La Grande Biblioteca del Diritto
PRESENTAZIONE


La GBD, quali obiettivi?

Quale giurista, dallo studente di diritto al primo anno al più esperto dei giuristi non é mai impazzito per
trovare un’ informazione giuridica, navigando febbrilmente da Legifrance alle banche dati di editori
giuridici ?
E`per rispondere a questa complessa equazione che la Grande Bibliothèque du Droit ha visto la luce il 2
avril 2014. Il suo scopo : facilitare l’accesso al diritto al più gran numero possibile di persone
semplificando il cammino che conduce dal cittadino al testo giuridico. Per questo l’Ordine degli Avvocati di
Parigi, sotto l’impulso d’Emmanuel Pierrat1 ha creato questa biblioteca giuridica on-line.
La Grande Bibliothèque du Droit tratta materie molto diverse, andando dal diritto penale a quello del
settore immobiliare.


Biblioteca giuridica on-line, interamente gratuita

La GBD ha vocazione a riunire diverse risorse giuridiche (nazionali o internazionali) :







Articoli di dottrina
giurisprudenza
studi universitari (tesine, tesi…)
modelli di atti
convenzioni internazionali
strumenti pedagogici (guide…)

L’accesso è libero e interamente gratuito, non è necessaria nessuna sottoscrizione preventiva.


Un sistema partecipativo

Emmanuel PIERRAT è avvocato iscritto al foro di Parigi dal 1993, Membro anziano del Consiglio dell’Ordine,
Membro del Consiglio Nazionale Forense e conservatore del Museo del foro di Parigi.
1

Ognuno ha la possibilità di contribuire all’arricchimento della biblioteca proponendo degli articoli, libri
di diritto .
La GBD è alimentata da diverse fonti la cui competenza e notorietà garantiscono la qualità del suo
contenuto :
i professionisti del diritto (avvocati, magitrati…)
le commissioni e associazioni giuridiche
i fori e organismi giuridici
le facoltà di diritto
gli editori giuridici







Ogni documento é firmato dal suo autore e non puo` essere modificato.
Gli articoli inviati sono trattati e curati da un comitato scientifico e pubblicati on-line quanto prima.
Tutte le publicazioni a carattere pubblicitario o politico sono escluse.
I partenariati



Questo strumento innovativo e ambizioso è stato concepito in partenariato con JurisPedia, l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Lexbase.
Nel 2017, la GBD conta circa 80 partners francesi, europei e internazionali, cosi` come 50 bloggers
identificati.



I membri del comitato scientifico

-

M. le Doyen Didier Guével (Università Paris XIII)
M. le Conseiller François de la Saussaye (Corte d’Appello di Parigi)
M. Hughes Jehan Vibert (Jurispedia. Responsabile del progetto TIC, Ministero della Giutizia.)
Il professore Philippe Dupichot (Università Paris I e Associazione Henri Capitant)
M. le Bâtonnier Jean Jacques Forrer (Presidente della DBF)
Me Jean-François Péricaud (avvocato al foro di Parigi, AMCO)
Philippe Henri Dutheil (Anziano Presidente des Hauts de Seine e Presidente della Commissione
Affari Europei e internazionali del CNB)
Me Emmanuel Pierrat (avvocato, responsabile della GBD, AMCO, Membro del CNB)
Mme Frédérique Lubeigt (Direttrice del Centro di documentazione dell’ordine degli avvocati di
Parigi)

-



Contatti
-

Agnès SECRETAN, giurista al centro di documentazione. asecretan@avocatparis.org

-

per l’invio delle pubblicazioni : lagbd@avocatparis.org

-

Twitter @LaGBD1

