
    

 

 

  

 

Care amiche e cari amici della Biblioteca,  

 

nel numero 50 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” la collezione EBSCO degli ebooks open access 

che spazia da generi  più recenti e più attinenti all’ambito di studi 

del MEF fino a ricomprendere anche generi librari che soddisfano i 

gusti di un più ampio pubblico(letteratura, cucina, libri per ragazzi 

ed altro ancora…). La collezione è integrata nell’EBSCO Discovery 

Service, presente nel Menù Strumenti/Banche Dati della Intranet 

MEF. 

Nella Sezione “Eventi” vi segnaliamo: le “Lezioni di Storia” presso 

l’Auditorium Parco della Musica di Roma, la bellissima Mostra 

“Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione 

nella pittura tra Cinquecento e Seicento” a Palazzo Barberini -  

Roma  e infine “Bookpride”, la fiera nazionale dell’editoria 

indipendente italiana  a Milano 

 

A causa del perdurare dello stato di emergenza legato al virus 

Covid 19, la Biblioteca DT effettuerà 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. 

  

*****CHE IL LIBRO SIA SEMPRE CON VOI!***** 

 

Argomenti trattati: 

 
• Interventi pubblici nell’economia 

• Legislazione bancaria: il Testo unico commentato 

• Aziende: nuovi modelli di leadership partecipativa 

• Accordi di ristrutturazione dei debiti 

• Sviluppo dell’industria energetica 
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Libri 
 
Lo Stato promotore : come cambia l'intervento pubblico nell'economia / a cura di Franco 

Bassanini, Giulio Napolitano, Luisa Torchia. Bologna, Il mulino, 2021 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.9 BAS 
 

Il mutamento del ruolo dello Stato è uno dei fenomeni più rilevanti del 

nostro tempo, ma dei meno studiati con metodo scientifico. Questa 

ricerca comincia a esplorare le forme e gli strumenti dell'intervento 

pubblico nell'economia sviluppatisi per superare le due crisi di questi anni 

e per fronteggiare le grandi trasformazioni che stanno cambiando il 

mondo (la globalizzazione, la trasformazione digitale, la riconversione 

ecologica). Le due crisi hanno prodotto effetti devastanti sulla vita 

individuale e collettiva, sui livelli di benessere, sulla sostenibilità delle 

finanze pubbliche. L'uscita non sarà un ritorno alla «normalità» del 

passato, ma comporterà innovazioni sostanziali nel funzionamento dei 

sistemi economici e sociali e forse anche delle relazioni interpersonali. […] 

 

 
 

Testo unico bancario commentato : disciplina e profili applicativi di Giuseppe La Scala, Niccolò 

Pisaneschi. Milano, Gruppo 24 Ore, 2021 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.082 LAS 
 

Negli ultimi anni il Diritto Bancario ha sempre più perso il suo antico 

connotato misterico. La sua frequentazione, un tempo riservata ai cultori 

accademici, è oggi pane quotidiano per tanti avvocati, giuristi di 

impresa, dirigenti e quadri negli istituti di credito. Conseguenza questa 

delle grandi trasformazioni che negli ultimi decenni hanno 

profondamente mutato sia il mondo bancario italiano - con la sua diversa 

conformazione, il rinnovamento della sua mission, i suoi successi e le sue 

crisi, anche gravissime e dolorose - sia la vera e propria sociologia della 

relazione tra banca e cliente. Il Commentario che qui presentiamo è 

dunque scritto, innanzitutto, per chi si avvicina a questa materia e ne 

vuole cogliere, in primo luogo, i suoi connotati di diritto vivente. Diritto che 

regola ogni giorno la fisiologia - e, talvolta, la patologia - di rapporti 

giuridici essenziali per l'economia delle imprese e delle famiglie nel nostro 

Paese. 

 

 

ALCUNE NOVITA’ IN LIBRERIA E ONLINE – GENNAIO/FEBBRAIO 2022 
 Federico Fabbrini, Next Generation EU. Il futuro di Europa e Italia dopo la pandemia. Il Mulino, 2022 

Stefano D’Ancona, Contributo allo studio della progettazione in materia di appalti e concessioni. 

Giappichelli, 2022 

A. Bartolini, T. Bonetti, B. Marchetti, a cura di, La legge n. 241 del 1990, trent’anni dopo. Giappichelli, 

2022 

Raffaele Brancati, Ripresa e resilienza? Opportunità e insidie delle nuove politiche industriali. 

Donzelli, 2022 

 Giorgio Brunetti, Tra una crisi e l’altra. Storia dell’economia italiana negli ultimi 15 anni. Bollati 

Boringhieri, 2022 

Aldo Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing. Hoepli, 2022 
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 Nuovi modelli di leadership partecipativa di Lorenza Angelini ... [et al.] ; prefazione di Maurizio 

Decastri ; postfazione di Federico Visconti. Milano, Guerini next, 2020 
 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 658.4 ANG 
 
La leadership, così come la conosciamo, è giunta al capolinea. Il leader del 

prossimo futuro sarà una persona capace di creare un sistema culturale e di 

valori basato sul dialogo, sulla collaborazione, sulla competenza e sulla fiducia. 

Il compito principale dei nuovi leader non sarà quello di farsi seguire, ma, al 

contrario, quello di sviluppare altri leader. Ci troviamo oramai in un particolare 

momento storico dove la piramide del potere si è rovesciata, e siamo convinti 

che i leader debbano rendere conto delle loro azioni a collaboratori sempre più 

scolarizzati e competenti, che li legittimeranno o meno a rimanere nella propria 

posizione. Il libro intende contribuire a questa nuova rivoluzione industriale e 

culturale fornendo una risposta concreta alla richiesta sempre più pressante 

delle aziende di incontrare leader che, oltre ad avere pensiero prospettico, 

sappiano collaborare, coinvolgere ed emozionare le persone. Prefazione di 

Maurizio Decastri; postfazione di Federico Visconti. 
 

 

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti con intermediari finanziari di Alessandro di Majo. Torino, 

Giappichelli, 2019 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 346.45078 DIM 
 

Il legislatore ha cercato di dare una nuova vitalità ad un istituto molto studiato 

dalla dottrina, ma poco applicato nella prassi, ovvero gli accordi di 

ristrutturazione dei debiti. L’istituto si inserisce nel panorama delle risoluzioni 

stragiudiziali della crisi d’impresa, il cui scopo è quello di evitare la falcidia del 

fallimento: gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono stati inseriti nel panorama 

giuridico italiano nel 2005 e continuamente riformati nel corso del tempo, sino 

alla riforma attuata con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito nella legge 6 

agosto 2015, n. 132, che ha introdotto la nuova species degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti con gli intermediari finanziari Scopo della mini-riforma è 

quello di agevolare l’imprenditore nel risanare la situazione economico e 

finanziaria dell’impresa in stato di crisi. […] 

 

 
 

Evoluzione del settore dell'energia : trend ed opportunità di Donato Iacovone. Bologna, Il mulino, 

2019 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 333.7 IAC 

Tra progresso tecnologico, domanda di energia e fonte utilizzata vi è un forte 

intreccio, che fa di volta in volta emergere diverse tendenze di mercato e 

diverse opportunità di business. Se il progresso tecnologico rende possibile un 

cambiamento della fonte energetica, cambierà anche il contesto tecnologico-

organizzativo della trasformazione, trasporto, stoccaggio e, infine, distribuzione 

di questa specifica e nuova fonte energetica. Il volume affronta proprio questi 

problemi. Dopo un primo capitolo che ripercorre il contesto internazionale ed 

europeo del quadro regolatorio, e che esamina la filiera del mercato nazionale 

dell'energia elettrica e del gas, il secondo capitolo approfondisce le evoluzioni 

e i trend del settore energetico, esaminandone in particolare alcuni che 

spaziano nei più diversi ambiti tecnologici e economici: dal tema del 

bilanciamento, a quello della circular economy, fino a quello più industriale della 

mobilità sostenibile e a quello più trasversale della digitalizzazione nel mondo 

dell'energia [...] 

 

  
  

 BIBLIOTesoro.info n.50 – Gennaio/Febbraio 2022 – ANNO X                                                                

mailto:dt.biblioteca@mef.gov.it


PAGINA 44 
 

 

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

 

  

 

Periodici cartacei – Abbonamenti 2020 
 

 
• 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 – Percorsi di felicità – Newsletter n. 304 

 

Alla deriva demografica 

di Mara Gasbarrone, Annamaria Simonazzi 

 

Il calo della natalità, in Italia come negli altri paesi, non è più considerato un 

problema delle donne ma di tutti. Aumentano i panel in cui a discuterne sono gli 

uomini. E Confindustria ha da poco diffuso un volume dedicato alla 'deriva 

demografica'. Fino a qualche anno fa, l’organizzazione degli industriali non 

avrebbe riconosciuto tale importanza a una questione riduttivamente 

considerata come “sociale”. 

 

 
 

 

AIC – Associazione italiana costituzionalisti – n.1/2022 

 

La libertà di associazione partitica dei magistrati: analisi comparata del 

rischio di politicizzazione del potere giudiziario nei sistemi di Civil Law e 

Common Law 

di Antonio Morelli 

 

“Che i valori fondamentali di autonomia e indipendenza della 

magistratura si estrinsechino attraverso i principi di eguaglianza e libertà 

del magistrato, al pari di qualsiasi altro cittadino, è un dato di fatto 

generalmente sancito da ogni costituzione ed ordinamento, ma quanto 

il bilanciamento fra diritti di libertà e tutela dell’indipendenza possa essere 

problematico e differenziato nei vari ordinamenti è costante argomento 

di riflessione.”  

 
 

 

 

 

 

BANCARIA - Anno 77 - Dicembre 2021 

 

Finanza e sviluppo sostenibile: risultati del G20 e possibili sviluppi futuri 

di Alessandra Perrazzelli  

 

Gli obiettivi di neutralità climatica che dovranno essere conseguiti nei 

prossimi decenni dalla Ue, dalla Cina, dagli Stati Uniti e da altri paesi 

richiedono una mole straordinaria di investimenti, per modificare 

radicalmente il nostro modello di crescita. La mobilitazione delle ingenti 

risorse necessarie richiede il coinvolgimento del settore finanziario…ma 

deve anche prepararsi a gestire i rischi che le questioni climatiche 

portano con sé. 
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Amministrazione e Finanza – n.2/2022 - Inserto  

Sostenibilità e emissioni di gas serra: proposta per un sistema di contabilità 

ambientale 

di Alessandra Tami 

 

“Nonostante i fenomeni estremi che continuano a verificarsi in questo periodo 

sottolineino che il cambiamento climatico sia una minaccia esistenziale alla vita 

come sino ad ora conosciuta, la realtà suggerisce che non si stia facendo 

molto. I progressi delle aziende nella riduzione delle emissioni dei gas serra 

(GHG) rimangono lenti, nonostante il tempo e l’energia chele aziende di 

maggiori dimensioni spendono nelle loro dichiarazioni non finanziarie e/o report 

di sostenibilità, che illustrano le loro strategie e i loro risultati verso l’ambiente, il 

sociale, e sulla governance (rapporti ESG). Per rendere più efficace la 

comunicazione aziendale è opinione comune che servano standard di 

rilevazione condivisi affinché la redazione del nuovo report di sostenibilità, 

(Corporate Reporting Sustainability Reporting - CSRD), che sarà richiesta alle 

imprese sulla base della proposta di nuova Direttiva UE, indirizzi effettivamente 

tutti verso un ambiente più sostenibile, riducendo come previsto l’emissione in 

particolare di CO2, responsabilizzando sia produttori che consumatori finali. I 

 

 

 

Il Fisco – n. 6/2022  

Riforma del Catasto: criteri direttivi e ipotesi di sviluppo 

di Mario del Vaglio e Dora Paola Sposato 

L’art. 7 del disegno di legge sulla riforma fiscale, n. 39, rubricato 

“Modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del 

catasto fabbricati”, reca le linee guida con cui il Governo intende dare 

finalmente attuazione alla tanto attesa riforma del Catasto. 

 
 

  

 

Limes - n. 1/2022 

“L’altro virus” 

Due anni di epidemia di Covid-19 lasciano un segno che non è e non può essere 

solo medico. I morti restano l’effetto più tragico e tangibile del virus, ma non sono 

l’unico. C’è l’impatto economico. C’è lo sconvolgimento delle abitudini 

individuali, più o meno limitate nel loro libero esercizio dalle misure d’igiene 

collettiva. C’è un effetto psicologico ancora non pienamente emerso, ma le cui 

ricadute geopolitiche cominciano a palesarsi. È appunto “L’altro virus”. Quello 

psichico, alla lunga foriero di condizionamenti, dunque di ricadute 

geostrategiche, finanche maggiori di quelli creati dal virus “fisico”.  
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Risorse Digitali – EBSCO eBooks Open Access Monograph Collection  
 
Desideriamo informare l’utenza, che recentemente è stata attivata una nuova collezione EBSCO di eBooks 

open access, che oltre a ricomprendere quelli  più recenti e più attinenti all’ambito di studi del MEF, contiene 

anche generi librari che soddisfano i gusti di un più ampio pubblico(letteratura, cucina, libri per ragazzi ed 

altro ancora…). La collezione è integrata nell’ EBSCO Discovery Service, banca dati  presente nella intranet 

MEF. Tutti gli eBooks OA (inclusi nella collezione) sono stati pubblicati negli ultimi tre anni, sono 

prevalentemente in lingua inglese  e per loro l’ accesso avviene senza DRM (su piattaforma EBSCO), sono 

quindi scaricabili liberamente. Questa nuova raccolta digitale è stata creata dalla EBSCO in collaborazione 

con le University Press e gli editori OA accademici, per fornire alle biblioteche e alla loro utenza una vasta 

selezione di libri elettronici dai contenuti sempre aggiornati e di alta qualità. 

 

 

APPROFONDIMENTI dalla collezione di eBooks: 

 
Citizen Activities in Energy Transition: User Innovation,New Communities and the Shaping of 

Sustainable Future di Sampsa Hyysalo. Milton Park, Abingdon: Routledge 2021 
  

This book addresses the rapidly changing citizen roles in innovation, technology adoption, 

intermediation, market creation, and legitimacy building for low-carbon solutions. It links research in 

innovation studies, sustainability transitions, and science and technology studies, and builds a new 

approach for the study of user contributions to innovation and sociotechnical change. Citizen 

Activities in Energy Transition gives detailed and empirically grounded overall appraisal of 

citizens'active technological engagement in the current energy transition, in an era when Internet 

connectivity has given rise to important new forms of citizen communities and interactions.. .. 

 
                                                                                                                                                                                  

                                                     

Risk Management in Crisis: Winners and Losers During the COVID-19 Pandemic di Piotr Jedinak e 

Sylwia Bak. Abingdon, Oxan: Routledge 2022 

Risk management is a domain of management which comes to the fore in crisis. This book looks at 

risk management under crisis conditions in the COVID-19 pandemic context. The book synthesizes 

existing concepts, strategies, approaches and methods of risk management and provides the 

results of empirical research on risk and risk management during the COVID-19 pandemic. The 

research outcome was based on the authors'study on 42 enterprises of different sizes in various 

sectors, and these firms have either been negatively affected by COVID-19 or have thrived 

successfully under the new conditions of conducting business activities….. 

 

Effective Directors: The Right Questions to Ask (QTA) di Charlotte Valeur e Claire Fargeot. Milton 

Park, Abingdon, Oxon: Routledge 2022   

Being a good board member is not about knowing everything; it is about asking the right questions 

and challenging appropriately. Effective Directors: The Right Questions To Ask (QTA) is a reference 

book for board members and executives globally to support them in their work. With chapters 

written by senior company board members and respected figures in corporate governance, the 

questions have been drawn together to offer food for thought and useful prompts that take boards 

beyond operational discussions. The book clearly presents key areas to be considered by the board 

(there are over 50 in total) and range from board composition, to data security, diversity and 

inclusion, and succession planning…. 
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Eventi 

28 novembre 2021 - 27 marzo 2022 – Lezioni di Storia – Auditorium Parco della Musica - Roma 

Le Lezioni di storia tornano in presenza all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il nuovo ciclo 

vedrà il pubblico tornare nella Sala Sinopoli che per sedici anni − dal 2006 al 2019 – ha registrato il 

tutto esaurito. Quest’anno il progetto è ancora più ampio perché si potrà assistere alle Lezioni da 

tutta Italia in diretta streaming tramite la piattaforma auditoriumplus.com. La guerra dei sessi è il 

tema scelto per la nuova edizione in cui si racconterà il conflitto tra donne e uomini nel corso della 

storia dell’umanità, nelle sue tante forme: dalla famiglia alla politica, dall’economia alla letteratura, 

dall’arte allo spettacolo. Storie straordinarie e controverse, dalle più note a quelle sconosciute, 

dimostreranno soprattutto la forza, il talento, l’astuzia e l’immaginazione di alcune grandi donne 

che hanno combattuto le disuguaglianze di genere nei vari campi, allontanandosi dagli stereotipi 

sociali delle diverse epoche. 

Per ulteriori informazioni: Lezioni di Storia  

 

26 novembre 2021 – 27 marzo 2022 – Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e 

seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento- Palazzo Barberini- Roma 

Ospitata nelle nuove sale al pian terreno di Palazzo Barberini, la mostra celebra i 

cinquant’anni dall’acquisizione da parte dello Stato italiano e i settant’anni dalla scoperta del 

celebre dipinto di Caravaggio conservato a Palazzo Barberini: Giuditta e Oloferne. 

29 capolavori provenienti dai musei di tutto il mondo, inclusa la straordinaria Giuditta e Oloferne di 

Artemisia Gentileschi del Museo di Capodimonte a Napoli, documentano la dirompente novità 

della rivoluzione caravaggesca nella pittura a lui contemporanea. 

 

Per ulteriori informazioni: Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta  

 

4 – 6 marzo 2022 – BOOK PRIDE – La fiera nazionale dell’editoria indipendente italiana - Milano 

Dopo la lunga pausa forzata dovuta alla pandemia, e in attesa di capire come si evolverà 

la situazione sanitaria nel nuovo anno, Book Pride, la fiera nazionale dell’editoria indipendente 

italiana, annuncia il ritorno a Milano dal 4 al 6 marzo 2022, con la formula in presenza. Cambia 

la location: Book Pride si svolgerà, infatti, presso Superstudio Maxi di Milano, ex fabbrica siderurgica 

a pochi metri dalla fermata MM2 di Famagosta che, “con i suoi 10mila metri quadrati di superficie 

espositiva e 2mila metri quadrati di pannelli solari, è il più grande open space totalmente sostenibile 

della città”. Il tema dell’edizione 2022 sarà “Moltitudini”, “a rappresentare la pluralità di voci e di 

sguardi dell’editoria indipendent2e. Nella parola “Moltitudini”, inoltre, “questo plurale esponenziale 

che moltiplica all’infinito le possibilità, è stato riconosciuto il contrario della solitudine che per molti 

è stata il basso costante di questi ultimi anni e un incitamento all’essere e al pensarci insieme”. 

Come si spiega nella presentazione, si indagheranno le forme di collettività umane e non umane, 

i legami che le strutturano e i conflitti che le percorrono. 

Per ulteriori informazioni: Bookpride 
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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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