sia le tendenze di lungo periodo, sia le numerose riforme avviate o realizzate 
negli ultimi anni. Dopo avere delineato il quadro costituzionale, al quale si riconducono 
alcune delle ragioni della complicazione burocratica, descrive i motivi ispiratori delle 
riforme, i loro principali contenuti, gli attori e i processi, evidenziando le resistenze e i 
problemi attuativi. 

 
 
Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego : dopo la Legge anticorruzione e la Riforma Madia (L. 7 
agosto 2015, n. 124) : normativa, giurisprudenza, dottrina di  Vito Tenore ; presentazione di Raffaele Cantone. 
Milano : Giuffrè, 2017 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 352.5 TRO 
 
L'azione disciplinare del datore di lavoro pubblico è da tempo al centro di numerosi 
interventi normativi fra cui la riforma Madia 124/2015 e il decreto attuativo di febbraio 
2017. Il testo analizza, con visione ampia e sistematica, tutti gli aspetti dell'attuale 
regime punitivo interno, alla luce delle fonti normative, della migliore dottrina e della 
più autorevole giurisprudenza. L'ampiezza dello studio, la ricchissima casistica vagliata 
e la ricchezza dei dati, rendono il testo accurato e basilare sulla complessa tematica 
disciplinare, che origina quotidianamente rilevanti questioni e complessi contenziosi. 
Completano lo studio una compiuta analisi del rapporto con altre forme di 
responsabilità  (penale, civile, amministrativo-contabile e dirigenziale) e con altri istituti 
(accesso, privacy, controlli sui lavoratori, ispezioni, difesa in giudizio, sospensioni 
cautelari, trasferimenti, mobbing, etc.) nonché un’ utile appendice normativa, 
compreso il decreto attuativo della riforma Madia del 2017 sul pubblico impiego. 
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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 
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Speciale articoli 
 

Aspenia - n. 82/2018 

La terza rivoluzione cinese 

dall’editoriale Marta Dassù e Roberto Menotti 

 

“La sfida cinese non è più quella di una volta . E’ in corso nel Paese una terza rivoluzione 

– dopo quella di Mao a fine anni Quaranta e quella di Deng a fine anni Settanta – che sta 

trasformando profondamente la Repubblica popolare.” 

 
 
 
 

 

 

Giornale di diritto amministrativo  - n. 4/2018 

Pubbliche amministrazioni in crisi ai tempi della trasparenza 

di Elisa D’Alterio 

 

La sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. I, 14 febbraio 2018, n. 1734, appartiene a un esteso 

gruppo di casi giudiziari in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione. 

Tale decisione fornisce alcuni rilevanti chiarimenti in merito alla natura e ai caratteri 

delle linee guida dell’Anac sull’applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in tema di 

obblighi di pubblicazione online…. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Finanza e tributi locali - n. 9-10/2018 
Nulla la cartella di pagamento che non indica espressamente i criteri di calcolo 
degli interessi 
di Giuseppe Durante 
 
 
E’ preclusa alla Agenzia delle Entrate/Riscossione la possibilità di rateizzare il 

debito in favore del contribuente-istante senza la preventiva autorizzazione 

dell’ente creditore. E’ quanto ha disposto la Corte di Cassazione nella sentenza n. 

440 del 11.1.2018 in concomitanza della quale gli Ermellini hanno ritenuto 

imprescindibile l’applicazione della previsione normativa di cui all’art. 26 del d.lgs. 

n. 46/1999 in vigore dal 1 marzo del 2008…. 

 

 

 BIBLIOTesoro.info  n.31   – Novembre/Dicembre 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 6 
 
 
 

 

The Economist  -  n. 9115/2018 

 

The wonder  down under – Can Australia’s boom last? 

 

Special report:  Australia 

 

 

 
 

 

Pratica fiscale e professionale -  n. 38/2018 

Tracciabilità delle retribuzioni: modalità delle verifiche ispettive   

di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti 

 

Dal 1° luglio 2018 è in vigore l’obbligo di tracciabilità del pagamento di retribuzione e 

compensi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi introdotto dalla 

legge Finanziaria del 2018. A partire da tale data i datori di lavoro o committenti non 

possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al 

lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (Legge n. 205 

/2017, art. 1 commi 910-911). 

  

  

 

Il diritto dell’unione europea  -  n. 2/2018 

Il Mediatore europeo e il diritto a una buona amministrazione: recenti sviluppi  

nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni dell’Unione europea 

di Marco Inglese 

   

Introdotto dal trattato di Maastricht ispirazione di precedenti e consolidate 

esperienze scandinave, il Mediatore europeo indaga casi di cattiva 

amministrazione commessi dalle istituzioni, dalle agenzie e dagli organi 

dell’Unione europea. Attraverso un corpus coerente di pronunce di carattere non 

giurisdizionale, il Mediatore è riuscito a ritagliarsi una posizione peculiare nel 

quadro istituzionale dell’Unione, prestando particolare attenzione ai fenomeni più 

problematici e attuali ( e.g. Brexit, ripetto dei diritti fondamentali da parte delle 

agenzie, iniziativa legislativa dei cittadini, ecc.). 

 

                                                                                                                                                     

 

  

  

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

 BIBLIOTesoro.info  n.31  – Novembre/Dicembre 2018  -  ANNO VI 

mailto:dt.biblioteca@mef.gov.it
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 7 
 

 

 

Risorse online 
 
 

Il Catalogo Bibliografico del MEF 

 

 
Fra gli strumenti per la ricerca di una pubblicazione (libri e/o periodici) posseduta da una delle Biblioteche del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, vi è il Catalogo Bibliografico del MEF .  Vi ricordiamo che le Biblioteche il cui 

patrimonio librario e documentario confluisce in questo Catalogo, sono le seguenti:  

• Biblioteca e Ufficio di documentazione del Dipartimento del Tesoro; 

• Biblioteca “Luca Pacioli” del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

• Collezioni del Dipartimento delle Finanze; 

• 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. 

 

La ricerca può essere avviata indicando una, o più di una, delle seguenti informazioni: autore, titolo, argomento, 

classificazione codice ISBN (codice standard di una pubblicazione) o ISSN (codice standard della rivista) 
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Eventi 

1/30 novembre  2018 – Porte Aperte  -   

Turismo Culturale Italiano ha programmato, a Roma, la VI Edizione di questa iniziativa che si svolgerà a Novembre 
2018. L'evento prevede l'apertura straordinaria con visite guidate di numerosi palazzi romani, molti dei quali privati e 
chiusi al pubblico, una serie di interessanti itinerari urbani ed alcune escursioni in pullman fuori porta. Una serie di 
straordinari capolavori, a testimoniare l'importanza dell'urbe, che vanno dal Quattrocento fino al Novecento e che 
saranno oggetto delle visite. Un’eccezionale occasione di seguire un excursus storico-artistico cronologico tra i vari 
ambiti e momenti artistici ed architettonici: Rinascimento, Barocco, Rococò, Neoclassico, Eclettismo e Liberty. 
Saranno svelati opere e progetti firmati dai grandi Maestri dell'arte e dell'architettura italiana tra palazzi, cortili, 
cappelle, torri e palazzetti. Nel programma sono previsti  73 appuntamenti che condurranno alla scoperta di Roma e 
non solo: 16 itinerari urbani e 4 contemporanei, 13 visite guidate, 4 aperture riservate, 31 aperture straordinarie e 2 
escursioni fuori Roma, 1 tour fuori regione  in Liguria. 

Per ulteriori informazioni: Turismo Culturale Italiano – Porte Aperte 2018   

18 novembre 2018/3 marzo 2019  -  Incontri “To be…Shakespeare” 

Cinque incontri, da novembre ‘18 a marzo ‘19, su Shakespeare all’Auditorium Parco della Musica a Roma. 
Alla domenica, ore 11. Nel primo appuntamento To Be…Roma del 18 /11, Enrico Petronio, esploratore 
shakespeariano creatore del progetto “Lo zio Willy”, s’interroga sul perché Shakespeare scriva il Giulio 
Cesare, il Coriolano o il Tito Andronico. Di cosa parlano esattamente queste opere e 
perché Shakespeare frequenta così assiduamente Roma? Cos’è Roma? E più in generale: qual è la relazione 
in un’opera teatrale fra l’ambientazione e l’opera stessa con le sue trame e i suoi personaggi?  

Per ulteriori informazioni: Auditorium Parco della Musica Roma  

 

4 dicembre 2018 -  Presentazione del dizionario  “Il Mereghetti. Dizionario dei film 2019” 

Il più noto critico cinematografico italiano Paolo Mereghetti, presenta il suo nuovo dizionario “Il Mereghetti. 

Dizionario dei film 2019”, presso la Feltrinelli  - Via Appia Nuova, 427, Roma, alle ore 18.00. Intervengono Enrico 

Vanzina e Valerio Mastrandrea. 

Per ulteriori informazioni: La Feltrinelli eventi   

 

5/9  dicembre 2018 – Più Libri Più Liberi – Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria 

Anche quest’anno, la Fiera si svolge a Roma,  presso il Centro Congressi della capitale, “La Nuvola”.  Cinque giorni 
ricchi di eventi in cui incontrare gli autori, assistere a reading e performance musicali, ascoltare dibattiti sulle 
tematiche di settore. L’intento è quello di offrire al maggior numero possibile di piccole case editrici uno spazio per 
portare in primo piano la propria produzione, spesso “oscurata” da quella delle imprese più grandi, garantendogli la 
vetrina che merita. La Fiera è anche un luogo di incontro per gli operatori professionali, dove discutere le 
problematiche del settore e dove individuare le strategie da sviluppare e partecipa ad ALDUS, la rete europea delle 
fiere del libro cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Europa Creativa.   

Per ulteriori informazioni: Più Libri Più Liberi   
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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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