
    

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

in attesa della riapertura delle Biblioteche vi proponiamo una 

selezione di monografie e articoli su argomenti di attualità di 

carattere giuridico, economico e finanziario, di recente 

acquisizione, augurandoci che siano di vostro gradimento ed 

interesse. 

 

In questo bimestre, desideriamo segnalarvi nella sezione delle 

risorse digitali la piattaforma DOAJ – Directory of Open 

Access Journals,  un portale dell'Università di Lund (Svezia) 

nato nel 2003, che raccoglie ed offre accesso a oltre 10.000 

periodici open access disponibili online in formato full text, 

con un’ampia copertura sia in termini di discipline che di 

lingue e paesi di pubblicazione. 

 

Nella Sezione “Eventi” segnaliamo alcune manifestazioni 

culturali, dedicate ai 700 anni dalla morte del “Sommo 

Poeta” (1265-1321):  

“Dante 2021: le iniziative del Centro per il libro e la lettura in 

Italia e all’estero” 

“A riveder le stelle: Dante agli Uffizi - La mostra online 

dedicata alla Divina Commedia” 

 

La Biblioteca DT è chiusa al pubblico fino a nuove 

disposizioni; il personale MEF potrà richiedere supporto per la 

ricerca di articoli e/o ricerche bibliografiche, scrivendo una 

mail a dt.biblioteca@mef.gov.it o telefonando al numero 

06/47614198. 

 

Le stagioni cambiano la BUONA LETTURA rimane! 

 

 

Argomenti trattati 

 

• Economia – Diritto Pubblico 

• Diritto Pubblico 

• Politica economica – Politica internazionale 

• Riciclaggio – Impiego di Bitcoin 

• Povertà – Assistenza economica 
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Libri 

 La nuova costituzione economica di Sabino Cassese. Roma; Bari, GLF editori Laterza, 2019 – 5 ed. 

riveduta   e aggiornata 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 330.1  CAS ‘19 

 

Gli stati sono sostituiti, nella disciplina dell'economia, da istituzioni 

sovranazionali; l'ordinamento nazionale è parte di quello comunitario, al 

quale deve adeguarsi; il diritto comunitario finisce per stabilire le teste di 

capitolo del diritto pubblico dell'economia: sono solo alcuni degli 

importanti mutamenti con cui si è chiuso il secolo XX. In questo complesso 

sistema, quali sono i rapporti tra Stato ed economia in Italia? Come si 

sono sviluppati dall'Unità a oggi? Quale parte hanno l'Unione europea e 

la globalizzazione nella modificazione di tali relazioni? Accanto a un 

bilancio storico dell'intervento economico nel suo assetto tradizionale, i 

capitoli di questo volume forniscono una attenta analisi dei rapporti 

attuali Stato-economia e seguono le trasformazioni e le prospettive 

aperte dalle politiche dell'Europa unita. Questa quinta edizione, diretta 

e coordinata da Sabino Cassese, è il frutto di una completa revisione del 

precedente manuale. 

 
 

 
 

 Diritto pubblico a cura di Franco Modugno, Paolo Carnevale. Torino, Giappichelli, 2019 – 4 ed. 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342. DIR PUB ‘19  

 

"Diritto Pubblico", a cura di Franco Modugno, è un Manuale che, 

volendo costituire una guida sicura per lo studio istituzionale della 

materia, intende offrire un'analisi che, nell'indagarne e definirne i 

fondamenti e i concetti basilari, rifugge da banalizzazione ed 

eccessiva semplificazione, introducendo alla complessità del 

reale che è innanzitutto complessità dei principi fondativi. Esso 

affronta le grandi tematiche della disciplina (la teoria e le fonti del 

diritto, l'organizzazione centrale e periferica della Repubblica, i 

diritti e le libertà costituzionali, la giurisdizione e la giustizia 

costituzionale), prestando particolare attenzione all'analisi delle 

origini e dell'evoluzione storica degli istituti e, al contempo, 

all'incidenza del processo di integrazione europea. "Diritto 

Pubblico" è un Manuale che, collaudato da un'esperienza 

didattica più che decennale - prima nella forma originaria dei 

"Lineamenti" poi in quella attuale - si propone all'attenzione sia 

degli studenti che [...]  

 

ALCUNE NOVITA’ IN USCITA IN LIBRERIA E ONLINE – FEBBRAIO 2021 

Onorato Castellino, Introduzione alla Contabilità nazionale, Giappichelli, 2021 

Carlo Cottarelli, All’inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica, Feltrinelli, 2021 

Sergio Lubello, L’Italiano del diritto, Carocci, 2021 

Giovanni Grandi, Scusi per la pianta. Nove lezioni di etica pubblica, UTET, 2021 

Jeremy Rifkin, Green New Deal. Il crollo delle civiltà dei combustibili fossili entro il 2028 e l’audace 

piano economico per salvare la Terra, Mondadori, 2021 
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Politica economica: le politiche del nuovo scenario europeo e globale di Enrico Marelli, Marcello 

Signorelli. Torino, G. Giappichelli, 2019 – 2 ed. 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 337.09051  MAR 

 

La "Politica Economica" - con i suoi strumenti, caratteristiche, vincoli e 

obiettivi - è più che mai al centro del dibattito accademico e politico, 

soprattutto dopo oltre un decennio dallo scoppio della crisi finanziaria 

negli Stati Uniti che ha portato alla Grande Recessione e, nell'Eurozona, 

anche a causa di errori di policy e inadeguatezze di governance, alla 

crisi dei debiti sovrani, ad una seconda recessione e ad una crescente 

divergenza fra i paesi membri, anche nella successiva fase di ripresa. Il 

declino dell'economia italiana è antecedente e più preoccupante di 

quello medio europeo, ma la sua performance non si può comprendere 

senza approfondire attentamente il contesto di regole e istituzioni 

europee. A sua volta, il declino relativo del vecchio continente va 

valutato nel nuovo scenario globale caratterizzato da un ruolo crescente 

delle economie emergenti (la Cina in primis); in tale contesto la stessa 

globalizzazione è peraltro oggetto di ripensamenti in molti paesi. Questa 

seconda [...] 

 

 

Bitcoin e riciclaggio di Gaspare Jucan Sicignano. Torino, Giappichelli, 2019 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 345.450268 SIC 

 

Il bitcoin rappresenta uno dei fenomeni più discussi degli ultimi anni. Si 

tratta di una moneta virtuale dalle potenzialità enormi, utilizzabile in 

maniera quasi istantanea, senza l'ausilio di alcun istituto finanziario. Negli 

ultimi anni il bitcoin si è diffuso a macchia d'olio e tutte le istituzioni 

finanziarie e governative del pianeta hanno lanciato l'allarme sul rischio 

di un suo utilizzo a fini di riciclaggio. Il lavoro affronta in particolare questo 

aspetto, soprattutto al fine di comprendere se eventuali acquisti di 

bitcoin, con denaro di provenienza illecita, possano essere sanzionati 

dalla disciplina penalistica antiriciclaggio.   
 

L’economia dei poveri: capire la vera natura della povertà per 

combatterla di Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo. Milano, Feltrinelli, 2012 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 339.4 BAN 

 

Per quale ragione i poveri, in tutto simili per capacità e aspirazioni a 

chiunque altro, vanno incontro a destini completamente differenti? 

Perché restano poveri? Le loro scelte di vita sono spesso determinate 

da fattori che sfuggono alla logica dell'economia di mercato. Tante 

politiche contro la povertà sono infatti fallite proprio per un'inadeguata 

comprensione del problema o per la convinzione di poter applicare 

ricette astratte e valide per tutti, senza verificarle sul campo. Dobbiamo 

invece capire perché i poveri preferiscono pagare cure sanitarie inutili 

invece di fare vaccinazioni gratuite; come mai i bambini poveri 

frequentano la scuola spesso senza imparare; perché i poveri non 

desiderano un'assicurazione o intraprendono molte attività senza farne 

prosperare alcuna [….] 

 

 

 

 

 

BIBLIOTesoro.info n.44 – Gennaio/Febbraio  2021 – ANNO IX                                                               
 

 

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 4 
 

 

 

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 2020 
                       
VII 
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Speciale articoli 
 

 

ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 

economico sostenibile 

 

Il tempo dello Smart Working. La PA tra conciliazione, valorizzazione del 

lavoro e dell’ambiente - Primi risultati dell'indagine nazionale su lavoro 

agile e telelavoro nel settore pubblico 

di Marina Penna, Bruna Felici, Roberta Roberto, Marco Rao, Alessandro 

Zini 

 

Il presente rapporto descrive i risultati della prima indagine nazionale 

rivolta ad amministrazioni ed enti pubblici che hanno avviato forme di 

lavoro a distanza. A livello individuale sono state esplorate la sfera 

lavorativa, familiare e personale, le relazioni, la domanda di mobilità 

mentre dell’organizzazione sono state indagate le diverse fasi di sviluppo 

e diffusione delle modalità di telelavoro e lavoro agile. Per la molteplicità 

degli ambiti che indaga, l’indagine rappresenta 

un caso studio di policy integrata che si rivolge agli ambiti del lavoro, 

dell’innovazione organizzativa della PA, del benessere organizzativo delle 

persone e dello sviluppo sostenibile delle città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU – Risorse umane nella PA  - n. 4/5 2020 

 

Lo smart working dopo il Coronavirus 

di  Paola Morigi 

 

Importante è conoscere non solamente le normative che disciplinano “il 

lavoro agile” ma soprattutto organizzare gli uffici in maniera innovativa e 

superare la “cultura degli adempimenti” per poter lavorare “da remoto”. 

Si dovrà pertanto razionalizzare, investire sull’informatizzazione, 

riorganizzare i servizi, formare il personale e coinvolgerlo nel 

perseguimento degli obiettivi di performance. Anche il management 

dovrà essere all’altezza della situazione. 
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Internazionale online 

L’arte di ascoltare e le sue regole 

di Annamaria Testa, esperta di comunicazione 

 

 

L’ascolto implica investire consapevolmente una dose di quella risorsa 

scarsa e preziosa che è la nostra attenzione. Sette regole per farlo bene. 

 

  

 

  

 

 

 

Limes  -  n. 1/2021 

 

L’Impero nella tempesta – L’assalto al Campidoglio squaderna la crisi 

americana 

 

Editoriale: America the Beautiful. Prima la nazione o prima l’impero? La 

tempesta che scuote l’America disperde la nebbia ideologica e svela 

il bivio strategico finora rimosso. Dominio di sé e dominio del mondo, 

armonia domestica e redenzione ecumenica non coincidono. Si 

elidono. Coesione e missione: per i padri fondatori, due facce della 

medesima esaltata identità; per i loro attuali epigoni, bipolarismo 

dilaniante. Forse incurabile. Se non fissa la priorità, la massima nazione 

imperiale d’ogni tempo rischia alla lunga di perdere l’una e l’altro. 

Nazione e impero. 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto “Lavoro agile per il futuro della PA” PON Governance e 

capacità istituzionale 2014/2020, Asse 1, Azione 1.3.5 

 

Lavoro agile per il futuro della PA  

realizzato dal Politecnico di Milano su incarico della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità  

 

Approfondimento delle esperienze più significative di lavoro agile 

realizzate a livello pubblico e privato sia in ambito nazionale sia 

internazionale 

 

 

 

 

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

 

DOAJ: Directory of Open Access JOURNALS 

 

DOAJ, acronimo di Directory of Open Access Journals, è un portale dell'Università di Lund 

(Svezia) nato nel 2003, che raccoglie ed offre accesso a oltre 10.000 periodici open access 

disponibili online in formato full text, con un’ampia copertura sia in termini di discipline che 

di lingue e paesi di pubblicazione.  

La piattaforma permette la consultazione di articoli a testo pieno pubblicati su riviste 

digitali, online, gratuite, scientificamente controllate e libere da buona parte delle restrizioni 

dettate dalle licenze per i diritti di sfruttamento commerciale. Sono considerati open access 

i journal che adottano un modello economico che non incide sui lettori e sulle loro istituzioni 

per l’accesso ai contenuti e viene considerato obbligatorio, per i journal inseriti nella 

directory, il diritto degli utenti a «leggere, scaricare, copiare, distribuire, stampare, cercare 

o linkare il full text degli articoli». E' possibile individuare riviste open access relative alla 

propria disciplina o al proprio ambito di ricerca, interrogando per subject o per keywords. 

Lo scopo principale del progetto DOAJ è quello di individuare e indicizzare tutti i journal 

scientifici e accademici open access che utilizzano un sistema di controllo della qualità, a 

garanzia dei contenuti pubblicati. Fra i criteri e standard che sono indice di qualità vi sono: 

• presenza di ISSN, di comitato editoriale e di periodicità di pubblicazione 

• indicazioni chiare sulla policy Open Access adottata indicazioni chiare su 

eventuali fee da pagare in fase di pubblicazione chiarezza, trasparenza e 

facile reperibilità per gli utenti delle informazioni sul sito web. 

Altri criteri e indicazioni sul processo di inclusione di un journal per i ricercatori e le istituzioni, 

sono riportati nella sezione Apply del sito. 

Dunque, DOAJ può essere utilizzato sia come database bibliografico attraverso cui 

accedere anche al full text degli articoli sia come strumento a supporto delle strategie di 

pubblicazione open access del ricercatore o di un’istituzione. 

 

Clicca qui per l’interfaccia di ricerca   

 
 

 

 BIBLIOTesoro.info n.44 – Gennaio/Febbraio  2021  -  ANNO IX 

mailto:dt.biblioteca@mef.gov.it
http://www.doaj.org/
https://www.doaj.org/apply/guide/
https://doaj.org/search/journals?%23=%23.VTZvu5OOC70&source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22size%22%3A50%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22created_date%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%7D#.VTZvu5OOC70


 

 

BIBLIOTECA E UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE DEL DT - Tel. 06 4761 4198 - Fax: 06 4761 0491- email: dt.biblioteca@mef.gov.it 
 

PAGINA 8 
 

 

Eventi 

Dante 2021: le iniziative del Centro per il libro e la lettura in Italia e all’estero 

Letture ed eventi in piazza in varie città d'Italia e all'estero in 12 Istituti di cultura italiana e 

ovviamente nelle scuole. Sono le iniziative del Centro per il libro e la lettura, l'Istituto autonomo del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che dipende dalla Direzione Generale 

Biblioteche e diritto d'autore, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Un momento 

particolare sarà Taormina il 18 giugno prossimo, alla prima storica edizione degli "Stati Generali dei 

Patti per la lettura", nel contesto del festival del libro, Taobuk. Il giorno dopo, al Teatro greco, si 

svolgerà la prima puntata della rassegna di letture in piazza, "Taormina legge Dante", che 

continuerà nelle città con qualifica "Città che legge" o "Patto per la lettura": "Roma legge Dante" 

(a Massenzio, con due attrici) e via via Padova, Lecce ed altre. Ovunque si seguirà lo stesso format: 

l'introduzione a cura di un dantista, poi le letture, non solo dalla Divina Commedia, un intermezzo 

musicale e un momento conclusivo. Dal 19 giugno al primo ottobre. 

    Per la rete estera, invece, il Cepell ha organizzato dal 21 marzo (Giornata mondiale della poesia) 

al 25 marzo (Dante dì) una maratona di letture e interventi in collegamento con 12 istituti italiani di 

cultura, sulla piattaforma online de La Lettura. Ogni giorno collegamenti con due istituti dove 

saranno letti brani di Dante nella lingua del Paese dove si trova l'istituto e poi si svolgerà un 

commento, in italiano o in lingua, sottotitolato. Dunque, tra gli altri, Parigi, Londra, Berlino, Lisbona, 

Istanbul. 

Infine, nell'ambito delle iniziative nelle scuole Libriamoci, si svolgerà Libriamoci su Dante. 

Per ulteriori informazioni: Centro per il libro e la lettura 

 

A riveder le stelle. La mostra online dedicata alla Divina commedia – Dante agli Uffizi 

 
Ottantotto illustrazioni originali, realizzate nel cinquecento dall’artista Federico Zuccari aprono le 

celebrazioni del settecentenario dalla morte di Dante Alighieri. “A riveder le stelle”, è una mostra 

permanente online e un‘operazione di democratizzazione dell’arte, con un apparato didattico 

scritto da Donatella Fratini. Un nucleo di fogli fisicamente fragile, custodito da anni in un ambiente 

protetto, ora può tornare alla luce in un gioco di rimandi tra parole e immagini. Una raccolta 

esposta al pubblico solo in due occasioni: nella mostra dantesca tenuta a Firenze in Palazzo Medici-

Riccardi nel 1865 e alla Casa di Dante in Abruzzo nel 1993. Finora questi bellissimi disegni sono stati 

visti da pochi studiosi ed esposti al pubblico soltanto in parte. Ogni personaggio è tratteggiato in 

pose realistiche alternando l’uso della pietra rossa e nera per risaltare i contrasti di luce e ombra 

del paesaggio dantesco.  Per la prima volta la Divina Commedia è digitalizzata in alta definizione, 

accompagnata da un commento didattico scientifico e visibile in un percorso a tappe sul sito degli 

Uffizi.  
 

 Per ulteriori informazioni: A riveder le stelle   

 

Presentazione del libro “Biancaneve nel Novecento” di Marilù Oliva 

 
Giovedì 25 Febbraio alle 18:30 sul canale #youtuba della Libreria Tuba di Roma  e sulla pagina 

facebook Tuba Bazar verrà presentato il libro "Biancaneve nel Novecento" (Solferino edizioni) 

dell’autrice Marilù Oliva. Introduce e modera l’incontro Viola Lo Moro e dialoga con l’autrice, 

Alessandra Pigliaru 

Per ulteriori informazioni: Libreria Tuba 
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Contatti 
 
BIBLIOTECA E UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE DEL DT 

 

Tel. 06  4761 4198 

Fax 06  4761 0491 

Orario sospeso fino a nuove disposizioni, gli utenti 

sono pregati di prendere contatto telefonico o 

scrivere una mail per richieste di prestito testi e/o 

periodici, ricerche bibliografiche e copia articoli  

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 

 

Copyright sulle immagini 

Tutte le immagini sono pubblicate, a titolo gratuito, per uso didattico e non a scopo di lucro… (Art. 70 – comma 

1 bis L. 633/41). 
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