
    

 

 

Care/i amiche ed amici della Biblioteca,  

 

in questo numero suggeriamo testi in edizione aggiornata, 

prendendo spunto dalle priorità formulate per il Semestre Europeo nel 

programma “Europa: un nuovo inizio” della Presidenza Italiana del 

Consiglio UE.  

Inoltre, una presentazione del servizio gratuito online, ESSPER – 

Economia e Scienze Sociali Periodici, per la ricerca di articoli e 

working papers nelle discipline economiche, giuridiche e sociali.   

 

Oltre agli abstract dei testi selezionati su approfondimenti tematici, è 

presente una selezione di articoli tratti dai periodici acquistati dalla 

Biblioteca, nonché un calendario di Eventi del bimestre. 

 

 

Argomenti trattati:  

 

• Riforma della PA 

• Principi contabili nazionali, internazionali e fiscalità 

• Competitività e crescita economica 

• Amministrazione digitale e innovazione tecnologica 
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Ne è emerso un volume di facile consultazione a disposizione di tutte quelle famiglie professionali che 

debbono quotidianamente confrontarsi con i temi della performance nelle pubbliche amministrazioni. 

 

 

Altri testi di approfondimento: 

Dirigenti e rapporto di lavoro / Giampaolo Perdonà. - Milano: Giuffrè, c2014 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 344.4501 PER 

 

La Dirigenza della Pubblica Amministrazione dopo la "Riforma Brunetta" / Giovanni Antonetti, Paola 

Scampati, Claudio Mucciaccio. - [Roma]: UniversItalia, 2013. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45068 ANT 

 

Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: dopo la riforma Brunetta (L. n. 15/2009 e D. Lgs. n. 

150/2009) aggiornato alla L. n. 183/2010 (cd. Collegato lavoro) / Sandro Castro. - Napoli: Simone, 2011.  

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45 MAN CAS 

 

Il lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione: Status giuridico ed economico del pubblico 

dipendente, ... - 3. ed. - Napoli: Edizioni giuridiche Simone, 2012. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45 MAN 

 

Lineamenti del pubblico impiego privatizzato : la disciplina sostanziale del testo unico e gli istituti processuali, 

aggiornati con il collegato lavoro, le manovre finanziarie del 2011 e il progetto di riforma del mercato del 

lavoro del 2012 / Ennio Antonio Apicella ; presentazione di Antonio Catricalà. - Milano: Giuffrè, 2012.  

COLLOCAZIONE: BIBLIO 342.45 API 

Glossario della riforma della pubblica amministrazione: le parole 

della performance in enti locali, regioni e loro organismi, a cura di 

Luciano Hinna. - Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2014. 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 352.367 HIN 

 

Performance è una parola sola, ma in realtà è un sistema di parole 

che rappresentano concetti. Negli ultimi trenta anni sono state 

introdotte diverse riforme che sono scivolate su concetti non 

compresi, interpretazioni unidirezionali, più giuridico-amministrative 

che economico-aziendali e che hanno fatto leggere molte delle 

innovazioni come adempimenti formali senza risultato che hanno 

rischiato e rischiano di creare solo burocrazia che si aggiunge ad 

altra burocrazia. È avvenuto così anche per il controllo di gestione 

negli anni '90 ed anche per la gestione della performance 

introdotta più recentemente con il d.lgs. 150 del 2009 e con molte 

delle norme successive alle quali il 150 ha aperto la strada: la 

trasparenza, l'open data, la lotta alla corruzione. Da qui l'idea di 

proporre un glossario, una novantina di lemmi, che rinvia ad oltre 

quattrocento note specifiche, predisposte da una quarantina di 

professionisti, accademici, ex esperti CIVIT che si sono prefissi di 

offrire sempre una doppia lettura dei concetti: quella economico-

aziendale e quella giuridico-amministrativa.  

Abstract 
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processo di revisione in corso che porterà all'entrata in vigore di tutti i «nuovi» principi solo alla fine dell'opera 

di rivisitazione. 

 

Altri testi di approfondimento: 

 

Analisi di bilancio: la riclassificazione secondo la Centrale dei Bilanci; indici di redditività, economicità 

solvibilità e sviluppo; rendiconto finanziario; centrale rischi; calcolo del rating / Raffaele D'Alessio, Valerio 

Antonelli. - Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2012. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 657.33 DAL 

 

Che cosa è e come si legge il bilancio: come leggere e interpretare il bilancio di esercizio di Luigi Ferrara. - 4. 

ed. - Milano: Gruppo24ore, 2012. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 658.15 FER 

  

Manuale di fiscalità internazionale, a cura di Alessandro Dragonetti, Valerio Piacentini, Anna Sfondrini. - 5. ed. 

- Milanofiori, Assago: Ipsoa, 2012. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 343.04 DRA 

 

 

 

 

Fiscalità internazionale in pratica : paradisi fiscali, convenzioni contro le doppie imposizioni, compilazione dei 

 

  

 

Principi contabili nazionali e internazionali  di Michele Iori. - 5. 

ed. - Milano: Il Sole 24 Ore, 2013. In copertina: OIC e IAS: 

ambito applicativo e revisione; bilanci d'esercizio, intermedio 

e consolidato; magazzino e crediti; patrimonio netto, fondi e 

imposte; operazioni straordinarie; anno 2013. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 657.02 IOR 

La Guida ai principi contabili nazionali (OIC) e internazionali 

(IAS/IFRS) nasce dall'esigenza di comparare quanto stabilito in 

materia di bilancio dalla prassi civilistica nazionale con i 

principi contabili, in continua evoluzione. Il volume analizza 

nel dettaglio ogni singola voce del bilancio, seguendo 

l'ordine civilistico - schemi di stato patrimoniale e conto 

economico - e mettendo in luce i punti in comune e le 

eventuali differenze con OIC e IAS/IFRS. Oltre al bilancio 

d'esercizio, ampio spazio è dedicato al bilancio consolidato, 

alle operazioni straordinarie e alle operazioni di ristrutturazione 

del debito. Nell'analisi vengono trattati i principi contabili 

attualmente in vigore, dando conto di volta in volta del 
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                 della partecipazione al lavoro (si pensi, ad esempio, a donne, giovani, over 65, ecc.) ed il 

traguardo della qualità del lavoro che viene generata dal sistema. Tale ricerca intende indagare le 

determinanti della crescita per il nostro Paese, anche in una logica comparativa con le principali realtà 

estere significative; comprendere a fondo le caratteristiche specifiche del lavoro in Italia, individuando i 

fattori che ne possono accelerare l’evoluzione quali-quantitativa; approfondire il ruolo dell’imprenditorialità, 

anche nelle sue declinazioni culturali, quale “fattore produttivo” primario; elaborare alcune linee guida per il 

Paese sui temi in oggetto e proposte concrete per l’ottimizzazione della situazione in essere e coinvolgere 

nel processo le Istituzioni ed i decisori per sensibilizzarli sui temi oggetto ed infine creare un consenso 

qualificato rispetto alle proposte che emergeranno dal lavoro. 

 

Altri testi di approfondimento: 

 

Patto per l'Euro e crescita: l'austerità conviene? / [a cura di Luigi Paganetto]. - Roma: Eurilink, 2013. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 332.4 PAG 

 

L' industria immobiliare italiana 2013: la valorizzazione del patrimonio immobiliare per la riattivazione dello 

sviluppo e della crescita dell'economia del Paese / FEDERIMMOBILIARE. - [Roma]: Agra, 2013. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO  333.72 FED 

  

Il modello di sviluppo dell'economia italiana quarant'anni dopo: scritti in onore di Augusto Graziani / a cura 

di Marcello Messori, Damiano Bruno Silipo. - Milano: EGEA, 2012. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.9 MES 

Crescita lavoro e sviluppo: le priorità per la ripresa dell'Italia / 

Ambrosetti Club. - [Milano]: Ambrosetti, 2013. 

 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 338.9 AMB 

La ricerca, avviata da Ambrosetti Club, è stata presentata il 

25 novembre 2013 a Milano alla presenza del Ministro Enrico 

Giovannini. L’attuale momento storico pone con forza al 

centro delle Agende nazionali ed internazionali la 

promozione di efficaci politiche per la crescita e lo sviluppo. 

Per il nostro Paese, che da anni mostra difficoltà strutturali, è 

particolarmente urgente una seria ed attenta riflessione a 

tutto campo sulle leve fondamentali per il rilancio 

competitivo ed industriale. In questo quadro la dimensione 

legata al lavoro è certamente un elemento centrale e 

delicato; tra le grandi sfide che l’Italia è chiamata oggi ad 

affrontare vi sono il raggiungimento di una maggiore 

inclusività 
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Amministrazione digitale e innovazione tecnologica: analisi, 

riflessioni, proposte di  Elisabetta Zuanelli. - Roma: Aracne, 

2013. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO 352.367 ZUA 

E-Europe, i-Europe, Europa 2020: dal 2000 l'Unione europea e 

l'Italia hanno accelerato agende e programmi digitali. 

L'amministrazione digitale, e-government, è la traslazione in 

ICT delle attività, delle relazioni e delle transazioni umane nel 

rapporto stato cittadino, stato-impresa, istituzione-istituzione, in 

particolare in Internet. All'interno, la qualità degli investimenti 

e della spesa informatica per servizi digitali e temi quali e-

participation, e-democracy; open source, open data, open 

government; cloud computing.  

Visione interdisciplinare (informatica, giuridica ed economica) 

per la sicurezza, i mercati, i monopoli: questi i temi di 

Amministrazione digitale e innovazione tecnologica. 

 

  

Altri testi di approfondimento: 

 

Stato, cittadini e imprese nell'era digitale: piattaforme integrate e servizi di e-Government per la competitività 

del Paese / The European House - Ambrosetti [in collaborazione con] Poste Italiane. - [Milano]: presentata alla 

39^ edizione del Forum di Villa d’Este, 2013. 

COLLOCAZIONE: BIBLIO  351.0285 AMB 

 

Diritto dell'informatica e della comunicazione / Alberto M. Gambino, Andrea Stazi; con la collaborazione di 

Davide Mula. - 2. ed. - Torino: Giappichelli, 2012. 

 COLLOCAZIONE: BIBLIO  343.45 GAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Catalogo bibliografico OPAC “Sebina Open Library” permette di visualizzare il bollettino delle novità 

acquisite dalla Biblioteca, 

cliccando su “bollettino delle novità” in alto a destra della Home Page, sul sito Internet del MEF/DT, all’indirizzo: 

http://www.dt.mef.gov.it/it/servizi/biblioteca.html 

 

Dalla rete intranet Dipartimentale seguire il percorso: 

Home Menù Organizzazione e servizi Biblioteca e Ufficio di Documentazione del DT 
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 Amministrare 

 Azienda Pubblica teoria ed esperienze di  

Management 

 Banca impresa e società 

 Censis - Note e commenti 

 Diritto amministrativo 

 Diritto comunitario e degli scambi internazionali 

 Diritto pubblico comparato ed europeo 

 Econometria 

 Economia dei servizi 

 Economia della cultura 

 Economia e lavoro 

 Economia Politica 

 Economia Pubblica 

 Economic Journal 

 Economic Notes - EN  

 Economic Policy 

 Economics and Policy of Energy and Environment 

 Equilibri 

 Europa e Diritto Privato  

 European Economic Review 

 European Journal of Political Economy  

 European State AID Law Quarterly 

 Foro italiano 

 Giurisdizione Amministrativa 

 Giurisprudenza Italiana 

 I contratti dello Stato e degli Enti pubblici 

 Il Diritto dell'Unione Europea 

 Il Fisco cartaceo 

 Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni 

 Journal of Development  Economics 

 Journal of Environmental Economics and 

Management  

 Journal of Financial Economics  

 Journal of International Economic Law 

I periodici  
 
Rinnovi 2013 

 

 Journal of International Economics 

 Journal of Monetary Economics  

 Journal of Political  Economy  

 Journal of Portfolio  Management 

 Journal of Socio-Economics 

 Journal of the European Economic 

Association 

 Management control 

 Micro e Macro Marketing 

 Nuove Leggi commentate 

 Oxford Economic Papers  

 Politica Economica 

 Quarterly Journal of Economics 

 Rapporto CER C-W Rapporto Banche  

 Rassegna Tributaria 

 Research in  Economics 

 Review of Economic studies 

 Risorse umane nella P.A. con 

Newsletter 

 Rivista amministrativa della Repubblica 

italiana 

 Rivista bancaria 

 Rivista di politica economica 

 Rivista diritto finanziario e scienza delle 

finanze 

 Rivista diritto internazionale 

 Rivista economica del mezzogiorno 

 Rivista italiana degli economisti 

 Rivista italiana di politiche pubbliche 

 Rivista trimestrale scienza 

dell'amministrazione  

 Staffetta quotidiana 

 Stato e mercato 

 World Economic Outlook Combination 

 World Economic Outlook C-W Global 

Financial Stability Reports 
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Giornale di diritto amministrativo  n. 2/2014 

L’ Ufficio parlamentare di bilancio 

di Rita Perez 

 

Per evitare il ripetersi delle vicende greche, la normativa europea che ha imposto il pareggio del bilancio e 

la riduzione automatica del debito, ha chiesto agli Stati che avevano ratificato il fiscal compact, la 

costituzione di un organismo indipendente che vigilasse sul rispetto di quella normativa. In seguito a questa 

richiesta, è stato costituito in Italia un Ufficio parlamentare di bilancio, incardinato presso il Parlamento, con 

compiti di previsioni macroeconomiche, di verifica degli andamenti di finanza pubblica e di controllo sulla 

osservanza delle regole di bilancio. La legge istitutiva dell’Ufficio non ha chiarito, tuttavia, in che modo 

possono essere sanati eventuali conflitti tra le valutazioni dell’Ufficio e l’azione di governo. 

 

Giornale di diritto amministrativo n. 2/2014 

La scienza giuridica: fiori senza radici  

di Sabino Cassese 

 

Intervento al seminario “Conoscenze, salute e innovazioni per rilanciare l’Italia” promosso dalla 

Commissione Sanità del Senato della Repubblica, Palazzo Giustiniani, Roma, 10 dicembre 2013. 

 

Uno Stato debole come quello italiano ha spesso dovuto far ricorso ai “competenti” (come si diceva 

sessanta anni fa) o ai “tecnici” (come si dice oggi), quasi sempre giuristi. Le deplorevoli condizioni delle 

biblioteche  universitarie italiane e l’assenza di una vera e propria vita collettiva di studio e discussione 

scientifica nelle facoltà giuridiche, hanno respinto piuttosto che attirato coloro che erano interessati alla 

ricerca e costretto i migliori a lunghi periodi in università e centri di ricerca stranieri. Tutti questi gravi 

inconvenienti collettivi si sono tradotti in vantaggi per i pochi che si sono davvero impegnati.  

Andrebbe tutto bene, se gli splendidi fiori che questa situazione produce avessero radici. Ma così non è. 

 

 

 

Speciale articoli 

 

Per gli articoli su periodici non posseduti dalla Biblioteca, è possibile inviare la richiesta a:  

dt.biblioteca@tesoro.it 
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Il documento digitale  n. 1/2014 

Le FAQ sulla trasparenza amministrativa 

di Valentina Frediani 

Autorità Nazionale Anticorruzione – FAQ sull’ applicazione del d.lgs. n. 33/2013 

L’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato sul proprio sito, alla sezione Trasparenza, le FAQ 

sull’applicazione del d.lgs. n. 33/2013 in materia di “trasparenza amministrativa”.  

Le FAQ sono oltre 150 e sono relative all’applicazione della legge 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 sulla 

pubblicazione di dati e informazioni dei siti istituzionali, elaborate in base alle risposte fornite ai numerosi 

quesiti posti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti, anche privati, destinatari delle norme sulla 

trasparenza amministrativa. Nel presente scritto si andrà ad analizzare la complessa disciplina in materia di 

trasparenza amministrativa e il contrapposto diritto alla riservatezza dei dati personali dei soggetti 

destinatari della stessa, alla luce anche delle delucidazioni emanate dall’autorità sotto forma di FAQ. 

 

ll documento digitale  n. 1/2014 

Principi generali del prossimo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 

di Michele Iaselli 

 

Parlamento Europeo – Votazione del 12 marzo 2014 

Il 12 marzo 2014 il Parlamento Europeo ha votato la prima lettura del nuovo progetto europeo sulla 

protezione dei dati personali, approvando il Regolamento con 621 voti favorevoli, 10 contrari e 22 

astensioni, e la Direttiva con 371 voti a favore, 276 contrari e 30 astenuti. 

Il lavoro è così trasmesso al prossimo Parlamento che sarà formato in seguito alle elezioni europee di 

maggio (rif. http://www.europarl.europa.eu). 

 

EQUILIBRI  n. 1/2014 

Dossier: L’ impresa crea valore. Nuovi strumenti di rendicontazione 

Autori vari 

 

“Per le aziende, pensare in modo integrato significa acquisire una visione completa e integrale dell’ 

impresa, che includa anche fattori come l’ ambiente naturale e sociale, i rischi, le opportunità e le relazioni 

con gli stakeholder”. 

 

  

L’elenco completo di tutti i periodici in abbonamento è 

consultabile alla voce “Periodici correnti Biblioteca DT”,  al link: 

http://www.dt.tesoro.it/it/servizi/biblioteca.html 
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Fig.1    Elenco Banche Dati nel “Catalogo AtoZ” 

 

 

Risorse online 

Catalogo AtoZ: Banche Dati > ESSPER 

 

 
di Maria Vincenza Guarini 

 

In questo numero, si tratteranno le modalità di ricerca per la consultazione del catalogo dei periodici 

posseduti dalle biblioteche nazionali, aderenti all’associazione ESSPER (Economia Scienze Sociali Periodici).  

La Biblioteca e Ufficio di documentazione del DT, quale biblioteca aderente, rende disponibile, mediante 

divulgazione, l’elenco aggiornato dei periodici posseduti, consultabile dall’home page di “Ricerche” in 

ESSPER. 

Il servizio “Banche Dati” “ESSPER” è consultabile accedendo da internet tramite il link 

http://www.dt.mef.gov.it/it/servizi/biblioteca.html o dalla pagina intranet del Dipartimento del Tesoro 

http://intranet.dt.tesoro.it/DT/Default.aspx#. L’utente dovrà seguire il seguente percorso >”Catalogo 

AtoZ”>”Banche Dati”>”ESSPER”> http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/default.asp  

Una volta avviata la ricerca, il risultato mostrerà l’articolo del periodico di interesse. Poiché nessuna copia di 

articolo può essere inviato dalle biblioteche aderenti ad ESSPER direttamente agli utenti del servizio, 

eventuali copie potranno essere richieste tramite la nostra biblioteca. 
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Fig.2    Finestre di dialogo per le “Ricerche” dei periodici in “ESSPER” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli articoli dei periodici in ESSPER, inviare la richiesta a: 

dt.biblioteca@tesoro.it 

 BIBLIOTesoro.info - n.6 - Settembre - Ottobre 2014 - ANNO II  BIBLIOTesoro.info - n.6 - Settembre - Ottobre 2014 - ANNO II 

L’home page di ricerca, della banca dati ESSPER, contiene tre finestre di dialogo (Ved. Fig. 2) all’interno 

delle quali, è possibile ricercare il materiale per autore e/o tre parole significative del titolo: “Articoli  per 

autori e titoli”, “Periodici e annate spogliati”, dove appaiono i numeri dei periodici posseduti dalle 

biblioteche nazionali e transnazionali e “Periodici posseduti dalle biblioteche”, in cui nell’apposita 

sezione>”titolo/descrizione” digitando l’argomento, la chiave di ricerca restituirà l’elenco delle pubblicazioni 

periodiche, suddivise per aree tematiche.  

Per gli utenti che utilizzano Tablet o SmartPhone, la novità introdotta  riguarda l’utilizzo della risorsa anche 

nella versione per apparecchi mobili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse online 

 

 

 Ricerche 
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- 3 luglio/ 14 Settembre - è ripartita, nella programmazione dell’Estate Romana, la nuova edizione di 

“Letture d’Estate lungo il fiume e tra gli alberi” nei giardini di Castel Sant’Angelo, (viali Cardinal dell’Acqua, 

Scafoletti, Ciprari e Ceccarelli) dalle 10 di mattina a tarda notte. Ingresso gratuito per questa “isola felice” 

nel cuore di Roma che, propone eventi, incontri, dibattiti, giochi e serate musicali di ogni genere, teatro, 

poesia e mostre. Protagonista indiscusso degli appuntamenti è il libro e, particolare attenzione è rivolta 

anche alla piccola editoria di qualità, che spesso per motivi di distribuzione non riesce a raggiungere un 

pubblico abbastanza vasto. I lettori durante gli incontri potranno confrontarsi con gli autori e i responsabili 

delle case editrici, potranno ascoltare pagine ricche di fascino e addirittura votare il titolo preferito. La 

Federazione Italiana Invito alla Lettura, che organizza l’evento, propone anche una variegata offerta 

gastronomica e spazi in cui si potranno ascoltare diversi generi musicali per appuntamenti che terranno 

impegnati romani e turisti dalla mattina alla sera. 

Per ulteriori informazioni: http://www.invitoallalettura.org                               

 

 

- 18-21 Settembre - a Bologna, Palazzo di Re Enzo e del Podestà, si svolgerà  l’11ª edizione di ITALIA: 

TERRA DI TESORI, ARTELIBRO Festival del Libro e della Storia dell’Arte. Il Festival affronterà, a partire proprio dai 

libri e dall’insegnamento della storia dell’arte, il grande tema del patrimonio artistico e culturale italiano.  

Il gemellaggio con il Festival de l’Histoire de l’Art di Fontainebleau, espressione diretta del Ministero della 

Cultura francese e dell’Institut National de l’Histoire de l’Art, che in soli tre anni si è affermato come punto di 

riferimento su scala europea per lo studio dell’arte darà ad Artelibro un respiro non solo nazionale ma 

europeo. Artelibro è inoltre stato inserito nel calendario degli eventi culturali del semestre di Presidenza 

Italiana dell’Unione Europea. Il tema di quest’anno ITALIA: TERRA DI TESORI rimanda alla necessità di 

“riscoprire” le meraviglie artistiche e culturali del nostro Paese, conservando e valorizzando un patrimonio 

unico e incomparabile. Ben a proposito ad aprire il Festival sarà la lectio magistralis di Andrea Carandini, 

presidente del FAI – Fondo Ambiente Italiano, “Italia, tesoro di terre e menti, da ricreare”. Questa edizione 

sarà anche l’occasione per celebrare anniversari di personalità cardine della storia dell’arte: Michelangelo 

Buonarroti, Donato Bramante, Giorgio Morandi e Francesco Arcangeli. Il programma culturale, come 

sempre articolato in mostre, cinema, incontri professionali, presentazioni di libri e progetti, conferenze per il 

grande pubblico, laboratori e attività per ragazzi, sarà suddiviso in diverse sezioni. Gli allestimenti dei progetti 

espositivi, in particolare, saranno realizzati dall’architetto Cesare Mari. Artelibro annuncia quest’anno, tra le 

sue collaborazioni, la media-partnership con il quotidiano Il Resto del Carlino e con il free press Zero. 

Per ulteriori informazioni: http://www.artelibro.it/blog/2014/06/23/un-artelibro-tutto-nuovo/  
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http://www.tafter.it/2014/06/20/eventi-tra-tagli-e-polemiche-comincia-il-21-giugno-lestate-romana-2014/
http://www.invitoallalettura.org/
http://www.artelibro.it/blog/2014/06/23/un-artelibro-tutto-nuovo/
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Contatti 

 

 

Per qualsiasi informazione, richiedere 

l’iscrizione o la cancellazione alla 

Newsletter scrivi a bibliotesoro@tesoro.it 

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 
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