
    

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

negli ultimi mesi abbiamo attivato il nuovo strumento di 

comunicazione - la Newsletter BiblioTesoro.info - con l’obiettivo di 

tenervi sempre aggiornati sulle collezioni messe a disposizione dalla 

Biblioteca.  

Nostro intento è quello di venire incontro alle vostre richieste. 

Pertanto, saremo lieti di accogliere i vostri desiderata, al fine di 

effettuare acquisti sempre più mirati.  

In attesa dei Vostri suggerimenti, in questo numero proponiamo 

approfondimenti tematici ed Abstract dei testi più recenti, oltre ad 

una selezione di articoli tratti dai periodici acquistati dalla 

Biblioteca, nonché un calendario di Eventi del bimestre. 

 

 
Argomenti trattati:  

 

• Diritto societario/Società per azioni 

• Diritto Costituzionale 

• Contratti pubblici 

• Diritto Comunitario 

• Il mercato elettronico e gli acquisti di beni e servizi dopo la 

Spending Review 
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Altri testi di approfondimento: 

Amministratori e sindaci delle società di capitali di Laura Biarella, Damiano Marinelli. - 2. ed. - Milano: Cesi, 

2012.  

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.45 BIA 

Diritto delle società, 2° volume di Diritto commerciale di Gian Franco Campobasso e a cura di Mario 

Campobasso. - 8. ed. - Torino: UTET giuridica, 2012. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.45 MAN CAM 

 

  

Società per azioni: costituzione e finanziamento / Paolo Fiorio, 

Patrizia Grosso, Sergio Luoni; a cura di Gastone Cottino e Marcella 

Sarale. Torino, UTET giuridica, 2013. 

COLLOCAZIONE: 346.45 FIO 

L'opera esamina in maniera completa e approfondita la materia 

della costituzione e finanziamento delle società per azioni ed è 

divisa in tre parti: nella prima viene analizzato il tema della 

costituzione della s.p.a.; nella seconda e terza parte vengono 

approfonditi gli aspetti legati al finanziamento attraverso un 

commento alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni. In 

particolare, il volume è aggiornato alla L. n. 35 del 4.4.2012, in 

tema di numero dei componenti il collegio sindacale, alla L. n. 134 

del 7.8.2012, in tema di emissioni di obbligazioni e al d.lgs. n. 123 

del 22.6.2012 in tema di semplificazioni (anche pubblicitarie) per 

fusioni e scissioni. 

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 
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Diritto costituzionale di Giuseppe De Vergottini. - 8 ed. - Padova: 

CEDAM, 2012.  

COLLOCAZIONE: 342 MAN DEV 

Il libro offre una conoscenza dell’ordinamento fondamentale 

della Repubblica italiana: vengono illustrati i principi 

fondamentali racchiusi nella costituzione, l’insieme dei criteri di 

organizzazione e funzionamento del sistema politico italiano, 

come pure i rapporti fra tale organizzazione e i diritti di libertà 

dei suoi cittadini. Il testo procede ad un inquadramento 

dell’ordinamento statale in quello più ampio della comunità 

internazionale, seguendo una impostazione del tutto diversa da 

quella della maggioranza dei libri di testo che solitamente 

continuano a considerare il diritto internazionale e delle unioni 

internazionali come una sorta di complemento del diritto 

statale, descrivendo i collegamenti fra diritto italiano e 

internazionale al termine e non all’inizio del corso. Soltanto dopo questo inquadramento si passa alla 

trattazione dei temi classici del diritto costituzionale: il concetto di stato e di ordinamento giuridico, le forme 

di stato e di governo, il sistema delle fonti normative, le situazioni giuridiche soggettive, gli organi 

costituzionali e le loro relazioni, le autonomie politiche territoriali.  La trattazione dà conto sia dei concetti 

formativi della disciplina, sia del diritto positivo, cioè del diritto effettivamente operante alla luce della 

giurisprudenza e della prassi attuativa della costituzione. L’autore offre quindi al lettore non una semplice 

esposizione di principi ma anche una descrizione di quello che è il diritto costituzionale vigente. 

 

Codice dei contratti pubblici commentato a cura di Luca R. Perfetti. - Milanofiori, Assago: Ipsoa, 2013. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.45 PER 

 

L'opera fornisce il commento sintetico ma approfondito, articolo per articolo, del Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, alla luce anche del Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

codice stesso. Il volume ha come tratto specifico quello di unire i contenuti del repertorio (sicché dottrina e 

giurisprudenza sono riepilogate ed ordinate, secondo una scansione articolo per articolo, fornendo 

informazioni complete, aggiornate ed essenziali) con quelli dell’inquadramento teorico solido e sicuro dei 

problemi e degli istituti. Si è tenuto conto non solo delle fonti nazionali ma anche della giurisprudenza e della 

dottrina formatisi sul diritto comunitario e sovranazionale; allo stesso modo, s’è dato conto degli 

orientamenti dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e delle altre autorità indipendenti. 

 BIBLIOTesoro.info - n.3 - Marzo - Aprile 2014 - ANNO II 



 

 

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

 

PAGINA 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Diritto dell'Unione europea di Giuseppe Tesauro. - 7 ed. - Padova: 

CEDAM, 2012 + 1 fascicolo allegato: Tabelle di corrispondenza art. 

12 del Trattato di Amsterdam, art. 5 del Trattato di Lisbona. 

 

COLLOCAZIONE: 341.24 TES 

 

Il diritto dell’Unione Europea di Giuseppe Tesauro è giunto alla 

settima edizione. E’ un manuale che tratta con pari 

approfondimenti sia la parte istituzionale del sistema giuridico 

dell’Unione - che comprende una trattazione rilevante in 

particolare delle norme e del rapporto con l’ordinamento 

nazionale, nonché sul controllo giurisdizionale affidato alla Corte di 

giustizia e al giudice nazionale - sia la parte relativa al mercato 

comune delle merci, delle persone e dei capitali. La nuova 

edizione comprende anche un capitolo sull’Unione economica e 

monetaria, aggiornata al Consiglio europeo di fine giugno 2012,  

mentre restano importanti punti di riferimento i due capitoli sulla disciplina comunitaria della concorrenza, 

relativa alla condotta sia delle imprese che degli Stati, in particolare in materia di aiuti. Il taglio è quello ormai 

sperimentato, molto pratico, con uno stile semplice e chiaro, ricchissimo di riferimenti alla prassi, normativa e 

giurisprudenziale, nell’intento di offrire al lettore una utilità immediata sulla maggior parte dei temi rilevanti per 

i singoli e per le imprese. 

 

Ulteriori approfondimenti: 

 

 

-   Diritto delle politiche e delle istituzioni dell'Unione europea  di Jacques Ziller. Bologna: il Mulino, 2013.  

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 341.24 ZIL 

 

- Diritto dell'Unione europea: manuale breve: tutto il programma d'esame con domande e risposte 

commentate di Antonio Marcello Calamia. - 7. ed. - Milano: Giuffrè, 2013. 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 341.24 MAN CAL 

 

-  Saggi di diritto internazionale privato dell'Unione europea, a cura di Emilio Pagano. - Napoli : Editoriale 

scientifica, 2012. 

 

COLLOCAZIONE:  BIBLIO 340.9 PAG 
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Il mercato elettronico e gli acquisti di beni e servizi dopo la 

spending review: aggiornato con legge 24 dicembre 2012, n. 228 

(Legge di stabilità 2013) di Alessandro Massari, Stefano Usai - 

Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2013 con CD-ROM allegato. 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 352.5 MAS 

 

di Cristina Biancofiore 

 

 I recenti provvedimenti sulla Spending Review (L. 94/2012, L. 

135/2012) insieme alla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) hanno 

prodotto un profondo riassetto dei sistemi di acquisizione di beni e 

servizi da parte delle PP.AA. con particolare riguardo al c.d. 

"sottosoglia", dove è stato introdotto l'innovativo obbligo di 

"preventiva escussione" del mercato elettronico o dei sistemi 

telematici messi a disposizione dalle centrali regionali di 
 

committenza. Non è dunque più possibile procedere liberamente con acquisizioni in economia in presenza 

del prodotto o del servizio sul mercato elettronico. Il volume è curato da autori esperti del settore: Alessandro 

Massari è Avvocato specializzato in contrattualistica pubblica, direttore del mensile Appalti&Contratti e della 

rivista Internet appaltiecontratti.it mentre Stefano Usai è Vice Segretario comunale.  La prima parte di questo 

nuovo volume provvede alla ricostruzione della disciplina riguardante le singole tipologie di Pubblica 

Amministrazione (enti locali, piccoli comuni sotto i 5000 abitanti, società partecipate, aziende sanitarie, 

amministrazioni statali, scuole e università) in relazione alle procedure obbligatorie o facoltative per 

l’affidamento di servizi e  forniture, evidenziando i nuovi obblighi e responsabilità in capo al RUP. A seguire, il 

testo approfondisce la procedura di acquisto sul mercato elettronico e in particolare sul MePA che 

costituisce a tutt’oggi la piattaforma di market-place più estesa e ritenuta prioritaria dal legislatore. Il Cd-

Rom allegato contiene utili schemi di atti, insieme ai manuali operativi di Consip sugli acquisti mediante 

strumenti informatici e sulla gestione di una R.d.O. nel MePA.  

Opera completa e risolutiva quindi per accedere alla corretta valutazione e ottimale utilizzo delle singole 

disposizioni normative, sviluppate dagli esperti autori A. Massari e S. Usai. 

Per ulteriore approfondimento: 

 

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. - 2. ed. - 

Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2013 (stampa 2012) con 1 CD-ROM allegato che contiene tutta la 

modulistica necessaria per l'espletamento delle diverse procedure di gara. 
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 Amministrare 

 Azienda Pubblica teoria ed esperienze di  

Management 

 Banca impresa e società 

 Censis - Note e commenti 

 Diritto amministrativo 

 Diritto comunitario e degli scambi internazionali 

 Diritto pubblico comparato ed europeo 

 Econometria 

 Economia dei servizi 

 Economia della cultura 

 Economia e lavoro 

 Economia Politica 

 Economia Pubblica 

 Economic Journal 

 Economic Notes - EN  

 Economic Policy 

 Economics and Policy of Energy and Environment 

 Equilibri 

 Europa e Diritto Privato  

 European Economic Review 

 European Journal of Political Economy  

 European State AID Law Quarterly 

 Foro italiano 

 Giurisdizione Amministrativa 

 Giurisprudenza Italiana 

 I contratti dello Stato e degli Enti pubblici 

 Il Diritto dell'Unione Europea 

 Il Fisco cartaceo 

 Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni 

 Journal of Developement  Economics 

 Journal of Environmental Economics and 

Management  

 Journal of Financial Economics  

 Journal of International Economic Law 

 

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

 

Discussion Paper Series - Online 

Lexitalia.it - Online          

NBER Working Paper Series - Online  

Risorse Umane nella P.A. con Newsletter  - Online                                             

I periodici  
 
Rinnovi 2013 

 

 Journal of International Economics 

 Journal of Monetary Economics  

 Journal of Political  Economy  

 Journal of Portfolio  Management 

 Journal of Socio-Economics 

 Journal of the European Economic 

Association 

 Management control 

 Micro e Macro Marketing 

 Nuove Leggi commentate 

 Oxford Economic Papers  

 Politica Economica 

 Quarterly Journal of Economics 

 Rapporto CER C-W Rapporto Banche  

 Rassegna Tributaria 

 Research in  Economics 

 Review of Economic studies 

 Risorse umane nella P.A. con 

Newsletter 

 Rivista amministrativa della repubblica 

italiana 

 Rivista bancaria 

 Rivista di politica economica 

 Rivista diritto finanziario e scienza delle 

finanze 

 Rivista diritto internazionale 

 Rivista economica del mezzogiorno 

 Rivista italiana degli economisti 

 Rivista italiana di politiche pubbliche 

 Rivista trimestrale scienza 

dell'amministrazione  

 Staffetta quotidiana 

 Stato e mercato 

 World Economic Outlook Combination 

 World Economic Outlook C-W Global 

Financial Stability Reports 
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Diritto e pratica amministrativa n. 1 gennaio 2014 

 

Immobili pubblici: Dismissione del patrimonio immobiliare italiano 

di Paolo Sabatini 

Il ricorso alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico per ridurre il debito statale appare una 

manovra logica da compiere ma diverse sono le problematiche da affrontare legate da un lato alle rigide 

logiche del mercato immobiliare e dall’altro alle complicate legiferazioni normative, non sempre chiare e in 

costante aggiornamento, associate a macchinosi meccanismi burocratici di alienazione, che rallentano e 

ostacolano il processo di dismissione. Nel report vengono quindi ripercorsi gli iter legislativi storicamente più 

importanti e svolta un’analisi degli aspetti più significativi. Vengono inoltre analizzate le possibili soluzioni 

prospettate dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dal presidente della Fondazione patrimonio 

comune, Roberto Reggi. 

 

Azienda Pubblica n. 2 aprile giugno 2013 

L’introduzione del Performance Measurement, Management and Improvement: l’esperienza di alcune 

amministrazioni locali italiane 

Di Antonio Niso, Rossella De Carolis, Stefania Losurdo 

La performance nell’Amministrazione Pubblica è argomento che suscita interesse nella dottrina e nella prassi 

in molti Paesi (OECD 1997). In Italia il D. Lgs. 150/2009 ha richiamato l’attenzione sui sistemi di misurazione e 

gestione delle performance. Per evitare che si ripresenti il divario tra quanto previsto a livello normativo e 

quanto realizzato, massima attenzione deve essere posta alle condizioni di avvio e al processo 

d’implementazione. La presente ricerca presenta il processo di avvio del “Ciclo della Performance” in 

quattro Comuni Italiani e analizza se esistono le condizioni che ne hanno favorito lo sviluppo e le criticità 

emerse. 

 

 

Speciale articoli 

 BIBLIOTesoro.info - n.3 - Marzo - Aprile 2014 - ANNO II 



 

 

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

 

PAGINA 8 

  
Economia Italiana n. 3/2013 

La riscoperta della politica industriale: per tornare a crescere   

di Gianfranco Viesti  

 

In questo scritto si sostiene che una forte e moderna politica industriale è una componente essenziale delle 

politiche economiche necessarie per far riprendere all’Italia un processo di crescita. Viene ricordato come il 

quadro internazionale sia mutato notevolmente negli ultimi anni, per cui nei paesi avanzati (tranne che in 

Italia) vengono avviati interventi rilevanti. Si ricordano i fallimenti delle politiche e gli errori da evitare, ma si fa 

rilevare come la politica industriale possa mirare ad affrontare importanti fallimenti di mercato attraverso 

quattro priorità: facilitare la nascita di nuove imprese; sostenere i processi innovativi, anche attraverso la 

domanda pubblica; eliminare il più possibile gli ostacoli che impediscono la crescita aziendale; incrociare le 

politiche industriali con le politiche di sviluppo territoriale e urbano. 

 

 

Mercato concorrenza e regole n. 2/2013 

 

La Cassa Depositi e Prestiti dopo la trasformazione ovvero ”ai posteri l’ardua sentenza” 

di Alfredo Macchiati 

 

Il contributo illustra alcuni passaggi significativi nella recente storia della Cassa Depositi e Prestiti dopo che 

questa è stata trasformata in società per azioni. Gli aspetti su cui ci si sofferma sono il ruolo della CDP nella 

cosiddetta valorizzazione delle partecipazioni pubbliche e la governance della società in particolare per 

quanto attiene la conversione delle azioni privilegiate in ordinarie. Si argomenta come per un giudizio sulla 

trasformazione sia necessario attendere che gli effetti possano dispiegarsi più compiutamente. 
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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, sul sito Internet del MEF/DT, 

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

 

Dalla rete intranet Dipartimentale seguire il percorso:  
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Risorse online 

Catalogo AtoZ: modalità di salvataggio dei documenti “Open Access”   

 di Maria Vincenza Guarini 

 

Come evidenziato nel precedente numero, gli Open Access sono documenti prodotti dalla ricerca 

accademica e professionale a livello internazionale, presenti sul Catalogo AtoZ e fruibili in forma gratuita da 

parte dell’utente. Accedendo al Catalogo, o dalla intranet dipartimentale, nella pagina dedicata alla 

Biblioteca e Ufficio di documentazione del DT, oppure dall’esterno, cliccando sul collegamento al catalogo 

presente sul sito web della Biblioteca, l’utente può reperire gli articoli di suo interesse.  

In questo numero vi mostreremo brevemente la modalità di salvataggio di un documento, nell’esempio 

sotto evidenziato cliccate sul collegamento ipertestuale:  

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/161388/2/ARER%202013%2042x3%20AE%20Campbell.pdf  

 

Agricultural and resource economics review 

 

 EBSCO Open Access Business and Economics Collection 1993 fino a oggi Rivista accessibile gratuitamente   
  

Tipo di risorsa: Journal  
ISSN: 1068-2805  
Editore: NAREA  
Argomento: Agriculture -- Agricultural Economics  
 

Quando vi comparirà un documento in formato digitale .pdf, a questo punto,  attivando la funzione “mostra 

pulsanti pannello di navigazione”, nel documento appariranno le Miniature di pagine, per la visualizzazione 

dell’intero documento.  

L’altra funzionalità riguarda il salvataggio del documento di ricerca, che è possibile effettuare cliccando 

con il tasto destro del mouse, all’ interno del menù a tendina.  

L’opzione vi permetterà di salvare il/i documento/i su una pendrive USB,  una cartella, oppure inviare la 

pagina ad un indirizzo di posta elettronica. 
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Risorse online 

Abbonamento al portale web: Astrid-Online.it 

 
La Biblioteca e Ufficio di documentazione del DT ha sottoscritto per l’anno 2014 l’abbonamento al portale 

web http://www.astrid-online.it/, a cura della Fondazione Astrid - Fondazione per l’Analisi, gli Studi e Le 

Ricerche sulla riforma delle Istituzioni Democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche con 

sede a Roma. 

ASTRID, nata nel 2001, è divenuta fondazione nel 2009. Il Presidente è Franco Bassanini e partecipano alla 

Fondazione circa 300 accademici, parlamentari ed esperti nell’analisi, progettazione e implementazione 

delle politiche pubbliche, delle riforme istituzionali e amministrative, della regolazione dell’economia e 

delle problematiche dell’Unione europea. Tra i suoi aderenti vi sono giuristi, economisti, politologi e 

scienziati della amministrazione impegnati nella ricerca e nell’insegnamento universitario; ma anche alti 

funzionari della P.A., amministratori locali, imprenditori e manager, parlamentari ed esponenti politici, tra 

cui alcuni esponenti dei governi italiani negli ultimi quindici anni.   

La Fondazione è nata per contribuire alla diffusione della cultura democratica e riformista e al dibattito 

sulla reinvenzione delle istituzioni di governo, delle politiche pubbliche, dei sistemi amministrativi e della 

regolazione dell’economia, nel contesto della globalizzazione e dell’unità europea. Essa opera 

prevalentemente mediante seminari permanenti o gruppi di studio che producono ricerche, analisi e 

proposte collegiali.  

I temi di riflessione variano dai problemi della governance democratica della globalizzazione alla riforma 

delle organizzazioni internazionali; dai problemi dell’Unione europea alla riforma delle istituzioni 

comunitarie; dalle riforme costituzionali ed elettorali alle trasformazioni del sistema politico italiano e dei 

partiti; dall’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche ai problemi dell’e-government; dalle 

politiche per la riqualificazione della spesa pubblica alla riforma delle procedure di programmazione 

finanziaria e di bilancio; dalle politiche infrastrutturali e ambientali alla liberalizzazione delle public utilities 

locali; dalla riforma regionale e degli enti locali all’attuazione del federalismo fiscale; dalle politiche per la 

qualità della regolazione e per la semplificazione alla riforma delle fondazioni bancarie; dalle politiche per 

le pari opportunità ai problemi della scuola, dell’università e della ricerca scientifica.  

Astrid vive grazie al lavoro volontario dei propri aderenti; si finanzia con i proventi degli abbonamenti agli 

studi, ricerche e documenti sottoscritti da imprese private, amministrazioni pubbliche, dipartimenti 

universitari, studi professionali e con i proventi derivanti da convenzioni o contributi per progetti di ricerca. 

 

 

Gli utenti possono consultare liberamente il portale ASTRID.  

Eventuali documenti di interesse potranno essere richiesti al personale della Biblioteca 

telefonando ai numeri 06 47614198 - 8411 - 8150 o inviando una email a: dt.biblioteca@tesoro.it 

 

http://www.astrid-online.it/
mailto:dt.biblioteca@tesoro.it


 

 

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

 

PAGINA 11 

  
- 3 marzo-8 giugno 2014. Presso il Palazzo delle Esposizioni, Via Nazionale – Roma, avrà luogo la mostra 

“Pasolini Roma”, dedicata al celebre scrittore Pier Paolo Pasolini ed ai suoi rapporti con Roma. Saranno presi 

in esame tutti gli aspetti pasoliniani: la poesia, la politica, l’impegno per la vita della città, il sesso, l’amicizia e 

il cinema. La mostra è suddivisa in sei sezioni cronologiche che corrispondono a sei fasi della vita e delle 

creazioni artistiche dello scrittore. Si apre con il suo arrivo a Roma il 28 gennaio 1950 e si chiude il 2 novembre 

1975, quando il suo corpo senza vita è stato ritrovato vicino Ostia. Il progetto è stato selezionato, valutato e 

finanziato dalla Commissione Europea a rappresentare la natura ed attualità europea e transnazionale 

dell’opera di Pier Paolo Pasolini. 

http://www.palazzoesposizioni.it   

 

- 13-16 marzo 2014. Presso l’Auditorium Parco della Musica – Viale Pietro De Coubertin, avrà luogo la 5^ 

edizione di “Libri come. Festa del Libro e della Lettura. Come il lavoro”. Al centro del dibattito culturale e 

sociale della manifestazione sarà il lavoro e la sua trasformazione nel corso del tempo. Su questa 

trasformazione saranno invitati a riflettere gli scrittori che in questi anni hanno raccontato e intuito cosa stava 

accadendo, gli studiosi dell’economia e della politica, quelli che il lavoro lo difendono e lo inventano. 

http://www.auditorium.com/eventi/5665966 

 

- 25 marzo 2014, ore 17:00. Presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, Sala degli Atti 

parlamentari - Piazza della Minerva, 38, Roma  sarà presentato il volume di Ilaria Li Vigni “Avvocate. Sviluppo 

e affermazione di una professione”, Franco Angeli, 2013. Ne discutono con l’autrice: Maria Ida Germontani e 

Pietro Ichino.  

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/evento/allegatos/000/000/205/Avv

ocateSenato.pdf  

 

- 7 aprile 2014. Avrà inizio la sesta edizione del corso di formazione per gli utenti “La ricerca bibliografica”, 

articolato in cinque seminari, presso la Biblioteca del Senato della Repubblica “G. Spadolini”,  Piazza della 

Minerva, 38 - Roma. Gli incontri sono gratuiti e si rivolgono ai neofiti della ricerca bibliografica, di attualità, 

giuridica, normativa e parlamentare. Il programma è consultabile alla relativa pagina del sito della Biblioteca 

e ci si può iscrivere secondo le modalità ivi descritte.   

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/biblioteca/moduli/calen

dario_formazione.pdf  

 

- 23 aprile 2014. Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Si tratta di un evento patrocinato 

dall’Unesco per promuovere la lettura e la pubblicazione dei libri ma anche la protezione della proprietà 

intellettuale attraverso il copyright, cioè il diritto d’autore. L’obiettivo è incoraggiare a scoprire il piacere della 

lettura e valorizzare il contributo che gli autori forniscono al progresso sociale e culturale dell’umanità. Ogni 

anno la giornata viene istituita il 23 aprile con numerose manifestazioni che si tengono in tutto il mondo. Con 

questa giornata l’UNESCO vuole rendere omaggio al libro come strumento di educazione e confronto, ma 

anche far riflettere sulla situazione degli autori e dell’editoria, evidenziandone prospettive e problemi. 

Quest’anno le cerimonie prenderanno il via a Port Harcourt, in Nigeria, città prescelta dall’UNESCO come 

capitale mondiale del libro, per i suoi programmi rivolti alla diffusione del libro tra i giovani che si impegna, nel 

corso dell'intero anno, ad organizzare eventi finalizzati a far accrescere la diffusione del libro. Infatti, dal 2001 

l’UNESCO ha deciso che ogni anno una determinata città del mondo venga proposta come riferimento 

mondiale del settore, sulla base dell’offerta culturale e dei progetti presentati ed esaminati per l’occasione 

da un’apposita commissione. La prima città a essere scelta fu Madrid e l’unica italiana sinora è stata Torino, 

nel 2006.  

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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