
    

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  
 

in questo numero proponiamo una serie di testi sull’economia regionale, 

sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, sul bilancio e i nuovi 

principi contabili dell’OIC, nonché sul diritto pubblico, sul riciclaggio e 

autoriciclaggio. Tra le novità, la nuova sezione dedicata alle “Recensioni dal 

MEF“ - curate dal personale MEF - delle pubblicazioni disponibili in Biblioteca 

DT, che in questo numero è stata trattata dalla Dott.ssa Simona Tenaglia. 

Troverete un elenco aggiornato degli ultimi periodici rinnovati e tra le novità 

delle risorse online, una breve descrizione dell’EBSCO Discovery Service, 

strumento di ricerca di documenti e pubblicazioni - anche possedute dalla 

Biblioteca - accedendo direttamente dal sito Intranet DT.  

Ricordiamo, inoltre, ai dipendenti MEF che presso la Biblioteca DT è presente 

il corner espositivo delle monete di recenti emissioni e le pubblicazioni 

dell’IPZS, ed effettuare prenotazioni per l’acquisto. 

Per gli appassionati di libri e di manifestazioni culturali, una selezione di 

eventi, che si svolgeranno nel bimestre. 

 

Buona lettura!  

 

Argomenti trattati:  
 

 Economia regionale 

 Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Bilancio e Principi contabili (OIC) 

 Diritto pubblico 

 Riciclaggio e autoriciclaggio 
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Economia regionale : localizzazione, crescita regionale e sviluppo locale, di Roberta 
Capello –  2^ edizione, Bologna, Il Mulino, 2015. 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.9 CAP 
 
Negli ultimi anni l’economia regionale, ossia la branca dell’economia che include la 

dimensione spaziale nello studio del funzionamento del mercato, ha suscitato un forte 

interesse non solo fra gli economisti ma anche da parte degli studiosi di scienze sociali e dei 

policy makers. Gli obiettivi indicati dall’Unione Europea in materia di competitività, coesione 

e sostenibilità, infatti, sono strettamente collegati alle caratteristiche del territorio. Il 

manuale, in una edizione nuova e più ampia, illustra in modo puntuale ed esaustivo l’ormai 

ricco bagaglio di teorie e modelli appartenenti a questa disciplina. 

 

Manuali HSE (Health Safety Environment) IPSOA 
 

Manuale sicurezza 2015, con CD-Rom. Milanofiori, Assago, Wolters Kluwer, 2015.                          
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 334.4501 MAN SIC 
 

Il volume è un valido supporto alle diverse figure impegnate ad affrontare e risolvere sul 

lavoro problematiche di prevenzione e di protezione quali i datori di lavoro, R.S.P.P. e 

consulenti che trovano nell’opera non soltanto informazioni ma anche linee guida e 

suggerimenti per la loro attività. Tuttavia, ricordando che lo spirito del D. Lgs. n. 81/2008 è 

quello di coinvolgere nella gestione della sicurezza e nella tutela della salute tutta la 

popolazione attiva in tutte le attività lavorative, è un supporto e un punto di riferimento 

anche per chi debba affrontare e risolvere sula lavoro problematiche di prevenzione e 

protezione. L’aggiornamento nell’edizione 2015 riguarda, tra l’altro, l’efficacia e i limiti della 

delega in materia di sicurezza nelle società di capitali, le nuove norme CEI sul rischio 

elettrico, il rischio da radiazione UV, le verifiche di conformità delle macchine, la normativa 

di prevenzione incendi in specifiche attività. Il CD-ROM contiene una selezione della 

normativa principale.  

 

Guide e soluzioni IPSOA 
 
Bilancio e principi contabili, a cura di Alberto Quagli; hanno collaborato Francesco 

Avallone -  [et al.].  Milanofiori-Assago, Wolters Kluwer, 2015. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 657.0218 QUA 

Il volume si caratterizza per il recepimento dei nuovi principi contabili dell’Organismo Italiano 

di Contabilità (OIC), sistematicamente rivisti nell’estate del 2014. I nuovi principi hanno 

modificato in molti punti le precedenti regole di contabilizzazione, valutazione e collocazione 

in bilancio, fino ad arrivare ad emanare alcuni documenti ex novo come nel caso dell’OIC 9, 

sulle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e dell’OIC 10 

sul rendiconto finanziario. Il volume offre anche numerose esemplificazioni contabili delle 

nuove regole. 

 

 

 

Libri 
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Diritto pubblico 

di Temistocle Martines, 8^ edizione riveduta e aggiornata da Luigi Ventura. 
Milano, Giuffrè, 2015. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342 MAN MAR 
 
Il manuale, giunto alla sua ottava edizione, illustra in maniera approfondita norme e 
istituti del diritto pubblico, prestando particolare attenzione all'ormai 
imprescindibile dimensione del diritto dell'Unione europea. Temi classici come le 
forme di Stato e di governo, i diritti fondamentali e il sistema delle autonomie 
territoriali sono affrontati alla luce delle fonti normative sovranazionali e dei 
contributi della giurisprudenza delle Corti nazionali, europee e internazionali e 
tenendo conto dei processi riformatori in atto. Il testo non si limita a fornire le 
nozioni basilari delle materie trattate, ma offre un quadro ampio ed articolato, non 
privo di spunti critici, delle diverse tematiche inerenti all'organizzazione dello Stato e 
delle istituzioni europee, rivolgendosi tanto agli studenti dei corsi universitari di 
scienze giuridiche, politiche ed economiche, quanto agli studiosi e agli operatori 
giuridici che intendano approfondire i temi del diritto pubblico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riciclaggio e autoriciclaggio  
 
di Gianluca Gambogi. Milano, Giuffrè, 2015. 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 345.450268 GAM 
 
L’opera fa parte della collana “Officina del Diritto”, curata dalla Giuffrè ed è  
strutturata su più livelli: uno più immediato che consente di focalizzare i concetti 
"guida" con l´utilizzo di esempi, tavole sinottiche, schemi, formule, quesiti, mappe 
giurisprudenziali; un altro più approfondito che illustra organicamente la materia 
fornendo informazioni puntuali e chiarimenti mirati di pronta fruibilità. Vengono 
presi in esame i seguenti temi: rapporto con i reati fiscali, gli obblighi antiriciclaggio, 
l'operazione sospetta, sanzioni penali e amministrative antiriciclaggio, il reato di 
autoriciclaggio, gli strumenti di contrasto all'evasione internazionale, la voluntary 
disclosure: aspetti penali.   
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Recensioni dal MEF 
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Dal volume “Per una teoria economica del volontariato”, di Marco Musella, 
Francesco Amati, Maria Santoro. Torino, Giappichelli Editore, 2015. 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 361.37 MUS 
 
di Simona Tenaglia 
 
L’obiettivo del volume “Per una teoria economica del volontariato” è quello di 
spiegare con le categorie proprie dell’economia il fenomeno del volontariato, 
analisi quest’ultima che potrebbe fornire un prezioso contributo affiancandosi a 
quelle realizzate dalle altre discipline quali la sociologia, l’antropologia e la 
filosofia. Lo studio viene realizzato dopo aver fornito una definizione di 
volontariato, suggerendo l’adozione di quella formulata dall’ILO, e presentando 
una descrizione del volontariato in Italia da un punto di vista qualitativo e 
quantitativo utilizzando i dati delle indagini Istat realizzate nel 2013 e nel 2014. 
In particolare, le decisioni di impegnarsi in attività di volontariato sia a livello 
individuale che attraverso una organizzazione  vengono spiegate alla luce della 
teoria del consumo, dell’accumulazione di capitale umano, della produzione e 
dell’offerta di lavoro. Nell’ottica dell’accumulazione di capitale umano ad 
esempio, dedicare del tempo al volontariato può produrre come effetto 
l’accumulazione di conoscenze, di capacità lavorative e relazionali, generando 
dei possibili benefici futuri in termini di salario o di maggiore probabilità di 
trovare un lavoro ben remunerato. Vi è inoltre un’accumulazione di “capitale 
virtuoso” che genera una crescente soddisfazione da future attività di 
volontariato, determinando un incremento di benessere degli individui. Gli 
autori sottolineano tuttavia come le motivazioni che inducono gli individui a 
dedicare parte del loro tempo ad attività di volontariato non debbano essere 
confuse con le conseguenze di tali attività. Nell’ultima parte del libro infine si 
descrivono le modalità con cui si potrebbero valutare le attività che risultano dal 
volontariato, sottolineandone il grande valore che rivestono a livello individuale 
e sociale. Il volume presenta due caratteristiche peculiari che vale la pena 
sottolineare. Prima di tutto il tema affrontato pone l’analisi al margine tra 
economia, sociologia, antropologia, filosofia. Gli autori, come sopra evidenziato, 
non soltanto mostrano quale contributo l’economia può dare nell’analisi del 
volontariato accanto a quello fornito da altre discipline. La seconda caratteristica 
del volume consiste nel collocarsi nel filone di letteratura economica in cui la 
gratuità rappresenta la caratteristica prevalente ed in cui il dono gratuito si 
affianca allo scambio. Nella stessa definizione di volontariato contenuta nella 
Carta dei Valori del Volontariato  emerge come  tra i suoi  elementi costitutivi vi 
sia la gratuità, che rappresenta “…elemento distintivo dell’agire volontario e che 
lo rende originale rispetto ad altre componenti del terzo settore e ad altre forme 
di impegno civile….(art.3)”. 
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Abbonamenti 2016 

Periodici 

 
 

 
 

 American economic review 

 Amministrare 

 Amministrazione e finanza + online 

 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 e pratica amministrativa (dal 2016  Quotidiano Enti 
Locali e PA) 

 Diritto processuale amministrativo 

 Diritto pubblico 

 Diritto pubblico comparato ed europeo 

 Diritto dell’unione europea 

 Documento digitale 

 Econometrica  

 Economia della cultura 

 Economia e lavoro 

 Economia e  politica industriale 

 Economia politica 

 Equilibri 

 Europa e diritto privato 

 European competition law  review 

 Finanza locale 

 Fisco 

 Foro amministraitivo 

 Foro Italiano 

 Giornale di diritto amministrativo 

 Giurisdizione  amministrativa 

 Giurisprudenza commerciale 

 Giurisprudenza italiana 

 Gnosis 

 Guida al diritto + Dossier mensili 

 Guida al pubblico impiego (Quotidiano Enti Locali e   PA) 
 

 
 

 

 

 

 

  Guida alla contabilità e bilancio 

 Industria 

 Internazionale 

  International review of economics 

 Journal of business & economic statistics 

 Journal of economic literature 

 Journal of economic perspectives 

 La nuova giurisprudenza civile commentata 

 Lavoro nelle pubbliche amministrazioni 

 Le nuove leggi civili commentate 

 Limes rivista italiana di geopolitica 

 L’industria: rivista di economia e politica industriale 

 Management control 

 Mercato concorrenza e regole 

 Micro & macro marketing 

 Mondo Bancario 

 Politica economica 

 Pratica Fiscale e Professionale 

 Quotidiano Enti Locali e P.A. -  online 

 Rapporto CER + Rapporto Banche 

 Rapporti 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 

 Società 

 Stato e mercato 

 The Economist 
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Rassegna tributaria  -  n.2,  Aprile-Giugno 2016  

Reati fiscali e autoriciclaggio, di  Roberto Cordeiro Guerra 

 

L’introduzione dell’art. 648 Ter. 1 C.P. fa si che anche nei confronti dell’autore di un 
reato tributario sia configurabile, a partire dal 1° gennaio 2015, il delitto di 
autoriciclaggio. In concreto, l’applicazione della nuova disposizione incriminatrice in 
rapporto a reati tributari comporta la soluzione di un duplice ordine di problemi; il 
primo, già postosi rispetto al reato di riciclaggio, concernente la problematica 
individuazione del profitto dell’illecito fiscale; il secondo relativo alla esatta 
delimitazione dei comportamenti suscettibili di integrare il reimpiego in attività 
economiche, finanziarie o speculative, in modo da ostacolare concretamente 
l’identificazione della loro provenienza delittuosa.  
 

 

 

Bancaria  -  n.7/8,  Luglio-Agosto 2016  

Banche, riforme, mercati: una prospettiva di lungo termine, di Pier Carlo Padoan  

 

All’interno di un settore bancario che poggia su fondamentali solidi, anche e 
soprattutto se confrontati con quelli di altri sistemi-Paese, esistono alcuni elementi 
di criticità. Questi possono essere affrontati e risolti, con benefici per  l’intera 
economia, attraverso soluzioni di mercato. Soluzioni forse complesse ma 
sicuramente possibili ed efficaci, soprattutto se guidate da un atteggiamento 
cooperativo. Il ruolo della mano pubblica in queste condizioni deve essere di tipo 
precauzionale: il Governo si sta adoperando per mettere a disposizione strumenti 
adeguati qualora fossero necessari.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R U – Risorse umane nella pubblica amministrazione - n.3,  Maggio-Giugno 2016 

 

La valorizzazione dei dipendenti pubblici dal d.lgs. n.150/2009 alla Legge 

n.124/2015, di Vincenzo Lorenzini 

 

Siamo sempre stati contrari alla formula del 25-50-25 con cui distribuire i premi, 
secondo la quale un quarto dei componenti di un’equipe viene totalmente escluso;  
una soluzione crudele rifiutata con forza dai sindacati tanto che nel 2011 fu bloccata 
dallo stesso ministro Brunetta che l’aveva lanciata un anno prima. Per questo siamo 
stati i primi a sperimentare un sistema premiante molto più equo e motivante, che 
si può applicare in tutti gli enti della pubblica amministrazione. Si tratta di una 
metodica con cui all’inizio di ogni anno si effettua una “valorizzazione differenziale” 
della flessibilità lavorativa dei singoli dipendenti. [….] 

 

 

 

 

 

Speciale articoli 
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Nuovo Abbonamento 

 
Internazionale  -  n.1167, 19/25 agosto 2016           
 
L’entusiasmante noia di Toronto, di Stephen Marche 
 

Quel che Chicago è stata per il ventesimo secolo, Toronto lo sarà per il 

ventunesimo. Chicago è stata la grande città industriale, Toronto sarà la grande 

città postindustriale. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mercato concorrenza regole  -  n.1,  aprile 2016  

Antitrust, politica della concorrenza e disuguaglianza, di Jonathan B. Baker e 

Steven C. Salop 

 

Nel corso degli ultimi anni, il tema della disuguaglianza economica ha assunto una 
particolare rilevanza, anche in ragione degli effetti prodotti dalla crisi economica. 
L’articolo esamina il modo in cui le preoccupazioni pubbliche circa la crescente 
disuguaglianza possono stimolare proposte di modifica dell’antitrust e della 
politica della concorrenza.  Inoltre, esso delinea i canali attraverso i quali il potere 
di mercato contribuisce al divario economico, prospettando un ventaglio di 
possibili aggiustamenti della politica antitrust che potrebbero essere considerati 
quale risposta al potere di mercato [..] 

 

 

 

 

 

 

Il Fisco -  n.31,  1° Agosto 2016 

Rivisitazione della responsabilità amministrativa degli enti, di Francesco Rapisarda 

 

Sono passati ormai 15 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2001, che ha 
introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per i reati posti in essere nel 
loro interesse o vantaggio da determinati soggetti. Il bilancio sin qui riassumibile 
non è semplice per le criticità emerse, con particolare riferimento ai profili tributari 
tutelati, la cui applicazione, in questo delicato settore, non è ancora ben definita; 
tuttavia, si delinea un processo di rivisitazione del “sistema 231”, che non potrà, 
quantomeno per chiarezza di applicazione, non tenere conto anche della volontà 
del legislatore comunitario, indirizzata ad ampliare l’uso di questo strumento in 
specifici settori tributari, quali la tutela degli interessi finanziari dell’UE, sino a 
giungere al settore IVA.  

 

  

per gli articoli scrivere a: dt.biblioteca@tesoro.it 

 BIBLIOTesoro.info - n.18 - Settembre – Ottobre 2016 - ANNO IV 

mailto:dt.biblioteca@tesoro.it


 

 

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

PAGINA 8 

Discovery Service è una risorsa innovativa, immediata e semplice, adatta  per la ricerca scientifica multidisciplinare, adottata dalle Università e 

dalle biblioteche di diverse Istituzioni. Raccoglie ed integra i metadati per oltre 2.000 miliardi di record, tratti da fonti  esterne (fornitori ed 

editori) oltre alle fonti interne possedute dalle istituzioni, come le raccolte delle riviste online della Biblioteca DT.  

Gli utenti del Dipartimento del Tesoro, dalla propria postazione, accedendo tramite il Catalogo dei Servizi IT – Banche dati economiche della 

Intranet DT,  avranno la possibilità di ricercare - attraverso la piattaforma EBSCOhost - database di raccolta di contenuti indicizzati  e interrogare 

da un unico punto di ricerca e in tempi rapidissimi, le Risorse elettroniche possedute: Banche dati, Business Source, Econlit, Full Text Finder, 

eBook e ACNP. In più, ogni utente avrà la possibilità di creare un proprio account nella “Cartella” dell’home page del Discovery Service dove 

potrà  gestire in completa autonomia, i documenti ricercati, condividendoli e/o salvandoli. 

Ogni utente potrà eseguire l’accesso per accedere al proprio account personalizzato per: 
- Salvare le preferenze 

- Organizzare la propria ricerca con le cartelle 

- Condividere le proprie cartelle con altri 

- Visualizzare le cartelle di altri 

- Salvare e recuperare la cronologia delle ricerche 

- Creare avvisi e-mail e/o RSS feed 

- Ottenere l'accesso remoto alle proprie ricerche salvate 

 

 

 
 

 

 

                                                 

                                 

 

 

 

 

Risorse online 

Discovery Service della Biblioteca: strumento di ricerca semplice e veloce 
di Maria Vincenza Guarini 

 

 

 

box e opzioni di 

ricerca  

in “BiblioTesoro” 

Carosello Libri  

acquisizioni 2015  

Tematiche del Dipartimento 

 

Genera il tuo account 
per il salvataggio dei 
documenti di ricerca  
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24 - 25 settembre 2016 – Le giornate europee del Patrimonio 

Tornano anche quest’anno le Giornate Europee del Patrimonio, manifestazione promossa dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla 

Commissione Europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee. Si 

tratta di un’occasione di straordinaria importanza per riaffermare il ruolo centrale della cultura nelle dinamiche della società 

italiana. All’iniziativa, com’è ormai tradizione, aderiscono anche moltissimi luoghi della cultura non statali tra musei civici, 

comuni, gallerie, fondazioni e associazioni private, costruendo un’offerta culturale estremamente variegata, con un calendario 

che spesso arriva a sfiorare i mille eventi!  

Per ulteriori informazioni: beniculturali 

 

Fino al 30 ottobre 2016 – Mostra a Villa D’Este, Tivoli “I voli dell'Ariosto. L'Orlando furioso e le arti “ 

In occasione del 500° anniversario della prima edizione dell'Orlando furioso, dal 15 giugno al 30 ottobre Villa d'Este a Tivoli ospita 

la mostra “I voli dell'Ariosto. L'Orlando furioso e le arti”. L'esposizione ripercorre alcune tra le vicende che hanno decretato la 

fortuna del poema e consente di approfondire l'immagine dell'Ariosto con un'introduzione dedicata al volto e al mito del poeta. 

Infine una sezione è dedicata alla storia figurativa del Furioso nel Cinquecento. La mostra sarà l'occasione per ammirare oltre alla 

Villa anche il suo splendido Giardino. 

Per ulteriori informazioni: grandigiardini 

4-5-6 Ottobre 2016 – Roma Biblioteca Nazionale Centrale  “TECHNOLOGY  for ALL 2016” 

 

Il Forum TECHNOLOGY for ALL è l'evento dedicato alle tecnologie applicate al territorio, l'ambiente, i beni culturali e le smart city. 

Giunto alla sua terza edizione, il Forum TECHNOLOGY for ALL si propone in maniera sempre più innovativa, con workshop in 

campo, formazione e conferenze per comprendere e diffondere le applicazioni delle nuove tecnologie.  

Il Forum TECHNOLOGY for ALL 2016 si terrà nella sala conferenze della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma con le nuove date 

in programma del 5 e 6 ottobre 2016, per le quali sono previste attualizzazioni dei temi con diverse iniziative dei partecipanti 

nate a seguito della convocazione del nuovo Comitato Organizzativo. 

La Conferenza sarà preceduta martedì 4 ottobre da un workshop in campo con le aziende produttrici di strumenti e fornitori di  

servizi, che, sul territorio di un’area archeologica romana di primo piano, saranno dinamicamente impegnate nella acquisizione 

di dati con soluzioni evolute dalla produzione alla pubblicazione anche di mega e metadata. 

Parallelamente alla conferenza sono in programma percorsi formativi di rilievo, elaborazione, strutturazione ed organizzazione di 

informazioni in applicazioni verticali anche web e mobile. I processi produttivi che saranno descritti interessano un’ampia 

gamma di utilizzatori, che vanno dagli enti pubblici alle aziende private, dai professionisti ai ricercatori, dagli studenti ai cittadini. 

La conferenza è articolata in sessioni tematiche di approfondimento che, oltre a dare modo ai partecipanti di ripercorrere le 

esperienze dei workshop in campo, ospitano interventi di esperti. Il Forum ospita uno spazio espositivo dedicato alle aziende, 

che avranno la possibilità di partecipare alle sessioni, con momenti di socializzazione e condivisione. Due giornate intense 

d’informazione e formazione, di socializzazione e condivisione, di confronto e dibattito. 

 

Per ulteriori informazioni:  technologyforall 

 

 

 

Eventi 
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Contatti 

 

 

Per 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 

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   
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