
    

 

 

 

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. 

Abbiamo dedicato largo spazio della nostra newsletter a una 

importante  manifestazione  a carattere educativo: torna infatti dal 1 

al 31 Ottobre 2019 la Seconda  edizione del Mese dell’Educazione 

Finanziaria promossa dal Comitato per la programmazione e il 

coordinamento delle attività di educazione finanziaria. 

Rammentiamo inoltre che nei mesi di   Settembre   e Ottobre   

saranno emesse dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ben sei 

nuove monete commemorative di eventi culturali, artistici e storici, 

tutte visibili sul sito dell’IPZS. 

Segnaliamo, nell’ambito del ciclo di appuntamenti promosso dalla 

Biblioteca Storica del Mef, che Il 17 settembre 2019 alle ore 17:00, 

Cesare Gigli presenterà il suo romanzo   d’esordio  “Ventuno lustri”. 

 

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

 

 

 

Argomenti trattati: 

 
 Sviluppo sostenibile in Italia : Rapporto ASVIS 2018  

 Democrazia : aspetti sociologici 

 Politica monetaria: salvaguardia dell’euro in tempi di crisi 

 Aree territoriali italiane per nuove imprese 

 Lingua tedesca : grammatica d’uso livelli A1-B2 

 Riforma del Credito Cooperativo 2015-2017 
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Libri 
 
L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile : rapporto ASVIS 2018 / ASVIS. - [S.l. : s.n.], 2018 (Roma, Editron) 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 338.945 ASV 
 
Il Rapporto 2018, realizzato grazie agli esperti delle organizzazioni aderenti all’ASviS, 
rileva che, nonostante il miglioramento osservato in tanti indicatori globali relativi a 
tematiche economiche e sociali, e le azioni intraprese nella giusta direzione da parte di 
moltissimi Paesi, di migliaia di imprese e città, non si è ancora determinata quella 
discontinuità culturale e di scelte strategiche necessaria per raggiungere, entro il 2030, 
gli Obiettivi sui quali tutti i leader del mondo si sono impegnati. E ciò non è solo dovuto 
al fatto che al 2030 mancano soltanto 12 anni: infatti, accanto a significativi 
avanzamenti, ad esempio sul piano degli investimenti nelle energie rinnovabili o della 
lotta all’uso indiscriminato della plastica, si osservano preoccupanti inversioni di 
tendenza su temi come la fame e l’insicurezza alimentare, le disuguaglianze, la qualità 
degli ecosistemi, per non parlare dei danni crescenti dovuti ai cambiamenti climatici e 
dell’aumento dei flussi migratori dovuti agli eventi atmosferici estremi causati da questi 
ultimi e dai tanti conflitti in atto in molte aree del mondo. Oltre a fotografare la 
situazione dell’Italia, il Rapporto 2018 analizza per la prima volta l’evoluzione delle 
regioni italiane rispetto al raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030. 

 
 

 
 
 
Il mostro effimero : democrazia, economia e corpi intermedi / a cura di Franco Bassanini ... [et al.]. – Bologna, il 
Mulino, 2019 

 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 321.81 BAS 
 
Dopo lo slancio riformista che ha caratterizzato la fine degli anni Novanta e i primi anni 
del Duemila, l’attuazione del principio autonomistico, in applicazione del principio di 
sussidiarietà, sembra essere entrato in una nuova stagione in cui la “Repubblica delle 
autonomie” si trova alle prese con un contesto sociale, politico ed economico in cui si 
fanno sempre più pervasive prassi di disintermediazione. Tutto questo ha reso urgente 
un’analisi approfondita intorno allo “stato di salute” dei corpi intermedi e alle sue 
ricadute sulla qualità della democrazia […] 

 

Safeguarding the euro in times of crisis : the inside story of the ESM. - Luxembourg : Publications Office of the 
European union, 2019 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 332.494 ESM 

Global financial leaders and ESM insiders provide a rich stock of perspectives and 
anecdotes that bring to life the urgency of the euro area crisis as well as the innovative 
solutions found to resolve it. As Europe strives to further strengthen its financial 
architecture, this books provides important lessons for future crisis management. 
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Welcome in : percorsi di attrattività territoriale / a cura di Massimiliano Serati ; prefazione di Luca Gotti ; 
postfazione di Federico Visconti. – Milano,  Guerini Next, 2018 
 

COLLOCAZIONE : BIBLIO 330.9172 SER 
 
Un viaggio attraverso le performance dei territori lombardi, parlando di imprese, 
persone, cervelli, ricchezze, resilienza, qualità della vita, turismo e molto altro. Per 
scoprire, grazie a un approccio scientificamente rigoroso, ma narrato con semplicità e 
immediatezza, quali sono le aree territoriali ottimali per insediarvi un’attività 
d’impresa, dove si producono i talenti, in quali zone si vive meglio e quali sono le 
performance delle filiere produttive della locomotiva economica del paese […] 

 
 
Grammatica d'uso della lingua tedesca : teoria ed esercizi : livelli A1-B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue / Paola Bonelli, Rosanna Pavan. – Milano, Hoepli, 2014 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 435 GRA TED 
 
La Grammatica d'uso della lingua tedesca è una grammatica di pronto utilizzo, per lo 
studio autonomo o come supporto al libro di testo in aula, rivolto a studenti di livello 
A1-B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Il testo è strutturato 
in 100 unità su doppia pagina: sulla pagina di sinistra c'è una chiara ed efficace 
spiegazione dei contenuti teorici, finalizzata a un uso corretto della lingua e 
all'acquisizione di un'immediata competenza comunicativa, mentre sulla pagina di 
destra sono riportati esercizi di diversa tipologia sui contenuti grammaticali affrontati 
nella pagina a fianco. Ogni unità presenta un singolo aspetto della grammatica tedesca; 
qualora l'argomento lo richieda, più unità sono dedicate allo stesso argomento. Il 
volume segue un'organica progressione grammaticale, tuttavia ogni unità può essere 
svolta in modo indipendente dalle altre. Ogni dieci unità, sono presenti esercizi di 
riepilogo per verificare i progressi raggiunti [..].  

 
Credito cooperativo : cronaca di una riforma differente : 16 gennaio 2015 -11 settembre 2017. – Roma, Ecra, 2017 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.45082 CRE 
 
ll volume presenta le principali tappe della riforma del Credito Cooperativo che ha 
avuto inizio il 16 gennaio 2015. La narrazione viene costruita attraverso gli atti di 
Parlamento, Governo, Banca d’Italia e altri pubblici organismi, le audizioni rese da 
Federcasse presso Camera e Senato, ma anche i comunicati stampa della stessa 
Federazione Italiana e di Confcooperative, le relazioni svolte nei Seminari e nei 
Convegni da esponenti delle istituzioni e delle BCC e, naturalmente, le fonti 
giornalistiche. 
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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 
 

Bancaria  - n. 5/2019 

Antiriciclaggio: le criticità in materia sanzionatoria rafforzano l’esigenza di un Testo unico 

di Giovanni Castaldi, già Direttore dell’Uif 

La disciplina delle sanzioni sull’antiriciclaggio presenta criticità e incongruenze, tra le 

quali spicca la complessa e irrazionale ripartizione delle competenze sanzionatorie tra le 

Autorità di vigilanza di settore e il Mef. Operatori e Autorità sono chiamati a dipanare 

una complessa matassa normativa che ha già richiesto interventi interpretativi del 

Consiglio di Stato e della Cassazione. L’esigenza di riordinare, semplificare e 

razionalizzare in un Testo Unico di coordinamento la normativa vigente in materia di 

prevenzione e contrasto del riciclaggio si è quindi fatta urgente. 
 

 
 
 

 

 

Micro & Macro Marketing   -  n. 2/2019 

Brunello Cucinelli: la creazione di valore condiviso nell’impresa umanistica 

di Maria Rosaria Napolitano e Floriana Fusco 

 

“Nella società postmoderna è oramai acquisita la consapevolezza che l’agire 

strategico dell’impresa non possa esaurirsi nella creazione di valore economico per 

gli azionisti e per i clienti ma debba estendere la sua portata fino a ricomprendere 

il soddisfacimento delle attese di tutti i portatori di interesse (stakeholder) 

attraverso l’adozione di strategie e strumenti che incorporino l’etica e la 

sostenibilità.” 

 

 
 

 

 
 
 

Biblioteche Oggi  - Luglio-Agosto 2019 

L’adolescente e il libro – Una proposta di indagine motivazionale di tipo 

qualitativo 

di Beatrice Eleuteri 

 

“Havelock afferma: I  buoni lettori hanno origine dai buoni oratori e dai buoni 

recitatori, perciò l’insegnamento di lettura e scrittura dovrebbe essere 

preceduto da quello delle arti orali: il canto, la danza e la recitazione, dove 

l’oralità ha un carattere ritmico e narrativizzato. 

E’ un circolo virtuoso quello che unisce la lingua parlata e la lingua scritta. 

Meglio si parla e meno fatica si farà a leggere e più la lettura potrà risultare 

piacevole, per cui si leggerà di più, più si leggerà più il nostro lessico si farà 

ricco, in buona sostanza parleremo meglio  ...e si ricomincia”. 
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formiche -  n. 148/2019 

Effetti geopolitici delle sanzioni sull’Iran 

di Giuseppe Acconcia 

 

Trump ha assicurato che la sua intenzione è di azzerare le esportazioni petrolifere 

iraniane e annunciato di aver avuto incontri bilaterali con le autorità saudite e degli 

Emirati per facilitare le esportazioni da questi Paesi. Le esportazioni petrolifere iraniane 

sono già scese sotto il milione di barili al giorno, un livello molto basso se comparato ai 

2,5 milioni di barili precedenti all’abbandono unilaterale dell’accordo da parte degli 

Usa. 

 

  

 

Appalti e Contratti  -  n. 9/2019 (online) 

Gli appalti pubblici dopo lo sblocca cantieri, tra Anac, questioni aperte e prime 

indicazioni operative 

editoriale di Alessandro Massari 

 

L’estate 2019, appena trascorsa, sarà certamente ricordata per le inaspettate e 
imprevedibili tempeste meteorologiche, politiche, istituzionali e normative, a partire, 

certamente, dalla sofferta e travagliata crisi di governo ferragostana. 

Sul versante degli appalti pubblici, le dimissioni del Presidente Cantone, con nove 

mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo mandato, hanno destato 

comprensibile clamore. 
 

  

 

Giornale di diritto amministrativo  -  n. 4/2019 

La stabilizzazione dei precari e la precarizzazione dei dirigenti 

di Benedetto Cimino 

   

Negli ultimi venti anni, il principio del concorso per l’accesso ai pubblici impieghi è stato 

violato tramite chiamate fiduciarie per coprire le posizioni apicali e con l’assunzione e 

successiva stabilizzazione di  personale precario per i gradi intermedi e inferiori. Per 

queste vie, la competenza e l’indipendenza di dipendenti e dirigenti pubblici sono state 

compromesse. A partire dal 2007, nella legislazione e nella giurisprudenza, si sono 

registrati dei tentativi di  correggere le distorsioni più gravi…. 
 

  

  

per gli articoli scrivere a: dt.biblioteca@mef.gov.it 
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IL MESE DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA    

              

 
 
Dopo la prima edizione, che ha visto l’adesione di 108 organizzazioni (per un totale di 197 soggetti 
coinvolti, tra istituzioni e organizzazioni pubbliche e private), con oltre 350 eventi in 120 città in tutta Italia, 
torna dall’1 al 31 ottobre 2019 il Mese dell’Educazione Finanziaria promosso dal Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. 
 
L'obiettivo è offrire a tutti, in tante città di Italia  occasioni gratuite e di qualità per accrescere le 
conoscenze di base sulla gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari. 
 
Il Mese avrà un calendario ricco di appuntamenti, a cominciare da quelli della prima settimana di ottobre 
connessi alla “World Investor Week” - la manifestazione internazionale dedicata alla gestione del risparmio 
– per proseguire con eventi culturali, seminari informativi, spettacoli, giornate di gioco e formazione 
sull’educazione finanziaria e sui temi assicurativi e previdenziali. 
 
Le iniziative possono essere proposte compilando il form online all’indirizzo 
www.quellocheconta.gov.it/ottobreedufin . 
 
L’adesione al “Mese” consentirà di utilizzare il logo dell’iniziativa e di comparire nella promozione su scala 
nazionale del Mese che verrà promosso dal Comitato, così da garantire agli organizzatori di singole 
iniziative una maggiore visibilità e favorire l’efficacia delle azioni attraverso il coordinamento con gli altri 
soggetti partecipanti. 
Per tutti i promotori, a disposizione anche una chat e strumenti interattivi per massimizzare la 
comunicazione sugli eventi, creare sinergie, conoscere chi in Italia si impegna su questo fronte. 
 
Il Comitato invita associazioni, istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, scuole, fondazioni, 
pubbliche amministrazioni e qualsiasi organizzazione voglia impegnarsi sul campo dell’educazione 
finanziaria con eventi di qualità, senza scopo di lucro e gratuiti per chi vi partecipa, a proporre la propria 
candidatura. Saranno accolte tutte le iniziative che avranno l’obiettivo di promuovere conoscenze 
indispensabili per la serenità di oggi e del futuro. 
 
Il Mese dell’educazione finanziaria è anche su Twitter con l’account @ITAedufin e su Instagram con 
l'account @ItaEdufinIl e ora anche su Facebook alla pagina https://www.facebook.com/ITAedufin/. 
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Eventi 

18 – 22 settembre 2019 – Pordenonelegge – Festa del Libro con gli autori” 

La ventesima edizione del festival del Libro con gli Autori è pronta a iniziare: Pordenonelegge in 
programma dal 18 al 22 settembre rinnova l’appuntamento nell’agenda culturale italiana. Anche 
quest’anno – come spiega la presentazione – la missione del festival è raccontare il mondo, sentire le sue 
voci, orientare in una realtà a volte sfuggente se non incomprensibile, con l’idea di fondo che i libri siano il 
luogo dove il sapere si stratifica e si intreccia. 

Per ulteriori informazioni ed il programma: https://www.pordenonelegge.it 

 

26 settembre 2019 -  Fabrizio Gifuni legge "Il Processo" di Kafka - Roma 

Nell’ambito del ciclo di letture Capolavori della letteratura europea promosso dalla Fondazione De Sanctis, 
la Corte Suprema di Cassazione di Roma ospita giovedì 26 settembre alle 17,30  un reading di Fabrizio 
Gifuni de “Il Processo di Franz Kafka. Per partecipare all’evento occorre rispondere entro lunedì 23 
settembre all'indirizzo RSVP@fondazionedesanctis.it.                                                                                             
Per l'ingresso nell'Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione è obbligatorio un documento di 
riconoscimento 

26 settembre 2019 – Nati per leggere -  Università La Sapienza - Roma 
 

Giovedì 26 settembre voleremo a Roma, presso l’Università La Sapienza, dove in compagnia di operatori, 
volontari, rappresentanti istituzionali e amici internazionali ripercorreremo questi 20 anni insieme di Nati 
per leggere, associazione che propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività 
di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo 
sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.   
 

Programma del Convegno nazionale e della Festa per i Vent'anni di Nati per Leggere 
Modulo per l'iscrizione alla giornata 

 

4 ottobre 2019 - Camera dei Deputati - presentazione del “Rapporto ASviS 2019” 

 
Il Rapporto ASviS 2019 sarà presentato alle ore 10:00 il 4 ottobre presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari 
della Camera dei Deputati. Diventata quella del 4 ottobre una tappa ormai fissa, l’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile aggiorna la situazione sull’Unione europea, sull’Italia e i suoi territori rispetto ai Target 
dell’Agenda 2030, in un momento cruciale per l’adozione degli SDGs. Ci troviamo infatti a soli 11 anni dalla 
scadenza imposta dal documento delle Nazioni Unite firmato da 193 Paesi (Italia compresa), senza 
dimenticare che il 2020 rappresenta un termine per 22 dei 169 Target di cui si compone l’Agenda. Grazie al 
contributo di oltre 300 esperti, tutti parte del team ASviS che conta ormai più di 230 organizzazioni 
aderenti, il Rapporto di quest’anno fornisce un quadro delle iniziative istituzionali e della società civile a 
favore dello sviluppo sostenibile. Inoltre, valuta le politiche realizzate dal Governo negli ultimi 12 mesi e 
avanza proposte per accelerare il percorso del Paese in chiave sostenibile.Per informazioni sull’evento: 

www.asvis.it 
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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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