
    

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

 

in questo numero si forniscono approfondimenti tematici, recensioni 

ed abstract dei più recenti testi acquisiti dalla Biblioteca e articoli dei 

periodici pervenuti in abbonamento. 

 

Nella sezione “Risorse online”, gli utenti troveranno una esauriente 

illustrazione della banca dati ESSPER, uno strumento utile che 

permette di ricercare articoli di proprio interesse nelle riviste di 

discipline economiche,  scienze sociali, giuridiche e storiche, non 

possedute dalla Biblioteca DT. 

Segnaliamo, nell’ambito del ciclo di appuntamenti promosso dalla 

Biblioteca Storica del Mef, la presentazione del libro “Quando” di 

Walter Veltroni, il prossimo 13 dicembre. 

 

Inoltre, siamo lieti di comunicare ai dipendenti MEF, che il 13 

dicembre dalle 10 alle 15 presso la Biblioteca DT, è stata organizzata 

una giornata di promozione delle ultime novità numismatiche 2017 e 

delle pubblicazioni dell’IPZS, che si potranno prenotare per l’acquisto 

entro il 7 dicembre. 

Per finire, per gli appassionati di libri e manifestazioni culturali, una 

selezione di eventi che si svolgeranno nel bimestre. 

 

Buona Lettura!  

 

Argomenti trattati: 

 
 Diritto – Impiego di internet 

 Diritto dell’ambiente 

 Economia circolare 

 Globalizzazione 

 Condizioni politiche dei Paesi Islamici  

 Reati tributari : le frodi carosello 
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Libri 
 
Il diritto dell’era digitale . A cura di Giovanni Pascuzzi . Bologna, Il Mulino, 2016 

COLLOCAZIONE : BIBLIO 343.4509944  
 
Quali sono i rapporti tra l'odierna tecnologia, informatica e telematica, e il diritto? La 
tecnologia si fa, per un verso, strumento del diritto, per un altro diviene essa stessa 
oggetto del diritto, che deve disciplinare fenomeni inediti. Il volume, qui presentato in 
una nuova edizione aggiornata e ampliata, offre un panorama completo del diritto 
dell'era digitale illustrando, con ricchezza di riferimenti normativi, le novità legislative, 
dottrinali e giurisprudenziali intervenute negli ultimi anni. 

 
 
Diritto dell’ambiente. A cura di Beniamino Caravita, Luisa Cassetti, Andrea Morrone.  Bologna, Il Mulino, 2016 
 

COLLOCAZIONE : BIBLIO 344.45046 DIR AMB 
 
Il manuale traccia un quadro chiaro, aggiornato e dettagliato, del diritto dell'ambiente 
tenendo conto delle più recenti modifiche del diritto comunitario e del diritto 
costituzionale italiano. Dopo aver definito i principi, le nozioni giuridiche fondamentali e 
le fonti della disciplina, esamina le competenze dei soggetti coinvolti - dagli organismi 
internazionali all'Unione europea, dallo stato alle regioni e agli enti locali - per poi 
concentrarsi sulle materie ambientali, sulle condizioni di utilizzazione e sui limiti dei 
principali strumenti di intervento. 

 
 

 
Circular economy : dallo spreco al valore, di Peter Lacy, Jakob Rutqvist, Beatrice Lamonica 
Milano, EGEA, 2016 

 
COLLOCAZIONE :  BIBLIO 338.927 LAC 
 
Un dato è incontrovertibile: le risorse della Terra sono limitate. Se le pratiche attuali 
continueranno, il forte incremento demografico, abbinato al boom della domanda di 
beni e servizi, le sfrutterà fino al punto di rottura. A peggiorare le cose, l'attuale modello 
di crescita lineare considera l'impatto dello spreco come una questione che "qualcun 
altro" dovrà risolvere - e nel frattempo la capacità del pianeta di assorbire e smaltire i 
rifiuti diminuisce ogni anno. È evidente che bisogna fare qualcosa. Non si tratta soltanto 
di reinserire nel ciclo produttivo gli sprechi intesi nel senso tradizionale di rifiuti, ma 
anche di porre rimedio all'enorme sottoutilizzazione di risorse naturali, prodotti e 
materiali. Si tratta di fare piazza pulita del concetto stesso di "scarti" e di riconoscere che 
ogni cosa ha un valore. In questa direzione, "Circular economy" propone strategie 
'disruptive', in grado di dare un contributo sia al pianeta, sia ai profitti. Gli autori 
individuano cinque nuovi modelli di business che promuovono la crescita circolare, e 
identificano le tecnologie e le capacità richieste per trasformarli in vantaggio 
competitivo. 
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La globalizzazione intelligente, di Dani Rodrik. Revisione e traduzione della prefazione a cura di Michele Sampaolo 

- Bari, Laterza, 2015 

COLLOCAZIONE : BIBLIO 337 ROD 

Dani Rodrik - professore di Economia Politica Internazionale alla John F. Kennedy 
School of Government presso l’Harvard University – propone un testo chiaro e fruibile 
da ogni lettore, pur nella complessità delle questioni trattate. La sua acuta analisi degli 
effetti prodotti dalla globalizzazione avvince per la capacità di raccontarci lucidamente 
quel che ci accade, ciò che sarebbe potuto benissimo non avvenire o accadere in altri 
modi. Ma anche per la tenace volontà di individuare le strade che a questo punto è 
auspicabile intraprendere per fare della globalizzazione una sensata opportunità di 
sviluppo e benessere, disciplinando la finanza, facendo convivere normative nazionali 
differenti, riformando il regime del commercio internazionale e facendo adattare la 
Cina alle regole del commercio mondiale. 

 
 
La trappola DAESH : lo Stato islamico o la Storia che ritorna, di Pierre-Jean Luizard. Prefazione di Alberto Negri. 
Introduzione all’edizione italiana di Franco Cardini e con una postfazione aggiornata di Pierre-Jean Luizard. 
Torino, Rosenberg & Sellier, 2016 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 320.917671 LUI 
 
Lo scopo di questo libro è di spiegare il rapido successo dello Stato islamico e di capire 
come e perché le potenze occidentali sono cadute nella trappola che è stata tesa loro 
coinvolgendole nella sua guerra. Per fare ciò è indispensabile ripassare la Storia. Quella 
breve, con l'occupazione americana dell'Iraq, l'irruzione delle primavere arabe, ma 
anche quella estesa, con la genesi degli stati arabi creati sotto l'egida dei mandati 
britannici e francesi. Perché sotto ai nostri occhi stiamo esattamente assistendo a un 
sovvertimento generale del Medio Oriente, per come lo conosciamo da circa un secolo, 
effetto diretto di un ritorno brutale - e tuttavia prevedibile - della Storia. 
Contemporaneamente alla nuova edizione francese esce in italiano, corredata dagli 
interventi di Alberto Negri e Franco Cardini, l'opera molto discussa oltralpe di P.-J. 
Luizard, che ha voluto aggiornare l'analisi della manifestazione del Daesh sulla ribalta 
geopolitica con una nuova postfazione. 

 

 
Le frodi carosello : contesto normativo, frodi IVA, tipologie di carosello, aspetti sanzionatori, frodi carosello e reati 
comuni, di Pierfrancesco Bertini 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 343.45 BER 
 
Il manuale descrive con chiarezza ed esaustività le c.d. frodi carosello, un fenomeno 
criminoso sviluppatosi negli ultimi anni, intimamente connesso al sistema “transitorio” 
di applicazione dell’IVA agli scambi tra soggetti passivi di imposta, aventi sede in 
differenti paesi dell’Unione Europea. l’Autore propone un’opera ricca di spunti e di 
considerazioni, frutto di anni di esperienze professionali, privilegiando gli aspetti 
operativi e le conseguenze pratiche dell’applicazione delle normative e delle sanzioni 
previste nel settore. 
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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 lavoro 

 Economia e politica industriale 

 Economia italiana 

 Economia politica 

 Economia pubblica 

 (The) Economist 

 Enti Locali e P.A. 

 Equilibri 

 Europa e diritto privato 

 European competition law review 

 Finanza locale 

 Fisco 

 Foro amministrativo 

 Foro Italiano 

 Giornale di diritto amministrativo 

 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 

 Limes  

 Management control 

 Mercato concorrenza e regole 

 Micro & macro marketing 

 Mondo Bancario 

 (La) Nuova giurisprudenza civile commentata 

 (Le) Nuove leggi civili commentate 

 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 2017 
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Speciale articoli 

Economia & lavoro - n. 2/2017 

Stagnazione secolare, produttività, contrattazione salariale e benessere sociale 
di Felice Roberto Pizzuti 

L’articolo riprende i principali risultati del Rapporto sullo stato sociale 2017 curato 

dall’autore. Nella prima parte si analizzano la natura della “grande recessione” iniziata 

nel 2007/2008 e le sue connessioni…. 

 Nelle due parti successive, si esaminano le politiche economico-sociali attuate in Europa 

e in Italia…. 

 
 
Pratica fiscale e professionale  - n. 40/2017 
Fringe benefits a dipendenti: le novità per i buoni pasto 
di Roberto Braga 

I fringe benefits costituiscono un’integrazione accessoria e complementare rispetto alla 

remunerazione principale in denaro. 

Sono lo strumento principale a disposizione dei datori di lavoro o committenti per 

concretizzare il proprio piano di c.d. welfare aziendale, al fine di incentivare la 

produttività e aumentare il benessere dei lavoratori e dei loro familiari. 

 

 
 

 
 
Il fisco  - n. 41/2017 

Linee guida del MEF sul funzionamento dei PIR 

di Giuseppe Molinaro 

Con la normativa dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) introdotta dalla 

Legge di bilancio 2017 e successivamente modificata ed integrata dal D.L. n. 50/2017, 

sono stati introdotti nel nostro ordinamento importanti incentivi fiscali (in termini di 

esenzione da tassazione dei redditi e di imposta sulle successioni), per gli investitori 

persone fisiche che detengono strumenti finanziari nei predetti PIR e per gli investitori 

istituzionali, quali le forme di previdenza complementare e gli enti di previdenza 

obbligatoria,  in relazione a determinati investimenti.  
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Aspenia -   n. 78/2017 
La crisi migratoria: la svolta pragmatica 
di Luca Einaudi 

Una ricostruzione della “crisi migratoria” che negli ultimi anni ha investito l’Italia, e 

dell’articolata svolta del ministro dell’Interno Minniti, che dopo anni di vertiginoso 

aumento è riuscita a ridurre drasticamente gli sbarchi nell’estate 2017. Restano aperti 

alcuni nodi irrisolti, legati sia all’instabilità e alla frammentazione della Libia, sia alla 

necessità di tutelare i diritti umani dei migranti fermati in Libia. 

 
 

Diritto processuale e amministrativo  - n. 3/2017 

Le condizioni dell’azione nel rito in materia di contratti pubblici 

di Mauro Silvestri  

Due importanti novità, di fonte rispettivamente legislativa e giurisprudenziale, offrono 

spunto per una riflessione sul tema delle condizioni dell’azione nel processo 

amministrativo in materia di pubblici appalti. 

 

 

Internazionale  -  n. 1229/2017 

In cerca di fortuna su YouTube 

di Barbara Hofler, Nzz Folio, Svizzera 

Diventare ricchi pubblicando video su internet è il sogno di molti ragazzi. Alcuni ce la 

fanno, ma spesso diventando schiavi del loro stesso successo. 

 
 

  

  

per gli articoli scrivere a: dt.biblioteca@mef.gov.it 
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Risorse online 

ESSPER, uno strumento per  ricercare  gli articoli di proprio interesse nell'ambito delle discipline 

economiche, delle scienze sociali, giuridiche e storiche. 

L’ Associazione ESSPER riunisce biblioteche universitarie, di  centri di ricerca e documentazione, oltre a biblioteche 

di importanti istituzioni ed enti pubblici, che condividono il proprio patrimonio attraverso un catalogo collettivo dei 

periodici ed un catalogo cumulativo degli spogli di periodici, continuamente aggiornati ed accessibili gratuitamente 

in rete. 

L’intento è quello di fornire degli strumenti per il recupero di informazioni nell’ambito della letteratura periodica in 

lingua italiana per l’economia e le scienze sociali, data la sua oggettiva importanza e la scarsità di notizie in rete, a 

differenza della letteratura in lingua inglese e incentivare la cooperazione fra le biblioteche aderenti, in particolare 

sul versante del prestito interbibliotecario e del document delivery. 

Per quanto riguarda il catalogo degli spogli dei periodici, l’utente, in piena autonomia,  potrà effettuare la ricerca 

dell’articolo o per parole del  titolo o per autore, accedendo al sito  http://www.biblio.liuc.it e dopo aver individuato 

il documento di interesse,  inoltrerà un messaggio di posta elettronica alla biblioteca di competenza: 

dt.biblioteca@mef.gov.it con i riferimenti bibliografici . Sarà cura della biblioteca far pervenire all’utente copia 

cartacea di quanto richiesto. 

 

I numeri di ESSPER 

Biblioteche aderenti al progetto 148 

Periodici spogliati  1024 

Articoli spogliati  752397 

Titoli nel catalogo collettivo 41326 
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Eventi 

16 novembre 2017 – 12 gennaio 2018 – Presso la Casa della Memoria di Roma  “Le Costituenti nella memoria 

storie, luoghi, politiche” intende raccontare, nelle sue linee essenziali, la storia delle ventuno donne che sedettero per la prima 

volta in Parlamento. Le brevi biografie riassumono la loro attività politica, e i loro interventi nelle riunioni dell’Assemblea 

appaiono ancora oggi particolarmente attuali.  

Per ulteriori informazioni: www.comune.roma.it/cultura        

25 novembre 2017 –  “In Quanto Donna” è il titolo dell'evento organizzato su iniziativa della Presidente della Camera, 

Laura Boldrini.  Per la prima volta l'Aula di Montecitorio sarà aperta alle sole donne, in occasione della Giornata Mondiale contro 

la violenza di genere. L’iniziativa inizierà alle 11.30 e sarà trasmessa in diretta sulla webtv della Camera e sul canale satellitare.               

Per ulteriori informazioni: www.camera.it       

26 novembre 2017 - 8 aprile 2018 - Con "Guerre civili" tornano le Lezioni di Storia all'Auditorium Parco della 

Musica di Roma: la domenica mattina alle 11.00, in Sala Sinopoli, nove incontri tenuti da nove grandi storici, introdotti da Paolo 

Di Paolo. Il conflitto sociale e politico è comune ad ogni società, del passato e del presente. Ci sono momenti, però, nella storia di 

un paese in cui non si riesce più a risolvere i conflitti e a contenere le tensioni in un quadro condiviso. È allora che uno stesso 

popolo si divide in fazioni avverse con lo scopo di annientarsi l’un l’altra, in nome di differenze politiche, religiose o etniche. Nove 

lezioni per comprendere meglio, dall’Atene del IV secolo a.C. alla Siria dei nostri giorni, come dietro quei conflitti ci sia la lotta 

per il potere, l’intolleranza ideologica o, talvolta, l’aspirazione al cambiamento. 

Per ulteriori informazioni:  Lezioni di Storia

6 - 10 dicembre 2017 – Più libri più liberi è la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria e si svolge a Roma, dal 6 al 

10 dicembre 2017. In occasione della sedicesima edizione, la manifestazione si sposta al nuovo Centro Congressi della capitale, 

La Nuvola, progettata dall’archistar Massimiliano Fuksas. #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 

merita. La fiera, realizzata da EDISER , si avvale sin dalla prima edizione della collaborazione dei migliori professionisti italiani del 

settore editoriale, nonché della preziosa partecipazione di Istituzioni nazionali e locali.  

Per ulteriori informazioni: Più libri più liberi 
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Contatti 
 
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   

 

Per l’iscrizione o la cancellazione alla Newsletter,  

scrivi a:  

bibliotesoro@mef.gov.it 
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