
    

 

 

  

 

Care amiche e cari amici della Biblioteca,  

 

nel numero 52 di questa Newsletter, vi proponiamo una selezione 

di monografie e articoli su argomenti di attualità di carattere 

giuridico, economico e finanziario, di recente acquisizione, nonché 

nuove uscite in libreria ed eventi culturali, augurandoci che siano 

di vostro gradimento ed interesse. 

 

In questo bimestre desideriamo segnalarvi, nella Sezione delle 

“Risorse digitali” OECD iLibrary, la biblioteca digitale presente 

all’interno della banca dati OLIS-OECD (nella Intranet MEF ), che 

offre all’utenza tutti i documenti pubblicati da questa importante 

Organizzazione . 

Nella Sezione “Eventi” vi segnaliamo: le “Letture d’Estate” lungo le 

sponde del Tevere, nonché una interessante Mostra collettiva 

“Andiamo avanti noi” presso il Museo di Roma – Palazzo Braschi  e 

infine la XXI Edizione di Letterature Festival Internazionale di Roma. 

 

Salvo disposizioni normative che potrebbero essere emanate dopo 

la pubblicazione della presente Newsletter, la Biblioteca DT, 

continuerà ad osservare il seguente orario provvisorio: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00; l’accesso all’utenza è 

consentito previa prenotazione telefonica o per e-mail. 

  

***Così tanti libri, così poco tempo (Frank Zappa) *** 

 

Argomenti trattati: 

 
• Fonti rinnovabili di energia - Regolamentazione 

• Economia e gestione sostenibile delle imprese 

• Programmi comunitari: Guida al Next Generation EU e al 

QFP 2021-2027 

• Storia del debito pubblico in Italia 

• Economia al femminile: donne e lavoro 
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Libri 
 
Appunti di economia dell’energia di Roberto Fazioli e Donato Lenza. Ferrara, Volta la carta, 2021 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 333.794 FAZ 
 

Gli orientamenti della cosiddetta "transazione energetica" verso uno 

sviluppo sostenibile sono, ormai, all'ordine del giorno di qualsivoglia 

discussione e dibattito in ambito politico, imprenditoriale, sociale e 

accademico. Per poter essere efficaci e saper progettare una propria 

posizione, una propria strategia, si ritiene essenziale avere cognizione di 

causa degli aspetti tecnico-economici che caratterizzano l'affermazione 

dell'Economia dell'Energia, declinata nell'analisi tecnica delle fonti 

primarie d'energia e degli strumenti che ne consentono la comprensione, 

la misura e la valutazione. Questo libro, dalle chiare finalità divulgative, 

non poteva, quindi, non iniziare con tre capitoli estremamente tecnici: il 

primo focalizzato sullo strumentario necessario a chiunque voglia o abbia 

in animo di discutere seriamente di Energia e d'impatto ambientale dei 

processi di trasformazione dell'energia che, in fin dei conti, vuol dire, 

scientificamente, parlare della vita umana. 
 

 
 

Economia e gestione sostenibile delle imprese di Matteo Caroli. Milano, McGraw-Hill Education, 

2021 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 658.4 CAR 

 

Fino ai primi anni del nuovo millennio, poche imprese avevano avviato 

iniziative rilevanti e interdipendenti con il business per migliorare il proprio 

impatto ambientale e sociale. In seguito, la tendenza verso una gestione 

sostenibile ha iniziato a diffondersi rapidamente anche grazie alla 

pubblicazione, nel 2015, da parte delle Nazioni Unite della 2030Agenda 

for Sustainable Development, con l'indicazione di diciassette Sustainable 

Development Goals (SDGs). Oggi è evidente l'impatto delle 

problematiche ambientali e sociali sul business e sui suoi rischi, ma anche 

la correlazione positiva tra i risultati ambientali e sociali dell'impresa e la 

sua competitività, tanto da far ritenere che, nei prossimi anni, la 

sostenibilità diverrà il criterio fondante della gestione d'impresa. 

Attualmente, la maggioranza dei gruppi internazionali opera secondo 

questa logica con esplicito riferimento agli SDGs, ed è in aumento il 

numero di medie e piccole imprese che si pone obiettivi non solo 

economici, ma anche ambientali e sociali. Il volume offre una visione 

della gestione d'impresa profondamente centrata sulla sostenibilità, 

innovando l'apparato concettuale e la strumentazione operativa della 

strategia e delle funzioni aziendali rispetto all'impostazione tradizionale. Il 

testo illustra in modo organico i concetti e gli strumenti operativi della 

gestione dell'impresa orientata alla sostenibilità, impegnata a creare allo 

stesso tempo valore economico, ambientale e sociale, e non 

semplicemente a massimizzare il profitto. La trattazione teorica è 

rafforzata dall'inserimento in tutto il testo di numerose esperienze e 

strumenti pratici. 
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I fondi europei : guida alla NextGenerationEU e al QFP - quadro finanziario pluriennale 2021-2027 / 

Luciano Monti. Roma, Luiss University Press, 2021 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.914 MON 
 
Nel periodo 2021-2027 l'Italia disporrà di risorse europee senza precedenti e 

dovrà gestire non solo i tradizionali fondi di investimento europei (Fondi SIE) per 

la politica di coesione, per la Politica agricola comune e per la ricerca e 

sviluppo, ma anche le risorse messe a disposizione dal Dispositivo di Ripresa e 

Resilienza. Dai principali strumenti finanziari a disposizione delle imprese ai criteri 

di selezione degli intermediari finanziari abilitati, dall'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile ai sussidi per il terzo settore, il volume è la prima guida dettagliata 

rivolta a chi dovrà concretamente utilizzare gli interventi del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) e i programmi operativi nazionali e regionali, oltre ad 

essere un valido punto di riferimento per gli studiosi delle Politiche dell'Unione 

europea. 
 

 

Storia del debito pubblico in Italia: dall'Unità a oggi di Leonida Tedoldi, 

Alessandro Volpi. Bari; Roma, Laterza, 2021 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 336.34 TED 
 

L'Italia è il paese del debito pubblico: da sempre alto e difficile da gestire, ha 

costantemente condizionato la nostra storia. Ma come abbiamo potuto 

crescere nonostante questo peso? Quali sono le conseguenze che ha prodotto 

sulla politica e sulla società? Fin dalla sua origine, il forte debito pubblico è stato 

uno dei grandi problemi dell'Italia unita. Un problema che ha accompagnato 

tutta la nostra storia, tanto da essere l'unico paese al mondo ad aver avuto un 

debito superiore al 60% del Pil per più di 110 anni. Dal 1992 è divenuto l'asse 

centrale di tutta la vita politica nazionale: prima con le ingenti misure e i 'tagli' 

per entrare nell'euro, poi con i limiti imposti dal rispetto dei parametri di 

Maastricht. Questo libro, oltre a ricostruire l'andamento storico delle politiche del 

debito e ad analizzare le responsabilità della classe politica e della società 

italiana che spesso del debito si sono alimentate, mostra altresì un'inaspettata 

dinamicità dello Stato, dello Stato 'debitore' [...] 

 
 

 
 

Economia al femminile: donne, lavoro e impresa in prospettiva storica / a cura di Daniela Parisi, 

Cosma Emilio Orsi. Firenze, editore Nerbini, 2020 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 331.40945 PAR 

Le donne sono il 51,3% della popolazione italiana, ma solo il 42% degli occupati, 

il 29% dei manager e il 17,1% dei dirigenti privati. Dati che pongono il nostro 

paese nelle posizioni di coda in Europa. Anche nell’accademia e nel campo 

della ricerca scientifica le cose non vanno meglio: le donne rappresentano il 

58% dei laureati italiani nelle nostre università, ma solo il 37% dei ricercatori e il 

22% dei professori ordinari. Gli interventi raccolti in questo volume nascono da 

un duplice intento. In primo luogo, comprendere meglio le difficoltà e gli ostacoli 

che le donne incontrano per entrare ed affermarsi nel mondo del lavoro e delle 

imprese, mostrando le potenzialità che una piena partecipazione delle donne 

alla vita economica potrebbe aprire non solo per loro, ma per la società nel suo 

complesso. Il secondo obiettivo è quello di portare alla luce le radici storiche e 

culturali di questi problemi, indagando come la questione femminile è cambiata 

nel tempo; come questa è stata rappresentata dalla teoria economica; quale 

contributo, infine, le donne hanno dato alla nascita e allo sviluppo della scienza 

economica. 
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Periodici cartacei – Abbonamenti 2022 
 

 
• 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 
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Speciale articoli 
 

 

 

inGenere – Newsletter n. 312  

 

Certificare la parità nella ricerca in Europa 

 

Negli ultimi decenni diversi programmi quadro per la ricerca e l’innovazione 

hanno introdotto e sviluppato il concetto e la pratica di "misure di policy per 

l’uguaglianza di genere nella scienza". L’attenzione è stata puntata verso 

l’obiettivo del cambiamento istituzionale attraverso azioni positive e un 

approccio di mainstreaming che prevede piani per l’uguaglianza di genere 

(Gep), come richiamato dalla recente Dichiarazione di Ljubljana del 2021. 

 

 
 

 

 

 

ASTRID – Londra Febbraio/ 2022 

 

La bioeconomia circolare per trainare la transizione ecologica 

di Catia Bastioli 

 

La presentazione della relazione di Catia Bastioli, La bioeconomia 

circolare per trainare la transizione ecologica, al seminario dell’Asvis “Per 

una giusta transizione ambientale” 

 
 

 

 

 

 

 

Economia Pubblica – n. 1/2022 

 

Disabilità: diseguaglianza sociale ed economica. Un’analisi empirica e 

teorica 

di Massimiliano Agovino e Maria Ferrara  

 

“La disabilità in Italia è purtroppo fonte di diseguaglianza sociale ed 

economica. La famiglia è il soggetto che attualmente risulta essere 

maggiormente coinvolto nella cura della persona disabile. Partendo 

da tali premesse, questo lavoro dapprima fornisce un’analisi descrittiva 

e quantitativa della situazione socio-economica che le famiglie con 

persona disabile a carico vivono. In secondo luogo, il lavoro analizza 

l’efficacia di un aumento delle pensioni di invalidità civile, quale 

strumento di policy atto a superare l’attuale discriminazione sociale e 

ad adeguare l’Italia agli standard europei..” 
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Il Fisco – n. 22/2022  

Impatti ai fini doganali delle sanzioni europee in risposta alla crisi Russia Ucraina 

di Bruno Ferroni 

 

La recente imposizione di sanzioni commerciali e altre misure restrittive da parte 

dell’Unione Europea, d’intesa con i Paesi del G7e altri grandi Paesi, alla Russia e 

alla Bielorussia in risposta all’invasione dell’Ucraina ha determinato l’adozione 

di numerosi provvedimenti, molti dei quali impattano sull’operatività delle 

transazioni import/export con quei territori. Infatti, l’Unione Europea non 

riconosce più alla Russia il trattamento di nazione più favorita nell’ambito 

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio ed ha deciso di intervenire, non 

con un aumento dei dazi all’importazione, bensì con una serie di divieti di 

importazione o esportazione di merci. I tempi e le modalità applicative di tali 

misure determinano complessità, incertezze e, talvolta, notevoli criticità a 

carico degli operator, i quali, in caso di condotta non conforme con i predetti 

divieti unionali, rischiano di subire pesanti sanzioni, anche di natura penale. 

 

 

 

Internazionale – n. 1463/2022  

L’Ikea ha fame di alberi 

di Alexander Sammon  

 

L’enorme domanda di legname per i mobili a basso costo contribuisce ad 

alimentare l’abbattimento illegale delle più grandi foreste primarie europee. 

 
 

  

 

 

 

Limes - n. 5/2022 

“La cortina di acciaio” 

"È mio dovere prospettarvi determinate realtà dell'attuale situazione in Europa. 

Da Stettino nel Baltico a Trieste nell'Adriatico, una cortina di ferro è scesa 

attraverso il continente. Dietro quella linea giacciono tutte le capitali dei vecchi 

Stati dell'Europa centrale e orientale." Così Winston Churchill nel famoso discorso 

del 5 marzo 1946 alla Camera dei Comuni britannica. Quasi mai la storia si ripete 

uguale a sè stessa. Per questo il quinto volume di Limes del 2022 è intitolato "La 

cortina di acciaio", a segnalare le due grandi differenze tra la storica cortina di 

ferro e l'attuale scenario europeo…  
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Risorse Digitali –  OECD iLibrary nella banca dati OLIS-OECD 
 
Questa volta ci soffermeremo sulla banca dati OLIS-OECD, presente nella intranet MEF. Al suo interno, 

lanciando la ricerca per titolo o autore, oppure cliccando su “pubblicazioni” / “catalogo”, è consultabile 

OECD iLibrary, la biblioteca online dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) 

uno strumento di divulgazione per tutti i contenuti pubblicati dall’ Organizzazione: libri, podcasts, periodici, 

statistiche…. Per questa biblioteca digitale l’OCSE ha ricevuto il premio Choice Outstanding Academic Title, 

che riconosce iLibrary dell’OCSE in tutto il mondo, come una delle risorse più grandi e rispettabili per ricercatori 

accademici e professionisti. Nella banca dati è possibile accedere anche ai video dei Gruppi di discussione 

dei Comitati  e visionare documenti, foto, comunicati stampa e notizie aggiornate su ogni regione del mondo. 

Tutte le pubblicazioni (in inglese e francese) sono scaricabili in pdf liberamente e per alcune è possibile 

scegliere la lingua italiana. Ci si può collegare ad OECD iLibrary anche da Google, ma per il download dei 

documenti è necessario che il collegamento avvenga tramite pc del MEF (per il riconoscimento IP).  

 

 

APPROFONDIMENTI dalla collezione di OECD iLibrary (in lingua italiana) : 

 
Prospettive economiche dell’ OCSE – Volume 2022/n.1 – Versione preliminare 

 
La guerra in Ucraina costituisce una grave crisi umanitaria e comporta shock economici che compromettono 

la ripresa post-pandemia. Le Prospettive economiche dell'OCSE, Volume 2022, Numero 1, mettono in luce le 

implicazioni e i rischi per la crescita, per l'inflazione e per il tenore di vita derivanti dall'aumento dei prezzi delle 

materie prime e dalle eventuali interruzioni delle forniture energetiche e alimentari, ed esaminano le relative 

sfide politiche. Il presente numero comprende una valutazione generale della situazione macroeconomica 

e un capitolo che esamina singolarmente ciascun Paese, sintentizzandone gli sviluppi e fornendo previsioni. 

Le Prospettive economiche prendono in esame tutti i Paesi membri dell'OCSE e alcuni Paesi partner 

selezionati. 

                                                     

Studi economici dell’ OCSE : Italia 2021 (ultima versione 19 febbraio 2022) 

L'economia italiana registra una ripresa costante dalla crisi COVID-19 grazie alla campagna di 

vaccinazione e al generoso sostegno fiscale alle famiglie e alle imprese. I rischi per le prospettive sono 

notevoli, tenuto conto anche delle varianti del virus e dell'andamento dei tassi di interesse a livello globale. 

Per portare la crescita e l'occupazione a livelli superiori a quelli pre-pandemia è imperativo migliorare la 

composizione della spesa pubblica e delle tasse. Tali miglioramenti, combinati all'attuazione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza che comprende riforme e investimenti strutturali imprescindibili, possono 

favorire una transizione più rapida a un'economia più verde e più digitalizzata. Per conseguire questi 

obiettivi saranno necessarie una serie di riforme amministrative e legislative…. 

Sviluppare la resilienza alla siccità del settore agricolo italiano – Paper n.158/2021                                            

di Katherine Baldwin e Francesca Casalini 

Episodi di siccità sempre più frequenti e gravi minacciano il settore agricolo italiano. Si prevede che il 

cambiamento climatico accelererà questa tendenza, pertanto il settore deve sviluppare una resilienza nel 

lungo periodo. A questo fine, saranno necessarie una pianificazione e una preparazione migliore per assorbire 

l’impatto degli episodi di siccità e per la successiva ripresa, nonché una maggior efficacia in termini di 

adattamento e trasformazione a fronte di tali eventi. I recenti sviluppi positivi nel paese includono una migliore 

raccolta dei dati sull’approvvigionamento idrico e sui danni e le perdite subiti dall’agricoltura a causa di rischi 

naturali, i quali consentono maggiore consapevolezza nella gestione delle risorse idriche e nelle decisioni di 

investimento; un maggiore impegno verso politiche di prevenzione per la gestione dei rischi; e approcci più 

partecipativi alla gestione delle risorse idriche…. 
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Eventi 

23 giugno – 5 agosto 2022 – Letture d’Estate lungo le sponde del Tevere - Roma 

Su Lungotevere Castel S. Angelo si inaugura la stagione estiva 2022 col ciclo di incontri Letture 

d’Estate al Bibliobar! Presentazioni, incontri per i più piccoli e meditazioni per tutti da giugno ad 

agosto lungo la camminata sul Tevere tra i banchi alla francese, all’ombra dei Platani e con sfondo 

Castel Sant’ Angelo. Il tutto presso il Bibliobar, il bar rivestito di libri che è centro bookcrossing e 

biblioteca, da giugno decorato dalla nuova serie illustrativa “Dragotopia” a cura di Lucio Villani. 

Per ulteriori informazioni: Letture d’estate 2022 

16 giugno 2022 - 4 settembre 2022 - Mostra collettiva “Andiamo avanti noi”, Museo di Roma, 

Palazzo Braschi 

 
Raccogliere la preziosa eredità lasciata da Gino Strada e trasmettere una cultura di diritti e di pace. 

È l’idea alla base della mostra collettiva “Andiamo avanti noi”, in programma al Museo di Roma - 

Palazzo Braschi, con le opere originali e inedite di importanti autori di fumetti e illustrazioni che 

hanno messo a disposizione di EMERGENCY la loro creatività sul tema “Grazie Gino, continuiamo 

noi”. Le sale del piano terra accoglieranno le trenta tavole nate dallo slancio di altrettanti 

grandissimi artisti, in un’interpretazione libera sul tema, un inno alla ricchezza della diversità per 

proseguire, tutti insieme, un percorso di diritti e di pace. La mostra, ideata e realizzata da 

EMERGENCY in partnership con lo IED – Istituto Europeo di Design, è promossa da Roma Culture, 

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura. Alcuni 

degli artisti della mostra: Giacomo Bevilacqua e Zerocalcare, Mauro Biani, Roberto Hikimi Blefari, 

Paolo Campana-Ottokin, Cecilia Campironi, Alberto Casagrande, Stefano Disegni, Er Pinton e molti 

altri. 

 

Per ulteriori informazioni: Museo di Roma – Palazzo Braschi 

 

12, 14, 18, 19 e 21 luglio 2022 – XXI edizione 2022 di Letterature Festival Internazionale di 

Roma  

Torna nell’ambito dell’Estate Romana 2022, il fiore all’occhiello della programmazione estiva 

culturale della Capitale. Lo Stadio Palatino, all’interno del Parco Archeologico del Colosseo, sarà 

di nuovo lo straordinario scenario di Letterature Festival, con un format di cinque serate: 12, 14, 18, 

19 e 21 luglio che saranno declinate in base ad argomenti come Relazioni, Identità, Futuro, Confini, 

Tempo. Il tema di questa ventunesima edizione è fortemente legato al racconto del 

contemporaneo. Declinato da artisti e ospiti di fama internazionale, Tempo nostro è uno sguardo 

al presente con occhi nuovi, è il desiderio di proiettarci verso il futuro con un cambio di prospettiva. 

Nell’anno del centenario della morte di Marcel Proust, Tempo nostro vuole essere un omaggio 

all’autore, ma anche un invito a riappropriarci di ciò che abbiamo perduto. Ricco il programma 

delle serate, che prevede letture di inediti e performance artistiche, in un dialogo tra le diverse arti 

espressive, nel quale gli autori proporranno nuove chiavi di lettura, confermando ancora una volta 

il legame tra letteratura e vita.  

Per ulteriori informazioni: Letterature Festival Internazionale di Roma 
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Contatti 
 
BIBLIOTECA E UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE DEL DT 

Tel. 06 4761 4198 

Fax 06 4761 0491 

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 - Venerdì  9:30 - 13:00 

 

Indirizzo 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento del Tesoro 

Biblioteca e Ufficio di documentazione del DT 

Servizio Relazioni con gli Investitori e Comunicazione 

Dipartimentale (SIRCOM) – Ufficio II 

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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