
    

 

 

  

 

Care amiche e cari amici della Biblioteca,  

 

nel numero 51 di questa Newsletter, vi proponiamo una selezione 

di monografie e articoli su argomenti di attualità di carattere 

giuridico, economico e finanziario, di recente acquisizione, nonché 

nuove uscite in libreria ed eventi culturali, augurandoci che siano 

di vostro gradimento ed interesse. 

 

In questo bimestre desideriamo segnalarvi, nella Sezione delle 

“Risorse digitali” le Riviste Wolters Kluwer ,presenti all’interno della 

banca dati Leggi d’ Italia ( nella Intranet MEF ), che con più di 50 

titoli all’attivo nei vari ambiti disciplinari, aiuteranno l’ utenza nelle 

loro ricerche. 

Nella Sezione “Eventi” vi segnaliamo: le “Lezioni di Letteratura” 

nonché la bellissima Mostra “Vittorio Gassman: il Centenario” 

presso il Parco della Musica “Ennio Morricone” di  Roma  e infine il 

Salone Internazionale del Libro di Torino. 

 

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. 

  

*****Con la Cultura si mangia!***** 

 

Argomenti trattati: 

 
• Disciplina del lavoro agile 

• Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza _ PNRR : una Guida 

• Servizi Finanziari – Innovazione Tecnologica 

• Diritto Internazionale 

• Sistema acquisti di beni e servizi ambientalmente preferibili 
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Libri 
 
Smart working : disciplina e scenari / a cura di Corrado Cardarello ... [et al.]. Milano, Giuffrè 

Francis Lefebvre, 2021 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.45012  CAR 
 

Il volume illustra in modo esaustivo la disciplina dello smart working 

mediante la rappresentazione delle norme generali nonché di quelle 

emergenziali che sono sopravvenute a seguito del virus Covid-19. Dopo 

la premessa sono passate in rassegna le fonti normative le modalità che 

disciplinano l'inizio e la cessazione del lavoro agile la durata della 

prestazione, il trattamento economico, le modalità di svolgimento della 

prestazione, i profili inerenti la sicurezza, l'esercizio dei diritti sindacali, il 

tema dei controlli ed il concetto di resilienza organizzativa. Corredano 

l'opera le testimonianze di importanti esponenti di note aziende che oltre 

a rappresentare l'esperienza della propria impresa sono ricche di 

contenuti di immediata attualità e forniscono pure importanti spunti 

evolutivi. Il volume costituisce dunque una guida completa allo smart 

working non solo fornendo una adeguata lettura della situazione attuale 

ma anche proponendosi di dare delle risposte alle varie domande che 

sono ancora in sospeso. 
 

 
 

Guida al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza : PNRR di Vito Vacca. Pisa, Pacini giuridica, 2021 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.94502 GUI VAC 

 

Una guida operativa, agile e mirata, al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) che cambierà l’Italia. Tutte le Linee di intervento, gli 

Investimenti e le Riforme per comprendere come partecipare alla 

realizzazione del Piano. Il PNRR ha come destinatario l’intero Paese: le 

Pubbliche Amministrazioni, le Imprese, le Famiglie, le Città ed i Comuni, la 

Ricerca&Sviluppo e l’Innovazione, il Mezzogiorno, le Donne ed i Giovani. 

Il Piano rappresenta un’opportunità unica, assolutamente irripetibile, ma 

bisogna essere informati e preparati. I tempi sono ridotti e contingentati 

dalle regole europee; il testo spiega come fare per salire a bordo. La 

guida è rivolta a professionisti, manager, imprenditori, amministratori e 

dirigenti pubblici, funzionari e laureati, che vogliono comprendere il 

meccanismo di funzionamento del PNRR per partecipare 

all’implementazione del Piano. A tutti è richiesto un cambio di mentalità, 

dopo 25 anni di risorse in forte diminuzione per Università, Comuni, Scuola, 

Sanità, è giunto il momento di investimenti per 235,6 miliardi con un forte 

impatto economico. 

 

 

ALCUNE NOVITA’ IN LIBRERIA E ONLINE – MARZO-APRILE 2022 
 Anna Politkovskaja, La Russia di Putin. Adelphi, 7^ edizione, 2022 

Noam Chomsky, C.J. Polychroniou, Perché l’Ucraina. Ponte alle Grazie, 2022 

Oliver Burkeman, Come fare per avere più tempo. Vallardi A., 2022 

Alan Friedman, Il prezzo del futuro: perché l’Italia rischia di sprecare l’occasione del secolo. La Nave di Teseo, 

2022 

Roberto Saviano, Solo è il coraggio: Giovanni Falcone, il romanzo. Bompiani, 2022 
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Banche, intermediari e FinTech : nuovi strumenti digitali in ambito finanziario. A cura di Giuseppe 

Cassano, Francesco Di Ciommo, Massimo Rubino De Ritis. Milano,Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.45082 CAS 
 
Le strategie europee per la c.d. finanza digitale e i pagamenti al dettaglio, con 

le proposte legislative su cripto-asset e resilienza digitale, sono al centro del 

nuovo "Digital Finance Package" del 24 settembre 2020. La U.E. ha inteso così 

stimolare ulteriormente la competitività e l'innovazione nei mercati finanziari, 

aprendo la strada verso un'Europa normatore globale impegnato ad assicurare 

ai consumatori maggiori opportunità di scelta e opportunità nei servizi finanziari 

e di pagamento, garantendo nel contempo la loro protezione e la stabilità dei 

mercati finanziari. L'opera, ponendosi in questo solco, affronta il tema della 

tecno-finanza (c.d. FinTech) che, grazie allo sviluppo vertiginoso delle nuove 

tecnologie informatiche, attraversa i settori finanziario, creditizio, assicurativo e 

dei mercati regolamentati ridisegnandone, dalle fondamenta, le modalità 

operative ed offrendo agli operatori economici, come ai consumatori, nuove 

opportunità in termini sia di guadagno che di risparmio di tempi e di 

contenimento delle spese. 

 

 

Diritto internazionale di Dominique Carreau, Fabrizio Marrella. - 3. edizione interamente riveduta ed 

aggiornata. Milano, Giuffré, 2021 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 341 CAR 
 
La terza edizione, interamente riveduta ed aggiornata di questo volume, divenuto un 

classico europeo della materia, esamina, con un taglio teorico-pratico, le principali 

tematiche del diritto internazionale contemporaneo consentendo a studenti ed operatori 

giuridici di varia estrazione professionale un approccio di immediata comprensione per la 

ricerca e l'applicazione delle più importanti norme della vita di relazione internazionale. 

L'analisi giuridica viene spiegata (indicando i corrispondenti vocaboli tecnici anglo-

americani), passo dopo passo, tramite esempi tratti dalla migliore prassi in materia di 

formazione, accertamento e applicazione del diritto internazionale e transnazionale con 

riferimento alla peculiare struttura dell'ordinamento internazionale contemporaneo 

mettendo a fuoco il rispettivo ruolo e le attività degli Stati, delle organizzazioni 

internazionali e dei non State actors quali, ad esempio, gli individui, le organizzazioni non 

governative e le imprese transnazionali (c.d. "multinazionali"). 

 
 

Green e-procurement : individuazione della procedura ad evidenza pubblica, requisito oggettivo 

dell'appalto, certificazioni ambientali, marchi di qualità ecologica, parametri di selezione ed esclusione degli 

operatori economici, aggiudicazione ed esecuzione del contratto di appalto, criteri minimi ambientali, 

razionalizzazione degli approvvigionamenti secondo il modello Consip, il PNRR di Gloria G. Giammarelli, 

Elisabetta Ciccarese. Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45066  GIA 

Il "Green E-Procurement" (cioè il sistema di acquisti di beni e servizi ambientalmente 

preferibili) nel nostro ordinamento si incardina nel reticolato del fenomeno della green 

economy, intesa come modello teorico diretto a favorire uno sviluppo economico 

maggiormente sostenibile, in un'ottica ambientalmente orientata di utilizzo razionale 

delle risorse naturali. Le Pubbliche amministrazioni hanno adottato uno strumento 

altamente funzionale a sostenere, nell'ambito della Strategia di consumo e produzione 

sostenibile, le prospettive attuative di policy ambientale: il Green Public Procurement 

(GPP). Si assiste ad una vera e propria rivoluzione per così dire copernicana, che riguarda 

tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l'ingegneria 

e l'architettura, ove i Criteri Ambientali Minimi assurgono a parametro di riferimento 

industriale della mobilità sostenibile e a quello più trasversale della digitalizzazione nel 

mondo dell'energia [...] 
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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 
 

inGenere – Newsletter n. 309 - News 

 

Pnrr e nidi, sei richieste per l'infanzia 

 

Sono moltissimi gli enti locali che entro fine febbraio hanno inviato una 

candidatura per accedere ai fondi destinati dal Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (Pnrr) a mense, palestre, nidi e scuole dell’infanzia. A fare un primo 

punto è la rete di esperte ed esperti #EducAzioni, che avverte: le richieste di 

finanziamento sono state superiori ai fondi disponibili per tutti i settori, salvo che 

per i nidi, dove le richieste riguardano solo la metà dei fondi messi a disposizione 

nel bando: 1,2 miliardi rispetto ai 2,4 miliardi stanziati. 

 

 
 

 

ASTRID  – Londra Febbraio/ 2022 

 

Il futuro del governo economico europeo e il suo contenuto democratico  

di Lucrezia Reichlin 

 

“La costruzione della Unione Europea è stata, e continua ad essere, un 

processo guidato da una élite politica e da una tecnocrazia e, allo stesso 

tempo, un laboratorio innovativo per la costruzione di una polis trans-

nazionale capace di esprimere un intento comune. La definizione di 

questo intento è evoluta nel tempo e così il processo che lo delibera 

attraverso meccanismi formali e informali. Oggi, dopo l’esperienza della 

pandemia, sembra rafforzarsi la volontà di ridefinire e rendere più 

ambizioso l’intento comune.”  

 
 

 

 

 

 

 

 

IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – n. 3-4/2021 

 

Il contributo dell’Unione europea alla ricostruzione della nozione di 

economia circolare  

di Fabio Raspadori  

 

“Il fatto che non esista una definizione chiara e condivisa di cosa si 

intenda per economia circolare (EC) è un’evidenza che non stupisce. 

Tale nozione in termini generali si contraddistingue per proporsi quale 

alternativa al sistema economico attuale, basato sulla formula take-

make-dispose (prendi-fai-consuma) e riassumibile nella definizione di 

economia lineare.” 
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Risorse Umane  – n. 1/2022  

Il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) implica attività di 

programmazione e lavoro in team 

di Paola Morigi 

 

 

Nel 2021 la Commissione europea ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR). Inserito nell’ambito di Next Generation Europe rappresenta 

uno strumento importante attraverso il quale cercare di rilanciare la nostra e più 

in generale l’economia europea, affossate dalla pandemia prodotta da Covid-

19. Il Governo italiano per dare attuazione al PNRR e alle riforme che lo stesso 

richiede ha adottato numerosi provvedimenti normativi. Fra questi va ricordato 

il d.l. n. 80 del 9.6.2021 che all’art. 6 prevede la impostazione del Piano integrato 

di attività e organizzazione, un nuovo elaborato che dovrà tenere conto degli 

obiettivi programmatici e di performance, delle strategie con le quali gestire le 

risorse umane, dei processi da semplificare e reingegnerizzare, delle azioni per 

assicurare la piena accessibilità dei servizi pubblici informatizzati. Tutte le p.a. 

dovranno attrezzarsi per comprendere gli obiettivi del PNRR, imparare a 

programmare, a coordinarsi fra di loro e non farsi trovare impreparate alle 

nuove sfide che le attendono nel mondo globalizzato 

 

 

 

The Economist – April 30th 2022  

Can Brazil help with food shortages around the world? 

 

In the first two months of this year it has exported more wheat than in the whole 

of 2021 

 

 

  

 

Limes - n. 3/2022 

“La fine della pace” 

Trent’anni fa scambiammo la fine della pace per la fine della guerra. Inversione 

di parole e cose: avendo bollato «guerra fredda» la lunga tregua europea, 

preferimmo trascurare che crollato un ordine fondato sull’equilibrio del terrore e 

non avendone negoziato uno nuovo fra vincitori (involontari) e vinti (suicidi), 

l’instabilità sarebbe stata la cifra del nostro futuro. Altro che Pax Europaea. 
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Risorse Digitali –  Riviste Wolters Kluwer nella banca dati Leggi d’Italia 
 
Desideriamo informare l’utenza, che nella intranet MEF, all’ interno della banca dati Leggi d’ Italia è possibile 

consultare la sezione “Le riviste Wolters Kluwer” che offre più di 50 periodici digitali in pdf ( nei vari settori del 

diritto), dai quali scegliere gli articoli di maggior interesse sia dell’anno in corso che degli anni passati, 

effettuando il download o la stampa dell’ articolo in completa autonomia. Dall’ elenco delle riviste in 

abbonamento, scorrendo in ordine alfabetico e  cliccando sul titolo prescelto, si potrà accedere ai contenuti. 

Per alcune testate, l’archivio dei numeri disponibili è molto ampio (25 anni) mentre per altre è più ridotto, ma 

l’ intera collezione contribuisce ad arricchire il patrimonio bibliografico della biblioteca, aiutando chi 

necessita di approfondimenti in vari ambiti: legale, fiscale, lavoro, aziendale, amministrativo….ed altro 

ancora. 

 

 

APPROFONDIMENTI dalla collezione Riviste Wolters Kluwer : 

 
Giornale di diritto amministrativo n.2/2022 

 
Cessione del credito, privilegi dello Stato debitore e tutela dei diritti economici 

di Marco Macchia 

  

Il principio di libera cedibilità dei crediti, espresso dall’ art. 1260 c.c., è tradizionalmente derogato dalla 

normativa speciale quando ad essere debitrice è la pubblica amministrazione. Eppure i tempi attuali 

obbligano a riconoscere pregi di misure tese a velocizzare l’adempimento dei pagamenti della massa di 

debiti della pubblica amministrazione accumulata nel corso degli anni, magari rivalutando gli strumenti di 

mobilizzazione della ricchezza come la cessione del credito e il contratto di factoring, in grado di assolvere a 

funzioni di garanzia, assicurative e di finanziamento, nonché di organizzazione delle attività di pagamento. 

Ciò impone di ripensare i consueti privilegi dello Stato debitore, applicando a quest’ultimo – come nelle 

grandi catene di distribuzione – quei contratti volti a facilitare la gestione e lo smobilizzo dei debiti verso i 

fornitori da parte delle imprese acquirenti.                                                                                                                                                                                  
                                                     

Ambiente e sviluppo n.3/2022 

Il futuro del Superbonus, fra apparenze, paradossi e la necessità di prendere decisioni difficili 

di Andrea Quaranta 

[….” Misura di incentivazione introdotta dal D.L. Rilancio 19 maggio 2020, n.34, che punta a rendere più 

efficienti e più sicure le nostre abitazioni. Il meccanismo prevede che gli interventi possano essere svolti anche 

a costo zero per il cittadino ! “ il Superbonus si suddivide in due tipologie di interventi: il Super Ecobonus, che 

agevola i lavori di efficientamento energetico , e il Super Sismabonus , che incentiva quelli di adeguamento 

antisismico….] 

 

Il diritto industriale n.2/2022 

Proprietà intellettuale ed evoluzione del mondo 

di Vincenzo Di Cataldo   

Guardando all’impatto del Covid-19 sul mondo della proprietà intellettuale, ed al carattere globale della 

pandemia, il saggio segnala la sicura distonia della Brexit rispetto all’interesse comune ad una operatività 

sempre più integrata del mondo delle imprese. Segnala altresì l’importanza della recente presa di coscienza 

del rilievo della proprietà intellettuale da parte della Cina, che certamente potrebbe svolgere un ruolo forte 

nella evoluzione futura di questo settore del diritto….. 
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Eventi 

26 Febbraio – 31 Maggio 2022 – Lezioni di Letteratura – Auditorium Parco della Musica “Ennio 

Morricone” - Roma 

La Fondazione De Sanctis e la Fondazione Musica per Roma presentano la seconda edizione di Lezioni di 

Letteratura, un ciclo di lezioni con scrittori, scrittrici e intellettuali all’Auditorium Parco della Musica di Roma. 

Dal 26 febbraio al 31 maggio 2022, scrittori e intellettuali presentano al pubblico i loro libri più cari dandone 

una loro personale interpretazione. Un’occasione unica per affrontare attraverso chiavi di lettura originali e 

attuali i grandi classici della letteratura mondiale, riscoprire capolavori, affrontare attraverso di essi grandi 

temi universali e renderli strumenti utili per comprendere il presente, ma soprattutto, per riviverli e riscoprirli 

filtrati dalla sensibilità e dalla voce di grandi autori contemporanei. Le lezioni sono rivolte al grande pubblico 

di appassionati e lettori e a tutti coloro che hanno il desiderio di conoscere e approfondire alcune tra le opere 

più celebri dei grandi maestri della letteratura mondiale come Ovidio, Honoré De Balzac, Sibilla Aleramo, 

Franz Kafka, Giacomo Leopardi e molti altri.  Per il mese di maggio le lezioni saranno tenute da Maurizio De 

Giovanni (2) Marco Balzano (15), Daniele Pitteri (21) e Teresa Ciabatti (31).   

Per ulteriori informazioni: Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”  

9 Aprile – 29 Giugno 2022 – Mostra “Vittorio Gassman: il centenario” – Auditorium Parco 

della Musica “Ennio Morricone”, Auditorium Garage - Roma 

L’Auditorium Garage presso l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma  ospita la  prima 

Mostra che celebra il centenario della nascita di Vittorio Gassman e rende omaggio a un protagonista dello 

spettacolo e della cultura, un gigante del Novecento profondamente radicato nell’immaginario collettivo, 

uno dei personaggi italiani più amati dal pubblico. […].  Il racconto di Gassman attraverso la mostra si dipana 

in quattro sezioni espositive: IL TEATRO, IL CINEMA, LA TELEVISIONE, LA POESIA E LA SCRITTURA. L’esposizione 

inoltre è ricca di foto, oggetti, costumi, copioni, video, filmati, bozzetti, documenti e tanti materiali provenienti 

dall’Archivio Storico Luce e dal Centro Sperimentale di Cinematografia che sostengono il progetto, con la 

collaborazione di Rai, Zètema e Terna e la partecipazione di tutti i familiari di Gassman. Arricchiscono la 

mostra numerosi prestiti istituzionali e privati dell’Accademia Silvio D’Amico e dell’Archivio Centrale dello 

Stato. Tra i tanti materiali di scena, primo fra tutti il grande cavallo di legno di Mario Ceroli realizzato per il 

memorabile Riccardo III di Luca Ronconi e soprattutto la mitica auto Lancia Aurelia del Sorpasso: culmine 

della sezione dedicata al cinema, dove il visitatore - attraverso le immagini e tanti oggetti - può ripercorrere 

le tappe più significative di una carriera lunga 130 film che lo vedono protagonista. 

 

Per ulteriori informazioni: Vittorio Gassman: il centenario 

19-23 Maggio 2022 – Salone Internazionale del Libro – Lingotto Fiere, Torino 

Cuori Selvaggi è il titolo della XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro! un fil rouge che 

accompagnerà gli appuntamenti, le conversazioni, gli spettacoli, le letture, i concerti. In questi tempi inquieti, 

in cui si mescolano turbolenze e speranze, il Salone del Libro invita la sua comunità di lettori e lettrici a correre 

selvaggiamente verso un orizzonte fatto di sentieri ancora non battuti e di sconfinata libertà, come si evince 

dal manifesto di quest’anno, curato dall’illustratore e autore italiano Emiliano Ponzi. Se la primavera è la 

stagione della rinascita, Torino sarà a maggio uno dei più importanti luoghi dove respirare questo clima e 

dove esplorare i nostri cuori alla ricerca della parte più luminosa e pura, in nome dell'amicizia, della pace tra 

i popoli, del dialogo e dell’amore per la cultura. La XXXIV edizione del Salone si aprirà giovedì 19 maggio 

con la lectio inaugurale dello scrittore indiano Amitav Ghosh, in collaborazione con Neri Pozza. In 

contemporanea, nell'Arena Bookstock, si terrà l’inaugurazione del Bookstock, lo spazio dedicato ai 

giovani lettori, con l’intervento di Maria Falcone, che racconterà agli studenti le battaglie e il lascito 

morale del fratello Giovanni a 30 anni dal suo assassinio. 

Per ulteriori informazioni: Salone Internazionale del Libro 
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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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