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SALA CODICI



La sala codici (collocazione etichetta Cs…..)contiene: 

 CODICI,

 Enciclopedie a carattere generale 

 Enciclopedie giuridiche (italiane e straniere)

 Dizionari giuridici

 Raccolte bibliografiche



I CODICI

italiani e stranieri

 Il codice è una raccolta di norme o di leggi, organizzata in maniera 

sistematica, al fine di disciplinare in modo organico una determinata 

materia (civile, penale, amministrativa, processuale, tributaria, 

internazionale, ecc…..)

 I codici commentati contengono il commento a singoli articoli 

 I codici annotati con la giurisprudenza contengono una selezione della 

giurisprudenza più significativa, aggiornata alle sentenze più recenti



ENCICLOPEDIE GIURIDICHE

- ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO 

- ENCICLOPEDIA GIURIDICA TRECCANI 

- DIGESTO IV EDIZIONE

 CHE SI INTENDE PER ENCICLOPEDIA GIURIDICA? 

 L’enciclopedia, solitamente composta di molti volumi, si articola in voci 

ordinate alfabeticamente. Ogni enciclopedia rappresenta la scienza dei 

giuristi italiani e ne traccia il percorso evolutivo. Ciascun autore espone in 

maniera sintetica l’argomento che la stessa voce individua. La 

consultazione della voce di un’enciclopedia costituisce la traiettoria più 

semplice per ottenere in via immediata un quadro d’insieme del problema 

indagato. E’ importante leggersi la BIBLIOGRAFIA (insieme di libri,  

documenti, articoli che trattano dello stesso argomento) che si trova alla 

fine di ogni voce Le opere vengono continuamente aggiornate. 

L’Enciclopedia è composta da un’opera base, in più volumi, e da 

aggiornamenti che escono solitamente una volta l’anno.



ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO

Editore Giuffrè

 L'Enciclopedia del Diritto è composta da 46 volumi che formano l’opera 

base, 6 volumi di aggiornamento e dal 2007 prosegue con gli Annali. Gli 

Annali costituiscono una raccolta mirata di voci riguardanti temi di anno in 

anno emergenti nel mondo del diritto, in connessione con le tendenze in 

atto nella realtà economica, sociale e culturale del nostro Paese nel 

contesto europeo e mondiale. L’Enciclopedia del diritto è consultabile 

integralmente online all’interno della banca dati DeJure, per una 

consultazione rapida ed intuitiva 

https://www.iusexplorer.it/Enciclopedia/Home



ENCICLOPEDIA GIURIDICA “Treccani” 

Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata 

da Giovanni Treccani
 L’Enciclopedia, composta da più volumi, ha una struttura particolare 

cosidetta “a fogli mobili”. E’ strutturata in voci in ordine alfabetico. Alcune 

voci sono aggiornate da “postille di aggiornamento”. Dal 2012 l’opera ha 

subito un cambiamento. Ogni anno viene pubblicato IL LIBRO DELL’ANNO 

DEL DIRITTO che fornisce una ricognizione organica dei più significativi 

interventi legislativi e regolamentari dell’anno appena trascorso. Il volume 

propone un approccio, sistematico e strutturato, alle novità di fonte 

legislativa e giurisprudenziale, nelle principali branche del diritto



DIGESTO (IV edizione)

Editore UTET 

 LE VECCHIE EDIZIONI DEL DIGESTO: 

 - Il Digesto italiano 

 - Il Nuovo Digesto italiano 

 - Il nuovissimo Digesto italiano

 Il Digesto è un'opera che raccoglie in modo sistematico, completo e 

organico tutte le branche del diritto, sia quelle emergenti che quelle 

classiche. Gli argomenti sono ordinati secondo il criterio alfabetico per 

consentire al lettore una consultazione più rapida e mirata

 La IV° edizione del Digesto, l’ultima e più recente, è suddivisa in 4 sezioni 

(civile , commerciale, penale e pubblico). Annualmente vengono 

pubblicati volumi di aggiornamento. Il contenuto è consultabile online 

integralmente nella banca dati SISTEMA LEGGI D’ITALIA

 http://bddx.leggiditalia.it/cgi-bin/FulPower?OPERA=DX



DIZIONARI GIURIDICI
1- DIZIONARIO DEI TERMINI GIURIDICI

2- DIZIONARIO GIURIDICO ROMANO

3- Galgano, DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DEL DIRITTO

4- Cassese, DIZIONARIO DI DIRITTO PUBBLICO

5- Conte e Boss, DIZIONARIO GIURIDICO ED ECONOMICO – WORTERBUCH  DER RECHTS-UND 
WIRTSCHAFTSSPRACHE

Il dizionario si articola su una griglia di voci. Ognuna di esse è accompagnata da una breve 
trattazione dell’argomento(1 e 4). In altri casi il dizionario propone una prima informazione sul 
significato dei termini giuridici(2 e 3). In altri casi ancora ai termini giuridici italiani vengono 
giustapposti i corrispondenti termini giuridici di un’ altra esperienza giuridica con una breve 
illustrazione(5).



Sala espositori



Sala espositori

In questa sala vengono esposte le annate correnti delle riviste in

abbonamento, suddivise per ambito disciplinare.

Ad ogni numero corrisponde una rivista

La stessa suddivisione, per ambito disciplinare, è mantenuta negli scaffali

numerati, dove vengono collocate le annate pregresse

(collocazione etichetta Per….)



Sala riviste



 Le riviste sono pubblicazioni periodiche, in formato print (su carta), o in 

formato elettronico, dove vengono pubblicati da parte di studiosi articoli, 

saggi, commenti, note a sentenza, approfondimenti su determinati 

argomenti. 

 La rivista è composta da fascicoli pubblicati con una determinata 

cadenza o frequenza (settimanale, mensile, trimestrale, annuale, ecc.), e 

consente un continuo aggiornamento dei temi trattati ai fini dell'attività di 

studio e ricerca



RIVISTE SPECIALIZZATE NELLA PUBBLICAZIONE 

DI MATERIALI GIURISPRUDENZIALI 

 Riviste generali di giurisprudenza che riportano materiali di tutte le 

giurisdizioni (le sentenze emesse dagli organi con potere giurisdizionale, 

Cassazione, Corte Costituzionale, Tribunali, ecc.)

 IL FORO ITALIANO 

 REPERTORIO DEL FORO ITALIANO

 GIURISPRUDENZA ITALIANA



REPERTORIO DEL FORO ITALIANO

 Il REPERTORIO DEL FORO ITALIANO è uno dei repertori più accurati e 

completi attualmente disponibili sul mercato. Il Repertorio è una 

pubblicazione edita con cadenza annuale (viene pubblicato l'anno 

successivo a quello di pertinenza) ed è strutturata intorno ad una griglia di 

voci, in  ordine alfabetico, numerate progressivamente.

 IL REPERTORIO DEL FORO ITALIANO riporta per ogni voce: - L’indicazione 

delle leggi vigenti, aggiornata annualmente - L’indicazione delle 

monografie e delle altre opere giuridiche apparse nell’anno di riferimento,  

degli articoli e note a sentenza pubblicate dalle riviste specializzate nello 

stesso anno    - Le massime di tutte le sentenze pubblicate nelle riviste 

censite nell’anno di riferimento



BANCA DATI IL FORO ITALIANO 

 Il Foro italiano è anche una banca dati, in rete d'ateneo

 Accesso con VPN (limite di 3 accessi simultanei)

 La banca dati contiene massime, sentenze, dottrina, note bibliografiche, 

legislazione essenziale (quattro codici e 500 leggi complementari), per un 

totale di circa 1.200.000 documenti, pubblicati nelle riviste: 

 Il Repertorio del Foro Italiano dal 1981

 Il Foro Italiano dal 1987

 Comprende "Tribuna Plus" e il link per l'accesso su piattaforma Jstor

all'archivio de il Foro italiano a partire dalla sua fondazione nel 1876, salvo 

gli ultimi sette anni. La ricerca è effettuabile anche in full text.



TRIBUNA PLUS

 Tribuna Plus, è una raccolta di fascicoli in pdf degli ultimi 10 anni delle 

riviste:

 Archivio della nuova procedura penale,

Archivio delle locazioni del condominio e dell'immobiliare,

Archivio giuridico della circolazione dell'assicurazione e della 

responsabilità,

Rivista del diritto di famiglia e delle successioni,

Rivista penale

 Formulari: processo civile, penale, lavoro, famiglia, successioni, 

responsabilità civile, locazioni, condominio, contratti.



RIVISTE DI SETTORE

 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, CIVILE E COMMERCIALE

 GIURISPRUDENZA PENALE 

 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

 GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

 GIURISPRUDENZA DEL LAVORO 



LE RIVISTE DI DOTTRINA 

 Riviste specializzate nella pubblicazione di materiali di dottrina

(articoli,  saggi,  note, commenti, ecc.) 

RIVISTA DI DIRITTO CIVILE

FAMIGLIA E DIRITTO 

RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO 

DIRITTO PENALE E PROCESSO 

INFORMATICA E DIRITTO 

DIRITTO  & PRATICA DEL LAVORO



Breve descrizione del servizio offerto

 TUTTO IL MATERIALE PRESENTE NELLA SALA CODICI E NELLA SALA RIVISTE E’ 

ESCLUSO DAL PRESTITO. 

 E’ POSSIBILE CONSULTARE E FOTOCOPIARE IL MATERIALE PRESENTE IN 

BIBLIOTECA, nel rispetto della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto 

d’autore (e successive modifiche). 

 E’ POSSIBILE FORNIRE IL MATERIALE NON POSSEDUTO, TRAMITE IL SERVIZIO DI 

DOCUMENT DELIVERY (richiesta del materiale ad altre biblioteche italiane  

e/o straniere), SU RICHIESTA SCRITTA DELL’INTERESSATO (anche per e-mail), 

O PREVIA COMPILAZIONE DELL’ APPOSITO MODULO 

 IL SERVIZIO, tranne le richieste fatte a biblioteche estere, E’ GRATUITO


