
La Biblioteca Paolo Baffi
Storia, organizzazione e patrimonio

Progetto PCTO

Biblioteca Paolo Baffi

Silvia Mastrantonio e Mariella Palese

12 - 16 aprile 2021



La Biblioteca della Banca d’Italia - Storia

• La Biblioteca della Banca d’Italia fu costituita nel 1894, con
l’obiettivo originario di fornire materiale informativo al
personale della Banca d’Italia e, in particolare, del
Dipartimento di Ricerca economica. Inizialmente era
composta da due sezioni, quella economica e quella giuridica.

• Negli anni ‘30 le due sezioni si separarono dando vita alla
Biblioteca economica, specializzata in materie bancarie,
finanziarie ed economiche in generale, e alla Biblioteca
giuridica, specializzata in diritto bancario e finanziario.



La Biblioteca della Banca d’Italia - Storia

• Dagli anni ‘60 l’accesso alla biblioteca economica è stato
consentito anche ai ricercatori esterni e agli studenti
universitari, "accreditati" tramite una lettera di
presentazione.

• Nel 1990 la biblioteca è stata intitolata a Paolo Baffi,
Governatore dal 1975 al 1979, e una nuova Sala di Lettura è
stata aperta per il pubblico.



La Biblioteca della Banca d’Italia - mission

• Oggi l’obiettivo della Biblioteca Paolo Baffi è, quindi, quello
di fornire materiale informativo e letteratura specialistica
non solo ai dipendenti della Banca d’Italia, che sono i
principali utenti, ma anche al pubblico esterno, in
particolare ricercatori, docenti, economisti, giuristi, esperti
di altre istituzioni e studenti universitari.

• Nel tempo la biblioteca Paolo Baffi è diventata una
biblioteca di riferimento per gli studi economici, bancari e
finanziari e, tenendo conto delle sue origini, essa è ancora
situata nel Dipartimento di Ricerca economica.



La Banca d’Italia - organigramma



La Biblioteca Paolo Baffi - organizzazione

Il Servizio Struttura economica svolge attività di
ricerca e analisi sull'economia italiana, in particolare
sulla sua struttura in termini reali e sulla
configurazione geografica, sulla finanza pubblica e
sulle politiche economiche strutturali e di bilancio, sia
rispetto alle altre principale economie che in
prospettiva storica.
Fornisce quindi supporto informativo e tecnico per le
valutazioni della Banca sulle questioni di politica
economica e finanziaria in ambito nazionale e
internazionale.

È responsabile della gestione della Biblioteca Paolo
Baffi.



La Biblioteca Paolo Baffi - organigramma
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La Biblioteca Paolo Baffi - patrimonio

• Oltre 210.000 volumi

• Circa 10.000 titoli di periodici a 
stampa

• Oltre 45.000 risorse elettroniche



La Biblioteca Paolo Baffi - collezioni

• Economia

• Storia

• Scienze politiche

• Altre materie: Sociologia, Filosofia



La Biblioteca Paolo Baffi – collezioni speciali

La Biblioteca Paolo Baffi
possiede circa 1.800 edizioni
pubblicate prima del 1831 che
comprendono incunaboli,
cinquecentine e numerosi
volumi del XVII e XVIII secolo.

Poco più della metà fa parte
di fondi librari, mentre il resto
proviene da acquisti presso
librerie antiquarie.



La Biblioteca Paolo Baffi – collezioni speciali

• 12,000 bobine di microfilm

(quotidiani internazionali, le carte
d’archivio degli economisti della Scuola
di Cambridge, i libri della biblioteca
appartenuta a Piero Sraffa, le
biblioteche economiche Goldsmiths’-
Kress Library e Seligman Collection)

• alcune collezioni di e-books


