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A. INDICAZIONI PER GLI AUTORI 

 
I contributi pubblicati dalla rivista Giustizia si dividono in Saggi, 

Note a sentenza e Recensioni. 

 

 

1. Indicazioni generali. Nome dell’Autore e titolo  

Il NOME DELL’AUTORE è indicato per esteso in carattere MAIUSCO-

LETTO all’inizio del contributo e al centro della pagina, ed è seguito, a 

capo e tra parentesi, dalla qualifica in carattere tondo.  

Successivamente, a capo, è indicato il Titolo del contributo, in carat-

tere corsivo.  

Le informazioni rilevanti relative al contributo (se, ad esempio, ri-

prende una relazione tenuta ad un convegno o è in qualche modo col-

legato ad altri eventi, progetti di ricerca od opere) sono inserite prima 

delle note a piè di pagina. Alla fine del titolo, in apice, è inserito un 

asterisco (*) che rimanda al richiamo in nota. 

 

Esempio: 

 

GIORGETTA BASILICO 

(Professore ordinario nell’Università di Messina) 

 

Il titolo esecutivo alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali * 

 

 
* Il presente lavoro trae origine da una relazione tenuta in occasione del Seminario su “Esecu-

zione civile e ottemperanza amministrativa”, svoltosi presso la Corte di Cassazione il 21 giugno 

2019.  

Il contributo ha superato la double blind peer review. 
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Nei singoli paragrafi non si inserisce il trattino tra il numero puntato 

del paragrafo e il titolo. Il titolo di ogni paragrafo deve essere ripor-

tato nei paragrafi di riferimento senza il punto finale.  

Eventuali sottoparagrafi possono essere muniti di titolo e inseriti nel 

sommario, con numerazione progressiva. Nel corpo del testo, saranno 

indicati come i paragrafi. 

Il contributo può contenere elenchi puntati/numerati, secondo 

quanto ha riportato l’Autore. 

I termini in lingue diverse dall’italiano sono riportati in carattere cor-

sivo. 

Le virgolette sono espresse con apici (“se si vuole dare enfasi”) o pedici  

(«per citazioni testuali»).  
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2. Sommario  

Dopo il titolo è inserito il sommario, in carattere tondo, che riporta i 

titoli dei paragrafi e, ove presenti, dei sottoparagrafi.  

La parola «Sommario» è sottolineata. 

I titoli dei singoli paragrafi sono numerati, puntati e intervallati dal 

trattino centrale.  

I titoli dei paragrafi nel corpo del lavoro devono essere scritti in cor-

sivo. 

 

 

Esempio:  

 

Sommario: 1. Caratterizzazione tradizionale del titolo esecutivo. –  2. 

L’orientamento giurisprudenziale inaugurato nel 2012. – 3. Approccio 

critico alla giurisprudenza. – 4. Riflessioni de iure condendo. 
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3. Abstract  

Al termine del contributo sono inseriti due brevi abstract, separati an-

dando a capo. 

La parola «Abstract» è sottolineata. 

Il primo abstract è scritto in lingua italiana, in carattere tondo. Il se-

condo abstract è scritto in lingua inglese, in carattere corsivo. 

 

Esempio: 

 

ABSTRACT 

Il lavoro analizza criticamente il consolidato orientamento giurispru-

denziale favorevole alla eterointegrazione del titolo esecutivo e cerca 

di darne una lettura proiettata verso una complessiva rimodulazione 

dei poteri del giudice dell’esecuzione. 

 

The essay offers a critical analysis of the consolidated jurisprudential ori-

entation in favor of the heterointegration of the executive title and inter-

prets it aiming towards a general remodulation of the executive judge’s 

powers. 
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4. Indicazioni per le note a sentenza  

La nota a sentenza è preceduta dall’indicazione degli estremi del prov-

vedimento commentato, in carattere grassetto. È possibile indicare, 

in carattere corsivo, anche i riferimenti di presidente/estensore/rela-

tore. 

Agli estremi del provvedimento segue l’indicazione degli argomenti, 

in carattere tondo, intervallati dal trattino centrale. 

Deve poi essere riportata la massima del provvedimento, preferibil-

mente quella ufficiale (ove esistente).  

Del provvedimento si riporta la motivazione, integrale o parziale. Se 

parziale, è preceduta dall’espressione “DALLA MOTIVAZIONE” in 

carattere MAIUSCOLO, con eventuale indicazione di omissis. 

 

Esempio: 

 
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 25 febbraio 2020, n. 5078 

Presidente Di Virgilio – Relatore Lamorgese 

 

Matrimonio concordatario – delibazione – sentenza di divorzio –  

provvedimenti economici – cessazione della materia del contendere 

 

Il giudicato interno (per effetto di sentenza parziale o capo au-

tonomo non impugnato della sentenza) che dichiara la cessa-

zione degli effetti civili del matrimonio concordatario è idoneo 

a paralizzare gli effetti della nullità del matrimonio, dichiarata 

con sentenza ecclesiastica successivamente delibata dalla corte 

d’appello (con sentenza passata in giudicato), solo in presenza 

di statuizioni economiche assistite dal giudicato o anche in as-

senza di dette statuizioni, con l’effetto (nel secondo caso) di non 

precludere al giudice civile il potere di regolare, secondo la di-

sciplina della L. n. 898 del 1970, e successive modificazioni, i 

rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi il cui vincolo sia consa-

crato in un atto matrimoniale nullo. (Massima non ufficiale) 

 

DALLA MOTIVAZIONE: 

 

[omissis] 

1.2.- Altra questione, di particolare importanza, è quella degli 

effetti - contestati dalla controricorrente - della sentenza eccle-

siastica di nullità (divenuta efficace nell’ordinamento dello 

Stato) nel giudizio civile, in relazione alle statuizioni economi-

che relative agli ex coniugi consequenziali al divorzio (non ai 

figli, cfr. Cass. n. 15558 del 2011)…  
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5. Indicazioni per le recensioni 

Le Recensioni si indicano inserendo Autore e titolo dell’opera recen-

sita come segue nell’esempio. 

Le Recensioni sono sottoposte a referaggio. 

 

 

Esempio: 

 

NOME AUTORE  

(Qualifica dell’Autore) 

 

Recensione a AUTORE RECENSITO, Titolo dell’opera, Editore, anno. 
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B. ABBREVIAZIONI 
 

Le abbreviazioni sono necessarie nelle note a piè di pagina; nel corpo 

del testo possono essere utilizzati i nomi per esteso. 

 

 

1. Abbreviazioni di Costituzione, codici, leggi e altri atti normativi  
 

Accordo        Accordo  

Atti parlamentari        Atti parl.  

Circolare        Circ.  

Codex iuris canonici        c.i.c.  

Codice civile        c.c. 

Codice civile del 1865        c.c. 1865  

Codice del consumo        c. cons.  

Codice del processo amministrativo        c.p.a.  

Codice della navigazione        c. nav.  

Codice della proprietà industriale        c.p.i.  

Codice della strada        c. strada  

Codice delle assicurazioni private        c. ass.  

Codice delle comunicazioni elettroniche        c. com. elettr.  

Codice di commercio        c. comm.  

Codice di procedura civile        c.p.c.  

Codice di procedura penale del 1930        c.p.p. 1930  

Codice di procedura penale        c.p.p.  

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

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

Codice penale         c.p.  

Convenzione         Conv.  

Convenzione europea dei diritti dell’uomo        Cedu  

Costituzione della Repubblica        Cost.  

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.G.R.  

Decreto del Presidente della Repubblica        d.P.R.  

Decreto interministeriale        d. interm.  

Decreto legge luogotenenziale         d.l.Lgt.  

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato        d.lgs.C.P.S.  

Decreto legislativo luogotenenziale        d.lgs.Lgt.  

Decreto legislativo presidenziale        d.lgs.P.  

Decreto legislativo        d.lgs.  

Decreto ministeriale        d.m.  

Decreto-legge        d.l.  

Direttiva:        dir. 

Direttiva europea       Dir. anno/numero/ente, ad esempio: Dir. 2014/65/UE   
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Disposizioni di attuazione        disp. att.  

Disposizioni preliminari        disp. prel.  

Disposizioni regolamentari        disp. reg.  

Legge        legge  

Legge costituzionale        legge cost.  

Legge regionale        legge reg.  

Legge provinciale        legge prov.  

Legge invenzioni        L. inv.  

Legge fallimentare        L. fall.  

Regio decreto legge        r.d.l.  

Regio decreto legislativo        r.d.lgs.  

Regio decreto        r.d.  

Regolamento        reg.  

Regolamento europeo        Reg. (…) anno/numero esempio: Reg. (UE) 2016/679  

Risoluzione ministeriale        ris. min.  

Trattato        Trattato  

Trattato istitutivo dell’Unione europea        TUE  

Trattato istitutivo della Comunità europea        TCE  

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea        TFUE  
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2. Abbreviazioni delle Magistrature e delle altre Autorità 

 
Arbitro Bancario Finanziario        ABF 

Arbitro per le Controversie Finanziarie        ACF 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato        AGCM  

Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali        AGPDP  

Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza        ANAC  

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici        AVCP  

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni        AGCOM  

Banca d’Italia        Banca d’Italia 

Collegio Arbitrale        Coll. Arb.  

Commissione Brevetti        Comm. brevetti  

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa        CONSOB 

Commissione Tributaria Centrale        Comm. trib. centr.  

Commissione Tributaria di I grado        Comm. trib. I grado  

Commissione Tributaria di II grado        Comm. trib. II grado  

Commissione Tributaria Distrettuale        Comm. trib. distr.  

Commissione Tributaria Locale        Comm. trib. loc.  

Commissione Tributaria Provinciale        Comm. trib. prov.  

Commissione Tributaria Regionale        Comm. trib. reg.  

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana        Cons. giust. amm. sic.  

Consiglio di Stato        Cons. St.  

Consiglio di Stato Adunanza Plenaria        Cons. St., Ad. Plen.  

Consiglio di Stato Adunanza Generale        Cons. St., Ad. Gen.  

Corte costituzionale        Corte cost.  

Corte d’appello        Corte App.  

Corte d’Assise d’appello        Corte Ass. App.  

Corte d’Assise        Corte Ass.  

Corte dei conti        Corte conti  

Corte dei conti, Sezione controllo        Corte conti, Sez. contr.  

Corte di cassazione civile        Cass. civ.  

Corte di cassazione penale        Cass. pen.  

Corte di cassazione, Sezioni unite / Sezioni riunite        Cass., Sez. un. / Sez. riun.  

Corte di giustizia dell’Unione europea       CGUE  

Corte europea dei diritti dell’uomo        Corte eur. dir. uomo  

Corte Internazionale di Giustizia        Corte intern. giust.  

Giudice conciliatore        Conc.  

Giudice dell’udienza preliminare        G.U.P.  

Giudice di pace        Giud. pace  

Giudice istruttore        G.I.  

Giudice per le indagini preliminari        G.I.P.  

Giudice tutelare        Giud. tut.  

Lodo Arbitrale        Lodo arb.  

Pretura        Pret.  

Procura della Repubblica        Proc. Rep.  

Procura generale presso la Corte d’appello        Proc. gen. App.  
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Pubblico ministero        P.M.  

Tribunale Amministrativo Regionale (senza sez. distaccate)        Tar Toscana / Tar Pie-

monte  

Tribunale Amministrativo Regionale (con sez. distaccate)        Tar Lazio, Roma / Tar 

Lazio, Latina  

Tribunale di primo grado delle Comunità europee        Trib. I grado CE  

Tribunale di primo grado delle Comunità europee        Trib. I grado CE  

Tribunale Militare        Trib. mil.  

Tribunale per i minorenni        Trib. min.  

Tribunale regionale delle Acque        Trib. reg. Acque  

Tribunale regionale di giustizia amministrativa        T.r.g.a.  

Tribunale Superiore delle Acque        Trib. sup. Acque  

Tribunale Superiore Militare        Trib. sup. mil.  

Tribunale        Trib.  

Tribunale Sezione specializzata per l’impresa        Trib. Sez. spec. Impresa  

  



GIUSTIZIA – Rivista di riferimento della Scuola Forense «Vittorio Emanuele Orlando» 

NORME REDAZIONALI 

 13 

3. Abbreviazioni correnti 

  
Autori vari: AA.VV. 

Colonna: c.  

Colonne: cc. 

Comma: co. 

Considerando: considerando 

Decisione: dec. 

Decreto: decr. 

Eadem: Ead. 

Eccetera: etc.  

Edizione: ed.  

Esempio: es. 

Idem. Id. 

Inedita, inedito: ined.  

Lettera: lett.  

Nota: nt.  

Ordinanza: ord. 

Pagina: p.  

Pagine: pp.  

Paragrafo: paragr. oppure §  

Parere: par. 

Parte: pt.  

Seguente: s.  

Seguenti: ss.  

Sentenza: sent. 

Sezione: Sez. 

Tomo: t.  

Volume: vol. 
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4. Abbreviazioni per enciclopedie, trattati e commentari  

 
Codice civile ipertestuale (Bonilini, Confortini, Granelli) Cod. civ. ipertestuale  

Codice di procedura civile commentato (Verde-Vaccarella) Comm. cod. proc. civ. Verde-Vaccarella  

Commentario al codice civile (D’Amelio-Finzi) Comm. cod. civ. D’Amelio-Finzi  

Commentario al Codice civile (Gabrielli) Comm. cod. civ. Gabrielli  

Commentario al Codice civile (Scialoja-Branca) Comm. cod. civ. Scialoja-Branca  

Commentario breve al codice civile (Cian-Trabucchi) Comm. cod. civ. Cian-Trabucchi  

Commentario al Codice di procedura civile (Chiarloni) Comm. cod. proc. civ. Chiarloni  

Commentario alla Costituzione (Branca-Pizzorusso) Comm. Cost. Branca 

Commentario al diritto italiano della famiglia (Carraro-Oppo-Trabucchi) Comm. dir. it. 

fam. Carraro-Oppo-Trabucchi  

Commentario al diritto italiano della famiglia (Cian-Oppo-Trabucchi) Comm. dir. it. fam. 

Cian-Oppo-Trabucchi  

Digesto IV ed. Discipline penalistiche Dig. pen.  

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

Digesto IV ed. Discipline privatistiche - Sezione commerciale Dig. comm.  

Digesto IV ed. Discipline pubblicistiche Dig. pubbl. 

Diritto on line Treccani Diritto on line Treccani   

Dizionari di Diritto privato (Irti) Diz. Irti  

Enciclopedia del Diritto Enc. dir.  

Enciclopedia forense Enc. forense  

Enciclopedia giuridica del Lavoro (Mazzoni) Enc. giur. lav.  

Enciclopedia giuridica Treccani Enc. giur. Treccani  

Enciclopedia. Collana diretta da Cendon Enc. Cendon  

Giurisprudenza sistematica civile e commerciale (Bigiavi) Giur. sist. dir. civ. comm. Bigiavi  

Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile (Proto Pisani) Giur. sist. Proto Pisani  

Il codice civile. Commentario (Schlesinger-Busnelli) Comm. cod. civ. Schlesinger-Busnelli  

Novissimo Digesto Italiano Noviss. Dig. it.  

Nuovo Digesto Italiano Nuovo Dig. it.  

Trattato dei contratti (Rescigno-Gabrielli) Tratt. contratti Rescigno-Gabrielli  

Trattato dei contratti (Roppo) Tratt. contratti Roppo  

Trattato del contratto (Roppo) Tratt. contratto Roppo  

Trattato delle società per azioni (Colombo-Portale) Tratt. s.p.a. Colombo-Portale  

Trattato di biodiritto (Rodotà-Zatti) Tratt. biodiritto Rodotà-Zatti 

Trattato di diritto civile e commerciale (Cicu-Messineo) Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo  

Trattato di diritto civile (Galgano) Tratt. dir. civ. Galgano 

Trattato di diritto civile (Sacco) Tratt. dir. civ. Sacco  

Trattato di diritto civile (Grosso-Santoro Passarelli) Tratt. dir. civ. Grosso-Santoro Passarelli  

Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato Tratt. dir. civ. Perlingieri  

Trattato di diritto civile italiano (Vassalli) Tratt. dir. civ. Vassalli  

Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia (Galgano) Tratt. dir. 

comm. e dir. pubbl. econ. Galgano  

Trattato di diritto comparato (Sacco) Tratt. dir. comp. Sacco  

Trattato teorico pratico di diritto privato (Alpa-Patti) Tratt. dir. priv. Alpa-Patti 

Trattato di diritto privato (Bessone) Tratt. dir. priv. Bessone  

Trattato di diritto privato (Iudica-Zatti) Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti  
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Trattato di diritto privato (Rescigno) Tratt. dir. priv. Rescigno  

Trattato di diritto di famiglia (Zatti) Tratt. dir. fam. Zatti  
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5. Abbreviazioni per i periodici  
 

 
Le citazioni dalla rivista Giustizia si indicheranno con «questa Rivista». 
 

Amministrare Amministrare  

Amministrazione italiana (L’) Amm. it.  

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

Annali di diritto internazionale (già Diritto internazionale) Annali dir. int.  

Annali di diritto pubblico Annali dir. pubb.  

Annali della facoltà di giurisprudenza di Genova Annali genova  

Annali di storia del diritto Annali storia dir.  

Annali seminario giurisprudenza di Catania Annali catania  

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

Apollinaris Apollinaris  

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 ecclesiastico Arch. dir. eccl.  

Archivio di diritto pubblico Arch. dir. pubb.  

Archivio di medicina legale Arch. med. legale  

Archivio di ricerche giuridiche Arch. ricerche giur.  

Archivio finanziario Arch. finanz.  

Archivio giuridico "Filippo Serafini" Arch. giur.  

Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Arch. giur. circolaz.  

Archivio giuridico delle opere pubbliche Arch. giur. oo.pp.  

Archivio giuridico sassarese Arch. giur. sass. 

Archivio penale Arch. pen.  

Argomenti Argomenti  

Argomenti di Diritto del Lavoro Argomenti dir. lav.  

Assicurazione (L’) Assicurazione  

Assicurazioni Assicuraz.  

Assistenza sociale (L’) Assistenza soc.  

Autonomie (Le) Autonomie  

Avvocatura degli enti pubblici Avv. enti pubbl.  

Banca borsa e titoli di credito Banca borsa  

Banca e credito agrario Banca cred. agr.  

Bancaria Bancaria  

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

Bollettino delle Comunità Europee Boll. com. europee  

Bollettino tributario d'informazioni Boll. trib.  

Calabria giudiziaria (La) Calabria giud.  

Cassazione penale (riv. Mensile di giurisprudenza) Cass. pen.  

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

Circolazione e trasporti Circ. e trasp.  

Circolo giudiziario (Il) Circolo giud.  
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Civiltà cattolica (La) Civiltà cattolica  

Commissione tributaria centrale Comm. trib. centr.  

Comparazione e diritto civile Comp. e dir. civ. 

Comunità d’Italia Comuni  

Comunità internazionale (La) Comunità internaz.  

Confronti Confronti  

Consiglio di Stato (Il) Cons. stato  

Consulta online        Consulta online 

Contrattazione Contrattazione  

Contratti (I) Contratti  

Contratto e impresa / Europa Contr. impr./europa  

Contratto e impresa Contr. impr.  

Cooperazione di credito Cooperaz. di credito  

Corriere amministrativo Corr. amm.  

Corriere giuridico Corriere giur.  

Corriere tributario Corriere trib.  

Corti calabresi (Le) Corti cal. 

Corti fiorentine (Le) Corti fior. 

Corti dell’Irpinia (Le) Corti irpinia  

Corti di Bari, Lecce e Potenza (Le) Corti 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  

Corti marchigiane (Le) Corti march. 

Corti pugliesi (Le) Corti pugl. 

Corti salentine (Le) Corti salent. 

Corti umbre (Le) Corti umbre 

Criminologia e psicopatologia forense Crim. e psicop. forense  

Critica del diritto Critica del diritto  

Critica giudiziaria Critica giud.  

Critica penale e medicina legale Crit. pen.  

D&L: Rivista critica del diritto del lavoro Riv. crit. dir. e lav.  

Danno e responsabilità Danno e resp.  

Daunia giudiziaria Daunia  

Dei delitti e delle pene Dei delitti e delle pene  

Democrazia e diritto Democr. e dir.  

Difesa penale (La) Difesa pen.  

Diritti fondamentali Dir. fond. 

Diritto aereo (Il) Dir. aereo  

Diritto automobilistico Dir. automobil.  

Diritto cinematografico Dir. cinemat.  

Diritto civile contemporaneo Dir. civ. cont.  

Diritto commerciale (Il) Dir. comm.  

Diritto commerciale Internazionale Dir. comm. int.  

Diritto d'autore (Il) Dir. autore  

Diritto degli italiani Dir. italiani  

Diritto comunitario e degli scambi internazionali Dir. com. scambi intern.  

Diritto del lavoro (Il) Dir. lav.  

Diritto del lavoro e delle relazioni industriali (Il) Dir. lav. e relazioni ind.  
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Diritto dell’economia Dir. econ.  

Diritto dell’impresa Dir. impresa  

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

Diritto della banca e dei mercati finanziari Dir. banca  

Diritto delle radiodiffusioni (Il) Dir. radiodiffusioni  

Diritto delle regioni Dir. regioni  

Diritto delle successioni e della famiglia (Il) Dir. succ. fam.  

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

Diritto e formazione Dir. e formaz.  

Diritto e giurisprudenza agraria e ambientale Dir. e giurisp. agr. e ambient.  

Diritto e giurisprudenza Dir. e giur.  

Diritto e giustizia Dir. e giust.  

Diritto e pratica commerciale Dir. e prat. comm.  

Diritto e pratica dell’aviazione civile Dir. e prat. av. civ. 

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

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

Diritto e pratica delle società Dir. e prat. società  

Diritto e pratica nell’assicurazione Dir. e prat. assicuraz.  

Diritto e pratica tributaria Dir. e prat. trib.  

Diritto e società Dir. e società  

Diritto ecclesiastico Dir. eccl.  

Diritto ed economia dell’assicurazione Dir. ed eco. assicurazione  

Diritto fallimentare (e delle società commerciali) Dir. faIl.  

Diritto industriale Dir. Ind.  

Diritto internazionale Dir. int.  

Diritto marittimo (Il) Dir. maritt.  

Diritto negli scambi internazionali (Il) Dir. scambi internaz.  

Diritto privato Dir. priv. 

Diritto processuale amministrativo Dir. proc. amm.  

Diritto pubblico Dir. pubbl. 

Disciplina del commercio Disciplina comm.  

Documenti giustizia Doc giustizia  

Economia e credito Eco. e credito  

Economia e lavoro Economia e lav.  

Economia pubblica Economia pubbl.  

Economia Economia  

Enciclopedia banca e borsa Enc. banca borsa  

Enpdep Enpdep  

Epherimerides iuris canonici Eph. juris can.   

Esattore (L’) Esattore  

Esperienza di rieducazione Esperienza di rieduc.  

Esperienze Esperienze  

Europa e diritto privato Europa e dir. priv.  

Fallimento (Il) Fallimento  

Famiglia e diritto Fam e dir.  

Famiglia, persone, successioni Fam. pers. succ.  

Familia Familia  

Filangieri (Il) Filangieri  



GIUSTIZIA – Rivista di riferimento della Scuola Forense «Vittorio Emanuele Orlando» 

NORME REDAZIONALI 

 19 

Finanza locale (La) Finanza loc.  

Fisco (Il) Fisco  

Foro ambrosiano Foro amb.  

Foro amministrativo - TAR (Il) Foro amm.TAR  

Foro amministrativo - Consiglio di Stato (Il) Foro amm. CdS  

Foro amministrativo delle acque pubbliche (Il) Foro amm. acque pubbl.  

Foro italiano (Il) Foro it.  

Foro napoletano (Il) Foro nap.  

Foro padano (Il) Foro pad.  

Foro penale (Il) Foro pen.  

Foro romagnolo (Il) Foro romagnolo  

Gazzetta tributaria Gazz. trib.  

Gazzetta ufficiale Gazz. uff.  

Gazzetta ufficiale Comunità europea Gazz. uff. CE  

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

Giornale di diritto amministrativo Giornale dir. amm.  

Giurisprudenza agraria italiana Giur. agr. it.  

Giurisprudenza annotata di diritto industriale Giur. dir. ind.  

Giurisprudenza commerciale Giur. comm.  

Giurisprudenza completa della Corte suprema di Cassazione - sez. civili Giur. compl. Cass. civ.  

Giurisprudenza completa della Corte suprema di Cassazione - sez. penali Giur. compl. Cass. pen.  

Giurisprudenza costituzionale Giur. cost.  

Giurisprudenza delle imposte dirette di registro Giur. imposte registro e negoz.  

Giurisprudenza delle Imposte Giur. imposte  

Giurisprudenza di merito Giur. merito  

Giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro Giur. infortuni lav.  

Giurisprudenza Italiana Giur. it.  

Giurisprudenza piemontese Giur. piemontese  

Giurisprudenza siciliana Giur. sicil.  

Giurisprudenza toscana Giur. tosc.  

Giustizia amministrativa Giust. amm.  

Giustizia civile - massimari Corti di Appello Giust. civ. corti d’App.  

Giustizia civile – massimario Giust. civ. mass.  

Giustizia civile Giust. civ.  

Giustiziacivile.com Giustiziacivile.com 

Giustizia del lavoro (La) Giust. lav.  

Giustizia penale (La) Giust. pen.  

Giustizia tributaria e le imposte dirette (La) Giur. trib.  

Guida al diritto Guida dir.  

Guida al lavoro Guida lav.  

Il consulente dell’impresa Consul. impresa  

Giusto processo civile (Il) Giusto proc. civ. 

Impresa, ambiente e Pubblica Amministrazione Impresa ambiente  

Inadel Inadel  

Indice penale (L’) Indice pen.  

Informatica e diritto Informatica e dir.  

Informatore Pirola Informatore Pirola  

Informazione previdenziale Informazione prev.  
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Int’l Lis Int’l Lis  

Italian Law Journal (The) It. Law Journ. 

Iura Iura  

Iustitia Iustitia  

Iva e altri tributi erariali IVA  

Journal of European Consumer and Market Law EuCML  

Judicium Judicium  

Jus Jus  

Jus civile Jus civile  

L.P. Legislazione penale Legislazione pen.  

Labeo Labeo  

La cittadinanza Europea Cittadinanza eur.  

Lavoro 80 - Rivista di diritto del lavoro pubblico e privato Lavoro 80  

Lavoro e diritto Lav. e dir.  

Lavoro e previdenza oggi Lav. e prev. oggi  

Lavoro e sicurezza sociale Lavoro e sicurezza soc.  

Lavoro nella giurisprudenza (Il) Lav. nella giur.  

Legalità e giustizia Legalità e Ggiustizia  

Leggi (Le) Leggi  

Legislazione e giurisprudenza tributaria Legis e giur. trib.  

Lex Lex  

Locazioni urbane Locaz. urbane  

Massimario annotato della Cassazione penale Mass. Ann. cass. pen.  

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

Massimario della giurisprudenza delle imposte Mass. giurisp. imposte  

Massimario della Giurisprudenza italiana Mass. giur. it.  

Massimario delle decisioni penali Mass. cass. pen.  

Massimario di giurisprudenza del lavoro Mass. giur. lav.  

Massime (Le) Massime  

Materiali per una storia della cultura giuridica Materiali storia cultura giur.  

Medicina legale e delle assicurazioni Med. Leg. e Assicuraz.  

Mondo giudiziario (Il) Mondo giud.  

Moneta e credito Moneta e credito  

Monitor ecclesiasticus Monitor eccl.  

Monitore dei tribunali (Il) Monitore trib.  

Notariato Notariato  

Notaro (Il) Notaro  

Notiziario di giurisprudenza del lavoro Notiziario giurisprudenza lav.  

Notiziario giuridico del lavoro Not. giur. lav.  

Notiziario giuridico regionale Not. giur. reg.  

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

Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza Nuova rass. leg. dott.  

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. agr.  

Nuovo diritto amministrativo (il) Nuovo dir. amm.  
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Nuovo diritto civile Nuovo dir. civ. 

Obbligazioni e contratti Obbl. e contr.  

Orientamenti della giurisprudenza del lavoro Orient. giur. lav.  

Orizzonti del Diritto Commerciale Orizzonti dir. comm. 

Osservatorio del diritto civile e commerciale Oss. dir. civ.  

Partecipazione Partecipazione  

Persona e mercato Persona e mercato  

Politica del diritto Politica del diritto  

Porti, mare territorio Porti mare territorio  

P.Q.M. PQM  

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

Previdenza sociale nell’artigianato Prev. soc. artigianato  

Previdenza sociale Prev. soc.  

Problemi della sicurezza sociale (I) Prob. sicur. soc.  

Quaderni costituzionali Quaderni costituzionali  

Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura Quaderni CSM  

Quaderni della giustizia Quaderni giustizia  

Quaderni di diritto del lavoro e relazioni industriali Quad. dir. lav.  

Quaderni di economia del lavoro Quaderni eco. lav.  

Quaderni di rassegna sindacale Quaderni rass. sindacale  

Quaderni giustizia Quad. giustizia  

Quaderni regionali Quaderni regionali  

Quadrimestre Quadrimestre  

Quale giustizia Quale giust.  

Questione criminale (La) Questione criminale  

Questione giustizia Questione giustizia  

Rassegna amministrativa della sanità Rass. amm. san.  

Rassegna Arma dei Carabinieri Rass. carabinieri  

Rassegna Avvocatura dello Stato Rass. avv. stato  

Rassegna dei lavori pubblici Rass. lavori pubblici  

Rassegna del lavoro Rass. lavoro  

Rassegna dell’arbitrato Rass. arbitrato  

Rassegna dell’equo canone Rass. equo canone  

Rassegna dell’esecuzione forzata Rass. esecuz. forzata  

Rassegna di diritto cinematografico Rass. dir. cinemat.  

Rassegna di diritto civile Rass. dir. civ.  

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

Rassegna di diritto e tecnica doganale Rass. dir. tecnica dog.  

Rassegna di diritto ecclesiastico Rass. dir. eccl.  

Rassegna di diritto farmaceutico Rass. dir. farm.  

Rassegna di diritto pubblico Rass. dir. pubb.  

Rassegna di diritto sanitario Rass. dir. san.  

Rassegna di giustizia militare Rass. giust. milit.  

Rassegna di studi penitenziari Rass. studi penit.  

Rassegna finanziaria tributaria Rass. finanz. trib  

Rassegna forense Rass. forense  

Rassegna giuridica della circolazione stradale Rass. circ. strad.  

Rassegna giuridica dell'Enel Rass. giur. enel  
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Rassegna giuridica umbra Rass. giur. umbra  

Rassegna italiana di criminologia Rass. it. crimin.  

Rassegna mensile delle imposte dirette Rass. mens. imp. dir.  

Rassegna parlamentare Rass. parlam.  

Rassegna penitenziaria e criminologia Rass. penit. e criminologia  

Rassegna sindacale Rass. sindac.  

Rassegna tributaria Rass. trib.  

Regioni (Le) Regioni  

Repertorio della Giurisprudenza Italiana Rep. giur. it.  

Repertorio generale annuale - Foro italiano Repertorio foro it.  

Repertorio generale annuale - Giurisprudenza italiana Repertorio giur. It.  

Repertorio della Giustizia Civile Repertorio giust. civ.  

Responsabilità civile (La) Resp. civ.  

Responsabilità civile e previdenza Resp. civ. e prev.  

Risparmio (Il) Risparmio  

Rivista amministrativa della Repubblica Italiana Riv. amm.  

Rivista bancaria Riv. banc.  

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

Rivista degli infortuni e delle malattie professionali Riv. infort. e mal. profess.  

Rivista dei dottori commercialisti Riv. dott. commercialisti  

Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni Riv. dir. comm.  

Rivista del diritto della navigazione Riv. dir. nav.  

Rivista del diritto finanziario e della scienza delle finanze Riv. dir. finanz.  

Rivista del diritto industriale Riv. dir. ind.  

Rivista del diritto privato Riv. dir. priv.  

Rivista del notariato Riv. notar.  

Rivista dell’agricoltura Riv. agr.  

Rivista dell’arbitrato Riv. arb.  

Rivista della cooperazione giuridica internazionale Riv. coop. giur. int.  

Rivista della cooperazione Riv. cooperazione  

Rivista della Corte dei Conti Riv. Corte Conti Rivista della Guardia di Finanza Riv. GdF 

Rivista della Polizia Riv. Polizia  

Rivista delle cancellerie Riv. cancellerie  

Rivista delle società Riv. società  

Rivista di diritto aeronautico Riv. dir. aer.  

Rivista di diritto agrario Riv. dir. agr.  

Rivista di diritto bancario Riv. dir. banc.  

Rivista di diritto civile Riv. dir. civ.  

Rivista di diritto del lavoro Riv. dir. lav.  

Rivista di diritto dell’impresa Riv. dir. impresa  

Rivista di diritto europeo Riv. dir. eur.  

Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze Riv. dir. fin.  

Rivista di diritto industriale Riv. dir. ind.  

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 internazionale Riv. dir. internaz.  

Rivista di diritto ipotecario Riv. dir. ipotec.  

Rivista di diritto matrimoniale e dei rapporti di famiglia Riv. dir. matrim.  
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Rivista di diritto minerario Riv. dir. minerario  

Rivista di diritto penitenziario Riv. dir. penit.  

Rivista di diritto privato Riv. dir. priv.  

Rivista di diritto processuale Riv. dir. proc.  

Rivista di diritto pubblico Riv. dir. pubbl.  

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. dir. fisc.  

Rivista di politica economica Riv. politica econ.  

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

Rivista di studi internazionali Riv. studi Internaz.  

Rivista giuridica Alto Adige Riv. giur. alto adige  

Rivista giuridica degli idrocarburi Riv. giur. idrocarburi  

Rivista giuridica del lavoro Riv. giur. lav.  

Rivista giuridica del turismo Riv. giur. turismo  

Rivista giuridica dell’edilizia Riv. giur. edilizia  

Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti Riv. circolaz. e trasp.  

Rivista giuridica della scuola Riv. giur. scuola  

Rivista giuridica dell'ambiente Riv. giur. ambiente  

Rivista giuridica dell'edilizia Riv. giur. edil.  

Rivista giuridica dell'urbanistica Riv. giur. urbanistica  

Rivista giuridica ENEL Riv. giur. enel  

Rivista giuridica sarda Riv. giur. sarda  

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

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. e proc. pen.  

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

Rivista italiana di medicina legale Riv. it. med. leg.  

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

Rivista italiana di ragioneria Riv. it. ragioneria  

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

Rivista penale dell’economia Riv. pen. eco.  

Rivista penale Riv. pen.  

Rivista tributaria (La) Riv. trib.  

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

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

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

Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione Riv. tim. scienza amm.  

Rolandino Rolandino  

Securitas Securitas  

Settimana giuridica (La) Sett. giur. mass.  

Sicurezza sociale Sicur. soc.  

Società (Le) Società  

Società e diritto Soc. e dir.  

Sociologia del diritto Sociologia dir.  

Sociologia del lavoro Sociologia lav.  
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Stato civile italiano (Lo) Stato civ. it.  

Studi di diritto industriale Studi dir. ind.  

Studi sassaresi Studi sassaresi  

Studi senesi Studi senesi  

Studium juris Studium juris 

Tecnologie e diritto Tecn. e dir.  

Temi emiliana Temi emil.  

Temi genovese Temi genov.  

Temi romana Temi rom.  

Temi Temi  

Tommaso Natale (Il) Il Tommaso Natale  

Toscana lavoro e giurisprudenza Toscana lav. giur.  

Trasporti Trasporti  

Tribunale amministrativo regionale TAR  

Tribunali Amministrativi Regionali (I) Trib. amm. reg.  

Tributi Tributi  

Urbanistica e appalti Urb. e appalti  

Vita doganale Vita dogan.  

Vita notarile Vita notar.  

Zacchia Zacchia  
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C. CRITERI PER LE CITAZIONI 
 

 

1. Indicazioni generali  

Le citazioni tra virgolette, salvo casi particolari, saranno riportate in 

carattere tondo.  

Per le citazioni testuali si adoperano i pedici («Testo della citazione»). 
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2. Citazioni di atti normativi 

La citazione degli articoli di codici e di provvedimenti normativi, ita-

liani e non, in genere deve essere preceduta dalla dicitura art. o artt. 

e seguita dal codice o provvedimento di appartenenza.  

 

Esempi: 
 

art. 25 Cost. 

art. 1705, comma 2, c.c. OPPURE co. 2  

art. 140-bis c. cons.  

art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a. OPPURE co. 1  

art. 43 TFUE  

art. 25, par. 1, Reg. (UE) 2016/679 
 

 

Le citazioni successive alla prima sono preferibilmente espresse in 

forma abbreviata (numero/anno). 
 

Esempi: 

 

Prima citazione:  

art. 1, co. 1, della legge 8 maggio 1980, n. 32  

art. 8, co. 2, lett. a), n. 1, del d.lgs. 14 gennaio 1979, n. 33  

art. 18, co. 3, sec. inc., del d.P.C.M. 18 settembre 2010, n. 5  

art. 2 del d.P.R. 23 settembre 1965, n. 123  

 

Citazioni successive alla prima:  

art. 1, co. 1, legge n. 32/1980;  

art. 8, co. 2, lett. a), n. 1, d.lgs. n. 33/1979  

art. 18, co. 3, sec. inc., d.P.C.M. n. 5/2010  

art. 2 d.P.R. n. 123/1965   
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3. Citazioni di provvedimenti delle Autorità  
 

Nella prima citazione dell’atto (sentenza, ordinanza, etc.) deve essere 

indicata la fonte (es. Foro. it.) che ne ha curato la pubblicazione per 

esteso.  

Se si cita una rivista online o una banca dati, sarà possibile omettere 

l’indicazione dell’anno e del numero di pagina. 

Se è pubblicata solo la massima, si riporterà l’indicazione (m.). 

Per tutti i provvedimenti diversi dalla sentenza, occorrerà riportare 

anche la relativa abbreviazione (dec., decr., ord., etc.)  

  

     Esempi:  
     

Sentenza: Corte Cost., 23 ottobre 2019 n. 221, in Dir. fond., 2019.    

     Cass. pen., Sez. VI, 13 maggio 2016 n. 23010, in banca dati Pluris. 

                 Cass. civ., Sez. un., 9 maggio 2011 n. 10069, in Foro it., 2012, I, 1151 ss. 

             

 

Altro provvedimento: Cass. civ., Sez. III, ord. 11 dicembre 2018 n. 31966, in Danno e resp., 

2019, 374 ss. 

 

Le citazioni successive alla prima possono essere espresse in forma ab-

breviata (numero/anno): 

 

Esempi:  
 

Sentenza: Corte Cost., n. 221/2019. 

 

Altro provvedimento: ABF, Coll. Milano, dec. n. 2464/2013. 

 

Qualora il provvedimento citato sia stato annotato nella fonte che si 

richiama, va riportato, a seguito dell’indicazione della fonte, anche il 

nome puntato e il cognome dell’Autore in carattere MAIUSCOLETTO, 

seguito dal titolo della nota: 

 
Cass. civ., Sez. III, 3 aprile 2014, n. 7783, in Fam. e dir., 2015, 31 s., con nota di A. CARRATTA, 

Diritto di difesa e privacy del terzo: un difficile (ma necessario) bilanciamento.  
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4. Citazioni di dottrina  
 

Le monografie saranno citate con l’indicazione del prenome (abbre-

viato) e del cognome dell’Autore in carattere MAIUSCOLETTO, del ti-

tolo in carattere corsivo, dell’eventuale volume/tomo/edizione, del 

luogo di edizione, dell’anno di edizione e della pagina. 

 
M.E. LA TORRE, Contributo alla teoria giuridica del documento, Milano, 2004, 159. 

  

Nelle citazioni successive alla prima si ometteranno luogo e anno di 

edizione, sostituite dall’abbreviazione «cit.»: 

 
M.E. LA TORRE, Contributo alla teoria giuridica del documento, cit., 177 ss. 

 

Se non vengono citate altre opere dello stesso Autore, si potrà indicare 

l’opera esclusivamente con «op. cit.»: 
 

M.E. LA TORRE, op. cit., 177 ss. 

 

Se vengono citate altre opere dello stesso Autore, sarà ammessa anche 

l’abbreviazione «op. ult. cit.» con riferimento all’ultimo contributo ci-

tato. Sarà altresì ammessa l’indicazione «op. loc. ult. cit.» se il riferi-

mento è alle stesse pagine precedentemente citate: 

 
M.E. LA TORRE, op. loc. ult. cit. 

 

Se vengono citate consecutivamente più opere scritte dalla stessa per-

sona, si impiegherà l’abbreviazione ID. per il medesimo Autore o EAD. 

per la medesima Autrice, in carattere MAIUSCOLETTO. 

Qualora più Autori abbiano il medesimo cognome, occorre inserire an-

che le lettere del prenome successive all’iniziale (in carattere MAIU-

SCOLETTO), fino a escludere l’omonimia.  

 

I contributi in rivista saranno citati con l’indicazione del prenome 

(abbreviato) e del cognome dell’Autore in carattere MAIUSCOLETTO, 

del Titolo in carattere corsivo, del nome della rivista abbreviato se-

condo i criteri redazionali (corsivo), dell’anno, dell’eventuale fascicolo, 
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parte o sezione della rivista (in lettere romane maiuscole) e della pa-

gina. 

 

Esempio:  

P. SIRENA, L’impossibilità ed eccessiva onerosità della prestazione de-

bitoria a causa dell’epidemia di CoViD-19, in Nuova giur. civ. comm., 

suppl. 3/2020, 73 ss.  

 

Le voci enciclopediche saranno citate con l’indicazione del prenome 

(abbreviato) e del cognome dell’Autore in carattere MAIUSCOLETTO, 

del Titolo della voce in carattere corsivo, preceduto dalla parola «voce» 

e seguito dal nome dell’Enciclopedia abbreviato (corsivo), con numero 

del volume (in lettere romane maiuscole) preceduto dall’abbrevia-

zione «vol.», eventuale tomo, luogo di edizione, anno, pagina. 

 

Esempio:  

M. D’ALBERTI, voce Concessioni amministrative, in Enc. giur. Trec-

cani, vol. VII, Roma, 1988, 1 ss.  

 

I contributi ospitati nelle Grandi opere (Trattati, Commentari, etc.) 

saranno citati con l’indicazione del prenome (abbreviato) e del co-

gnome dell’Autore in carattere MAIUSCOLETTO, di Titolo (corsivo, 

senza le virgolette), in Titolo dell’opera abbreviato, volume, luogo di 

edizione, eventuale numero di edizione (in lettere romane maiuscole, 

seguito dall’abbreviazione «ed.»), anno e pagina.  

Il volume di un commentario dovrà indicare il numero degli articoli 

commentati. 

 

Esempi:  

 

L. MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, II ed., in Tratt. 

dir. civ. Vassalli, Torino, 1994.  

 

A. PACE-M. MANETTI, La libertà di manifestazione del proprio pensiero, 

in Comm. Cost. Branca, Art. 21, Bologna-Roma, 2006. 
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I contributi ospitati nelle Curatele saranno citati con l’indicazione del 

prenome (abbreviato) e del cognome dell’Autore in carattere MAIU-

SCOLETTO, del Titolo del contributo, in Titolo dell’opera, preceduta 

dall’indicazione del CURATORE (a cura di), eventuale tomo/volume, 

luogo di edizione, anno e pagina. 

 

Esempio:  

S. PATTI, Beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, in C.M. 

BIANCA (a cura di), La comunione legale, vol. I, Milano, 1989, 501 ss. 

I contributi ospitati in Studi in onore, Scritti in memoria, Liber ami-

corum etc. saranno citati con l’indicazione del prenome (abbreviato) 

e del cognome dell’Autore in carattere MAIUSCOLETTO, del Titolo del 

contributo, in Studi in onore di…/Scritti in memoria di.../Liber amico-

rum, eventuale tomo/volume (in lettere romane maiuscole), luogo di 

edizione, anno e pagina. 

 

Esempio:  

M. LUCIANI, Quale identità?, in Dialoghi con Guido Alpa. Un volume 

offerto in occasione del suo LXXI compleanno, Roma, 2018, 343 ss.  

 

I contributi ospitati in Atti di convegni saranno citati con l’indica-

zione del prenome (abbreviato) e del cognome dell’Autore in carattere 

MAIUSCOLETTO, Titolo del contributo (corsivo), in Titolo del convegno 

(corsivo), Atti del Convegno (in carattere tondo), città e data, even-

tuale tomo/volume, luogo di pubblicazione, anno e pagina. 

 

Esempio:  

G. OPPO, Famiglia e impresa, in La riforma del diritto di famiglia dieci 

anni dopo, Atti del Convegno di Verona, 14-15 giugno 1985, Padova, 

1986, 138.  

 

 

 

 

 


