
    

 

 

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 articoli dei 

periodici pervenuti in abbonamento. 

 

Nella sezione “Risorse online”, gli utenti troveranno una esauriente 

illustrazione del motore di ricerca EBSCO Discovery Service (EDS), una 

risorsa innovativa, immediata e semplice, adatta  per la ricerca 

scientifica multidisciplinare. 

 

Segnaliamo, nell’ambito del ciclo di appuntamenti promosso dalla 

Biblioteca Storica del Mef, la presentazione del libro “L’Ascesa di 

Giuliano l’Apostata. Vicende di soldati e civili nella Gallia invasa” di 

Romano Del Valli, il prossimo 21 febbraio. 

 

Inoltre, è possibile visionare, presso il corner espositivo IPZS, le prime 

novità numismatiche 2018, che si possono prenotare per l’acquisto ed 

il ritiro in Biblioteca DT. 

Per finire, per gli appassionati di libri e manifestazioni culturali, una 

selezione di eventi che si svolgeranno nel bimestre. 

 

Buona Lettura!  

 

Argomenti trattati: 

 
 Strumenti di valutazione e controllo nella P.A. 

 Diritto della Previdenza 

 Diritto del mercato dei capitali 

 Finanza internazionale 

 Diritto del Lavoro 

 Terminologia dell’inglese giuridico 
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Libri 
 
Valutazione e controllo : strumenti di valutazione per tenere sotto controllo pubbliche amministrazioni, 
organizzazioni no profit e banche , a  cura di Massimo Balducci ; contributi di M. Balducci ... [et al.].  
Milano, Franco Angeli, 2014 

COLLOCAZIONE : BIBLIO 352.35 BAL 
 
Un testo fondamentale per i corsi di formazione presso istituzioni universitarie, master e 
organismi professionali e un utile riferimento per quanti già operano nell’ambito della 
valutazione e del controllo. Il libro permette di fare chiarezza su strumenti che 
dovrebbero garantire i cittadini da qualunque sopruso e assicurare l’efficiente ed efficace 
uso delle risorse, ma sono spesso oggetto di malintesi e veri e propri errori scientifici. 

 
 
Previdenza, a  cura di  Antonio Chiaraluce. In copertina: Lavoro dipendente e autonomo, requisiti pensionistici, 
ammortizzatori sociali, contribuzione e sgravi, tutela della genitorialità.  
Milanofiori-Assago, Wolters Kluwer, 2016   
 

COLLOCAZIONE : BIBLIO 368.4 GUI CHI 
 
Il Manuale analizza ed approfondisce con taglio pratico la disciplina del rapporto di 
lavoro previdenziale nelle sue diverse fasi: costituzione, svolgimento ed estinzione e nei 
suoi aspetti previdenziali sempre alla luce dei principali provvedimenti normativi. 
Esamina inoltre gli adempimenti di carattere previdenziale che sorgono dal rapporto di 
lavoro allo scopo di fornire uno strumento completo e pratico per gli operatori del 
settore. 

 
 
 
Il diritto del mercato dei capitali,  di Andrea Perrone.  Milano, Giuffrè, 2016 
 
COLLOCAZIONE :  BIBLIO 346.4509 PER 
 

Dopo una parte introduttiva dedicata alla funzione economica dei mercati finanziari e 
alle ragioni che ne giustificano la disciplina giuridica, il volume illustra in modo critico i 
contenuti fondamentali del diritto del mercato dei capitali. Integrando analisi economica 
e dogmatica giuridica, la trattazione presenta la disciplina di emittenti, intermediari e 
mercati secondo categorie sistematiche che consentono di ordinare una materia 
complessa e in continua evoluzione. Concepito come testo di riferimento per lo studio 
universitario, il volume è caratterizzato da un’esposizione semplice e da un analitico 
riferimento alle norme vigenti, così da poter offrire un utile supporto anche agli 
operatori del settore. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIBLIOTesoro.info - n.26 - Gennaio – Febbraio 2018 -  ANNO VI   

mailto:dt.biblioteca@mef.gov.it


 

 

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

PAGINA 3 
 

 
 
Geofinanza e geopolitica,  di Fabio Massimo Parenti e Umberto Rosati.  Milano, Egea, 2016 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 332.042 PAR 

Il libro descrive in modo sintetico la complessità delle dinamiche finanziarie su scala 
globale e le loro ampie implicazioni geopolitiche. L'obiettivo è di offrire un testo rivolto 
agli studenti universitari, utile anche a coloro che sono interessati alla comprensione di 
fenomeni molto attuali (globalizzazione finanziaria, capitalismo finanziario, crisi 
sistemiche e nuove alternative), alla base della definizione e ridefinizione dei rapporti 
di forza a livello internazionale. 

 
 
Lavoro, a cura di Indiciitalia. Milanofiori-Assago, Wolters Kluwer, 2016 
 
COLLOCAZIONE : BIBLIO 344.4501 GUI IND 
 

Il volume garantisce inquadramento di sintesi degli argomenti corredato da un'ampia 
selezione di fonti normative; completezza dei temi trattati; aggiornamento con le più 
recenti disposizioni normative e con i chiarimenti della prassi amministrativa; praticità 
grazie alla ricchezza di esempi e casi particolari vicini alla pratica quotidiana. È una 
guida operativa per la gestione dei rapporti di lavoro nelle sue diverse fasi 
(costituzione, svolgimento ed estinzione) e nei suoi vari aspetti (civili, previdenziali e 
fiscali). Il testo tiene conto degli ultimi interventi legislativi in materia di Jobs Act: dalla 
legge delega n. 183/2014 ai decreti attuativi. Completano l'opera le tabelle contributive 
e fiscali e un dettagliato indice analitico. 

 
 

 

 
Dizionario esplicativo di inglese giuridico : inglese-italiano, italiano-inglese, di  Giovanni Villa ; prefazione di Pietro 
Rescigno. Milano, Giuffrè, 2015 
 
COLLOCAZIONE: BIBLIO 340.03 DIZ 
 
Il volume è uno strumento di consultazione originale dotato non solo delle traduzioni 
dei vocaboli ma anche, e soprattutto, di brevi spiegazioni miranti a chiarire i concetti 
giuridici cui tali vocaboli si riferiscono. Di particolare utilità la scelta di focalizzare 
l'attenzione su quei termini giuridici della lingua inglese che, pur essendo di uso 
frequente, presentano difficoltà di traduzione o di interpretazione. La prima parte del 
volume è dedicata ai principali istituti di diritto pubblico e privato presenti 
nell'ordinamento anglosassone (dal binding precedent al contract, al tort of negligence) 
mentre la seconda parte è specificamente dedicata al vocabolario rispettivamente 
inglese-italiano e italiano-inglese, con frequenti e giustificati rinvii alla prima. Alcune 
tabelle illustrative dei principali istituti trattati arricchiscono ulteriormente il dizionario.   
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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 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 

 

 

Abbonamenti 2018 
                                                                in fase di rinnovo 
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Speciale articoli 

Giornale di diritto amministrativo  - n. 5/2017 

Il lungo cammino della valutazione nelle pubbliche amministrazioni 
di Elisa D’ Alterio 

Lo scorso 25 maggio è stato adottato il D.Lgs. n.74/2017, che apporta modifiche ai titoli 

I,II e III del D.Lgs. n.150/2009. Tale decreto appartiene all’ultimo gruppo di decreti 

attuativi della c.d. “riforma Madia” (legge n. 124/2015) e si inserisce all’interno di un 

quadro normativo molto complesso e stratificato. Tale riforma, operando 

“chirurgicamente” su alcuni punti deboli del D.Lgs. n.150/2009, introduce alcune 

rilevanti previsioni, relative soprattutto al rafforzamento dell’Oiv, al maggiore peso della 

valutazione della performance organizzativa per vertici e dirigenti, a un rinnovato 

interesse alla qualità dei servizi pubblici in rapporto alla performance. Permangono, 

però, al contempo alcune questioni irrisolte, che lasciano intravedere un cammino 

ancora in salita.  

 
 
Equilibri  - n. 2/2017 
Clima: impatti sociali ed economici 
di Tamma A. Carleton e Solomon M. Hsiang 

Da lungo tempo gli studiosi si interrogano sugli impatti del clima sulle economie e sulla 

società. I legami tra questi complessi  sistemi naturali e umani sono oggetto di studi 

empirici multidisciplinari che mettono in luce effetti importanti del clima sulla salute, 

sull’agricoltura, sull’economia, sui conflitti, sulle migrazioni e sulla demografia. 

 

 
 

 
 

 

International Journal of Forecasting  - 33/2017 

Does fiscal responsibility matter ? Evidence from public and private forecasters in Italy 

di Laura Carabotta, Elisenda Paluzie, Raul Ramos 

 

Nowadays, fiscal forecasts are a centerpiece of macroeconomic policy decisions, 
particularly in highly indebted European Union countries such as Italy. The Stability and 
Convergence Programs and the new Fiscal Compact seem to have improved fiscal 
responsibility, but have they facilitated a greater accuracy of fiscal forecasters? We have 
compiled a new data set of fiscal forecasts for Italy, covering the last two decades 1992–
2014, and checked whether the improvement in fiscal responsibility has reduced 
forecast errors. Neither the improvement in fiscal responsibility nor the political reforms 
reduced the optimistic bias in the fiscal projections of public and private forecasters. 
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Internazionale -   n. 1236/2017 
Bitcoin . Una bolla rivoluzionaria 
di Derek Thompson, The  Atlantic, Stati Uniti 

Il valore della criptomoneta è slegato dalla realtà. Chi la compra lo fa solo nella speranza 

di guadagnare soldi. Ma questa nuova tecnologia ha le potenzialità per trasformare 

radicalmente il sistema economico.  

 
 
Internazionale -   n. 1236/2017 

Vincitori e vinti della globalizzazione 

di Marie Charrel, Marie de Vergès e Philippe Escande, Le Monde, Francia  

 

Il primo studio sulla disuguaglianza nel mondo dimostra che le disparità di reddito  

sono sempre più forti. E riguardano sia i paesi avanzati sia quelli emergenti. 

 

  

Bancaria  -  n. 10/2017 

Il rating sovrano: un confronto tra agenzie 

di Massimo Regalli, Maria Gaia Soana, Emanuele Testi, Università di Parma 

La ricerca prende in esame i rating sovrani assegnati a oltre cento paesi dalle agenzie 

americane S&P, Fitch e Moody’s ponendoli a confronto con quelli assegnati dall’agenzia 

cinese Dagong. Si è osservato che le differenze di giudizio sul merito creditizio sono 

piuttosto contenute fra le agenzie americane, mentre divergenze di valutazione maggiori 

emergono tra le Big Three e la cinese Dagong. Si è riscontrato una sostanziale 

omogeneità tra tutte le agenzie di rating circa le variabili macroeconomiche utilizzate per 

l’assegnazione del rating sovrano. Le variabili inserite nel modello non risultano tuttavia 

in grado di spiegare le differenze di rating riscontrate tra le agenzie.  

 

  

  

per gli articoli scrivere a: dt.biblioteca@mef.gov.it 
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Risorse online 
 
 Ebsco Discovery Service è una risorsa innovativa, immediata e semplice, adatta  per la ricerca scientifica 

multidisciplinare attraverso l'interrogazione di un unico box di ricerca per parola chiave, titolo e autore. Raccoglie ed 

integra al posseduto della Biblioteca l'enorme database creato e messo a disposizione da EBSCO. 

 

Il link da utilizzare per l’accesso a EDS è questo: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s9461659&groupid=main&profile=eds 

 

Questo link è “double face”: riconosce l’IP degli utenti autorizzati e li fa entrare direttamente, i guest invece sono 

indirizzati al guest access. 

Il sistema permette quindi, sia agli utenti autorizzati che a eventuali utenti esterni un accesso ai risultati della ricerca. 

Tutti gli accessi al full text sono limitati, invece, agli utenti autorizzati (coloro che si connettono dagli IP abilitati). 

La differenza è resa evidente da una barra gialla, che compare in alto nella pagina ai soli utenti guest, come si vede in 

questo screenshot: 

 

Il testo presente nella barra è personalizzabile.  
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Eventi 

9 febbraio 2018 – Presso la Sala del Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma, in Piazza di Pietra, torna per 

il dodicesimo anno consecutivo, la manifestazione di poesia contemporanea italiana ed internazionale “Ritratti di Poesia”, ideata 

nel 2006 dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, allora Presidente della Fondazione Roma, e promossa e realizzata anche 

quest’anno,  dalla Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo. Il 9 febbraio prossimo, dieci ore consecutive, dalla mattina 

alla sera, saranno dedicate ad incontri, reading, interviste, confronti ed idee, il tutto nel segno del dialogo della poesia con la 

società, l’arte e le culture del nostro tempo. 

Per ulteriori informazioni: Ritratti di Poesia 2018 

 

12 febbraio 2018 - Presso la Sala Igea di Palazzo Mattei di Paganica, sede dell’Istituto Italiano dell’Enciclopedia Italiana 

Treccani – Piazza dell’Enciclopedia Italiana, 4 – Roma, verrà presentato, dalle ore 18,15  alle ore 20,00, il volume “L'Approdo 

mancato. Economia, politica e società in Italia dopo il miracolo italiano”, l’Annale della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli,  a 

cura di Franco Amatori (Feltrinelli, Milano 2017), evento organizzato  in collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia Italiana. 

Per ulteriori informazioni: Agenda take the date 

 

15 febbraio 2018 – Presso l’Università LUISS – Sala delle Colonne – Viale Pola 12, Roma, alle ore 17.30,  la LUISS SEP 

School of European Political Economy presenterà  il volume “Finance and investment: the european case”, curato da Colin 

Mayer, Stefano Micossi, Marco Onado, Marco Pagano e Andrea Polo (Oxford University Press). Lo studio è realizzato nell'ambito 

del progetto di ricerca RELTIF, sviluppato congiuntamente da Assonime e dal Centro per la ricerca di politica economica CEPR di 

Londra. 

Per ulteriori informazioni:  Università LUISS 

 

19 febbraio 2018 – Presso l’Hard Rock Cafè in Via Vittorio Veneto 62 a/b di Roma, l’autrice Paola Maugeri presenterà, 

alle ore 18, il suo libro “Rock e Resilienza : come la musica insegna a stare al mondo”, edito da Mondadori Electa. 

Per ulteriori informazioni:   Electa 

 

23 Febbraio 2018  –   Presso la Libreria Mondadori di Via Piave - Roma, l’autore Gianluca Giagni presenterà, alle ore 

18.00, il suo libro “Pericolosamente suppergiù sicuri : nel mondo dei bambini” . A febbraio, come ogni mese, si svolgerà un 

calendario fitto di eventi, con l’intento di rendere la libreria un luogo vitale dove lettori e scrittori si possono incontrare non solo 

"sulla carta" ma anche "dal vivo" nelle tante modalità che lo spazio consente. 

Per ulteriori informazioni:  Libreria Piave    
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Contatti 
 
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   

 

Per l’iscrizione o la cancellazione alla Newsletter,  

scrivi a:  

bibliotesoro@mef.gov.it 
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