
 
 
 

Nuovi codici MARC per i Soggettari italiani 
 
A seguito di nostra richiesta come utenti italiani del formato MARC 21, il Network Development 
and MARC Standards Office della Library of Congress ha assegnato i seguenti due codici MARC ai 
due Soggettari attualmente in uso in Italia: 
 
nsbncf - Nuovo Soggettario (Firenze: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze) 
scbi - Soggettario per i cataloghi delle biblioteche italiane (Firenze: Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze 
 
Il formato MARC prevede infatti una lista di codici assegnati alle opere che costituiscono la fonte 
dei termini, nomi o titoli impiegati nelle intestazioni o nell’indicizzazione. 
 
Tale lista è disponibile al seguente indirizzo:  
http://www.loc.gov/marc/relators/relasour.html#rela6xx 
 
I campi MARC in cui i codici possono essere impiegati sono i seguenti: 
- sottocampo $2 nei campi appropriati 6XX (Accessi aggiunti di soggetto/Termini di 
indicizzazione) di registrazioni bibliografiche e per le informazioni riguardanti la comunità; 
- sottocampo $2 nei campi 700-754 (Campi di indicizzazione / Fonte dell’intestazione o del 
termine) di registrazioni di classificazione;  
- sottocampo $f nel campo 040 (Fonte della catalogazione) e sottocampo $2 nei campi 700-788 
(Accessi di collegamento di intestazione / Fonte dell’intestazione o del termine) di registrazioni di 
autorità. 
 
Esempi: 
1) Registrazione bibliografica 
650 #7 $aBambini adottati$xEducazione$2nsbncf 
 
2) Registrazione di autorità 
040    $aIT-MiUCS|bita|cIT-MiUCS|fnsbncf 
 
Osservazioni: 
Il sottocampo $2 non dev'essere indicizzato, può essere visualizzato in OPAC nella registrazione 
completa (decisione locale), può condizionare l'indicizzazione (ad es., si può decidere di  
indicizzare soltanto i campi 6XX con il secondo indicatore = 7 e con il sottocampo $2sbncf, 
secondo le regole di indicizzazione) o semplicemente può servire al catalogatore per controllare 
l'adeguatezza con il Soggettario impiegato e di conseguenza decidere se l’accesso serve o non serve 
in un contesto di catalogazione derivata. 
 
I nuovi codici assegnati saranno inseriti nelle MARC Code Lists for Relators, Sources, Description 
Conventions in occasione del prossimo aggiornamento. 
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