
 
 

 
 
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ufficio del Segretario Generale 

 
BIBLIOTECA CHIGIANA 

 
 
 
Sala delle Colonne 
Via della Mercede, n. 96 Roma 
Orario di apertura al pubblico:  
martedì, giovedì, venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 16.00 
Tel.: 06/67793393  Fax: 06/67795892 
Mail: bibliotecachigiana@governo.it 

CHI SIAMO 
La biblioteca Chigiana è la principale struttura di documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La biblioteca si articola in due sedi: la Sala storica, al quarto piano di Palazzo Chigi, 
riservata all’utenza interna e la moderna Sala delle Colonne, collocata al primo piano dell’ex monastero di San Silvestro in Capite, in via della Mercede 96, accessibile anche ad un pubblico esterno 
autorizzato. 
PATRIMONIO 
Il patrimonio librario è costituito da circa 30 mila volumi e da 200 abbonamenti a riviste e periodici correnti. Il materiale bibliografico è prevalentemente di natura giuridico economica. Negli anni 
si sono costituiti 2 nuovi fondi, incentrati sulla bioetica, sulle biotecnologie e sulle scienze della vita, per le necessità di documentazione del Comitato nazionale per la bioetica e del Comitato 
nazionale per la biosicurezza, che operano all’interno della Presidenza del Consiglio. La biblioteca dispone anche della raccolta delle leggi e decreti del Regno d’Italia e della Repubblica Italiana, 
della collezione del Foro Italiano, di commentari alla Costituzione e al Codice civile e di numerose enciclopedie giuridiche.  
Il catalogo è disponibile on line esclusivamente attraverso la rete intranet della Presidenza del Consiglio. 

 
 
 
 
 
 

 
Accesso  
L’accesso alle due sale è liberamente consentito a tutto il 
personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.   
L’accesso alla Sala delle Colonne di via della Mercede 96 è 
consentito anche a docenti, ricercatori e studiosi che ne 
facciano motivata richiesta. Gli studenti sono ammessi con 
presentazione del docente di riferimento. 

 

SERVIZI 
Prestito interno e interbibliotecario E’ attivo il servizio di prestito interno e interbibliotecario. La durata del prestito interno è di sette giorni, rinnovabili di altri sette. Sono 
esclusi dal prestito le pubblicazioni periodiche, i codici, le enciclopedie, i dizionari e le opere di consultazione generale.  
Il prestito interbibliotecario è sottoposto alle condizioni delle biblioteche eroganti. 
Document delivery E’disponibile un servizio di reperimento di articoli o di estratti da volumi non posseduti. L’adesione della biblioteca Chigiana al catalogo nazionale dei 
periodici, ACNP, e al network interlibrary document exchange, NILDE, consente e facilita il reperimento del materiale richiesto nel rispetto delle vigenti normative sul diritto 
d’autore.  
Reference Il personale della biblioteca offre all’utenza un servizio di informazione e di supporto per  ricerche bibliografiche, per la consultazione dei cataloghi e delle banche 
dati.  
Fotoriproduzione   In biblioteca è disponibile una fotocopiatrice self-service a moneta. L’uso è consentito nel rispetto della normativa  sul diritto d’autore. 
Accesso a internet  Sono disponibili  in sala  4 computer collegati in rete. Ogni postazione è dotata di prese di collegamento per il pc personale. Non è presente una rete 
wireless. 
Riviste elettroniche e banche dati  E’ possibile consultare numerose riviste elettroniche e banche dati, principalmente di natura giuridico e amministrativa.  
Tra queste: Sistema Leggi d’Italia della WKI, DE JURE giuridica della Giuffrè,Astrid on line, Archivio Dogi Infoleges, Banca dati LIBRA, Giemme Juris Bank. 

E’ possibile prenotare la visita o richiedere ulteriori informazioni all’indirizzo di posta elettronica: 
bibliotecachigiana@governo.it 




