
    

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

 

In questo numero, proponiamo una selezione di monografie e articoli 

su  argomenti di attualità, di carattere giuridico, economico e 

finanziario, di recente acquisizione. 

 

 All’interno della Newsletter, in questo bimestre, forniamo alcuni 

suggerimenti per una corretta ricerca bibliografica attraverso l’utilizzo 

delle risorse relative alla ricerca dei periodici e di articoli nelle 

tematiche di interesse, presenti sul sito Internet della Biblioteca DT, 

nella Intranet MEF nonché su Internet. 

 

Rammentiamo ai nostri followers che, da quest’anno, le monete della 

Collezione numismatica 2019 possono essere ordinate direttamente 

sul sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, prima ancora della 

loro emissione. Esclusivamente per il personale dipendente del MEF 

e delle Agenzie, la consegna sarà gratuita, senza spese di spedizione, e 

il ritiro potrà essere effettuato presso la Biblioteca del Dipartimento 

del Tesoro, selezionando in fase di acquisto online l’opzione “Punto di 

ritiro MEF” e indicando la propria mail istituzionale per successive 

comunicazioni sul ritiro, da parte dell’IPZS. 

 

Per i Lettori d’Amare e i vacanzieri in città, infine, suggeriamo una 

selezione di interessanti rassegne, mostre  e incontri culturali e 

artistici. Vi auguriamo Buone Vacanze…con un libro!!! 

 

Argomenti trattati: 

 
 Lingua Inglese: un manuale divertente e per la vita reale 

 Futuro istituzionale, economico e giuridico dell’Europa 

 Fiscalità dei beni confiscati alla mafia 

 Innovazione dell’imprenditoria italiana 

 Cooperative sociali e macro progettazioni territoriali 

 Rapporto Italia EURISPES 2019 
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Libri 
 
Real life english : [impara l'inglese che si parla davvero] / John Peter Sloan. – Milano, Mondadori, 2018 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 428.3451 SLO 
 
Perché quando parlano gli inglesi o gli americani non ci capisci quasi niente? Perché la 
maggior parte dei corsi si concentra soprattutto sulla grammatica. E per rispettare la 
regola ti insegnano dei dialoghi totalmente innaturali. Il 90% dell'inglese che viene 
insegnato nei corsi tradizionali è la lingua formale, cioè quella che nella vita di tutti i 
giorni si usa solo il 10% delle volte. Il vero inglese che usiamo fra noi normalmente non 
viene mai insegnato. Se vuoi imparare l'inglese che parliamo noi inglesi e americani 
davvero devi conoscere i dialoghi della vita reale. In «Real life English» prima guardiamo 
l'inglese vero, e solo dopo ci occupiamo della grammatica e di tutto il resto. Preparati a 
scoprire cosa può capitarti al pub, a casa, nei negozi, in giro per le strade e in molti altri 
posti. Preparati a scoprire la differenza tra il British English e l'American English. A 
imparare la vera pronuncia con i file audio online (gratuiti, of course). 

 
 

 
 
 
L’Europa nell’età dell’incertezza, a cura di Angelo Federico Arcelli e Andrea Federico. Soveria Mannelli, Rubbettino 
Editore, 2019 

 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 337 ARC 
 
"L'Europa è oggi il contesto di riferimento per immaginare ogni futuro per l'Italia. Eppure 
di Europa non si parla né vi è un vero dibattito sul ruolo del nostro Paese, né sul futuro 
istituzionale, politico ed economico dell'Unione. L'obiettivo dell'Osservatorio Europa 
presso la Link Campus University di Roma è di riportare al centro dell'attenzione, in un 
contesto di dibattito accademico, informato, basato su evidenze empiriche e scientifiche, 
il tema del futuro istituzionale, economico e giuridico dell'Europa e dell'Unione 
europea." 

 

 

 

La fiscalità dei beni confiscati alla criminalità organizzata  di Gabriele Maruccia. Vicalvi, Key SRL, 2017 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 343.45 MAR 

L’opera prende in esame le tematiche fiscali del comparto dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata. Ad un’analisi degli istituti e dei soggetti 
protagonisti del settore dal punto di vista dell’ordinamento processuale, si accompagna 
un approfondimento della prospettiva della fiscalità di vantaggio in chiave internazionale 
ed europea in particolare. Il libro evidenzia l’esigenza oramai ineludibile di una maggiore 
attenzione del legislatore al tema specifico della leva fiscale, da valorizzare e potenzia-re 
specie in un settore complicato e in crisi come quello dei patrimoni confiscati. Del quale 
può costituire la chiave di volta.  
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Imprenditori cercasi: innovare per riprendere a crescere; di Sandro Trento e Flavia Faggioni. Bologna, Il Mulino, 
2016 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 338.4 TRE 
 

La crescita economica dipende sempre meno dal semplice aumento della quantità di 
capitale e di lavoro utilizzati e sempre più dalla capacità di usare intelligenza e 
conoscenza. La risorsa strategica, che segna la differenza tra i sistemi dinamici e i 
sistemi statici o declinanti, è la nuova imprenditorialità innovativa. 

 
 
Sviluppo locale e cooperazione sociale: beni comuni, territorio, risorse e potenzialità da connettere e rilanciare; a 
cura di Federsolidarietà. Roma, Ecra, 2015 
 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 334.0945 SVI 
 

Il volume affronta il tema della cooperazione sociale come agente di sviluppo locale. Gli 
autori, dopo aver illustrato le cooperative sociali ed i relativi aspetti giuridici e 
organizzativi, presentano dodici (macro)progettazioni di territorio. Si tratta di 
importanti esperienze (best practice), realizzate all'interno della rete di 
Federsolidarietà (Federazione nazionale delle cooperative sociali, aderente a 
Confcooperative), capaci di creare lavoro, ripristinare la legalità, riportare dignità e 
generare benessere anche nelle zone più difficili e disagiate. Nella seconda parte della 
pubblicazione sono descritti gli strumenti per tradurre in realtà questi progetti, con 
particolare riferimento ai settori del turismo e dei beni culturali nonché all'accesso ai 
fondi, e le diverse opportunità finanziarie di sistema. 

 
 
31° Rapporto Italia: percorsi di ricerca nella società italiana; Eurispes. Argelato (BO), Minerva, 2019 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 330.9 EUR2019 
 
…Il nostro lavoro è, piuttosto, il tentativo di compenetrare fra loro prospettive 
diverse, di seguire, finché le tracce lo rendano plausibile, diversi percorsi, di costruire 
provvisori piani di comprensione e spiegazione dei fatti. Come strumenti di lavoro e di 
orientamento (ma solo in quanto tali) quest’anno abbiamo isolato sei polarità sociali 
che, per ragioni diverse, ci sono sembrate decisive nell’attualità del caso-Italia, 
benché, in nessun caso “decisivo” voglia dire ”unico” o “insostituibile”:  PUBBLICO-
PRIVATO/SOVRANISMO-MONDIALISMO/LAVORO-TECNOLOGIA/IDENTITA’-
DIFFERENZA/REALTA’- RAPPRESENTAZIONE/SICUREZZA-INSICUREZZA 
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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 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 

Abbonamenti 2019 
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Speciale articoli 
 

Aspenia  - n. 85/2019 

La politica dell’algoritmo – L’Europa e la sovranità digitale – La sfida della tecno 

democrazia  

dall’editoriale Roberto Menotti e Marta Dassù  

 

“Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale richiedono il massimo esercizio 

dell’intelligenza umana per sfruttarne al meglio le opportunità e contenerne i rischi. Non 

è ancora esattamente così: la sintesi di questo numero di Aspenia è che la corsa 

tecnologica, con i suoi risvolti geopolitici, economici, sociali, etici, si stia piuttosto 

trasformando in una guerra di nervi  - quanto di più umano ma poco razionale ci sia….”  
 

 
 
 

 

 

Rivista della Corte dei Conti -  n. 1/2019 

Contabilità dello Stato e pubblica in genere – Reddito di cittadinanza e pensioni – 

Audizione parlamentare di rappresentanti della Corte dei Conti – Documento per 

l’audizione 

 

La Corte dei Conti, a Sezioni riunite in sede di controllo, ha approvato il testo del 

documento per l’audizione parlamentare di rappresentanti della stessa Corte, presso 

la Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della 

Repubblica, sul disegno di legge n. 1018 di conversione in legge del d.l. n. 4/2019, 

recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. 

 

 
 

 

 
 
 

Rivista economica del Mezzogiorno   - n. 4/2018 

Gli architetti e la progettazione dell’Unione Monetaria Europea. Sognatori o 

Cassandre? 

di Kenneth Dyson e Ivo Maes 

 
 

“Un’opera onorevole ne glorifica l’autore, se resiste” 

Queste parole sono state indirizzate dall’eminente mastro muratore tedesco 

Lorenz Lechler a suo figlio, nel suo autorevole libro Instructions (1516, come citato 

in Coldstream, 2002, p.55)  Sussistono impressionanti analogie tra preoccupazioni 

e dibattiti nella cerchia dei costruttori medievali di cattedrali e in quella degli 

architetti dell’Unione Monetaria Europea.  Entrambi i consessi ragionavano 

intorno a due principi progettuali […]   
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Guida al Diritto -  n. 28/2019 

Laureati in legge: quel “duro volto” della precarietà 

di Marcello Clarich 

 

Il Rapporto Almalaurea 2019 denuncia il grave stato di difficoltà dei laureati italiani, in 

particolare per quanto riguarda i tempi per l’inserimento nel mondo del lavoro e il livello 

di retribuzioni. Nell’ambito del malessere generale dell’università chi esce da 

giurisprudenza si ritrova con un titolo meno appetibile sul mercato e un livello di 

compensi iniziali che tocca appena i 1.200 euro. Secondo il professor Marcello Clarich è 

necessario che la società italiana assuma come priorità reale l’istruzione e il futuro dei 

giovani 

 

 

 

 

Internazionale   -  n. 1312/2019 

Il gusto amaro delle nocciole 

di Stefano Liberti per Internazionale. Foto di Rocco Rorandelli 

 

Pur restando un’azienda a gestione familiare, negli ultimi anni la Ferrero ha avviato una 

politica di espansione in tutto il mondo. Una strategia che solleva dubbi sulla 

sostenibilità ambientale e sul rispetto dei diritti dei lavoratori. 

 

 

  

 

La nuova giurisprudenza civile commentata  -  n. 2/2019 

La protezione dei dati personali nell’era digitale 

di Antonello Soro 

   

“Nelle epoche di grande complessità e rapido cambiamento, il diritto, più di ogni altra 

scienza sociale, è tenuto a ridefinire lessico e semantica delineando su nuovi orizzonti la 

propria domanda di senso riscrivendo categorie con la duttilità necessaria ad accogliere 

una realtà in costante evoluzione. Quest’esigenza è tanto più forte in un momento quale 

quello attuale, in cui le innovazioni connesse alle tecnologie digitali sembrano scardinare 

le coordinate del diritto…”  
 

  

  

per gli articoli scrivere a: dt.biblioteca@mef.gov.it 
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Suggerimenti per una corretta ricerca bibliografica 

 
Prima di iniziare una ricerca, è necessario avere ben presente cosa si intende ricercare e quali sono gli 
scopi. E' importante cercare di individuare alcune parole chiave che possano riassumere l'argomento. Per la 
ricerca in banche dati e cataloghi è infatti necessario usare la terminologia appropriata, sia in italiano che in 
inglese. 
 

Individuare le risorse da interrogare – Parte Prima  
 
La biblioteca offre ai suoi utenti varie risorse per la ricerca. E' importante conoscerle per individuare quale 
sia la più adatta alla propria ricerca. Le informazioni possono essere trovate sul sito istituzionale della 
Biblioteca DT oppure nella Intranet MEF<Menù Strumenti<Banche Dati o anche in Internet. In questo 
numero diamo delle indicazioni relativamente alla ricerca in Internet dei periodici e degli articoli . 
Quando si ha bisogno di inquadrare un argomento per la prima volta oppure di reperire aggiornamenti su 
tematiche già note, il modo più veloce è internet, si lancia la ricerca e si ottengono numerosi risultati, a 
volte anche troppi, tanto da dover passare del tempo “prezioso” a selezionare i documenti trovati. 
La Biblioteca DT consiglia la consultazione di due siti importanti ( tra i tanti in rete ). 
 
 Il primo è quello dell’ Associazione ESSPER http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/default.asp   che 
mette liberamente a disposizione tre sezioni per ricercare articoli/periodici in prevalenza di economia, 
scienze sociali, storia e diritto ( ma non solo ). Le tre maschere di ricerca sono: Articoli per autori e titoli – 
Periodici e annate spogliati – Periodici posseduti dalle biblioteche. Il valore aggiunto di questa banca dati 
è dato dal continuo aggiornamento dei contenuti da parte di personale qualificato che lavora in ambito 
universitario e la segnalazione delle biblioteche alle quali richiedere il materiale di proprio interesse 
attraverso il document delivery. 
 
Il secondo sito è quello di ACNP http://acnp.sba.unibo.it/  , l’ Archivio collettivo nazionale dei periodici , 
che offre la consultazione di un catalogo completo dei periodici italiani e di un repertorio degli articoli per 
citare solo gli strumenti più utili per la ricerca e allo stesso modo della banca dati ESSPER, individua le 
biblioteche da contattare. 
 
Attraverso questi due canali è possibile effettuare ricerche veloci e sicure, sarà poi la Biblioteca DT a 
richiedere i documenti trovati alle varie biblioteche dislocate in tutta Italia. 
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Eventi 
 

20 giugno -1 settembre 2019 -  Torna a Roma “Letture d’estate”  

 
L’evento più atteso dell’estate romana, promosso da Invito alla Lettura (www.invitoallalettura.com ), propone libri, 
giochi, musica e relax nel cuore della Capitale. Tra gli alberi dei Giardini di Castel S. Angelo incontriamo librerie, 
artigiani, spazi gioco, ping pong, biliardini ed un ricco calendario di eventi rivolti a grandi e piccini, per accompagnare 
l'estate a suon di parole e musica. 
 

Per ulteriori informazioni: Letture d’estate  

 

5 luglio – 3 agosto 2019 -  Prima edizione “ENEADI Festival – Idee a confronto”, Pomezia 

(RM) 

 
 Il 5 luglio si apre la prima edizione di “Eneadi Festival-idee a confronto”, che prevede I’organizzazione di trenta 
serate, nel giardino all’area museale di Museo Civico Archeologico Lavinium a Pomezia (RM). A organizzare l’evento è 
il C.I.P.I. – Club degli Industriali Pontini per l’Innovazione – che raggruppa prestigiose aziende industriali del territorio, 
in collaborazione con il Comune di Pomezia e la Regione Lazio. Le serate saranno incentrate su tematiche 
culturali/artistiche/politiche e sociali con interviste a giornalisti, politici, artisti, uomini di cultura, importanti 
imprenditori e sportivi in una cornice straordinaria: il giardino che avvolge il Museo, tra cultura, natura e 
importantissimi reperti archeologici; tra gli altri, la splendida statua di Minerva del V sec. a.C. mirabilmente 
conservata. 
 

Per ulteriori informazioni ed il programma: Eneadi Festival – Idee a confronto  

15 maggio – 25 settembre 2019 – 2^ edizione di “Libri in spiaggia per Lettori d’Amare” 

E’ iniziata, ad Ostia (RM), la seconda edizione della rassegna estiva “Libri in spiaggia per Lettori d’Amare”, a cura 
dell’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore” in collaborazione con l’Associazione culturale 
onlus “Quelli che…la cultura”. Dopo gli incontri già avvenuti nei mesi di maggio e giugno con svariati autori, il 
mercoledì di ogni settimana al tramonto, si alterneranno autori come Antonio Papagni, Roberta Bruzzone, Valerio 
Marra, Antonio Pennacchi e così via. 

Per ulteriori informazioni ed il programma: Libri in Spiaggia per Lettori d’Amare  

Fino al 31 agosto 2019 Esposta per la prima volta la “Summa de Arithmetica…” di Luca 

Pacioli presso il Museo Civico di Sansepolcro 

Nel giorno del 502° anniversario della scomparsa del celebre matematico, economista nonché  fondatore della 
ragioneria, Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, (Borgo Sansepolcro, 1445 circa – Roma, 19 giugno 1517), 
l’amministrazione comunale di Sansepolcro ha voluto rendere omaggio al suo illustre cittadino, mettendo finalmente 
a disposizione di cittadini e visitatori del Museo Civico, la copia originale della “Summa de Arithmetica. Geometria, 
Proportioni et Proportionalità”. Stampata per la prima volta a Venezia nel 1494, la Summa è un’opera di inestimabile 
valore della quale esistono pochissime copie in tutto il mondo. Una di queste è stata recentemente battuta ad 
un’asta della celebre casa Christie’s di New York con base di partenza di un milione e mezzo di dollari. Il prezioso 
volume accompagnato da una copia anastatica per garantire la consultazione del trattato ai visitatori, resterà visibile 
fino al 31 agosto 2019. 

 Per ulteriori informazioni: Comune di Sansepolcro (AR)   

 BIBLIOTesoro.info  n.35 – Luglio/Agosto 2019  -  ANNO VII 

mailto:dt.biblioteca@mef.gov.it
http://www.invitoallalettura.com/
http://www.letturedestate.it/
https://eneadifestival.it/
https://www.ostiaincontralautore.it/news/estate-2019-la-bella-stagione-dei-libri-in-spiaggia/
https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it/news/sansepolcro-la-summa-di-luca-pacioli-in-mostra-al-m


 

 

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

PAGINA 9 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Contatti 
 
BIBLIOTECA E UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE DEL DT 

 

Tel. 06  4761 4198 

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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