
    

 

 

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 gli articoli 

dei periodici pervenuti in abbonamento. 

 
Potrete consultare l’elenco dei periodici in corso di rinnovo e leggere 

una breve presentazione della rivista online “Internazionale”. 

 

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

presente il corner espositivo delle monete di recente emissione e 

delle pubblicazioni dell’IPZS, con possibilità di effettuare le 

prenotazioni per l’acquisto. 

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

eventi, che si svolgeranno nel bimestre. 

 

Buona lettura!  

 

Argomenti trattati:  
 
 Diritto comparato ed europeo: i mutui ipotecari 

 Responsabilità penale degli enti 

 Politica e cambiamenti tecnologici 

 Analisi dell’economia globale nel 2017 

 Consumi delle famiglie italiane nel 2016 

 Economia e Politica internazionale sec. 21^ 
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I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo : commentario alla direttiva 
2014/17/UE / a cura di Pietro Sirena ; coordinatori: Giuseppe Leonardo Carriero ... [et 
al.]. Milano, Gruppo 24 ore, 2016 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.24073 SIR 
 
L'opera si propone di offrire un commento sistematico alle disposizioni della direttiva 
2014/17/UE, la quale disciplina la concessione di credito ai consumatori mediante 
finanziamenti garantiti dando in ipoteca un immobile residenziale. Entrata in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, essa è divenuta applicabile nel diritto interno a partire dal 21 marzo 2016 (con 
l'esclusione di una parte della disciplina sulla vigilanza bancaria, la quale diverrà applicabile 
soltanto a partire dal 21 marzo 2017). È stata così realizzata a livello europeo 
un'armonizzazione massima del diritto applicabile a tutti i più significativi contratti di 
finanziamento ai consumatori, completando la disciplina dettata dalla direttiva 2008/48/CE 
(e ancor prima dalla direttiva 87/102/CEE). Come risulta chiaramente fin dal suo incipit, la 
direttiva 2014/17/UE è caratterizzata da una combinazione di regole inerenti alla disciplina 
del contratto e regole inerenti alla vigilanza sugli intermediari abilitati. Si tratta dunque di 
un ampio e articolato intervento di regolazione del mercato, il quale serve anzitutto a 
stabilire quello che può essere definito come il level playing field degli attori economici, e 
anzitutto degli imprenditori bancari e finanziari. Da qui, lo sforzo di redigere un'opera di 
consultazione che, per quanto essenziale, possa essere utile per interpretare e applicare 
tali disposizioni dal punto di vista dell'attività pratica dei notai, e più in generale degli 
operatori del diritto.  
 
La responsabilità «penale» degli enti : dieci proposte di riforma / a cura di Francesco 
Centonze e Massimo Mantovani. Bologna, Il mulino, 2016  
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 345.4504 CEN 
 
I saggi qui raccolti, firmati da studiosi e professionisti italiani e stranieri, analizzano da 
diverse prospettive il tema della responsabilità penale degli enti introdotta in Italia con il 
d.lgs. 231 del 2001 e si interrogano, anche alla luce dell'esperienza applicativa, 
sull'efficacia della disciplina vigente. L'analisi ricomprende l'esame dei passaggi nodali della 
responsabilità delle imprese, anche in riferimento all'esperienza di altri Paesi. L'obiettivo, 
con un approccio critico e al contempo costruttivo, è quello di rappresentare gli aspetti 
problematici del sistema attuale, fornendo al legislatore percorsi di riforma praticabili. 
 
 
Oltre il Jobs Act : eresie per una sinistra nell'era digitale / Elisa Simoni. Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2016 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 331.12 SIM 
 
Il mondo intorno a noi sta cambiando. Esplorare i cambiamenti politici e tecnologici che 
stiamo vivendo e descrivere come la politica debba imparare a gestirne gli effetti sulla 
società e sul lavoro è lo scopo di questo libro che vuole delineare i contorni di una sinistra 
pronta per il XXI secolo. Una sinistra che scommetta sulla modernità, il progresso e sulle 
nuove tecnologie per tornare a crescere e combattere le diseguaglianze. 
 
 

 

 

Libri 

 

 

 

 

 BIBLIOTesoro.info - n.21 - Marzo – Aprile 2017 -  ANNO V 

 

 

http://polotes.tesoro.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/Simoni Elisa_Oltre il Jobs Act....jpg


 

 

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

PAGINA 3 
 

  

The world in 2017, a cura di Andrea E. Goldstein. Bologna, Nomisma, 2016 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 332.0151474 GOL 
 

Sappiamo che stanno cambiando rapidamente, ma abbiamo solo una minima idea di 

dove i venti soffino e di come i tempi saranno. Nomisma ha chiesto a esperti di spicco 

di tutto il mondo di identificare le principali tendenze che modelleranno l'agenda 

globale nel 2017. Le dinamiche del debito si riveleranno insostenibili e ci 

precipiteranno in una nuova crisi? Cosa si può fare per riaccendere la crescita degli 

standard di produttività e di vita? E per il futuro dei posti di lavoro e i posti di lavoro 

del futuro? Quali argomenti domineranno l'agenda politica in aree geografiche chiave 

del mondo industriale e le economie emergenti? 

 

 
Consumi e distribuzione : assetti, dinamiche, previsioni : rapporto Coop 2016, a cura 
di ANCC-Coop. Roma, ANCC-Coop, 2016 

 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 339.4 COO 2016 

 

L'annuale Rapporto Coop 2016 analizza la situazione dell'Italia e degli italiani, dedica 

attenzione all'evoluzione delle famiglie e dei differenti segmenti sociali e demografici. 

Approfondisce l'andamento dei consumi e indaga i cambiamenti nei comportamenti di 

spesa. 

 
 
 
La ripresa, e se toccasse a noi?  a cura di Mario Deaglio ; contributi di Giorgio Arfaras 
... [et al.]. Milano, Guerini e Associati, 2015 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 330.905 DEA 
 

Questo Rapporto annuale sull'economia globale e l'Italia - giunto alla ventesima 

edizione - è frutto della collaborazione fra il Centro di Ricerca e Documentazione Luigi 

Einaudi e UBI Banca. Il Rapporto esplora il cambiamento degli ultimi decenni e le 

prospettive future. E trova un mondo sospeso tra orizzonti di speranza, aperti dalle 

nuove tecnologie, e realtà estremamente difficili, legate al venir meno del vecchio 

ordine internazionale, economico e politico. La crisi economica, ormai largamente alle 

spalle, lascia però in eredità un futuro problematico e la prospettiva di nuove fonti 

energetiche e nuovi miracoli economici. Il Rapporto trova un'Europa appannata e 

un'Africa che sembra scuotersi di dosso il torpore economico di millenni. In questo 

quadro generale, l'Europa fatica a trovare la propria misura. L'Italia si rivela in 

controtendenza: ha ripreso a muoversi sul cammino, necessariamente lungo, del 

recupero e della ripresa; con un orizzonte diventato meno buio, appoggiato a settori e 

mercati nuovi. Se si tratterà di ripresa vera, e non di un semplice rimbalzo, lo vedremo 

nei prossimi trimestri dall'umore del Paese, dalla sua volontà di guardare lontano, di 

recuperare l'entusiasmo e l'iniziativa che un tempo lo caratterizzavano. 
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Abbonamenti in corso di rinnovo 2017 

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 
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Quotidiano Enti Locali & P.A,  online - 24 febbraio 2017 

Speciale riforma P.A./1. Dipendenti pubblici, cambia l’articolo 18 

di Gianni Trovati e Claudio Tucci 

 
“Con i due decreti su pubblico impiego e valutazione dei dipendenti approvati ieri 

in consiglio dei ministri la riforma della Pubblica amministrazione entra nel vivo 

dell’organizzazione del personale dello Stato e degli enti territoriali. I due decreti, 

varati ieri insieme a quelli su Aci-Pra, vigili del fuoco e forze di polizia passano ora 

all’esame di Parlamento e Consiglio di Stato e soprattutto devono cercare l’intesa 

con Regioni ed enti locali. La discussione, insomma, non è chiusa, ma le novità 

sono a tutto campo….” 

Giornale di diritto amministrativo - n.3/2016 

Un procedimento senza termine : l’accertamento di illeciti amministrativi in 
materia di lavoro  
 
di Carmine Santoro 

 

Lo studio si propone di evidenziare l’insussistenza di disposizioni che 

regolamentano i tempi dell’azione amministrativa nel procedimento sanzionatorio 

del lavoro. A tale scopo, l’Autore, dopo aver  sommariamente descritto la disciplina 

generale del procedimento sanzionatorio amministrativo e quella speciale del 

procedimento sanzionatorio del lavoro, illustra le problematiche ermeneutiche 

conseguenti al sistema del verbale unico di accertamento e notificazione, di cui 

all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dalla L. n. 183/2010 e alle 

recenti modifiche normative apportate dal D.Lgs.n. 149/2015, che ha istituito 

l’Ispettorato nazionale del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspenia -  n. 75/2016 

Mind the gap  

di Gabriela Ramos 

 

Malgrado i grandi progressi degli ultimi decenni, sulle donne continuano a pesare 

stereotipi e pregiudizi che ostacolano la loro realizzazione personale e 

impoveriscono società ed economie. Bisogna quindi cambiare contesti culturali 

cominciando dalle scuole e università, fino al luogo di lavoro e alla vita familiare. 

L’importante è che le politiche siano complementari e tutte mirate a un 

programma di uguaglianza di genere che sarà positivo anche per gli uomini.  

 

 

 

 

Speciale articoli 
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Internazionale - n.1193, 24 febbraio/2 marzo 2017 

Multinazionali in ritirata 

da  The Economist - Regno Unito 

 

Dopo decenni di crescita continua, le imprese che investono in tutto il mondo 

cominciano a ridimensionarsi. Non solo perché i profitti diminuiscono, ma anche 

perché i governi stanno tornando a proteggere le aziende nazionali.  

 

 

 
 

 

 

  

 

Economia della cultura - n. 3/2016 

Tools & rules. Innovazione tecnologica e normativa nell’editoria europea 

di Piero Attanasio 

 

“Il tema del diritto d’autore nel Mercato Unico Digitale è giunto a essere prioritario 

nel dibattito politico al punto da meritare una menzione nel pur breve documento 

programmatico della Presidenza Juncker e successivamente una Comunicazione 

della stessa Commissione, un accanito dibattito in Parlamento e – ultima tappa al 

momento della redazione di queste righe – la proposta di un paio di Direttive e 

altrettanti Regolamenti”. 

 

 

 

 
 

 

Bancaria -  n.1 - gennaio 2017 

Il decreto legge per la tutela del risparmio 

di Giovanni Sabatini 

 

Il decreto approvato dal Governo il 23 dicembre 2016 si pone nella logica di 

un’effettiva tutela del risparmio ed è apprezzabile in quanto trova il giusto 

equilibrio tra tutela della stabilità, protezione dei risparmiatori e rispetto del 

quadro normativo europeo, favorendo la stabilità delle banche e dunque la ripresa 

dello sviluppo e della occupazione. Attraverso il decreto si sono creati i presupposti 

per un miglioramento del clima di fiducia, che si è già manifestato. Peraltro è 

emersa anche la necessità di introdurre ulteriori norme dirette a ridare equilibrio 

ad alcuni aspetti dell’economia delle banche. 

 

 

  

per gli articoli scrivere a: dt.biblioteca@mef.gov.it 
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Di recente acquisizione, “Internazionale” è il periodico (settimanale) d’informazione, diretto da Giovanni Mauro che 

pubblica articoli della stampa straniera in lingua italiana ed è disponibile alla consultazione nella versione cartacea, in 

Biblioteca DT, ogni lunedì, dal numero arretrato - 1167 del 1°luglio 2016. 

Oltre agli argomenti trattati e aggiornati quotidianamente nell’home page, interessanti le sezioni in evidenza: 

“SEZIONI” e “OSSESSIONI”.  

Gli utenti possono scorrere le notizie sul sito e consultare i numeri online dalla postazione della Biblioteca DT.  

Per informazioni scrivere a: dt.biblioteca@mef.gov.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse online 

Il settimanale … “Internazionale”  
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Eventi 
 

       
 

 

23 aprile – Giornata mondiale del Libro e del diritto d’autore 
 

Come ogni anno, ormai dal 1996, l’UNESCO promuove la “Giornata mondiale del libro”, che […] 

rappresenta un’occasione occasione per sottolineare l’importanza del libro nella nostra vita. 

Un’opportunità, soprattutto in tempo di crisi, per ribadire che la promozione della lettura è un obiettivo 

concreto per la crescita economica e lo sviluppo della democrazia. Senza dimenticare che la protezione 

della proprietà intellettuale tramite il copyright è tema molto attuale per il continuo dilagare della 

pirateria […] 

 

Per ulteriori informazioni: ilmiolibro 

 

fino al 23 giugno  
 

La Biblioteca Medicea Laurenziana, ha aperto le porte al pubblico dal 17 febbraio mettendo in mostra 

“Tesori inesplorati. Le biblioteche dell'università di Firenze in mostra” - antichi esemplari a stampa, 

manoscritti e altre fonti documentarie di grande interesse:  20 vetrine tematiche insieme a monitor e 

touchscreen. 

 
Per ulteriori informazioni: direzione generale biblioteche e istituti culturali 

 

 

30 - 31 marzo – Riunione Ministeriale G7 
 

In occasione delle Presidenza Italiana G7, si terrà a Firenze la Riunione Ministeriale G7, un appuntamento 

che tratterà due argomenti: “Patrimonio artistico e culturale nelle aree di crisi” e “Cultura come 

strumento di dialogo tra i popoli”. 

 

Per ulteriori informazioni: g7italy 
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Contatti 

 

 

Per l’iscrizione o la cancellazione alla Newsletter,  

scrivi a:  

bibliotesoro@mef.gov.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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