
    

 

 

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 degli articoli 

dei periodici pervenuti in abbonamento. 

 
La recensione di questo mese curata dalla Dott.ssa Simona Tenaglia 

riguarda il volume “Bancarotta. L’economia globale in caduta libera”, 

di Joseph E. Stiglitz, disponibile per il prestito presso la nostra 

Biblioteca. 

Potrete inoltre consultare l’elenco dei periodici in corso di rinnovo per 

il 2017 e, tra le risorse online, una breve descrizione del Catalogo 

Bibliografico delle Biblioteche del MEF. 

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

presente il corner espositivo delle monete di recente emissione e le 

pubblicazioni dell’IPZS ed è possibile effettuare prenotazioni per 

l’acquisto con consegna il 19 gennaio 2017. 

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

eventi, che si svolgeranno nel bimestre. 

Buona lettura!  

 

Argomenti trattati:  
 
 Economia della condivisione 

 Capitalismo italiano 

 Politica di bilancio 2017 e futuro dell’Euro 

 Finanza aziendale 

 

 
Introduzione 

In questo numero 
 

p. 1 Introduzione 

p. 2 Libri 

p. 4 Recensioni dal MEF 

p. 5 Periodici 

p. 6 Speciale articoli 

p. 8 Risorse online 

p. 9      Eventi 

p. 10 Contatti 

 

BIBLIOTesoro.info  

 

è la newsletter bimestrale di 

informazione sulle ultime acquisizioni 

librarie, i periodici e le risorse online per  

diffondere  

la “cultura della conoscenza”,  

attraverso il patrimonio della 

 

Biblioteca del Dipartimento del Tesoro  

 

BIBLIOTesoro.info 

Newsletter di informazione della Biblioteca e Ufficio di documentazione del Dipartimento del Tesoro 

BIBLIOTesoro.info n.20 - Gennaio/Febbraio 2017 

Newsletter – Anno V 



 

 

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

PAGINA 2   

La sharing economy : dai rischi incombenti alle opportunità possibili di Vincenzo 
Comito.  Roma, Ediesse, 2016 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 306.3 COM 
 
Tra i diversi aspetti della trasformazione in atto nello scenario economico mondiale un 
posto di tutto rilievo spetta all'affermazione della cosiddetta "economia della 
condivisione" (sharing economy), nell'ambito di una più generale e per alcuni versi 
potenzialmente devastante tendenza alla numerizzazione dell'economia. Quasi ogni 
settore possiede il suo sistema numerico che fornisce un servizio di messa in relazione tra 
privati e/o imprese. Tra le prime success stories va ricordata l'affermazione di Uber nei 
trasporti di persone e di cose e di Airbnb per l'affitto di appartamenti per le vacanze. Ma i 
servizi espletati, basati spesso su lavoro mal pagato e precario, si vanno estendendo 
ormai ad ogni settore. Il volume analizza, oltre al rapporto tra evoluzione tecnologica e 
mutamenti nel mondo del lavoro, l'influenza negativa che tali sviluppi hanno sulla 
struttura dei mercati e sulla concorrenza, sull'evasione e l'elusione fiscale, sulla 
concentrazione della ricchezza e sul crescente dominio dei rapporti di mercato 
nell'organizzazione della società e degli Stati, che faticano a gestire la situazione.  
È invece necessario che i poteri pubblici non blocchino sviluppi che potrebbero avere 
anche aspetti positivi e intervengano per controllare i fenomeni "spontanei" in atto e 
orientarli verso esiti più accettabili. 
 
Che fine ha fatto il capitalismo italiano? Di Giuseppe Berta. Bologna, Il Mulino, 2016                          

COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.945 BER 
 
La realtà industriale italiana presenta continuamente casi di imprese virtuose, che 
operano con successo sui mercati internazionali. Si tratta di imprese di taglia intermedia, 
che animano un’imprenditorialità vigorosa ma non hanno la forza di sostituirsi ai 
campioni del passato. Il libro invita a una riconsiderazione coraggiosa degli assetti 
imprenditoriali dell’Italia d’oggi e a una valutazione realistica del nostro potenziale 
economico e industriale. La sfera più propria del nostro paese, secondo l’autore, è quella 
del mercato e non del capitalismo: alle sue reti lunghe occorre agganciarsi per non 
rinunciare a una prospettiva di sviluppo che possiamo ancora conseguire. 

 
Rapporto sulla politica di bilancio 2017, a cura dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio. 
Roma, [upB], 2016 

COLLOCAZIONE: BIBLIO DFP 116/UPB  

Questo Rapporto esamina i documenti programmatici di bilancio e il disegno di legge di 

bilancio per il 2017, riproponendo, con sviluppi, integrazioni e aggiornamenti, i contenuti 

delle relazioni presentate nelle audizioni di fronte alle Commissioni parlamentari tenute il 

3 ottobre e il 7 novembre. Il Rapporto si articola in quattro capitoli. Il primo tratta il 

quadro macroeconomico, il capitolo successivo esamina il quadro tendenziale e 

programmatico della finanza pubblica, nonché la struttura delle misure previste dal DDL 

di bilancio 2017. Nel terzo capitolo viene valutato il rispetto delle regole europee e 

nazionali. Il quarto capitolo si concentra sull’analisi delle principali misure della manovra 

di finanza pubblica. 

 

 

 

Libri 
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La moneta incompiuta: il futuro dell’Euro e le soluzioni per l’Eurozona, a cura di 
Marcello Minenna, Giovanna Maria Boi, Paolo Verzella. Prefazione di Romano Prodi. 
2^ edizione completamente riveduta e ampliata. Roma, Ediesse, 2016 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 332.494 MIN 2016 
 
Le economie europee sono in una fase di stallo persistente. Il ciclo economico positivo 
globale che nel 2014-2015 (grazie anche al basso prezzo del petrolio e all’Euro debole) 
ha tenuto a galla l’unione monetaria volge al termine con il rischio di una recessione 
alle porte di un’Europa frammentata e indebolita da squilibri strutturali. Rinunciare 
alla propria moneta senza un bilancio e un debito pubblico europeo fa dell’euro un 
regime di cambi fissi incompleto. Questa architettura è disfunzionale, come anche la 
Banca Centrale Europea oramai ammette. 
Il volume cerca di rendere accessibili al «cittadino medio» questi aspetti attraverso 
spiegazioni elementari, esempi, grafici e tabelle che illustrano passato e presente 
dell’Unione monetaria. 
 

Minibond : strumenti finanziari per le piccole e medie imprese di Angelo 
Paletta. Prefazione di Maurizio Napoli; introduzione di Alvise Figà Talamanca. 
Roma, Aracne, 2015 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.6041 PAL 
 
Per fronteggiare la crisi economica e gli effetti del credit-crunch, il Decreto Sviluppo 
del 2012 ha introdotto nell'ordinamento italiano la possibilità per le piccole e medie 
imprese non quotate di poter collocare le proprie obbligazioni e cambiali finanziarie 
sul mercato ExtraMOT-Pro di Borsa Italiana. Questa tecnica di finanziamento è 
complementare al tradizionale credito bancario, che è sempre più limitato dai 
parametri di vigilanza di Basilea 2 e ancor di più da quelli in via di attuazione di Basilea 
3. L'emissione di minibond, inoltre, è favorita da importanti deduzioni fiscali e ha il 
vantaggio che la quotazione non ha l'obbligo del rating pubblico ma solo del bilancio 
certificato. Per un'impresa, inoltre, il collocamento dei propri titoli in Borsa è una 
valida e qualificante opportunità sia di visibilità internazionale per costruire una 
reputation verso gli investitori professionali, sia di creare un vantaggio competitivo a 
livello finanziario e commerciale. 

EVENTI STORICI 
 
Per il 220° Anniversario della nascita della bandiera tricolore, celebratosi a Reggio 
Emilia il 7 gennaio 2017 alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella,  suggeriamo la lettura e/o consultazione del seguente volume: 

 
Il tricolore, il simbolo e la storia, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Roma, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 2005 
 
COLLOCAZIONE: IRFE/07/E/25 
 
Il volume ripercorre con l'ausilio di diverse illustrazioni l'origine del "tricolore" inteso 
come storia d'Italia e della sua bandiera, e come raffigurazione artistica. 
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Recensioni dal MEF 
 

 

 

 

dal volume della Biblioteca DT -  COLLOCAZIONE: BIBLIO 337 STI 
 
“Bancarotta. L’economia globale in caduta libera”, di Joseph E. Stiglitz; Torino : 

Einaudi, 2014. 

di Simona Tenaglia 
 

 
Il libro, pubblicato per la prima volta nel 2010, descrive la crisi finanziaria 
scoppiata negli Stati Uniti nel 2007, cercando di individuarne le cause e i 
responsabili. L’analisi  è realizzata evidenziando il sistema di governance e di 
incentivi che hanno indotto i manager delle banche e delle istituzioni finanziarie 
ad agire senza valutare le conseguenze delle loro azioni.  
Viene proposto inoltre quale dovrebbe essere il ruolo dello Stato dopo la crisi e il 
nuovo equilibrio che dovrebbe essere trovato tra l’intervento governativo e il 
libero mercato, sottolineando la necessità di una rifondazione della stessa 
scienza economica.  
Nella premessa del volume Stiglitz afferma che al centro del suo lavoro si trova 
lo scontro di idee in atto negli Stati Uniti prima e dopo lo scoppio della crisi.  
Si tratta del classico conflitto tra i sostenitori del libero mercato e della più spinta 
deregulation da un lato, e i fautori di un intervento dello Stato nell’economia 
dall’altro.  
Due, tra gli altri, sono gli aspetti interessanti del volume.  
Il primo, riguarda  la modalità scelta dall’autore per descrivere lo scontro di idee, 
ovvero attraverso una diversi presidenti degli Stati Uniti. Stiglitz commenta le 
scelte dei governi succedutisi a partire dalla Grande depressione del 1929 fino al 
primo biennio dell’amministrazione Obama, sottolineando come le origini della 
crisi affondino lontano nel tempo, in particolare nei venticinque anni precedenti 
l’attuale crisi, periodo in cui è stata perseguita una forte deregolamentazione del 
sistema finanziario (un esempio è rappresentato dall’abolizione del Glass 
Steagall Act nel 1999, legge che prevedeva una separazione tra banche 
tradizionali e banche d’investimento). L’insediamento di Obama, secondo 
l’autore, non ha rappresentato in tal senso un elemento di rottura rispetto al 
passato. Il presidente e i suoi collaboratori non avevano un’idea chiara delle 
cause della crisi e soprattutto non avevano una visione per il futuro. La loro 
risposta è stata di conseguenza debole e spesso conservatrice.  
Il secondo aspetto interessante del volume, riguarda una riflessione più ampia 
sulle opportunità che possono essere colte dopo la crisi per trasformare l’intera 
società. L’ideologia del libero mercato, l’individualismo spinto avrebbero 
plasmato il modo di pensare delle persone ed eroso il senso di comunità, 
spingendo gli individui a vivere consumando oltre le loro possibilità. La crisi da 
questo punto di vista potrebbe rappresentare un’opportunità. Si aprirebbero 
infatti delle possibilità di ripensare il modo in cui vivere e ristabilire delle priorità 
nei valori essenziali per la vita individuale e comunitaria.  
Ancora più importante sarebbe cogliere tale opportunità e non rinviarla al 
futuro.  
Questo suggerimento, sebbene formulato nel 2010, sembrerebbe conservare 
tutto il suo valore anche a qualche anno di distanza. 
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Abbonamenti in corso di rinnovo 2017 

Periodici 

 
 

 American economic review 

 Amministrare 

 Amministrazione e finanza - print + online 

 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 e pratica amministrativa (dal 2016 sostituita da 
Quotidiano Enti Locali & PA) 

 Diritto processuale amministrativo 

 Diritto pubblico 

 Diritto pubblico comparato ed europeo 

 Diritto dell’unione europea 

 Documento digitale 

 Econometrica  

 Economia dei servizi 

 Economia della cultura 

 Economia e lavoro 

 Economia e  politica industriale 

 Economia italiana 

 Economia politica 

 Economia pubblica 

 Enti Locali e P.A. - print + online 

 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 al pubblico impiego (dal 2016 sostituita da 
Quotidiano Enti Locali & PA) 

 Guida alla contabilità e bilancio 

 Il Sole 24ore - online 

 Internazionale - print + online 

 International Review of economics 

 Journal of business & economic statistics 

 Journal of economic literature 

 Journal of economic perspectives 

 La nuova giurisprudenza civile commentata 

 Lavoro nelle pubbliche amministrazioni 

 Le nuove leggi civili commentate 

 Limes  

 L’industria 

 Management control 

 Mercato concorrenza e regole 

 Micro & macro marketing 

 Mondo Bancario 

 Politica economica 

 Pratica Fiscale e Professionale 

 Quotidiano Enti Locali e P.A. -  online 

 Rapporto CER + Rapporto Banche 

 Rapporti 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 

 Società 

 Stato e mercato 

 The Economist 
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Corriere Tributario -  n.37,   3 ottobre 2016 

“Sharing economy” : il punto di vista dell’Agenzia delle entrate  

di Giorgio Beretta 

 
Nel corso dell’audizione informale tenutasi il 26 luglio 2016 presso le Commissioni 

riunite IX e X della Camera dei Deputati, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha 

fornito alcuni primi spunti di riflessione con riguardo al trattamento tributario 

riservato alle attività della “sharing economy” dalla proposta di legge A.C. 3564, la 

quale qualifica i proventi percepiti dagli utenti operanti sulle piattaforme digitali 

come “reddito da attività di economia della condivisione non professionale”, 

prevedendo altresì che i gestori telematici operino un prelievo sostitutivo dell’IRPEF 

pari al 10% qualora tali compensi non superino annualmente 10.000 euro.  

Pur valutando, nel complesso, positivamente l’iniziativa legislativa, l’Agenzia ha 

però messo in luce numerosi elementi di criticità … 

Appalti & Contratti - n. 10/2016  

Le società di scopo per la valorizzazione e l’ottimizzazione del patrimonio  
immobiliare pubblico nel nuovo Testo Unico sulle società partecipate  
di Giuseppe Bassi 
 

Il D.lgs. 175/2016 intende disciplinare la costituzione di società pubbliche, nonché 

l’acquisto, il mantenimento i portafoglio e la gestione di partecipazioni da parte 

delle p.a., in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. 

Analizzeremo, in questo breve estratto, una fattispecie di società di diritto speciale, 

la società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, disciplinata in 

maniera parzialmente derogatoria rispetto ai nuovi vincoli oggettivi e di 

strumentalità produttiva posti dall’art. 4 del  T.U. 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limes -  n.11/2016 

Volume tematico : L’agenda di Trump 

Settant’anni fa Einaudi……. 

di Ferdinando Salleo 

 

Nel dibattito del 1947 attorno alla ratifica del Trattato di pace, il grande statista ed 

economista liberale tratteggiava con largo anticipo i problemi che oggi dilaniano 

l’Europa. Da quell’insegnamento derivano proposte operative per il rilancio del 

progetto comunitario. 

 

Limes -  n.10/2016 

Volume tematico: La Turchia secondo Erdoğan 

 

 

Speciale articoli 
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Internazionale  -  n.1183,  8/15 dicembre 2016 

Tutto cambierà  

di David Broder, Jacobin Magazine / Stati Uniti 

 

L’Italia non scivolerà nell’autoritarismo, se la sinistra troverà un progetto per il 

futuro, scrive David Broder.  

 

 

 
 

 

 

  

 

Guida alla Contabilità & Bilancio -  n.12, dicembre 2016  

Finanziamenti pubblici per scopi diversi: scatta la 231  

di Patrizia Galvagni 

 

La Corte di Cassazione con la Sentenza 9 giugno 2016, n.34900, depositata il 

successivo 16 agosto, ha chiarito che una società è responsabile per malversazione 

ai danni dello Stato se i suoi amministratori impiegano i finanziamenti pubblici per 

scopi diversi da quelli per i quali sono stati erogati. In particolare, la Suprema 

Corte ha ritenuto fosse pacificamente intervenuta l’elusione del vincolo di 

destinazione imposto con il finanziamento pubblico erogato alla S.r.l., essendo 

stato stravolto l’obiettivo per il quale il progetto industriale era stato finanziato. 

 

 

 

 
 

 

Guida al diritto  -  n.5,  Settembre-Ottobre  2016 

Dichiarata guerra all’assenteismo fraudolento  

di Francesco Ciampi 

 

La volontà è quella di combattere il fenomeno delle assenze ingiustificate e della 

illegalità nella Pa e di evitarne il perpetrarsi.  

Con il decreto legislativo in esame si riconosce una maggiore gravità alla condotta 

del pubblico dipendente che attesta falsamente la sua presenza, allargandone 

contestualmente l’ambito di applicazione. 

 

  

per gli articoli scrivere a: dt.biblioteca@tesoro.it 
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Le Biblioteche del Ministero dell’Economia e delle Finanze rendono fruibile il proprio patrimonio bibliografico e 

documentale, previa ricerca del posseduto nell’Home page del sito istituzionale, “MEF”>Ministero>Conoscere il 

palazzo>Biblioteche>“Catalogo Bibliografico del MEF”  

Il Catalogo consente la ricerca per autore, titolo, soggetto, classificazione disciplinare (DDC) e numero International 

Standard Book Number (ISBN) o International Standard Serial Number (ISSN) di libri, periodici e pubblicazioni 

istituzionali posseduti dalle Biblioteche del MEF: Biblioteca Storica e Centro Multimediale del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Biblioteca e Ufficio di documentazione del Dipartimento del Tesoro, Biblioteca “Luca Pacioli” del 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  Collezioni dell’ex Biblioteca della Scuola Superiore dell’Economia 

e delle Finanze “Ezio Vanoni”, acquisite dal DAG e gestite dalla Biblioteca Storica come sezione separata (Biblioteca 

Storica sezione “Ezio Vanoni”), Collezioni del Dipartimento delle Finanze e infine Biblioteca della Direzione dei Servizi 

del Tesoro del DAG. 

 

 
 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse online 

Il Catalogo Bibliografico: come cercare un libro nelle Biblioteche del MEF 
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Ricerca nel Catalogo  

 

 

 

http://www.mef.gov.it/
http://biblioteche.mef.gov.it/catalogo.asp
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Eventi 
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23 gennaio 2017 – Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica 

 
Il Convegno, organizzato in collaborazione con ASSONIME Associazione fra le Società italiane per Azioni, si terrà 
presso l’Aula Magna Mario Arcelli dell’Università LUISS di Roma – Viale Pola 12. Coordina Luisa Torchia, Ordinario di 
diritto amministrativo Università di Roma Tre. Gli interventi saranno suddivisi in due sessioni che vedranno 
avvicendarsi molte personalità di spicco del settore e del mondo universitario fra cui: Roberto Pessi, Maurizio Sella, 
Bernardo Mattarella, Ginevra Bruzzone, Roberto Garofoli, Roberto Chieppa. 
Per ulteriori informazioni: università LUISS 

28 - 29 gennaio 2017 – Pezzettini – Festa della Lettura  

 
La 3 ^ edizione della Festa, ideata ed organizzata da Altramente (a Torpignattara – Roma) in collaborazione  con gli 
Istituti Comprensivi Via Francesco Laparelli, Alberto Manzi ed il Liceo I. Kant di Roma, offre una vetrina di 
presentazioni, letture ed incontri con scrittori fra i quali si segnala il 28 gennaio, Massimo Carlotto, maestro del noir 
mediterraneo. 
Per ulteriori informazioni: altramente scuola per tutti  

 

8 febbraio 2017 – La Grande guerra delle italiane – Donne comuni nell'Europa della Grande guerra 

 
Mercoledì 8 febbraio 2017, alle ore 17.00, la Biblioteca di storia moderna e contemporanea, in collaborazione con la 
Società italiana delle storiche, presenta, presso la propria sede (Palazzo Mattei di Giove - Via Michelangelo Caetani, 
32 - 00186 Roma), i volumi Donne “comuni” nell’Europa della Grande Guerra, a cura di Roberto Bianchi e Monica 
Pacini (Numero monografico di «Genesis», XV/1, 2016) e La Grande Guerra delle italiane Mobilitazioni, diritti, 
trasformazioni a cura di Stefania Bartoloni. Intervengono Marina D’Amelia, Emilio Franzina, Alessandra Staderini. 
Per ulteriori informazioni: biblioteca di storia moderna e contemporanea    

 

2017 – Sotto il cedro del Libano: Grazia Deledda a Roma 

 

In occasione dei 90 anni dal Nobel e 80 anni dalla morte, il 15 dicembre 2016 la Biblioteca Nazionale Centrale di 
Roma, ha inaugurato un nuovo spazio permanente dedicato alla figura e all’opera della scrittrice sarda Grazia 
Deledda (Nuoro, 27 settembre 1871 – Roma, 15 agosto 1936).  
La mostra intende celebrare in particolare il periodo romano della scrittrice. Grazie Deledda, infatti, si trasferisce a 
Roma nel 1900 e proprio nella capitale si svolge la grande stagione letteraria: da Elias Portolu del 1903 a Canne al 
vento del 1913 e La madre del 1920, dalle novelle al teatro. Frequenta così il mondo culturale romano di primo 
Novecento: Angelo De Gubernatis, Giovanni Cena e l’ambiente della rivista «Nuova Antologia», dove escono a 
puntate molti dei suoi romanzi, gli artisti esordienti. Stringe rapporti con Sibilla Aleramo, Marino Moretti, Federigo 
Tozzi. La stessa Roma, i luoghi a lei più cari, trapelano tra le pagine come nelle novelle La Roma nostra e Viali di 
Roma. Inoltre nella capitale muore ottanta anni fa. 
La mostra, organizzata anche grazie a una significativa donazione degli eredi Morelli, si comporrà di libri, fotografie, 
dattiloscritti e oggetti che testimoniano la presenza a Roma di Grazia Deledda e della sua famiglia, i loro interessi 
culturali e letterari e le vicende del conferimento del premio Nobel.  
L’esposizione si inserisce a pieno titolo nel più ampio progetto di valorizzazione delle collezioni novecentesche della 
BNCR Spazi900, primo museo italiano della letteratura italiana contemporanea dove sono esposti i documenti 
originali di alcuni tra i più significativi scrittori del secolo scorso. 
Per ulteriori informazioni: biblioteca nazionale centrale di roma  

 
 

 

http://www.luiss.it/evento/2017/01/23/il-testo-unico-sulle-societa-partecipazione-pubblica
http://www.altramente.org/
http://www.bsmc.it/
http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/index.php?it/790/eventi/538/sotto-il-cedro-del-libano-grazia-deledda-a-roma
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Contatti 

 

 

Per l’iscrizione o la cancellazione alla Newsletter,  

scrivi a:  

bibliotesoro@tesoro.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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