
    

 

 

  

 

Care amiche e cari amici della Biblioteca,  

 

nel numero 53 di questa Newsletter, vi proponiamo una selezione 

di monografie e articoli su argomenti di attualità di carattere 

giuridico, economico e finanziario, di recente acquisizione ed 

eventi culturali, augurandoci che siano di vostro gradimento ed 

interesse. 

 

In questo bimestre desideriamo segnalarvi, nella Sezione delle 

“Risorse digitali” IMF eLibrary, la biblioteca digitale del Fondo 

Monetario Internazionale (nella Intranet MEF), che offre all’utenza 

più di 20.000 pubblicazioni che analizzano tematiche globali in 

tutte le regioni del mondo . 

Nella Sezione “Eventi” vi segnaliamo: un ricordo dedicato 

all’attrice Marilyn Monroe presso la Libreria ‘900 di carta di Roma, 

nonché l’allegro Festival Brin alla Garbatella e infine una Mostra, 

omaggio a Ugo Tognazzi e Pier Paolo Pasolini nell’anno del 

centenario presso la Casa del Cinema di Roma.  

 

Salvo disposizioni normative che potrebbero essere emanate dopo 

la pubblicazione della presente Newsletter, la Biblioteca DT, 

continuerà ad osservare il seguente orario provvisorio: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00; l’accesso all’utenza è 

consentito previa prenotazione telefonica o per e-mail. 

  

 La lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno 

(Francois de Croisset) 

 

Argomenti trattati: 

 
• Diritto costituzionale dei Paesi dell’Unione europea 

• Economia circolare: sviluppo sostenibile 

• Migrazioni – Effetti delle variazioni climatiche 

• La transizione ecologica: quali sfide 

• Quali priorità per limitare i danni del riscaldamento globale 

 
 
 
 

Introduzione 

 

In questo numero 

 

p. 1 Introduzione 

p. 2 Libri 

p. 4    Periodici  

p. 5 Speciale articoli 

p. 7 Risorse online 

p. 8    Eventi 

p. 9    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.53 - Luglio/Agosto 2022 

Newsletter – Anno X 



PAGINA 24 
 

 

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

 

 

Libri 
 
Diritto costituzionale dei Paesi dell'Unione europea di Mia Caielli ... [et al.] ; a cura di Elisabetta 

Palici di Suni. - 4. Ed.  – Milano, Wolters Kluwer CEDAM, 2021 (stampa 2020) 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.4 CAI ‘21 

 

Il volume esamina il diritto costituzionale vigente nei ventisette Paesi che 

fanno parte dell’Unione Europea, seguendo la traccia dei criteri politici 

individuati a Copenhagen nel 1993: istituzioni democratiche, stato di 

diritto, diritti umani e tutela delle minoranze. La comparazione evidenzia 

particolarità interessanti anche in Paesi meno noti e consente di cogliere 

analogie, differenze e influenze reciproche negli ordinamenti che, con le 

loro caratteristiche e tradizioni, contribuiscono a formare il diritto 

dell’Unione Europea. 

 
 

 
 

Una nuova economia ecologica : oltre il COVID-19 e il cambiamento climatico : management delle 

risorse naturali, Green Deal, economia circolare, contabilità ambientale e indicatori di circolarità e 

sostenibilità per PA e PMI di Patty L'Abbate. – Milano, Ambiente, 2020 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.927 LAB 

 

Il libro propone un nuovo modo di pensare l'economia e gli 

strumenti per gestirla in modo da raggiungere un futuro sostenibile 

ed equo. Per farlo, abbiamo bisogno di una nuova economia 

ecologica che sappia affrontare non soltanto la transizione per 

andare oltre il Covid-19, ma anche la sfida del cambiamento 

climatico e quella delle disuguaglianze, che continuano a crescere 

nel modello esistente. Il testo offre una introduzione ai metodi più 

avanzati di gestione delle risorse e di contabilità ambientale. 

Propone i criteri per il calcolo degli indicatori di sostenibilità - tra cui 

l'analisi Input-output e il Life Cycle Thinking - e gli strumenti per 

l'analisi del ciclo di vita dei prodotti. Si tratta dell'attrezzatura 

tecnica di cui i nuovi manager dovranno dotarsi per affrontare 

realmente il Green New Deal, la transizione energetica, 

l'innovazione delle filiere produttive e il disaccoppiamento tra 

sviluppo economico e crescita degli impatti sulla natura. Il volume 

è pensato come testo base per studenti provenienti da settori 

scientifici, economici e gestionali, ma è sostanzialmente dedicato 

alla generazione Millennial - che sta riconquistando il controllo della 

propria coscienza biosferica - e ai professionisti del settore, ai politici 

e ai cittadini che cercano relazioni efficaci tra sostenibilità e 

sviluppo, tra l'Economia circolare e le nuove strategie industriali.[…] 
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Effetto serra, effetto guerra : [il clima impazzito, le ondate migratorie, i conflitti : il riscaldamento 

globale, i ricchi, i poveri] di Grammenos Mastrojeni, Antonello Pasini. - Nuova ed. – Milano, 

Chiarelettere, 2020 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 304.28 MAS 
 
Continue ondate migratorie aprono scenari a cui non eravamo preparati, e 

paiono il preludio a esodi di interi popoli. Le aree dove questi sommovimenti si 

originano hanno tutte qualcosa in comune: il clima che cambia, il deserto che 

avanza e che sottrae terreno alle colture mettendo in ginocchio le economie 

locali. «A tre anni dalla prima edizione di questo libro» osservano gli autori nella 

nuova introduzione «è per noi una magra consolazione trovare conferma delle 

dinamiche preoccupanti su cui avevamo cercato di attirare l’attenzione.» 

Il cambiamento climatico contribuisce al disagio e all’aumento della povertà di 

intere popolazioni, esposte più facilmente ai richiami del terrorismo e del 

fanatismo. In tutto questo, l’Italia è in prima linea: lo sanno bene a Lampedusa. 

Un climatologo e un diplomatico – così lontani, così vicini – hanno preso la penna 

giungendo alle stesse conclusioni: se abbandoniamo i più poveri al loro destino 

non solo facciamo finta di non capire ciò che ci insegnano la moderna scienza 

del clima e l’analisi geopolitica – che siamo tutti sulla stessa barca e che i 

problemi sono interconnessi e hanno una dinamica globale –, ma lasciamo 

crescere un bubbone di conflittualità che prima o poi raggiungerà anche noi; i 

primi migranti del clima lo sanno bene […] 

 

 

Le sfide della transizione ecologica di Edo Ronchi. Milano, Piemme, 2021 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 332.72 RON 
 

Non c'è negazionismo che tenga: la crisi climatica è inesorabile e minaccia 

l'umanità, prima ancora che il pianeta. Se si è arrivati a questo punto è perché le 

politiche per contrastare il riscaldamento globale sono state inefficaci, 

nonostante la sempre più diffusa sensibilità green. Oggi, finalmente, si parla di 

"transizione ecologica": in questo libro, l’Autore, fra i principali esponenti 

dell'ambientalismo in Italia, c'è tutto quello che bisogna sapere per passare dalle 

parole ai fatti. Sostegno alle energie rinnovabili, carbon tax, rigenerazione urbana, 

economia circolare, ripensamento del sistema produttivo, dei trasporti e del 

sistema agroalimentare: Ronchi passa in rassegna con passione e chiarezza 

cristallina tutte le armi a nostra disposizione per vincere la battaglia più importante 

per il nostro futuro [...] 
 

 
 

Clima : lettera di un fisico alla politica di Angelo Tartaglia. Torino, Gruppo Abele, 2020 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 363.73926 TAR 

Che cosa sono e cosa comportano i cambiamenti climatici? Quali sono i fattori 

che li producono? Che senso ha realizzare "grandi opere" quando dovremmo 

ridurre i consumi di metano per immettere meno CO2 in atmosfera? Le scelte di 

chi ci governa sono sempre attente alle indicazioni della comunità scientifica e 

orientate all'interesse dei cittadini e del loro benessere? I cambiamenti climatici 

hanno qualcosa a che vedere con l'epidemia in atto nel mondo? Sono 

domande fondamentali. Oggi più che mai. In questa appassionata lettera al 

presidente del Consiglio, il fisico Angelo Tartaglia mette in mora la politica, dati 

alla mano, sulle reali priorità e sulle strade da percorrere per limitare i danni 

provocati da decenni di sfruttamento della Terra, di superficialità e di 

incompetenza […] 
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Periodici cartacei – Abbonamenti 2022 
 

 
• American economic review 

• Amministrare 

• Amministrazione e finanza 

• Analisi giuridica dell’economia 

• Appalti e contratti 

• Aspenia 

• Azienda pubblica teoria e problemi di 

management 

• Banca Borsa e Titoli di credito  

• Banca Impresa Società 

• Bancaria 

• Banche & Banchieri 

• Biblioteche oggi 

• Censis - Note e commenti 

• Consensus Forecasts G-7 Countries and 

Western Europe 

• Contratti dello Stato e degli enti pubblici 

• Corriere tributario 

• Diritto amministrativo 

• Diritto comunitario e degli scambi 

internazionali 

• Diritto dell’unione europea  

• Diritto processuale amministrativo 

• Diritto pubblico 

• Diritto pubblico comparato ed europeo 

• Documento digitale 

• Econometrica  

• Economia dei servizi 

• Economia della cultura 

• Economia e ambiente 

• Economia e lavoro 

• Economia e politica industriale 

• Economia italiana 

• Economia politica 

• Economia pubblica 

• (The) Economist 

• Equilibri 

• Europa e diritto privato 

• European competition law review 

• Financial Times online 

• Finanza e tribute locali 

• Fisco 

• Foro amministrativo 

• Foro Italiano 
• Giornale di diritto amministrativo print 

• Giurisdizione  amministrativa 

• Giurisprudenza commerciale 

• Giurisprudenza italiana 

• Gnosis 

• Guida al diritto + Dossier mensili 

• Guida alla contabilità e bilancio 

• (L’) Industria 

• International review of economics 

• Internazionale - print + online 

• Journal of business & economic statistics 

• Journal of economic literature 

• Journal of economic perspectives 

• Lavoro nelle pubbliche amministrazioni - 

online 

• Limes – print+online 

• Management control 

• Mercato concorrenza e regole 

• Micro & macro marketing 

• Mondo Bancario 

• (La) Nuova giurisprudenza civile commentata 

• (Le) Nuove leggi civili commentate 

• Patrimonio pubblico - versione .pdf 

• Politica economica 

• Pratica Fiscale e Professionale 

• Quotidiano Enti Locali e P.A. -  online 

• Rapporto CER + Rapporto Banche 

• Rapporto di previsione Prometeia 

• Rassegna avvocatura dello Stato 

• Rassegna forense 

• Rassegna tributaria 

• Risorse umane nella P.A. 

• Rivista amministrativa della Repubblica 

italiana 

• Rivista bancaria 

• Rivista del diritto commerciale e del diritto 

generale  

delle obbligazioni 

• Rivista della Corte dei Conti 

• Rivista delle società 

• Rivista diritto finanziario e scienza finanze 

• Rivista diritto internazionale 

• Rivista di politica economica 

• Rivista economica del mezzogiorno 

• Rivista giuridica del mezzogiorno 

• Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 

• Rivista italiana di politiche pubbliche 

• Rivista trimestrale di diritto pubblico 

• Rivista trimestrale di scienza 
dell’amministrazione 

• Sicurezza e giustizia 

• (Il) Sole 24ore - online 

• (Le) Società 

• Stato e mercato 
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Speciale articoli 
 

Risorse umane nella pubblica amministrazione – n. 3/2022  

 

Lo smart working e l’artrite della vecchina  

di Paolo Iacci 

 

“…Talvolta, davanti a mali che sembrano incurabili, non è necessario cercare 

una cura miracolosa. Può bastare trovare lo strumento giusto. 

Ormai da tempo tutte le imprese stanno ragionando sullo smart working come 

mezzo per risolvere l’annoso problema di attrazione e fidelizzazione dei talenti. Le 

reazioni sono controverse…” 
 

 
 

Largo Consumo – n. 306/2022  

 

Agenda 2030 dell’Onu: il percorso a ostacoli per raggiungere i Goal 

di Giuditta Alessandrini 

 

Un’analisi su luci e ombre del cammino verso il raggiungimento degli 

SDGs (Sustainable Development Goals). Alcuni progressi sono 

significativi, ma c'è ancora lavoro da fare sulle disuguaglianze 

economiche, sociali e ambientali, in aumento in alcune aree del nostro 

Paese. 

 
 

 

ImpresaProgetto- Electronic Journal of Management - 

n.1/2022 

 

Un’altra economia è possibile 

di Lorenzo caselli 

 

Per progredire le società storicamente hanno avuto bisogno di 

utopie, di cariche ideali, forse anche di grandi sogni. Ma oggi in cosa 

si crede, in cosa si spera? La crisi economico finanziaria, lo sviluppo 

auto propulsivo della conoscenza scientifica, l’allargamento degli 

orizzonti di riferimento mettono pesantemente in gioco i nostri modi 

di produrre, lavorare, consumare, comunicare, vivere. Cresce e si 

consolida la tentazione di risolvere la complessità delle situazioni in 

nome della forza, sia direttamente sia indirettamente attraverso 

l’accordo bloccato degli interessi predominanti. E il più forte può 

assumere i nomi più diversi: oligarchie finanziarie, concentrazioni 

massmediatiche, burocrazie sovranazionali, poteri tecnocratici, 

ideologie contrabbandate come verità indiscutibili. Il futuro 

dell’umanità si gioca su molti tavoli: economici, politici, scientifici, 

militari. Troppo pochi, e non sempre identificabili, sono coloro che 

decidono al di fuori di ogni controllo collettivo, nel mentre aumenta 

l’area dell’impotenza e della rassegnazione. È da qui che occorre 

ripartire: il futuro si costruisce insieme.  
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Ammnistrazione e finanza  - n. 8-9/2022 

 

La tassonomia europea 

di Carlo Luison e Giada Pacquola 

 

Nel corso del 2020 il Parlamento Europeo e la Commissione hanno emanato il 

Regolamento UE 2020/852 (c.d. Tassonomia Europea o “Regolamento 

Tassonomia”), relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti 

sostenibili; tale Regolamento ha introdotto nel sistema normativo europeo la 

tassonomia delle attività economiche c.d. ecosostenibili: una modalità di 

classificazione delle attività sulla base dell’allineamento agli obiettivi ambientali 

dell’Unione Europea. Con riferimento ai tre pilastri della sostenibilità ESG 

(Environmental, Social, Governance), attualmente la tassonomia si concentra 

sul pilastro ambientale. Tale Regolamento si inserisce all’interno di un piano 

d’azione pubblicato dalla Commissione Europea a marzo del 2018 al fine di 

finanziare la crescita sostenibile, definendo un’ambiziosa strategia globale sulla 

finanza sostenibile 

 

 

Valori.it – 9 agosto 2022  

Si può essere sostenibili trasportando carbone? Sì, secondo le agenzie di rating  

di Lorenzo Tecleme 

 

I rating ESG ( Environment, social, governance ) promettono di selezionare le 

aziende sostenibili. Ma il caso di un'impresa indiana mette in discussione la loro 

efficacia 

 

 

  

 

Limes - n. 7/2022 

“La guerra grande” 

Il volume analizza le conseguenze globali del conflitto scatenato dalla 

Federazione Russa in Ucraina. 

Non stiamo ancora vivendo la terza guerra mondiale, giacché sarà tale solo 

quella in cui Usa, Cina e Russia si troveranno a combattere direttamente. Ma la 

forte instabilità lungo la cortina d’acciaio che in Europa orientale divide la sfera 

d’influenza americana da quella russa e le parallele turbolenze tra Washington 

e Pechino nell’Indo-Pacifico ci avvicinano a quel momento. La condizione in 

corso è definibile come “Guerra Grande”. 
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Risorse Digitali – IMF  eLibrary  
 
In questo numero ci soffermeremo sulla biblioteca digitale dell’IMF (Fondo Monetario Internazionale) 

raggiungibile dalla intranet dipartimentale oppure da Google. IMF eLibrary permette l’accesso diretto a più 

di 20.000 pubblicazioni  dell’IFM, che spaziano su moltissimi argomenti:  macroeconomia, globalizzazione, 

sviluppo, commercio e aiuti, assistenza tecnica ai paesi membri, dati demografici, mercati emergenti, 

consulenza politica, riduzione della povertà ed altro ancora…L’ IFM è un’organizzazione di 190 Paesi, che si 

prefigge di promuovere la cooperazione monetaria globale. Molti dei suoi studi analizzano lo stato di salute 

sia delle regioni del mondo in via di sviluppo sia di quelle con economie consolidate, con dati di difficile 

reperibilità. Il download dei documenti in pdf o in ePub è libero, ma se si vogliono salvare delle ricerche o 

scaricare dati dal portale dei dati statistici, bisognerà registrarsi al sito IMF e creare un account personale. Le 

pubblicazioni sono in inglese, però è possibile cercare le versioni anche in altre lingue, ove disponibili.  

 

APPROFONDIMENTI dalla collezione di IMF eLibrary   : 

 
IMF Staff Country Reports – Vol. 2022/Issue 256 
Italy: Selected Issues 

di International Monetary Fund. European Dept. 

 
This paper investigates the role of structural characteristics on Italy’s labor productivity at the regional and sectoral 

levels. Productivity-enhancing structural factors are found be highly correlated, indicating that reforms are 

complementary and reinforcing. As a result, a concerted, multi-faceted reform program, as envisaged in the 

National Recovery and Resilience Plan, would likely be most effective at raising productivity. Improving structural 

characteristics beyond Italy’s national frontier will be crucial to lift productivity towards the level of peer EU 

countries.                                                     

IMF Working Papers – Vol. 2021/Issue 193                                                                                                         

How do climate shocks affect the impact of FDI, ODA and remittances on economic growth ? 

di Alassane Drabo 

 
The three main financial inflows to developing countries have largely increased during the last two decades, 

despite the large debate in the literature regarding their effects on economic growth which is not yet clear-cut. An 

emerging literature investigates the dependence of their effects on some country characteristics such as human 

and physical capital constraint, macroeconomic policy and institutional capacity. This paper extends the literature 

by arguing that climate shocks may undermine the effect of Foreign Direct Investment (FDI), official development 

assistance (ODA) and migrants’ remittances on economic expansion. Based on neoclassical growth framework, 

the theoretical model indicates that FDI, ODA, and remittances improve economic growth, and the size of the 

effect increases with good absorptive capacity. However, climate shocks reduce this positive effect of financial 

flows in developing countries. Using a sample of low and middle-income countries from 1995 to 2018, the 

empirical investigation confirms the theoretical conclusions…..  

Departmental Papers – Vol. 2022/Issue 007                                           

Economic and environmental benefits from international cooperation on climate policies 

di Jean Chateau, Ms. Florence Jaumotte and Gregor Schwerhoff 

 

This paper discusses and analyzes various international mechanisms to scale up global action on climate 

mitigation and address the policy gap in this area. Despite the new commitments made at COP 26, there is still an 

ambition and a policy gap at the global level to keep temperature increases below the 2°C agreed in Paris. Avoiding 

the worst outcomes of climate change requires an urgent scaling up of climate policies. Recent policy proposals 

include the idea of common minimum carbon prices, which underlie the IMF’s international carbon price proposal 

(Parry, Black, and Roaf 2021) and the climate club proposal of the German government. While global carbon prices 

are not a new idea, the new elements are the use of carbon price floors…. 
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Eventi 

5 luglio – 19 ottobre 2022 – Marilyn Monroe: libri, poesie, articoli e fotografie del mito che 

non muore, Libreria ‘900 di Carta   - Roma 

A sessant'anni dalla morte, rimane intatto il ricordo di Marilyn Monroe: la "Bellezza infelice" che 

scriveva poesie, fece sognare il mondo e finì nell'abisso dell'indifferenza. Con libri, articoli e poesie 

sul Mito che non muore, la Libreria '900 di Carta in Via Acqui n. 9/b - Roma propone un omaggio 

d'amore e rimpianto all'autrice, dal 5 luglio al prossimo 19 ottobre. 

Per ulteriori informazioni: Omaggio a Marilyn Monroe  

Fino al 15 settembre 2022 – Festival Brin : concerti, attività per bambini e food a Garbatella, 

Roma 

 
Dopo il successo della scorsa edizione, il Festival Brin, torna ad animare il giardino “Marcella e 

Maurizio Ferrara” situato nella storica Piazza Brin della Garbatella. Organizzato dall’associazione 

culturale l’Incontro con la collaborazione di Cookstock e Amor di Pasta, e patrocinato dall’VIII 

Municipio, il Festival rappresenta un importante luogo di incontro e aggregazione sociale per il 

quartiere. Tre mesi di eventi, dal martedì alla domenica (lunedì giorno di chiusura settimanale), tra 

presentazioni di libri, spettacoli e animazioni per i più piccoli, concerti live e la possibilità di 

assaporare piatti freschi e gustosi sotto l’ombra degli imponenti pini che fanno da cornice al parco. 

La manifestazione questa estate ha arricchito la sua programmazione di tante originali iniziative 

come i pomeriggi dedicati allo sport, con i corsi di prepugilistica, le lezioni di zumba e di ginnastica 

per tutte le età, le letture per i bambini a cura della libreria Eco di Fata, spettacoli teatrali comici, 

open mic e tanto altro…. Uno degli scopi che la manifestazione si prefigge è quello di restituire al 

quartiere, e in modo particolare ai bambini, il parco in tutto il suo splendore, mantenendolo sempre 

pulito e agibile, come avviene da un anno a questa parte. Le sonorità pop, rock, swing e jazz si 

alterneranno per tutta l’estate, in nome della contaminazione tra i diversi generi. 

Gli appuntamenti in calendario a partire dalle 18.00 fino alle ore 00.30 sono ad ingresso gratuito. 

 

Per ulteriori informazioni: Festival BRIN 2022 

 

Dal 4 luglio all’11 settembre 2022 – Mostra “Tognazzi Pasolini 100”: un omaggio a Ugo 

Tognazzi e Pier Paolo Pasolini nell’anno del centenario, Casa del Cinema, Roma 

“Tognazzi Pasolini 100”, una personale della scenografa Luisa Mazzone, un omaggio a Ugo 

Tognazzi e Pier Paolo Pasolini nell’anno del centenario. Sono esposte tavole pittoriche di 

alcuni film tradotti in trentadue suggestive illustrazioni. I testi sono stati curati da Mario Sesti, 

i disegni sono tratti da due pubblicazioni: “Pasolini Il Cinema in 20 tavole”, promosso dal 

Mibact per il 40° anniversario e “Ugo Tognazzi Storia, stile e segreti di un grande attore”, 

realizzato per il Museum of Modern Art di New York. 

Per ulteriori informazioni: Tognazzi Pasolini 100 
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Contatti 
 
BIBLIOTECA E UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE DEL DT 

Tel. 06 4761 4198 

Fax 06 4761 0491 

Fino a nuove disposizioni, gli utenti sono pregati di 

prendere contatto telefonico o scrivere una mail per 

richieste di prestito testi e/o periodici, ricerche 

bibliografiche e copia articoli  

Lunedì - Venerdì  9:30 - 13:00 

 

Indirizzo 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento del Tesoro 

Biblioteca e Ufficio di documentazione del DT 

Servizio Relazioni con gli Investitori e Comunicazione 

Dipartimentale (SIRCOM) – Ufficio II 

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma  

lato Via Pastrengo, I° piano - scala F, corridoio 3 - 

stanza n.1318 

 
 

Per l’iscrizione o la cancellazione alla 

Newsletter,  

scrivi a:  

bibliotesoro@mef.gov.it 

 

Copyright sulle immagini 
Tutte le immagini sono pubblicate, a titolo gratuito, per uso didattico e non a scopo di lucro… (Art. 70 – 

comma 1 bis L. 633/41). 
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