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LINEE GUIDA REDAZIONALI  PUBBLICAZIONI CESIFIN 
 

 
 
1. Indicazioni tecniche 

Si può utilizzare uno dei seguenti programmi: Word per Windows, Word per Macintosh, 
Word per Dos. 

 

Times New Roman, carattere 11. 

Testo giustificato  
 
 

2. Norme editoriali per la stesura del testo 

Sezione I 

a) Titolazioni da utilizzare 

Suddividere il testo, ove consentito dalle peculiarità delle trattazioni, in paragrafi (numerati 
progressivamente e contrassegnati da numero arabo), ognuno corredato da un proprio titolo . 

 
 
b) Citazioni 

– I passi testuali di dottrina e le citazioni testuali normative vanno citati in tondo tra virgolette 
all’inglese (“   “) sia in testo che in nota a piè di pagina 

 Es.: “Nell’indagine sulla giustificazione oggettiva dell’autonomia privata occorre portare …” 
 
c) Uso delle virgolette 

Utilizzare le virgolette all’inglese (“   ”) per mettere in risalto alcune parole 
– Per frasi cui si vuole dare rilevanza 
 Es. “autorevoli” gruppi … 
 
– per citazioni 
 Se all’interno della citazione si volesse evidenziare una parola utilizzare le virgolette 

all’inglese  semplici (“….‘…….’…”) 
 Es.: “la stipulazione dell’atto costitutivo deve avvenire a pena di ‘nullità’ ” 

 
d) Uso del corsivo 

– Per parole ed espressioni di lingua straniera e latina ; nel caso in cui si intenda dare risalto a 
parola straniera inserendola tra virgolette, questa andrà in carattere tondo  

 
 
 

 
e) Rinvii e rimandi interni 
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– Quando occorre un rinvio a un autore o a una disposizione normativa, si usa la sigla: cfr. …. 
oppure quella: si v. …. 

 

– Per i rimandi ad altre parti del testo, usare infra e supra seguite dal numero del relativo e 
paragrafo 

 Es.: infra par. 2 
 
 

 

Sezione II 

Regole per la redazione delle note a piè di pagina 

Tutte le note vanno inserite a piè di pagina (mai nel testo) e vanno numerate 
progressivamente. 

Nelle note a piè di pagina citare la dottrina con Iniziale del nome e Cognome dell’Autore 
(in maiuscoletto con iniziale maiuscola), titolo dell’opera (in corsivo preceduto dalla virgola), 
luogo di pubblicazione, Casa editrice, anno, pagina/pagine (senza p./pp.) 

Es.: F. GIUNTA, Lineamenti di diritto penale dell’economia, Torino, Giappichelli, 2001, 47 
ss. 

Se il titolo è in latino va messo in tondo.  
Il luogo di pubblicazione non va indicato per riviste ed enciclopedie. 

 

Qualora si tratti di un curatore, far seguire la locuzione (a cura di) 
Es.: F. GIUNTA (a cura di), I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società 

commerciali, Torino, Giappichelli, 2002 

 

– Ove si tratti di un saggio e/o articolo comparso su rivista indicare il titolo del saggio e/o 
articolo in corsivo ed inoltre il periodico sempre in corsivo, preceduto dalla virgola e da 
“in”) 
Es.: F. GIUNTA, Quale futuro per le false comunicazioni sociali?, in Dir. pen. proc., 2001, 

pagina (senza la p.). 
 
– Ove si tratti di una voce estrapolata da una Enciclopedia indicare il titolo della stessa in 

corsivo preceduto da voce (in tondo) ed inoltre l’Enciclopedia sempre in corsivo preceduta dalla 
virgola e da in 

Es.: C. PEDRAZZI, voce Società commerciali (disciplina penalei), in Dig. disc.  pen., vol, 
anno, pagina… 

 

– Trattandosi di opere di più Autori, riportare il trattino “-” 
Es.: M. SANTORO-V. SANTORO, … 

– Per le abbreviazioni delle enciclopedie e riviste, v. Allegato 1 
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– Per le opere, riviste ed enciclopedie in più volumi e tomi inserire dopo il titolo la locuzione 
“vol.” seguita dal relativo numero romano 
Es.: F. TAGLIARINI, Le disposizioni penali in materia di società e di consorzi, vol. XVII, 

tomo III, Torino, 1985 
 

 
 
Norme per la citazione dei Trattati e dei Convegni: 
 
ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Verso un nuovo diritto societario, Il Mulino, Bologna, 2002, 285. 
Atti del Convegno Paradigma, Torino, 2002. 
P. BALZARINI-G. CARCANO-G. MUCCIARELLI (a cura di), I gruppi di società, Atti del 

Convegno, Venezia 16, 17, 18 novembre 1995, Milano, 1996, III, 1673. 
Commentario del codice civile Scialoja-Branca a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1961. 
Codice civile. Commentario diretto da P. Schlesinger, Milano, 1996. 
Commentario al codice civile a cura di P. Cendon, V, 2, Torino, 1999, 980-1005. 
Commentario al Tuf, diretto da G.F. Campobasso, Torino, 2002. 
Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo diretto da L. Mengoni, Milano, 1982. 
Trattato di diritto commerciale diretto da V. Buonocore, I, VI, Torino, Un nuovo diritto 

societario per lo sviluppo delle imprese, Atti del Convegno, Firenze 2 giugno 2000, in 
www.associazionepreite.it/html_file/20.html. 

Verso il nuovo diritto societario. Dubbi ed attese, Atti del Convegno, Firenze 16 novembre 2002, 
in www.associazionepreite.it/html_file/51.html. 

VIVANTE C., Trattato di diritto commerciale. Le società commerciali, II, Milano, 1929. 
 

– Per indicare l’edizione inserire dopo il titolo il numero arabo seguito dall’abbreviazione “ed.” 
Es.: C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, 10a ed., vol. I,  Torino, Giappichelli, 

1995 

– Se ci sono più luoghi di edizione, si citano tutti uniti da un trattino 
 Es.: Roma-Bari; London-New York-Toronto 

– Quando si cita un titolo la prima volta si scrive per esteso 
 Es.: F. GIUNTA (a cura di), I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società 

commerciali, Torino, Giappichelli, 2002, 47 ss. 

– Richiamandolo nelle successive pagine si abbrevierà il titolo facendolo seguire da cit. 
 Es.: F. GIUNTA (a cura di), I nuovi illeciti penali, cit., 40. 
 
Giurisprudenza note 
– Estremi della sentenza 
 Es.: Cass., sez. I,  sentenza 29 ottobre 1993, n. 10748 
– Articoli e commi:  art. 15, 2° comma c.c. 
– Ove si voglia indicare altresì la rivista su cui la sentenza è comparsa o è stata commentata, far 

seguire gli estremi della rivista (sempre in corsivo e preceduta dalla “virgola” e da “in”) 
 Es.: Cass., sez. un., sentenza 29 ottobre 1993, n. 10748, in Foro it. 

Se si scrive con nota di e il nome di un autore, si mette il nome dell'autore in Maiuscoletto 
solo se è seguito da un titolo 

http://www.associazionepreite.it/html_file/51.html
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Elenco delle abbreviazioni delle principali Enciclopedie, Riviste e Trattati. Relative 

modalità di citazione (v. Allegato 1) 
 

 

ALLEGATO 1 
 

Elenco delle abbreviazioni delle principali Enciclopedie, 
Riviste e Trattati 

 
 

Analisi giuridica dell’economia An. giur. ec. ( e non AGE) 

Annali Giurisprudenza economica Annali giur. ec.                            

Amministrare Amministrare 

Amministrazione e contabilità Amm. e contabilità 

Amministrazione e politica Amm. e politica 

Amministrazione italiana (La) Ammin. it. 

Annali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di 
Perugia 

Annali Fac. Giur. Univ. Perugia 

Annuario di diritto comparato e di 
studi legislativi 

Ann. di dir. comp. e di studi legisl. 
 
 
 

Archivio giuridico Arch. giur. 

Archivio giuridico della circolazione 
e dei sinistri stradali 

Arch. circolaz. 

Archivio civile Arch. civ. 

Archivio della nuova procedura 
penale 

Arch. nuova proc. pen. 

Archivio delle locazioni e del 
condominio 

Arch. locazioni 

Archivio giuridico Arch. giur. 

Archivio giuridico delle opere 
pubbliche 

Arch. giur. oo. pp. 

Archivio penale Arch. pen. 

Assicurazione Assicurazione 

Assistenza sociale (L’) Assistenza soc. 

Azienda pubblica Azienda pubbl. 
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Banca, borsa e titoli di credito Banca, borsa, tit. cred. 

Banca, impresa, società Banca, Impresa, Società 

Bancaria Bancaria 

Bollettino tributario d’informazioni Boll. trib. 

  

Cassazione penale Cass. pen. 

Civiltà cattolica Civiltà cattolica 

Commentario al codice civile Commentario al cod. civ. 

Commentario al diritto italiano della 
famiglia 

Commentario al dir. it. della famiglia 

Commissione tributaria centrale (La) Comm. trib. centr. 

Comuni d’Italia Comuni d’Italia 

Comunità internazionale (La) Comunità internaz. 

Confronti Confronti 

Consiglio di Stato (Il) Cons. Stato 

Contratti (I) Contratti 
 

Contratto e impresa Contratto e Impresa 

Contratto e impresa /Europa Contratto e impresa /Europa 

Cooperazione di credito Cooperaz. di credito 

Corriere Giuridico Corr. giur. 

Corriere Tributario Corr. trib. 

Critica del diritto Critica del diritto 

Critica penale Critica pen. 

  

Danno e responsabilità Danno e responsabilità 

Democrazia e diritto Democrazia e diritto 

Difesa penale (La) Difesa penale 

Digesto italiano Dig. it. 

Digesto IV edizione Dig. IV ed. 

    – sezione civile sez. civ. 

    – sezione commerciale sez. comm. 

    – sezione penale sez. pen.  

    – sezione pubblica sez. pubbl.  

Diritto amministrativo Dir. amm. 

Diritto commerciale e dei servizi Dir. com. e dei serv. 

Diritto dei trasporti Dir. trasporti 
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Diritto del commercio internazionale Dir. comm. internaz.  

Diritto della banca e del mercato 
finanziario 

Dir. banca e mercato fin.  

Diritto della regione (Il) Dir. regione 

Diritto del Lavoro (Il) Dir. lav. 

Diritto dell’economia (Il) Dir. ec. 

Diritto delle radiodiffusioni (Il) Dir. radiodiffusioni 

Diritto dell’informazione e 
dell’informatica 

Dir. informazione e informatica 

Diritto dell’Unione europea (Il) Dir. un. eur. 

Diritto di Autore (Il) Dir. autore 

Diritto di famiglia e delle persone (Il) Dir. famiglia 

Diritto ecclesiastico Dir. eccl. 

Diritto ed economia Dir. ed economia 

Diritto ed economia dell’assicurazione Dir. economia assicuraz. 

Diritto e giurisprudenza Dir. giur. 

Diritto e giurisprudenza agraria Dir. giur. agr. 

Diritto e giurisprudenza agraria e 
ambientale 

Dir. giur. agr. ambientale 

Diritto e giustizia Dir. e giust. 

Diritto e politica dell’unione europea Dir. e pol. dell’unione europea 

Diritto e pratica aviazione civile Dir. e prat. aviazione civ. 

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

Diritto e pratica tributaria Dir. e prat. trib. 

Diritto e società Dir. e società 

Diritto fallimentare delle società 
commerciali (Il) 

Dir. fall. 

Diritto industriale Dir. ind. 

Diritto marittimo (Il) Dir. maritt. 

Diritto processuale amministrativo Dir. proc. amm. 

Diritto pubblico Dir. pubbl. 

Diritto pubblico comparato ed europeo Dir. pubbl. comp. ed eur. (e non DPCE) 

Documenti giustizia Documenti giustizia 

Economia e lavoro 
 
Economia e politica industriale 

Economia e lav. 
 
Economia e pol. industriale 

Economia pubblica Economia pubbl. 

Enciclopedia del diritto Enc. dir. 
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Enciclopedia delle scienze sociali Enc. delle sc. soc. 

Enciclopedia del novecento Enc. del novec. 

Enciclopedia forense Enc. forense 

Enciclopedia giuridica Treccani Enc. giur. Treccani 

Enciclopedia italiana Enc. it. 

Esattore (L’) Esattore 

Esperienze di giustizia minorile Esperienze 

  

Fallimento (Il) Fallimento 

Famiglia e diritto Famiglia e diritto 

Finanza locale (La) Finanza locale 

Fisco (Il) Fisco 

Foro amministrativo (Il) Foro amm. 

Foro italiano (Il) Foro it. 

Foro padano (Il) Foro pad. 

Foro romagnolo Foro romagnolo 

Funzione pubblica (La) Funzione pubbl. 

  

Giornale di diritto amministrativo Giornale dir. amm. 

Giornale di diritto del lavoro e di 
relazioni industriali 

Giornale dir. lav. e relazioni ind. 

Giurisprudenza amministrativa 
siciliana 

Giur. amm. siciliana 

Giurisprudenza annotata di diritto 
industriale 

Giur. dir. ind.  

Giurisprudenza commerciale Giur. comm. 

Giurisprudenza completa della 
Cassazione civile 

Giur. compl. Cass. civ. 

Giurisprudenza costituzionale Giur. cost. 

Giurisprudenza delle imposte Giur. imp. 

Giurisprudenza di merito Giur. merito 

Giurisprudenza italiana Giur. it. 

Giurisprudenza agraria italiana Giur. agr. it. 

Giurisprudenza piemontese Giur. piemontese 

Giurisprudenza sistematica di diritto 
civile e commerciale 

Giur. sistematica di dir. civ. e comm. 

Giurisprudenza toscana Giur. tosc. 

Giustizia civile Giust. civ. 
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Giustizia penale (La) Giust. pen. 

Giustizia tributaria e le imposte dirette 
(La) 

Giust. trib. imp. dir. 

Guida al diritto Guida al diritto 

Il consulente dell’impresa Impresa 

Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore 

Indice penale (L’) Indice pen. 

Informatica e diritto Informatica e dir. 

Informazione previdenziale Informazione previd. 

In Iure Praesentia In Iure Praesentia 

Ius Ecclesiae Ius Ecclesiae 

Iustitia Iustitia 

Jus Jus 

Lavoro e diritto Lavoro e dir. 

Lavoro e giurisprudenza Lavoro e giur. 

Lavoro e previdenza oggi Lavoro e prev. oggi 

Lavoro e previdenza sociale Lavoro e prev. soc. 

Lavoro e giurisprudenza Lavoro e giur. 

Lavoro e sicurezza sociale Lavoro e sicurezza soc. 

Lavoro nelle pubbliche amministrazioni Lav. pubbl. amm. 

Legalità e giustizia Legalità e giustizia 

Legislazione italiana (La) Legisl. it. 

Legislazione penale (La) Legisl. pen. 

Le Regioni Le Regioni 

Lex Lex 

Massimario di giurisprudenza del 
lavoro 

Mass. giur. lav. 

Massimario del foro italiano Mass. Foro it. 

Massimario della Cassazione civile Mass. Cass. civ. 

Massimario delle decisioni penali Mass. Cass. pen. 

Massimario della Giustizia civile Mass. Giust. civ. 

Massimario della Giurisprudenza 
italiana 

Mass. Giur. it. 

Mercato, Concorrenza Regole Mercato, concorrenza regole  

Minori giustizia Minori giustizia 

Nomos Nomos 

Notaro Notaro 

Notiziario di giurisprudenza del lavoro Notiziario giur. lav. 
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Novissimo Digesto italiano Noviss. Dig. it. 

Novissimo Digesto italiano Appendice Noviss. Dig. it. App. 

Nuova giurisprudenza civile 
commentata (La) 

Nuova giur. civ. comm. 

Nuova rassegna Nuova rass. 

Nuove leggi civili commentate (Le) Nuove leggi civili comm. 

Nuovo Digesto italiano Nuovo Dig. it. 

Nuovo diritto (Il) Nuovo dir. 

Nuovo diritto agrario Nuovo dir. agr. 

Orientamenti della giurisprudenza del 
lavoro 

Orient. giur. lav. 

Politica del diritto Pol. del dir. 

Politica economica Politica economica 

Politiche sanitarie Politiche sanitarie 

Polizia Moderna Polizia moderna 

Problemi di amministrazione  pubblica Problemi di amm. pubbl. 

Quaderni Cerm Quaderni Cerm 

Quaderni Cesifin Quaderni Cesifin 

Quaderni costituzionali Quaderni cost. 

Quaderni della Rassegna di diritto 
pubblico ed europeo 

Quaderni Rass. dir. pub. eur. 

Quaderni di diritto del lavoro e delle 
relazioni industriali 

Quaderni dir. lav. e relazioni ind. 

Quaderni di giurisprudenza 
commerciale 

Quaderni giur. comm. 

Quaderni di ricerche Quaderni di ricerche 

Quaderni regionali Quaderni reg. 

Quadrimestre Quadrimestre 

Questioni giustizia Questioni giustizia 

Ragiusan Ragiusan 

Rassegna amministrativa della sanità Rass. amm. sanità 

Rassegna dei lavori pubblici Rass. lav. pubbl. 

Rassegna dell’arbitrato Rass. arbitrato 

Rassegna dell’avvocatura dello Stato Rass. avv. Stato 

Rassegna dell’equo canone Rass. equo canone 

Rassegna di diritto civile Rass. dir. civ. 

Rassegna di diritto e tecnica doganale 
e delle imposte di fabbricazione 

Rass. dir. doganale 

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

Rassegna di diritto pubblico europeo Rass. dir. pubbl. eur. 

Rassegna Forense Rass. Forense 

Rassegna giuridica dell’ENEL Rass. giur. ENEL 

Rassegna giuridica umbra Rass. giur. umbra 

Rassegna italiana di criminologia Rass. it. criminologia 

Rassegna mensile delle imposte Rass. imp. 

Rassegna parlamentare Rass. parl. 

Rassegna penitenziaria e criminologica Rass. penit. e criminologica 

Rassegna tributaria Rass. trib. 

Regioni (Le) Regioni 

Repertorio del Foro italiano Rep. Foro it. 

Repertorio della Giustizia civile Rep. Giust. civ. 

Repertorio della Giurisprudenza 
italiana 

Rep. Giur. it. 

Responsabilità civile e previdenza Resp. civ. e prev. 

Risparmio (Il) Risparmio 

Rivista amministrativa della 
Repubblica Italiana 

Riv. Amm. R.I. 

Rivista critica del diritto privato Riv. critica dir. privato 

Rivista degli infortuni e delle malattie 
professionali 

Riv. infort. e mal. prof. 

Rivista dei dottori commercialisti Riv. dottori comm. 

Rivista degli infortuni e delle malattie 
professionali 

Riv. infortuni 

Rivista di diritto matrimoniale Riv. dir. matr. 

Rivista del diritto commerciale Riv. dir. comm. 

Rivista della cooperazione Riv. coop. 

Rivista della Corte dei conti Riv. Corte conti 

Rivista dell’arbitrato Riv. arbitrato 

Rivista delle società Riv. soc.  

Rivista dell’istruzione Riv. istruzione 

Rivista del notariato Riv. not. 

Rivista di diritto agrario Riv. dir. agr. 

Rivista di diritto civile Riv. dir. civ. 

Rivista di diritto dell’impresa Riv. dir. impresa 

Rivista di diritto finanziario e scienza 
delle finanze 

Riv. dir. fin. 
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Rivista di diritto industriale Riv. dir. ind. 

Rivista di diritto internazionale Riv. dir. int. 

Rivista di diritto internazionale privato 
e processuale 
 
Rivista di diritto privato 

Riv. dir. int. priv. e proc. 
 
 
Riv. dir. priv. 

Rivista di diritto processuale Riv. dir. proc. 

Rivista di diritto societario  Riv. dir. soc.  

Rivista di diritto sportivo Riv. dir. sport 

Rivista di diritto tributario Riv. dir. trib. 

Rivista di legislazione fiscale Riv. legisl. fiscale 

Rivista di polizia Riv. polizia 

Rivista giuridica della circolazione e 
dei trasporti 

Riv. giur. circol. trasp. 

Rivista giuridica del lavoro e della 
previdenza sociale 

Riv. giur. lav. 

Rivista giuridica del Mezzogiorno Riv. giur. Mezzogiorno 

Rivista giuridica dell’ambiente Riv. giur. ambiente 

Rivista giuridica della scuola Riv. giur. Scuola 

Rivista giuridica dell’edilizia Riv. giur. edilizia 

Rivista giuridica di polizia locale Riv. giur. polizia locale 

Rivista giuridica di urbanistica Riv. giur. urbanistica 

Rivista giuridica sarda Riv. giur. sarda 

Rivista giuridica umbra Riv. giur. umbra 

Rivista internazionale dei diritti 
dell’uomo 

Riv. internaz. dir. uomo 

Rivista internazionale di filosofia del 
diritto 

Riv. intern. fil. dir. 

Rivista italiana del leasing e 
dell’intermediazione bancaria 

Riv. it. leasing 

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 pubblico 
comunitario 

Riv. it. dir. pubbl. comunitario 

Rivista italiana di medicina legale Riv. it. medicina legale 

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

Rivista penale Riv. pen. 

Rivista penale dell’economia 
 
Rivista quadrimestrale pubblici servizi 

Riv. pen. Economia 
 
Riv.quadr.pubbl.serv. 



 12 

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

Rivista tributi locali Riv. trib. loc. 

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 scienze 
amministrative 

Riv. trim. scienze amm.                    

Sanità pubblica Sanità pubblica 

Sanità pubblica e privata Sanità pubblica e privata 

Scuola Positiva Scuola Positiva 

Settimana giuridica Settimana giur. 

Società (Le) Società 

Società e diritto Società e dir. 

Sociologia del diritto Sociologia dir. 

Stato civile italiano (Lo) Stato civ. italiano 

Stato e mercato Stato e mercato 

Studi di diritto civile e commerciale Studi di dir. civ. e comm. 

Studi genesi Studi genesi 

Studi parmensi Studi parmensi 

  

Tendenze Nuove Tendenze Nuove 

Temi napoletani Temi nap. 

Temi romana Temi rom. 

Trattato di diritto civile Trattato di dir. civ. 

Trattato di diritto civile e commerciale Trattato di dir. civ. e comm. 

Trattato di diritto privato Trattato di dir. priv. 

Trattato di diritto commerciale e di 
diritto pubblico dell'economia 

Trattato di dir. comm. e di dir. pubbl. 
dell'economia 

Trasporti Trasporti 

Trasporti mare territorio Trasporti mare territorio 

Tribunali amministrativi regionali (I) TAR 

Tributi Tributi 

  

Urbanistica e appalti Urban. e app. 

Vita notarile Vita not. 
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Riviste straniere 

Per le riviste straniere è preferito l’uso della forma estesa del titolo 

 
 

Si fornisce comunque un Link per le abbreviazione dei titoli delle principali riviste 
americane: 

http://guides.lib.monash.edu/content.php?pid=265196&sid=2189821 

 

 

 

ALLEGATO 2 
 
 

Abbreviazioni delle Magistrature e delle fonti normative 
 
 
 
Adunanza generale Ad. Gen. 
Adunanza plenaria Ad. Plen 
Atti parlamentari Atti parl. 
Cassa/e di risparmio casa/e di risparmio 
Cassazione penale Cass. pen. 
   – sezione sez. + numero romano 
   – Sezioni Unite sez. un. 
Commissioni tributarie Comm. trib. 
Consiglio di amministrazione Cda 
Consiglio di Stato Cons. Stato 
Consiglio Superiore della Magistratura CSM 
Corte costituzionale Corte cost. 
Corte d’appello Corte app. 
Corte d’assise Corte. ass. 
Corte d’assise d’appello Corte. ass. app. 
Corte dei conti Corte dei conti 
Corte di cassazione Cass. 
Corte di giustizia della CE Corte giust. CE 
Corte di giustizia della UE Corte giust. UE 
Costituzione Cost. 
Costituzione/i liberale/e  costituzione/i liberale/e  

  (così anche costituzione 
economica) 

Pretura Pret. 
Statuto della regione siciliana statuto Siciliana 
Statuto speciale per la Sardegna statuto Sardegna 
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige statuto Trentino-Alto 
 Adige 
Statuto speciale per la Valle d’Aosta statuto Valle d’Aosta 
Tribunale Trib. 

http://guides.lib.monash.edu/content.php?pid=265196&sid=2189821
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Tribunale amministrativo regionale  Tar 
Tribunale superiore delle acque pubbliche Trib. sup. acque 
Tribunale regionale delle acque pubbliche Trib. reg. acque 
codice civile c.c. 
codice della navigazione c. nav. 
codice di commercio c. comm. 
codice di procedura civile c.p.c. 
codice di procedura penale c.p.p. 
codice penale c.p. 
codice penale militare di guerra c.p. mil. guerra 
codice penale militare di pace c.p. mil. Pace 
Consiglio di amministrazione Cda 
decisione decisione 
decreto Commissario per il Territorio di Trieste d. comm. Trieste 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d.p.c.m. 
decreto del Presidente della Repubblica d.p.r. 
decreto governatoriale d.g. 
decreto legge d.l. 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato d.lgs. c.p.s. 
decreto legislativo del Presidente della Repubblica d.lgs. p.r. 
decreto interministeriale d. interm. 
decreto legislativo d.lgs. 
decreto legislativo luogotenenziale d.lgs.lgt. 
decreto ministeriale d.m. 
delibera delibera 
delibera del Consiglio regionale d.c.r. 
delibera della Giunta regionale d.g.r. 
direttiva direttiva 
disegno di legge d.d.l. 
disposizioni di attuazione e transitorie disp. att. trans. 
disposizioni preliminari disp. prel. 
disposizioni regolamentari disp. reg. 
legge/i legge/leggi 
legge assegno legge ass. 
legge cambiaria legge camb. 
legge comunale e provinciale legge com. e prov. 
legge costituzionale legge cost. 
legge fallimentare legge fall. 
legge ospedaliera legge osped. 
legge regionale legge reg. 
Market in Financial Instruments Directive MiFID (da sito Borsa 

Italiana) 
parere parere 
provvedimento provvedimento 
Pubblica Amministrazione                                      Pubblica Amministrazione 
raccomandazioni raccomandazioni 
regio decreto r.d. 
regio decreto legge r.d.l. 
regio decreto legislativo r.d.lgs. 
regione/i Regione/i 
regolamento reg. 
regolamento della navigazione marittima reg. nav. merc. 
sentenza/e sentenza/e 
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testo unico T.U. 
testo unico bancario TUB 
testo unico finanziario TUF 
testo unico delle leggi di p.s.  T.U. leggi p.s. 
testo unico delle leggi sanitarie T.U. leggi san. 
 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica G.U. 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana G.U. Si. 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea G.U.C.E. 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea G.U.U.E. 
Gazzetta Ufficiale supplemento G.U.S. 
 
 

ALLEGATO 3 
 
 

Abbreviazioni generali 
 
 
 
abrogato abr. 
allegato all. 
  art. 10, legge n. 10/1994 
  art. 10, legge fall. 
articolo/i art./artt. art. 10, 1° comma legge fall. 
  art. 10, commi 1 e 2-bis legge fall. 
NB. Non inserire virgola tra comma art. 10 s./art. 10 ss. 
 e legge/codice di riferimento  artt. 5-10 
  art. 2361 c.c. 
  art. 826, 2° comma c.c  
 
Nomi comuni stranieri (tedesco) in corsivo  Bundestag,  Bundesrat, Sparkassen 

Länder (in corsivo) 
Testi normativi tedeschi in tondo   GG, BvG, BVerfG, BVerfGG 
 

  
 
 

canone/i can./cann. 
capitolo/i cap./capp. 
capoverso cpv. 
Cassazione Cass., sez. V, 23 novembre 1999, La Porta, in Riv. pen., 

2000, 140 
 Cass. 23 novembre 1999, n. 711, in Riv. pen., 2000, 140 
circolare circ.  
citato cit. 
comma/i + n. 2° e 3° comma ma commi 2 e 2-bis;  
conforme conf. 
confronta o consulta cfr. 
contra contra 
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Corte costituzionale Corte cost., 28 gennaio 1991, n. 35, in Cass. pen., 1991, 
722 

Corte di giustizia Corte di giustizia 
cosiddetto/i c.d. seguito da parola tra “….” O, nel caso in cui la parola   

seguente sia  straniera, seguito dal semplice corsivo 
difforme diff. 
ex art. ex art. 
fascicolo fasc. 
FTSE Mib FTSE Mib (da sito Borsa Italiana) 
generale gen. 
ibidem ibidem 
infra infra 
ivi ivi  
legge legge 7 agosto 1982, n. 516 (id. per d.l., d.lgs., d.p.r., 

ecc.) 
 legge n. 516/1982 (id. per d.l., d.lgs., d.p.r., ecc.) 
lettera lett. a) 
nota/e nota/note 
numero/i n./nn. 
opera op. 
paragrafo par. 
parte pt. 
seguente/i s./ss. 
sentenza sentenza n. 146/1990 
Speciale spec. 
supra supra 
tomo t. o tomo 
Tribunali e Preture Trib. Milano, sentenza 22 febbraio 1999, Baldo, in Giur. 

it., 2000, 2368 
Unione Europea UE 
vigente vig. 
volume vol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


