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CRITERI DI CITAZIONE 

 Dottrina                                                                                                                  
 

MONOGRAFIE 
 

Devono essere osservate le seguenti regole: 

 

AUTORE (Nome puntato e Cognome in maiuscoletto), Titolo (corsivo), volume o tomo (in lettere 

romane maiuscole il primo, in numero arabo il secondo, se l’opera si divide in più volumi o tomi), 

eventuale edizione (ad es: 3ª ed.), Titolo del volume e/o tomo (corsivo, se il volume o il tomo ha 

un’autonoma sottointitolazione) Luogo di edizione (e non l’editore), anno di edizione, pagina. 

 

es.: C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1987, 65. 

P. RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, 3ª ed., Napoli, 1977, 131 ss.  

G. COTTINO, Diritto commerciale, I, 2, 3ª ed., Padova, 1994, 24. 
 

 

RIVISTE 
 

AUTORE (Nome puntato e Cognome in maiuscoletto), Titolo (oppure Nota a…), in Nome della 

rivista abbreviato (corsivo), anno, ev. fasc., n., parte o sezione della rivista (in lettere romane 

maiuscole), pagina. 

 

es.: U. CARNEVALI, Il difetto di progettazione negli autoveicoli, in Resp. civ. e prev., 2011, X, 

2108 – 2130. 

CARBONE G., “Punitive Damages” all’italiana, in Corriere giur., 1992, IV, 416 – 425. 

M. MAGUIRE, N. STUTTARD, A. MORRIS, E. HARVEY, A review of behavioural research on 

data security, in EJPLT, 2018, I, 16-60. Consultabile al sito: 

http://www.ejplt.tatodpr.eu/Article/Archive/index_html?ida=109&idn=2&idi=-1&idu=-1.  

P.M. HOOKER, Naruto v. slater: one small snap for a monkey, one giant lawsuit for animal-

kind, in Wake Forest Law Review Online, 2020, Vol. 10, 15 – 31. 

 

N.B. Nei casi in cui un contributo dottrinale è scaricato da un sito web o banca dati online in cui 

la numerazione di pagina non corrispondente alla versione finale del contributo pubblicata nel 
fascicolo della Rivista, fa fede la numerazione finale del contributo riportata nel fascicolo 

pubblicato, non nelle precedenti versioni di bozza o di pubblicazione online. 

Nei casi in cui un contributo dottrinale è scaricato da un sito web o banca dati online in cui non 

compare la numerazione di pagina, nella citazione, al posto del numero di pagina occorre inserire 

il riferimento al paragrafo pertinente (esempio: par. 3).  

Se si intende citare il testo contenuto in una nota occorre inserire il numero della nota. 

 

es.: J.M. CRUZ, Derechos digitales, in EJPLT online, 18.08.2021, par. 2. Consultabile al sito: 

http://www.ejplt.tatodpr.eu/Tool/Evidenza/Single/view_html?id_evidenza=85  

J.M. CRUZ, Derechos digitales, in EJPLT online, 18.08.2021, nt. 6. Consultabile al sito: 

http://www.ejplt.tatodpr.eu/Tool/Evidenza/Single/view_html?id_evidenza=85 
 

 

 

v. elenco delle abbreviazioni 

http://www.ejplt.tatodpr.eu/Article/Archive/index_html?ida=109&idn=2&idi=-1&idu=-1
http://www.ejplt.tatodpr.eu/Tool/Evidenza/Single/view_html?id_evidenza=85
http://www.ejplt.tatodpr.eu/Tool/Evidenza/Single/view_html?id_evidenza=85
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ENCICLOPEDIE 

 

AUTORE (Nome puntato e Cognome in maiuscoletto), Titolo della voce (corsivo, senza la parola 

«voce» e senza le virgolette), in Nome dell’Enciclopedia abbreviato (corsivo), numero del volume 

(in lettere romane maiuscole), Luogo di edizione, anno, pagina. 
 

es.: R. SACCO, Contratto, in NN.D.I., X, Torino, 1977, 342. 

A. GAMBINO, Beni essenziali, in Enc. Treccani Terzo millennio, Roma, 2008. 
 

 

GRANDI OPERE 
 

AUTORE (Nome puntato e Cognome in maiuscoletto), Titolo (corsivo, senza le virgolette), in 

Titolo dell’opera abbreviato, volume, Luogo di edizione, anno, pagina. 

 

es.: M. PORZIO, I contratti bancari, in Tratt. Rescigno, 12, Torino, 1986, 256. 
 

 

OPERE COLLETTANEE 
 

AA.VV. (Nome puntato e Cognome in maiuscoletto), Titolo (corsivo), a cura di CURATORE/I, 

Luogo di edizione, anno, pagina.  
 

es.: AA.VV., La multiproprietà, a cura di ALPA E IASELLO, Padova, 1993. 

 

 

OPERE A CURA DI 
 

COAUTORI, Titolo (corsivo), Luogo di edizione, anno, pagina. 
 

es.: B. QUATRARO e S. D’AMORA (a cura di), Le operazioni sul capitale, Milano, 1994, 

75 ss.  

L. GATT, R. MONTANARI, I.A. CAGGIANO I.A. (a cura di), Privacy and Consent. A Legal and 

UX&HMI Approach, Napoli, 2021. Consultable online: https://universitypress.unisob.na.it/  
 

 

CONTRIBUTO IN VOLUME 
 

AUTORE (Nome puntato e Cognome in maiuscoletto), Titolo (corsivo), in 

CURATORE/I, Titolo, Luogo di edizione, anno, pagina.  

 

es.: E. SACCO, La nozione di contratto, in SACCO e DE NOVA, Il contratto, Torino, 

1993. 

M.C. GAETA, The purpose of the consent to the processing of personal data in 
terms of effectiveness, in L. GATT, R. MONTANARI, I.A. CAGGIANO I.A. (a cura di), 

Privacy and Consent. A Legal and UX&HMI Approach, Napoli, 2021. Consultable 

online: https://universitypress.unisob.na.it/  
 

 

STUDI IN ONORE DI 
 

AUTORE (maiuscoletto), Titolo, in Studi in onore di…, volume (in lettere romane maiuscole, se 

esistono più volumi), Luogo di edizione, anno, pagina. 

 

es.: R. SACCO, Il sistema delle fonti e il diritto di proprietà, in Studi in onore di Francesco 

v. elenco delle abbreviazioni 

v. elenco delle abbreviazioni 

https://universitypress.unisob.na.it/
https://universitypress.unisob.na.it/
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Santoro-Passarelli, IV, Milano, 1972, 939. 

C. FABRICATORE, A. GEMMA, G. GUIZZI, N. RASCIO, A. SCOTTI (a cura di), Liber amicorum 

per Paolo Pollice, Torino, 2020, 34.  
 

 

ATTI DI CONVEGNI 
 

AUTORE (Nome puntato e Cognome in maiuscoletto), Titolo, in Titolo del convegno, Atti del 

Convegno ..., città e data in cifre (es. 16-18.11.1995), ev. volume, Luogo di pubblicazione, 

anno. 
 

es.: G. OPPO, Famiglia e impresa, in La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo, Atti 

del Convegno di Verona 14-15.6.1985, Padova, 1986, 138. 

 
P. PASSAGLIA P. DIANORA, Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole, 

Atti del Convegno di Pisa, Pisa, 2017. Consultabile online: 

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/paolo-passaglia-dianora-poletti/nodi-

virtuali-legami-informali-internet-alla-ricerca-di-regole-9788867418053-455105.html  
 
 

 

 Giurisprudenza  
 

Le sentenze andranno citate con l’indicazione della Rivista o della banca dati che ne ha curato la 

pubblicazione per esteso o in massima uniformandosi all’elenco delle abbreviazioni accluso. 

È assai gradita, a parità di condizioni, la citazione dal Massimario o dal Repertorio della 

Giurisprudenza italiana. 
 

Es.: Cass., 15.5.1965, n. 2350, in Mass. Giur. it., 1965, 22; 

App. Torino, 30.10.1978, in Giur. it., 1979, I, 2, 135; 

Trib. Roma, 20.7.1965, in Rep. Giur. it., 1965, in Obbligazioni e contratti, n. 25; 

Cass. 11.05.2005, n. 10741, NGCC, 2009, I, 1258, con nota di CRICENTI, Il concepito soggetto di diritto ed i 

limiti dell’interpretazione. 

Cass. Civ., sez. trib., sent., 30.04.2019, n.  11416, in Leggi d’Italia (massima ufficiale CED, Cassazione 2019). 

Cass. Civ., sez. III, sent. 07.05.2019, n. 25919, in Italgiure Web. 

Cass. Civ., sez. VI, sent. 01.07.2021, n. 18721, in PlusPlus24 Diritto, Il Sole 24 Ore. 

 

N.B. Le ordinanze vanno indicate, come (ord.). 
 

 

 

 Codici e provvedimenti legislativi  
 

La citazione degli articoli di codici e di provvedimenti legislativi in genere deve sempre essere 

preceduta dalla dicitura art. o artt. e seguita dal codice o provvedimento di appartenenza (es.: art. 

20, 2° co., c.c.; artt. 11, 223 disp. att.; artt. 323-325 c.p.p. 1930; art. 2, nn. 10, 37, 69, 73, l. 

16.2.1987, n.81). Per le abbreviazioni dei diversi provvedimenti si rimanda all’elenco allegato. 

Esempi di citazioni 

codici 

art. 244 c.c. 

artt. 317 e 342 c.c. 

v. elenco delle abbreviazioni 

v. elenco delle abbreviazioni 

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/paolo-passaglia-dianora-poletti/nodi-virtuali-legami-informali-internet-alla-ricerca-di-regole-9788867418053-455105.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/paolo-passaglia-dianora-poletti/nodi-virtuali-legami-informali-internet-alla-ricerca-di-regole-9788867418053-455105.html
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artt. 50-55 c.c. 

artt. 50 ss. c.c. 

artt. 372, 377 e 388 c.c. 

art. 230 bis c.c. 

art. 223 bis disp. att. c.c.1 

 

commi, numeri e lettere: 

art. 2195, 1° co., n. 12, c.c. 

art. 14, co. 2 bis, c. str. 

art. 2341 bis, 1° co., lett. a3, c.c. 
 

oppure (in base alla frase): 

... il 3° co. dell’art. 244 c.c. ... 

... la lett. a del 1° co. dell’art. 2341 bis c.c. ... 

... l’articolo in esame, al 1° co., prevede... 
 

 

Leggi 

d.lg. 24.2.1998, n. 58 

art. 7, l. 28.4.1976, n. 4244 (oppure l. n. 424/1976) 

art. 27, 3° co., l. 4.3.1983, n. 184 

art. 118 l. fall.5 

art. 14, 1° co., lett. d, n. 2, t.u. stupefacenti 

D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 

D. lgs. n. 218/2017  

D.lgs. n. 129/2017 
 

 

Atti internazionali 

art. 45, § 2, Conv. eur. dir. uomo 

Reg. CE 2027/976 

dir. 90/314/CEE del Consiglio del 13.6.19907 

considerando 15 dir. 2002/65/CE 

art. 2, lett. b, dir. 2002/65/CE 
 

 

Con riguardo a direttive e regolamenti dell’Unione Europea 

 Regolamento 2016/679/UE (GDPR) 

 Direttiva 2019/771/UE  

 Direttiva 2011/83/UE 

 Direttiva 2015/2366/UE (PSD II) 

 Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) 
 

 

 

 Uso del corsivo  
 

L’uso del corsivo è limitato alle parole latine. 

Le parole in lingua straniera sono composte in tondo. 

 
1 In tutti questi casi non si mette la virgola tra il numero dell’articolo e l’abbreviazione del codice. 
2 Senza parentesi. 
3 Senza parentesi. 
4 Non art. 7 della l. 28.4.1976, n. 424, né art. 7, l. n. 424 del 28.4.1976. 
5 Se si usa l’abbreviazione della legge non si mette la virgola dopo il numero dell’articolo (ovviamente 

quando non si indicano commi, numeri o lettere). 
6 Nei regolamenti comunitari dopo il 2000 l’anno si scrive a quattro cifre. 
7 Dal 1992 la CEE diventa CE. 
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Il corsivo non è ammesso per evidenziare concetti o parole. 

Le citazioni tra virgolette sono in tondo. 
 

 

Virgolette  
 

Le citazioni sono tra virgolette «basse». 

Si ammette l’uso delle virgolette “alte” (non virgolette ‘singole’) per indicare espressioni con 

particolare enfasi oppure per le citazioni nelle citazioni. 

 

 

Citazioni consecutive di più opere dello stesso autore nella stessa nota  
 

Se nella stessa nota vi sono citazioni di più opere dello stesso autore, il cognome non va 

ripetuto e deve essere sostituito con ID. (maiuscoletto): 

 

es.: G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, 24; ID., La categoria 
generale del contratto, in Riv. Dir. Civ., 1991, I, 690. 

 

È altresì consentito l’uso delle seguenti abbreviazioni: ibidem, ivi, passim, idem, op. cit., op. loc. 
cit., op. loc. ult. Cit. 
 

 

Prima citazione e successive citazioni della stessa opera in più note  
 

La prima citazione di un’opera è sempre completa di tutti gli elementi. 

La seconda citazione è breve (AUTORE, op. cit., numero di pagina). Nel caso in cui vi siano più 

opere dello stesso autore, dalla seconda citazione in poi occorre indicare l’inizio del titolo 

abbreviato (es.: RESCIGNO, Manuale, cit., 158). 

 

 

Citazioni straniere  
 

Le citazioni di opere dottrinali, pronunce giurisprudenziali straniere (inglesi, francesi, spagnole, 

ecc.), devono rispettare gli stessi criteri di citazione previsti per le opere italiane. 

 

 

 

ABBREVIAZIONI 

 Riviste  

Da indicare in corsivo. 

Le riviste non comprese in questo elenco possono essere citate con abbreviazioni “lunghe”, il più possibile 

comprensibili al lettore. 

 
TITOLO ABBREVIAZIONE MODO DI CITAZIONE 

Ambiente Ambiente anno, pagina 

Ambiente e sicurezza Ambiente e sic. » » 

Amministrare Amministrare » » 

Amministrazione civile Amm. civ. » » 

Amministrazione e contabilità Amm. e cont. » » 

Amministrazione e finanza Amm. e fin. » » 

Amministrazione e politica Amm. e pol. » » 

Amministrazione giudiziaria (L’) Amm. giud. » » 
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Amministrazione italiana (L’) Amm. it. » » 

Amministrazione locale Amm. loc. » » 

Annali di diritto e procedura penale Ann. dir. e proc. pen. » » 

Annali di diritto internazionale (già Diritto 

internazionale) 

Ann. dir. internaz. » » 

Annali di diritto pubblico Ann. dir. pubbl. » » 

Annali di storia del diritto Ann. storia dir. » » 

Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello 

spettacolo 

Ann. it. dir. aut. » » 

Annuario di diritto comparato e studi legislativi Annuario dir. comp. » » 

Apollinaris Apollinaris » » 

Arbitrati e appalti Arbitrati e app. » » 

Archivio civile Arch. civ. » » 

Archivio della nuova procedura penale Arch. nuova proc. pen. » » 

Archivio della responsabilità civile Arch. resp. civ. » » 

Archivio delle locazioni e del condominio Arch. locazioni » » 

Archivio di diritto ecclesiastico Arch. dir. eccl. » » 

Archivio di diritto pubblico Arch. dir. pubbl. » » 

Archivio di medicina legale Arch. med. leg. » » 

Archivio di ricerche giuridiche Arch. ricerche giur. » » 

Archivio finanziario Arch. fin. » » 

Archivio giuridico «Filippo Serafini» Arch. giur. anno, volume, pagina 

Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri 

stradali 

Arch. giur. circolaz. anno, pagina 

Archivio giuridico delle opere pubbliche Arch. giur. opere pubbl. anno, parte, pagina 

Archivio penale Arch. pen. anno, parte, pagina 

Argomenti Argomenti anno, pagina 

Argomenti di diritto del lavoro Arg. dir. lav. » » 

Assicurazione (L’) Assicurazione » » 

Assicurazioni Assicurazioni anno, parte, sezione, 
pagina 

Assistenza sociale (L’) Assistenza soc. anno, fascicolo, parte, 

pagina 
Avvocatura degli enti pubblici Avv. enti pubbl. anno, pagina 

Azienda pubblica Azienda pubbl. » » 

Banca e credito agrario Banca e cred. agr. » » 

Banca impresa e società Banca impresa » » 

Banca, borsa e titoli di credito Banca borsa tit. cred. anno, parte, pagina 

Bancaria Bancaria anno, pagina 

Bollettino del lavoro Boll. lavoro » » 

Bollettino dell’Istituto di diritto comparato Boll. dir. comp. » » 

Bollettino della proprietà letteraria artistica e scientifica Boll. Prop. Lett. » » 

Bollettino delle Comunità Europee Boll. comunità europee » » 
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TITOLO ABBREVIAZIONE MODO DI CITAZIONE 

Bollettino di legislazione tecnica Boll. legislazione tecnica anno, pagina 

Bollettino tributario informazione Boll. Trib. informaz. » » 

Calabria giudiziaria Calabria giudiz. » » 

Casi e materiale di diritto comunitario Casi dir. comunitario » » 

Cassazione civile cd rom (La) Cass. civ. cd  

Cassazione penale (rivista mensile di giurisprudenza) Cass. pen. anno, pagina 

Cassazione penale cd rom (La) Cass. pen. cd » » 

Cassazione penale massimario annotato Cass. pen. mass. ann. » » 

Ced Cassazione CED numero della massima 

Circolazione e trasporti Circ. e trasp. anno, pagina 

Circolo giudiziario (II) Circolo giud. » » 

Civiltà cattolica (La) Civiltà cattolica » » 

Commissione tributaria centrale Comm. trib. centr. anno, parte, pagina 

Comuni d’Italia Comuni anno, pagina 

Comunità internazionale (La) Comunità internaz. » » 

Confronti Confronti » » 

Consiglio di Stato (II) Cons. Stato anno, parte, pagina 

Contratti (I) Contr. anno, pagina 

Contratti dello Stato e degli Enti pubblici Contr. Stato e Enti pubbl. » » 

Contratto e impresa Contratto e impresa » » 

Contratto e impresa/Europa Contratto e impresa Europa » » 

Cooperazione di credito Cooperaz. credito » » 

Corriere giuridico Coriere giur. » » 

Corriere tributario Corriere trib. » » 

Corte Bari Corte Bari » » 

Corte bresciana (La) Corte bresciana » » 

Corte di Bari, Lecce e Potenza (Le) Corte Bari, Lecce e Potenza » » 

Corti di Brescia e Venezia (Le) Corti Brescia e Venezia » » 

Corti di Brescia, Venezia e Trieste (Le) Corti Brescia, Venezia e Trieste » » 

Critica del diritto Critica del diritto » » 

Critica giudiziaria Critica giudiz. anno, fascicolo, pagina 

Critica penale Crit. pen. anno, pagina 

Danno e responsabilità civile Danno e resp. » » 

Democrazia e diritto Democr. e dir. » » 

Difesa penale (La) Difesa pen. » » 

Diritti dell’uomo Dir. uomo » » 

Diritto (II) Diritto » » 

Diritto aereo (II) Dir. aereo » » 

Diritto automobilistico Dir. automobilistico » » 

Diritto cinematografico Dir. cinematografico » » 

Diritto commerciale (II) Dir. comm. » » 

Diritto comunitario e degli scambi internazionali Dir. comun. scambi internaz. » » 

Diritto d’autore (II) Dir. Autore » » 

Diritto degli italiani Dir. italiani » » 

Diritto degli scambi internazionali Dir. scambi internaz. » » 

Diritto dei trasporti Dir. trasporti » » 

Diritto del commercio internazionale Dir. commercio internaz. » » 

Diritto del lavoro Dir. lavoro anno, parte, pagina 

Diritto del lavoro e delle relazioni industriali Dir. lav. e relaz. ind. anno, pagina 

Diritto dell’economia Dir. economia » » 

Diritto dell’impresa (Il) Dir. impresa » » 

Diritto dell’informazione e dell’informatica Dir. inf. e informatica » » 

Diritto della banca e del mercato finanziario Dir. banca e mercato fin. » » 

Diritto della regione (Il) Diritto regione » » 

Diritto di famiglia e delle persone (Il) Dir. famiglia anno, parte, pagina 

Diritto di radiodiffusione Dir. radiodiffusione anno, pagina 

Diritto e giurisprudenza Dir. e giur. » » 

Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente Dir. e giur. agr. amb. » » 
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TITOLO ABBREVIAZIONE MODO DI CITAZIONE 

Diritto e giustizia Dir. e giustizia anno, pagina 

Diritto e lavoro nelle Marche Dir. lavoro Marche » » 

Diritto e pratica commerciale Dir. e prat. comm. » » 

Diritto e pratica del lavoro Dir. e prat. lav. » » 

Diritto e pratica del sinistro stradale Dir. e prat. sinistro » » 

Diritto e pratica dell’aviazione civile Dir. e prat. aviazione » » 

Diritto e pratica delle società Dir. e prat. soc. » » 

Diritto e pratica nell’assicurazione Dir. e prat. ass. » » 

Diritto e pratica tributaria Dir. e prat. trib. anno, parte, pagina 

Diritto e società Diritto e società anno, pagina 

Diritto e tecnica della circolazione stradale (e assicurazione 

obbligatoria) 

Dir. e tecnica circolaz. » » 

Diritto ecclesiastico Dir. eccl. anno, parte, pagina 

Diritto ed economia dell’assicurazione Dir. econ. ass. anno, pagina 

Diritto fallimentare (e delle società commerciali) Dir. fall. anno, parte, pagina 

Diritto industriale Dir. ind. anno, pagina 

Diritto internazionale Dir. internaz. » » 

Diritto marittimo (Il) Dir. marittimo » » 

Diritto penale e processo Dir. pen. e processo » » 

Diritto processuale amministrativo Dir. proc. amm. » » 

Diritto pubblico Dir. pubbl. » » 

Disciplina del commercio Disciplina comm. » » 

Economia Economia » » 

Economia pubblica Econ. pubbl. » » 

Economia e credito Econ. e credito » » 

Economia e diritto del terziario Economia e dir. terziario » » 

Economia e lavoro Econ. e lav. » » 

Enciclopedia banca e borsa Enc. Banca e Borsa » » 

ENPDEP Enpdep anno, fascicolo, pagina 

Ephemerides iuris canonicis Ephemerides iuris canonicis anno, pagina 

Esattore (L’) Esattore » » 

Esperienze di rieducazione Esperienze rieducaz. anno, fascicolo, pagina 

Europa e diritto privato Europa dir. priv. anno, pagina 

Fallimento (Il) Fallimento » » 

Famiglia e diritto Famiglia e dir. » » 

Famiglia, persone e successioni Fam. pers. succ. » » 

Filangeri (Il) Filangeri » » 

Finanza locale (La) Finanza loc. » » 

Fisco (Il) Fisco » » 

Foro amministrativo (Il) Foro amm. anno, parte, pagina 

Foro amministrativo delle acque pubbliche (Il) Foro amm. acque pubbl. anno, pagina 

Foro amministrativo Tar Foro amm. Tar » » 

Foro cosentino Foro cos. » » 

Foro italiano (Il) Foro it. anno, parte, pagina 

Foro napoletano (Il) Foro nap. anno, pagina 

Foro padano (Il) Foro padano anno, parte, pagina 

Foro penale Foro pen. anno, pagina 

Foro salernitano Foro sal. » » 

Foro siciliano Foro sic. » » 

Foro toscano Foro tosc. » » 

Gazzetta tributaria Gazzetta trib. » » 

Gazzetta Ufficiale Gazzetta Uff. data, serie, numero 

Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Gazzetta Uff. CE data, serie, numero 

Giornale di diritto amministrativo Giornale dir. amm. anno, pagina 

Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali Giornale dir. lav. e relazioni ind. » » 

Giudice di pace Giudice di Pace » » 

Giurisprudenza agraria italiana Giur. agr. it. » » 

Giurisprudenza ambientale Giur. amb. » » 
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TITOLO ABBREVIAZIONE MODO DI CITAZIONE 

Giurisprudenza amministrativa del Friuli-Venezia Giulia Giur. amm. Friuli-Venezia Giulia anno, pagina 

Giurisprudenza amministrativa siciliana Giur. amm. siciliana » » 

Giurisprudenza annotata di diritto industriale Giur. annotata dir. ind. » » 

Giurisprudenza commerciale Giur. comm. anno, parte, pagina 

Giurisprudenza comparata di diritto civile Giur. comp. dir. civ. anno, pagina 

Giurisprudenza completa della Corte suprema di 

Cassazione - sezioni civili 

Giur. completa Cass. civ. » » 

Giurisprudenza completa della Corte suprema di 

Cassazione - sezioni penali 

Giur. completa Cass. pen. » » 

Giurisprudenza costituzionale Giur. cost. anno, fascicolo, pagina 

Giurisprudenza del lavoro e del Lazio Giur. lav. Lazio anno, pagina 

Giurisprudenza delle imposte dirette di registro e di 

negoziazione 

Giur. imposte dirette » » 

Giurisprudenza di diritto del lavoro e di relazioni industriali Giur. dir. lav. e relazioni ind. » » 

Giurisprudenza di merito Giur. di Merito » » 

Giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro e 

malattie professionali 

Giur. infortuni » » 

Giurisprudenza italiana Giur. it. fino al 1997 anno, parte, 

sezione, pagina 
dal 1998 anno, pagina 

Giurisprudenza piemontese Giur. piemontese anno, pagina 

Giurisprudenza siciliana Giur. siciliana » » 

Giurisprudenza torinese Giur. torinese » » 

Giurisprudenza toscana Giur. toscana » » 

Giurisprudenza umbro-abruzzese Giur. umbro-abruzzese » » 

Gius Gius » » 

Giustizia amministrativa Giust. amm. » » 

Giustizia civile Giust. civ. anno, parte, pagina 

Giustizia civile - massimari Corti di Appello Giust. civ. mass. Corti App. anno, pagina 

Giustizia civile – massimario Giust. civ. mass. » » 

Giustizia del lavoro (La) Giust. lav. » » 

Giustizia e Costituzione Giust. e Cost. » » 

Giustizia finanziaria Giust. fin. » » 

Giustizia penale (La) Giust. pen. anno, parte, pagina 

Giustizia tributaria Giust. trib. anno, pagina 

Guida agli Enti Locali Guida Enti loc. » » 

Guida al diritto Guida dir. anno, fascicolo, pagina 

Igiene e sicurezza sul lavoro Igiene e sicurezza lav. anno, pagina 

Impresa (L’) Impresa » » 

Impresa Rivista di diritto dell’impresa Riv. dir. impr. » » 

Impresa, ambiente e pubblica amministrazione Impresa ambiente anno, parte, pagina 

Inadel Inadel anno, pagina 

Indice penale (L’) Indice pen. » » 

Industria e sindacato Industria e sindacato » » 

Informatore Pirola Informatore Pirola » » 

Informazione previ denziale Informazione prev. » » 

Iura Iura » » 

Iustitia Iustitia » » 

Iva e altri tributi erariali Iva » » 

Jus Jus » » 

Labeo Labeo » » 

Lavoro ’80 Lavoro 80 » » 

Lavoro e diritto Lavoro e dir. » » 

Lavoro e giurisprudenza Lavoro e giur. » » 

Lavoro e previdenza oggi Lavoro e prev. oggi » » 

Lavoro e sicurezza sociale Lavoro e sicurezza soc. » » 

Lavoro nella giurisprudenza (Il) Lavoro nella giur. » » 

Legalità e giustizia Legalità e giust. » » 
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Leggi (Le) Leggi anno, pagina 

Legislazione e giur. tributarie Legisl. e giur. trib. » » 

Legislazione fiscale italiana (La) Legislazione fiscale » » 

Legislazione italiana Legislazione it. » » 

Legislazione penale Legislazione pen. » » 

Legislazioni e leggi tributarie Legisl. e leggi trib. » » 

Lex Lex anno, parte, pagina 

Locazioni urbane Locazioni urb. anno, pagina 

Massimario amministrativo Mass. amm. » » 

Massimario annotato della Cassazione penale Mass. annotato Cass. pen. » » 

Massimario civile della Corte d’Appello di Torino Mass. civ. Corte App. Torino » » 

Massimario completo della giurisprudenza del 

Consiglio di Stato 

Mass. completo giur. Cons. Stato » » 

Massimario del Foro italiano (Il) Mass. Foro it. » » 

Massimario della Cassazione civile Mass. Cass. civ. » » 

Massimario della Cassazione penale Mass. Cass. pen. » » 

Massimario della giurisprudenza delle imposte Mass. giur. imposte » » 

Massimario della giurisprudenza italiana Mass. Giur. it. » » 

Massimario della rivista di diritto del lavoro Mass. dir. lav. » » 

Massimario delle commissioni tributarie milanesi Mass. comm. trib. milanesi » » 

Massimario delle decisioni penali Mass. Cass. pen. » » 

Massimario di giurisprudenza del lavoro Mass. giur. lav. » » 

Massime (Le) Massime » » 

Medicina legale e delle assicurazioni Medicina legale e ass. » » 

Minori giustizia Minori giustizia » » 

Mondo bancario Mondo banc. » » 

Mondo giudiziario (Il) Mondo giudiz. » » 

Moneta e credito Moneta e credito » » 

Monitor Ecclesiasticus Monitor Ecclesiasticus » » 

Monitore dei tribunali (Il) Monitore tribunali » » 

Monitore di giurisprudenza del lavoro Monitore giur. lav. » » 

Nomos Nomos » » 

Non Profit Non Profit » » 

Notariato Notariato » » 

Notaro (Il) Notaro » » 

Notiziario di giurisprudenza del lavoro Notiziario giurispr. lav. » » 

Notiziario giuridico del lavoro Notiziario giuridico lav. » » 

Notiziario giuridico regionale Notiziario giuridico reg. » » 

Novissimo Digesto Noviss. Dig. It. » » 

Nuova giurisprudenza civile commentata (La) Nuova giur. comm. » » 

Nuova giurisprudenza ligure Nuova giur. ligure » » 

Nuova rassegna di legislazione dottrina e giurisprudenza Nuova rassegna » » 

Nuova rassegna sindacale Nuova rass. sindacale » » 

Nuova rivista tributaria Nuova riv. trib. » » 

Nuove leggi civili commentate (Le) Leggi civ. comm. » » 

Nuovo diritto (Il) Nuovo dir. » » 

Nuovo diritto agrario Nuovo dir. agr. » » 

Orientamenti della giurisprudenza del lavoro Orient. giur. lav. » » 

P.Q.M. P.Q.M. » » 

Politica del Diritto Politica del diritto » » 

Polizia moderna Polizia moderna » » 

Porti mari e territorio Porti mare territorio anno, fascicolo, pagina 

Prevenzione degli infortuni Prevenzione Infortuni anno, pagina 

Previdenza forense Prev. forense » » 

Previdenza sociale Prev. soc. » » 

Previdenza sociale nell’agricoltura (La) Prev. soc. agricoltura » » 

Previdenza sociale nell’artigianato Prev. soc. artigianato anno, volume, pagina 

Problemi della sicurezza sociale (I) Problemi sicurezza soc. anno, pagina 
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Progresso giuridico Progresso giur. anno, fascicolo, pagina 

Quaderni costituzionali Quaderni cost. anno, pagina 

Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura Quaderni CSM » » 

Quaderni del Ministero delle Finanze Quaderni Min. finanze » » 

Quaderni di diritto del lavoro e relazioni industriali Quaderni dir. lav. e relaz. ind. » » 

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica Quaderni. eccl » » 

Quaderni Giustizia Quaderni giust. » » 

Quaderni regionali Quaderni reg. » » 

Quadrimestre Quadrimestre » » 

Qualegiustizia Qualegiustizia » » 

Queste istituzioni Queste istituzioni » » 

Questione criminale (La) Questione criminale » » 

Questioni giustizia Questioni giustizia » » 

Rassegna Amministrativa della Sanità Rass. amm. san. » » 

Rassegna Avvocatura dello Stato Rass. avv. Stato anno, parte, pagina 

Rassegna dei lavori pubblici Rass. lav. pubbl. anno, pagina 

Rassegna del lavoro Rass. lav. » » 

Rassegna dell’Arbitrato Rass. arbitrato » » 

Rassegna dell’Arma dei Carabinieri Rass. arma CC » » 

Rassegna dell’equo canone Rass. equo canone » » 

Rassegna dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Rass. ordine avv. Napoli » » 

Rassegna della previdenza sociale Rass. prev. soc. » » 

Rassegna della proprietà industriale, letteraria e artistica Rass. proprietà industriale » » 

Rassegna della proprietà intellettuale e industriale Rass. proprietà intellettuale e ind. » » 

Rassegna delle locazioni e del condominio Rass. locazioni e cond. » » 

Rassegna di diritto cinematografico Rass. dir. cinematografico » » 

Rassegna di diritto civile Rass. dir. civ. » » 

Rassegna di diritto e tecnica dell’alimentazione Rass. dir. tecnica alimentaz. » » 

Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle imposte di 

fabbricazione 

Rass. dir. tecnica dog. » » 

Rassegna di diritto ecclesiastico Rass. dir. eccl. » » 

Rassegna di diritto farmaceutico Rass. dir. farm. » » 

Rassegna di diritto pubblico Rass. dir. pubbl. » » 

Rassegna di diritto sanitario Rass. dir. san. » » 

Rassegna di finanza pubblica Rass. finanza pubbl. » » 

Rassegna di giustizia militare Rass. giustizia mil. » » 

Rassegna di studi penitenziari Rass. studi penit. » » 

Rassegna finanziaria tributaria Rass. finanziaria trib. » » 

Rassegna Forense Rass. forense » » 

Rassegna giuliana Rass. giuliana » » 

Rassegna giuridica della circolazione stradale Rass.giur. circolaz. » » 

Rassegna giuridica della sanità Ragiusan » » 

Rassegna giuridica ENEL Rass. giur. Enel » » 

Rassegna giuridica umbra Rass. giur. umbra » » 

Rassegna giuridico faemaceutica Ragiufarm » » 

Rassegna mensile dell’Avvocatura dello Stato Rass. mensile Avv. Stato » » 

Rassegna mensile imposte dirette Rass. mensile imposte dir. » » 

Rassegna parlamentare Rass. parl. » » 

Rassegna sindacale Rass. sindacale » » 

Rassegna tributaria Rass. trib. anno, parte, pagina 

Regioni (Le) Regioni anno, pagina 

Repertorio generale annuale - Foro italiano Rep. Foro it. anno, voce, numero 

Repertorio generale annuale - Giurisprudenza italiana Rep. Giur. it. » » » 

Repertorio giustizia civile Rep. Giust. civ. » » » 

Responsabilità civile (La) Resp. civ. anno, pagina 

Responsabilità civile e previdenza Resp. civ. e prev. » » 

Risorse umane Risorse umane » » 

Risparmio (Il) Risparmio » » 
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Rivista amministrativa degli appalti Riv. amm. appalti anno, pagina 

Rivista amministrativa della regione Campania Riv. amm. Campania » » 

Rivista amministrativa della regione Lombardia Riv. amm Lombardia » » 

Rivista amministrativa della regione Toscana Riv. amm Toscana » » 

Rivista amministrativa della regione Veneto Riv. amm Veneto » » 

Rivista amministrativa della Repubblica italiana Riv. amm. » » 

Rivista bancaria Riv. banc. » » 

Rivista critica del diritto privato Riv. critica dir. priv. » » 

Rivista critica di diritto del lavoro Riv. critica dir. lav. » » 

Rivista critica di diritto e giurisprudenza Riv. critica dir. e giur. » » 

Rivista degli infortuni e delle malattie professionali Riv. infortuni anno, parte, pagina 

Rivista dei curatori fallimentari Riv. curatori fall. anno, pagina 

Rivista dei dottori commercialisti Riv. commercialisti » » 

Rivista del diritto commerciale e del diritto generale 

delle obbligazioni 

Riv. dir. comm. e obbligazioni anno, parte, pagina 

Rivista del diritto della navigazione Riv. dir. navigazione anno, pagina 

Rivista del diritto finanziario e della scienza delle 

finanze 

Riv. dir. finanziario » » 

Rivista del diritto industriale Riv. dir. industriale » » 

Rivista del diritto privato Riv. dir. privato » » 

Rivista del diritto processuale penale Riv. dir. processuale pen. » » 

Rivista del notariato Riv. notariato » » 

Rivista del personale dell’ente locale Riv. personale ente loc. » » 

Rivista dell’esecuzione forzata Riv. esecuzione forzata » » 

Rivista dell’istruzione Riv. istruzone » » 

Rivista della cooperazione giuridica internazionale Riv. cooperazione giuridica internaz. » » 

Rivista della Corte dei conti Riv. Corte Conti anno, fascicolo, pagina 

Rivista della guardia di finanza Riv. guardia di finanza anno, pagina 

Rivista delle cancellerie Riv. cancellerie » » 

Rivista delle società Riv. società » » 

Rivista di diritto aeronautico Riv. dir. aeronautico » » 

Rivista di diritto agrario Riv. dir. agr. anno, parte, pagina 

Rivista di diritto civile Riv. dir. civ. anno, parte, pagina 

Rivista di diritto comunitario e degli scambi internazionali Riv. dir. comunitario e scambi 

internaz. 

anno, pagina 

Rivista di diritto costituzionale Riv. dir. cost. » » 

Rivista di diritto del lavoro Riv. dir. lav. anno, parte, pagina 

Rivista di diritto dell’impresa Riv. dir. impresa anno, pagina 

Rivista di diritto europeo Riv. dir. europeo » » 

Rivista di diritto internazionale Riv. dir. internaz. » » 

Rivista di diritto internazionale e comparato del lavoro Riv. dir. internaz. e comparato lav. » » 

Rivista di diritto internazionale privato e processuale Riv. dir. internaz. priv. e proc. » » 

Rivista di diritto ipotecario Riv. dir. ipotecario » » 

Rivista di diritto matrimoniale e dei rapporti di famiglia Riv. dir. matrimoniale e famiglia » » 

Rivista di diritto matrimoniale e dello stato delle 

persone 

Riv. dir. matrimoniale e persone » » 

Rivista di diritto minerario Riv. dir. minerario » » 

Rivista di diritto penitenziario Riv. dir. penitenziario » » 

Rivista di diritto processuale Riv. dir. processuale » » 

Rivista di diritto pubblico Riv. dir. pubblico » » 

Rivista di diritto sportivo Riv. dir. sportivo » » 

Rivista di diritto tributario Riv. dir. tributario » » 

Rivista di giurisprudenza tributaria Riv. giur. tributaria » » 

Rivista di legislazione e giurisprudenza petrolifera Riv. legisl. e giur. petrolifera » » 

Rivista di legislazione fiscale Riv. legisl. fiscale » » 

Rivista di polizia Riv. polizia » » 

Rivista di storia del diritto italiano Riv. storia dir. it. » » 

Rivista di studi internazionali Riv. studi internaz. » » 
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Rivista giuridica Alto Adige Riv. giur. Alto Adige anno, pagina 

Rivista giuridica degli idrocarburi Riv. giur. idrocarburi » » 

Rivista giuridica del lavoro Riv. giur. lavoro anno, parte, pagina 

Rivista giuridica del Mezzogiorno Riv. giur. Mezzogiorno anno, pagina 

Rivista giuridica dell’ambiente Riv. giur. ambiente » » 

Rivista giuridica dell’edilizia Riv. giur. edil. anno, parte, pagina 

Rivista giuridica dell’urbanistica Riv. giur. urbanistica anno, pagina 

Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti Riv. giur. circolazione » » 

Rivista giuridica della scuola Riv. giur. scuola » » 

Rivista giuridica di polizia Riv. giur. polizia » » 

Rivista giuridica sarda Riv. giur. sarda » » 

Rivista giuridica Umbro-Abruzzese Riv. giur. umbro-abruzzese » » 

Rivista internazionale dei diritti dell’uomo Riv. internaz. diritti uomo » » 

Rivista internazionale di diritto privato e processuale Riv. internaz. dir. priv. e processuale » » 

Rivista internazionale di filosofia del diritto Riv. internaz. filosofia del diritto » » 

Rivista italiana della cooperazione Riv. it. cooperazione » » 

Rivista italiana di diritto commerciale Riv. it. dir. comm. » » 

Rivista italiana di diritto del lavoro Riv. it. dir.lav. » » 

Rivista italiana di diritto e procedura penale Riv. it. dir. e proc. pen. » » 

Rivista italiana di diritto penale Riv. it. dir. pen. » » 

Rivista italiana di diritto pubblico comunitario Riv. it. dir. pubbl. comunitario » » 

Rivista italiana di medicina legale Riv. it. medicina legale » » 

Rivista italiana di previdenza sociale Riv. it. prev. soc. » » 

Rivista italiana di ragioneria Riv. it. ragioneria » » 

Rivista italiana leasing Riv. it. leasing » » 

Rivista italiana scienze giuridiche Riv. it. scienze giur. » » 

Rivista penale Riv. pen. » » 

Rivista penale dell’economia Riv. pen. economia » » 

Rivista tributaria (La) Riv. tributaria » » 

Rivista trimestrale degli appalti Riv. trim. appalti » » 

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile Riv. trim. dir. e proc. civ. » » 

Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia Riv. trim. dir. pen. economia » » 

Rivista trimestrale di diritto pubblico Riv. trim. dir. pubbl. » » 

Rivista trimestrale di scienza della amministrazione Riv. trim. scienza amm. » » 

Rolandino Rolandino » » 

Sanità pubblica Sanità pubbl » » 

Scuola penale unitaria (La) Scuola pen. unitaria » » 

Scuola positiva Scuola pos. » » 

Sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale Sentenze e ord. Corte Cost. » » 

Settimana della cassazione Settimana della Cass. » » 

Settimana giuridica Settimana giur. anno, parte, pagina 

Sicurezza sociale Sicurezza soc. anno, pagina 

Sinossi giuridica Sinossi giur. » » 

Società (Le) Soc. » » 

Società e diritto Soc. e dir. » » 

Sole 24 Ore (Il) Sole 24 Ore » » 

Stato civile italiano Stato civ. it. » » 

Studi di diritto industriale Studi dir. ind. » » 

Studi sassaresi Studi sassaresi » » 

Studi senesi Studi senesi » » 

Studi veneziani Studi veneziani » » 

Studium iuris Studium iuris » » 

Temi Temi » » 

Temi emiliana Temi emiliana. » » 

Temi generali Temi generali » » 

Temi genovese Temi genovese » » 

Temi lombarda Temi lombarda » » 

Temi napoletana Temi napoletana » » 
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Temi romana Temi romana anno, pagina 

Temi siciliana Temi siciliana » » 

Toga picena Toga picena anno, pagina 

Tommaso Natale (Il) Tommaso Natale » » 

Toscana lavoro e giurisprudenza Toscana lav. e giur. » » 

Trasporti Trasporti anno, fascicolo, pagina 

Tribunale amministrativo regionale Trib. amm. reg. anno, parte, pagina 

Tributi Tributi anno, fascicolo, pagina 

Tributi locali e regionali Tributi loc. e reg. anno, pagina 

Urbanistica e appalti Urbanistica e app. » » 

Vita doganale Vita doganale » » 

Vita notarile Vita notarile » » 

Zacchia Zacchia » » 

 

 

 Enciclopedie  

Da indicare in corsivo. 

 
Digesto it. Digesto it. 

Digesto IV ed. Discipline privatistiche - Sezione civile Digesto civ. 

Digesto IV ed. Discipline privatistiche - Sezione 

commerciale 

Digesto comm. 

Digesto IV ed. Discipline penalistiche Digesto pen. 

Digesto IV ed. Discipline pubblicistiche Digesto pubbl. 

Enciclopedia del diritto Enc. dir. 

Enciclopedia giuridica Treccani Enc. giur. 

Enciclopedia forense Enc. forense 

Nuovo Digesto Italiano Nuovo dig. 

Novissimo Digesto Italiano Noviss. Dig. It. 

 

 

 Trattati e grandi opere  

Da indicare in corsivo. 

 

Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 
a cura di Perlingieri, 1980, Torino; 1991, Bologna 

Comm. Perlingieri 

Codice civile ipertestuale, a cura di Bonilini, Confortini, 

Granelli, Torino 

Cod. civ. ipertestuale 

Codice di procedura civile commentato, a cura di Verde, 

Vaccarella, Torino 

Comm. Verde e Vaccarella 

Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda, 

Spangher, Milano 

Comm. c.p.p. Giarda e Spangher 

Codice di procedura penale, a cura di Gaito, Torino Cod. proc. pen. ipertestuale 

Codice penale commentato. Parte generale. Parte speciale, 

a cura di Dolcini, Marinucci, Milano 

Comm. Dolcini e Marinucci 

Codice penale ipertestuale, a cura di Ronco, Ardizzone, 

Torino 

Cod. pen. ipertestuale 

Codice penale, a cura di Padovani, Milano Cod. pen. Padovani 

Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a 

cura di Lattanzi, Lupo, Milano 

Comm. Lattanzi e Lupo 

Commentari delle norme contro la violenza sessuale e 

della legge contro la pedofilia, a cura di Cadoppi, Padova 

Comm. Cadoppi 

Commentario al codice civile, diretto da Cendon, Torino Comm. Cendon 

Commentario al codice civile, diretto da D’Amelio, Finzi, 

Firenze 

Comm. D’Amelio e Finzi 

Commentario al codice civile, diretto da De Martino, 

Novara 

Comm. De Martino 

Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di 

Cian, Oppo, Trabucchi, Padova 

Comm. Cian, Oppo e Trabucchi 
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Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura di 

Carraro, Oppo, Trabucchi, Padova 

Comm. Carraro, Oppo e Trabucchi 

Commentario breve al codice civile, a cura di Cian, 

Trabucchi, Padova 

Comm. Cian e Trabucchi 

Commentario breve al codice penale, a cura di Crespi, 

Stella, Zuccalà, Padova 

Comm. Crespi, Stella e Zuccalà 

Commentario breve al nuovo codice di procedura penale, a 

cura di Conso, Grevi, Padova 

Comm. Conso e Grevi 

Commentario del codice civile, a cura di Scialoja, Branca, 

Bologna-Roma 

Comm. Scialoja e Branca 

Commentario del codice civile, redatto a cura di magistrati 

e docenti, Torino 

Comm. cod. civ. 

Commentario del codice di procedura civile, diretto da 

Allorio, Torino 

Comm. c.p.c. Allorio 

Commentario del nuovo codice di procedura penale, 
diretto da Amodio, Dominioni, Milano 

Comm. Amodio e Dominioni 

Commentario della Costituzione, a cura di Branca, 

Bologna-Roma 

Comm. Cost. Branca 

Commentario Scialoja, Branca, Legge fallimentare, a cura 

di Bricola, Galgano, Santini, Bologna-Roma 

Comm. Scialoja e Branca l. fall. 

Commento al codice di procedura penale, coordinato da 

Chiavario, Torino 

Comm. Chiavario 

Dizionario del diritto privato, a cura di Irti, Milano Diz. Irti 

Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, 

fondata da Bigiavi, Torino 

Giur. sist. Bigiavi 

Giurisprudenza sistematica di diritto penale, fondata e 

diretta da Bricola, Zagrebelsky, Torino 

Giur. sist. dir. pen. Bricola e Zagrebelsky 

Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile, 

diretta da Proto Pisani, Torino 

Giur. sist. dir. proc. civ. Proto Pisani 

Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, 

diretta da Chiavario, Marzaduri, Torino 

Giur. sist. dir. proc. pen. Chiavario e Marzaduri 

Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, diretta da 

Tesauro, Torino 

Giur, sist. dir. trib. Tesauro 

Il codice civile: commentario diretto dal Schlesinger, 

Milano 

Comm. Schlesinger 

Il diritto civile italiano, diretto da Fiore, Brugi, Torino Tratt. Fiore e Brugi 

Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo, 

Portale, Torino 

Tratt. Colombo e Portale 

Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu, 

Messineo, continuato da Mengoni, Milano 

Tratt. Cicu e Messineo 

Trattato di diritto civile italiano, fondato da Vassalli Tratt. Vassalli 

Trattato di diritto civile, diretto da Grosso, Santoro 

Passarelli, Milano 

Tratt. Grosso e Santoro Passarelli 

Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Torino Tratt. Sacco 

Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 

dell’economia, diretto da Galgano, Padova 

Tratt. Galgano 

Trattato di diritto privato, a cura di Iudica, Zatti, Milano Tratt. Iudica e Zatti 

Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, Torino Tratt. Rescigno 

 

 

 Magistrature  
 

Corte d’Appello App. 

Corte d’Assise Ass. 

Corte d’Assise d’Appello Ass. A. 

Corte di Cassazione civile Cass. 

Corte dei Conti C. Conti 

Corte dei Conti, Sezione controllo C. Conti sez. contr. 

Corte Costituzionale C. Cost. 

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana C. Giust. Amm. Sic. 
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Corte di Giustizia Comunità Europee C. Giust. CE 

Corte Internazionale di Giustizia C. Intern. Giust. 

Corte di Cassazione penale Cass. pen. 

Consiglio di Stato C. St. 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Cass., S.U. 

Corte di Cassazione, sezione lavoro Cass., sez. lav. 

Collegio Arbitrale Coll. Arbitrale 

Commissione Brevetti Comm. Brevetti 

Commissione Tributaria Centrale Comm. Trib. Centr. 

Commissione Tributaria Distrettuale Comm. Trib. Distr. 

Commissione Tributaria di I grado Comm. Trib. I g. 

Commissione Tributaria di II grado Comm. Trib. II g. 

Commissione Tributaria Locale Comm. Trib. Loc. 

Commissione Tributaria Provinciale Comm. Trib. Prov. 

Commissione Tributaria Regionale Comm. Trib. Reg. 

Giudice conciliatore G. conc. 

Giudice tutelare G. tut. 

Giudice di Pace G.d.P. 

Giudice istruttore G.I. 

Giudice per le indagini preliminari G.I.P. 

Giudice dell’udienza preliminare G.U.P. 

Giudice tutelare G. tut. 

Lodo Arbitrale Lodo Arbitrale 

Pretura Pret. 

Procura della Repubblica Proc. Rep. 

Tribunale Trib. 

Tribunale I grado Comunità Europee Trib. I g. CE 

Tribunale Militare Trib. Mil. 

Tribunale per i minorenni Trib. min. 

Tribunale regionale delle Acque Ttrib. Reg. Acque 

Tribunale Superiore delle Acque Trib. Sup. Acque 

Tribunale Superiore Militare Trib. Sup. Mil. 

Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. 

 

 

 Leggi, decreti e altri atti normativi  
 

Atti parlamentari Atti parl. 

circolare circ. 

circolare ministeriale circ. min. 

Costituzione della Repubblica Cost. 

codice civile c.c. 

codice civile del 1865 c.c. 1865 

codice del diritto canonico c. dir. can. 

codice di commercio c. comm. 

codice di procedura civile c.p.c. 

codice penale c.p. 

codice di procedura penale c.p.p. 

codice della navigazione c. nav. 

codice penale militare di pace c.p.m.p. 

codice penale militare di guerra c.p.m.g. 

codice della strada c. str. 

Contratto collettivo nazionale di lavoro c.c.n.l. 

decreto-legge d.l. 

decreto legge luogotenenziale d.l.lt. 

decreto legislativo d.lg. 

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato d.l.c.p.s. 

decreto legislativo luogotenenziale d.lg.lt. 

decreto legislativo presidenziale d.lg.p. 
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decreto ministeriale d.m. 

decreto interministeriale d. interm. 

decreto del Presidente della Repubblica d.p.r. 

decreto del Capo provvisorio dello Stato d.c.p.s. 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d.p.c.m. 

decreto del Presidente della Giunta regionale d.p. giunta reg. 

disegno di legge d.d.l. 

disposizioni di attuazione e transitorie disp. att. 

disposizioni di coordinamento disp. coord. 

disposizioni preliminari disp. prel. 

disposizioni regolamentari disp. reg. 

legge 1. 

legge costituzionale l. Cost. 

legge regionale l. reg. 

regio decreto r.d. 

regio decreto legge r.d.l. 

regio decreto legislativo r.d.lg. 

testo unico t.u. 

regolamento reg. 

risoluzione ministeriale r.m. 

 

 

 Leggi principali  
 

att. proc. min. d.lg. 28.7.1989, n. 272 Disp. att. del d.lg. n. 448/1988 (proc. min.) 

eq. can. l. 27.7.1978, n. 392 disc. delle locazioni di immobili urbani 

l. adoz. l. 4.5.1983, n. 184 disc. dell’adozione e dell’affidam. dei minori 

l. ass. obbl. l. 24.12.1969, n. 990 assicurazione obbligatoria della resp. civ. 

l. ass. r.d. 21.12.1933, n. 1736 disp. sull’assegno bancario 

l. banc. r.d.l. 12.3.1936, n. 375 (conv. in l. 
7.3.1938, n. 141) 

disp. per la difesa del risparmio 

l. bonifica r.d. 13.2.1933, n. 215 bonifica 

l. caccia l. 27.12.1977, n. 968 legge sulla caccia 

l. camb. r.d. 14.12.1933, n. 1669 modif. alle norme sulla cambiale 

l. cont. st. r.d. 18.11.1923, n. 2440 norme sull’amm. patrimonio e contab. dello St. 

l. contr. agr. l. 3.5.1982, n. 203 norme sui contratti agrari 

l. coop. d.lg.c.p.s. 14.12.1947, n. 1577 provvedimenti per la cooperazione (l. Basevi) 

l. dir. aut. l. 22.4.1941, n. 633 protezione del diritto d’autore 

l. dir. fam. l. 19.5.1975, n. 151 riforma del diritto di famiglia 

l. divorzio l. 1.12.1970, n. 898 disc. dei casi di scioglimento del matrimonio 

l. edif. suoli l. 28.1.1977, n. 10 norme per l’edificabilità dei suoli 

l. en. nucl. l. 13.12.1962, n. 1862 impiego pacifico dell’energia nucleare 

l. espr. p.u. l. 22.10.1971, n. 865 programmi e coord. edilizia resid. pubbl. 

l. f. rustici l. 11.2.1971, n. 1971, n. 11 nuova disc. dell’affitto di fondi rustici 

l. fall. r.d. 16.3.1942, n. 267 disciplina del fallimento… 

l. forestale r.d. 30.12.1923, n. 3267 boschi e terreni montani 

l. inv. r.d. 29.6.1939, n. 1127 testo disp. lg. in mat. di brevetti per inv. ind. 

l. lic. indiv. l. 15.7.1966, n. 604 norme sui licenziamenti individuali 

l. marchi r.d. 21.6.1942, n. 929 testo disp. lg. in mat. di brevetti per marchi ind. 

l. min. r.d. 29.7.1927, n. 1443 legge mineraria 

l. mod. ind. r.d. 25.8.1940, n. 1411 testo disp. lg. in mat. di brevetti per modelli ind. 

l. not. l. 16.2.1913, n. 89 ordinamento del notariato e degli archivi notarili 

l. soc. borsa l. 7.6.1974, n. 16 disp. rel. al mercato mobiliare… 

l. urb. l. 17.8.1942, n. 1150 legge urbanistica 

ord. giud. r.d. 30.1.1941, n. 12 ordinamento giudiziario 

ord. penit. l. 26.7.1975, n. 354 ordinamento penitenziario ed esec. misure… 
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ord. st. civ. r.d. 9.7.1939, n. 1238 sostituito  

dal d.p.r. 3.11.2000, n. 396 

ordinamento delle stato civile 

reg. es. ord. penit. d.p.r. 29.4.1976, n. 431  

reg. not. r.d. 10.9.1914, n. 1326  

st. lav. l. 20.5.1970, n. 300 n. tutela della libertà e dignità dei lavoratori 

t.u. acque pubbl. r.d. 11.12.1933, n. 1775 t.u. sulle acque e impianti elettrici 

t.u. assic. priv. l. 13.2.1959, n. 449 t.u. sull’esercizio delle assicurazioni 

t.u. com. prov. r.d. 3.3.1934, n. 383 t.u. della legge comunale e provinciale 

t.u. credito fondiario r.d. 16.7.1905, n. 646, can. 02 t.u. sul credito fondiario 

t.u.f. d.lg. 24.2.1998, n. 58 t.u. intermediazione finanziaria 

t.u. imp. civ. st. d.p.r. 10.1.1957, n. 3 t.u. statuto degli impiegati civili dello Stato 

t.u. l. banc. d.lg. 1.9.1993, n. 385 t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia 

t.u. san. r.d. 27.7.1934, n. 1265 t.u. delle leggi sanitarie 

t.u.i.r. d.p.r. 22.12.1986, n. 917 t.u. delle imposte sui redditi 

t.u.l.p.s. r.d. 18.6.1931, n. 773 t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 

t.u. stupefacenti d.p.r. 9.10.1990, n. 309 t.u. delle leggi in materia di disc. stupefacenti 
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 Abbreviazioni correnti  
 

a.e.c. accordo economico collettivo 

c.d. cosiddetto 

cfr. confronta 

co. comma (es.: 1° co. - ult. co.) 

cpv. capoverso 

CSM Consiglio Superiore della Magistratura 

ecc. eccetera 

es. esempio 

lett. lettera 

nt. nota 

par. paragrafo (se è un testo straniero si possono usare sia par. sia §). 

parr. paragrafi (se è un testo straniero si possono usare: sia parr. sia §§). 

p.a. pubblica amministrazione 

p.m. pubblico ministero 

p.r. piano regolatore 

PRA pubblico registro automobilistico 

p.r.c. piano regolatore comunale 

s. seguente 

ss. seguenti 

s.a.p.a. società in accomandita per azioni 

s.a.s. società in accomandita semplice 

s.d. senza data 

s.l. senza luogo di stampa 

s.n.c. società in nome collettivo 

s.p.a. società per azioni 

s.r.l. società a responsabilità limitata 

t.f.r. trattamento di fine rapporto 

v. vedi 

 

 

 Acronimi più frequenti  
 

Asl 

Busarl 

Consob 

Enasarco 

Ilor 

Inail 

Inps 

Irpef 

Istat 

Iva 

Sicav 

Sim 

Unidroit 

Usl 
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