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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



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   


