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Scheda informativa sulle Biblioteche del MEF 
 

A cura dei referenti del Gruppo di Lavoro ad indirizzo tecnico-operativo costituito nell’ambito del  progetto di gestione 
unificata delle Biblioteche del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
 
 
 
Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi 
Nome: Biblioteca storica e centro multimediale del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
Storia / Origine: erede della Biblioteca del Ministero delle Finanze del Regno di Sardegna (1857), 
la Biblioteca storica conserva fondi provenienti da questo e dagli altri stati preunitari. L’elezione di 
Roma a capitale del Regno d’Italia, con l’edificazione del Palazzo delle Finanze, ha comportato il 
trasferimento della biblioteca nella sua attuale sede. Dall’unità d’Italia ad oggi, il patrimonio 
librario si è progressivamente arricchito di pubblicazioni degli organi e delle amministrazioni dello 
Stato, con particolare riferimento a quelle finanziarie, di periodici e di monografie che si riferiscono 
principalmente, ma non esclusivamente, a discipline giuridiche, economico-finanziarie, storiche. A 
seguito della convenzione stipulata nel 2001 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la 
Biblioteca storica ha costituito, nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale, il polo TES, al 
quale hanno successivamente aderito la Biblioteca dell’ex Dipartimento per le politiche di sviluppo 
e coesione (uscita poi dal polo TES a seguito dell’acquisizione da parte del Ministero dello 
Sviluppo Economico), la Biblioteca “Ezio Vanoni” della Scuola Superiore dell’Economia e delle 
Finanze e la Biblioteca di MedioCredito Centrale. 
 
Missione: si pone al servizio del personale dell'Amministrazione interessato ad informazioni 
immediatamente utili allo svolgimento dei compiti istituzionali, ma anche al servizio di ricercatori e 
studenti che abbiano la necessità di svolgere studi ed approfondimenti a carattere didattico o 
pubblicistico. Assolve, anche nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale, il compito di 
conservare e valorizzare le proprie raccolte storiche, di documentare il posseduto e di incrementare 
il patrimonio librario con particolare riferimento alle materie giuridiche, economiche e finanziarie. 
 
Collocazione attuale organigramma MEF / Uffici responsabili e dirigenti: Dipartimento 
dell’amministrazione generale del personale e dei servizi – Direzione centrale per la logistica e gli 
approvvigionamenti – Ufficio II, Dirigente Dott.ssa Antonella Zappalà. 
 
Contatti: indirizzo: via XX Settembre, 97   00187 Roma;   tel.: 0647613120, 0647610130, 
0647610131, 0647610132;   fax: 0647614779;   e-mail:  biblioteca.storica@tesoro.it 
Sito Internet:  http://www.dag.mef.gov.it/le_persone/cittadini/biblioteca_storica_presentazione 
Referente per il Gruppo di Lavoro: Dott.ssa Patrizia Femore tel.: 0647610130, e-mail: 
patrizia.femore@tesoro.it. 

 
 
 

Dipartimento del Tesoro 
Nome: Biblioteca e ufficio di documentazione del Dipartimento del Tesoro 
 
Storia / Origine: la Biblioteca del Dipartimento del Tesoro, di area giuridico-economica, è nata di 
fatto nel 1962 come deposito di volumi provenienti da uffici soppressi; è stata poi istituita con il 
D.M. 21 dicembre 1972 ed è collocata nelle stanze dove si trovava la ex Biblioteca della Corte dei 
Conti. Nel 1986 passava alla Divisione III e  in seguito alla Divisione VI del Servizio I, competente per 
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l'analisi dei problemi economici monetari e finanziari. Dal 1989 la Biblioteca si è specializzata, 
orientandosi principalmente verso i compiti istituzionali del Dipartimento del Tesoro e quindi verso 
una raccolta che privilegiasse le materie economiche e giuridiche. Negli ultimi anni la Biblioteca è 
stata inquadrata nell’Ufficio IV del Servizio Dipartimentale per gli Affari Generali e, più recentemente, 
nell’Ufficio per il Coordinamento Tecnico Logistico (UCTL). La Biblioteca, per la peculiarità della 
sua collezione, è sempre stata un punto di riferimento per gli utenti del Dipartimento, per gli 
studiosi e i laureandi che effettuassero ricerche relative a tematiche connesse alle competenze del 
Dipartimento. Negli anni la Biblioteca ha sempre promosso l’attività bibliotecaria e di 
documentazione e di cooperazione sia con le Biblioteche del MEF, sia con altre Biblioteche 
specializzate nelle stesse materie sul territorio nazionale. La Biblioteca partecipa a diverse 
associazioni. 
 
Missione: la Biblioteca raccoglie opere di natura giuridica ed economica anche su supporto 
elettronico e svolge funzioni attive di ufficio di documentazione per quanto concerne le 
pubblicazioni di carattere istituzionale del Dipartimento; la sua missione fondamentale è quella di 
fornire la documentazione bibliografica e legislativa a sostegno dell'attività del Dipartimento stesso. 
La Biblioteca in particolare: cura la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni ufficiali del 
Dipartimento del Tesoro; aggiorna la propria pagina e il relativo OPAC (On Line Public Access 
Catalogue) sul sito Internet del Ministero e cura le proprie pagine sulla Intranet dipartimentale; 
assicura, lo sviluppo del patrimonio bibliografico ed emerografico, l'aggiornamento scientifico del 
materiale di consultazione fondamentale in materia giuridica ed economica;  redige cataloghi e 
bibliografie speciali, effettuando studi e ricerche specialistiche nell'ambito delle competenze 
istituzionali del Dipartimento stesso; viene consultata per quanto riguarda le norme redazionali o la 
classificazione delle pubblicazioni del Dipartimento; garantisce l'orientamento nella fruizione dei 
propri servizi e l'assistenza nella ricerca bibliografica; cura i rapporti con le altre istituzioni 
bibliotecarie interne ed esterne della medesima area scientifica, facendosi anche promotrice di 
eventi. 
 
Collocazione attuale organigramma MEF / Uffici responsabili e dirigenti: Dipartimento del 
Tesoro - Ufficio per il Coordinamento Tecnico-Logistico (UCTL), Dirigente Dott. Luigi Russo. 
 
Contatti: indirizzo: via XX Settembre, 97   00187 Roma;   tel.: 0647617635, 0647614198, 
0647614198;   e-mail:  dt.biblioteca@tesoro.it 
Sito Internet:  http://www.dt.mef.gov.it/it/servizi/biblioteca.html 
Referente per il Gruppo di Lavoro: Dott.ssa Cinzia Fortuzzi tel.: 0647617635, e-mail: 
cinzia.fortuzzi@tesoro.it. 

 
 
 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
Nome: Biblioteca “Luca Pacioli” 
 
Storia / Origine: nata nel 1956, attraverso l'iniziale dotazione fornita dai vertici dei vari Ispettorati 
della Ragioneria Generale dello Stato, la Biblioteca ha assunto nel corso degli anni il ruolo di centro 
per la documentazione e la divulgazione delle discipline specialistiche del Dipartimento, cioè 
amministrative, finanziarie, economiche e statistiche, fino a diventare punto di riferimento 
essenziale per le attività di studio e di ricerca nelle materie di competenza. 
Di recente, la biblioteca ha aderito al Servizio Bibliotecario Nazionale ed è entrata a far parte del 
"Polo delle Biblioteche pubbliche statali di Roma”, di cui è "Capo Polo" la Biblioteca Universitaria 
Alessandrina dell'Università "La Sapienza". 
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Missione: la Biblioteca conferisce una forte caratterizzazione al suo patrimonio documentario, il 
cui aggiornamento, continuo e costante, si concentra soprattutto sulle materie di peculiare 
competenza della Ragioneria: Contabilità di Stato, Bilancio dello Stato, Ragioneria, Diritto 
Amministrativo, Economia Politica, Scienze delle Finanze, Statistica. 
 
Collocazione attuale organigramma MEF / Uffici responsabili e dirigenti: Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per l’Informatizzazione della Contabilità 
dello Stato – Ufficio X, Dirigente Dott. Antonino Laganà. 
 
Contatti: indirizzo: via XX Settembre, 97   00187 Roma;   tel.: 0647614227, 0647614228, 
0647616358;   fax: 0647614226;   e-mail:  rgs.biblioteca.pacioli@tesoro.it 
Sito Internet:  http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Biblioteca/index.asp 
Referente per il Gruppo di Lavoro: Dott. Massimo Bisciaio tel.: 064764227, e-mail: 
massimo.bisciaio@tesoro.it. 
 
 
 
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
 Nome: Biblioteca “Ezio Vanoni” 
 
Storia / Origine: la Biblioteca, originariamente con sede in Via Maresciallo Caviglia, è nata come 
servizio di supporto per docenti e discenti della Scuola. Successivamente, si è arricchita dei volumi 
provenienti dalla Biblioteca dell’Ufficio Legislativo–Finanze e, in parte, dalla Biblioteca dell’ex 
Servizio Centrale degli Ispettori Tributari (Se.C.I.T.). E' ora gestita dal Centro di Ricerca 
Documentazione Economica e Finanziaria (Ce.R.D.E.F) ed ha la sua nuova sede in Roma, presso 
via della Luce, 35. Con l’adesione al polo TES, inizialmente costituito dalla Biblioteca storica, è 
entrata a far parte del Servizio Bibliotecario Nazionale. 
 
Missione: la Biblioteca è di supporto all’attività didattica della Scuola e al pubblico esterno per la 
consultazione ed il prestito del proprio patrimonio librario. Inoltre, integrando un servizio già da 
tempo erogato dal Ce.R.D.E.F., è di ausilio a laureandi e dottorandi nella ricerca di materiale per la 
redazione delle loro tesi e attraverso la compilazione di bibliografie di area economico-tributaria. 
 
Collocazione attuale organigramma MEF / Uffici responsabili e dirigenti: la Biblioteca è 
incardinata nell’organigramma della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze ed è gestita 
dal Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria (Ce.R.D.E.F) sotto la 
responsabilità del Cons. Valentina Lostorto. 
 
Contatti: indirizzo: via della Luce, 35 00153 Roma;   tel.: 0696673614;   e-mail: 
ssef.biblioteca@finanze.it 
Sito Internet: http://www.ssef.it/?id=4621 
Referente per il Gruppo di Lavoro: Dott. Alessandro Patanè tel.: 0696673614, e-mail: 
alessandro.patane@finanze.it. 
 
 
 
Dipartimento delle Finanze 
Nome: Collezioni dipartimentali del Dipartimento delle Finanze 
 
Storia / Origine: nella sede di via Pastrengo 22 sono raccolte le biblioteche di più uffici dell’ex 
Dipartimento per le Politiche Fiscali e parte del patrimonio librario dell’ex Servizio Centrale degli 
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Ispettori Tributari (Se.C.I.T.), ora a disposizione del Direttore Generale. La sezione dedicata alle 
Collezioni del Dipartimento è in via di riorganizzazione, con la catalogazione dei volumi sotto la 
guida della Biblioteca “Ezio Vanoni” della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze. 
 
Missione: le Collezioni sono dedicate agli utenti interni del Dipartimento e agli utenti delle 
Biblioteche del MEF. Sono attivi i servizi di prestito e consultazione. 
 
Collocazione attuale organigramma MEF / Uffici responsabili e dirigenti: Dipartimento delle 
Finanze - Ufficio del Direttore Generale delle Finanze - Ufficio II - Coordinamento dell’attività 
tecnica e di supporto, Dirigente Dott.ssa Michelina Di Luzio. 
 
Contatti: indirizzo: via Pastrengo, 22   00185 Roma;   tel.:  0647603434 
Sito Internet: http://www.finanze.it/export/finanze/index.htm 
Referente per il Gruppo di Lavoro: Dott. Antonino Provenzale tel.: 0647603434, e-mail: 
antonino.provenzale@finanze.it. 
 
 
 
 
 
 
 
Dati aggiornati a luglio 2010 


