
    

 

Care amiche e cari amici della Biblioteca,  

in attesa della riapertura delle Biblioteche vi proponiamo una 

selezione di monografie e articoli su argomenti di attualità di 

carattere giuridico, economico e finanziario, di recente 

acquisizione, augurandoci che siano di vostro gradimento ed 

interesse. 

 

In questo bimestre, desideriamo segnalarvi nella sezione delle 

risorse digitali il motore di ricerca ad accesso libero Google 

Scholar per la ricerca di articoli accademici, sottoposti a 

revisione paritaria (peer review), tesi di laurea e dottorato, 

libri, prestampe, sommari, recensioni e rapporti tecnici di tutti 

i settori della ricerca scientifica e tecnologica. 

 

Nella Sezione “Eventi” segnaliamo il ritorno della 

manifestazione “Letture d’estate” rassegna di interviste in 

streaming ai più interessanti autori italiani dal cuore di Roma, 

per aspettare l’Estate insieme, nonché incontri di 

presentazione online di nuovi libri. 

 

La Biblioteca DT è chiusa al pubblico fino a nuove 

disposizioni; il personale MEF potrà richiedere supporto per la 

ricerca di articoli e/o ricerche bibliografiche, scrivendo una 

mail a dt.biblioteca@mef.gov.it o telefonando al numero 

06/47614198. 

 

Le stagioni cambiano la BUONA LETTURA rimane! 

 

 

Argomenti trattati 

 

• Euro – Politica monetaria 

• Economia  

• Previdenza sociale - Italia 

• Mercato unico – Diritto comunitario 

• Società a partecipazione pubblica 
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Libri 

La Teoria dell’integrazione monetaria all’ indomani della crisi finanziaria greca di George S. Tavlas.  

Torino,IBL Libri,  2019 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 332.4  TAV 
 

Cosa è andato storto in Grecia? Quali sono le implicazioni per l'Euro e per 

la teoria economica, in particolare per la teoria delle aree valutarie 

ottimali, che costituiva la base intellettuale dell’unione monetaria? Per 

George S. Tavlas, che in qualità di sostituto del Governatore della Banca 

di Grecia nel Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha preso 

parte in prima persona a tutte le principali fasi della crisi greca, quanto 

avvenuto nel suo Paese ha messo in evidenza il tallone d’Achille del 

regime di tassi di cambio fissi dell’Euro, ossia la presenza dell’azzardo 

morale: la convinzione che se un Paese si fosse trovato nell’incapacità di 

far fronte ai suoi debiti sarebbe stato soccorso dai suoi partner 

dell’Eurozona. “La teoria dell’integrazione monetaria all’indomani della 

crisi finanziaria greca” è il testo della VII edizione della Lectio Marco 

Minghetti , tenutasi a Roma il 29 gennaio 2019. Oltre alla relazione di 

George S. Tavlas, il volume contiene i commenti dei due discussant Pier 

Carlo Padoan e Paolo Savona [...] 

 
 

 

Economia di Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Carlo Andrea Bollino. Milano, McGraw-Hill 

education, 2019 – 21 ed. italiana 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 330.1  ECO’19 
 

" Ora che l’Economia Politica è stata portata nel bagaglio di un 

ampio ventaglio di classi di laurea sociali e umanistiche e non solo 

economiche, vale la pena di sottolineare lo stile di successo di 

questo testo: rigoroso, ma senza appesantimenti matematici. Ciò 

lo rende particolarmente adatto, con i continui spunti di 

discussione dei problemi di attualità e con un ragionamento 

logico sempre sviluppato a partire dall’intuizione, allo studio 

dell’economia finalizzato alla formazione di una giovane e 

dinamica futura classe dirigente. Generazioni di studenti in tutto il 

mondo hanno già sancito lo straordinario successo di questo 

testo, dimostrato dal numero di edizioni successive sempre 

aggiornate. Anche in questa ventunesima edizione è stata 

mantenuta l’immediatezza del linguaggio di Samuelson, del suo 

stile apparentemente brutale ma al tempo stesso sottile e 

profondo, usato per spiegare concetti complicati e controversi... 

 

ALCUNE NOVITA’ IN USCITA IN LIBRERIA E ONLINE – MARZO/APRILE 2021 

Gary Hamel, Michele Zanini, Humanocracy, Ayros, 2021 

Sesto Viticoli, Una innovazione responsabile. Verso un modello di sostenibilità integrata, Guerini e 

Associati, 2021 

Christina Lamb, I nostri corpi come campi di battaglia. Storie di donne, guerra e violenza, 

Mondadori, 2021 

Catello Cascone, Saverio Angiulli, Evoluzione e finalità della normativa italiana antiriciclaggio, 

Santelli, 2021 
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L’ineludibile declino strutturale del sistema previdenziale italiano: (analisi clinica e proposta 

terapeutica) di Alessandro Trudda. Torino, Giappichelli, 2019  
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 368.4  TRU 
 

Dalla coincidenza tra il centennale della previdenza obbligatoria in Italia 

(1919-2019) ed il recente provvedimento "quota 100" ho preso lo spunto 

per alcune riflessioni tese a valutare lo stato di salute del nostro sistema 

pensionistico ad un secolo dalla sua istituzione. L'analisi distingue tra 

comparto pubblico (INPS) e privato (Casse di Previdenza dei Liberi 

Professionisti) in quanto Istituti caratterizzati da meccanismi di 

funzionamento e finanziamento profondamente differenti. La 

previdenza pubblica adotta un sistema di finanziamento a ripartizione 

"assistita" in cui per ciascun esercizio il pagamento delle prestazioni 

previdenziali ed assistenziali avviene utilizzando i versamenti contributivi 

introitati (insufficienti) integrati dai cospicui trasferimenti statali necessari 

per la copertura del saldo negativo. Non viene previsto alcun 

accantonamento dei contributi versati. Ciò comporta che l'unica 

garanzia per gli attuali lavoratori iscritti è data dai contributi che a venire 

saranno [...] 

 

 

Diritto del mercato unico europeo e dello spazio di libertà,sicurezza e giustizia di Luigi Daniele. 

Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 – 4 ed. 

 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 341.24220268 DAN 
 

Il manuale presenta un quadro degli aspetti principali del cd. "diritto 

materiale" dell'Unione europea. In esso sono esaminati anzitutto i 

contenuti fondamentali di quella importantissima ma ancor oggi 

misconosciuta realizzazione che è il Mercato unico europeo: la 

cittadinanza dell'Unione, le libertà di circolazione (merci, persone, servizi 

e capitali), le regole di concorrenza applicabili alle imprese (i divieti di 

intese e di sfruttamento abusivo delle posizioni dominanti) e la disciplina 

degli aiuti pubblici alle imprese. A partire da questa edizione, sono inoltre 

trattate le materie riunite nel concetto di Spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia: immigrazione e asilo, cooperazione giudiziaria nel campo civile 

e penale…. 

 

 
 

Partecipazioni pubbliche e governo societario di Francesco Cuccu. 

Torino, Giappichelli, 2019 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.45067 CUC  

Il volume offre un contributo allo studio della disciplina società a 

partecipazione pubblica. Come è noto, col testo unico approvato 

nell'agosto del 2016 (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), il legislatore ha 

inteso riordinare il frammentario quadro normativo in materia. Un 

quadro, frutto di interventi normativi con finalità eterogenee e spesso 

poco attenti al dato sistematico, che sembra avere spesso favorito o 

almeno consentito dinamiche poco virtuose di quel dualismo 

pubblico-privato che sta al cuore del fenomeno, e che sembra 

rappresentare la matrice di quella forte ambiguità da sempre 

rinvenibile nel delicato ambito della distribuzione dei poteri di indirizzo 

e gestione delle società pubbliche. Una ambiguità che trova infatti il 

proprio "humus" in quelle "aree grigie" - ….. 
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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 2020 
                       
VII 
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Speciale articoli 
 

 

INAPP - GENDER POLICIES REPORT 2020 

 

Prospettive di genere in emergenza sanitaria, il rapporto dell’Istituto 

Nazionale dell’Analisi delle Politiche Pubbliche   

a cura di Valentina Cardinali 

“Questa annualità del gender policies report 2020 ha come tema 

conduttore il legame tra genere ed emergenza pandemica. La 

straordinarietà della situazione, un’emergenza sanitaria, un periodo di 

lockdown e nuove regole di convivenza che stanno ridisegnando i confini 

della partecipazione lavorativa e dell’inclusione sociale, sono tutti eventi 

imprevedibili sino all’anno precedente, ma ormai già parte di una non 

ordinaria quotidianità. La realtà che stiamo vivendo non è un processo 

neutro, ma presenta profondi effetti di genere, impatti diversi su uomini e 

donne, nel breve e nel lungo periodo, in una cornice evolutiva che si 

modifica rapidamente al parallelo andamento dell’emergenza sanitaria 

e che viene scandita da una frequente normazione che sancisce sia le 

regole di partecipazione alla vita economica e sociale, sia le misure di 

riparazione delle inevitabili ripercussioni che da questa situazione ne 

derivano”. 

 

 

 

 

 

 

 

ASTRID – Proposte per la ripresa – Marzo 2021 

 

Il reclutamento e la formazione del personale delle Pubbliche 

Amministrazioni 

 

La pandemia da Covid 19 ha provocato effetti da molti paragonati a 

quelli prodotti da una guerra mondiale. Famiglie, imprese, istituzioni, 

pubbliche amministrazioni comunità intermedie non piangono solo i loro 

defunti, devono affrontare problemi inediti e sfide formidabili. Occorrono 

idee nuove e proposte concrete. Tutti possono e debbono dare il loro 

contributo. Astrid sta cercando di farlo con alcuni paper e anche con 

alcuni brevi policy brief dedicati finora alla riforma degli ammortizzatori 

sociali, al sistema bancario, al Parlamento, al sistema non bancario 

dell’economia, al Mezzogiorno. Quest’ultimo riguarda il reclutamento e la 

formazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni. 
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  RU – Risorse Umane online – n. 1/2021 

I recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di concorsi pubblici 

di Nicola Niglio  

La scelta dei criteri di selezione per reclutare il personale nella p.a. si 

presta spesso a forti critiche e polemiche da parte dell’opinione 

pubblica, soprattutto nei casi in cui gli stessi criteri risultino fortemente 

discriminanti, squilibrati e fondati sull’arbitrio; ciò in quanto tale materia 

impatta   fortemente con il rispetto di uno dei principi fondamentali 

vigenti in una moderna democrazia, cioè quello di eguaglianza previsto 

dall’art. 3 Cost., che impone di assicurare “eguaglianza di trattamento 

quando eguali siano le condizioni soggettive e oggettive alle quali le 

norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione”.  

 

  

 

 

 

ADL. Argomenti di Diritto del Lavoro – n. 6/2020 

Di genere precario. La questione del lavoro delle donne di fronte, e 

oltre, la pandemia Covid 19  

di Anna Zilli -  Prof.ssa del Diritto del lavoro Università degli studi di Udine 

L’autrice analizza la collocazione delle donne nel mercato del lavoro, 

mostrando la particolare fragilità dell’impiego femminile di fronte alla 

pandemia in corso, e individua nella spinta gentile verso il settore delle 

discipline STEM (Scienza , Tecnologia, Ingegneria e Matematica) una 

possibile svolta verso un mercato del lavoro sostenibile e una società 

più giusta, con vantaggi verso tutte le parti interessate.                             

 

 

 

 

 

Biblioteche oggi – Trends – n. 2 /2020 

Dopo la pandemia: progettare gli spazi delle biblioteche che verranno 

di Marco Muscogiuri  

L’articolo affronta il tema della progettazione degli spazi delle 

biblioteche a seguito dei cambiamenti e delle sfide indotte dalla 

pandemia Covid-19. Dopo aver esaminato i vari modi con cui le 

Biblioteche hanno affrontato il lockdown, l’articolo prova a ipotizzare 

quali possano essere le ricadute sulle modalità di erogazione dei servizi 

e, soprattutto sulla progettazione degli spazi, a partire dalla disamina 

dei cambiamenti indotti dalla pandemia nell’ambito del lavoro e della 

vita quotidiana: dall’uso esponenziale delle nuove tecnologie alla 

crescita dell’e-commerce, dalla riduzione degli spostamenti urbani al 

distanziamento sociale, fino alle trasformazioni imposte nei modi di 

vivere la città stessa e gli spazi pubblici. 

 

 

 

 

per gli articoli ASTRID  scrivere a: dt.biblioteca@mef.gov.it 
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RISORSE Digitali 

 

Le ricerche di articoli scientifici: Google Scholar 

 
 
Google Scholar è un motore di ricerca accessibile liberamente che, tramite parole chiave 

specifiche, consente di individuare testi della letteratura accademica come articoli sottoposti a 

revisione paritaria (peer review), tesi di laurea e dottorato, libri, prestampe, sommari, recensioni e 

rapporti tecnici di tutti i settori della ricerca scientifica e tecnologica. Consente di reperire articoli 

da una vasta gamma di case editrici che si rivolgono al mondo dello studio e della ricerca da 

associazioni scientifiche e professionali, depositi di prestampe e università, oltre che nella galassia 

di articoli scientifici e culturali distribuiti sul Web. 

L’interfaccia molto intuitiva, del tutto simile al Google vero e proprio per quanto riguarda il 

funzionamento, consente di digitare nell’apposita barra di ricerca, l’argomento oggetto della 

ricerca per scoprire quali documenti fanno al caso nostro: si possono racchiudere gli elementi tra 

gli apici “ ” per restringere le ricerche ai soli termini precisamente digitati, così come scegliere di 

limitare le ricerche al solo italiano oppure anche ad altre lingue. 

I risultati delle ricerche su Google Scholar mostrano le informazioni utili a farsi un’idea dei risultati: 

il titolo del documento (es. il nome del libro, il titolo dell’articolo, del report, il nome del capitolo…) 

le informazioni bibliografiche (autore, l’elemento nel quale è stato pubblicato, a casa editrice, 

l’anno di pubblicazione…) 

I risultati indicizzati comprendono anche quelli presenti nel database di Elsevier (il più 

autorevole editore scientifico mondiale): Scholar ha tra l’altro un meccanismo di ricerca simile a 

quello di Elsevier, Scirus. 

Anche Scholar come Google, ha dei suoi criteri per stabilire quanto un documento sia 

importante e determinare l’ordine con il quale gli elementi vengono proposti, ad esempio il numero 

di citazioni di cui godono. 

I risultati delle “SERP” (acronimo di Search Engine Results Pages, letteralmente "pagina dei risultati di 

un motore di ricerca)  di Scholar vengono presentati secondo l’ordine di rilevanza che il motore di 

ricerca attribuisce loro, proprio come Google fa nella sua versione principale. 

  

Infine, se Google Scholar è un motore di ricerca libero di per sé, non lo sono per la maggior 

parte dei casi i contenuti da esso indicizzati: la piattaforma dunque cerca copie disponibili di quelli 

originali (ad esempio versioni stampate precedenti a quelle ufficiali). 

Ovviamente le università o le accademie scientifiche possono decidere se rendere 

consultabili o meno i propri scritti: gli editori potrebbero eventualmente richiedere un pagamento 

a Scholar per autorizzare l’accesso ai propri materiali. 
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Eventi 

Incontri d’autore dal cuore di Roma: letture d’estate in streaming 

Dopo il grande successo dell’edizione 2019, torna a Roma Letture d’Estate dal 25 marzo al 31 

maggio 2021 con una rassegna di interviste in streaming ai più interessanti autori italiani dal cuore 

della città, per aspettare l’Estate insieme. Due incontri a settimana pensati per il pubblico on-line 

seguibili in diretta streaming alle 19. Interviste realizzate dal vivo agli autori che si siederanno 

all’ombra di Castel S. Angelo, presso il Bibliobar, e racconteranno le loro ultime opere, con un 

calendario di eventi che spazierà dai romanzi alla saggistica, dalla piccola alla grande editoria, 

fino alle attività pensate per i bambini da Stefania Cane. Una serie di letture tematiche da seguire 

in streaming su facebook e youtube alle ore 11, accompagnate da esercizi che terranno 

compagnia ai piccoli lettori… saranno Letture da bambini! Aspettando l’estate il cielo di Roma e 

uno dei più importanti monumenti al mondo faranno da cornice agli incontri che saranno condivisi 

in diretta video sui canali facebook e youtube di Letture d’Estate, dando la possibilità al pubblico 

di tutta Italia di intervenire… nell’attesa di poter tornare a incontrarci dal vivo. 

Per ulteriori informazioni: Roma Today eventi 

 

Libri al MAXXI : Presentazione online di “Stai zitta” di Michela Murgia 

 
Mercoledì 7 aprile dalle ore 18:30 alle ore 19:15 verrà presentato online, sul sito del MAXXI il libro 

“Stai zitta” della celebre scrittrice Michela Murgia. Introduce la Presidente della Fondazione MAXXI 

di Roma, Giovanna Melandri.  
 

 Per ulteriori informazioni: Libri al MAXXI 

 

Presentazione del libro “La manutenzione dei ricordi” di Pier Luigi Celli 

 
Giovedì 8 aprile alle 18:00 presso la Libreria Nuova Europa/Centro Commerciale I Granai di Roma, 

Pier Luigi Celli presenterà il suo nuovo libro “La manutenzione dei ricordi”, in diretta streaming a 

dialogo con Chiara Valerio. Seguirà firmacopie a norma anti-Covid. Per chi è iscritto a Facebook 

e volesse seguire l’evento in streaming è necessario collegarsi al seguente link: 

www.facebook.com/LibreriaNuovaEuropaGranai 

 

Per ulteriori informazioni: Libreria Nuova Europa  

 

 
Presentazione del libro “Mordere la nebbia” di Alessio Boni 

  
Martedì 13 aprile alle 18:00 presso la Libreria Nuova Europa/Centro Commerciale I Granai di 

Roma, l’attore Alessio Boni presenterà il suo primo libro “Mordere la nebbia”, in diretta streaming. 

Modera l’incontro la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio. Seguirà firmacopie a norma anti-

Covid. Per chi è iscritto a Facebook e volesse seguire l’evento in streaming è necessario collegarsi 

al seguente link: www.facebook.com/LibreriaNuovaEuropaGranai 

 
Per ulteriori informazioni: Libreria Nuova Europa 
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Contatti 
 
BIBLIOTECA E UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE DEL DT 

 

Tel. 06  4761 4198 

Fax 06  4761 0491 

Orario sospeso 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 - 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 

 

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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