
    

 

 

   

Care/i amiche ed amici della Biblioteca, 

 

In questo numero, tra le novità, vi segnaliamo il corner dell’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato con due bacheche espositive 

dove potrete ammirare, nella sala di ingresso della Biblioteca, la 

numismatica e consultare le pubblicazioni di alto valore artistico 

dell’Istituto. A seguire una selezione di sei monografie tra  

argomenti di estrema attualità, tematiche giuridico-economiche, 

lo sviluppo sostenibile, geopolitica, i diritti umani e la 

regolamentazione bancaria. 

 

Tra le proposte di eventi vi proponiamo la mostra permanente  su 

Pierpaolo Pasolini allestita presso la Biblioteca nazionale di Roma e 

gli incontri letterari, presso i Frigoriferi Milanesi … 

 

 

Argomenti trattati:  

 

 Questioni contemporanee  

 Sistemi giuridici comparati, dal livello sovrastatale al locale 

 Problemi aperti e prospettive per uno sviluppo sostenibile 

 Geopolitica 

 Migrazione 

 Teorie dei diritti umani 
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Questioni contemporanee 

Cittadini europei e crisi dell’euro, a cura di Giuseppe Guarino – Napoli, Editoriale 

Scientifica s.r.l., 2014 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 337 GUA 

 

Francia, Italia e Germania nel quarantennio 1950-1990 hanno preceduto nello sviluppo 

qualsiasi altra democrazia occidentale, compresi USA e UK. Sono ora classificate 

l’Italia al terzultimo posto, la Germania al decimo ultimo […] dal 1.1.1999 dei paesi con 

minore sviluppo del mondo![…] L’autore dimostra che è in atto un fenomeno 

depressivo nell’area euro, sempre più diffuso e la cui gravità è crescente. Perviene a 

tali conclusioni su una rigorosa lettura dei testi ed una compiuta analisi sistemico-

formale. Dimostra, con il confronto dei dati statistici disaggregati ed inoppugnabili, 

che il fenomeno depressivo è prodotto da uno specifico fattore, l’imposizione del 

vincolo di pareggio del bilancio a medio termine. Il vincolo è stato introdotto con il 

reg.1466/97, in stridente contrasto con i trattati di Maastricht, Amsterdam e Lisbona. 

 

Sistemi giuridici comparati, dal livello sovrastatale al locale 

 
La regolamentazione della produzione di energie rinnovabili nella prospettiva dello 

sviluppo sostenibile, a cura di Fulvio Cortese, Flavio Guella e Gianfranco Postal 

Cantalupo – Milano, CEDAM, 2013 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.45046 COR 

 

Le energie rinnovabili sono da tempo al centro dell’attenzione, specialmente per le 

potenzialità che una loro migliore valorizzazione può comportare sul piano del 

perseguimento effettivo di politiche ambientali e di sviluppo sempre più urgenti. 

Anche il dibattito giuridico è sensibile alle tante sollecitazioni che questo tema 

comporta. Soprattutto dal punto di vista istituzionale, infatti, una compiuta diffusione 

del ricorso a simili risorse comporta, da parte di tutti i livelli di governo che possano 

esservi concretamente interessati, l’adozione di strategie complesse, che attraversano 

molteplici ambiti dell’azione pubblica. 

 Il volume si propone di analizzare simili processi nel contesto di un peculiare ambito 

territoriale, quello dello spazio alpino, tentando così di misurare i tratti comuni o i profili 

di diversità che connotano gli approcci di alcuni dei più significativi ordinamenti 

giuridici (sopranazionali, statali, regionali) che con quello spazio vengono 

inevitabilmente in contatto. Il complesso dei contributi raccolti permette anche di 

svolgere, con riguardo ad un settore molto definito e innovativo, alcune osservazioni di 

carattere comparatistico sulla circolazione e sulla recezione di istituti giuridici e modelli 

disciplinari. 

 

Problemi aperti e prospettive per uno sviluppo sostenibile 
 

Profili giuridici ed economici delle fonti energetiche rinnovabili, a cura di Giovanni 

Cocco – Napoli, Editoriale Scientifica 2013 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 333.794  COC 

 

Questo volume raccoglie i contributi elaborati nell’ambito della ricerca Prin, co-

finanziata dal MIUR e dall’Università degli Studi di Milano Bicocca sul tema “Profili 

giuridici ed economici delle fonti energetiche rinnovabili: problemi aperti e prospettive 

per uno sviluppo sostenibile”. Le fonti energetiche innovabili sono oramai da gran 

tempo al centro di un’articolata produzione normativa nazionale e comunitaria, e 

l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, oltre a prospettarsi come il modo 

più ecocompatibile per affrontare le questioni cruciali che si pongono nel panorama 

energetico internazionale, sembra essere anche il modo più conveniente e sicuro per 

farlo […] La scelta metodologica che percorre la ricerca è stata quella di dare una 

forma tridimensionale ed un volume tangibile ad una materia che […] si colloca tra 

“mito e realtà”. 

 

 

 

Libri 
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Geopolitica  
 

Atlante Geopolitico del Mediterraneo – a cura di Francesco Angelone e Andrea 

Ungari, prefazione di Antonio Iodice, introduzione di Andrea Margelletti -  Roma, 

Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, 2013 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 320.1 ATLGEO 

 

Le vicende degli Stati della sponda del Mediterraneo, a due anni dall’esplosione 

della “Primavera Araba”, costituiscono una delle principali sfide che la comunità 

internazionale e, in particolar modo, l’Europa dovranno affrontare e risolvere nei 

prossimi anni. L’instabilità politica ed economica ancora perdurante, il problema dei 

sempre più consistenti flussi migratori, il conflitto in atto ormai da tempo in Siria, e la 

crescente destabilizzazione di tutta l’area rendono il bacino del Mediterraneo uno 

dei tanti teatri più caldi dello scenario internazionale nei prossimi anni […] attraverso 

delle riflessioni puntuali sugli argomenti più scottanti e tramite delle agili, ma 

complete schede Paese, di essere un utile strumento per comprendere il passato 

storico e la recente evoluzione dei Paesi del Mediterraneo afro-asiatico. 

 

 

 

Migrazione 
 

Quasi umani : I richiedenti asilo in Italia – a cura di Simonetta Bisi – Eva Pföstl -  Roma, 

Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, 2014 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 325.21 BIS 

 

Arrivare in Italia e richiedere asilo politico, andare a vivere insieme ad altri profughi, 

spesso occupando capannoni abbandonati o immobili in disuso. Sentirsi dimenticati 

dalle istituzioni e lontani dal proprio Paese di origine, con l’incertezza della 

quotidianità e il rischio del rimpatrio. L’Italia si accorge del dramma dell’immigrazione 

solo quando il Mediterraneo diventa un mare di cadaveri, ma i profughi e i 

richiedenti asilo sono una presenza costante nelle nostre città: arrivano e vanno via, si 

nascondono nelle pieghe della nostra indifferenza, vivono e sopravvivono, aiutati da 

pochi e dimenticati da tanti. 

 

 

 

Teorie dei diritti umani 
 

Umani diritti : Teoria e prassi delle libertà fondamentali – a cura di Simonetta Bisi – 

Roma, Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, 2014  

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 341.481 BIS 

C’è un lusso che non possiamo permetterci: pensare che quello sui diritti umani sia un 

discorso teorico, come un programma lastricato di buone intenzioni ma in fondo 

irrealizzabile. Se così fosse, essi sarebbero non solo inutili, ma probabilmente anche 

dannosi. Quelli che vengono chiamati “diritti umani” riguardano invece le libertà 

fondamentali e, in quanto tali, hanno una dimensione concreta. 

L’obiettivo di questo libro è tracciare una road map dei diritti umani che delinei con 

chiarezza e rigore scientifico la strada già fatta, quella interrotta e quella ancora da 

percorrere. Abitazione, salute, istruzione, protezione delle minoranze: l’umanità dei 

diritti sta proprio qui. 
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 American Economic Review 

 American Economic Journal  

 Amministrare 

 Amministrazione e finanza + online 

 Appalti e contratti 

 Aspenia 

 Banca impresa e società 

 Bancaria  

 Banche & Banchieri 

 Biblioteche oggi 

 Bollettino economico Banca D’Italia 

 Censis - Note e commenti 

 Challenge: the magazine of economic affairs + online 

 Common market law  review 

 Contratti dello Stato e degli enti pubblici 

 Consensus Forecasts G-7 Countries and Western Europe 

 Corriere tributario + online 

 Diritto comunitario e degli scambi internazionali 

 Diritto e pratica amministrativa 

 Diritto processuale amministrativo 

 Diritto pubblico comparato ed europeo 

 Diritto dell’Unione europea 

 Documento digitale 

 Econometrica + online 

 Economia della cultura 

 Economia e lavoro 

 Economia Politica 

 Economia e Politica industriale 

 Economist 

 Europa e Diritto Privato 

 Economic & financial review/England 

 Economic Journal 

 Economic Notes 

 Economic Policy 

 Economics and Policy of Energy and The Environment 

 Equilibri 

 European competition law  review 

 European state aid law  quarterly 

 Finanza locale 

 Foro Italiano 

 Giurisprudenza commerciale 

 Giurisprudenza italiana 

 Gnosis 

 Guida al diritto + Dossier mensili 

 Guida al pubblico impiego + online 

 Guida alla contabilità e bilancio + online 

 Il Fisco + online 

 Il Giornale di diritto amministrativo + online 

 IMF Economic review 

 International review of economics + online 

 Journal of business & economic statistics + online 

 Journal of common market studies 

 Journal of economic literature 

 

 

 

 

 

Periodici  
  
Elenco posseduto 

 Journal of economic perspectives 

 Journal of finance + online 

 Journal of International Economic Law 

 Journal of money, credit and banking + online 

 Journal of the European economic association + online 

 Journal of law & economics + online 

 Journal of political economy + online 

 Journal of portfolio management + online 

 Kyklos International Review for social sciences 

 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 

 National tax journal + online 

 OECD Economic outlook + online 

 Oxford economic papers 

 Politica economica 

 Pratica Fiscale e Professionale + online 

 Quantitative Economics Journal of the Econometric Society 

 Quarterly journal of economics + online 

 Rapporto CER + Rapporto Banche + online 

 Rapporti di previsione Prometeia 

 Rassegna Tributaria 

 Relazione annuale Banca d’Italia 

 Review of economic studies 

 Review of world economics + online 

 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 degli economisti 

 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 

 Staffetta quotidiana/Rivista Italiana Petroli 

 Stato e mercato 

 The Economist 

 Theoretical Economics 

 The Review of economic studies 

 

 

 

 abbonamenti 2015 
 

 

 

 BIBLIOTesoro.info - n.14 -  Gennaio –  Febbraio 2016 - ANNO IV 



 

 

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

 

PAGINA 5 

Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario – 2015, n. 3/4, pp. 775 – 

818 

La collaborazione contrattuale fra pubbliche amministrazioni. Unità e 

frammentazione della sfera pubblica fra logica del mercato e obiettivi di 

contenimento della spesa di Giovanni Maria Caruso 

 

L’autore si sofferma alla trattazione dell’argomento degli appalti pubblici e alle 

collaborazioni tra pubbliche amministrazioni, delineando un quadro chiaro sulla 

regolazione della materia, dall’impatto delle ultime direttive all’applicabilità di un 

intervento normativo in un contesto storico di crisi del mercato e un non meglio 

delineati sistema di partenariato pubblico-pubblico o pubblico-privato… 

 

Rivista di diritto internazionale – Volume XCVIII -  Fascicolo 1/2015 

Panorama : Una mancata disconnessione relativamente alla Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo? di G. Gaia 

 

Opinion 2/13 of the Court of Justice finds that the draft agreement for accession of 

the European Union to the European Convention on Human Rights is inconsistent 

with the Treaties. Various  arguments are drawn by the Court from the characters of 

the Union that in the Court’s view are essential. Most of these concerns are not 

related to accession, but consider the current situation when Member States could 

breach some of their obligations under UE law while applying the European 

Convention to matters regulated by EU law […] This conflicts with the purpose of the 

European Convention of ensuring a minimum standard for the protection of human 

rights in the States parties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equilibri – Rivista per lo sviluppo sostenibile n. 2/2015 : Parigi Conferenza sul 

clima  

Venticinque anni di negoziati sul clima di Viridiana Ammendola e Jacopo 

Crimi 

 

La partita mondiale sul clima dura da più di vent’anni, da quando 

l’Intergovernmental Pane on Climate Change (IPCC) produsse il primo dei suoi 

rapporti, che raccoglie rivede e analizza tutta la letteratura scientifica internazionale 

sul cambiamento climatico: dalle cause agli impatti, alle possibili soluzioni [...] ma 

anche la Convenzione Quadro della Nazioni Unite sul Cambiamento climatico 

(UNFCCC) e l’istituita Conferenza delle Parti (COP) che cosa è cambiato e cosa 

cambierà? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale articoli 

 

 

 

per gli articoli scrivere a: 

dt.biblioteca@tesoro.it 
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Banca Impresa Società – Quadrimestrale, anno XXXIV, - n.1/2015 

Offerta di credito e patrimonio delle Banche italiane di Angelo Baglioni 

 
Con Basilea III, a regime nel 2009 le banche saranno tenute a rispettare un 

coefficiente del 7% sul capitale di base (CET1) e del 10,5% sul capitale 

complessivo (incluso le conservation buffer). Il mercato e il comprehensive 

assessment della BCE hanno sostanzialmente costretto le banche ad anticipare 

gli effetti di questi requisiti. Il timore diffuso, e in parte giustificato, è che queste 

regole inducano le banche a ridurre l’offerta di  redito, aggravando il credit 

crunch già in corso da diversi anni […] è bene distinguere tra gli effetti legati alla 

transizione e impatto della regolamentazione a regime […] 

 

 

ABI – Associazione Bancaria Italiana – serie Legale n.5 - 31 luglio 

2015 

 
D.lgs. 12 maggio 2015, n.72 “attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la 

direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per 

quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale 

sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al Decreto Legislativo 

1° Settembre 1993, n.385 e al Decreto Legislativo 24 Febbraio 1998,n.58” 

 

Recepimento della direttiva 2013/36/UE C.D. CRD IV e conseguenti modifiche al 

TUB e al TUF 

 

 

 

 

  

 

The Journal of Economic Perspectives – Summer 2015 Vol. 29, n. 3 - 

Law, Regulation, and the Business Climate: the Nature and Influence of 

the World Bank Doing Business Project by Timothy Besley 

 

The importance of a well-functioning legal and regulatory system in creating an 

effective market economy is now widely accepted. One flagship project that tries 

to measure the environment in which businesses operate in countries across the 

world is the World Bank's Doing Business project, which was launched in 2002. This 

project gathers quantitative data to compare regulations faced by small and 

medium-size enterprises across economies and over time […] The project also 

enjoys a high public profile with close to ten million hits on its website each year. 

With such interest, it's no surprise that the Doing Business report has come under 

intense scrutiny. In 2012, following discussions by its board, the World Bank 

commissioned an independent review panel to evaluate the project, on which I 

served as a member. In this paper, I first describe how the Doing Business project 

works and illustrate with some of the key findings of the 2015 report. Next, I address 

what is valuable about the project, the criticisms of it, and some wider political 

economy issues illustrated by the report. 
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di Maria Vincenza Guarini 

 

Nella sala d’ingresso della Biblioteca DT è stato ufficialmente inaugurato, Venerdì 18 Dicembre 2015,  il 

corner  espositivo dell’IPZS , che fa mostra di sé con due bacheche di prodotti dell’Istituto: una dedicata ad 

alcune collezioni di numismatica dal 2014 al 2015, oltre alle medaglie calendari in bronzo, tagliacarte e 

l’alfabestiario; l’altra alle pubblicazioni d’arte e letteratura.   

Per ammirare le opere di grande valore artistico e consultare i cataloghi della numismatica e delle 

pubblicazioni, occorrerà venire in Biblioteca, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. 

II personale della biblioteca fornirà le informazioni relative alla prenotazione e la consegna del materiale 

avverrà a cura dei referenti dell’Istituto.  

Inoltre, l’IPZS applicherà lo sconto del 70% ai dipendenti del MEF sulle opere pubblicate in catalogo e del 

10% sulle Medaglie Calendario 2016. L’offerta è valida fino al 15 gennaio 2016.  

 

Consultazione prodotti e cataloghi IPZS sul sito  corner mef    

 

 

 

Corner “MEF – IPZS” 

 

 
email.: dt.biblioteca@tesoro.it 

Novità 

Corner Istituto e Zecca dello Stato: bacheche espositive numismatica e pubblicazioni 
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- 4 novembre 2015 - 01 aprile 2016  A Roma,  presso la Biblioteca Nazionale Centrale, un nuovo 

spazio permanente interamente dedicato a Pier Paolo Pasolini, in occasione dei 40 anni dalla sua 

scomparsa. Lo scrittore incontra i suoi ragazzi «leggeri come stracci» nei luoghi di maggiore convivialità.  

Da una parte la piazza con i tavolini del bar, fulcro della vita sociale delle periferie romane, dall'altra il 

campetto di pallone. Sullo sfondo appare la campagna che si sta urbanizzando con i palazzi in 

costruzione. Dagli spazi esterni si passa a quelli interni attraverso gli archi dell'acquedotto: si entra così nel 

luogo chiuso e protettivo della casa. A «lunghe camminate in una calda caligine» seguono «lunghi 

crepuscoli davanti alle carte». L'approdo è infatti il laboratorio dello scrittore tra le carte possedute dalla 

Biblioteca nazionale, che è stata frequentata dallo stesso Pasolini: oltre ai due romanzi, le tragedie, 

Passione e ideologia, Il sogno di una cosa, Progetto per un film su San Paolo, La nuova gioventù, La 

divina mimesis, Lettere luterane. Per accompagnare l'esposizione permanente dedicata alla figura di 

Pasolini, la Biblioteca Nazionale di Roma ospita inoltre dal 4 novembre 2015 al 31 marzo 2016 una mostra 

fotografica sulle borgate romane tratte dall'Archivio di Rodrigo Pais, conservato presso l'Università degli 

Studi di Bologna, Il fotografo in borgata. Scatti dall'archivio di Rodrigo Pais, a cura di Guido Gambetta e 

Glenda Furini (ingresso gratuito, lun-ven 10-18, sab 10-13). 

Per ulteriori informazioni: www.bncrm.librari.beniculturali.it 

 

- 29/31 gennaio a Milano, Writers: gli scrittori si raccontano. Un circo letterario e narrativo, 

un’occasione per ritrovarsi assieme a scrittori, poeti, attori, musicisti e fotografi in tre giorni d’incontri e 

racconti nella suggestiva cornice dei Frigoriferi Milanesi. 

Writers avvicina scrittori e lettori, attraverso racconti, discussioni, letture, mostre, spettacoli e concerti. 

Da quattro anni, nei suggestivi spazi postindustriali dei Frigoriferi Milanesi, Writers premette di conoscere e 

parlare con scrittori e artisti in un’atmosfera informale diversa dagli altri festival letterari perché 

protagonisti sono tutti i partecipanti. Durante Writers niente viene dato per scontato né perduto; non si 

va dietro alle mode né si cercano facili conferme. Writers vuole dimostrare che la letteratura e il 

pensiero, la poesia e lo parola recitata o cantata, sono l’occasione più bella per incontrarsi ed 

emozionarsi. 

Come ogni anno viene scelta una figura che simboleggi l’ idea di letteratura e cultura di Writers: dopo 

Szymborska, Merini e Pivano, quest’anno è stata scelta Irène Némirovsky: grande scrittrice francese, nata 

in Ucraina da famiglia ebraica, ammazzata ad Auschwitz nel 1942. 

 

Per ulteriori informazioni: http://www.writersfestival.it/  

 

 

 

 

 

 

 

 

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   


