
    

 

 

Diamo il benvenuto alla newsletter BIBLIOTesoro.info! 

La Biblioteca e Ufficio di documentazione del DT tramite il nuovo 

servizio di newsletter, si propone di tenere vivo e costante il 

contatto con il pubblico, informarlo sul patrimonio posseduto e 

supportarlo nell’utilizzo delle risorse disponibili in Biblioteca. 

Il numero 0 presenta notizie relative alla storia della Biblioteca, ai 

servizi e alle risorse offerte, alle tematiche/aree di interesse in cui è 

suddiviso il patrimonio e all’elenco dei periodici attivi.  

A cadenza bimestrale sarete informati sui nuovi acquisti di libri e 

periodici, forniremo articoli ed approfondimenti su tematiche 

specifiche e segnaleremo gli eventi riguardanti la presentazione di 

nuove uscite editoriali.  

Presentazione 

Un po’ di storia 

La Biblioteca e Ufficio di documentazione del Dipartimento del 

Tesoro è stata istituita ufficialmente con il Decreto Ministeriale del 

21 dicembre 1972 ed è attualmente collocata nelle sale dell’ex 

Biblioteca della Corte dei Conti (Scala F - Piano I - Stanza 1318). Dal 

1989 la Biblioteca si è specializzata in materie economiche e 

giuridiche a supporto dei compiti istituzionali del Dipartimento del 

Tesoro. Dal 2009 è gestita dall’Ufficio per il Coordinamento Tecnico 

Logistico (UCTL). La struttura svolge anche attività di ufficio di 

documentazione del Dipartimento del Tesoro, in quanto cura 

l’acquisizione e la conservazione della versione cartacea delle 

pubblicazioni istituzionali del Dipartimento. 
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 Lettura e reference delle pubblicazioni e delle banche 

dati presenti in Biblioteca, tramite l’utilizzo di tre postazioni 

informatiche a disposizione dell’utenza  

 Assistenza e orientamento dell’utente all’uso delle risorse 

della Biblioteca e delle altre Biblioteche del MEF 

 Ricerche ed informazioni su argomenti di studio e ricerca  

 Prestito libri e periodici 

 Prestito inter bibliotecario dei libri 

 Fornitura di articoli di periodici non posseduti dalla 

Biblioteca 

 Fotocopie di libri e articoli di periodici nel rispetto della 

normativa vigente sul diritto d’autore  

 

Servizi offerti 

La Biblioteca è aperta al pubblico dal Lunedì al Giovedì dalle 

ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Il Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 

Orario del servizio bibliotecario 

 

 

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 scriverci all’indirizzo:  

dt.biblioteca@tesoro.it 

Le tematiche  

 
Il patrimonio di libri, di periodici e di risorse on-line e locali, è 

distribuito all’interno delle sale della Biblioteca ed è 

direttamente consultabile anche dalle postazioni 

informatiche a disposizione degli utenti. Le materie 

specifiche del patrimonio della Biblioteca sono le seguenti:  

 Contabilità pubblica 

 Economia ambientale, aziendale, finanziaria, 

internazionale, monetaria, pubblica 

 Econometria e modelli matematici 

 Finanza pubblica 

 Macroeconomia  

 Mercati e strumenti finanziari 

 Politica economica 

 Statistica 

 Diritto amministrativo, bancario e finanziario, civile, 

comparato, comunitario, costituzionale, del lavoro, 

penale, privato, pubblico, societario, tributario  
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Autori più richiesti  

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Bartolini, Francesco 

Caringella, Francesco 

Casetta, Elio 

Cassese, Sabino 

Chieppa, Roberto 

Corradino, Michele 

Delpino, Luigi 

Garofoli, Roberto 

Protto, Mariano 

Scoca, Francesco Gaetano 

 

DIRITTO CIVILE 

Chinè, Giuseppe 

Cian, Giorgio 

Trabucchi, Alberto 

 

DIRITTO COMUNITARIO- AIUTI DI STATO 

Fontana, Chiara 

Natale, Elpidio 

 

DIRITTO COMMERCIALE 

Campobasso, Gian Franco 

Galgano, Francesco 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 

Bin, Roberto 

De Vergottini, Giuseppe 

Martines, Temistocle 

Rescigno, Giuseppe Ugo 

 

DIRITTO PENALE 

Scialoja, Antonio 

 

DIRITTO SOCIETARIO E SOCIETA’ 

Bianchi, Giorgio 

Cottino, Gastone 

 

ECONOMIA AMBIENTALE 

Endres, Alfred 

Maler, Karl-Goran 

Tietenberg, Thomas 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Antoldi, Fabio 

Potito, Lucio 

  

MACROECONOMIA 

Blanchard, Olivier Jean 

Mankiw, N. Gregory 

Visaggio, Mauro 

 

MERCATI FINANZIARI 

Vella, Francesco 

 

MICROECONOMIA 

Katz, Michael L. 

 

POLITICA ECONOMICA 

Caffè, Federico 

Cellini, Roberto 

Savona, Paolo 

 

 

 

Nella sala lettura della 

Biblioteca è possibile 

consultare a scaffale più di 

3450 libri e 94 titoli di periodici. 

 

 BIBLIOTesoro.info - n.0 - Ottobre 2013  - ANNO I 



 

 

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

 

PAGINA 4 

 

  

Ultimi arrivi! 

PERIODICI 

 Banca Borsa Titoli di credito 

 Biblioteche oggi 

 Corriere tributario 

 Diritto e Pratica amministrativa 

 Diritto processuale amministrativo 

 Diritto pubblico 

 Guida agli Enti locali 

 Guida al diritto 

 Guida al Pubblico impiego 

 Il Foro amministrativo C.d.S. 

 Il Giornale di diritto amministrativo 

 La Finanza locale 

 La Nuova Giurisprudenza civile commentata 

 Mercato Concorrenza e Regole 

 Rivista del Diritto commerciale 

 Rivista delle Società 

 Rivista Diritto pubblico comparato ed europeo 

 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 

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

possibile consultare il seguente link: 

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

 

La Biblioteca conserva nei propri 

archivi  le serie storiche dei periodici. 

 

Per  il materiale non presente in Biblioteca 

è possibile fare richiesta direttamente al 

personale bibliotecario per valutarne la 

disponibilità.  

Scriveteci all’indirizzo: 

dt.biblioteca@tesoro.it 
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Risorse on-line 

 Dal sito web e intranet del Dipartimento del Tesoro gli utenti 

possono disporre direttamente delle risorse elettroniche fornite 

dalla Biblioteca, di seguito elencati: 

Catalogo AtoZ  

E’ un database che consente la ricerca in ordine alfabetico 

(dal nome inglese “dalla A alla Z”) delle riviste presenti in 

Biblioteca, sia in versione cartacea che in versione on-line, 

nonché di quelle ad accesso gratuito (open access).  

All’interno del catalogo sono consultabili sia i saggi di studio e 

ricerca dei vari Enti, Banche, Associazioni, Università (Working 

Papers), sia le banche dati e siti d’interesse su argomenti di 

carattere economico-finanziario e giuridico.  Per accedere al 

catalogo clicca qui. 

 

Catalogo bibliografico SEBINA 

E’ un catalogo informatizzato in cui è possibile ricercare i testi 

posseduti dalla Biblioteca, effettuando la ricerca per 

cognome dell’autore, titolo, soggetto o materia della 

pubblicazione, oppure effettuando una ricerca libera.  

Cliccando sul Bollettino “novità” in alto a destra della 

schermata principale del catalogo l’utente potrà effettuare 

una ricerca sulle ultime acquisizioni librarie della Biblioteca. Per 

accedere al catalogo clicca qui.  

  

Catalogo delle Biblioteche del MEF 

E’ un catalogo informatizzato accessibile direttamente dalla 

pagina istituzionale del Ministero e consente di ricercare le 

pubblicazioni possedute da tutte le Biblioteche MEF 

(Biblioteche unificate) quali la Biblioteca storica, la Biblioteca 

della DCST (Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro), la 

Biblioteca della SSEF “Ezio Vanoni”, la Biblioteca del 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato “Luca 

Pacioli” e la Biblioteca e Ufficio di documentazione del 

Dipartimento del Tesoro. Per accedere al catalogo clicca qui.  

 

 

Dalle 3 postazioni multimediali è 

possibile effettuare attività di 

ricerca e consultazione dei 

Cataloghi on-line 

 

Per accedere ai cataloghi dalla rete 

internet  potete andare sul sito del 

Dipartimento del Tesoro all’indirizzo: 

http://www.dt.mef.gov.it/it/servizi/bibl

ioteca.html 

 

Per accedere ai cataloghi dalla rete 

intranet Dipartimentale seguire il 

percorso:  

Home  Menù Organizzazione e 

servizi  Biblioteca e Ufficio di 

documentazione del DT 
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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 

Contatti 

 

Per qualsiasi informazione, richiedere 

l’iscrizione o la cancellazione alla 

Newsletter scrivi a bibliotesoro@tesoro.it 
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