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ARCHIVIO PRIVATO MARIO ARCELLI
INTRODUZIONE STORICA E ARCHIVISTICA
Mario Arcelli nacque a Milano il 21 maggio 1935 da un'antica famiglia di origine
piacentina che trasse le proprie origini nel X secolo dall'antico casato denominato Fontana
o da Fontana, acquisendo probabilmente il cognome Arcelli dall'omonima località in Val
Tidone. Nel corso dei secoli numerosi membri della famiglia diventarono figure di primo
piano nella vita e nella storia non solo locale e nazionale, ma anche internazionale come
testimonia la prestigiosa attività professionale di Mario Arcelli. Fu uno dei più grandi
economisti italiani nonché uno dei massimi esperti di economia monetaria a livello
internazionale. Nel 1957 si laureò con lode in Economia presso l'Università Commerciale
Luigi Bocconi di Milano con cui continuò la collaborazione per alcuni anni approfondendo
l'interesse per le scienze economiche: tenne lezioni per gli studenti, partecipò a gruppi di
studio e collaborò con il Professore Ordinario di Politica economica e finanziaria e direttore
della rivista «L'industria» per cui Mario Arcelli iniziò a pubblicare i propri lavori. Nel 1963
divenne libero docente di Politica Economica presso l'Università di Trieste iniziando
formalmente il percorso accademico che lo portò pochi anni dopo, nel 1967, ad ottenere la
cattedra, perdendo la qualifica di assistente all'insegnamento di politica economica della
Bocconi. Contestualmente intensificò la propria attività di studio con numerose
pubblicazioni presso riviste prestigiose tra cui la «Rivista di Politica Economica», per cui
scrisse anche numerosi selected papers in lingua inglese, «Economia Internazionale delle
Fonti di Energia», il «Giornale degli economisti e annali di economia», «L'Industria»,
«Quality & Quantity» in lingua inglese e «Il Risparmio». Il ruolo di Professore Ordinario
presso l'Università di Trieste fu ricoperto per soli due anni fino al 1969 quando venne
chiamato dal Consiglio della Facoltà di Economia dell'Università di Padova, dove rimase
ad insegnare Politica Economica e Finanziaria fino al 1974. Intanto nell'anno accademico
1973-1974 svolse un periodo di ricerca presso il Massachussetts Institute of Technology
(MIT), una delle più importanti università di ricerca, con sede a Cambridge (Stati Uniti),
dove entrò in contatto con i principali economisti accademici a livello mondiale. Al termine
di questa fondamentale esperienza rientrò in Italia, chiamato all'unanimità dall'Università
La Sapienza di Roma dove rimase ad insegnare fino al 1989, dirigendo nel triennio 19791981 il Dipartimento di Studi Economici. Il Prof. Arcelli dal 1986 fece anche parte del
Comitato Direttivo e del Consiglio Accademico dell'Istituto Accademico di Roma, ente che
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svolge ricerca finalizzata all'organizzazione di convegni e seminari, i cui atti sono il più
delle volte pubblicati in volumi. Il 1989 rappresentò una svolta nella sua carriera
accademica: chiamato alla cattedra di economia monetaria presso l'Università LUISS, poi
LUISS Guido Carli di Roma (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido
Carli), fu nominato direttore dell'Osservatorio e Centro di Studi Monetari (oggi Centro
Arcelli per gli studi monetari e finanziari o CASFEM) della stessa università seguendone la
fondazione e lo sviluppo. Nel 1992 divenne rettore del moderno campus rifondato nel 1978
da Guido Carli, il cui nome venne aggiunto a quello dell'università in ricordo della sua
opera, rimanendo in carica fino alla pensione nel settembre del 2002 e nel 2003 fu
nominato Professore Emerito dal Consiglio della Facoltà di Economia. Fu membro di
numerosi comitati di pubblicazioni di settore italiane e straniere, tra le quali «Bancaria»,
«Banche e Banchieri» e «Rivista di Politica Economica»; dalla metà degli anni '70 iniziò la
collaborazione con il quotidiano romano «il Tempo», allora diretto da Gianni Letta, per il
quale scrisse una quarantina di articoli di fondo dal 1974 al 1986. Dal 1979 fu direttore
delle riviste scientifiche «Economia Italiana» e «Review of Economic Conditions» e dal
1986 al 1997 fu editorialista

per il quotidiano «Il Messaggero» di Roma.

Contemporaneamente rivestì ruoli di primo piano nei comitati consultivi di numerosi enti
ed istituti, tra cui Banca d'Italia, Confindustria, Gruppo Ambrosetti, Assogestioni e
Italcementi. Partecipò a molte commissioni ministeriali come la Commissione Parenti tra il
1969 e il 1971, la Commissione Sarcinelli e il Comitato Spaventa sul debito pubblico. Nel
1981, dopo aver lasciato la direzione del Dipartimento di studi economici dell'Università
La Sapienza, ricoprì la carica di Capo del Dipartimento Affari Economici presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, durante i governi Spadolini I (1981-1982) e II (1982)
e Fanfani V (1982-1983). Nel 1987 fu nominato consigliere economico del Presidente del
Consiglio dei Ministri nel governo Fanfani VI (1987) e dal 1988 ricoprì lo stesso incarico
nel governo presieduto da Ciriaco De Mita (1988-89). Nel 1982 assunse la carica di Capo
del dipartimento per gli affari economici del Ministero del Bilancio e della
Programmazione Economica e nel 1984 diventò membro del Comitato Tecnico Scientifico
del Ministero, assumendone la presidenza tra il 1993 e il 1996. Alla fine degli anni Ottanta
la professionalità maturata in ambito internazionale gli consentì di diventare membro della
delegazione italiana ai Vertici dei Capi di Stato del G7 di Versailles, Williamsburg, Venezia,
Toronto, Parigi. Dopo essere stato consigliere del ministro Rainer Masera nel governo Dini
(1995-1996), fu nominato Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, con
delega al coordinamento delle politiche per l'Unione Europea e al Mezzogiorno, assumendo
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l'incarico da febbraio a maggio del 1996 durante la Presidenza di turno dell'Unione
Europea. In quanto Ministro del Bilancio della Repubblica Italiana (essendo il Tesoro
tenuto ad interim dal presidente Dini), resse il vertice Ecofin di Venezia e vari vertici
europei rappresentando la presidenza dell'Unione Europea.
Insieme alla carriera accademica e all'attività consultiva ministeriale, ricoprì numerosi
incarichi in ambito aziendale e manageriale, sia nell'area pubblica che privata, diventando
consigliere di amministrazione dell'ENI (1980-82), consigliere dell'Ufficio Italiano Cambi
(1985-88), consigliere di amministrazione della Finanziaria Ernesto Breda (fino ai primi
anni '80) e vice presidente del Banco di Roma (1986-1992). Nel 1989 diventò presidente
della neocostituita società Rasbank, che avrebbe poi ottenuto la licenza bancaria nel 1990:
promuovendo l'internet banking in Italia e una sempre maggiore integrazione con la rete del
gruppo RAS, mantenne la presidenza ininterrottamente per oltre quindici anni e ne seguì
tutti i passi dello sviluppo. Nel 1998 fu nominato presidente di Assogestioni, l'associazione
dei gestori italiani di fondi comuni di investimento: mantenne questo incarico fino al 2002
quando decadde il mandato a causa dell'obbligatoria scadenza biennale con una sola
possibilità di rielezione. In seguito continuò l'attività presso società per azioni ed aziende
diventando consigliere di amministrazione di RAS SpA e della Società per la Bonifica dei
Terreni Ferraresi fino al 2004, della Pininfarina SpA fino al 2002 e della Italcementi SpA
fino al 2004. Ottenne anche una serie di prestigiosi riconoscimenti, tra i quali la nomina a
Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e i premi "Scanno"
e "Federico Motta". Ebbe inoltre numerosi ed importanti ruoli all'interno della comunità
scientifica: nel 1995 divenne membro corrispondente dell'Accademia Nazionale dei Lincei
nella classe di scienze morali, nel triennio 1996-98 fu eletto vice presidente nazionale della
Società Italiana degli Economisti e, alla fine degli anni '90, entrò a far parte del Consiglio
di Amministrazione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Partecipò per diversi
anni al comitato di assegnazione dei premi economici istituiti dalla Fondazione Romeo ed
Enrica Invernizzi e nei comitati di vari altri premi scientifici. Fu chiamato a leggere il
saluto al Santo Padre da parte della comunità universitaria alla messa di Natale in San
Pietro nel 2001.
Oltre ai numerosissimi articoli e interventi a convegni, la sua produzione scientifica conta
otto edizioni del suo libro di testo di economia monetaria uscite tra gli anni Ottanta e
Novanta con integrazioni ed aggiunte, insieme ad una serie di volumi minori, tra i quali le
Dispense per i suoi corsi, edite la prima volta alla fine degli anni Sessanta, il volume
Variazioni qualitative dei fattori e progresso tecnico del 1967 scritto in occasione della sua
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nomina ad ordinario, fino ai più recenti Quaderni dell'Osservatorio e Centro di Studi
Monetari della LUISS Guido Carli, per il quale ha pubblicato, da solo o in collaborazione
con i professori Micossi, Di Giorgio e Flemming, sei volumi nella collana dell'OCSM. Nel
1997 curò e pubblicò un corposo volume sull'economia italiana nel periodo 1947-1997,
frutto della rielaborazione critica dei suoi anni di lavoro e di un importante convegno
internazionale da lui stesso organizzato. Nel 2003 è uscito il primo Quaderno di Economia
Italiana e il volumetto La crescita inceppata in collaborazione con il figlio Federico,
anch'esso docente universitario.
L'archivio del Prof. Mario Arcelli, donato all'Archivio di Stato di Piacenza per volontà del
figlio Angelo Federico, è il risultato dell'attività professionale ed accademica svolta nel
corso degli anni presso vari enti ed istituzioni, con un piccolo nucleo di documentazione
privata. In relazione ai numerosi ruoli ricoperti da Mario Arcelli il fondo presenta delle
lacune documentarie dovute a cause sconosciute. Inizialmente, al momento della
donazione, l'insieme delle carte non presentava un ordine interno coerente e riconoscibile:
se una parte minore del materiale aveva un'originaria fascicolazione per affare voluta dal
professore, la maggior parte dell'archivio consisteva di documenti sciolti senza alcun nesso
interno, raccolti posteriormente in scatole e buste. Le uniche eccezioni sono le buste di
protocollo della segreteria del Ministro, i fascicoli della Luiss e i raccoglitori che, per la
stessa natura dell'unità archivistica, contenevano materiale coerentemente organizzato.
Inizialmente si è proceduto alla schedatura preliminare di tutte le carte per avere una
conoscenza dettagliata dei singoli documenti presenti nel fondo e per poter definire le serie:
in base a questa primaria ricognizione sono stati individuati i raccoglitori e i fascicoli
vincolati all'attività e alla volontà di Mario Arcelli (e in quanto tali sono stati mantenuti),
mentre i documenti sciolti (tra i quali quelli raccolti posteriormente in unità di
conservazione poi rimosse) sono stati schedati singolarmente. Il criterio utilizzato per
ordinare l'archivio è stato il rispetto delle funzioni svolte dal professore nel corso della sua
vita professionale, definendo i vari ambiti di competenza e assegnando ad ognuno di questi
i documenti che sono stati prodotti nell'esercizio di ciascun ruolo. All'interno del singolo
ambito, poi identificato come serie e sottoserie, le carte sono state ricomposte in ordine
cronologico. Nel caso in cui all'interno della medesima funzione uno stesso anno
presentasse una documentazione numerosa, ad esempio i documenti prodotti durante
l'incarico di Ministro, le carte sono state ordinate rispettando il funzionamento
dell'istituzione partendo, nel caso specifico, dagli atti di protocollo e di Segreteria fino ad
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arrivare alla corrispondenza personale del Ministro. I documenti relativi agli incarichi
ricoperti all'interno dell'Università Luiss sono stati originariamente inseriti in fascicoli e
l'intervento si è dunque limitato a un raggruppamento degli stessi in ordine cronologico.
Risulta chiaro che i vari ambiti individuati, poi divenuti serie e sottoserie, non possono
essere considerati separati gli uni dagli altri poiché i singoli documenti sono caratterizzati
da un vincolo di destinazione comune, che si stabilisce come spontanea conseguenza
dell'esercizio delle funzioni proprie dell'unico soggetto a cui afferiscono. Gli archivi di
persona infatti presentano spesso complessità diverse rispetto ad altri fondi nella necessaria
applicazione del metodo storico, ossia l'unico ordinamento archivistico corretto, perché in
vari casi viene a mancare la presenza del vincolo naturale delle carte. In particolare
riordinare l'archivio di una singola persona implica innanzitutto la ricostruzione dell'origine
familiare, la collocazione della persona nell'esatto contesto socio-culturale in cui ha vissuto
e la conoscenza degli ambiti in cui si sono realizzate le attività del soggetto,
individuandone le fasi operative ed eventuali metodi di organizzazione della
documentazione. In conclusione, se per gli archivi pubblici l'archivio riflette l'istituto, la
sua storia e la sua evoluzione, per la documentazione privata si può affermare che l'archivio
riflette l'individuo, ossia il percorso della sua attività, dei suoi interessi e delle relazioni
intessute nel corso della vita.
In seguito al lavoro di riordino l'archivio presenta una consistenza di 64 buste e una
cartella, per un totale di 65 unità organizzate in 7 serie (le serie I, II e IV si suddividono
sottoserie) all'interno delle quali la documentazione segue un ordine cronologico.
La prime serie «Università» fa riferimento all'attività accademica di Mario Arcelli (bb. 114, 1952-2002) all'interno della quale si distinguono due sottoserie: la prima «Carriera
accademica» (bb. 1-3, 1952-2002) si riferisce al percorso del professore in ambito
universitario, dalla borsa di studio dell'Istituto di Previdenza e di Assistenza dei Dirigenti di
Aziende Industriali (1953) alla cattedra di professore ordinario presso l'Università La
Sapienza di Roma tenuta fino al 1989, ripercorrendo le funzioni accademiche svolte presso
le Università di Trieste e di Padova e l'esperienza al MIT (1972-1973), il ruolo di
rappresentante del CNR nel Consiglio di Amministrazione dell'Università di Venezia nel
1976, l'insegnamento di Economia Politica tenuto nel XVIII corso post-universitario sulla
programmazione e lo sviluppo economico della Scuola di Sviluppo Economico nel 1977, la
partecipazione dal 1986 al Comitato Direttivo e nel Consiglio Accademico dell'Istituto
Accademico di Roma, fino alla documentazione sulle Borse di Studio Stringher bandite
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dalla Banca d'Italia nel 2002. Alla seconda sottoserie «Luiss» (bb. 4-14, 1978-2002)
appartiene la corposa documentazione dell'Università Luiss dall'atto costitutivo del 1978
alla documentazione del 2002: è stata rispettata e mantenuta la fascicolazione originaria
(quasi tutta organizzata nelle apposite carpette Luiss), limitando l'intervento a una sequenza
in ordine cronologico entro la quale sono stati collocati i documenti sciolti come relazioni,
opuscoli, articoli che non erano stati inseriti originariamente in fascicoli e per questo sono
stati lasciati separati. Il materiale riguarda sia relazioni, appunti e corrispondenza del prof.
Mario Arcelli, sia verbali dei Consigli di Amministrazione, del Comitato esecutivo e del
Consiglio di Facoltà, statuti, consuntivi, programmazioni accademiche e ordinamenti
didattici dell'Università che dal 1992 diresse in qualità di Rettore.
La seconda serie «Istituzioni» riguarda la documentazione prodotta nei ruoli professionali
ricoperti all'interno di istituzioni politiche e governative (bb. 15-45, 1982-1998) ed è divisa
in 5 sottoserie relative a specifiche funzioni: la prima «Comunità Europea» (bb. 15-24,
1982-1998) riguarda tutte le attività svolte nell'ambito delle politiche europee prima come
Consigliere economico del Presidente del Consiglio dei Ministri (dal 1982), poi come
membro della delegazione italiana ai G7 di Versailles, Williamburg, Venezia, Toronto e
Parigi (1988-1989) e ai consigli europei di Bruxelles, Hannover, Rodi e Madrid in cui i
Capi di Stato o di Governo dei sette paesi più industrializzati si riuniscono per temi
economici e politici. È presente la documentazione del London Economic Summit e del
vertice G10 di Washington, entrambi del 1991. Nel 1996 venne nominato Ministro del
Bilancio e della Programmazione Economica e nello stesso anno l'Italia assunse la
presidenza del Consiglio dell'Unione europea: la documentazione conservata è cospicua,
soprattutto riguardo il Consiglio Informale dei 15 Ministri europei responsabili delle
politiche regionali (Venezia, 3-4 maggio 1996) e i rapporti con Monika Wulf Mathies, la
commissaria europea per le politiche regionali e i piani di sviluppo territoriale europeo. Al
1998 risale la documentazione relativa alla convergenza italiana nell'EMU, cioè l'Economic
and Monetary Union per l'integrazione economica e monetaria dell'Unione Europea sancita
dal Trattato di Maastricht. La seconda sottoserie «Governo» (bb. 25-28, 1982-1998)
riguarda le funzioni di Mario Arcelli presso gli organi politici governativi, iniziate nel 1982
con la nomina a capo del Dipartimento degli affari economici della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e continuate fino al 1996 con un'attività di studi monetari, finanziari,
econometrici e legislativi (in particolare con il decreto 19 settembre 1994, n. 626 emanato
nel 1994 per regolamentare la sicurezza sui luoghi di lavoro, in attuazione di
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alcune direttive dell'unione europea). La terza sottoserie «CTS» (bb. 29-30, 1991-1996)
enuclea la documentazione specifica del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero del
Bilancio e della Programmazione Economica, di cui fu membro dal 1984 per assumerne
poi la presidenza tra il 1993 e il 1996. Le due buste riguardano specificatamente gli anni
della presidenza in cui furono affrontate le questioni inerenti alle tariffe autostradali e alla
riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (detta riforma Dini dal
nome del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne fu promotore) che introdusse radicali
cambiamenti nella struttura della previdenza sociale. La quarta sottoserie «CIPE» (bb. 3132, 1996) riguarda il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica di cui
Mario Arcelli fu Presidente Delegato nel 1996 in quanto Ministro: nonostante tale carica sia
direttamente connessa a quella di Ministro, si è scelto di enucleare il materiale in due buste
che precedono i documenti relativi all'incarico ministeriale vero e proprio perché, essendo
un organo collegiale del Governo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
rilevanti competenze in materia di crescita economica, si considera come ente autonomo.
Infatti il Comitato svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione della
politica economica da perseguire a livello nazionale, comunitario ed internazionale,
esamina la situazione socio-economica generale ai fini dell’adozione di provvedimenti
congiunturali, individua gli indirizzi e le azioni necessarie per il conseguimento degli
obiettivi di politica economica, alloca le risorse finanziarie a programmi e progetti di
sviluppo e approva le principali iniziative di investimento pubblico del Paese. La quinta
sottoserie «Ministro» (bb. 33-45, 1995-1996) riguarda l'incarico di Ministro del Bilancio e
della Programmazione Economica assunto da Mario Arcelli dal 16 febbraio al 18 maggio
del 1996: la documentazione è stata ordinata in funzione dello svolgimento delle varie
attività, a partire dalle 6 bb. di protocollo originariamente organizzate e come tali rispettate,
a seguire la documentazione relativa ai Consigli dei Ministri dal 16 febbraio al 9 maggio, la
corrispondenza sia interna che privata per la nomina a Ministro, le relazioni e i dossier di
carattere economico, i documenti connessi ai decreti legge e i decreti legge in copia, gli atti
relativi alla redazione del Documento di programmazione economico-finanziario (DPEF)
1997-1999 e al «Gruppo di monitoraggio» sui progetti infrastrutturali, oltre a piani di
intervento in questioni finanziarie e di capitale fisso sociale. Infine è presente la
documentazione più strettamente connessa alla figura del Ministro, cioè deleghe, missioni,
inviti e auguri personali.
La terza serie «Comitati» (bb. 46-50, 1961-2000)è relativa all'attività di Mario Arcelli
all'interno di varie commissioni: tale documentazione viene considerata come prodotto di
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un'attività svolta indipendentemente da altri incarichi accademici o istituzionali, poiché è il
risultato di ruoli consultivi autonomi che caratterizzarono l'intera carriera professionale del
professore presso numerosi enti, fondazioni ed istituzioni. La prima documentazione del
1961-1963 riguarda l'Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura (ISCO), ente
pubblico italiano per l'analisi dell'andamento a breve periodo dell'economia nazionale, la
commissione per la elaborazione di uno schema organico di sviluppo nazionale
dell'occupazione e del reddito e altre commissioni a cui Mario Arcelli partecipò in
collaborazione con il professore ordinario alla cattedra di politica economica e finanziaria
dell'Università Bocconi di cui era assistente. Agli stessi anni appartiene la documentazione
del gruppo di lavoro per l'esame del modello econometrico di sviluppo e ripartizione
territoriale delle risorse dell'economia italiana con gli interventi del Prof. Gardner Ackley e
il Prof. Giuseppe Ugo Papi (1961-1964). Tra il 1969 e il 1971 si colloca la documentazione
della «Commissione Parenti» relativi agli studi statistici ed econometrici interessanti la
programmazione economica e del PRALT, l'organo permanente di studio sulla
Programmazione a lungo termine nelle aziende, con particolare riferimento al mercato
comune, dell'Università Bocconi. Nel corso degli anni Ottanta oltre alle carte delle varie
commissioni di studio di nomina ministeriale per lo studio dell'evoluzione della ricchezza
finanziaria (Commissione Sarcinelli) e del debito pubblico, importante è l'insieme
documentario relativo al Comitato Banche-Assicurazioni (1987-1988) di cui Arcelli fece
parte in qualità di esperto: questo comitato dipendeva dal Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica con il compito di studiare i problemi
concernenti l'oggetto sociale, le attività connesse e la partecipazione in altre imprese delle
compagnie di assicurazione. Un altro nucleo documentario all'interno di questa serie è
costituito dalle carte del Comitato della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi (19902000), ente nato per promuovere studi e ricerche, organizzare convegni e seminari, erogare
borse di studio e il prestigioso Premio Fondazione R. ed E. Invernizzi per studiosi nei
campi dell’Economia e delle Scienze Alimentari (dal 1997 esteso anche alla Medicina):
Mario Arcelli fu nominato membro del Comitato di Presidenza nel 1993.
La quarta serie «Affari e Finanza» (bb. 51-58, 1958-2004) riguarda gli incarichi
professionali assunti da Mario Arcelli in ambito bancario e aziendale e si divide in due
sottoserie: la prima «Finanza» (bb. 51-54, 1980-2004) è relativa a funzioni in istituzioni
bancarie e finanziarie in particolare come vicepresidente del Banco di Roma dal 1986 al
1992, consigliere dell'Ufficio Italiano dei Cambi dal 1985 al 1988 e presidente di Rasbank
dal 1990 partecipando come tale al meeting annuale del Fondo Monetario Internazionale e
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del Word Bank Group. La seconda sottoserie «Aziende» (bb. 55-58, 1958-2004) riguarda
incarichi in aziende e società quotate in borsa a partire dall'Associazione Cotoniera e
dall'acquisizione delle Cartiere Pigna tra il 1958 e il 1970, fino agli anni '90 quando
divenne consigliere di amministrazione di RAS SpA (incarico mantenuto fino al gennaio
2004), della Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi (incarico mantenuto fino al 2004),
della Pininfarina SpA (fno al 2002) e della Italcementi SpA (fino al 2004). Un nucleo
importante è costituito dai documenti della Haussmann Holdings dal 1992 al 1996, di cui la
Banca del Ceresio era partner e co-advisor del fondo di fondi hedge.
La quinta serie «Studi e Convegni» (bb. 59-60, 1956-2003) contiene la documentazione per
indagini nel settore industriale tra il 1956 e il 1958 e per i vari convegni internazionali e
tavole rotonde organizzate negli anni Ottanta, spesso accompagnata da lucidi e appunti
manoscritti. Sono altresì presenti studi e relazioni di altri autori, in lingua italiana ed in
lingua inglese, sottoposti al giudizio del professore o da lui richiesti per interesse personale
o professionale.
La sesta serie «Carte Private» (bb. 61-63, 1935-2003) raccoglie la documentazione privata
dell'archivio, in primo luogo il nucleo di documenti biografici con gli attestati del cursus
honorum di Mario Arcelli (1935-1953), ossia pergamene di nomine, onorificenze e diplomi
(1957-2001) di cui sono conservati gli originali in una cartella (b. 62), tra i quali
Onorificenza di Grande Ufficiale, Cavaliere di Gran Croce,

Accademico dei Lincei,

Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Costantiniano di San Jorge di Madrid, Cavaliere
dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, e l'iscrizione di Mario Arcelli all'Albo dei
Giornalisti come Direttore della rivista «Economia Italiana» (1979-1986). A seguire è
presente la corrispondenza privata relativa a cariche e nomine (1988-2001), una raccolta di
ritagli di quotidiani con articoli riguardanti il professore, tra cui la candidatura ai vertici
Consob (1992), infine la corrispondenza e i bollettini di versamenti con l'Ordine di Malta
(1998-2001). Si conserva anche materiale relativo a ricerche genealogiche dal 1942 al
1992, corrispondenza varia, titoli bancari e ricevute di compensi, indirizzari e rubriche. In
questo carteggio compaiono personaggi pubblici della scena politica (ad esempio Giovanni
Spadolini e Oscar Luigi Scalfaro), finanziaria e culturale, ma la natura strettamente
personale esula dalle funzioni professionali e pertanto costituisce un materiale legato alla
sfera privata di Mario Arcelli.
La settima e ultima serie «Stampe» (bb. 64-65, 1952-2005) raccoglie tutti i volumi, gli
estratti e le riviste che non potendo essere ricondotte alla documentazione originaria,
costituiscono una serie autonoma.
A cura di A. Bonè
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La struttura dell'archivio può, in conclusione, essere così schematizzata:
I SERIE - UNIVERISITÀ (bb. 1-14, 1952-2002)
•

Sottoserie «carriera accademica» (bb. 1-3, 1952-2002)

•

Sottoserie «Luiss Guido Carli» (bb. 4-14, 1978-2002)

II SERIE - ISTITUZIONI (bb. 15-45, 1982-1998)
•

Sottoserie «Comunità Europea» (bb. 15-24, 1982-1998)

•

Sottoserie «Governo (bb. 25-28» 1982-1998)

•

Sottoserie «CTS Comitato Tecnico Scientifico del Ministero del Bilancio e della

•

Programmazione

Economica» (bb. 29-30, 1991-1996)

Sottoserie

Comitato

«CIPE

Economica» (bb. 31-32,
•

Interministeriale

per

la

Programmazione

1996)

Sottoserie «Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica» (bb. 3345, 1995-1996)

III SERIE - COMITATI (bb. 46-50, 1961-2000)
IV SERIE - AFFARI E FINANZA (bb. 51-58, 1958-2004)
•

Sottoserie «istituzioni bancarie e finanziarie» (bb. 51-54, 1980-2004)

•

Sottoserie «aziende e società» (bb. 55-58, 1958-2004)

V SERIE - STUDI E CONVEGNI (bb. 59-60, 1956-2003)
VI SERIE - CARTE PRIVATE (bb. 61-63, 1935-2003)
VII SERIE – STAMPE (bb. 64-65, 1952-2005)

A cura di A. Bonè
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Bibiografia analitica di Mario Arcelli (1962-2005)
La Cobb-Douglas strumento per la programmazione, Milano, ISCO, 1962
Variazioni qualitative dei fattori e progresso tecnico, Milano, A. Giuffre, 1967
Il problema del grado di sfruttamento degli impianti, con Carlo Maccheroni, Lorenzo
Peccati e altri, Milano, Giuffrè, 1973
Letture di gestione della produzione, a cura di Gualtiero Brugger, Milano, F. Angeli, 1974
Economia monetaria, con Paola Dongili, Padova, CEDAM, 1977
Moneta, prezzi e teoria del disequilibrio, Padova, CEDAM, 1980
Moneta, occupazione e inflazione, a cura di Mario Arcelli, Padova, CEDAM, 1982
Dispense di economia monetaria, Padova, CEDAM, 1984
Economia e politica monetaria, Padova, CEDAM, 1988
Politica monetaria e debito pubblico negli anni Ottanta, Arcelli e altri, Torino, UTET, 1990
Keynes e le politiche economiche negli anni '80, Arcelli e altri, Roma, SIPI, 1989
Il ruolo della banca centrale nella politica economica, Bologna, Il Mulino, 1992
Debito pubblico, credito e sviluppo: l'esperienza italiana e le prospettive, Milano, Giuffrè,
1993
Storia, economia e società in Italia, 1947-1997, Arcelli e altri, Roma - Bari, Laterza, 1997
Globalizzazione dei mercati e orizzonti del capitalismo, a cura di Mario Arcelli,
Roma, Laterza, 1997
Le cinque modernizzazioni del Mezzogiorno, Roma, Università Luiss Guido Carli, 1998
Federico Arcelli, Mario Arcelli's selected papers on economics (1967-1977), Soveria
Mannelli, Rubettino, 2005

Arianna Bonè, gennaio 2016
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Archivio privato Mario Arcelli
Inventario
N.
busta
1.

Serie

Data

Università,
Carriera
accademica

19521978

Contenuto
Contiene 6 fascc.:
-fasc. 1 contiene documentazione privata
riguardante la carriera universitaria (1959-1978),
tra cui «Università Bocconi. Laurea.
Assistenziato. Prof. di Fenizio», «Libera
Docenza» e «Incarichi vari e giudizi su
pubblicazioni», «Corrispondenza 1960-1962»
-fasc. 2 «Università L. Bocconi. Associato 19601964»
-fasc. 3 «Trieste»: atti per l'incarico
d'insegnamento presso l'Università di Trieste e
documentazione del Centro Internazionale di
Idrologia di Padova (1962-1973)

Note
Ferdinando di Fenizio era
direttore della rivista
«L'Industria» per cui Mario
Arcelli scriveva ed era
ordinario di Politica
economica e finanziaria
dell'Università Bocconi:
Arcelli nel 1964 ottenne la
cattedra a Trieste perdendo
così la qualifica di
assistente alla cattedra di
politica economica della
Bocconi.

- fasc. 4 contiene docc. dei concorsi universitari
di cui Mario Arcelli era membro della
Commissione giudicatrice, tra i quali Cagliari,
Trieste e promozione del prof. Gianni Zandano,
(1968-1972)
-fasc. 5 «Università degli Studi di Mogadiscio»:
documentazione relativa ai rapporti tra
l'Università di Padova e l'Università di
Mogadiscio (1969-1970)
-fasc. 6 contiene corrispondenza e minuta
riguardanti l'insegnamento di Politica Economica
e Finanziaria presso l'Università di Padova (1971)
2.

Università,
Carriera
accademica

19531977

Contiene 4 fascc. e 2 docc. sciolti:

Il fasc. 1 contiene:
-«Corrispondenza M.I.T.
-doc. sciolto di corrispondenza per la borsa di
1972-1973»
studio dell'Istituto di Previdenza e di Assistenza -«Pratiche e
dei Dirigenti di Aziende Industriali ottenuta da
corrispondenza per M.I.T.
Mario Arcelli (1953)
1972-1973»
-«Giornali del M.I.T.
-doc. sciolto relativo all'Università di Padova
1973»
(1970 e s.d.)
-«M.I.T. 1972-1973»
Il MIT è il Massachusetts
-fasc. 1 contiene atti riguardanti la domanda di
Insitute of Technology,
accesso al gruppo di ricerca del MIT (1972-1973) Università di Cambridge.
-fasc. 2 contiene docc. dell'attività di Mario
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Arcelli presso l'Università degli Studi di Venezia
(indennità di missione, biglietti di viaggio,
corrispondenza, convocazioni) (1976)
-fasc. 3 contiene corrispondenza relativa alla
pubblicazione del corso di Economia Monetaria
al CEDAM (1976)
-fasc. 4 contiene docc. inerenti all'insegnamento
di Economia Politica tenuto da Mario Arcelli nel
XVIII corso post-universitario sulla
programmazione e lo sviluppo economico della
Scuola di Sviluppo Economico (1977)
3.

Università,
Carriera
accademica

19792002

Contiene 9 fascc. e docc. sciolti:
-fasc. 1 contiene corrispondenza con la Polska
Akademia Nauk e altre persone ed istituzioni di
Varsavia (1979-1986)
-fasc. 2 contiene docc. relativi all'Università La
Sapienza di Roma (1979-1989)
-fasc. 3 contiene docc. riguardanti l'afferenza di
Mario Arcelli al Dipartimento di Teoria
Economica presso l'Università degli Studi di
Roma e il ricorso contro il Rettore per
l'assegnazione all'ultima classe di stipendio dei
professori universitari (1981-1983)
-fasc. 4 contiene docc. delle borse di studio
"Marco Fanno" per il perfezionamento nelle
discipline economiche bandite da Mediocredito
centrale per l'a.a. 1981/1982 (1981)
-fasc. 5 contiene docc. del Comitato Direttivo e
del Consiglio Accademico dell'Istituto
Accademico di Roma (1982-1997)

-fasc. 6 contiene sintesi di una tesi di laurea in
Economia monetaria (1983) e progetto di unità
monetaria denominata Lira Nuova (1986)
-corrispondenza sciolta relativa a richiesta
informale per assegnazione di una tesi di laurea e
valutazione di un elaborato(1988)

Il fasc. 2 contiene:
-note di pagamento
stipendi Arcelli (1979)
-«Università Leggi 1979 n.
610 e 28 1980»
- docc. relativi a
retribuzione docenti
universitari (1981)
-quadro insegnanti La
Sapienza a.a. 1982/83
-docc. riguardanti lo
scioglimento dell'Istituto di
Economia Politica (1984)
-docc. relativi al
sostenimento di esami
universitari da parte di uno
studente detenuto (1988)
-verbale del Consiglio di
Facoltà de La Sapienza
(1989)
-Regolamento interno del
Dipartimento di teoria
economica e metodi
quantitativi per le scelte
politiche de La Sapienza
(s.d.)
Mario Arcelli fece parte del
Comitato Direttivo e del
Consiglio Accademico
dell'Istituto Accademico di
Roma dal 1986.

-fasc. 7 contiene docc. del concorso “Marco
Fanno” a. a. 1988/1989, 1989/1990 e 1992/1993
(1988-1992)
-fasc. 8 contiene docc. relativi all'Associazione
Laureati Università Bocconi (1995-1996)
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-fasc. 9 contiene moduli di domanda per le borse
di studio "Bonaldo Stringher" a.a. 2003/2004
bandite dalla Banca d'Italia (2002)
-doc. sciolto riguardante il disegno di legge sulla
professione di insegnante universitario (s.d.)
4.

Università,
Luiss

19781991

Contiene 4 fascc., 1 relazione e 1 opuscolo:
-fasc. 1 contiene l'atto costitutivo in copia della
Luiss, lo statuto della Luiss e dell'Assciazione
Amici della Luiss, rendiconto e regolamento del
personale (1978-1982)
-fasc. 2 contiene docc. relativi all'attività e alle
dimissioni di Mario Arcelli dall'ISMEC (19751978) e bozza dello statuto del CESMEC (1982)

Il fasc. 2 contiene l'atto
costitutivo dell'ISMEC in
copia (1975).
L'ISMEC è Istituto per lo
Studio dei Mercati dei
Capitali. Il CESMEC è il
Centro Studi sui Mercati
dei Capitali della LUISS.

-fasc. 3 contiene appunti manoscritti e studi di
Mario Arcelli in materia finanziaria (1989-1991)
L'EMU è l' Economic and
-relazione di Mario Arcelli sulla politica
monetaria per la fine dei corsi dell'a.a. 1989/1990 Monetary Union, l'unione
economica e monetaria
(1989)
dell'Unione Europea
sancita con il Trattato di
-fasc. 4 contiene relazioni di Arcelli e docc.
relativi all'EMU (1991)
Maastricht dopo diverse
fasi e il cui esito è
l'adozione della moneta
-opuscolo Guida dello studente, Luiss, a.a.
1991/1992 (1991)
unica europea.
5.

Università,
Luiss

19921995

Contiene 4 fascc. e 1 doc. sciolto:
-fasc. 1 contiene lo statuto della Luiss e recapiti
telefonici (1992-1993)
-fasc. 2 contiene la programmazione accademica
Luiss (1993-1995), la popolazione studentesca
(1992) e lo statuto
-fasc. 3 contiene atti relativi ai docenti e
ricercatori della Luiss, tra cui prospetti dei costi
docenza (1992-1994)

Il fasc. 1 contiene tre
opuscoli informativi
sull'a.a. 1993/1994 Luiss.
Il fasc. 2 contiene una
lettera del Prof. Arcelli al
Rettore dell'università di
Brescia relativamente ad
un malinteso sul progetto
ISFOR 2000 (1994).

-fasc. 4 contiene prove d'esame del corso di teoria
Politica e Monetaria del prof. Arcelli e schede di
valutazione del corso da parte degli studenti
(1992)

Il fasc. 4 contiene relazione
finale dei lavori della
Commissione per la
revisione del sistema di
valutazione a fini dei
- doc. sciolto relativo alle richieste di attestazioni passaggi di categoria, SDA
da parte di Cultori della Materia (1992)
Bocconi 1989.
6.

Università,
Luiss

A cura di A. Bonè
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Contiene 8 fascc. e 1 doc. sciolto:

Il fasc. 7 contiene docc.
relativi alla collana
-fasc. 1 contiene docc. relativi al dottorato di
editoriale della Luiss
ricerca in economia delle istituzioni e dei mercati presso Giuffrè editore
monetari e finanziari presso L'università di Roma (1994).
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Tor Vergata, di cui il Prof. Arcelli era membro del
Collegio docenti (1992)
RST significa ricerca e
sviluppo tecnologico: è un
-fasc. 2 contiene docc. della scuola di
campo dell'Unione
management della Luiss (1992)
Europea in cui viene
predisposto il programma
-fasc. 3 contiene materiale sul conferimento della quadro pluriennale che
laurea honoris causa al premio Nobel prof. James stabilisce gli obiettivi, le
M. Buchanan e all'ing. Sergio Pininfarina (1992- priorità e il pacchetto
1994)
finanziario di sostegno per
un periodo di diversi anni.
-fasc. 4 contiene docc. per le iscrizioni e le
preammissioni ai corsi di laurea della Luiss
(1992-1994)
-fasc. 5 contiene la relazione del Rettore Mario
Arcelli per la giornata della Luiss 18 dicembre
1992
-fasc. 6 contiene documentazione riguardante
l'apertura della nuova sede della Luiss in via
Parenzio, Roma (1992-1993)
-fasc. 7 contiene documentazione relativa agli
immobili sede della Luiss (1993-1994)
-fasc. 8 contiene il secondo documento di lavoro
della Commissione sulla politica di RST nella
Comunità e docc. relativi al sistema
formazione/ricerca in Italia (1993)
-bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1993 della Luiss (1993)
7.

Università,
Luiss

19931995

Contiene 8 fascc., 1 doc. sciolto e 1 volume:
-fasc. 1 contiene corrispondenza di invito a
Umberto Agnelli, Lester C. Thurow e Edward N.
Luttwak per partecipare al CdA della Luiss
(1993)
-fasc. 2 contiene docc. della riunione del
Comitato dell'autorità garante della concorrenza
del 28 gennaio 1993

Il fasc. 2 contiene in
allegato L. 10 ottobre 1990
n. 187 (norme per la tutela
della concorrenza e del
mercato).
Il fasc. 3 contiene due
raccolte di firme da parte
dei rappresentanti degli
studenti per il rettore.

-fasc. 3 contiene docc. relativi ai rapporti con i
rappresentanti degli studenti (1993)
-fasc. 4 contiene scritti in onore di Guido Carli
(1993-1994)
-fasc. 5 contiene la prefazione di un testo in cui
Rainer Masera diventa professore della Luiss e
copia delle schede di home video inviate dal
direttore generale di Confindustria (1993)
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-trascrizione dell'intervento di Mario Arcelli
inviata dal Centro Culturale Saint Vincent (1993)
-fasc. 6 contiene docc. del Centro di Informatica
della Luiss (1993-1994)
-Luiss, Statuto, testo coordinato, con appunti
manoscritti (post 1993)
-fasc. 7 contiene docc. relativi al piano di
sviluppo dell'Università Luiss 1994/1996
-fasc. 8 contiene docc. relativi alle borse di studio
«Marco Fanno» e «Guido Carli» (1994-1995)
8.

Università,
Luiss

19941997

Contiene 7 fascc.:
-fasc. 1 contiene docc. relativi a tesoreria e conti
Luiss (1994)
-fasc. 2 contiene docc. riguardanti la Tavola
Rotonda organizzata a Oslo (1994)
-fasc. 3 contiene studi e corrispondenza di David
T. Llewellyn (1994)
-fasc. 4 contiene ordini del giorno e verbale del
Consiglio di Facoltà (1995-1996) e ordinamento
degli studi a.a. 1996/1997

David T. Llewellyn era
membro, tra l'altro,
dell'Associazione Bancaria
Italiana e professore
dell'Universitá di
Loughborough.
Il fasc. 6 contiene schema
di disegno di legge relativo
ai concorsi per l'accesso
alla docenza universitaria
(1995)

-fasc. 5 contiene il Conto Consuntivo per
l'esercizio 1994 e lo schema-tipo della
convenzione e la gestione del diritto agli studi
universitari (Legge regionale 31.10.1994 n. 51)
(1995)
-fasc. 6 contiene docc. relativi all'ordinamento
didattico della facoltà di economia (1995)
-fasc. 7 contiene CdA Luiss dicembre 1995,
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1996 e docc. relativi al seminario per giornalisti
tenutosi al Quirinale (1995-1996)
9.

Università,
Luiss

1995

Contiene 6 fascc., 1 volume e 1 doc. sciolto:
-volume con elenco docenti della Luiss presenti
nell'a.a. 1994/1995 e relative biografie (1995)

Il fasc. 1 contiene docc.
ABI e ENEL e
regolamento OCSM.

Il fasc. 3 contiene
-fasc. 1 contiene docc. dell'Osservatorio e Centro prolusione di Viktor
di Studi Monetari (ottobre 1995)
Zaslavsky Le cause del
crollo dell'Unione
-fasc. 2 contiene docc. dell'Osservatorio e Centro Sovietica.
di Studi Monetari, "Gruppo Congiuntura" (1995)
Fasc. 4: lo statuto della
-fasc. 3 contiene documentazione relativa alla
fondazione prevede che
giornata della Luiss Guido Carli del 18 dicembre tale nomina sia demandata
A cura di A. Bonè
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al rettore pro tempore della
1995 e pubblicazione Giornata della Luiss 15
febbraio 1995, Barabino & Partners, Milano 1995 Luiss.
-doc. sciolto con articolo sottoposto a giudizio di
Mario Arcelli (1995)
-fasc. 4 contiene docc. relativi alla nomina dei
componenti del Collegio dei revisori dei Conti
della Fondazione San Patrignano (1995)

Il fasc. 6 contiene
corrispondenza sciolta, tra
cui inviti e questioni
didattiche, giunte a ottobrenovembre del 1995.

-fasc. 5 contiene atti relativi all'istituzione della
Cattedra Franco Modigliani di Economia
Finanziaria presso la Sloan School del MIT
(1995)
-fasc. 6 contiene corrispondenza inviata al rettore
della Luiss Mario Arcelli (1995)
10. Università,
Luiss

19962000

Contiene 13 fascc. e docc. sciolti:
-fasc. 1 contiene guida ai servizi ed elenco
docenti ed insegnamenti (1996)

Il fasc. 1 contiene articolo
e saggio in fotocopia di
Enzo Rullani sulla rivista
«Pluriverso».

-Luiss, Rapporto sui mercati monetari e creditizi, Luiss, Rapporto sui
Osservatorio e Centro di Studi Monetari, Roma, mercati monetari e
1996
creditizi, Osservatorio e
Centro di Studi Monetari,
-doc. sciolto relativo ad indagine riguardante i
Roma, 1996 contiene in
laureati della Luiss nel mondo del lavoro (s.d.
allegato Principali
post 1996)
variabili monetarie e
finanziarie del Servizio
-fasc.2 contiene docc. dell'Associazione Guido
Studi di Banca d'Italia.
Carli (1996)
Il fasc. 4 contiene in
-promemoria del prof. Paolo Savona sulle
allegato doc. del MURST
possibili iniziative della Fondazione Carli (1996) «Università e Ricerca»
(1991). MURST è
-fasc. 3 contiene materiale relativo al convegno
l'acronimo del Ministero
tenutosi alla Luiss il 6 novembre 1996 su impresa dell'Università e della
e informatica (1996)
Ricerca Scientifica e
Tecnologica, è un dicastero
-fasc.4 contiene docc. inerenti all'autonomia
del Governo Italiano
didattica decreto madre bozza n. 4 1/2/99 e alla
preposto.
riforma universitaria (1997-1999)
Il fasc. 11 contiene la
-fasc. 5 contiene programmazione del sistema
prima indagine sull'impatto
universitario per il triennio 1998/2000,
formativo e professionale
ordinamento degli studi a.a. 1997/1998 e referenti dei corsi di
accademici per accordi internazionali (1997specializzazione Post1998)
Laurea Luiss Management
(1999)
-fasc. 6 contiene documentazione riguardante la
dirigenza amministrativa nella gestione
dell'autonomia delle Università libere (1997)
-fasc. 7 contiene docc. relativi alla riforma
A cura di A. Bonè
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universitaria e una relazione di Arcelli sulla
globalizzazione (1998 e s.d.)
-fasc. 8 contiene docc. relativi alla cerimonia di
benvenuto alle matricole, al saluto del Rettore e
all'incontro di Papa Giovanni Paolo II con la
Comunità Universitaria della Luiss (1998)
-fasc. 9 contiene materiale della visita di Papa
Giovanni Paolo II presso l'Università Luiss Guido
Carli e della celebrazione della Giornata della
Luiss (1998-2000)
-fasc. 10 contiene documentazione della
Conferenza Internazionale sulla globalizzazione
dei mercati finanziari promossa dall'Aspen
Institute Italia, 16 marzo 1998
-fasc. 11 contiene verbali del Consiglio di
Amministrazione, Comitato esecutivo e Consiglio
di Facoltà della Luiss (1999)
-fasc. 12 contiene docc. riguardanti la ricerca
scientifica, Consiglio di Amministrazione della
Luiss del 28 ottobre 1999
-fasc. 13 contiene docc. relativi a copertura e stato
giuridico dei professori di ruolo e dei ricercatori
(1999)
11. Università,
Luiss

A cura di A. Bonè

2000

Il fasc. 1 contiene il
volume Luiss, Libro bianco
-fasc. 1 contiene materiale di documentazione
sulla organizzazione ed i
risultati della ricerca
riguardante il seminario sulla riforma
universitaria con relativa rassegna stampa.
scientifica, Anni
Contiene inoltre docc. del Servizio di Studi della Accademici 1996/1997,
Banca d'Italia per l'inserimento di dottorandi in un 1997/1998, 1998/1999.
progetto di ricerca (2000)
Il fasc. 2 contiene inoltre
-Parere concernente lo schema di decreto
comunicazioni del Preside,
ministeriale sulla "Determinazione delle classi
verbali delle sedute del
delle lauree universitarie" (2000)
Consiglio di Facoltà,
contratti d'insegnamento e
di ricerca, ordinamento
-fasc. 2 contiene minute di discorsi, relazioni di
degli studi.
argomento monetario e progetto di ricerca
relativo a banche e New Economy. Contiene
inoltre statistiche sulle prove di ammissione alla Il fasc. 4 contiene lettera a
Luiss nel 2000, lo Statuto della Luiss sulla
Guido Carli in fotocopia
del 1969 e pagina de «Il
Gazzetta ufficiale del 2 maggio 1998 con la
Giornale» 27 agosto 2000
costituzione dell'Associazione "Amici di Villa
Blanc". (1998-2000)
con un articolo sull'utilizzo
di Internet nella Luiss.
-fasc. 3 contiene prova psicoattitudinale per
l'ammissione ai corsi universitari a.a. 200/2001
con elenco preiscritti (2000)
Contiene 7 fascc., 1 volume e docc. sciolti:
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-fasc. 4 contiene saluto alle matricole del Rettore
Mario Arcelli per l'a.a. 1999/2000, l'elenco delle
imprese che collaborano con Luiss e l'intervista a
Mario Arcelli su «Le Figaro» (1999)
-fasc. 5 contiene schede di valutazione didattica
degli studenti del corso di economia monetaria
del prof. Mario Arcelli per l' a.a. 1999/2000 e
verbale delle sedute di Consiglio della Facoltà di
scienze politiche della Luiss (2000)
-fasc. 6 contiene docc. relativi al questionario di
valutazione didattica degli studenti (2000)
-doc. sciolto relativo alla convenzione tra la Luiss
e il Centro Alti Studi per la Difesa (2000)
-Volume e Comunicato stampa della convenzione
tra il Centro Alti Studi della Difesa e la Luiss
(2000)
-fasc. 7 contiene docc. relativi all'incontro con il
Presidente della Repubblica della Croazia presso
l'Università Luiss (2000)
12. Università,
Luiss

20012002

Contiene 9 fascc.:
-fasc. 1 contiene ordine del giorno del C. d A.
della LUISS, 14 dicembre 2001

Il fasc. 9 contiene
comunicazione di servizio
con organigramma della
struttura organizzativa
della Luiss (1998)

-fasc. 2 contiene verbale CdA 25 ottobre 2001,
deliberazioni del Comitato Esecutivo, proposte di
facoltà e rassegna stampa del 9 dicembre 2001
-fasc. 3 contiene ordini del giorno del CdA della
Luiss e rassegna stampa per il CdA gennaioluglio 2001
-fasc. 4 contiene verbali del CdA della Luiss
(2001-2002)
-fasc. 5 contiene ordini del giorno e verbali del
CdA della Luiss (2001-2002)
-fasc. 6 contiene verbali Comitato esecutivo della
Luiss (2001-2002)
-fasc. 7 contiene ordini del giorno delle riunioni e
verbali della seduta del Comitato esecutivo della
Luiss (2001-2002)
-fasc. 8 contiene docc. relativi al bilancio della
Luiss Management S.p.A. (2001-2002)
-fasc. 9 contiene materiale relativo alle
ammissioni e iscrizioni alla Luiss per l'a.a.
A cura di A. Bonè
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2001/2002
13. Università,
Luiss

2002

Il fasc. 1 contiene anche
l'elenco omaggi del volume
-fasc. 1 contiene ordini del giorno C.d.A Luiss, 26 L'economia monetaria e la
febbraio 2002
politica di Mario Arcelli.
Contiene 5 fascc.:

-fasc. 2 contiene sviluppo ordine del giorno CdA
della Luiss, 26 febbraio 2002
-fasc. 3 contiene docc. relativi al CdA, alla Luiss
Management S.p.A. e ai preconsuntivi (2002)
-fasc. 4 contiene sviluppo ordini del giorno del
Comitato esecutivo, 20 febbraio 2002
-fasc. 5 contiene docc.relativi all'ordine della
riunione del 18 marzo 2002 del Comitato
esecutivo della Luiss (2002)
14. Università,
Luiss

2002

Contiene 9 fascc e docc. sciolti.:
-fasc. 1 «Senato Accademico 21 febbraio 2002»
contiene verbali della seduta del Consiglio di
Facoltà (2002)

Il fasc. 2 contiene, tra
l'altro, il protocollo d'intesa
tra l'Institute for the
international education of
students e la Luiss (2002).

-fasc. 2 contiene votazioni per la nomina di
professore associato all'Università di Cassino e
all'Università di Salerno, ordini del giorno e
verbali del Senato Accademico della Luiss (2002)
-fasc. 3 contiene verbali dei Consigli di Facoltà di
Economia e di Scienze Politiche della Luiss
(2002)
-fasc. 4 contiene verbali e ordini del giorno dei
Consigli di Facoltà di Economia della Luiss
(2002)
-fasc. 5 contiene ordinamento degli studi della
Facoltà di Economia a.a. 2002/2003 e l'allegato n.
1 al verbale del Consiglio di facoltà n. 473 del 25
giugno 2002
-fasc. 6 contiene allegati a Consigli di Facoltà
relativi alla didattica della Luiss post lauream e
alla vacanza di un posto di ruolo di I fascia
(copertura per trasferimento) (2002)
-fasc. 7 contiene docc. relativi all'esame di
Economia Monetaria e materiale sul sistema
pensionistico (2002)
-fasc. 8 contiene rassegna stampa del 8/7/02,
attività formative del corso di laurea in economia
politica, visiting professor, ordinamento degli
studi e contratti di insegnamento (2002)
A cura di A. Bonè
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-fasc. 9 contiene elenchi nominativi dei
destinatari delle copie omaggio del volume di
Mario Arcelli L'economia monetaria e la politica
monetaria dell'Unione Europea (2002)
-docc. sciolti relativi a previsione di copertura di
posti di ruolo (s.d.)
15. Istituzioni,
Comunità
Europea

19811991

Contiene 5 fascc., 1 doc. sciolto e 1 raccoglitore:
-doc. sciolto con elenco degli ospiti al seminario
europeo del 21 marzo (1982)
-fasc. 1 contiene programmi dei cerimoniali e i
materiali relativi al G7 di Versailles 4-6 giugno
1982, alla visita del Presidente del Consiglio dei
Ministri a Washington (14-16 dicembre 1988) e a
Mosca (13-16 ottobre 1988)

Il fasc. 5 contiene materiale
del cerimoniale e la bozza
provvisoria dell'elenco
telefonico della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
ed. 1981

-fasc. 2 contiene atti relativi all'anno della pace e
al Convegno di Roma «Il dialogo come
fondamento universale della pace» (1985-1986)
-raccoglitore contenente lo studio «I sette grandi a
confronto. Commercio estero e prodotto
nazionale lordo» (1988)
-fasc. 3 «Note di documentazione» contiene atti
relativi al vertice di Toronto, al Consiglio
Europeo di Hannover e al pacchetto Delors
(1988)
-fasc. 4 «Note di documentazione» contiene atti
relativi a Vertice di Houston, Toronto, Hannover
(1988-1991)
-fasc. 5 contiene programmi dei cerimoniali dei
Consigli europei di Hannover (1988), Rodi
(1988) Madrid (1989), dei G7 di Toronto (1988),
de l'Arche (1989) e delle visite del Presidente del
Consiglio negli Stati Uniti (giugno e dicembre
1988) con in allegato l'intervento di Ciriaco de
Mita The italian economy in the world, Los
Angeles, 12 dicembre 1988
16. Istituzioni,
Comunità
Europea

1988

Contiene 3 raccoglitori e 1 relazione:
-raccoglitore 1 «Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Consiglio Europeo di Hannover 27-28
giugno 1988»
-raccoglitore 2 «Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Consiglio Europeo di Hannover 27-28
giugno 1988»
-relazione «Vertice dei dodici a Rodi 2-3

A cura di A. Bonè
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europei di Bruxelles,
Hannover, Rodi e Madrid.

-raccoglitore 3 «Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Consiglio Europeo. Rodi 2-3 dicembre
1988»
17. Istituzioni,
Comunità
Europea

19881989

Contiene 2 raccoglitori:
-raccoglitore 1 «Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Visita del Presidente del Consiglio a
Washington. 14-16 dicembre 1988»
-raccoglitore 2 «Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Visita in Giappone. 2-6 aprile 1989»

18. Istituzioni,
Comunità
Europea

19881989

Raccoglitore 1 contiene
docc. del vertice di Toronto
(proposta italiana).
Raccoglitore 2 riguarda
l'incontro su temi
economici e commerciali
dei due Paesi.

Contiene 1 fasc., 2 raccoglitori e 1 opuscolo:
-fasc. 1 contiene docc. del Fondo Monetario
Internazionale relativi alla preparazione del
vertice del G7 a Toronto (1988)
-raccoglitore 1 «Presidenza Consiglio dei
Ministri. Vertice di Toronto. 19-21 giugno 1988»
-opuscolo informativo e biglietto di benvenuto
per il Summit di Toronto (1988)
-raccoglitore 2 «Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Consiglio europeo Madrid 26-27 giugno
1989»

19. Istituzioni,
Comunità
Europea

1989

Contiene 2 fascc. e 1 raccoglitore:
-fasc. 1 contiene docc. relativi ai lavori
preparatori del Vertice di Parigi (1989)
-fasc. 2 contiene documentazione oggetto d'esame
alla riunione degli Sherpa di St. Martin (7-9 aprile
1989) di preparazione al Vertice dei Sette a Parigi
-raccoglitore «Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Vertice dei Sette. Parigi 14-16 luglio
1989. Temi Economici»

20. Istituzioni,
Comunità
Europea

19881993

Contiene 5 fascc., 1 relazione e 1 volume:
-fasc. 1 contiene pass, inviti e biglietti di
corrispondenza relativi all'attività e alle relazioni
internazionali (1988-1989)
-fasc. 2 contiene progetto finale di dichiarazione
economica del vertice dell'Arche (1989)
-volume Conseil Europeen, Conclusions 19751988, volume della Segreteria Generale del
Consiglio (1989)

A cura di A. Bonè
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-fasc. 3 contiene docc. relativi ai rapporti tra Italia
e Russia, tra cui accordi finanziari, la visita a
Mosca dei rappresentanti di Governo e
l'esposizione «Italia 2000» (1988)
-fasc. 4 contiene rapporto del Comitato Delors
sull'unione economica e monetaria (1989)
-fasc. 5 contiene documentazione relativa alla
Presidenza inglese della Comunità europea
(1992)
-Testo dell'intervento di Mario Arcelli al
Workshop 1993 del Consiglio per la Relazioni fra
Italia e Stati Uniti (1993)
21. Istituzioni,
Comunità
Europea

19911996

Contiene 6 fascc., 1 doc. sciolto e 1 relazione:
-fasc. 1 contiene docc. relativi al London
Economic Summit (1991)

Il fasc. 1 contiene
intervento di Mario Arcelli
e fasi preparatorie.

-doc. sciolto riguardante il vertice internazionale
di Washington 29 aprile (1991)
-fasc. 2 contiene appunti inviati dalla
rappresentanza permanente d'Italia presso la
Comunità Europea (1995)
-relazione in lingua inglese Emendamenti al
trattato EEC, Unione Economica e Monetaria,
come concordato durante il Consiglio Europeo di
Maastricht (1991)
-fasc. 3 contiene relazioni del Governo Dini e
docc. del Consiglio svoltosi a Roma sulla
semplificazione e razionalizzazione del diritto
comunitario e delle problematiche del mercato
unico (1995)
-fasc. 4 contenente incontro con l'ambasciatore
Bianchieri e relazione su rapporto tra cittadini e
Unione Europea «I cittadini innanzitutto» (19951996)
-fasc. 5 «G7 Jobs Conference. LiIla 1-2 aprile
1996»
-fasc. 6 contiene atti relativi alla Conferenza
sull'occupazione del G7 (Lilla, 1-2 aprile 1996)
22. Istituzioni,
Comunità
Europea

A cura di A. Bonè
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Europea (1995)
-fasc. 2 contiene relazioni del Gruppo Consultivo
sulla Competitività (Rapporto Ciampi) (1995)
-Consiglio Europeo, rapporto sulla moneta unica
Le marchė unique en 1995 (1995)
-Relazione Interinale della Commissione al
Consiglio Europeo sugli effetti dell'ampliamento
ai Paesi associati dell'Europa centrale e orientale
sulle politiche dell'Unione Europea (1995)
-Bozza di lavoro sul quadro macroeconomico e
sulle politiche fiscali per l'Unione Monetaria
Europea (1995)
-fasc. 3 «Nota competitività bilaterale FranciaItalia» relativa a UEM (1995-1996)
-fax su agenzia stampa e minuta sull'entrata della
lira nello SME (1995)
-fasc. 4 contiene docc. relativi alla conferenza
intergovernativa per la revisione del Trattato di
Maastricht (Torino, 29 marzo 1996)
-fasc. 5 contiene intervento di Piero Giarda su
Ezio Vanoni (1996), proposta della Commissione
di Venezia riguardo la cittadinanza europea
(1994), Commissione europea per la democrazia
attraverso il diritto: contributo della Commissione
di Venezia alla Conferenza Intergovernamentale
(1996)
-fasc. 6 «Visita a Bruxelles Prof. Arcelli 18.3.96»
con docc. relativi all'incontro a Bruxelles del
Ministro Arcelli con il Commissario per la
politica regionale Monika Wulf-Mathies (1996)
23. Istituzioni,
Comunità
Europea

19951996

Contiene 5 fascc. e docc. sciolti:
-corrispondenza di Monika Wulf-Mathies e della
rappresentanza permanente d'Italia presso
l'Unione Europea (1996)
-fasc. 1 contiene documentazione relativa al
Consiglio Informale dei 15 Ministri europei
responsabili delle politiche regionali (Venezia, 34 maggio 1996)
-fasc. 2 contiene atti riguardanti la Riunione dei
Ministri delle Politiche Regionali e dello sviluppo
territoriale (Venezia, 3-4 maggio 1996)
-fasc. 3 «Allegati Wulf Mathies» con atti relativi

A cura di A. Bonè
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alle politiche regionali della Commissione
Europea e atti preparatori all'incontro di Venezia
(3-4 maggio 1996)
- fasc. 4 «Wulff Mathies. Bilaterale» con docc.
dell'incontro a Bruxelles il 18 marzo 1996 tra il
Ministro Arcelli e il Commissario per la Politica
Regionale Monika Wulf Mathies (1995-1996)
-fasc. 5 contiene atti relativi alla Riunione dei
Ministri delle Politiche Regionali e dello sviluppo
territoriale, Venezia 3-4. maggio 1996
24. Istituzioni,
Comunità
Europea

19961998

Contiene 10 fascc. e 1 relazione:
-fasc. 1 contiene atti relativi alla Presidenza
Italiana a nome del Comitato di Sviluppo
Spaziale (Venezia 3-4 maggio 1996)
-fasc. 2 contiene atti su Riunione dei Ministri
delle Politiche Regionali (Venezia, 3-4 maggio
1996)

Fasc. 5: il programma
Urban riguardò interventi
di risanamento con
contributi comunitari per i
quartieri degradati delle
città europee con più di
100.000 abitanti.
Fasc. 10: si veda anche b. 4
fasc. 4.

-fasc. 3 contiene relazioni riguardanti la riunione
dei Ministri delle Politiche Regionali (Venezia, 34 maggio 1996)
-fasc. 4 «Copia per S. E. il Ministro» con docc.
relativi a Riunione Informale dei Ministri delle
Politiche Regionali e dello Sviluppo del territorio
(Venezia, 3-4 maggio 1996)
-fasc. 5 «Cultura e Urban» con atti relativi al
Programma Urban e agli interventi delle politiche
regionali nel campo del patrimonio culturale
(1996)
-fasc. 6 contiene docc. relativi alle riunioni dei
Ministri per le Politiche Regionali e lo Sviluppo
del Territorio (Venezia, Lille, Bruxelles) (1996)
-fasc. 7 «Unione Europea. Presidenza Italiana.
Consiglio Informale mercato interno. 24 febbraio
1996»
-fasc. 8 contiene l'elaborato delle previsioni
economiche della Commissione Europea (1996)
-relazione sugli elementi riguardanti l'attività del
Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie nel 1995 (1996)
-fasc. 9 contiene docc. relativi alla decisione del
Consiglio dell'Unione Europea sulla
consultazione dell'Istituto monetario europeo da
parte degli Stati membri sulle proposte di
A cura di A. Bonè
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provvedimenti legislativi (1996)
-fasc. 10 contiene docc. relativi ai criteri di
convergenza italiana nell'EMU (1998)
25. Istituzioni,
Governo

19731993

Contiene 5 fascc., 2 voll. e docc. sciolti:

Il fasc. 2 contiene il
volume Presidenza del
-fasc. 1 contiene disegni di legge e piano a medio Consiglio dei Ministri, Il
termine relativi alle leggi finanziarie (1973Gabinetto della Presidenza
1993): stanziamenti e investimenti 1973-1982,
del Consiglio dei Ministri
schema di disegno di legge relativo alla legge
(Ordinamento e
finanziaria (1979), piano a medio termine (1981- Funzionamento) e
1983), relazione previsionale del Ministro del
telegramma di Giovanni
Bilancio (1983), disegno di legge relativo a
Spadolini
bilancio di previsione per 1980-1982 e disegno di
legge relativo a finanza pubblica (1993)
-corrispondenza sciolta (1982 e 1989)
-doc. sciolto relativo al decreto Presidente della
Repubblica su trattamento economico dei
dirigenti statali (1982)
- Ordinamento della Presidenza del Consiglio,
estratti da «Vita Italiana» n. 1 del 1982 e n. 4/5
del 1982
-Estratto dal resoconto della seduta del Senato del
9 dicembre 1982
-fasc. 2 contiene la nomina di Mario Arcelli a
Capo del Dipartimento per gli affari economici, in
copia, con docc. del Dipartimento Affari
Economici della Presidenza del Consiglio dei
Ministri(1982)
-fasc. 3 contiene docc. relativi a considerazioni e
proposte di politica industriale del Governo
(1984)
-fasc. 4 contiene docc. riguardanti i concorsi per
funzionari della carriera direttiva del Senato
(1980-1986)
-fasc. 5 contiene documentazione su prezzi al
consumo per famiglie di operai e impiegati in
alcune città italiane (1990)

26. Istituzioni,
Governo

19921995

Contiene 1 relazione, 4 fascc. e docc. sciolti:

Il fasc. 4 contiene il
volume Conti pubblici e
-relazione di Rainer Masera, Direttore Generale
congiuntura economica,
IMI, Intermediari finanziari, mercati dei capitali Ministero del Tesoro, anno
e informazione: la teoria e la realtà degli odierni V, n. 2, luglio 1995.
sistemi economici (s.d., post 1992)
-disegno di legge «Disposizioni per la formazione

A cura di A. Bonè
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del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1994)» (1993)
-fasc. 1 contiene documento di programmazione
economica e finanziaria relativo alla manovra di
finanza pubblica per gli anni 1994-1995 (1993)
-fasc. 2 contiene docc. riguardanti il Premio per
l'innovazione nella Pubblica Amministrazione del
Ministero del Bilancio e della programmazione
economica (1995)
-Aggiornamento della stima della spesa per
interessi, pro-memoria per il Ragioniere Generale
dello Stato (1995)
-fasc. 3 contiene studi econometrici elaborati dal
Ministero del Bilancio e della Programmazione
Economica (1995)
-fasc. 4 contiene docc. relativi alla preparazione
del Documento di programmazione economica e
finanziaria per il 1996-98 (1995)
27. Istituzioni,
Governo

19951996

Contiene 6 voll. e 1 fasc.:
-Normativa relativa alla soppressione degli ex
organismi dell'intervento straordinario nel
mezzogiorno (1992-1996)
-Ministero del Tesoro, Pensioni integrate al
minimo, analisi degli aspetti strutturali e
finanziari 1992-1994
-Bollettino bimestrale del fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie, Anno VII,
N. 6, 1995
-fasc. 1 contiene interventi del Ministro del
Bilancio e della Programmazione economica
Rainer Masera (1995-1996)
-Bollettino bimestrale del fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie, Anno VII,
N. 6, 1995
-Ministero del Bilancio e della Programmazione
Economica, Relazione sull'attività svolta nel 1995
(1996)
-Ministero dell'ambiente, Programma
multiregionale ambiente 1994-1999, Roma, 1996

28. Istituzioni,
Governo

19951998

Contiene 2 fascc. e 1 volume:
-fasc. 1 «Dr. Calise» con proposte sul
Mezzogiorno e relazione di Rainer Masera

A cura di A. Bonè
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sull'attività del Ministero del Bilancio nel 1995
(1995-1996)
-fasc. 2 contiene Descreto Legislativo 19/9/1994
n. 626 con delega attuazione direttive, pareri
commissioni parlamentari, disposizioni correttive
e schema di Decreto Legislativo di modifica
(1996, con in allegato docc. dal 1992)
-Dossier sul programma straordinario di cessione
e sulla gara per la selezione dell'advisor,
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali (1998)
29. Istituzioni,
CTS

19931995

Contiene 5 fascc. e 1 doc. sciolto:
-corrispondenza sciolta (1991)
-fasc. 1 contiene atti del Ministero del Bilancio
relativi al documento di programmazione
economico-finanziaria (DPEF) e al mercato del
lavoro italiano discussi al CTS (1993)
-fasc. 2 «Per il Prof. Arcelli» con atti del
Comitato Permanente per la Congiuntura del
Ministero del Bilancio e contratti di assunzione
del CTS (1993)

Mario Arcelli era
Presidente del CTS per la
Programmazione
Economica e Presidente del
Comitato Permanente per
la Congiuntura.
Il CTS è il Consiglio
Tecnico Scientifico del
Ministero del Bilancio e
della Programmazione
Economica.

Il fasc. 4 contiene anche
doc. su remunerazione dei
-fasc. 3 contiene docc. del Ministero del Bilancio capitali investiti in opere
relativi ai servizi di pubblica utilità e
aeroportuali.
regolamentazione tariffaria discussa al CTS
(1993-1994)
-fasc. 4 contiene docc. relativi alla revisione delle
tariffe autostradali e alla concessione della
garanzia dello Stato (1994-1995)
-fasc. 5 «Prof. Arcelli CTS 13/12/94» con docc.
delle riunioni del 13/12/94, 27/9/94, 5/7/94 e
8/11/94 (1994)
30. Istituzioni,
CTS

19931996

Contiene 2 fascc., 1 doc. sciolto e 1 vol:
-fasc. 1 contiene docc. relativi alla previdenza
complementare (1993-1995)
-fasc. 2 contiene parere sulla legge finanziaria per
il 1996 del CTS e relazioni previsionali e
conclusive per il 1995 e 1996
-fax convocazione riunione CTS (1995)
-Pareri, Consiglio Tecnico Scientifico per la
Programmazione Economica, Ministero del
Bilancio e della Programmazione Economica,
vol. V, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello
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Stato, 1996
31. Istituzioni,
CIPE

19951996

Contiene 6 fascc.:

Il CIPE è il Comitato
Interministeriale per la
Programmazione
-fasc. 1 «Signor Ministro» con atti ministeriali
relativi a infrastrutture, tra cui Tav, Malpensa,
Economica di cui Mario
Reggio Calabria, risorse idriche; ferrovie,
Arcelli fu il Presidente
Malpensa 2000, dossier energia, dossier ANAS, Delegato. Nel 1996 vi
Università degli Studi della Calabria (1995-1996) presidieva in quanto
Ministro del Bilancio e
-fasc 2 «Riunione del CIPE del 29.2.96» (1996) della Programmazione
Economica.
-fasc. 3 «Riunione del CIPE del 13 marzo 1996»
(1996)
-fasc. 4 «Riunione del CIPE del 24/4/96»
-fasc. 5 «Delibere CIPE Min. Arcelli dal 1-5-96»
(1996)
-fasc. 6 «Delibere CIPE» contenente verbali delle
riunioni del CIPE (1996)

32. Istituzioni,
CIPE

1996

Contiene 7 fascc. e 1 vol.:
-fasc. 1 contiene delibere del CIPE in copia
(1996)

Il fasc. 4 contiene 4
sottofascc. "Punto 1",
"Punto 2", "Punto 3",
"Punto 4"

-fasc. 2 contiene atti relativi all'aumento delle
unità dei funzionari del CIPE (1996)
-fasc. 3 contiene docc. del Comitato
Interministeriale per la Programmazione
Economica, memoria per il CIPE per contratto di
programma aperto nell'area Torrese Stabiese e
nota sui giochi del Mediterraneo del 1997 (1996)
-fasc.4 contiene docc. relativi ad attività del
CIPE (1996)
-fasc. 5 contiene docc. sulla determinazione e
indirizzi in materia tariffaria deliberati dal CIPE
(1996)
-fasc. 6 «CIPE del 29/2/96. Bozza di verbale in
visione al Ministro», docc. relativi a tariffe
elettriche Enel (1996)
-fasc. 7 contiene approvazioni del CIPE di
contratti di programma tra il Ministero del
Bilancio e varie società (1996)
-Nota informativa per il CIPE Programma
pluriennale di interventi nel settore sanitario
finanziato ai sensi dell'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, Roma, 1996
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33. Istituzioni,
Ministro

1996

Contiene docc. sciolti relativi ad attività del
Ministro con num. di protocollo «Prof. Arcelli.
Prot. da 1 a 100» (1996)

Non reperiti nn. 2/82, 2/76
e 2/75

34. Istituzioni,
Ministro

1996

Contiene docc. sciolti relativi ad attività del
Ministro con num. di protocollo 101-200 (1996)

Non reperiti nn. 2/142 e
2/113.

35. Istituzioni,
Ministro

1996

Contiene docc. sciolti relativi ad attività del
Ministro con num. di protocollo 201-300 (1996)

36. Istituzioni,
Ministro

1996

Contiene docc. sciolti relativi ad attività del
Ministro con num. di protocollo 301-400 (1996)

Non reperiti nn. 2/378,
2/365 e 2/310.

37. Istituzioni,
Ministro

1996

Contiene docc. sciolti relativi ad attività del
Ministro con num. di protocollo 401-500 (1996)

Non reperiti nn. 2/481,
2/480, 2/437, 2/436 e
2/404.

38. Istituzioni,
Ministro

1996

Contiene docc. sciolti e 1 reg.:

Non reperiti nn. 2/600,
2/599, 2/598, 2/596, 2/595,
-docc. sciolti relativi ad attività del Ministro con 2/594, 2/593, 2//591,
num. di protocollo 501-600 (1996)
2/589, 2/588, 2/587, 2/578,
2/576, 2/571, 2/540, 2/539,
-Reg. Segreteria particolare Ministro, registro di 2/525, 2/511, 2/510.
protocollo maggio-febbraio 1996, con in allegato Contiene doc. 1996 maggio
2 docc. sciolti (curriculum 1994)
7 n. 2/239 prot. 2332
(appello ISPE) e doc. 1996
aprile 24 n. 2/744 prot.
2308 (interventi aree
depresse)

39. Istituzioni,
Ministro

1996

Contiene 9 fascc.:
-fasc. 1 «Consiglio dei Ministri» del 16 febbraio
1996
-fasc. 2 «Consiglio dei Ministri» del 22 febbraio
1996
-fasc. 3 «Consiglio dei Ministri» del 26 febbraio
1996
-fasc. 4 «Consiglio dei Ministri» del 12 marzo
1996
-fasc. 5 «Consiglio dei Ministri» del 19 marzo
1996
-fasc. 6 «Consiglio dei Ministri» del 26 marzo
1996
-fasc. 7 «Consiglio dei Ministri» del 24 aprile
1996
-fasc. 8 «Consiglio dei Ministri» del 7 maggio
1996
-fasc. 9 «Consiglio dei Ministri» del 9 maggio
1996
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Il fasc. 3 contiene
corrispondenza interna al
Governo e tra i mittenti vi
sono Romano Prodi e
Giorgio Napolitano.

-fasc. 2 contiene la corrispondenza della
Ragioneria Generale dello Stato, in allegato
l'elaborato «Il bilancio in breve» (1996)
-fasc. 3 contiene corrispondenza interna al
Governo (1996)
-fasc. 4 contiene telegrammi interni relativi a
convocazioni Consiglio dei Ministri (1996)
-fasc. 5 «Corrispondenza» relativa all'attività
ministeriale inviata da Mario Arcelli, in copia
(1996)
-fasc.6 «Marzo» con corrispondenza relativa
all'attività ministeriale inviata dal Mario Arcelli
nel mese di aprile, in copia (1996)
-fasc. 7 «Aprile» con corrispondenza relativa
all'attività ministeriale inviata dal Mario Arcelli
nel mese di aprile, in copia (1996)
-fasc. 8 «Lettere Ministro e altre comunicazioni
maggio 96» corrispondenza relativa all'attività
ministeriale inviata da Mario Arcelli nel mese di
maggio, in copia(1996)
-fasc. 9 contiene corrispondenza per la nomina a
Ministro (1996)
41. Istituzioni,
Ministro

1996

Contiene 4 fascc. e 6 relazioni:
-Relazione sull'andamento dell'economia nel1995
e aggiornamento delle previsioni per il 1996
presentata dal Ministro Arcelli al Parlamento il 12
aprile 1996
-Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del
settore pubblico per l'anno 1996 e situazione di
cassa al 31 dicembre 1995 presentata dal Ministro
del Tesoro Lamberto Dini il 12 aprile 1996
-fasc. 1 contiene relazione tecnica e minuta del
Ministero del tesoro relativi alla disciplina
transitoria acconti IRPEF (1996)
-Relazione sull'andamento dell'economia nel
1995 e aggiornamento previsioni per il 1996
(1996)
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-Relazione sugli elementi riguardanti l'attività del
Ministero del Bilancio e della Programmazione
Economica [1996]
-fasc. 2 contiene Struttura ed evoluzione delle
tariffe elettriche nel periodo 1985-1995 redatto
dall'Istituto di Studi per la Programmazione
Economica (1996)
-Relazione Generale sulla situazione economica
del Paese (1995), bozza, vol. Primo, Roma, 1996,
presentata al Parlamento dal Ministro per il
Bilancio e la Programmazione Economica Prof.
Arcelli e dal Ministro per il Tesoro Dr. Lamberto
Dini il 4 aprile 1996
-fasc. 3 contiene dossier trattati nell'ambito del
Mercato interno (1996)
-fasc. 4 «Mercati finanziari. Taxation.
Simplification. SME. Customs» (1996)
-Relazione annuale sullo stato della politica
assicurativa, Ministero dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato, Roma, 1996
42. Istituzioni,
Ministro

19931996

Contiene 8 fascc.:

Fasc. 4: si veda anche b.
30 fasc. 1

-fasc. 1 «DL 385/93 Testo Unico in materia
bancaria e creditizia» (1993-1996)
-fasc. 2 contiene Decreto-legge recante
disposizioni urgenti nel settore sanitario (1996)
-fasc. 3 contiene Decreto Legislativo di
recepimento della direttiva relativa ai servizi di
investimento nel settore dei valori mobiliari e
delle direttiva relativa all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli
enti creditizi (1996)
-fasc. 4 contiene docc. relativi al decreto
interministeriale sul sistema pensionistico
obbligatorio e complementare (1996)
-fasc. 5 contiene schema di decreto legge
riguardante le disposizioni urgenti per
l'accelerazione degli interventi nelle aree
depresse, nonché disposizioni relative ad
accertamenti CIPE e ad interventi relativi ad
aziende termali ex Eagat (1996)
-fasc. 6 contiene decreti legislativi e
provvedimenti del Ministero del Bilancio e della
Programmazione Economica in copia (1996)
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-fasc. 7 «Decreti Legge» con decreti legge in
copia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (1996)
-fasc. 8 contiene decreti del Ministero del
Bilancio e della Programmazione Economica in
copie conformi agli originali (1996)
43. Istituzioni,
Ministro

19951996

Contiene 10 fascc.:
-fasc. 1 contiene appunto per il Ministro Arcelli
sulla relazione di aggiornamento della Relazione
Previsionale e Programmatica per il 1996 e
Relazione generale sulla situazione economica
del Paese 1995

Il DPEF è il Documento di
Programmazione
Economica Finanziaria.
Il SEM è il Sound and
Efficient Management per i
cambiamenti nelle finanze
pubbliche.

-fasc. 2 contiene quadro macroeconomico DPEF
1997-1999 del Ministero del Bilancio e della
Programmazione Economica (1996)
-fasc. 3 contiene prima scaletta di argomenti e
aggiornamenti per la redazione del Documento di
programmazione economico-finanziario 19971999 (1996)
-fasc. 4 contiene docc. relativi al Project Finance
(1996)
-fasc. 5 «Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica» (1996)
-fasc. 6 «Fondi strutturali e obiettivi SEM 2000»
(1996)
-fasc. 7 contiene quadro macroeconomico
internazionale consuntivo (1996)
-fasc. 8 «Nucleo Ispettivo» con docc. del Nucleo
Ispettivo per la verifica dell'attuazione dei
programmi degli investimenti pubblici (1996)
-fasc. 9 «Gruppo di monitoraggio» relativo alle
attività del gruppo di lavoro sui progetti
infrastrutturali (1996)
-fasc. 10 «RIBS» con l'approvazione del piano
specifico di intervento della RIBS S.p.A. San
Carlo Mediterranea S.p.A. e altre società (1996,
con docc. del 1995)
44. Istituzioni,
Ministro

19951996

Contiene 8 fascc. e docc. sciolti:
-fasc. 1 contiene docc. sul piano di riordino del
Gruppo Finmare (1996)
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-fasc. 2 contiene protocollo d'intesa per il
risanamento dei siti industriali dell'area di
Bagnoli (1996)
-fasc. 3 contiene documentazione relativa allo
schema di provvedimento legislativo sulle misure
urgenti per il Giubileo del 2000 (1996)
-fasc. 4 «Per il Ministro Arcelli. Mutui vari» con
docc. relativi a mutui a ad azioni in favore del
Mezzogiorno (1995-1996)
-fasc. 5 «GETRAG» con docc. riguardanti il
progetto GETRAG, la realizzazione centro di
ricerca e produttivo per sistemi di trasmissione
per auto e le linee di intervento di Mediocredito
Centrale per il Mezzogiorno (1996)
-fasc. 6 «Dossier Calise 15/3/96 da completare»
contiene contratti di programma con Ferrovie
dello Stato ed Enel (1996)
-fasc. 7 «Enel» contenente docc. relativa alle
tariffe elettriche (1996)
-fasc. 8 «Signor Ministro» contiene indagine
conoscitiva su fondi strutturali e intervento
dell'On. Silvio Liotta, Presidente della
Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione
della Camera, sulle misure agricole del piano
operativo plurifondo della Regione Sicilia (1996)
-docc. sciolti relativi ad agenzia stampa e grafici
di borsa (1996)
45. Istituzioni,
Ministro

19951996

Contiene 11 fascc. e docc. sciolti:

Il fasc. 10 contiene
«Politica Internazionale»,
bimestrale dell'IPalmo, n.
-fasc. 1 «Deleghe del Ministro Prof. Arcelli.
4-5 luglio ottobre 1995;
Decreti di nomina, delega coordinamento
introduzione al volume La
politiche UE, delega presidenza CIPE e
Legislazione Comunitaria
rappresentanza OCSE, delega per i Giochi del
Mediterraneo, deleghe concesse ai sottosegretari, in materia bancaria di
Giuseppe Giordano, Il
circolare del presidente Dini» (1996)
Mulino, Bologna, 1996; La
trasformazione
-fasc. 2 «Missioni Prof. Arcelli» con deleghe
dell'ordinamento bancario
affidate al Ministro Arcelli e rimborsi missioni
in Italia e in Europa:
(1996)
reciproche influenze di
Tommaso Padoa-Schioppa.
-fasc. 3 «Signor Ministro» con docc. relativi al
trattamento economico spettante al Ministro (s.d.
con doc. del 1985)
-fasc. 4 contiene autorizzazioni del Ministro
Arcelli con DL 5 ottobre 1993 n. 398 (1996)
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-fasc. 5 «Agenzie stampa» del 15-04.96 (1996)
- pagine sciolte del Sole 24 ore (1996)
-fasc. 6 contiene materiale relativo al «Cenacolo
dei 25» il cui ospite d'onore fu Mario Arcelli
(1996)
-Invito a Workshop e corrispondenza varia (1996)
-fasc. 7 contiene inviti a eventi, convegni e
giornate di studio per il Ministro Arcelli (1996)
-fasc. 8 «Passi per il Dr Calise» (1996)
-fasc. 9 contiene ringraziamenti, inviti e auguri
(1996)
-fasc. 10 contiene informative, articoli, saggi e
notiziari (1996)
-fasc. 11 contiene agenda degli appuntamenti ed
elenco delle telefonate e degli inviti per il
Ministro Arcelli (1996)
46.

Comitati

19611988

Contiene 9 fascc., 1 invito e 1 relazione:

L'ISCO è l'Istituto
Nazionale per lo Studio
della Congiuntura.

-fasc. 1 contiene atti relativi alla Commissione
per la elaborazione di uno schema organico di
sviluppo nazionale dell'occupazione e del reddito Il fasc. 5 contiene opuscolo
e al Centro di Studi e Piani Economici e alla
sull'ottavo seminario di
Commissione Papi e all'ISCO (1961-1963)
tecnica ed economia della
Scuola della Cooperazione
-fasc. 2 «Documenti di lavoro della Commissione (1980).
Parenti» con gli studi statistici ed econometrici
interessanti la programmazione economica (1969- Fasc. 7: Mario Arcelli era
1971)
membro del Comitato
scientifico consultivo della
-fasc. 3 contiene atti del gruppo di lavoro per
Commissione Sarcinelli.
l'esame del modello econometrico di sviluppo e
ripartizione territoriale delle risorse dell'economia
italiana con gli interventi del Prof. Gardner
Ackley e il Prof. Giuseppe Ugo Papi (1961-1964)
-fasc. 4 «Riunione 24 novembre 1970» del
PRALT, Organo permanente di studio sulla
Programmazione a lungo termine nelle aziende,
con particolare riferimento al mercato comune,
dell'Università Bocconi (1969-1971)
-fasc. 5 contiene documentazione relativa alla
Fondazione Fiuggi per la Cultura e al premio
Fiuggi (1984)
-Invito della Royal Academy of Science a Mario
Arcelli per nominare i candidati per il Premio
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Alfred Nobel in Scienze Economiche (1984 e
1990)
-fasc. 6 contiene relazione finale della
Commissione di studio nominata dal Ministro
delle Finanze sulla tassazione dei redditi delle
attività finanziarie (1981), relazioni e articoli
relativi a tassazione dei capitali e degli
investimenti in entrata (1986)
-Relazione su politica monetaria di Mario Arcelli
nella Commissione per lo studio dell'evoluzione
della ricchezza finanziaria (1987)
-fasc. 7 contiene studi di politica monetaria, docc.
relativi alla Commissione per lo studio
dell'evoluzione della ricchezza finanziaria
("Commissione Sarcinelli") e docc. del Comitato
scientifico consultivo sul debito pubblico (19851988)
- fasc. 8 contiene pubblicazioni in bozza e
rassegna stampa su politica monetaria relativi alla
Commissione Sarcinelli (s.d. e 1987)
-fasc. 9 contiene docc. relativi all'emissione di
titoli pubblici con verbali del Comitato
Scientifico Consultivo sul Debito Pubblico del
Ministero del Tesoro (1988)
47.

Comitati

19871988

Contiene 5 fascc.:

Mario Arcelli era membro
del Comitato Banche-fasc. 1 contiene documentazione relativa ai
Assicurazioni in qualità di
rapporti tra assicurazioni, banche e industrie nella esperto.
Comunità economica europea (1987)
Contiene l'estratto da
«Assicurazioni» Rivista di
-fasc. 2 contiene docc. del Comitato per lo studio diritto, economia e finanza
dei problemi concernenti l'oggetto sociale, le
delle assicurazioni private,
attività connesse e la partecipazione in altre
L'impresa di assicurazione
imprese delle compagnie di assicurazione (1987) sulla vita come istituzione
finanziaria di Antono
-fasc. 3 contiene docc. del Comitato per lo studio Longo (s.d.).
dei problemi concernenti l'oggetto sociale, le
attività connesse e la partecipazione in altre
imprese delle compagnie di assicurazione
(Comitato Banche-Assicurazioni) e il contributo
dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo)
(1987-1988)
-fasc. 4 contiene fax di comunicazione delle
riunioni del Comitato per lo studio dei problemi
concernenti l'oggetto sociale attività connesse e la
partecipazione in altre imprese da parte delle
compagnie di assicurazione (1987-1988)
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-fasc. 5 contiene verbali e relazioni delle riunioni
del Comitato Banche-Assicurazioni (1988)
48.

Comitati

19881994

Contiene 5 fascc. e 1 relazione:
-fasc. 1 contiene studi e relazioni su emissione dei
buoni statali, Comitato Scientifico Consultivo sul
Debito Pubblico del Ministero del Tesoro (1988)
-relazione della Commissione di Bilancio 30
giugno 1989
-fasc. 2 contiene docc. relativi al Comitato di
Basilea per la vigilanza bancaria (1989-1994)
-fasc. 3 «Prof. Arcelli. Nomina N. V. Doc. OCSE.
Relazione di cassa» con docc. dell'OCSE
Comitato politica economica, del Comitato
politico scientifico e tecnologico e del Comitato
industria (1993)
-fasc. 4 «Prof. Arcelli» con tra l'altro docc. del
Comitato affari sociali e Comitato informazione
(1993)
-fasc. 5 contiene documentazione relativa alla
Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto di
cui Mario Arcelli fu chiamato a far parte nel
Comitato di gestione e accettazione (1994)

49.

Comitati

19902000

Contiene 7 fascc. e corrispondenza:
-fasc. 1 contiene docc. del Comitato Generale
Premi della Fondazione Romeo ed Enrica
Invernizzi (1990-1993)

Mario Arcelli fu nominato
membro del Comitato di
Presidenza della
Fondazione Romeo ed
Enrica Invernizzi nel 1993.

-fasc. 2 contiene verbali delle riunioni della
Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi (19941995)

Il fasc. 7 contiene anche
statuto della fondazione in
copia.

-fasc. 3 contiene docc. relativi alla partecipazione
al convegno organizzato dalla Fondazione
Invernizzi presso l'Università Bocconi (1996)
-fasc. 4 contiene docc. delle due
Sottocommissioni di Scienze Economiche e
Scienze naturali e biologiche del Comitato
Generale Premi della Fondazione Romeo ed
Enrica Invernizzi (verbali riunioni)- Premio
Invernizzi 1996
-fasc. 5 contiene docc. delle tre Sottocommissioni
di Scienze Economiche, Scienze naturali e
Medicina-Chirurgia del Comitato Generale Premi
della Fondazione Romeo ed Enrica InvernizziPremio Invernizzi 1997
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-fasc. 6 contiene docc. relativi ai candidati al
Premio Invernizzi per la medicina e la chirurgia e
scienze naturali (1997)
-corrispondenza relativa alla riunione del
Comitato Generale Premi e ai compensi per
l'attività relativa a «Premi Invernizzi 1999»
-fasc. 7 contiene docc. delle tre Sottocommissioni
di Scienze Economiche, Scienze naturali e
Medicina-Chirurgia del Comitato Generale Premi
della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi
(verbali riunioni)- Premio Invernizzi 1999 (19992000)
50.

Comitati

19962004

Contiene 3 fascc. e 1 doc. sciolto:
-fasc. 1 contiene docc. relativi al Comitato
Nazionale per la Celebrazione del 50o
Anniversario dell'ONU (1996)
-fasc. 2 contiene docc. dell'Associazione
Internazionale Les Cercles de l'Europe (2000)

Fasc. 3: il Comitato di
indirizzo strategico per lo
sviluppo della Piazza
finanziaria italiana
dipendeva dal Ministero
del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione
Economica.

-fasc. 3 contiene documentazione del Comitato di
indirizzo strategico per lo sviluppo della Piazza
finanziaria italiana e di Assogestioni (2000)
-doc. sciolto relativo alla convocazione del
Consiglio scientifico dell'Istituto
dell'Enciclopedia italiana Treccani (2004)
51.

Affari e
Finanza,
Finanza

19801986

Fasc. 1: la banca di
interesse nazionale è
-fasc. 1 contiene relazioni e studi relativi alle
caratterizzata dalla forma
Banche di Interesse Nazionale e istituti di credito di società per azioni e dalla
speciale (1980-1982)
contemporanea
organizzazione di carattere
-fasc. 2 contiene docc. relativi a studi e relazioni territoriale particolarmente
sulle strategie della politica economica (1980)
ampia.
Contiene 5 fascc.:

Mario Arcelli fu chiamato
nel CdA dell'Ufficio
Italiano dei Cambi in
quanto ordinario di
economia politica
-fasc. 4 contiene docc. relativi all'Ufficio Italiano all'Università di Roma.
dei Cambi (1981-1982)
Alcune carpette sono
vuote. Nn. riunioni da 275
-fasc. 5 contiene riunioni del CdA dell'Ufficio
a 315, non reperite 291-312
Italiano dei Cambi da luglio 1982 a marzo 1986 (1984-5)
-fasc. 3 contiene appunti manoscritti su
evoluzione mercati monetari e finanziari e
relazione sul controllo degli euromercati e sul
sistema bancario internazionale (1980?)

52.

Affari e
Finanza,
Finanza

19841992

Contiene 4 fascc., 1 relazione, 1 raccoglitore e
docc. sciolti:

Fasc. 1: Mario Arcelli era
membro della
Commissione.

-fasc. 1 contiene docc. relativi al concorso per
l'assunzione di funzionari bandito dalla Banca
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d'Italia (1984)
-Statuto dell'Istituto per la Contabilità Nazionale
ISCONA (1986) con in allegato telegramma
(1986)
-fasc. 2 contiene documentazione relativa
all'Ufficio Italiano dei Cambi in materia di
disciplina valutaria e al concorso interno a
funzionario di 2ª vinto da Mario Arcelli (19861987)
-fasc. 3 «Mercato interbancario: considerazioni e
proposte» con documentazione dell'Associazione
Bancaria Italiana (1986-1987)
-relazione del Comitato Finanziario del 14 luglio
1987 della RAS (1987)
-lettera sciolta di R. Riverso (1988)
-fasc. 4 contiene docc. relativi alla legge 441
(Pubblicità della situazione patrimoniale di
titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti)
(1988-1991)
-doc. sciolto riguardante la conferenza promossa
dal Banco di Roma (1989)
-Raccoglitore contenente docc. relativi
all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli
azionisti del Banco di Roma del 30 aprile 1992
53.

Affari e
Finanza,
Finanza

1992

Contiene 2 raccoglitori:

Contiene alcuni docc.
riguardanti la controversia
-Raccoglitore contenente documentazione
riguardo una presunta
dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli
incompatibilità degli
azionisti del Banco di Roma del 30/4/1992
incarichi del prof. Arcelli.
Nel raccoglitore 2 si tratta
-Raccoglitore contenente documentazione relativa anche della fusione del
all'assemblea ordinaria e straordinaria degli
Banco di Roma nel Banco
azionisti del Banco di Roma del 30/4/1992
di Santo Spirito.

54.

Affari e
Finanza,
Finanza

19942004

Contiene 14 fascc., 2 voll. e 1 relazione:
-fasc. 1 contiene scritti di George Soros al U. S.
House of Representatives Comittee on Banking,
Finance and Urban Affairs (1994)

Mario Arcelli partecipò al
Meeting Annuale del
Fondo Monetario
Internazionale e della
Banca Mondiale in quanto
Presidente di Rasbank.

-fasc. 2 contiene docc. relativi all'Ufficio Italiano
dei Cambi (1995)
-Volume Banca d'Italia, Temi di discussione del
Servizio Studi, n. 262, 1995
-Volume Banca d'Italia, Temi di discussione del
A cura di A. Bonè
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Servizio Studi, n. 263, 1996
-fasc. 3 contiene portafoglio titoli, promemoria
per CdA su avvio della campagna pubblicitaria e
situazione dei conti della Rasbank (1995-1996)
-fasc. 4 contiene documentazione relativa ai fondi
Rasbank (1998)
-fasc. 5 contiene docc. riguardanti il meeting
annuale del Fondo Monetario Internazionale e
del Word Bank Group, Washington D. C., 3-6
ottobre 1998
-fasc. 6 contiene documentazione del Fondo
Monetario Internazionale (1998)
-fasc. 7 contiene carte relative al Meeting
Annuale del Fondo Monetario Internazionale e
della Banca Mondiale tenutosi a Washington D.
C. il 25-28 settembre 1999
-fasc. 8 contiene docc. relativi alla gestione
finanziaria delle fondazioni bancarie (1999-2000)
-fasc. 9 contiene uno studio riguardante la
normativa e le disposizioni regolamentari
emanate da Consob e Banca d'Italia in materia di
collocamento di strumenti finanziari via internet,
trattate nei consigli Rasbank e Rasfin (2000)
-fasc. 10 contiene docc. relativi all'incorporazione
di Dival Ras in Rasbank (2000)
-fasc. 11 contiene situazione dei conti e
andamento Rasbank (2000-2001)
-fasc. 12 contiene docc. relativi all'Assemblea
annuale del Fondo Monetario Internazionale
tenutasi a Praga dal 26 al 28 settembre 2000
-fasc. 13 contiene carte relative alla
partecipazione al Meeting annuale del Fondo
Monetario e della Banca Mondiale (Praga, 22-25
settembre 2000)
-fasc. 14 contiene corrispondenza relativa a RAS
e Banco di Roma (1997 e 2004)
-Relazione di Mario Arcelli La difficile scelta di
Banca d'Italia (s.d.)
55.

Affari e
Finanza,
Aziende

A cura di A. Bonè

19581970

Contiene 4 fascc.:
-fasc. 1 «Associazione Cotoniera 1958-1960»
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-fasc. 2 «Studio per l'industria cotoniera aprile
1959»
-fasc. 3 «Industria cotoniera 1959-1960»
-fasc. 4 contiene 5 quaderni con i contratti in
copia degli accordi di acquisizione tra MEAD
ITAB e Daniele Pigna (1969-1970)
56.

Affari e
Finanza,
Aziende

19791996

Contiene 6 fascc. e corrispondenza:

GATT è il General
Agreement on Tariffs and
-fasc. 1 contiene corrispondenza con inviti a
Trade, ossia l'Accordo
Mario Arcelli a partecipare ai Comitati scientifici Generale sulle Tariffe ed il
dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale,
Commercio: è un accordo
Italcementi, Confindustria, CNEL, CNR, Banco internazionale firmato nel
di Sicilia e Borsa Valori di Milano (1979-1989)
1947 per stabilire un
sistema multilaterale di
-corrispondenza per l'inizio della collaborazione relazioni commerciali.
di Mario Arcelli con il quotidiano Il Tempo (1980) Ogni nuovo insieme di
accordi negoziali si
-fasc. 2 contiene corrispondenza relativa ad
definisce "round".
Italcementi (1980-1999)
-fasc. 3 contiene docc. relativi al concorso per
funzionari della Consob (1987)
-fasc. 4 contiene docc. riguardanti la società Du
Pont Italia (1987-1990)
-fasc. 5 contiene l'invito al workshop finanza
dell'Ambrosetti Group con incarico professionale
e relativo materiale di docenza redatto dal Prof.
Arcelli (1990)
-fasc. 6 contiene docc. relativi al Gruppo
Ambrosetti (1992-1993)
-corrispondenza per incarico professionale a
Mario Arcelli come relatore presso un convegno
dell'Ambrosetti S.p.A. (1996)

57.

Affari e
Finanza,
Aziende

19921996

Contiene 6 fascc.:
-fasc. 1 contiene docc. relativi alla Haussman
Holdings, Worms & Cie e Banca del Ceresio
(1992-1994)
-fasc. 2 contiene docc. relativi alla Haussmann
Holdings e Quantum Industrial Holdings di cui
Alberto Foglia, Banca del Ceresio, era direttore
(1993-1996)

Contiene fotocopia
dell'accordo tra la LUISS e
Alberto Foglia per un
programma di
collaborazione accademica
tra la LUISS e alcuni paesi
dell'est Europa.

-fasc 3 contiene atti della Haussmann Holdings
(1995)
-fasc. 4 contiene docc. della Haussmann Holdings
A cura di A. Bonè
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N. V. e relative dimissioni del Prof. Arcelli dalla
posizione di Managing Director (1995-1996)
-fasc. 5 contiene docc. relativi alla Haussmann
Holdings N. V. e l'ammissione della quotazione in
borsa a Dublino, con in allegate appunti
manoscritti (1996)
-fasc. 6 contiene appunto e brochure sul
Seminario di Previsione sull'economia italiana
promosso da Confindustria il 20 giugno 1996 a
Pisa (1996)
58.

Affari e
Finanza,
Aziende

19972004

Contiene 6 fascc. e docc. sciolti:
-fasc. 1 contiene docc. relativi al workshop dello
Studio Ambrosetti (1997)
-fasc. 2 contiene documentazione e questionario
riguardante Assogestioni e il Corporate
Governance (1999)
-fasc. 3 contiene corrispondenza relativa alla
redazione di un dizionario monetario
enciclopedico con l'Accademia dei Lincei (1999)
-doc. sciolto relativo alla disciplina degli annunci
pubblicitari (2001)
-fasc. 4 contiene docc. del Consiglio Direttivo e al
Collegio dei revisori di Assogestioni, oltre a
rendiconto economico dell'esercizio 2001 (2002)
-fasc. 5 contiene bozza per discussione sul Piano
di Stock Option per gli Amministratori di
Italcementi S. p. a. (2001)
-fasc. 6 contiene deliberazioni CdA della
Pininfarina S. p. A. (2002, con in allegato docc.
dal 1998)
-Verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione del 7 marzo 2003 di Italcementi
(2003)
-corrispondenza sciolta di Italcementi (20032004)
-doc. sciolto con dimissioni di Mario Arcelli dalla
Società di Bonifica dei Terreni Ferraresi (2004)

59.

Studi e
Convegni

A cura di A. Bonè

19561988

Contiene 7fascc. e docc. sciolti:

Docc. sciolti relativi a studi
e indagini nel settore
-docc. sciolti relativi a studi e indagini nel settore industriale (1956-1958)
industriale (1956-1958)
contiene brochure
informativa sui corsi estivi
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-fasc. 1 contiene pubblicazioni e docc. relativi a
studi economici, tra cui Centro di studi e piani
economici, Modello econometrico di sviluppo e
di ripartizione territoriale delle risorse
dell'economia italiana, redazione provvisoria,
Roma, 1963 (parte I, parte II e 2 appendici),
Relazione su modello econometrico per l'Italia
postbellica (s.d.), pamphlet su proiezioni su
crescita economica americana (1959) e
corrispondenza (1959-1971)

Inventario (D.II.2)

dell'Università di
Cambridge (1956).

-corrispondenza dell'Istituto di Scienze
matematiche ed economiche applicate di Parigi
per pubblicazioni in materia di economia
monetaria (1978-1980)
-fasc. 2 contiene docc. relativi all'Association
Scientifique Européenne d'économie appliquée
(1978-1979)
-fasc. 3 contiene docc. relativi al Convegno di
Alpbhach (simposio economico europeo) (1980)
-fasc. 4 contiene docc. riguardanti il seminario
banche e industrie tra le due guerre tenutosi a
Cambridge (1981)
-corrispondenza sciolta relativa a pubblicazioni e
pareri su studio e invito a conferenza di Giorgio
Napolitano(1981-1987)
-doc. di commento del Servizio Studi della Banca
d'Italia a monografia di Mario Arcelli su
economia monetaria (1985)
-fasc. 5 contiene docc. del settimo simposio
Polacco-Italiano (1-10 giugno 1985 Cracovia)
-fasc. 6 contiene docc. relativi al Convegno La
politica della casa in Italia dal dopoguerra ad
oggi promosso da CIRIEC Centro italiano di
ricerche e d'informazione sull'economia delle
imprese pubbliche e di pubblico interesse (1986)
-fasc. 7 contiene docc. relativi all'Uruguay Round
del Gatt (1988)
60.

Studi e
Convegni

A cura di A. Bonè

19882003

Contiene 16 fascc., corrispondenza e docc. sciolti: Il fasc. 6 contiene una
relazione di Mario Arcelli
-saggio di J. Schumpeter inviato dal direttore
su Unione Monetraia dopo
generale della Pirelli (1988)
il trattato di Maastricht e
relativi lucidi. Contiene
-fasc. 1 contiene corrispondenza relativa alla
anche 2 docc. relativi
pubblicazione del volume Economia Monetaria all'invito per nominare i
di Mario Arcelli con la casa editrice UTET (1988- candidati per l'Alfred
1989)
Nobel Memorial Prize in
- 32 -
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Scienze Economiche a
-corrispondenza di Giovanni Spadolini per l'invito Stoccolma (1990).
al seminario La svolta Bancaria (1989)
F. Panetta, Capo della
-corrispondenza dell'Ambasciatore Canadese
Direzione Monetaria e
relativamente alla tavola rotonda "Italia ed
Finanziaria Servizio Studi
Europa 1992" con invito a ricevimento (1989)
della Banca d'Italia
-fasc. 2 contiene due studi di politiche monetarie
nella CEE rispettivamente di Paola Giucca e
Aviram Levy e Paola Giucca e Ignazio Angeloni
(1991)
-fasc. 3 contiene elenco soci e amici di Aspen
Institute Italia ed elenchi nominativi in copia con
segnalazione di 10 persone ed enti da parte di
varie società (1992-1997)
-fasc. 4 contiene Quarterly Economic Outlook
dell'Economist's Office Du Pont Corporate Plans
(1992)
-Notizia relativa al volume di Mario Arcelli Il
ruolo della banca centrale nella politica
economica in «Economia Pubblica» dicembre
1993 (in copia)
-fasc. 5 contiene lucidi previsti da Mario Arcelli
per il workshop "Lo scenario della finanza ai fini
del vantaggio competitivo" 12-13 marzo 1993
-studio di politica monetaria di L. Spaventa
(1994)
-fasc. 6 contiene docc. relativi al Seminario al
Voksenâsen Kultur-org Konferansesenter relativo
all'economia europea tenutosi il 1º ottobre 1994 a
Oslo
-corrispondenza sciolta di Siro Lombardini per
richiesta di parere su un suo testo (1994)
-fasc. 7 contiene studi su debito statale e relativi
lucidi (1994-1996)
- Mario Arcelli, Saggio dell'interesse,
Enciclopedia delle scienze sociali volume V
Istituto dell'Enciclopedia Italiana, estratto (1995)
-fasc. 8 contiene relazioni e studi di Mario Arcelli
in materia di politica monetaria (1995)
-fasc. 9 contiene docc. relativi al gruppo di lavoro
del Dipartimento degli Affari Economici
dell'Organisation de Coopération et de
A cura di A. Bonè
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Développement Economiques di Parigi (1996)
-Associazione fra le Società Italiane per Azioni,
Governo societario e mercato mobiliare,
relazione (1997)
-fasc. 10 contiene materiale sul seminario di
Economia, Fisco, Finanza d'Impresa dell'Aspen
Institute del 4-6 novembre 1999 a Cernobbio
(1999)
-fasc. 11 contiene corrispondenza di Mario
Sarcinelli a Mario Arcelli con in allegato due
estratti di suoi scritti (1999)
-fasc. 12 contiene studi relativi a conti economici
delle Amministrazioni Pubbliche compiuti per il
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, con lucidi (2000)
-fasc. 13 contiene docc. relativi al XXIX Premio
Scanno, Provincia de l'Aquila, Fondazione
Tanturri, 2001
-Saggio di F. Panetta, Are Mergers Beneficial to
Consumers? Evidence from the Market for Bank
Deposits in «The American Economic Review»
settembre 2003
-Intervento Arcelli su politica economica (s.d.)
-fasc. 14 contiene minute manoscritte e stralci di
articoli (s.d.)
-fasc. 15 contiene docc. relativi alla rivista
«Economia Italiana/Review», tra cui Comitato
Scientifico, corrispondenza, compensi, tirature e
piani editoriali (1978-2003)
61. Carte Private

19352001

Contiene 6 fascc., 1 raccoglitore e docc. sciolti:
-fasc. 1 contiene docc. biografici (1935-2001)
-fasc. 2 contiene docc. relativi a ricerche
genealogiche (1942-1992)
-fasc. 3 contiene biglietti da visita, tessere
universitarie e materiale personale (1953-1997 e
s.d.)
-fasc. 4 contiene corrispondenza varia, auguri e
ringraziamenti (1974-1998)
-raccoglitore contenente il repertorio annuale
della clientela, con in allegato il registro degli
acquisti (1980-1989)

A cura di A. Bonè
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Il fasc. 1 contiene:
-attestati e materiali relativi
al cursus honorum di
Mario Arcelli (1935-1953)
-pergamene di nomine,
onorificenze e diplomi
(1957-2001) tra cui
Onorificenza di Grande
Ufficiale, Cavaliere di
Gran Croce, Accademico
dei Lincei, Cavaliere di
Gran Croce dell'Ordine
Costantiniano di San Jorge
di Madrid, Cavaliere
dell'Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro
-Iscrizione di Mario Arcelli
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all'Albo dei Giornalisti
-fasc. 5 contiene pagamenti privati in entrata e in come Direttore della rivista
uscita di Mario Arcelli (1980-1990)
«Economia Italiana»
(1979-1986)
-fasc. 6 «Parrocchia» con docc. relativi alla
-corrispondenza relativa a
parrocchia di S. Lorenzo in Lucina Consiglio
cariche e nomine (1988Pastorale per l'accoglienza di papa Giovanni
2001)
Paolo II, in visita il 17 gennaio 1988 (1988-1992) -raccolta di ritagli di
quotidiani con articoli
riguardanti Mario Arcelli,
tra cui la candidatura ai
vertici Consob (1992)
-corrispondenza e bollettini
di versamenti con l'Ordine
di Malta (1998-2001)
-Curriculum vitae (s.d.)
62. Carte Private

19572001

Cartella contenente 9 attestati:
-Diploma di Laurea in Economia e Commercio
(1957)
-Certificati di laurea di Mario Arcelli (1957) e di
Maria Gabriella Legrenzi (1969)
-Abilitazione all'esercizio della professione di
Dottore Commercialista (1959)
-Onorificenza di Grande Ufficiale conferita a
Mario Arcelli dal Presidente della Repubblica
(1982)
-Nomina a Cavaliere dell'Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro (1988)
-Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce
conferita a Mario Arcelli dal Presidente della
Repubblica (1993)
-Nomina ad Accademico dei Lincei (1995)
-Bolla di nomina a Cavaliere di Grazia e
Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta
rilasciata ad Angelo Federico Arcelli (1998)
-Nomina a Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine
Costantiniano di San Jorge di Madrid (2001)

63. Carte Private

19902004

Contiene 9 fascc.:
-fasc. 1 contiene elenchi nominativi per auguri e
omaggi natalizi (1990-1992)
-fasc. 2 contiene estratti conti, ricevute e
movimenti bancari (1990-1991)

A cura di A. Bonè
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-fasc. 3 contiene elenchi nominativi e relativi
indirizzi per corrispondenza (1993-1996)
-fasc. 4 contiene corrispondenza di auguri e
ringraziamenti, tra i cui mittenti vi sono il
Cardinale Camillo Ruini, Lamberto Dini, Ciriaco
de Mita, Rosa Russo Jervolino (1994-1999)
-fasc. 5 contiene corrispondenza personale,
biglietti di auguri ed inviti (1995-2004)
-fasc. 6 contiene ricevute di compensi personali
(1995-2000)
-fasc. 7 contiene documentazione relativa alla
mailing list dell'Associazione Internazionale degli
Economisti Italiani (AIDEI), al sito
dell'International Economiques Association (IEA)
e l'invito a far parte dell'American Biographical
Institute (ABI) (2000-1001)
-fasc. 8 contiene elenchi di numeri telefonici e
rubrica telefonica Rasbank (2002)
-fasc. 9 contiene Notiziari del Nuovo Circolo
degli Scacchi (2002-2003)
64.

Stampe

19521996

Contiene 11 volumi:
-Cento anni di vita di una scuola milanese.
L'Istituto Tecnico Carlo Cattaneo, Scuola
Salesiana di stampa, Milano, 1952

Dall'usura all'interesse di
O. Nuccio contiene pagine
di giornale in cui si parla
della pubblicazione.
Mancano pagine fino alla
26.

-D. Nocilla, Servizio militare femminile e
costituzione (spunti problematici), estratto dalla
rivista «Diritto e Società», n, 1, 1981, CEDAM,
Padova
-Istituto Accademico di Roma, Statuto, 1984
- O. Nuccio, Dall'usura all'interesse. Storia
ideologica ed analitica di una metamorfosi,
estratto da «Notiziario economico bresciano», n.
32, Anno XI, agosto 1985, Banca S. Paolo,
Brescia
-Rivista «Vita Italiana. Documenti e
Informazioni», n. 3, maggio/giugno 1986, anno
XXXVI
-A. Fazio, Natura strutturale del disavanzo
pubblico, edizione provvisoria, Roma, 23 giugno
1992, Ente per gli studi monetari, bancari e
finanziari "Luigi Einaudi"
-A. Chiancone, Le linee fondamentali del
A cura di A. Bonè
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pensiero di J. M. Buchanan e la scuola di "public
choice" estratto da «Notiziario Economico della
Banca San Paolo di Brescia», n. 2/1992
-«Il villaggio», mensile della Banca di Roma,
Anno XXIV, n. 8/9, agosto/settembre 1993
-Notiziario dell'Accademia Nazionale dei Lincei,
n. 15-1995
-Istituto Nazionale per lo studio della
congiuntura, Rapporto semestrale, L'evoluzione
congiunturale dell'economia italiana, Anno XIII,
Rapporto n. 65, 1996
-«Vita italiana documenti e informazioni»,
gennaio 1995-maggio 1996, marzo/aprile 1996, n.
3-4, Presidenza del Consiglio dei Ministri
65.

Stampe

19962005

-Ministero del Bilancio e della Programmazione
Economica, Nota informativa per il CIPE,
programma pluriennale di interventi nel settore
sanitario ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo
1988 n. 67, Roma, 1996
-Ministero del Tesoro, Relazione sull'attività di
banche e fondi di sviluppo a carattere
multilaterale e sulla partecipazione finanziaria
italiana alle risorse di detti organismi, per l'anno
1995 ai sensi dell'art. 4 della legge 49/87, 1996,
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma
-«Congiuntura Flash», mensile del Centro Studi
Confindustria, Anno III, n. 6, giugno 1996
-L'Università nella globalizzazione. Dieci anni di
Rettorato di Mario Arcelli, LUISS, 2003,
Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.,
Roma
-Ordre Souverain Militaire et hospitalier de SaintJean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte,
Annuaire 2005, Luxembourg
-A. F. Arcelli, Gli statuti del 1581 del Sacro
Monte di Pietà di Roma, Rubettino, 1999
-A. F. Arcelli, Genealogie della famiglia Arcelli,
Rubettino, 2008
-Luiss, Storia della Luiss (s.d.)
-Raccolta a stampa delle tavole genealogiche
tratte dal sito Arcelli.org (s.d.)

A cura di A. Bonè
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