
Criteri redazionali
GIURETA

Saggi su riviste e voci enciclopediche

La  citazione  dei  saggi  su  riviste  e  delle  voci  enciclopediche  va  effettuata 
premettendo  l’iniziale  puntata  del  nome  ed  il  cognome  dell’autore,  non  in 
maiuscoletto né in grassetto, seguita dalla virgola e dal titolo per esteso del saggio o 
della voce scritti in corsivo, cui segue la virgola e il titolo abbreviato della rivista o 
dell’enciclopedia  sempre  in  corsivo,  con  la  sola  iniziale  maiuscola  e  preceduto 
dall’”in” in tondo. Per i saggi, al titolo in corsivo della rivista fa seguito la virgola, 
l’indicazione della parte (ove la rivista si divida in più parti), la menzione dell’anno 
del fascicolo e l’indicazione della pagina o delle pagine e in tal caso all’indicazione 
della prima pagina si affianca una sola “s” puntata. Per le voci enciclopediche, al titolo 
in corsivo dell’enciclopedia fa seguito la virgola, il numero romano che contrassegna 
il volume, la città della casa editrice, l’anno di edizione, l’indicazione, non preceduta 
da “pag.”, della pagina o delle pagine e in tal caso alla menzione della prima pagina si 
affianca una sola “s” puntata.

Es.: L. Mengoni, L’oggetto dell’obbligazione, in Jus, 1952, 165 s.
P. Trimarchi,  Incentivi e rischio nella responsabilità contrattuale,  in  Riv. dir.  

civ., I, 2008, 341 s.
P. Rescigno,  Obbligazioni (diritto privato), in  Enc. dir., XXIX, Milano, 1975, 

227 s.

Le successive citazioni figurano in forma abbreviata: cognome dell’autore non 
preceduto dall’iniziale, titolo abbreviato dell’opera sempre in corsivo, seguito dalla 
virgola e dal “cit.” in tondo, cui segue la virgola e l’indicazione della pagina o delle 
pagine.  Soltanto se la  citazione si  ripete  in più note successive,  all’indicazione del 
cognome dell’autore si affianca la  formula “op. cit.”  in tondo, preceduta e seguita 
dalla virgola.

Es.: Trimarchi, Incentivi e rischio, cit., 347

e se la citazione si ripete in più note successive:

Trimarchi, op. cit., 350

Monografie
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La citazione delle monografie va fatta indicando l’iniziale puntata del nome ed 
il cognome dell’autore,  non in maiuscoletto né in grassetto, seguita dalla virgola e 
dalla indicazione della città della casa editrice cui segue la virgola, l’anno di edizione, 
nuovamente  la  virgola  e  la  menzione  della  pagina  o  delle  pagine  e  in  tal  caso 
all’indicazione  della prima pagina si  affianca una sola “s”  puntata.  Ove si  intenda 
citare l’opera nella sua integralità, senza alcuna specifica indicazione di pagina, l’anno 
di edizione verrà seguito dal “passim” in tondo. Se dell’opera esistono più edizioni, la 
specificazione  dell’edizione  consultata  avviene  affiancando  al  titolo  dell’opera  un 
numero arabo in  apice  e  in  tondo,  corrispondente  all’edizione  in  discorso.  Se  gli 
autori  sono  più  di  uno,  l’indicazione  dell’iniziale  e  del  cognome  di  ciascuno  va 
separata da un lineetta corta.

Es.: S. Mazzamuto, L’attuazione degli obblighi di fare, Napoli, 1978, 35 s.
C. Castronovo, La nuova responsabilità civile3, Milano, 2006, passim.
P. Huber-F. Faust,  Schuldrechtsmodernisierung. Einführung in das neue Recht, 

München, 2002.

Le successive citazioni figurano in forma abbreviata: cognome dell’autore non 
preceduto dall’iniziale, titolo abbreviato dell’opera sempre in corsivo, seguito dalla 
virgola e dal “cit.” in tondo, cui segue la virgola e l’indicazione della pagina o delle 
pagine.  Soltanto se la  citazione si  ripete  in più note successive,  all’indicazione del 
cognome dell’autore si affianca la  formula “op. cit.”  in tondo, preceduta e seguita 
dalla virgola.

Es.: Mazzamuto, L’attuazione, cit., 120.

e se la citazione si ripete in più note successive:

Mazzamuto, op. cit., 88.

Contributi o volumi in trattati o commentari.

La citazione dei contributi o dei volumi contenuti in trattati e commentari va 
effettuata premettendo l’iniziale puntata del nome ed il cognome dell’autore, non in 
maiuscoletto né in grassetto, seguita dalla virgola e dal titolo per esteso del contributo 
o del volume in corsivo, cui segue la virgola e il titolo abbreviato del trattato o del 
commentario sempre in corsivo ed in forma abbreviata, con la sola iniziale maiuscola 
e preceduto dall’”in” in tondo. Qualora si tratti di trattati o di commentari di minore 
diffusione e notorietà, il titolo dell’opera va riportata per esteso con l’indicazione del 
direttore/i o del curatore/i. Segue poi la virgola, l’indicazione del numero del volume 
del trattato o degli articoli commentati, preceduti dal “sub” in corsivo, la città della 
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casa editrice, l’anno di edizione e l’indicazione della o delle pagine. Se il contributo o 
il  volume viene citato  nella  sua integralità  va  indicato  “passim” in  tondo.  Ove il 
commento dell’articolo non rechi alcun titolo specifico, all’indicazione dell’iniziale 
del nome e del cognome segue la specificazione dell’articolo commentato preceduta 
dal  “sub”.  Se  i  volumi del  trattato sono più  di  uno,  dopo il  titolo  va indicato  il 
numero del volume, in numero arabo e in tondo, seguito dal sottotitolo del volume 
in corsivo, ove previsto.

Es.: G. Camarda, Il soccorso in mare. Profili contrattuali ed extracontrattuali, in 
Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni-Schlesinger, Milano, 2006, 120 ss.

A.di  Majo,  Delle  obbligazioni  in  generale,in  Comm.  Scialoja-Branca-Galgano, 
sub artt. 1173-1176, Bologna-Roma, 1988, passim.

U. Huber, sub § 459, in Bürgerliches Gesetzbuch, 3, Schuldrecht II (§§ 433-515), 
Stuttgart-Berlin-Köln, 1991, passim.

U.  Natoli,  L’attuazione  del  rapporto  obbligatorio,  2,  Il  comportamento  del  
debitore, in Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni, Milano, 1984, 35 s.

V.  Roppo,  Il  contratto,  in  Tratt.  dir.  priv.,  diretto  da  G.  Iudica-P.  Zatti, 
Milano, 2001, passim.

Le successive citazioni figurano in forma abbreviata: cognome dell’autore non 
preceduto  dall’iniziale,  titolo  abbreviato  del  contributo  o  del  volume,  sempre  in 
corsivo, seguito dalla virgola e dal “cit.” in tondo, cui segue la virgola e l’indicazione 
della pagina o delle pagine. Soltanto se la citazione si ripete in più note successive, 
all’indicazione  del  cognome dell’autore  si  affianca  la  formula  “op.  cit.”  in  tondo, 
preceduta e seguita dalla virgola.

Es.: Camarda, Il soccorso in mare, cit., 350 s.

e se la citazione si ripete in più note successive:

Camarda, op. cit., 390.

Contributi o capitoli in opere collettanee.

La citazione dei  contributi  o dei capitoli  contenuti  in  opere  collettanee va 
effettuata premettendo l’iniziale puntata del nome ed il cognome dell’autore, non in 
maiuscoletto né in grassetto, seguita dalla virgola e dal titolo per esteso del contributo 
o  del  capitolo  in  corsivo,  cui  segue  la  virgola  e  il  titolo  abbreviato  dell’opera 
collettanea, sempre in corsivo ed in forma abbreviata, con la sola iniziale maiuscola, 
preceduto dall’”in” in tondo e seguito dalla virgola e dall’indicazione “a cura di”, non 
tra  parentesi,  e  dall’indicazione  del  nome  e  del  cognome  dell’autore,  non  in 
maiuscoletto né in grassetto. Se gli autori sono più di uno, l’indicazione dell’iniziale e 
del cognome di ciascuno va separata da un lineetta corta. Segue poi la virgola, la città 
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della casa editrice, l’anno di edizione e l’indicazione della o delle pagine, sempre non 
precedute da “pag.”.

Es.:  A.  Luminoso,  Obbligazione  di  consegnare  beni  conformi  al  contratto  e  
garanzia per difetto di conformità, in  Le garanzie nella vendita dei beni di consumo, a 
cura  di  M.  Bin-A.  Luminoso,  in  Tratt.  dir.  comm.  dir.  pubbl.  econ.,  diretto  da F. 
Galgano, Padova, 2002, passim.

Le successive citazioni figurano in forma abbreviata: cognome dell’autore non 
preceduto  dall’iniziale,  titolo  abbreviato  del  contributo  o  del  capitolo,  sempre  in 
corsivo, seguito dalla virgola e dal “cit.” in tondo, cui segue la virgola e l’indicazione 
della pagina o delle pagine. Soltanto se la citazione si ripete in più note successive, 
all’indicazione  del  cognome dell’autore  si  affianca  la  formula  “op.  cit.”  in  tondo, 
preceduta e seguita dalla virgola.

Es.: Luminoso, Obbligazione di consegnare beni conformi, cit., 200.

e se la citazione si ripete in più note successive:

Luminoso, op. cit., 2001.

L’opera collettanea in sé va citata premettendo l’indicazione AA.VV., seguita 
dalla virgola, dal titolo dell’opera, dell’indicazione dei curatori preceduta da “a cura 
di”, dall’indicazione della città della casa editrice, dall’anno di edizione e dal passim.

Es.: AA.VV., Le garanzie nella vendita dei beni di consumo, a cura di M. Bin-A. 
Luminoso, in Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ., diretto da F. Galgano, Padova, 2002, 
passim.

AA.VV.,  La vendita  internazionale.  La  Convazione  di  Vienna  dell’11  aprile  
1980. Atti  del  Convegno  di  Studi  di  S.  Margherita  Ligure  26-28  settembre  1980, 
Milano, 1981, passim.

Testi normativi: abbreviazioni.

Costituzione: cost.

Trattato sull’Unione europea: tr. UE

Regolamenti: reg.

Direttive:  dir.,  con l’indicazione  dell’anno  e  il  numero  (es.,  dir.  93/13;  reg. 
02/21)
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Protocollo: pr.

Raccomandazione: racc.

Comunicazione della Commissione europea: Comunicazione del 15 novembre 
2003 [COM (2003) ,543 definitivo]

Relazione Commissione: [SEC (2001) definitivo]

Considerando n. 4: considerando n. 4

Carta dei diritti dell’uomo: CEDU

Legge: l.

Legge regionale: es. l. Sicilia

testo unico t.u.

testo unico bancario, testo unico dell’intermediazione finanziaria: TUB, TUF

proposta: prop.

codice civile, codice penale, codice procedura civile,  codice procedura penale, 
codice degli appalti, codice della navigazione, codice del consumo, codice della 
privacy,  Code  civil,  Bürgerliches  Gesetzbuch etc:  c.c.,  c.p.,  c.p.c.,c.p.p.,  cod. 
app., cod. nav.. cod. cons., cod. privacy, Code Napoléon, BGB etc.

Decreto legge: d.l.

decreto Presidente della Repubblica:d.p.r.

Decreto legislativo: d.lgs.

Regolamenti governativi: r.

Principi dei contratti commerciali internazionali: Principi Unidorit

Principi  di  diritto europeo dei contratti  o Principi  Lando:  PDEC o Principi 
Lando

Code Européen des contrats: Codice Gandolfi
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Gazzetta ufficiale e Gazzetta ufficiale delle Comunità europee: g.u., g.u.c.e.

Gli atti normativi stranieri vanno in corsivo mentre le Corti no: es.  Loy,  Ley, 
Bundesgerichtshof.

Section: Sect.

Accordo Trips: TRIPs

Giurisprudenza

Le sentenze vanno citate in forma abbreviata, tramite indicazione dell’autorità 
giudicante del giorno, mese ed anno della pronunzia tra lineette, seguita dal numero, 
se si tratta di sentenza di legittimità o della Corte cost., seguita dalla virgola, senza 
l’indicazione delle sezione,  salvo che per le  sezioni  unite,  che vanno citate con la 
formula “s.u.”. Segue la virgola, l’“in” in tondo, la rivista abbreviata in corsivo su cui 
la sentenza è pubblicata, ove edita, l’anno, la pagina, in conformità delle indicazioni 
precedenti.  Le  successive  citazioni  consistono  nella  sola  indicazione  dell’autorità 
giudicante del giorno, mese ed anno della pronunzia, seguita dal numero, se si tratta 
di sentenza di legittimità o della Corte cost., seguita dalla virgola e dal cit. in tondo.

Es.: Cass. s.u. 11-1-2008, n. 577, in Danno resp., 2008, 788 s.

Citazioni successive:

Cass. s.u. 11-1-2008, n. 577, cit.,

Se la sentenza è annotata o commentata, all’indicazione della pronunzia per 
esteso si affianca l’indicazione dell’iniziale e del cognome dell’autore, preceduta dalla 
formula “con nota di” ed il titolo in corsivo della nota senza alcuna indicazione di 
pagina. La nota va menzionata soltanto nella prima citazione della sentenza; mentre 
nelle successive va indicato il solo organo giudicante nella forma abbreviata indicata 
in precedenza. Se viene citata in via autonoma rispetto alla sentenza, la nota segue i 
parametri di citazione propri dei saggi.

Es: Cass. s.u. 28-7-2005, n. 15781, in Europa dir. priv., 2006, 775 s. con nota di 
A.  Nicolussi,  Il  commiato  della  giurisprudenza  dalla  distinzione  tra  obbligazioni  di  
risultato e obbligazioni di mezzi.

La citazione della nota in via autonoma:
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A. Nicolussi, Il commiato della giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazioni  
di risultato e obbligazioni di mezzi, in Europa dir. priv., 2006, 775 s.

Abbreviazioni

Corte costituzionale: Corte cost.

Corte di cassazione: Cass. 

Corte europea di giustizia: Ceg. [I casi della Corte vanno messi in corsivo solo la 

prima volta successivamente nella ricostruzione del caso no es.: il caso Magill …. 

Magill TV Guide Ltd il quale decide di stampare una guida con la programmazione 

il nucleo di quella che sarebbe diventata la dottrina Magill].

Le ordinanze presidenziali della Corte europea di giustizia: Ceg ord. pres. 24 giugno 

2005 C-34/03

Le cause riunite: Ceg. 3 luglio 2003 C- 34/01 e C-37/00.

Corte europea dei diritti dell’uomo: Cedu

Tribunali di merito: Trib. Cagliari 14 giugno 2002;

ordinanze: Trib Cagliari ord. 14 giugno 2004;

CITAZIONE RIVISTE

L’abbreviazione  della  presente  rivista  è:  Riv.  dir.  ec.  trasp.  amb., 
www.  giureta.unipa.it  ; ma, se la citazione è contenuta in un lavoro pubblicato 
sulla rivista medesima, la formula da adottare è: in questa Rivista.

Amministrazione italiana (L’) Amm. it. 
Appalti Urbanistica Edilizia App. urb. edil. 
Archivio civile Arch. civ. 
Archivio delle locazioni e del 
condominio 

Arch. loc. 

Archivio giuridico della 
circolazione e dei sinistri stradali

Arch. giur. gircolaz. 

Archivio della Nuova Procedura 
Penale 

Arch. nuova proc. pen. 

Archivio penale Arch. pen. 
Archivio Responsabilità Civile Arch. resp. civ. 
Assicurazioni Assicuraz. 
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Assistenza sociale (L’) Assistenza soc. 
Banca, borsa e titoli di credito Banca borsa 
Banca Impresa Società Banca imp. soc. 
Bollettino Tributario 
d’informazioni 

Boll. trib. 

Cassazione Penale Cass. pen. 
Commissione Tributaria 
Centrale 

Comm. trib. centr. 

Comuni d’Italia Comuni 
Comunità internazionale (La) Comunità internaz. 
Consiglio di Stato (Il) Cons. Stato 
Contratto e Impresa Contr. e Imp. 
Contratto e Impresa/Europa Contr. e Imp./Europa 
Corte Suprema di Cassazione – 
Centro Elaborazione Dati

CED Cass., rv. (…) 

Corriere Giuridico Corr. giur. 
Corriere Tributario Corr. trib. 
Critica del Diritto Critica dir. 
Critica giudiziaria Critica giud. 
Critica penale Critica pen. 
Danno e responsabilità Danno e resp. 
Democrazia e diritto Democr. e dir. 
Difesa penale Difesa pen. 
Diritto comunitario e degli 
scambi internazionali 

Dir. comunitario. 

Diritto d’autore (Il) Dir. aut. 
Diritto dei Trasporti Dir. trasp. 
Diritto del commercio 
internazionale (Il) 

Dir. comm. internaz. 

Diritto del lavoro (Il) Dir. lav. 
Diritto del lavoro e delle 
relazioni industriali 

Dir. lav. e relazioni ind. 

Diritto dell’impresa Dir. imp. 
Diritto dell’informazione e 
dell’informatica (Il) 

Dir. informaz. e informatica 

Diritto della banca e del mercato 
finanziario 

Dir. banc. 

Diritto di famiglia e delle 
persone (Il) 

Dir. fam. 

Diritto e giurisprudenza Dir. e Giur. 
Diritto e giustizia Dir. e Giust. 
Diritto e pratica del Lavoro Dir. prat. lav. 
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Diritto e pratica nel sinistro 
stradale 

Dir. prat. sinistro stradale 

Diritto e pratica 
nell’assicurazione 

Dir. prat. assicuraz. 

Diritto e pratica societaria Dir. prat. soc. 
Diritto e pratica Tributaria Dir. prat. trib. 
Diritto e società Dir. e soc. 
Diritto ecclesiastico (Il) Dir. eccl. 
Diritto ed economia 
dell’assicurazione 

Dir. ec. ass. 

Diritto fallimentare (Il) Dir. fall. 
Diritto marittimo (Il) Dir. mar. 
Diritto negli scambi 
internazionali (Il) 

Dir. scambi internaz. 

Diritto Penale e Processo Dir. pen. proc. 
Diritto processuale 
amministrativo 

Dir. proc. amm. 

Diritto Pubblico Dir. pubbl. 
Economia e lavoro Ec. e lav. 
Europa e diritto privato Europa dir. priv.
Fallimento e altre procedure 
concorsuali (Il) 

Fall. 

Famiglia e Diritto Fam. e dir. 
Finanza Locale (La) Finanza loc. 
Fisco (Il) Fisco 
Foro Ambrosiano (Il) Foro ambr. 
Foro Amministrativo (Il) Foro. amm. 
Foro Italiano (Il) Foro it. 
Foro Napoletano (Il) Foro napol. 
Foro Padano (Il) Foro pad. 
Giornale di diritto 
amministrativo 

Giorn. dir. amm. 

Giornale di diritto del lavoro e 
delle relazioni industriali 

Giorn. dir. lav e relazioni ind. 

Giurisprudenza Agraria Italiana Giur. agr. it. 
Giurisprudenza Annotata di 
Diritto Industriale 

Giur. dir. ind. 

Giurisprudenza commerciale Giur. comm. 
Giurisprudenza costituzionale Giur. cost. 
Giurisprudenza delle Imposte Giur. imposte 
Giurisprudenza di merito Giur. merito 
Giurisprudenza Italiana Giur. it. 
Giurisprudenza Milanese Giur. milanese 
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Giurisprudenza Piemontese Giur. piemontese 
Gius Gius 
Giustizia a Milano Giust. milano 
Giustizia Civile Giust. civ. 
Giustizia Penale (La) Giust. pen. 
Giustizia Tributaria e le Imposte 
Dirette (La) 

Giust. trib. 

Guida al Diritto Guida dir. 
I Contratti Contratti
Impresa, Ambiente e Pubblica 
Amministrazione 

Impresa ambiente 

Indice Penale (L’) Indice pen. 
Informatica e Diritto Inf. e dir. 
Informatore Pirola Informatore Pirola 
Informazione Previdenziale Informaz. prev. 
IVA e gli altri Tributi erariali 
(L’) 

I.V.A. 

Jus Jus 
Justitia Justitia 
Lavoro 80 Lavoro 80 
Lavoro e Previdenza Oggi Lav. prev. oggi 
Lavoro e Sicurezza Sociale Lav. sic. sociale 
Leggi (Le) Leggi 
Leggi Civili (Le) Leggi civili 

Legislazione e Giurisprudenza 
Tributaria 

Legisl. e giur. trib. 

Legislazione Penale (La) LP 
Lex Lex 
Massimario del Foro Italiano Mass. Foro it. 
Massimario della Giurisprudenza 
del Lavoro 

Mass. Giur. lav. 

Massimario della Giurisprudenza 
Italiana 

Mass. Giur. it. 

Massimario della Giustizia Civile Mass. Giust. civ. 
Massimario delle Decisioni 
Penali 

Mass. Cass. pen. 

Massime (Le) Massime 
Notariato (Il) Notariato 
Notiziario di Giurisprudenza del 
Lavoro 

Notiz. giur. lav. 

Nuova Giurisprudenza Civile 
Commentata (La) 

Nuova giur. comm. 
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Nuova Rassegna Nuova rass. 
Nuova Rivista Tributaria Nuova riv. trib. 
Nuove leggi civili commentate 
(Le) 

Nuove leggi civ. comm. 

Nuovo Diritto (Il) Nuovo dir. 
Nuovo Diritto Agrario Nuovo dir. agrario 
Orientamenti della 
Giurisprudenza del Lavoro 

Orient. giur. lav. 

Politica del Diritto Politica dir. 
Porti mare territorio Porti mare territorio 
Previdenza Sociale Prev. soc. 
Previdenza Sociale 
nell’Agricoltura (La) 

Prev. soc. agricoltura 

Previdenza Sociale 
nell’Artigianato (La) 

Prev. soc. artigianato 

Quaderni costituzionali Quad. cost. 
Quaderni del Consiglio 
Superiore della Magistratura 

Quad. del C.S.M. 

Quaderni della giustizia Quad. giustizia 
Quaderni di Rassegna Sindacale Quad. rass. sind. 
Quale Giustizia Quale giust. 
Questione Criminale (La) Questione crim. 
Questione giustizia Questione giustizia 
Rassegna Amministrativa della 
Sanità 

Rass. amm. sanità 

Rassegna Avvocatura dello Stato Rass. avv. stato 
Rassegna dei Lavori Pubblici Rass. lav. pubblici 
Rassegna dell’Arbitrato Rass. arbitrato 
Rassegna dell’equo canone Rass. equo canone 
Rassegna delle locazioni e del 
condominio 

Rass. locaz. e condominio 

Rassegna di Diritto Civile Rass. dir. civ. 
Rassegna di Diritto 
Farmaceutico 

Rass. dir. farm. 

Rassegna di Studi Penitenziari Rass. studi penit. 
Rassegna Forense Rass. forense 
Rassegna Giuridica dell’Enel Rass. giur. Enel 
Rassegna Giuridica Umbra Rass. giur. umbra 
Rassegna IVA e altre Imposte Rass. IVA 
Rassegna Mensile delle Imposte 
Dirette 

Rass. mens. imp. dir. 

Rassegna Parlamentare Rass. parlam. 
Rassegna penitenziaria e Rass. penit. e crimin. 
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criminologia 
Rassegna Tributaria Rass. trib. 
Regioni (Le) Regioni 
Repertorio del Foro Italiano Rep Foro it. 
Repertorio della Giurisprudenza 
Italiana 

Rep. Giur. it. 

Responsabilità Civile e 
Previdenza 

Resp. civ. prev. 

Rivista Ambiente Riv. ambiente 
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 degli Infortuni e delle 
Malattie Professionali 

Riv. inf. e mal. profess. 

Rivista dei Dottori 
Commercialisti 

Riv. dott. commercialisti 

Rivista del Diritto Commerciale Riv. dir. comm. 
Rivista del Diritto dell’impresa Riv. dir. impresa 
Rivista del Notariato Riv. not. 
Rivista dell’arbitrato Riv. arbitrato 
Rivista della Corte dei Conti Riv. Corte Conti 
Rivista della Polizia Riv. pol. 
Rivista delle Società Riv. soc. 
Rivista di Diritto Agrario Riv. dir. agr. 
Rivista di Diritto Civile Riv. dir. civ. 
Rivista di Diritto Commerciale Riv. dir. comm. 
Rivista di Diritto del Lavoro Riv. dir. lav. 
Rivista di Diritto Europeo Riv. dir. europeo 
Rivista di Diritto Finanziario e 
Scienza delle Finanze 

Riv. dir. fin. 

Rivista di Diritto Industriale Riv. dir. ind. 
Rivista di Diritto Internazionale Riv. dir. internaz. 
Rivista di Diritto Internazionale e 
Comparato del Lavoro 

Riv. dir. internaz.e comp. lav. 

Rivista di Diritto Internazionale 
Privato e Processuale 

Riv. dir. internaz. priv. e 
process. 

Rivista di Diritto Ipotecario Riv. dir. ipotec. 
Rivista di Diritto Privato Riv. dir. priv. 
Rivista di Diritto Processuale Riv. dir. process. 
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Rivista di Diritto Sportivo Riv. dir. sport. 
Rivista di Diritto Tributario Riv. dir. trib. 
Rivista di Legislazione Fiscale Riv. legisl. fisc. 
Rivista Giuridica del Lavoro Riv. giur. lav. 
Rivista Giuridica del Turismo Riv. giur. turismo 
Rivista Giuridica dell’Alto Adige Riv. giur. Alto Adige 
Rivista Giuridica dell’Edilizia Riv. giur. edil. 
Rivista Giuridica dell’Urbanistica Riv. giur. urb. 
Rivista Giuridica della 
Circolazione e dei Trasporti 

Riv. circolaz. trasp. 

Rivista Giuridica della Scuola Riv. giur. scuola 
Rivista Giuridica Sarda Riv. giur. sarda 
Rivista Internazionale di Diritto 
Privato e Processuale 

Riv. internaz. dir. priv. e proc. 

Rivista Italiana del Leasing Riv. it. leasing 
Rivista Italiana di Diritto del 
Lavoro 

Riv. it. dir. lav. 

Rivista Italiana di Diritto e 
Procedura Penale 

Riv. it. dir. proc. pen. 

Rivista Italiana di Diritto Pubblico 
Comunitario 

Riv. it. dir. pubbl. comunitario 

Rivista Italiana di Medicina Legale Riv. it. med. leg. 
Rivista Italiana di Previdenza 
Sociale 

Riv. it. prev. soc. 

Rivista Penale Riv. pen. 
Rivista Tributaria (La) Riv. trib. 
Rivista Trimestrale degli Appalti Riv. trim. app. 
Rivista Trimestrale di Diritto e 
Procedura Civile 

Riv. trim. dir. e proc. civ. 

Rivista Trimestrale di Diritto 
Pubblico 

Riv. trim. dir. pubbl. 

Securitas Securitas 
Settimana Giuridica (La) Settimana giur. 
Sicurezza Sociale Sic. soc. 
Società (Le) Soc. 
Sociologia del Diritto Sociologia dir. 
Sociologia del Lavoro Soc. lav. 
Stato Civile Italiano (Lo) Stato civ. it. 
Studi Senesi Studi Senesi 
Studium Iuris Studium Iuris 
Temi Temi 
Temi Romana Temi romana 
Trasporti Trasporti 
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Tribunali Amministrativi 
Regionali (I) 

Trib. amm. reg. 

Tributi Tributi 
Urbanistica e Appalti Urb. e app. 

Vita Doganale Vita dog. 
Vita Notarile Vita notar. 
Zacchia Zacchia 
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