CRITERI DI CITAZIONE
a) BIBLIOGRAFIA
Monografie:
Nella prima citazione, si citino le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore in
tondo maiuscoletto, il titolo in corsivo (con l’eventuale numero di edizione in apice), il luogo di
edizione, l’anno di edizione, il numero di pagina con, eventualmente, “s.” per seguente o “ss.” per
seguenti.

•

V. ARANGIO-RUIZ, Storia del diritto romano7, Napoli, 1957, 123 ss.
A. FALZEA, L’offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947, 34 s.
Nelle citazioni successive, si indichino solo le iniziali del nome ed il cognome per esteso
dell’autore, il titolo fino al primo sostantivo compreso, l’abbreviazione “cit.”, il numero di pagina.
V. ARANGIO-RUIZ, Storia, cit., 123 ss.
A. FALZEA, L’offerta, cit., 34 s.
Riviste:
Nella prima citazione, si citino le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore in
tondo maiuscoletto, il titolo in corsivo, la rivista in corsivo secondo l’abbreviazione di seguito
indicata, preceduta da “in”, il volume, l’anno di edizione, il numero di pagina con, eventualmente,
“s.” per seguente o “ss.” per seguenti.
•

P. VOCI, Diritto sacro romano in età arcaica, in SDHI, XIX, 1953, 38 ss.
G. OSTI, Revisione critica della teoria sulla impossibilità della prestazione, in Riv. dir. civ., 1918,
209 ss.
Nelle citazioni successive, si indichino solo le iniziali del nome ed il cognome per esteso
dell’autore, il titolo fino al primo sostantivo compreso, l’abbreviazione “cit.”, il numero di pagina.
P. VOCI, Diritto, cit., 38 ss.
G. OSTI, Revisione, cit., 211.
Per le recensioni, nella prima citazione si faccia seguire a “Recensione a” l’indicazione
dell’opera recensita redatta seguendo i criteri suggeriti per le Monografie, la rivista in corsivo
secondo l’abbreviazione di seguito indicata, preceduta da “in”, il volume, l’anno di edizione, il
numero di pagina con, eventualmente, “s.” per seguente o “ss.” per seguenti.
A. BURDESE, Recensione a H.-P. BENÖHR, Das sogennante Synallagma in den
Konsensualkontrakten des klassichen römischen Rechts, Hamburg, 1965, in Iura, XVII, 1966, 361
ss.
Nelle citazioni successive, si faccia seguire a “Recensione a”, le iniziali del nome e il
cognome per esteso dell’autore recensito, il titolo dell’opera sino al primo sostantivo compreso,
l’abbreviazione “cit.”, il numero di pagina.
A. BURDESE, Recensione a H.-P. BENÖHR, Das sogennante Synallagma, cit., 361.
•

Raccolte di studi, raccolte di scritti del medesimo autore, opere collettive:

Nella prima citazione, si citino le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore in
tondo maiuscoletto, il titolo in corsivo, la raccolta in corsivo preceduta da “in”, il volume, il luogo
di edizione, eventualmente il curatore, l’anno di edizione, il numero di pagina con, eventualmente,
“s.” per seguente o “ss.” per seguenti.
G. PROVERA, Servitù prediali ed obbligazioni ‘propter rem’, in Studi in onore di E. Volterra, II,
Milano, 1971, 15 ss.
G.I. LUZZATTO, Ricerche sull’applicazione delle costituzioni imperiali nelle provincie, in Scritti di
diritto romano in onore di C. Ferrini, a cura di G.G. Archi, Milano, 1946, 263 ss.
D. RUBINO, La compravendita, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F.
Messineo, XXIII, Milano, 1952, 668 ss.
Nelle citazioni successive, si indichino solo le iniziali del nome ed il cognome per esteso
dell’autore, il titolo fino al primo sostantivo compreso, l’abbreviazione “cit.”, il numero di pagina.
G. PROVERA, Servitù, cit., 15 ss.
G.I. LUZZATTO, Ricerche, cit., 263 ss.
D. RUBINO, La compravendita, cit., 668 ss.
Enciclopedie e dizionari:
Nella prima citazione, si citino le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore in tondo
maiuscoletto, il titolo della voce in corsivo preceduto da “voce”, la sigla dell’opera secondo
l’abbreviazione di seguito indicata, preceduta da “in”, il volume, il luogo di edizione, l’anno di
edizione, il numero di pagina con, eventualmente, “s.” per seguente o “ss.” per seguenti.

•

M. GIORGIANNI, voce Inadempimento (dir. priv.), in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 865 ss.
Nelle citazioni successive, si indichino solo le iniziali del nome ed il cognome per esteso
dell’autore, il titolo della voce in corsivo preceduto da “voce”, 1’abbreviazione “cit.”, il numero di
pagina.
M. GIORGIANNI, voce Inadempimento (dir. priv.), cit., 865 ss.

b) FONTI
•

Fonti giuridiche antiche:

Tab. 3.5
Gai 3.97
Tit. Ulp. 24.9
Paul. Sent. 1.21.7
I. 2.1.8
Paul. 33 ad ed. D. 18.1.34.4
Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Eudoxio pp. C. 1.8.1 (a. 427)
Nov. 88.2
Bas. 20.1.60.8
•

Fonti giuridiche moderne:

art. 1492, comma 3, cod. civ.

art. 180 cod. proc. civ.
art. 3, comma 2, l. 31 maggio 1995, n. 218
•

Fonti letterarie:

Cic. off. 3.17.71
Liv. 10.3.9
c) GIURISPRUDENZA
Nella prima citazione, si citino l’autorità giudicante, la data ed il numero della decisione, la
rivista o il repertorio in cui è pubblicata, il numero di pagina o di colonna con, eventualmente, “s.”
per seguente o “ss.” per seguenti, l’eventuale menzione della nota di commento (che comunque
rimane suscettibile di autonoma citazione).
Cass. 13 ottobre 1970, n. 1965, in Giur. it., 1971, I, 212 ss.
Trib. Milano 22 aprile 1995, in Rep. Giur. it., 1995, voce Lavoro (rapporto), n. 1252.
Nelle citazioni successive, si indichino solo l’autorità giudicante, la data ed il numero della
decisione, l’abbreviazione “cit.”, il numero di pagina.
Cass. 13 ottobre 1970, n. 1965, cit., 212 ss.
Trib. Milano 22 aprile 1995, cit.
d) ALTRI CRITERI
I brani altrui vanno citati tra le virgolette “basse” «» (ad es.: Tizio osserva che «l’art. 1193
cod. civ. non contempla … »).
Le virgolette dentro le virgolette “basse” si trasformano nei doppi apici “”.
Le parole straniere vanno scritte tra due apici (es.: ‘Verwirkung’).
Se si vuole enfatizzare una parola o una espressione, utilizzare gli apici ‘’.
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
a) V ARIE
abrogato
ad esempio
allegato
articolo e articoli
capitolo e capitoli
capoverso
citato
conforme
confronta
contra
convenzione
difforme
nota e note
numero e numeri
opera
pagina e pagine
relazione

abr.
ad es.
all.
art. e artt.
cap. e capp.
cpv.
cit.
conf.
cfr.
contra
conv.
diff.
nt. e ntt.
n. e nn.
op.
p. e pp.
rel.

seguente e seguenti
titolo
tomo
vedi
vigente
b) FONTI ANTICHE
Digesto
Codex Iustinianus
Codex Theodosianus
Institutiones Iustiniani Augusti
Novellae Constitutiones Iustiniani Augusti
Basilici
Gai Institutiones
Collatio legum Mosaicarum et Romanarum
Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti
Edictum Theodorici
Epitome Gai
Fragmenta Interpretationis
Gai Institutionum Augustodunensia
Fragmentum Dositheanum
Lex XII Tabularum
Lex Romana Burgundiorum
Lex Romana Wisigothorum
Pauli Sententiae
Tituli ex corpore Ulpiani
Vaticana Fragmenta
c) F ONTI MODERNE
circolare
codice civile
codice di procedura civile
codice penale
codice penale militare di pace
codice penale militare di guerra
codice di procedura penale
codice della navigazione
Costituzione della Repubblica
decreto legge
decreto legislativo
decreto legislativo luogotenenziale
decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato
decreto ministeriale
decreto interministeriale
decreto del Presidente della Repubblica
decreto del Presidente del Consiglio
disposizione di attuazione e transitorie
disposizioni preliminari al codice civile
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
legge

s. e ss.
tit.
t.
vd.
vig.

D.
C.
CTh.
I.
Nov.
Bas.
Gai
Coll.
Cons.
Ed. Th.
Gai Ep.
Fragm. Gai August.
Fragm. Dosith.
Tab.
Lex Rom. Burg.
Lex Rom. Wis.
Paul. Sent.
Tit. Ulp.
Vat. Fragm.

circ.
cod. civ.
cod. proc. civ.
cod. pen.
cod. pen. mil. p.
cod. pen. mil. g.
cod. proc. pen.
cod. nav.
Cost.
d.l.
d.lgs.
d.lgs.lt.
d.lgs.C.p.S.
d.m.
d. interm.
d.P.R.
d.P.C.
disp. att.
disp. prel.
G.U.
l.

legge costituzionale
legge regionale
regio decreto
regio decreto legge
regio decreto legislativo
regolamento
testo unico

l. cost.
l. reg.
r.d.
r.d.l.
r.d.lgs.
reg.
t.u.

d) ENCICLOPEDIE, ATTI DI ACCADEMIE,
RIVISTE STRANIERE E RIVISTE DI DIRITTO E STORIA ANTICA*
Annali di storia del diritto
ASD
L’Antiquité classique
AC
Anuario de Historia del Derecho Espanol
AHDE
Archives d’histoire du droit oriental
AHDO
Archiv für die civilistische Praxis
AcP
Archiv für die Papyrusforschung
Arch. Pap.
Archivio giuridico
AG
Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino
AAT
Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti AIV
Bullettino dell’Istituto di Diritto romano
BIDR
Classical Journal
CIJ
Dictionnaire des antiquités grecques et romaines DS
Digesto italiano
Dig. it.
Digesto quarta edizione
Dig. disc. priv. - Sez. civ.
Diritto@Storia
D@S
Dizionario epigrafico di antichità romane
DE
Enciclopedia del diritto
Enc. dir.
Enciclopedia giuridica italiana
Enc. giur.
Enciclopedia giuridica Treccani
Enc. giur. Treccani
Göttingische Gelehrte Anzeigen
GGA
Grünhut’s Zeitschrift
Gr. Z.
Kritische Vierteljahresschrift
KV
Iura
Iura
Jhering’s Jahrbücher
Jh. Jb.
Journal of Hellenistic Studies
JHS
Journal of Roman Studies
JRS
Juridical Review
JurR
Labeo
Labeo
Law Quarterly Review
LQR
Mnemosyne
Mnemosyne
Museum Helveticum
MH
Nouvelle Revue historique
de droit français et étranger
NRHD
Novissimo Digesto italiano
Noviss. dig. it.
Nuovo Digesto italiano
Nuovo dig. it.
Realenzyclopädie (Pauly-Wissowa)
RE
Rendiconti dell’Accademia di Archeologia,
Lettere e Belle Arti di Napoli
RAAN
Rendiconti della Classe di Scienze morali,
storiche e filologiche dell’Accademia dei Lincei RAL
Rendiconti dell’Istituto Lombardo
RIL

Rheinisches Museum
Revista General de Derecho Romano
Revue des études latines
Revue historique de droit français et étranger
Revue intern. des droits de 1’antiquité
Revue intern. des droits de l’antiquité
+ Arch. D’histoire du droit orient
Revue intern. des droits de 1’antiquité III Serie
Rivista di diritto romano
Rivista di filologia e di istruzione classica
Rivista di storia del diritto italiano
Rivista italiana per le scienze giuridiche
Seminarios Complutenses de Derecho Romano
Studia et documenta historiae et iuris
Studi etruschi
Studi e documenti di storia e diritto
Studi e materiali di storia delle religioni
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
Zeitschrift der Savigny-Stiftung.
Romanistische Abteilung
Zeitschrift der Savigny-Stiftung
Germanistische Abteilung
Zeitschrift der Savigny-Stiftung
Kanonistische Abteilung
Zeitschrift für die vergleichende
Rechtswissenschaft

RhM
RGDR
REL
RHD
RIDA
RIDA-AHDO
RIDA III S.
RDR
RFIC
RSDI
RISG
Sem. Compl.
SDHI
SE
SDSD
SMSR
TR
ZSS
ZSS. Germ.
ZSS Kan.
ZVR

e) RIVISTE ITALIANE DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO*
Amministrare
Amministrare
Amministrazione italiana (L’)
Amm. it.
Amministrazione locale (L’)
Amm. loc.
Arbitrati e appalti
Arbitrati
Archivio civile
Arch. civ.
Archivio della responsabilità civile
Arch. resp. civ.
Archivio delle locazioni e condominio
Arch. loc.
Archivio di diritto pubblico
Arch. dir. pubbl.
Archivio di ricerche giuridiche
Arch. ric. giur.
Archivio giuridico della circolazione e
dei sinistri stradali
Arch. giur. circolaz.
Archivio giuridico delle opere pubbliche
Arch. giur. oo. pp.
Assicurazioni
Assicurazioni
Attualità amministrativa
Attual. amm.
Autonomie (Le)
Autonomie
Avvocatura degli Enti pubblici
Avv. Enti pubbl.
Banca, borsa e titoli di credito

Banca borsa tit. cred.

Civitas
Comunità d’Italia
Comunità internazionale (La)
Confronti

Civitas
Comuni
Comun. intern.
Confronti

Consiglio di Stato (Il)
Contrattazione
Contratto e impresa
Cooperazione di credito
Corriere amministrativo (Il)
Corriere giuridico
Corte costituzionale (La)
Corte d’Assise (La)
Corte di Cassazione (La)
Critica del diritto

Cons. Stato
Contrattazione
Contratto e impresa
Cooperaz. di credito
Corriere amm.
Corriere giur.
Corte cost.
Corte assise
Corte cass.
Crit. dir.

Democrazia e diritto
Diritto (Il)
Diritto degli scambi internazionali
Diritto dei beni pubblici
Diritto dell’impresa
Diritto dell’economia
Diritto delle regioni
Diritto di famiglia e delle Persone (Il)
Diritto ecclesiastico (Il)
Diritto e giurisprudenza
Diritto e società
Diritto fallimentare
Diritto industriale
Diritto processuale amministrativo

Democr. e dir.
Dir.
Dir. scambi internaz.
Dir. beni pubbl.
Dir. impresa
Dir. econ.
Dir. regioni
Dir. famiglia
Dir. eccl.
Dir. giur.
Dir. e società
Dir. fall.
Dir. ind.
Dir. proc. amm.

Economia e lavoro
Economia pubblica
Ephemerides iuris canonici
Esperienze
Europa e diritto privato

Econ. e lav.
Econ. pubbl.
Eph. iur. can.
Esperienze
Europa e dir. priv.

Fallimento (Il)
Filangieri (Il)
Finanza locale (La)
Fisco (Il)
Foro amministrativo (Il)
Foro amministrativo-TAR (Il)
Foro amministrativo-CdS (Il)
Foro italiano (Il)
Foro italiano Massimario
Foro italiano Repertorio
Foro padano (Il)
Foro romagnolo (Il)

Fallimento
Filangieri
Finanza loc.
Fisco
Foro amm.
Foro amm.-TAR
Foro amm.-CdS
Foro it.
Mass. Foro it.
Rep. Foro it.
Foro pad.
Foro romagnolo

Giurisdizione amministrativa
Giurisprudenza commerciale
Giurisprudenza costituzionale
Giurisprudenza delle opere pubbliche (La)
Giurisprudenza di merito
Giurisprudenza italiana

Giuridiz. amm.
Giur. comm.
Giur. cost.
Giur. op. pubbl.
Giur. di merito
Giur. it.

Giurisprudenza italiana Massimario
Giuriprudenza italiana Repertorio
Gius
Giustizia (La)
Giustizia civile
Giustizia civile Massimario
Giustizia civile Repertorio

Mass. Giur. it.
Rep. Giur. it.
Gius
Giust.
Giust. civ.
Mass. Giust. civ.
Rep. Giust. civ.

Impresa, ambiente
e pubblica amministrazione
Informatica e diritto
Informatore Pirola
Iustitia

Impr. amb.
Informatica e dir.
In. Pirola
Iustitia

Jus
Jus gentium
Jus pontificium

Jus
Jus genlium
Jus pont.

Legalità e giustizia
Legge e giustizia
Leggi (Le)
Lex

Legal. e giust.
Legge e giust.
Leggi
Lex

Materiali per una storia della cultura giuridica
Momento legislativo
Moneta e credito
Monitor Ecclesiasticus
Monitore della giurisprudenza del lavoro
Monitore dei tribunali

Materiali storia cult. giur.
Mom. leg.
Mon. e cred.
Monitor eccl.
Mon. lav.
Mon. trib.

Nuova giurisprudenza civile commentata (La)
Nuova rassegna di legislazione, dottrina
e giurisprudenza
Nuova rivista di diritto commerciale
Nuovo diritto (II)

Nuova giur. civ. comm.
Nuova rass. leg. dottr. giur.
Nuova riv. dir. comm.
Nuovo dir.

Osservatore legale

Osserv. leg.

Partecipazione
Politica del diritto

Partecipazione
Pol. del dir.

Quaderni costituzionali
Quaderni della giustizia
Quaderni del Consiglio Superiore
della Magistratura
Quaderni della giustizia
Quadrimestre
Qualegiustizia
Questioni giustizia

Quad. cost.
Quad. giust.
Quad. cons. sup. magistr.
Quad. giust.
Quadrimestre
Qualegiust.
Questioni giustizia

Rassegna dei lavori pubblici

Rass. lav. pubbl.

Rassegna dell’arbitrato
Rassegna di diritto civile
Rassegna forense
Rassegna di diritto pubblico
Rassegna mensile dell'Avvocatura dello Stato
Regioni (Le)
Res ecclesiastica
Responsabilità civile e previdenza
Rivista amministrativa della Repubblica italiana
Rivista bancaria
Rivista critica del diritto privato
Rivista dell’arbitrato
Rivista del diritto commerciale
Rivista della Corte dei Conti
Rivista della polizia
Rivista delle società
Rivista del notariato
Rivista di diritto civile
Rivista di diritto del lavoro
Rivista di diritto finanziario
e scienza delle finanze
Rivista di diritto industriale
Rivista di diritto internazionale
Rivista di diritto internazionale privato
e processuale
Rivista di diritto processuale
Rivista di politica economica
Rivista giuridica del lavoro
Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti
Rivista giuridica dell’ambiente
Rivista giuridica dell'edilizia
Rivista giuridica dell’urbanistica
Rivista internazionale di filosofia del diritto
Rivista italiana del leasing
Rivista italiana di diritto commerciale
Rivista italiana di previdenza sociale
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
Rivista trimestrale di diritto pubblico
Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione

Rass. arbitrato
Rass. dir. civ.
Rass. forense
Rass. dir. pubbl.
Rass. avv. Stato
Regioni
Res eccl.
Resp. civ. e prev.
Riv. amm.
Riv. banc.
Riv. crit. dir. priv.
Riv. arbitrato
Riv. dir. comm.
Riv. Corte Conti
Riv. polizia
Riv. soc.
Riv. not.
Riv. dir. civ.
Riv. dir. lav.

Scuola e diritto
Settimana giuridica (La)
Società (Le)
Sociologia del diritto
Sociologia del lavoro
Stato civile italiano (Lo)
Stato e diritto
Studium iuris
Studi sassaresi
Studi senesi
Studi urbinati

Scuola e dir.
Sett. giur. mass.
Società
Sociologia dir.
Sociologia lav.
Stato civ. it.
Stato e dir.
St. iuris
Studi sass.
Studi sen.
Studi urb.

Riv. dir. fin.
Riv. dir. ind.
Riv. dir. internaz.
Riv. dir. internaz. priv. proc.
Riv. dir. proc.
Riv. polit. econ.
Riv. giur. lav.
Riv. giur. circol.
Riv. giur. ambiente
Riv. giur. edil.
Riv. giur. urban.
RIFD
Riv. it. leasing
Riv. it. dir. comm.
Riv. it. prev. soc.
Riv. trim. dir. proc. civ.
Riv. trim. dir. pubbl.
Riv. trim. scienza amm.

Temi romana
Tommaso Natale (II)
Tribunali amministrativi regionali (I)
Tribunali d'Italia

Temi rom.
Tommaso Natale
Trib. amm. reg.
Trib. It.

Vita notarile

Vita not.

Zacchia

Zacchia

*Per tutti i periodici qui non segnalati valgono i criteri normalmente in uso.

