
    

 

 

  

 

Care amiche e cari amici della Biblioteca,  

 

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” uno Speciale Donne, con articoli, tratti dalla rivista 

open access inGenere (I soldi e la violenza – Newsletter n. 299), 

che affrontano tematiche attualissime sulle donne, per meglio 

comprendere le problematiche e le azioni intraprese per la loro 

risoluzione. 

 

Nella Sezione “Eventi” vi segnaliamo: il Natale per Emergency, 

Natale Auditorium – Roma, una visita guidata al Giardino del 

paradiso: la Basilica di Santa Prassede, Roma e infine la 

mostra Klimt. La Secessione e l’Italia, ospitata al Museo di Roma 

presso Palazzo Braschi. 

 

A causa del perdurare dello stato di emergenza legato al virus 

Covid 19, la Biblioteca DT effettuerà 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. 

  

 

*****BUONE FESTE IN COMPAGNIA DI UN BEL LIBRO!***** 

 

 

Argomenti trattati: 

 
• Responsabilità dei Dirigenti PA  

• Diritto del lavoro e società digitale 

• Storia delle Istituzioni italiane  

• Imprese – Gestione – Aspetti sociali 

• Diritto Tributario: transazione fiscale 
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Libri 
 
La responsabilità dei dirigenti della PA : civile, amministrativa, per danno erariale e penale di 

Giulio Mario Donato ; prefazione di Massimiliano Atelli. Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45068 DON 
 

Il volume tratta delle responsabilità del dirigente della pubblica 

amministrazione derivanti dal proprio rapporto di servizio, per danno 

erariale commesso dall'esercizio della funzione e penale. 

Specificatamente sono analizzati quindi, alcune fattispecie di danno 

erariale e di reato contro la PA. L'opera è utile per chi vuole approfondire 

le tematiche, senza inutili appesantimenti: dal pubblico dipendente che 

intende analizzare alcune fattispecie che lo riguardano in costanza del 

rapporto di lavoro, agli studiosi che desiderano approfondire il tema, agli 

studenti dei master post universitari. Il volume è aggiornato al d.l. n. 

18/2020 (cd. "Cura Italia", convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27), ed è 

supportato dalla giurisprudenza, civile, penale, amministrativa e 

contabile. 
 

 
 

 

Diritto del lavoro tra riforme e società digitale, a cura di Marco Proietti ; introduzione di Alfonso 

Celotto. Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.4501 MAN PRO 20 
 

L'art. 2112 c.c. è uno dei capisaldi del sistema normativo giuslavoristico in 

quanto, a fronte delle molteplici modifiche normative intervenute negli 

ultimi anni nel campo del diritto del lavoro, quella del trasferimento di 

azienda e dei diritti dei lavoratori coinvolti nelle operazioni non sono mai 

stati messi in discussione. La saldezza della disciplina è la dimostrazione 

della forza strutturale di un istituto che è evidentemente volto a tutelare 

in maniera forte e condivisa i diritti dei dipendenti che vengono a trovarsi 

implicati in vicende societarie di cui rappresentano, di fatto, una 

semplice pedina. Se non ne è stato mutato il perimetro, al contrario il 

contenuto è stato oggetto nel tempo di varie interpretazioni da parte 

della giurisprudenza atteso che, al momento applicativo, è stato 

necessario fare i conti con l'individuazione degli ambiti e dei confini del 

cosiddetto "ramo di azienda", la cui nozione è stata via via arricchita di 

contenuti, sino ad arrivare a quella oggi stabilmente accettata di 

articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica 

organizzata [...] 

 

 

ALCUNE NOVITA’ IN LIBRERIA E ONLINE – DICEMBRE 2021 
 Chiara Bisconti, Smart agili felici. Il nuovo modo di lavorare che libera la vita. Garzanti, 2021 

 Thomas Piketty, Una breve storia dell’uguaglianza. La Nave di Teseo, 2021  

 Adam Tooze, L' anno del rinoceronte grigio. La catastrofe che avremmo dovuto prevedere. 

Feltrinelli, 2021 

Matthieu Ricard, Tania Singer, Verso un’economia gentile.La saggezza del Dalai-Lama. Eifis, 2021 

Filippo Poletti, Grammatica del nuovo mondo. Opportunità ed esempi di vita ai tempi d’oggi. 

Lupetti, 2021 
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 La storia delle istituzioni : una chiave di lettura di Guido Melis. Roma, Carocci, 2020 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 320.1 MEL 
 

Viaggio insolito (e anche molto personale) nella storia delle istituzioni: 

origini, metodi di lavoro, definizione del campo, percorsi, "contagi", 

contributi fondamentali, risultati. Non tanto le articolazioni universitarie (le 

cattedre negli atenei) quanto gli studi, i dibattiti, le bibliografie. Maestri 

italiani e stranieri, "scuole" e gruppi di lavoro, riviste, editori, congressi, 

indirizzi di ricerca, polemiche; soprattutto benefici "contagi" con 

discipline più o meno affini. Alla fine la storia delle istituzioni appare un 

filone di ricerca insieme laborioso e spregiudicato, capace di imboccare 

strade talvolta inesplorate. La sua "identità" è stata - fortunatamente, qui 

si ritiene - più "debole", la sua composizione interna più varia e "meticcia", 

la sua strategia degli studi più favorevole agli incroci e alle 

contaminazioni rispetto ad altre discipline. Debolezza, dunque, ma 

anche forza della storia delle istituzioni è stato saper varcare i confini 

tradizionali tra i campi di studio, rifiutare i paradigmi rigidi, innovare di 

volta in volta contenuti e metodo d'approccio [...] 

 

 

L'impresa come sistema vivente : una nuova visione per creare valore e proteggere il futuro di 

Massimo Mercati. Sansepolcro, Aboca, 2020 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 658.408 MER 
 

Nel corso degli ultimi decenni numerosi fattori hanno apportato radicali 

cambiamenti nell'operatività delle banche: obiettivo del manuale è 

fornire un quadro chiaro ed esauriente della struttura tecnica delle 

operazioni bancarie, con particolare riguardo ad alcuni aspetti innovativi 

introdotti dagli sviluppi tecnologici. Ciascuna forma tecnica viene 

esaminata con attenzione specifica agli elementi di onerosità e, 

specularmente, di rendimento, in relazione alla posizione del contraente 

coinvolto.  
 

Transazione fiscale e codice della crisi e dell'insolvenza : il trattamento dei crediti fiscali nella crisi 

d'impresa di Antonina Giordano, Raffaella Salerno. Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO  343.4504 GIO 

Il presente lavoro, prendendo l’abbrivio dall’analisi dettagliata della 

gestione normativa della crisi, indaga gli ambiti disciplinati dal legislatore 

del codice della crisi alla luce dei principali contributi dottrinali in materia 

di crisi aziendali, procedure concorsuali e piani di risanamento. All’interno 

di tale disamina si inseriscono le annotazioni sui risultati ottenuti dall’istituto 

della transazione fiscale accompagnati da un’analisi empirica diretta a 

verificare i fattori chiave per la positiva valutazione dell’istanza di 

transazione. Il fine ultimo e principale dell’opera è infatti quello di 

trasmettere al professionista gli strumenti necessari affinché possa stilare 

una proposta transattiva di successo.   
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Periodici cartacei – Abbonamenti 2020 
 

 
• 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 
 

 

Mondo operaio - n. 11-12/2021 

Il lavoro nella transizione dell’ecosostenibilità e del digitale 

di Enzo Mattina 

 

“Piaccia o meno, il deterioramento dello stato di salute del 

globo terrestre è scientificamente certificato quanto dolorosamente 

vissuto in aree distribuite ai quattro punti cardinali; nondimeno 

l’obiettivo di porre rimedio a una deriva che sembra essere 

prossima all’irreversibilità è oggetto di contrapposizioni su come e  

sul quando debba essere perseguito. Il confronto tra i rappresentanti  

dei 197 Paesi riuniti a Glasgow in presenza o a distanza si è concluso  

con un risultato del tutto non all’altezza dell’urgenza di costruire  

la grande transizione dell’ecosostenibilità…” 

 

 
 

Rivista giuridica del Mezzogiorno - 2-3/2021 

La costruzione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Questione 

ambientale e nuove economie urbane nella politica di coesione 

di Carmela Giannino 

 

“….. Da questi presupposti è nata l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

Sostenibile, un programma d’azione sottoscritto nel 2015 dai governi di 

193 Paesi membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. L’Agenda si 

propone di raggiungere, entro il 2030, le tre dimensioni dello sviluppo 

sostenibile - economica sociale ed ecologica- e mira a porre fine alla 

povertà, a lottare contro le disuguaglianze, ad affrontare i cambiamenti 

climatici, a costruire società più giuste che rispettino i diritti umani…”  

 
 

 
 

 

 

 

ASPENIA - Anno 26 - n. 94 - 2021 

Perché ci vuole un G21 

di Jeffrey D. Sachs  

La pandemia ha cambiato l’allocazione di risorse pubbliche e ha 

allargato il divario fra paesi ricchi e paesi meno ricchi, allontanando 

questi ultimi dal raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile. 

E’ora che il mondo trovi gli strumenti fiscali, normativi e finanziari per 

cambiare radicalmente il finanziamento pubblico allo sviluppo. 

Converrebbe trasformare il G20 in G21, invitando al tavolo L’Unione 

africana. 
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Corriere del Mezzogiorno – 13 novembre 2021  

Superare la cultura del «no»  

di Claudio de Vincenti  

 

“Come San Tommaso, sentivamo il bisogno di toccare con mano quanti 

finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sarebbero stati 

effettivamente destinati a interventi nel Mezzogiorno. Ora che il Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) ha definito la proposta di 

allocazione per singoli specifici progetti delle risorse a sua disposizione, possiamo 

fare la prima prova, verificando nero su bianco gli stanziamenti decisi su opere 

e interventi di grande rilevanza per il futuro del Paese. Ebbene, questa prima 

prova dà risultati niente male, anzi decisamente positivi: a progetti infrastrutturali 

localizzati nei territori meridionali viene assegnato il 55% dei 62 miliardi di euro di 

competenza Mims, una quota superiore anche a quella del 40% sulla quale il 

Governo si è impegnato con riferimento all’insieme delle risorse Pnrr.” 

 

 

 

 

 

Risorse Umane nella pubblica amministrazione – n. 4-5/2021 

Decreto Reclutamento: le novità per il personale dipendente e dirigente della PA 

 

Segnaliamo l’intero fascicolo, che potrà essere richiesto all’indirizzo mail della 

Biblioteca DT 
 

  

 

 

 

 

 

Limes - n. 10/2021 

La riscoperta del futuro 

   

La riscoperta del futuro vuol raccontare il mondo tra una generazione, nel 

2051. Perché obiettivo ultimo della geopolitica è fornire ai contemporanei gli 

strumenti per agire in prospettiva, per cambiare la traiettoria di una comunità. 

Immaginare ciò che accadrà non solo si può, si deve. Compito che si rintraccia 

nel nuovo numero di Limes. 
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Risorse Digitali – Articoli digitali - Speciale Donne (ricorrenza 25 novembre)  
 
La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è una ricorrenza istituita dall’ 

Assemblea generale delle Nazioni Unite, mediante la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. 

In questo numero, per commemorare il 25 novembre, desideriamo suggerirvi degli articoli, tratti dalla rivista 

open access inGenere: https://www.ingenere.it/ ( I soldi e la violenza – Newsletter n. 299), che affrontano 

tematiche attualissime sulle donne, per meglio comprendere le problematiche e le azioni intraprese per la 

loro risoluzione, ma anche perché attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica si potranno auspicare 

i cambiamenti tanto attesi a tutela delle donne, sia  in campo giuridico che sociale. 

 

 

APPROFONDIMENTI: 

 

Perché la violenza è un problema economico; di Barbara Leda Kenny  

 
Non solo aggressioni fisiche o sessuali. La violenza degli uomini contro le donne è anche economica, richiede 

investimenti dalla politica e ha dei costi precisi per la società. Ecco perché è sempre più importante parlare 

di soldi quando si parla di violenza 

 

   

                                                         

Parità retributiva, un passo avanti; di Annamaria Simonazzi e Paola Villa 

Entra in vigore la legge 162 che introduce modifiche in materia di pari opportunità in ambito lavorativo, 

rispondendo a valori sanciti e perseguiti a livello europeo. Due economiste del lavoro la commentano punto 

per punto 

                                                                                                                                                                                                   

A cosa serve il reddito di libertà; di Mariangela Zito  

L'Inps ha emanato la circolare che fornisce le indicazioni per poter richiedere il reddito di libertà per uscire 

da relazioni violente. Una misura già adottata nel Lazio, e che, con tutti i limiti del caso, rappresenta un passo 

importante per il riconoscimento dell'indipendenza economica delle donne 

 

Non c’è ripresa senza fondi contro la violenza; dal Rapporto Actionaid   

Dall’entrata in vigore del DL 93/2013, che ha posto le basi dell’attuale sistema antiviolenza, il Dipartimento 

per le pari opportunità (DPO) ha destinato il 75% delle risorse riservate a interventi di protezione. Solo il 14% è 

stato programmato per la realizzazione di interventi di prevenzione, il 2% è stato destinato ad attività rientranti 

nell’asse "assistenza e promozione", mentre del restante 9% non sono disponibili informazioni. 

 

La violenza degli uomini contro le donne nella pandemia; dal Report ISTAT 25/11/2021  

Nel 2020 sono state 15.387 le donne che hanno chiesto aiuto e iniziato un percorso presso un centro 

antiviolenza. A dirlo è l'Istat che in occasione del 25 novembre 2021, giornata internazionale contro la violenza 

sulle donne, comunica i risultati dell'indagine condotta per l'anno 2020 sui servizi offerti dai centri antiviolenza 

in Italia…. 
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Eventi 

26 novembre - 24 dicembre - Natale per Emergency 2021 – Roma- Via Quattro 

Novembre 157 

Anche quest'anno il Natale, con Emergency, può diventare un'occasione per offrire un dono alle 

persone care ma anche un aiuto concreto a chi ha bisogno di aiuto. Dal 26 novembre al 24 

dicembre, in 11 città italiane apriranno gli Spazi Natale Emergency. Tante proposte regalo con logo 

Emergency, ma anche tanti prodotti provenienti dai Paesi in cui lavora l'ONG, realizzate nel rispetto 

dell'ambiente e dei diritti. Anche quest'anno uno spazio sarà riservato ai prodotti di artigianato 

proveniente dall’Afghanistan, in un periodo in cui, dopo 20 anni di guerra, ha bisogno del maggiore 

sostegno possibile.                               

Per ulteriori informazioni: Natale per Emergency  

4 dicembre 2021 – 6 gennaio 2022 – Natale Auditorium - Roma 

Un ricco calendario di grandi concerti e spettacoli che scaldano l’atmosfera del Parco della 

Musica. Il Roma Gospel Festival, tra i più importanti festival gospel in Europa. Il grande Villaggio di 

Natale allestito nell’area pedonale e sui giardini pensili dell’Auditorium e infine nella Cavea come 

da tradizione la pista di pattinaggio sul ghiaccio per il divertimento di grandi e piccoli. 

 

Per ulteriori informazioni:  Natale Auditorium 

 

18 – 24 dicembre  2021 – Il giardino del paradiso: la Basilica di Santa Prassede   

Visita guidata a uno dei massimi gioielli dell'arte del mosaico presenti a Roma. Il giardino del 

Paradiso è la definizione di uno dei massimi gioielli dell'arte del mosaico presenti a Roma, ossia la 

Cappella di San Zenone, una smagliante profusione d'oro ed immagini sacre risalente all'età di 

Carlo Magno. Questa cappella è solo il massimo capolavoro della basilica di Santa Prassede che, 

tra le tante celebri chiese romane, è uno degli scrigni più ricchi di mosaici. L'appuntamento con la 

guida turistica è tutti i giorni da sabato 18 dicembre a venerdi 24 alle ore 16.00 di fronte all'ingresso 

della basilica in via di Santa Prassede 9. La durata della visita è di circa un'ora e mezza, il costo: 

adulti 10 euro, minorenni 5 euro, fino a 10 anni gratis.                                           

Per ulteriori informazioni:  Il giardino del paradiso: Basilica di Santa Prassede  

27 ottobre 2021 – 27 marzo 2022 - Klimt. La Secessione e l’Italia – Roma 

Dal 27 ottobre 2021, il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospiterà la mostra Klimt. La Secessione e 

l’Italia: una mostra che ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Gustav Klimt, il suo 

aspetto “pubblico”, e, oltre a presentarne il ruolo di cofondatore della Secessione viennese, per la 

prima volta indaga sul rapporto dell'artista con l’Italia, narrandoci dei suoi viaggi e dei suoi successi 

espositivi.  Oltre 200 opere tra dipinti, disegni, manifesti d’epoca e sculture, ma non solo, tornano in 

vita, infatti,  tre celebri dipinti conosciuti come Quadri delle Facoltà - La Medicina, La 

Giurisprudenza e La Filosofia -, allegorie realizzate da Klimt tra il 1899 e il 1907 per il soffitto dell’Aula 

Magna dell’Università di Vienna , ricostruite in pannelli digitali a colori. 

 

Per ulteriori informazioni: Klimt. La secessione e l’Italia  
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https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwinwfvwjej0AhWPAIsKHf3yAogYABABGgJlZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD27UsiBX9Qua2DOhadxlk15o4oEWIpfGVuc5Mv-BMCmSUXAB254kV9eDC2qrYLexBbl1NUfwQTB9Gvh0_JBMk&sig=AOD64_0zDmtfZMrYhJgTp_OR52-N41lV0Q&q&adurl&ved=2ahUKEwi07fLwjej0AhUE-6QKHSc_CAoQ0Qx6BAgGEAE
https://www.auditorium.com/rassegna/natale_auditorium-25082.html
https://www.auditorium.com/rassegna/natale_auditorium-25082.html
https://www.oggiroma.it/eventi/visite-guidate/il-giardino-del-paradiso-la-basilica-di-santa-prassede/60485/
http://www.museodiroma.it/it/mostra-evento/klimt-la-secessione-e-l-italia
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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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