
    

 

 

Benvenuti nel nuovo anno! 

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. 

Gli utenti interni al Dipartimento del Tesoro potranno consultare la 

Newsletter cliccando direttamente qui; gli utenti esterni potranno 

invece cliccare qui. 

Argomenti trattati:  

- Antiriciclaggio 

- Procedimento amministrativo 

- Acquisti in economia di beni e servizi  

- Le nuove Ragionerie Territoriali dello Stato  

- La Legge anticorruzione e i controlli interni 

Per la sezione Periodici, sono stati selezionati articoli su argomenti 

ritenuti più utili e di interesse per i nostri lettori. Per i servizi e gli 

strumenti di ricerca online (cataloghi e banche dati) viene spiegato 

cos’è l’Open Access nel Catalogo AtoZ. 

Per la sezione Eventi, si segnala la Mostra “I libri degli altri. Il lavoro 

editoriale di Italo Calvino” in corso presso la Biblioteca Nazionale 

Centrale di Roma. 

 

Lo staff della Biblioteca resta a disposizione per supportarvi nelle 

vostre ricerche e per accogliere suggerimenti e idee. 
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Antiriciclaggio: criminalità organizzata e riciclaggio, la normativa 

di contrasto, obblighi e adempimenti, riferimenti giurisprudenziali, 

aggiornato con: Decreto "Salva Italia" (DL. n. 201/2011, convertito 

in legge n. 214/ 2011); Circolare ministeriale n. del 16 gennaio 

2012/Antonio Scialoja, Massimo Lembo. - IV ed. - Santarcangelo di 

Romagna: Maggioli, 2012 - 385 p. 

COLLOCAZIONE: 345.45 SCI  

L’opera esamina la normativa antiriciclaggio alla luce delle più 

recenti novità legislative e regolamentari, che hanno notevolmente 

ampliato la gamma dei soggetti destinatari della disciplina. Si è 

infatti passati da una legge che sembrava rivolgersi essenzialmente 

al sistema bancario, ad una disciplina complessa che investe 

importanti settori imprenditoriali, del commercio e delle libere 

professioni, travalicando il comparto dell’intermediazione 

ABSTRACT! 

Per gli utenti esterni al Ministero dell’Economia e delle Finanze è possibile accedere alla Biblioteca 

contattando il personale telefonicamente o via fax ed email.   

Per qualsiasi altra richiesta potete scrivere all’indirizzo:  

dt.biblioteca@tesoro.it 

 

finanziaria, anche se quest’ultimo rimane pur sempre il campo di riferimento principale. Il presente lavoro si 

prefigge il compito di suggerire modalità operative corrette in relazione ai molteplici adempimenti imposti 

alle diverse categorie di soggetti interessati. Ecco quindi giustificata la struttura del volume: la parte iniziale è 

dedicata all’analisi dei caratteri peculiari con i quali si manifesta ed opera la cosiddetta “criminalità 

organizzata”, il fenomeno, ad essa connesso, del riciclaggio dei proventi derivanti da questa attività; in 

seguito viene analizzata la Legge n. 197/1991, la sua struttura e l’evoluzione che essa ha subito in circa un 

quindicennio di vita; viene poi esaminata la disciplina concreta, i diversi obblighi che sorgono dalle 

disposizioni legislative e le conseguenti modalità operative con le quali tali adempimenti dovranno essere 

eseguiti. Infine, dopo una breve e schematica esposizione degli istituti normativi contenuti nel D.Lgs. 231/2007 

alla luce delle prime esperienze applicative, si analizzano i reati fiscali ed i rapporti tra antiriciclaggio e 

cartolarizzazione dei crediti e tra antiriciclaggio ed operatività del collegio sindacale. L’aggiornamento 

giurisprudenziale tiene conto della recentissima sentenza di Cassazione n. 35858 del 4 ottobre 2011. 

L’edizione riporta le importanti novità del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia), del provvedimento UIF 

del 22 dicembre 2011 (disposizioni per l’invio dei dati aggregati), del c.d. Decreto “salva Italia” e infine della 

Circolare ministeriale n. 2/2012 (in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio).  

Antonio Scialoja è stato docente presso il Dipartimento di Diritto della facoltà di Economia dell’Università 
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degli Studi di Siena ed ha diretto la società di formazione “Atena”. 

Sin dai primi anni Novanta ha svolto attività di formazione e 

consulenza presso numerose banche, con particolare riguardo alle 

problematiche concernenti la normativa antiriciclaggio. Massimo 

Lembo, Giurista d’impresa, collabora con l’Università di Udine. 

Autore di numerosi saggi e note a sentenza in materia bancaria e 

del diritto dei mercati finanziari, attualmente è direttore centrale 

compliance della Veneto Banca. 

Altri testi di approfondimento 

Guida all'antiriciclaggio in banca: gli adempimenti e gli obblighi di 

segnalazione per gli intermediari finanziari, con l'analisi di casi 

concreti/Giampaolo Conforti, Costantino Lauria, Armando 

Mengali - Roma: Bancaria editrice, 2003. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 364.1 CON 

Il libro dei paradisi fiscali: come orientarsi nell'epoca della finanza 

globale/Bruno Taralletto; presentazione di Antonio Di Pietro. - 

Roma: Adnkronos libri, 1998. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 364.1 TAR  
 
Guida al procedimento amministrativo: commento sistematico alla Legge n. 241/1990 con giurisprudenza, 

formulario, raccolta normativa e tavola di confronto: aggiornata alla Legge 7 agosto 2012, n. 134 

("Crescita") a cura di Marco Mariani. - V ed. - Matelica: Nuova Giuridica, 2012. 

 

COLLOCAZIONE: 342.45 MAR 

 

Il diritto amministrativo ha recentemente attraversato una serie di radicali riforme: la concezione dello Stato-

funzione, al servizio dei cittadini, si è progressivamente sostituita a quella dello Stato-soggetto. In tale ottica il 

legislatore ha rivisitato diversi istituti della Legge n. 241/1990. Il presente volume contiene un commento 

sistematico articolo per articolo della legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso. 

Completano il volume una ricca appendice normativa, una tavola sinottica e il formulario dei principali atti. 

Aggiornata alla legge 7 agosto 2012, n. 134 (crescita). 
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Guida operativa agli acquisti in economia di beni e servizi: 

procedure di gara, accesso agli atti e contenzioso, gestione del 

contratto, tracciabilità e DURC: aggiornato con D.L. 52/2012 conv. 

in L. 94/2012 (Spending Review 1), D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 

(Decreto Crescita), D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012 (Spending 

Review 2), Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Anticorruzione). Salvio 

Biancardi - II ed. - Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2013 

(stampa 2012) - 523 p. + 1 CD-ROM.  

Il CD-ROM contiene tutta la modulistica necessaria per 

l'espletamento delle diverse procedure di gara. 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 352.5 BIA 

 

Le procedure in economia rappresentano lo strumento quotidiano 

di lavoro nelle pubbliche amministrazioni in quanto caratterizzate 

da una estrema duttilità e flessibilità pur dovendo anche esse 

muoversi - come tutte le procedure concernenti gli appalti pubblici  
- nel rispetto dei principi generali di trasparenza, par condicio e massima partecipazione. Proprio la 

necessità di assicurare il rispetto dei citati principi ha indotto il legislatore, già con l’approvazione del Codice 

dei contratti pubblici, ad irrigidire e circoscrivere i casi nei quali sia ammesso l’utilizzo di questi strumenti di 

acquisto, prevedendo presupposti, condizioni e soglie di valore predeterminati.  

Ad ulteriore complicazione del quadro sopra evidenziato, si pone una evoluzione stratificata della 

normativa, che alimenta dubbi e incertezze applicative.  

La presente trattazione, aggiornata al D.L. 83/2012 (“Decreto Crescita”) convertito in L. 134/2012, al D.L. 

52/2012 (“Decreto Spending Review 1”) convertito in L. 94/2012, al D.L. 95/2012 (“Decreto Spending Review 

2”) convertito in L. 135/2012 e alla L. 190/2012  (“Anticorruzione”), vuole essere d’ausilio per tutti coloro  che 

quotidianamente devono cimentarsi con l’utilizzo delle procedure in economia.  

A tal fine l’opera tratta gli argomenti seguendo, in maniera lineare, le fasi dell’attività di 

approvvigionamento di una pubblica amministrazione, senza dare per scontate eventuali conoscenze 

pregresse; inoltre, sempre con la finalità di rendere i vari istituti normativi di facile comprensione e 

applicazione, la materia è riccamente corredata da schemi procedurali e tavole sinottiche. La struttura del 

testo è così suddivisa: 

- la prima sezione è dedicata agli adempimenti concernenti la fase di gara;  

- la seconda è relativa all’eventuale richiesta di accesso agli atti e al possibile contenzioso tra imprese e 

stazione appaltante;  

- la terza affronta le problematiche inerenti la corretta gestione del contratto stipulato.  

Una particolare attenzione è dedicata agli aspetti preparatori della gara, che assumono grande rilevanza 

per garantire il successo dell’intera procedura di approvvigionamento.  

Tutta la modulistica necessaria per l’espletamento delle diverse procedure di gara (disponibile anche nel 

CD allegato) è aggiornata alle nuove disposizioni.  
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Giuseppe Mongelli, Salvatore Romanazzi, Roberto Miolla, a cura di, 

Le nuove ragionerie territoriali dello stato: dai controlli sulla spesa 

pubblica ai servizi del tesoro; contributi di Anna Alviti, Maria 

Antonietta Bonavoglia... [et al.], prefazione di Giuseppe Conti, 

Francesco Lorusso, Michele Grasso. Aracne, Roma, 2013.  

COLLOCAZIONE: BIBLIO 336.39 MON 

 

di Cristina Biancofiore 

Il presente lavoro, del tutto nuovo nel panorama delle pubblicazioni 

specialistiche, fa la sua comparsa in un momento storico 

particolare, quello attuale in cui, dopo la soppressione delle 

Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze (DTEF) e la 

conseguente riallocazione, dal 1 ° marzo 2011, delle loro funzioni 

alle Ragionerie territoriali dello Stato. E’ allo studio un nuovo assetto 

 

organizzativo degli uffici periferici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ridefinisce la presenza 

dello Stato sul territorio, in virtù di un ideale adeguamento delle strutture ai processi attuati dalle recenti 

manovre di “Spending Review”. 

Alla base della pubblicazione vi è un’esigenza avvertita da tempo, cioè realizzare un volume che avesse 

come obiettivo far conoscere le attività ed i servizi svolti dagli Uffici periferici (prima delle riforme di 

riorganizzazione del MEF dell’ex Ministero del Tesoro, con le storiche “Direzioni Provinciali del Tesoro”, poi 

“Direzioni Territoriali dell’Economia e Finanze”) le attuali Ragionerie Regionali e Provinciali dello Stato, (quali 

Uffici periferici della Ragioneria Generale dello Stato) a seguito dell’accorpamento dei servizi dal le DTEF alle 

Ragionerie Regionali e Provinciali dello Stato.  

Tali strutture, nel corso di questi ultimi anni, con denominazioni differenti per effetto della riduzione delle 

strutture periferiche dello Stato, hanno rappresentato e rappresentano il vero “front-office” 

dell’Amministrazione economico-finanziaria, non sempre oggetto di conoscenza diffusa a causa del “ruolo 

soverchiante delle funzioni centrali del dicastero nell’immaginario collettivo”, come viene sottolineato da 

Giuseppe Conti, Segretario Nazionale SALT-UNSA, nella sua Prefazione al volume. 

E’ certamente un libro degno di nota per l’autorevolezza di chi ha firmato le Prefazioni: ci si riferisce ai due 

illustri esponenti degli organi di controllo della Corte dei Conti in Puglia, i magistrati Francesco Lorusso e 

Michele Grasso che fin dagli anni ’60 del ‘900 hanno instaurato un rapporto di fattiva e reciproca 

collaborazione con il personale operante nelle strutture periferiche dell’ex Tesoro di Bari di cui riconoscono il 

ruolo fondamentale a livello territoriale. Non è da meno la prestigiosità di chi ha curato la stesura dell’opera 

in maniera attenta e scrupolosa; si tratta infatti di un cospicuo gruppo di esperti fra dirigenti e funzionari che 

operano nell’ambito della Ragioneria Territoriale di Bari fra cui, in primis, l’attuale Direttore e uno degli 

Autori, Giuseppe Mongelli.   
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Nell’introduzione, viene infatti evidenziata dal Mongelli anche un’altra 

finalità di tale lavoro, ovvero mettere in luce la considerevole esperienza 

professionale maturata nel corso degli anni, negli uffici 

dell’Amministrazione dell’ex Tesoro di Bari.  Tale esperienza, come 

viene rilevato dall’Autore, si è andata via via consolidando in una vera e 

propria scuola di formazione “barese”, grazie soprattutto all’eccezionale 

contributo dei Direttori Provinciali, cui è dedicata l’intera opera e che, 

definiti “Bravi Maestri”, hanno saputo con il loro lavoro attento, 

impegnato e responsabile, incoraggiare nel proprio personale la tensione 

verso un’elevata professionalità, apprezzata negli anni da dirigenti e 

funzionari, anche di altre sedi territoriali. 

Va sottolineato infine, il notevole valore esperenziale su cui si basa il 

presente volume, in termini di utilità sia pratica che teorica, per tutti 

coloro che operano quotidianamente negli Uffici periferici, a stretto 

contatto con l’utente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

costituisce sicuramente un valido punto di riferimento per la risoluzione di difficoltà a livello operativo 

nell’ambito delle nuove Ragionerie Territoriali dello Stato. 

L’indice dei contenuti, ben strutturato, è suddiviso in due parti: Le funzioni di controllo e I servizi del Tesoro.  

In tal modo, sia l’addetto ai lavori che il lettore inesperto, sono facilitati a mettere a fuoco gli argomenti su cui 

gli autori si soffermano in maniera chiara e puntuale.  

A corredo del volume, viene fornita una ricca bibliografia di riferimento. 
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I controlli delle Ragionerie dello Stato: origini, vecchie e nuove simmetrie, linee evolutive, a cura di 

Giuseppe Mongelli; contributi di Michele Molfetta, Vittorio Licciardi… [et al.], prefazione di Raffaele Del 

Grosso. Aracne, Roma, 2013. 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 336.39 MON 

 

Il volume mira a realizzare una disamina organica e sistematica delle attività di controllo delle Ragionerie 

dello Stato nella consapevolezza che è mancata nel tempo un’attenzione specifica da parte del la dottrina 

specializzata a curare lavori che potessero superare il quadro frammentario che ha accompagnato sin 

dalle origini lo svolgimento delle funzioni di controllo delle Ragionerie. L’Autore affronta le evoluzioni dei 

compiti di controllo di ragioneria intervenute dalle origini dell’Istituto sino all’ultima riforma del 2011, 

tratteggiando luci ed ombre che hanno accompagnato ogni fase storica non trascurando mai la visione 

complessiva del sistema dei controlli. L’analisi, condotta con spirito critico e costruttivo, si arricchisce di 

spunti riflessivi che investono le problematiche e le criticità attualmente presenti nel sistema dei controlli nel 

nostro Paese. 
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 American Economic Review 

 Analisi Giuridica dell’Economia 

 Annual Report on Exchange Arrangements 

and Exchange Restrictions – CD-ROM 

 Banca Borsa Titoli di Credito 

 Banche e Banchieri 

 Biblioteche oggi 

 Challenge: The Magazine of Economic 

Affairs - PRINT + ON-LINE 

 Common Market Law Review  

 Consensus Forecasts 

 Diritto processuale amministrativo 

 Diritto pubblico 

 Econometrica Package - PRINT + ON-LINE  

 Economia e Politica Industriale 

 Economic & Financial Review 

 Giurisprudenza Commerciale 

 Guida Contabilità e Bilancio 

 Il Diritto dell’Unione Europea 

 Il Foro Amministrativo TAR 

 

 

Elenco PERIODICI, con accesso ONLINE dalle postazioni di lavoro ( PDL) della Biblioteca 

 

 

 Amministrazione e Finanza 

  Appalti e Contratti 

  Corriere tributario 

  Il Documento digitale 

  La Finanza Locale 

  Il Giornale di diritto amministrativo 

  Guida al Diritto 

  Guida agli Enti Locali 

  Guida al Pubblico Impiego 

I periodici 

 

  

 Il Foro Amministrativo  C.d.S. 

 IMF Economic Review 

 L’Industria 

 International Review of Economics - PRINT + 

ON-LINE - Current Year Access 

 Journal of Common Market Studies 

 Journal of Public Economics 

 La nuova Giurisprudenza Civile 

Commentata 

 Mercato Concorrenza e Regole 

 OECD Economic Outlook 

 Oxford Review of Economic Policy 

 Review of World Economics - PRINT + ON-

LINE - Current Year Access 

 Rivista del Diritto Commerciale 

 Rivista Italiana di Diritto Pubblico 

Comunitario 

 Rivista delle Società 

 Rivista trimestrale di Diritto Pubblico 

 Politica economica 

 

 BIBLIOTesoro.info - n.2 - Gennaio - Febbraio 2014 - ANNO II  BIBLIOTesoro.info - n.2 - Gennaio - Febbraio 2014 - ANNO II 

Per l’elenco completo di tutti i periodici in abbonamento è  

possibile consultare, alla voce Periodici correnti Biblioteca DT,  il seguente link: 

 http://www.dt.tesoro.it/it/servizi/biblioteca.html  
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Speciale articoli 

 

Appalti&Contratti - n.8/9, 2013 

 

Le novità introdotte dal decreto “del fare” d.L. 69/2013 convertito in legge 98/2013 (Parte I) 

di Alessandro Massari e Maurizio Greco  

 

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, intende allinearsi alle indicazioni europee nel quadro dell’ 

agenda di sviluppo sostenibile e di stabilità finanziaria. Nella materia degli appalti pubblici le norme si 

articolano in tre aree: 1. misure per il rilancio delle infrastrutture; 2. misure di semplificazione; 3. misure di 

tutela per gli operatori economici e per la concorrenza delle Pmi. L’ articolo affronta le norme di 

maggior rilievo, chiarendo i dubbi su quelle più controverse. 

 

La Finanza Locale n.2, 2013 

 

La legge Anticorruzione e i controlli interni 

di Paola Morigi 

 

La legge n.190/2012, oltre a prevedere una serie di precisi adempimenti da parte delle amministrazioni 

pubbliche, presuppone la trasparenza completa nelle attività  (principalmente attraverso una serie di 

dati da pubblicare nei siti web) e soprattutto la individuazione di adeguati controlli interni tesi ad 

assicurare un monitoraggio continuo sulle attività gestionali. Passando da una logica “per 

adempimento” ad una più interessata agli “obiettivi” e alla loro verifica, si costruisce quella “casa di 

vetro” che dovrebbe portare ad un ridimensionamento della corruzione. L’articolo esamina i punti 

nodali della legge.    
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Appalti&Contratti n.8/9, 2013  

   

Le dichiarazioni digitali e l’obbligo del documento di riconoscimento nell’ambito delle procedure di 

acquisto sulla piattaforma MePA 

di Giancarlo Sorrentino  

 

In una procedura elettronica, on line, con piattaforma MePA, l’autocertificazione del possesso dei 

requisiti firmata digitalmente deve comunque essere accompagnata da copia del documento di 

identità del firmatario ? L’ articolo risponde alla domanda, riportando tutti i riferimenti legislativi.  

 

 

Diritto Pubblico n.3, 2012 

 

 Uno, nessuno, centomila. Le motivazioni del provvedimento amministrativo  

 di Giulia Mannucci  

 

Nell’ articolo “[ ] la ricerca dell’ unitarietà nel tema della motivazione dell’ atto risulta vana, posto 

che la motivazione stessa si atteggia in modo differente a seconda del contesto nel quale si 

inserisce. [ ] Questa indagine si propone di verificare se vi siano margini di ricostruzione dell’ istituto 

della motivazione che consentano di emanciparlo sia dalle derive sostanzialiste, che ne 

disconoscono l’ autonomia, sia dagli eccessi di formalismo, che svincolano il giudizio di rilevanza del 

vizio dalla verifica in concreto della sua lesività.”                   
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Il Catalogo bibliografico OPAC “Sebina Open Library” permette di visualizzare il bollettino delle novità 

acquisite dalla Biblioteca.  

Cliccando sul tasto “bollettino delle novità” in alto a destra della Home Page  

è possibile consultare i cataloghi in rete, attraverso la Intranet del DT o sul sito Internet del MEF. 
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Risorse online 

Catalogo AtoZ: Reperimento dei periodici in modalità “Open Access”  

 di Maria Vincenza Guarini 

 

L’espressione “Open Access”, letteralmente significa “Accesso Aperto” e, nel suo significato più generale, si 

riferisce alla possibilità di accedere “online” ad articoli e contenuti “digitalizzati” pubblicati in riviste 

scientifiche e/o accademiche nel modo più possibile libero. 

In realtà “Open Access” (OA) è un movimento sorto all’interno del mondo accademico, appunto, c.d. 

“movimenti dell’open”, (open knowledge, open science, open data) dove tutti vogliono più apertura e 

trasparenza, declinate in ambiti specifici: pubbliche amministrazioni, università ed enti di ricerca. 

Una filosofia di pensiero, che riconosce in questo strumento la possibilità di diffondere la cultura e la 

conoscenza, senza limitazioni all’interno del mondo accademico e della ricerca.  

Come è chiaro a studiosi e ricercatori, l’open access offre la possibilità di reperire liberamente i documenti 

digitalizzati, utili ai fini di studio e  di ricerca in tutti gli ambiti tematici, senza limitazioni di accesso alla fonte. 

La Biblioteca e Ufficio di documentazione del DT, offre ai propri utenti la possibilità di ricerca e relativa 

consultazione, attraverso l’utilizzo del Catalogo AtoZ, consentendo di accedere ai documenti di carattere 

economico finanziario a contenuto documentale “Aperto”. 

Infatti, all’interno del Catalogo AtoZ, selezionando dall’Indice (e scorrendo i titoli di interesse) è possibile 

visualizzare la lista delle pubblicazioni in “Open Access”, (Vedi immagine di esempio sottostante EBSCO 
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Open Access Business & Economics Collection)di tutte le collezioni della stessa tipologia.  

 

Le pubblicazioni ad accesso aperto, sono reperibili dagli utenti, all’interno del catalogo AtoZ, al link 

http://atoz.ebsco.com/Providers/5836. 

 

I documenti, fruibili ad “accesso aperto”, all’interno del Catalogo AtoZ, sono facilmente  riconoscibili 

dall’icona del lucchetto aperto, rispetto a quelli consultabili esclusivamente presso la Biblioteca e Ufficio di 

documentazione del DT.  

L’utente potrà richiedere per email, telefono o direttamente al Front Office, di consultare gli articoli  dei 

periodici sulle tematiche di proprio interesse, rinnovati in abbonamento, nel caso in cui le pubblicazioni in 

questione non fossero accessibili in open access, a causa delle limitazioni imposte dalla normativa vigente in 

materia di diritti d’autore e dalle politiche editoriali nazionali.  

Un ulteriore esempio di saggistica di ricerca ad accesso libero, riguarda i Working Papers (editi dalla 

Direzione I del Dipartimento del Tesoro), pubblicati sul sito internet del Dipartimento e consultabili sul 

Catalogo AtoZ, alla sezione “Working Papers” oppure nei repositories internazionali (depositi virtuali di 

documenti) ai link sottoelencati: 

 

- RePec (Research Papers in Economics) - http://edirc.repec.org/data/tesgvit.html  

 

- SSRN (Social Science Research Network) - http://www.ssrn.com/ 

 

- ESSPER (Economia e Scienze Sociali Periodici) - http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/default.asp 

Nel prossimo numero di Newsletter, vi mostreremo le modalità di salvataggio dei documenti in open access, 

dalla intranet dipartimentale e internet del MEF.  

  

 

 

 

 

Per accedere ai cataloghi dalla rete internet  potete andare sul sito del Dipartimento del Tesoro all’indirizzo: 

http://www.dt.mef.gov.it/it/servizi/biblioteca.html 

 

Per accedere ai cataloghi dalla rete intranet Dipartimentale seguire il percorso:  

Home Menù Organizzazione e servizi Biblioteca e Ufficio di Documentazione del DT 
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- 25 ottobre - 31 gennaio 2014 - Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

           Mostra “I libri degli altri”. Il lavoro editoriale di Italo Calvino  
 

La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ricorda Italo Calvino nel 90° anno di nascita con una mostra che 

è stata inaugurata il 25 ottobre 2013.  

L'iniziativa si inserisce nel progetto "In viaggio con Calvino" promossa da IXCO, Istituto italiano per la 

Cooperazione ONG, e la Casa dell'Architettura di Roma.  

Il percorso espositivo intende privilegiare dello scrittore, che può considerarsi uno dei maggiori e più noti 

narratori italiani contemporanei, soprattutto gli aspetti che raccontano il ruolo di critico militante e 

mediatore culturale dell’Italia del secondo Novecento, di "lettore" curioso della giovane letteratura, di 

ideatore e promotore di iniziative editoriali innovative.  

Attraverso l’esposizione di riviste, prime edizioni, lettere, articoli di giornali, sopracoperte illustrate, la mostra 

intende ripercorrere le tappe fondamentali del suo lavoro alla casa editrice Einaudi e il suo vivace 

contributo sulle principali riviste dell’epoca, con la finalità di mettere in evidenza relazioni e amicizie nate 

con i maggiori protagonisti del Novecento letterario.  

Dalla direzione del «notiziario Einaudi» a quella delle collane «Piccola biblioteca scientifico-letteraria», la 

celebre i «Gettoni» e «Centopagine», Calvino non solo seleziona i libri da pubblicare, anche con accese 

discussioni sulle scelte compiute, ma anche segue da vicino l’elaborazione dei paratesti, scrivendo spesso 

direttamente lui le quarte di copertina.  

Un’attenzione particolare è inoltre rivolta all’esperienza della rivista «Il Menabò», da lui diretta insieme a 

Vittorini.  

L’esposizione dei documenti è accompagnata da un ricco percorso iconografico messo a disposizione 

dalla Biblioteca comunale Italo Calvino di Castiglione della Pescaia.  

Per ogni informazione e sugli orari di apertura della mostra:  

http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/index.php?it/790/eventi/383/i-libri-degli-altri-il-lavoro-editoriale-di-

italo-calvino 

 

EVENTI  
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Contatti 

 

 

Per qualsiasi informazione, richiedere 

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 

UCTL - Biblioteca e Ufficio di documentazione del DT 

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma - I° piano - scala F  

corridoio 3 - stanza 1318  lato Via Pastrengo 
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