
    

 

 

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. 

 

 La Sezione Risorse online torna dal prossimo numero, per lasciare 

spazio alla segnalazione del prossimo ’”Invito alla Lettura”, organizzato 

presso le sale della Biblioteca Storica DAG. Tutti i dettagli all’interno 

della Newsletter. 

 

Rammentiamo ai nostri followers che, da quest’anno, le monete della 

Collezione numismatica 2019 possono 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” e indicando la propria mail istituzionale per successive 

comunicazioni sul ritiro, da parte dell’IPZS.  

 

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

eventi culturali. 

 

Argomenti trattati: 

 
 Costituzioni degli Stati membri UE 

 Banca Centrale Europea – politica monetaria 

 Risorse naturali - Economia 

 Coesione politico-territoriale 

 Disuguaglianza sociale 

 Storia di una delle imprese italiane più antiche: ITALGAS 
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Libri 
 
L'apertura delle Costituzioni degli Stati membri dell'UE al diritto comunitario e a quello internazionale : un 
confronto tra Est e Ovest d'Europa di Tiziana Salvino. – Torino, Giappichelli, 2017 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 342.24 SAL 
 
L'analisi si concentrerà sulle clausole costituzionali di apertura all' ordinamento 
comunitario ed a quello internazionale, nell' ottica della comparazione del punto di vista 
profondamente differente dei Paesi dell'Ovest e dell'Est d'Europa. L'indagine cercherà di 
dimostrare che il processo di integrazione europeo ha avuto un impatto notevole sul 
contenuto dei Testi costituzionali e, di conseguenza, sulle modalità di risoluzione delle 
antinomie fra norme all'interne degli ordinamenti nazionali, in particolare in seguito al 
Trattato di Maastricht, con il quale si inaugura, fra l'altro, l'integrazione politica, che 
obbliga; rivedere il concetto di sovranità nazionale. L'Unione Europea, diventando 
un'integrazione sempre più stringente, impone ai suoi membri di legittimarla, di 
menzionarla nei loro Testi, al fine di farla divenire pratica e realtà concreta ma, 
soprattutto, nell' obiettivo di farne riconoscere le peculiarità che essa presenta rispetto 
ad ogni altra organizzazione internazionale. […] 

 
 

 
 
La politica monetaria : ruolo della BCE, prima e dopo la crisi : passato, presente e futuro della Banca Centrale 
Europea, cause ed effetti sulla nostra vita quotidiana di Daniele Fioretti. Beau Bassin (Maur.), 2017 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 332.11 FIO 
 
Un saggio fuori dal comune per chi vuole ascoltare una voce diversa dal mainstream, 
basato su dati scientifici, analizza la politica monetaria della Banca Centrale Europea 
nelle sue azioni ed implicazioni, prima e dopo la crisi economica iniziata nel 2007, con un 
focus sul presente e uno sguardo sul futuro. Un tema attualissimo che riveste 
un’importanza preminente, in quanto influenza (in)direttamente le nostre vite, in ogni 
sfaccettatura che abbia a che fare con le relazioni economiche tra soggetti. Oggi più che 
mai risulta essenziale capire e comprendere i meccanismi che legano la politica 
monetaria alla quotidianità, ad esempio nell’aumento o nella diminuzione dei prezzi dei 
generi alimentari che troviamo all’interno del nostro carrello della spesa e le sue 
relazioni con occupazione e crescita. Daniele Fioretti, con linguaggio chiaro e scorrevole, 
mira a rendere ognuno di noi più consapevole di quanto le decisioni prese da così 
lontano siano invece vicine e presenti nella nostra vita, con le conseguenze, positive o 
negative che si portano con sé.  

 

La terra ha i suoi diritti : la mia lotta di donna per un mondo più giusto di Vandana Shiva ; intervista a cura di 
Lionel Astruc. Bologna : EMI, 2016 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 333.7 SHI 

Vandana  Shiva in questo libro ci fa capire una questione centrale per l'oggi: "La difesa 
dei diritti della Terra innegabilmente contribuisce alla difesa dei diritti umani". Di fronte 
alla crisi ecologica l'unica via di uscita - secondo la paladina anti-Ogm - è far sì che il 
mercato non si impossessi anche della nostra aria, terra e acqua, in sostanza della vita: 
"Poche multinazionali cercano di assicurarsi il controllo delle risorse della Terra. Le 
manipolazioni della bioingegneria sono il sintomo di una perversione etica. Difendere i 
diritti della Terra Madre è la lotta con le maggiori chance di portare a una pace 
duratura." […]  
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La coesione politico-territoriale, a cura di Gabriella De Giorgi Cezzi, Pier Luigi Portaluri. Firenze, Firenze University 
Press, 2016 ( A 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana : studi,  a cura di Leonardo Ferrara, Domenico 
Sorace  : vol. 2)  
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 351.45 DIR AMM 2 
 
Nel 1865 furono emanate le leggi di unificazione amministrativa del Regno d'Italia. In 
occasione del centocinquantenario, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università 
di Firenze ha organizzato un progetto di studi sulle trasformazioni che nell'ultimo 
cinquantennio hanno interessato gli apparati e le attività dell'amministrazione della 
Repubblica, vista nel suo articolato governo locale e nella sua appartenenza all'Unione 
europea. Le ricerche hanno coinvolto, nell'arco di quasi due anni, più di centocinquanta 
studiosi di Università italiane. I risultati sono stati presentati il 15 e 16 ottobre del 2015 
a Firenze, la città che centocinquant'anni prima era stata Capitale d'Italia e che nel 
1965 aveva ospitato il convegno celebrativo del centenario delle stesse leggi di 
unificazione amministrativa. Gli studi condotti sono ora pubblicati in forma definitiva e 
organizzati in otto volumi di cui il secondo tratta il tema della coesione politico-
territoriale 

 

 
 
Sulla disuguaglianza : [perché l'uguaglianza economica non è un ideale da perseguire] di Harry G. Frankfurt ; 
traduzione di Sergio Levi. Milano, Guanda, 2015 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 303.44 FRA 
 
Il libro affronta una delle questioni più controverse e dibattute tra gli economisti, 
quella della crescita della disuguaglianza nelle nostre società. Un dibattito di antica 
data riacceso e stimolato dalla recente ricerca del francese Thomas Piketty, secondo il 
quale, complice la grave crisi che ha colpito dal 2007 le economie dei paesi occidentali, 
il divario fra coloro che dispongono di maggior denaro e chi ne ha meno, si sarebbe 
negli ultimi anni accentuato. E questo viene considerato, oltre che moralmente 
deprecabile e socialmente pericoloso, anche un fattore negativo ai fini della stabilità e 
della crescita del sistema economico. Da qui la priorità data nei programmi governativi 
di politica economica ai provvedimenti di lotta alla disuguaglianza. Lo stesso ex 
presidente statunitense Obama ha dichiarato che la disuguaglianza del reddito è “la 
sfida che definisce la nostra epoca”. 
 

 

Luce, calore, energia : 180 anni di Italgas , a cura di Valerio Castronovo. - Bari ; Roma, 
 Laterza, 2017 
 
COLLOCAZIONE: IRFE 9/G/16 
 
Fondata a Torino nel 1837 da un gruppo di tecnici e finanzieri piemontesi e lionesi, 
Italgas è stata, dopo l'Unità nazionale, la principale impresa in Italia nell'utilizzo del gas 
per l'illuminazione pubblica e privata sino ai primi del Novecento. In seguito ha esteso 
la sua attività dai servizi di riscaldamento e di cottura dei cibi alla distribuzione del gas 
naturale. In 180 anni di storia, l'azienda è passata attraverso cambiamenti importanti 
che hanno seguito l'evoluzione storica, economica e sociale del Paese, favorendone lo 
sviluppo e la crescita sostenibile. Oggi Italgas è il primo distributore di gas naturale in 
Italia e il terzo in Europa. 
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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 

 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 

Abbonamenti 2019 
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Speciale articoli 
 

Rapporto CER  - n. 4/2018 

La Nuova via della Seta: impatto sugli scambi internazionali e opportunità per l’Italia 

di Autori Vari 

 

“Vista dal lato cinese, la Belt and Road Initiative   (da ora in avanti B&RI) rappresenta 

un grande programma di espansione, principalmente verso ovest, che contempera 

l’esigenza di diffondere lo sviluppo alle proprie aree interne, con la volontà di aprire 

mercati dei numerosi paesi che si verranno a trovare sulle nuove rotte 

commerciali…Per quanto riguarda i paesi ufficialmente aderenti all’iniziativa, questi 

sono ormai oltre la settantina e si trovano in tutti i continenti, come mostrano le 

ultime adesioni in ordine di tempo.. solo nel corso del 2018 Pechino ha firmato 123 

documenti per lo sviluppo della B&RI con 125 Paesi e sottoscritto 26 documenti con 

29 organizzazioni internazionali.” 
 

 
 
 

Rivista Bancaria Minerva Bancaria -  n. 1/2019 

Politica monetaria e vigilanza bancaria: storia e regolamentazione delle policy in UE 

di Andrea Gatto 

 

“La politica monetaria e la vigilanza bancaria sono elementi fondanti della policy 

comunitaria nel definirne gli indirizzi economici e sociali. Con lo scopo di investigarne 

la struttura, i punti di forza e le criticità l’elaborato passa in rassegna lo stato dell’arte 

della politica monetaria e della vigilanza bancaria europea, analizza la politica 

monetaria in UE, discutendo l’iter che ha portato al Sistema Monetario Europeo  e 

poi all’Unione Monetaria Europea, alla BCE e alla politica monetaria, e la 

regolamentazione del Trattato sull’Unione…. 

 

 

 
 

 

 
 
Rivista giuridica del Mezzogiorno   - n. 1/2019 

Il senso europeo dell’amministrazione pubblica. Visione europeista e tecnica 

amministrativa nella riflessione del Consigliere di Stato Paolo De Ioanna per il 

rilancio dell’integrazione comunitaria. 

di Vincenzo Mario Sbrescia 

 
 

“….Dal suddetto contributo di riflessione emerge, anzitutto, la visione dell’uomo 

di cultura  dotato di una profonda e convinta visione europeista. Si sottolinea 

difatti il ruolo essenziale svolto dall’Europa al fine della definizione di un assetto 

economico, politico ed istituzionale che ha garantito la pace e la cooperazione tra 

i Paesi europei…” 
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Rivista Bancaria Minerva Bancaria -  n. 1/2019 

Il Crowdfunding, uno strumento alternativo di finanziamento 

di Leopoldo Esposito 

 

“… Come anticipato nell’introduzione, tra gli strumenti alternativi di finanziamento di 

particolare rilevanza vi è il crowdfunding, fonte alternativa su cui si concentrerà questo 

lavoro. Innanzitutto, tenteremo di definire questo strumento di finanziamento. Si 

tratta di un processo di raccolta-fondi (con varie forme) di natura collettiva, realizzata 

attraverso portali online, con i quali un gruppo di persone (per l’appunto una folla, 

crowd) conferiscono contributi economici di entità diverse per favorire lo sviluppo di 

un progetto che ritengono importante sostenere, spesso indipendentemente da un 

ritorno economico…” 

 

 
 

 

Internazionale   -  n. 1306/2019 

Il capitalismo della sorveglianza  

di Shoshana Zuboff, , Financial Times, Regno Unito 

 

Le aziende usano i nostri dati personali come merce da vendere e comprare. E le 

informazioni che accumulano gli danno un potere senza precedenti. 

 

 

  

 

Rivista delle Società  -  n. 1/2019 

Il Testo Unico della Finanza 20 anni dopo 

di Guido Ferrarini  

   

“….Questa relazione offre un quadro, seppure parziale dati i limiti di tempo concessi, 

delle trasformazioni del TUF dopo la sua adozione nel 1998 e risponde a tre domande: 

a) come è cambiato il TUF nei 20 anni dalla sua emanazione? b) Quali fattori hanno 

determinato le varie riforme del TUF? c) Che previsioni possono formularsi sul futuro 

del TUF? …” 

                                                                                                                                                     
 

  

  

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

 
 

 

Biblioteca Storica DAG – Invito alla Lettura : Presentazione del volume di 

Federica Angeli “A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto 

scorta” 
 
Il 6 giugno 2019 alle ore 17:00, nella Sala Conferenze della Biblioteca Storica, la giornalista Federica Angeli presenterà 

il suo ultimo libro “A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta” Baldini & Castoldi Editore. Nata 

e cresciuta nella periferia di Ostia, Federica Angeli è cronista di nera per «la Repubblica», impegnata da tempo in 

inchieste sui clan locali che le sono costate gravi minacce e una vita sotto scorta. La storia giudiziaria di cui è 

protagonista ci parla di una possibile seppur faticosa vittoria, che Federica Angeli ha ottenuto con l’unica arma che 

possiede, la penna. La sua testimonianza  puntuale e incalzante non dimentica mai la dimensione di donna, madre e 

moglie, contesa alla serenità familiare, tra paure e momenti di solitudine. Una storia  di coraggio che ha ispirato 

anche l’omonimo film, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 6 giugno. 

 

Per informazioni e confermare la partecipazione scrivere a: biblioteca.storica@mef.gov.it  
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Eventi 
 

5 giugno 2019 -  Presentazione del volume “Il mondo cambia pelle?" - XXIII Rapporto 

sull’economia globale e l’Italia, a cura di Mario Deaglio 

 
Mercoledì 5 giugno,  alle ore 17.00 presso la Residenza di Ripetta  - Via di Ripetta, 231 - Roma – verrà presentato il 
volume “Il mondo cambia pelle? -  XXIII Rapporto sull’economia globale e l’Italia”, a cura di Mario Deaglio con 
contributi di Chiara Agostini, Giorgio Arfaras, Francesco Beraldi, Gabriele Guggiola, Paolo Migliavacca, Giuseppe 
Russo, Giorgio Vernoni. 

 
Per ulteriori informazioni: Take the Date Economia   

 

 

12 giugno 2019 -  Presentazione del libro “Giorgio Bassani in redazione. Il carteggio con 

Italo Calvino (1951-1966)  

 
Presso la Libreria Via Piave  in Via Piave, 18 – Roma – mercoledì 12 giugno dalle ore 18, verrà presentato il libro 
“Giorgio Bassani in redazione. Il carteggio con Italo Calvino (1951-1966)”, edito da Giorgio Pozzi editore. 
Intervengono Cristiano Spila (curatore del volume), Giulio Ferroni, critico letterario e storico della letteratura e 
Roberto Gigliucci, professore associato di letteratura italiana alla Sapienza. 

 

Per ulteriori informazioni: Libreria Mondadori Via Piave  

14 giugno 2019 – Presentazione del libro “Tutta la vita dietro un dito: per ritrovarsi bisogna 

perdersi” di Verde & Oriani  

Presso la Libreria I Trapezisti  in Via Laura Mantegazza, 37  – 00152 Roma – venerdì 14 giugno dalle ore 19, verrà 

presentata una delle uscite  editoriali più di successo,  il libro “Tutta la vita dietro un dito. Per ritrovarsi bisogna 

perdersi” di Verde & Oriani. A presentare i due autori sarà la scrittrice Emanuela Cocco. Leggerà l'attrice e 

doppiatrice Cristina Aubry.  

Per ulteriori informazioni : Libreria I Trapezisti   

4 - 28 giugno 2019 – Torna LETTERATURE - Festival INTERNAZIONALE di Roma 

La storica manifestazione della Capitale “LETTERATURE : Festival Internazionale di Roma”, ritorna, a cura 
dell’Istituzione Biblioteche di Roma, promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale di Roma e 
organizzata da Zètema Progetto Cultura. Il tema scelto per l’edizione 2019, che farà da filo rosso a tutti gli incontri, è 
“Il domani dei classici – Quand’è che un testo contemporaneo si dà come classico?”.  Oltre agli otto appuntamenti 
alla Basilica di Massenzio, che avranno un’anteprima il 16 maggio all’Auditorium del Macro Asilo, avrà luogo il 9 
giugno un concerto, realizzato in collaborazione con i musicisti dell’Accademia di Santa Cecilia che torna dopo 
quaranta anni a suonare a Massenzio,  e con il film-spettacolo su Il flauto magico dell’Orchestra di Piazza Vittorio il 14 
giugno. 
 

 Per ulteriori informazioni ed il calendario : Festival delle Letterature 2019   

 
 

mailto:dt.biblioteca@mef.gov.it
https://www.takethedate.it/Eventi/13274-presentazione-del-libro-il-mondo-cambia-pelle.html
https://www.libreriaviapiave.it/dett/zoom.php?T=0&IDI=1061
https://www.evensi.it/tutta-la-vita-dietro-un-dito-i-trapezisti/310403829
http://www.festivaldelleletterature.it/eventi/
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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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