
    

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

 
 

In questo numero proponiamo una serie di monografie sull’economia,  il diritto 

internazionale, il diritto comunitario bancario, il contenzioso tributario e la 

politica economico-monetaria. 

La recensione di questo mese curata dalla Dott.ssa Simona Tenaglia riguarda il 

volume “Post-crisis fiscal policy”, curato da Carlo Cottarelli, Philip 

Gerson e Abdelhak Senhadji, disponibile per il prestito presso la 

nostra Biblioteca. 

Potrete inoltre consultare l’elenco aggiornato dei periodici rinnovati e, tra le 

novità delle risorse online, una breve descrizione del nuovo abbonamento  

“Quotidiano Enti Locali & P.A.” del “Il Sole24ore”. 

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

il corner espositivo delle monete di recente emissione e le pubblicazioni 

dell’IPZS ed è possibile effettuare prenotazioni per l’acquisto con consegna 

prima di Natale. 

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

che si svolgeranno nel bimestre. 

Buona lettura!  

 

Argomenti trattati:  
 
 
 Economia e Diritto internazionale 

 Diritto comunitario bancario 

 Contenzioso tributario 

 Politica economico-monetaria 
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Bancarotta: l’economia globale in caduta libera, a cura di Joseph E. Stiglitz. Torino, 
Giulio Einaudi, 2014. 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 337 STI 
 
Se c'è un economista che ha sempre guardato ai mercati finanziari e alla globalizzazione con 
un occhio critico, questo è Joseph Stiglitz: premio Nobel per l'economia nel 2001, nello 
scatenarsi della crisi economica globale di questi anni Stiglitz ha trovato conferma di molti 
degli avvertimenti che, spesso inascoltato, ha per decenni rivolto alle istituzioni, ai politici e 
ai suoi colleghi economisti. Fino a poco tempo fa il mercato globale era considerato da molti 
ormai immune da instabilità e perfettamente in grado di gestire qualunque rischio 
finanziario: in questo contesto, la politica sbagliata del governo americano e il 
comportamento senza scrupoli di molti individui, ma anche di intere banche e società 
finanziarie, hanno determinato la crisi del credito negli Stati Uniti, che si è poi rapidamente 
estesa a tutto il mondo attraverso i canali della finanza globale, spedendo le economie di 
tutto il mondo in caduta libera. Con questa analisi sferzante Stiglitz interviene nel dibattito 
internazionale che si è aperto non solo sugli errori del governo americano, ma anche sulla 
solidità del sistema finanziario globale, se non sulla stabilità stessa del capitalismo come 

forma di organizzazione dell'economia. 
 
L’Unione bancaria europea: nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione 
delle crisi bancarie, a cura di Giuseppe Boccuzzi, Roma, Bancaria, 2015.                          
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.4082 BOC 
 
Il presente lavoro è volto a indagare i molteplici profili innovativi del nuovo quadro 

normativo europeo che disciplina la materia della prevenzione e gestione delle crisi bancarie. 

Ne emerge un quadro d’insieme dei cambiamenti normativi e istituzionali, degli obiettivi, 

degli strumenti e dei riflessi sui vari attori, pubblici e privati, europei e nazionali, coinvolti 

nella materia. L’analisi è focalizzata sul nuovo sistema di gestione delle crisi bancarie, ma 

essa parte, inevitabilmente, dalla materia che ne costituisce il presupposto imprescindibile, 

la regolamentazione e supervisione bancaria, considerato che gli interventi realizzati sui 

sistemi di gestione delle crisi sono resi possibili proprio dalla parallela e contestuale riforma 

degli assetti della supervisione bancaria. Nel nuovo modello la vigilanza bancaria e il crisis 

management si svolgono allo stesso livello: quello europeo. Diversamente, si sarebbe 

assistito a una dicotomia tra la responsabilità della supervisione, incardinata a livello 

europeo, e la gestione delle crisi su base nazionale, con gravi distorsioni nei processi 

decisionali e difficoltà nella realizzazione degli interventi.  

Guide e soluzioni IPSOA 
 
Contenzioso tributario, a cura di Alberto Marcheselli; hanno collaborato Ramona 

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

COLLOCAZIONE: BIBLIO 343.4504 MAR 

Il volume esamina tutte le problematiche connesse alla gestione del processo tributario, 

dando rilievo alla mediazione in materia tributaria, alle condotte che potrebbero comportare 

l’inammissibilità del reclamo, del ricorso e dell’appello, partendo dalle nozioni elementari per 

arrivare all’approfondimento delle soluzioni più complesse. Vengono suggerite, passo passo, 

strategie e scelte alternative che possono fornire “valore aggiunto” alla difesa tributaria. 

 

 

Libri 
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Diritto internazionale 

a cura di Andrea Gioia, 5^ edizione. Milano, Giuffrè, 2015. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 341.7 GIO 
 
Il manuale, giunto alla quinta edizione, fornisce un quadro completo delle attività di 
produzione, accertamento e attuazione coercitiva del diritto internazionale. In 
relazione al contenuto delle norme internazionali, viene privilegiata la sintetica 
descrizione delle norme generali di fonte consuetudinaria, dal momento che i 
trattati internazionali, a parte quelli che hanno lo scopo di codificare il diritto 
consuetudinario, sono ormai in numero tale da non consentirne un esame, sia pur 
sintetico, nell'ambito di una trattazione manualistica. Il volume, che consente uno 
studio della materia agile se pur completo, è il frutto dell'attività didattica svolta 
presso l'Università di Trento e le Università di Trieste e di Modena e beneficia in 
particolar modo dell'esperienza pratica che l'autore ha acquisito presso l'Ufficio 
legale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, realizzando in tal modo un 
ponte tra teoria e pratica della materia. 
 
 
Economia e politica della moneta : nel labirinto della finanza, a cura di Pietro 
Alessandrini, 2^ edizione. Bologna, il Mulino, 2015. 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 332.4 ALE 
 
Nel trattare a tutto campo il complesso funzionamento dei sistemi monetari 
moderni, il manuale intende far crescere nel lettore l’attitudine a individuare i 
problemi, teorici e pratici, e a capirne rilevanza e implicazioni. Particolare attenzione 
viene rivolta alla gestione della liquidità e alla intrinseca fragilità dei mercati 
finanziari globalizzati che, da fattore di trasmissione dello sviluppo, si possono 
trasformare in potente veicolo di contagio dell’instabilità. In questa nuova edizione, 
ampiamente rivista e aggiornata, è stato approfondito il tema della difficile gestione 
delle crisi. 
 
 
In ricordo di Carlo Azeglio Ciampi, ex Ministro del Tesoro, Bilancio e 
Programmazione economica negli anni dal 1996 al 1999 e di Nino Andreatta, ex 
Ministro del Tesoro nel 1981, suggeriamo: 
 
L'autonomia della politica monetaria : il divorzio Tesoro-Banca d'Italia trent'anni 
dopo, a cura di Nino Andreatta… [ et al.]. Bologna, il Mulino; Roma, AREL, 2011 
 
COLLOCAZIONE: 332.11 AND 
 
l volume raccoglie nella prima parte gli atti del convegno organizzato dall’Arel all’Abi 
per i trent’anni dal «divorzio» Tesoro-Banca d’Italia; nella seconda parte invece 
compaiono gli interventi sul tema pronunciati da Maria Teresa Salvemini e Mario 
Monti durante la giornata di studio svoltasi il 13 febbraio 2008 in Banca d’Italia e un 
saggio inedito di Franco A. Grassini sulle problematiche attuali legate alla figura del 
governatore. I documenti originali del «divorzio», un articolo scritto da Andreatta 
«dieci anni dopo» e una cronologia della sua vita completano questo primo volume 
della collana dell’Arel dedicata al suo fondatore e presidente. 
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Recensioni dal MEF 
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Dal volume “Post-crisis fiscal policy”, curato da Carlo Cottarelli, Philip Gerson e 

Abdelhak Senhadji. The IMF and MIT Press Cambridge, Massachusetts, 2014. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 339.52 COT 
di Simona Tenaglia 
 
 
 
Il volume “Post-crisis fiscal policy” illustra, attraverso una serie di articoli raccolti 

in quattro sezioni, le ragioni per cui è importante raggiungere la sostenibilità 

fiscale nelle economie avanzate ed emergenti, evidenzia come l’origine degli 

squilibri fiscali risalga a ben prima della crisi scoppiata nel 2008, ed indica quali 

siano le politiche da intraprendere e le istituzioni eventualmente necessarie a 

garantirne l’attuazione.  

L’ultimo capitolo, in particolare, fornisce una serie di indicazioni per i fiscal policy 

makers al fine non soltanto di realizzare un completo recupero delle condizioni 

esistenti prima della crisi, ma anche di minimizzare i costi di quelle future.  

La narrazione avviene sottolineando il cambio di paradigma del Fondo 

Monetario Internazionale (FMI), verificatosi nel 2008, a fronte della profonda 

recessione innescatasi nelle economie avanzate. In tale scenario la politica 

monetaria non rappresentava più lo strumento di policy adeguato, ed il FMI ha 

iniziato a raccomandare politiche fiscali espansive a tutti i paesi in grado di 

sostenerle. La ragione sottostante era che le difficoltà, emerse inizialmente nel 

settore finanziario, si sono presto trasmesse al settore reale e tradotte in un 

deficit di domanda. La risposta appropriata andava dunque ricercata nella teoria 

generale di Keynes.  

Delle numerose tematiche affrontate dal volume, vale la pena sottolineare un 

aspetto di grande rilevanza per l’Italia e per l’UE, ovvero la necessità di una 

riforma della spesa legata all’invecchiamento della popolazione, comprendente 

sia le spese per pensioni che quelle per la cura della salute. In Italia una quota 

rilevante del PIL è destinata alla spesa per pensioni (oltre il 16 per cento nel 

2014) e per la cura della salute (7,2 per cento nel 2014). A fronte di previsioni di 

incremento di queste forme di spesa del 3,5 per cento nel  ventennio 2011-2030, 

il FMI propone, per quel che riguarda le pensioni, delle riforme che presentino 

tre requisiti: i) avvengano nel rispetto della sostenibilità fiscale; ii) l’equità deve 

in ogni caso rappresentare un principio guida; iii)i cambiamenti del sistema 

pensionistico devono avvenire in modo tale che vi sia un effetto sulla crescita 

economica attraverso i canali del mercato del lavoro e del risparmio. In tale 

senso, un incremento dell’età pensionabile rappresenta secondo il FMI una 

politica in grado di promuovere l’occupazione e la crescita economica.  
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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 sostituita da 
Quotidiano Enti Locali & 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 (dal 2016 sostituita da Quotidiano 
Enti Locali & PA) 

 
 

 

 

 

 

 

 Guida alla contabilità e bilancio 

 Il Sole 24ore - online 

 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 
 

 

 
 

 

 BIBLIOTesoro.info - n.19 - Novembre – Dicembre 2016 - ANNO IV 



 

 

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

PAGINA 6 

Equilibri -  n.1/2016 

L’economia circolare, di  Peter Lacy e Jakob Rutqvist  

di Andrea Zucca 

 

Il passaggio a un modello di economia circolare implica un cambio di paradigma 
nella gestione di impresa ed un radicale ripensamento delle relazioni tra il mercato, 
i consumatori e le risorse del Pianeta… In questo contesto, a partire da una chiara 
consapevolezza dell’insostenibilità dell’attuale modello di economia lineare…le 
imprese possono contribuire alla realizzazione di un percorso di crescita sostenibile 
riducendo l’impatto dell’attività antropica sull’ambiente. 
 

 

 

I contratti dello Stato e degli Enti pubblici - n. 2, Aprile-Giugno 2016 

Nuovo codice degli appalti: un esordio travagliato e un “blocco” annunciato,  

di Antonio Vespignani 

 

Dall’articolo….”Alla fine si è giunti al momento tanto atteso: l’entrata in vigore del 
nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 (suppl. ord. n. 10/L) del 19 aprile scorso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limes -  n.6/2016 

Volume tematico: Brexit e il patto delle Anglospie 

 

 

Limes -  n.10/2016 

Volume tematico: La Turchia secondo Erdoğan 

 

 

 

 

 

 

Speciale articoli 
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Internazionale  -  n.1177, 28 ott./ 3 nov. 2016 
 
I custodi della ricchezza  

di Brooke Harrington, The Guardian, / Regno Unito 
 
Conoscono tutti i segreti dei loro clienti. Restano leali anche nelle situazioni più 
imbarazzanti. Si chiamano wealth manager e studiano ingegnosi sistemi di elusione 
fiscale per i miliardari. Oggi sono più numerosi che mai. 

 

 

 
 

 

 

  

 

Bancaria -  n.9, settembre 2016  

Green Bonds: meriti e sfide di un prodotto in rapida diffusione,  

di Aldo M. Romani 

 

Lanciate dalla Bei nel 2007 con una banca italiana (Unicredit) fra le capofila, le 
“obbligazioni verdi” sono cresciute in popolarità a partire dal 2013. L’aumento dei 
volumi d’emissione ha messo a fuoco alcuni limiti strutturali della finanza 
ambientale, coinvolgendo i mercati di capitale in un processo attivo di 
miglioramento dello status quo. Per essere efficace questo processo richiede la 
concertazione di tassonomie condivise che facilitino il confronto tra gli standard di 
valutazione di una pluralità di stakeholders. 

 

 

 

 
 

 

Economia e Lavoro -  n.1,  Gennaio-Aprile  2016 

“Scovare” i talenti nelle organizzazioni: le donne!  

di Emma Bove e Anna Lisa Micci 

 

Che cosa significa valorizzare il talento femminile all’interno delle organizzazioni! 
Abbiamo rivolto questa domanda a oltre 300 donne leader in organizzazioni 
pubbliche e private attraverso focus group innovativi ed estremamente 
coinvolgenti. Il presupposto dal quale siamo partite per effettuare lo studio 
qualitativo descritto nell’articolo è stato il fatto che le differenze di genere siano 
oramai un valore irrinunciabile e che il contributo delle donne sia una risorsa 
importante per le aziende e per l’economia in generale…. 

 

  

per gli articoli scrivere a: dt.biblioteca@tesoro.it 
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Il Quotidiano degli Enti Locali e della P.A. è uno strumento destinato a tutti coloro che operano nelle autonomie locali 

e nella P.A. ma anche ai consulenti della pubblica amministrazione. Questo quotidiano offre agli utenti tre aree di 

navigazione. Innanzi tutto l’informazione di giornata, con ampia disponibilità di documenti. Poi, nella fascia destra 

dell’home page, lo spazio dedicato a focus e speciali di approfondimento, analisi, il quesito del giorno, le rassegne 

della giurisprudenza, le scadenze, i codici aggiornati, i testi legislativi di riferimento, la newsletter quotidiana per 

l’aggiornamento continuo sulle novità. La terza area è quella delle informazioni in base agli otto macro argomenti 

raccolti nella barra di navigazione: amministratori e organi, personale, fisco e contabilità, edilizia e appalti, territorio e 

sicurezza, servizi pubblici, welfare e anagrafe, sviluppo e innovazione … (dal Sole 24 Ore del 18.11.2014) < Debutta il 

“Quotidiano Enti Locali e P.A.” > di Adriano Moraglio. 

Modalità di ricerca:  

libera, cliccando su  quotidianoentilocali.ilsole24ore mentre, per effettuare il download dei documenti di interesse 

protetti da copyright, è necessario inviare la richiesta all’indirizzo di posta dt.biblioteca@tesoro.it oppure, scaricare i 

documenti di interesse, direttamente dalla postazione di lavoro riservata agli utenti. 

 

 

 
 

 

 

                                                 

 

 

Risorse online 

Nuovo abbonamento al “Quotidiano Enti Locali & P.A.” 
 

 

Sfoglia il Quotidiano  

Digitale 
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20 Ottobre - 7 Gennaio 2017 – Mostra “ISTAT da 90 anni connessi al Paese” 

 
Giovedì 20 ottobre è stata inaugurata la mostra "Istat. Da 90 anni connessi al Paese", curata da Gioacchino De Chirico, nel giorno 

in cui si celebra la Sesta Giornata Nazionale della Statistica.  La mostra, che rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2017, si svolge al 

Vittoriano – Monumento a Vittorio Emanuele II ed è strutturata su due livelli narrativi paralleli che ripercorrono le principali 

tappe della storia dell'Istituto nazionale di statistica e quelle del Paese, a partire dal 1926. “La storia dell'Istat” ripercorre l'attività 

dell'Istituto attraverso materiali d'archivio che illustrano le innovazioni e i cambiamenti metodologici e tecnologici che nel corso 

del tempo hanno caratterizzato i censimenti, le rilevazioni, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione e la comunicazione dei dati. La 

sezione è arricchita dall'esposizione di volumi di pregio (Atlanti e Annuari statistici), di documenti selezionati dall'Archivio storico 

dell'Istituto, dall'Archivio Centrale dello Stato e dell'Università di Roma Sapienza. Inoltre, sono presenti rari macchinari utilizzati 

per la produzione statistica tra cui comptometer, selezionatrici e perforatrici. La sezione “Narrare il Paese” presenta grandi foto 

di contesto, video, grafici e infografiche, che sintetizzano momenti significativi degli ultimi 90 anni della storia dell'Italia 

attraverso la chiave di lettura di sei diverse generazioni: quella della Ricostruzione del secondo dopoguerra, quella dell'Impegno, 

protagonista delle grandi battaglie e trasformazioni culturali degli anni Settanta, quella dell'Identità, chiamata così per il forte 

senso di appartenenza politica che ha caratterizzato le scelte di molti giovani di quegli anni. La generazione di Transizione segna 

invece il passaggio tra il secolo scorso e quello in corso. Il panorama si chiude con altre due generazioni, in ordine cronologico 

quella del Millennio e quella delle Reti. L'ingresso è gratuito. 

Per ulteriori informazioni: ISTAT 90 

 

7 - 11 Dicembre 

 
Più libri più liberi è la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria e si svolge a Roma, nel Palazzo dei Congressi dell’Eur, dal 7 

all’11 dicembre 2016. Giunta alla sua quindicesima edizione, #plpl è l’unica fiera al mondo dedicata esclusivamente all’editoria 

indipendente dove ogni anno oltre 400 editori, provenienti da tutta Italia, presentano al pubblico le novità ed il proprio catalogo. 

Cinque giorni e più di 300 eventi in cui incontrare gli autori, assistere a reading e performance musicali, ascoltare dibattiti sulle 

tematiche di settore. Il progetto Più libri più liberi nasce nel dicembre del 2002 da un’idea del Gruppo Piccoli Editori 

dell’Associazione Italiana Editori. L’obiettivo 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 

meritano. Una vetrina d’eccezione, al centro di Roma e durante il periodo natalizio. La fiera, realizzata da EDISER Srl per conto 

dell’AIE – Associazione Italiana Editori, si avvale sin dalla prima edizione della collaborazione dei migliori professionisti italiani del 

settore editoriale, nonché della preziosa partecipazione di Istituzioni nazionali e locali che sostengono il progetto in maniera 

sostanziale Dal 2016 Più libri più Liberi, tramite Ediser, è parte del progetto Aldus, il network europeo delle fiere del libro 

coordinato dall’Aie e co-finanziato dal programma Europa Creativa. 

Per ulteriori informazioni: Più libri più liberi 

 

 

 

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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