
    

 

 

  

Care amiche e cari amici della Biblioteca,  

 

nell’augurarvi Serene Festività di Natale vi proponiamo, nell’ultimo 

numero di questa Newsletter che chiude il 2022, una selezione di 

monografie e articoli su argomenti attuali di carattere giuridico, 

economico, finanziario e politica internazionale ed eventi culturali, 

sperando che possano essere di vostro interesse ed utilità nelle 

attività lavorative e di studio. 

 

In questo bimestre desideriamo segnalarvi, nella Sezione delle 

“Risorse digitali” la piattaforma digitale di NBER, dalla quale è 

possibile accedere alle sue moltissime pubblicazioni digitali, tra cui 

i Working Papers, che approfondiscono tematiche internazionali 

nei diversi settori dell’economia. 

 

Nella Sezione “Eventi” vi segnaliamo: Storie di Natale  presso la Sala 

Squarzina del Teatro Argentina, nonché la mostra dedicata al 

Viaggio di Enea: da Troia a Roma al Tempio di Romolo nel Foro 

Romano  e infine un classico della Letteratura per ragazzi, “La 

Regina delle Nevi” presso il Teatro Cometa Off 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. 

  

Non c’è nessun amico più fedele di un libro 

(Ernest Hemingway) 

Argomenti trattati: 

 
• Disciplina del lavoro pubblico 

• Diritto tributario – Imprese multinazionali – Imposte sul reddito 

• Diritto commerciale 

• Servizi finanziari e impiego del World Wide Web 

• Ambiente e diritti umani 

• Trasparenza amministrativa: i vari tipi di accesso 
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Libri 
 
 Il lavoro pubblico : dalla contrattualizzazione al Governo Draghi, a cura di Alessandro Boscati;  

coordinatore scientifico Giuseppe Pellacani. Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45068    BOS 

 

Alla vigilia della nuova stagione di riforme sul lavoro pubblico, il volume si 

pone come autorevole commento dello stato dell’arte, ma anche – e 

soprattutto – come opera attenta agli aspetti pratici dell’ormai immensa 

e ingarbugliata matassa stratificata disciplina del pubblico impiego. 

Coniugando l’ampiezza del trattato con la fruibilità del testo specialistico, 

il volume garantisce la approfondita disamina di tutti i temi del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dalla contrattualizzazione 

alle novità “in tempo reale” della pandemia e del Governo Draghi…. 

 
 

 

 

Fiscalità internazionale e dei gruppi, a cura di Diego Avolio; con i contributi di F. Andreoli ... [et al.]; 

presentazione di Marco Piazza. Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 343.06 MAN AVO 

 

Il manuale affronta in maniera sistematica la fiscalità internazionale e dei gruppi 

in ambito cross-border, tenuto conto delle novità approvate in ambito OCSE con 

il Progetto BEPS, la Direttiva ATAD e, da ultimo, la Direttiva DAC6. Tratto 

caratterizzante dell'opera è sicuramente rappresentato dall’approfondimento 

delle singole tematiche affrontate (la selezione degli argomenti consente di 

avere una panoramica completa dei principali temi di fiscalità internazionale, 

senza trascurare quelli IVA e doganali, oltre ovviamente a quelli delle imposte sui 

redditi e dell'applicazione delle Direttive e dei Trattati contro le doppie 

imposizioni), con il rinvio ragionato nelle note agli interventi della giurisprudenza, 

della prassi e della dottrina, nazionale ed internazionale: un indispensabile 

strumento di lavoro aggiornato per i professionisti e i cultori della materia. 
 

 

 

  Manuale di diritto commerciale di F. Briolini ... [et al.] ; a cura di Marco Cian. – 4. Ed. Torino, 

Giappichelli, 2021 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.450 MAN CIA 21 
 

Questa quarta edizione del Manuale di diritto commerciale esce a 

distanza di due anni dalla precedente. La principale novità è 

rappresentata dalla rielaborazione e dall’ampliamento della Sezione 

dedicata al Diritto del sistema finanziario, che risulta così oggi offrire al 

lettore un quadro completo, e sia pur sintetico, dell’intera materia del 

diritto bancario, assicurativo e del mercato mobiliare nelle sue linee 

generali… 
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La regolamentazione del FinTech : dai nuovi sistemi di pagamento all'intelligenza artificiale, a cura 

di Umberto Piattelli ; con la collaborazione di Maurizio Pimpinella. Torino, Giappichelli, 2020 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.45082   PIA 
 
Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico ed in particolare dei dispositivi digitali 

sono stati così impetuosi e rilevanti da destare l'attenzione dei legislatori nazionali 

e di quello europeo. E così il panorama legislativo e regolamentare è totalmente 

cambiato portando all'avvio dell'era dell'open banking in tutta Europa e alla 

nascita di un nuovo mercato, oramai comunemente identificato come quello 

degli operatori Fintech. Appare evidente come queste attività siano fortemente 

interconnesse e si integreranno per creare servizi diversi ed ulteriori rispetto a 

quelli attualmente presenti sul mercato e pertanto anche l'approccio 

regolamentare e normativo necessiterà di uno stretto coordinamento. Tra i 

provvedimenti che regolano l'attività degli operatori Fintech, quelle che si 

occupano di disciplinare la gestione, l'utilizzo e la conservazione dei dati 

personali e le norme che tutelano invece il consumatore da una parte e quelle 

che consentono di impedire il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo [...] 

 

 

Diritti umani e diritti dell’ambiente: verso nuovi confronti, a cura di  

Pasquale Giustiniani e Lorella Parente. Milano; Udine, Mimesis, 2020 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.046 GIU 
 

Alcuni diritti fondamentali - quali il diritto alla vita o al lavoro, oppure l'affermazione 

della dignità della persona umana - sembrano essere principi comuni e condivisi 

dall'Italia e da altri Paesi occidentali e orientali. Tuttavia, non è ancora del tutto 

chiaro se anche i cosiddetti diritti ambientali (nel loro duplice senso di diritti umani 

all'ambiente e di diritti dell'ambiente) possano acquisire una qualche rilevanza 

che possa essere definita "fondamentale". I contributi del volume, da prospettive 

diverse (biodiritto, bioetica, teologia sociale), aiutano a configurare un vero e 

proprio diritto dell'ambiente o, come recentemente affermato da papa 

Francesco, un vero e proprio diritto della e alla "casa comune". 

  
 

 

 

La trasparenza amministrativa: dall’accesso generale agli accessi civici fino all'accesso speciale 

nelle procedure contrattuali aggiornato con l'Adunanza plenaria del Consiglio di stato 2 aprile 2020, 

n. 10 di Arturo Iannuzzi ; con la presentazione di Vincenzo Lopilato. Roma, Dike giuridica, 2021 
 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 351.45 IAN 

Lo studio in materia di accesso agli atti delle procedure ad evidenza pubblica 

nasce dalla recente esperienza prasseologica dell’Autore e si prefigge 

l’obiettivo di fornire agli addetti ai lavori indicazioni chiare in ordine al 

controverso rapporto tra la trasparenza, sub specie di accesso ed i suoi limiti, 

così come disciplinati dall’articolo 53 del “Codice dei contratti pubblici”, in 

consonanza con lo stato della prevalente giurisprudenza amministrativa. In 

particolare, il presente lavoro prende in esame la recentissima Adunanza 

Plenaria del Consiglio di Stato che ha posto fine alla diatriba circa l’ammissibilità 

dell’accesso civico generalizzato anche nella materia della contrattualistica 

pubblica, sposando l’orientamento estensivo, con ciò imponendo alle 

amministrazioni pubbliche e ai soggetti ad esse equipollenti immancabili 

obblighi adempitivi nei confronti dei cittadini accedenti. 
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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 
 

Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni – n. 3/2022  

 

Il patto di lavoro agile nelle pp.aa. verso il post-emergenza 

di Marina Brollo 

 

Il saggio affronta la complessa evoluzione del lavoro agile nelle pp.aa., tra 

emergenza e "nuova" normalità. In particolare, l’autrice ricostruisce e dipana le 

incongruenze e antinomie relative alla questione dei cd. lavoratori fragili nella (e 

oltre la) pandemia. “Il lavoro agile (anche) nel settore pubblico costituisce un 

istituto costantemente in evoluzione in quanto al centro di una serie intrecciata 

di trasformazioni, a partire da quella digitale sino a giungere a quella ambientale. 

Me ne occupo con riguardo particolare all’accordo individuale, quale patto 

accessorio al contratto “stipite” di lavoro subordinato, e alle ricadute normative 

dell’emergenza sanitaria” 

 

 

 
 

ISPI – Focus 

 

5 grafici per capire le proteste in Iran 

di Istituto per gli studi di politica internazionale 

 

Da settembre la Repubblica islamica dell’Iran è scossa da proteste e 

scioperi scatenati dalla morte di Mahsa (Jina) Amini,studentessa curda 

22enne, avvenuta mentre era in custodia della polizia morale di Teheran. 

Le manifestazioni si sonodiffuse a macchia d’olio in tutto il paese e stanno 

coinvolgendo ampie fette della popolazione a prescindere dall’età, 

dalgenere e dall’appartenenza sociale, continuando nonostante la 

sanguinosa repressione e il controllo di internet da partedelle autorità 

iraniane. I disordini e i raduni, inizialmente motivati dalla morte di Amini, 

hanno dato voce a un più ampio dissenso rivolto contro laRepubblica 

islamica e la Guida Suprema Ali Khamenei. 

 
 

 

 

inGenere – 1dicembre 2022  

 

Non è un paese per madri 

di Maddalena Vianello 

 

Nel suo Non è un paese per madri (Laterza, 2022) la demografa 

Alessandra Minello ci racconta un'Italia che considera il lavoro delle 

donne residuale, qualcosa a cui si può rinunciare soprattutto a fronte 

dei costi dei servizi di cura necessari per la prima infanzia.  Alessandra 

Minello ci ha donato una bussola per orientarci e comprendere i 

meccanismi profondi che sottendono alle scelte procreative nel nostro 

paese. Per non lasciare adito a dubbi, ha intitolato il suo libro Non è un 

Paese per madri (Laterza, 2022). E nemmeno per padri, si potrebbe 

aggiungere. 
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Astrid Paper n.85 

 

Il trasporto pubblico locale di linea e non di linea 

di Linda Lanzillotta e Francesco Clementi 

 

Il Trasporto pubblico locale rappresenta un settore chiave per la transizione 

ecologica, per la decarbonizzazione, per la inclusione sociale, ovvero per 

migliorare qualità e sostenibilità della vita nelle città e nelle grandi aree 

metropolitane. Lo era prima del Covid; lo è ancora di più dopo il Covid. Esso ha 

infatti ora assunto una valenza strategica per la ripresa delle attività 

economiche e sociali e per la realizzazione di una nuova organizzazione urbana 

secondo modelli che vanno emergendo nelle più importanti città del mondo. 

 

 

Impresa Sociale – n. 2/2022 

Comunità energetiche rinnovabili - Una sfida per le imprese sociali e di comunità 

di Andrea Bernardoni, Carlo Borzaga, Jacopo Sforzi 

 

Il sistema energetico italiano ed europeo e la relativa politica stanno subendo   

una profonda trasformazione non solo per raggiungere i target di 

decarbonizzazione nel 2030, ma anche a seguito dell’instabilità geopolitica 

causata dalla guerra in Ucraina e dall’aumento dei prezzi dell’energia ricavata 

dalle fonti fossili. Tutti fattori che rendono necessario accelerare il processo di 

transizione energetica in generale e in particolare verso le fonti rinnovabili in 

modo da assicurare al Paese una piena sostenibilità non solo ambientale, ma 

anche sociale ed economica. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

Limes - n. 11/2022 

Se gli Stati Uniti resteranno uniti è la questione del secolo. Dalla risposta dipende 

il nostro destino. 

Il numero indaga la crisi d’identità interna agli Stati Uniti. I litigi su armi e aborto, 

l’aumento della violenza, la crescente intolleranza che blocca la politica sono 

sintomi superficiali di un malessere più profondo. Negli ultimi decenni, la società 

si è frammentata al punto che gli americani sentono minacciato il proprio stile di 

vita non dagli sconvolgimenti internazionali, non da potenze straniere, bensì da 

altri connazionali. L’America non è più sicura di essere America. Questione 

semplicemente cruciale per il resto del mondo, in particolare per i paesi europei 

che partecipano del sistema guidato da Washington. 

. 
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Risorse Digitali – NBER piattaforma digitale  
 
In questo ultimo numero dell’anno, ci occuperemo della banca dati di NBER (National Bureau of Economic 

Research) raggiungibile dalla intranet dipartimentale oppure da Google. NBER, nato nel 1920, è 

un’organizzazione di ricerca americana, non a scopo di lucro, che annovera tra i suoi associati, moltissimi 

ricercatori internazionali e ben 18 premi Nobel per l’economia. Tra i “serbatoi di pensiero” statunitensi , è uno 

dei più autorevoli, grazie soprattutto ai suoi indicatori di recessione e le sue previsioni molto precise sui periodi 

critici degli Stati Uniti. La sua ricerca spazia in diversi settori : macroeconomia, economia politica, politiche 

per il lavoro, la sanità e l’ energia, econometria, statistica, finanza internazionale….. Ogni anno NBER pubblica 

più di 1200 working papers, monografie e anche diversi periodici gratuiti con le ultime scoperte dei suoi 

ricercatori oltre a mettere online videoconferenze e interviste. Per la maggior parte dei documenti (in lingua 

inglese e in pdf) , il download   è libero, ma in alcuni casi viene richiesta la registrazione, tramite la creazione 

di un account personale. Per maggiori informazioni potete scrivere alla Biblioteca DT : dt.biblioteca@mef.gov.it 

  

APPROFONDIMENTI dalla collezione di  NBER: 

 
Working Paper – n.30706 /dec. 2022 
Conventional Monetary and Fiscal Policy 

di Jing Cynthia Wu, Yinxi Xie 

 

We build a tractable New Keynesian model to jointly study four types of monetary and fiscal policy. We find 

quantitative easing (QE), lump-sum fiscal transfers, and government spending have the same effects on the 

aggregate economy when fiscal policy is fully tax financed. Compared with these three policies, 

conventional monetary policy is more inflationary for the same amount of stimulus. QE and transfers have 

redistribution consequences, whereas government spending and conventional monetary policy do not. 

Ricardian equivalence breaks: tax-financed fiscal policy is more stimulative than debt-financed policy. Finally, 

we study optimal policy coordination and find that adjusting two types of policy instruments, the policy rate 

together with QE or fiscal transfers, can stabilize three targets simultaneously: inflation, the aggregate output 

gap, and cross-sectional consumption dispersion. 

 

Working Paper – n.30718 / dec. 2022                                                                                        

Corporate Governance Implications of the Growth in Indexing 

di  Alon Brav, Nadya Malenko, Andrey Malenko 

 

Passively managed funds have grown to become some of the largest shareholders in publicly traded 

companies, but there is considerable debate about the effects of this growth on corporate governance. The 

goal of this paper is to review the literature on the governance implications of passive fund growth and discuss 

directions for future research. In particular, we present a framework to understand the incentives of passive 

and actively managed funds to engage in governance, review the empirical evidence in the context of this 

framework, and highlight the questions that remain unanswered. 

 

Working Paper – n.30685/ nov. 2022                                           

Families, Labor Markets and Policy 

di  Stefania Albanesi, Claudia Olivetti, Barbara Petrongolo 

 

Using comparable data for 24 countries since the 1970s, we document gender convergence in schooling, 

employment and earnings, marriage delay and the accompanying decline in fertility, and the large 

remaining gaps in labor market outcomes, especially among parents. A model of time allocation illustrates 

how the specialization of spouses in home or market production responds to preferences, comparative 

advantages and public policies. We draw lessons from existing evidence on the impacts of family policies on 

women's careers and children's wellbeing. There is to date little or no evidence of beneficial effects of longer 

parental leave (or fathers' quotas) on maternal participation and earnings. In most cases longer leave delays 

mothers' return to work, without long-lasting consequences on their careers. More generous childcare funding 

instead encourages female participation whenever subsidized childcare replaces maternal childcare….. 
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Eventi 

14 dicembre 2022 – 6 gennaio 2023 Storie di Natale, presso la Sala Squarzina del Teatro 

Argentina, Roma 

Sotto l'albero di Natale, allestito nella Sala Squarzina del Teatro Argentina, la Piccola Compagnia del Piero 

Gabrielli rinnova l'appuntamento con Storie di Natale, dal 14 dicembre al 6 gennaio, per perdersi tra pagine 

incantate, ascoltare e raccontare storie e canzoni tenute insieme dallo spirito delle festività natalizie. Le letture 

drammatizzate dalla regia e l'adattamento di Roberto Gandini, prenderanno vita per la gioia dei più piccoli 

che, insieme al pubblico dei più grandi, potranno lasciarsi rapire da un universo magico di fiabe, esaltate 

dalle musiche di Roberto Gori ed eseguite dal vivo da Flavio Cangialosi. Tessere di un suggestivo mosaico di 

brani che raccoglie le più belle pagine di Gianni Rodari, poeta della fantasia oltre le parole, tra cui le favole 

L'aeroplano di Capodanno, Voglio fare un regalo alla Befana, Il Mago di Natale, Allarme nel presepio e tante 

altre; a cui si accordano novità come il testo inedito di Bernard Friot intitolato Babbonatale.com e il racconto 

di Andrea Valente Una strana lettera a Babbo Natale, oltre all'improvvisazione di alcune storie insieme al 

pubblico per scoprirne altre, ogni giorno diverse, seguendo il canone rodariano della Grammatica della 

Fantasia […] 

Per ulteriori informazioni: Teatro di Roma  

 

15 dicembre 2022 – 10 aprile 2023 – Mostra “Il viaggio di Enea: da Troia a Roma”,  presso il 

Tempio di Romolo al Foro Romano, Roma 

 
Il Parco archeologico del Colosseo presenta la mostra "Il viaggio di Enea. Da Troia a Roma", ideata 

e organizzata in collaborazione con l'Associazione Rotta di Enea per promuovere e diffondere la 

conoscenza del mito di Enea e quella dell'Itinerario Culturale "Rotta di Enea" certificato dal Consiglio 

d'Europa nel 2021. L'esposizione è curata da Alfonsina Russo, Direttrice del Parco archeologico del 

Colosseo, Roberta Alteri, Nicoletta Cassieri, Daniele Fortuna, Sandra Gatti, con Francesca 

Boldrighini. La storia di Enea è presentata attraverso 24 opere di grande interesse, databili fra il VII 

secolo a.C. e la piena età imperiale, prestate da 12 diverse istituzioni nazionali. 

 
Per ulteriori informazioni: Il viaggio di Enea: da Troia a Roma  

 

18 – 22 dicembre 2022 – “La Regina delle Nevi : un classico della letteratura per bambini”, 

presso il Teatro Cometa Off  - Roma 

In prossimità delle Festività natalizie, dal 18 al 22 dicembre (con due repliche al giorno andrà in scena al 

Teatro Cometa Off di Roma - nell'ambito della rassegna ProjectScuola, ideata da Valeria Freiberg - un grande 

classico della letteratura per i bambini: "La Regina delle Nevi". Si tratta della fiaba dello scrittore danese Hans 

Christian Andersen, rivisitata. Una storia di coraggio e di amicizia, che spingerà Gerda, protagonista del 

racconto, a partire alla ricerca dell'amico scomparso Kay, fino al castello della glaciale Regina delle Nevi. La 

regia è della stessa Freiberg. "La Regina delle Nevi" è un racconto teatrale piena di significati e messaggi 

universali. Il viaggio che Gerda intraprende per ritrovare Kay è una metafora del passaggio dalla fanciullezza 

all'età dell'adolescenza. La scheggia di ghiaccio finita nel cuore di Kay è quella che un po' tutti oggi 

conserviamo nel cuore in attesa di un amore sincero che riuscirà a scioglierla. […] 

Per ulteriori informazioni: Compagnia Teatro ARIADNE  
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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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