ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE

Maiuscoletti
Nelle note, gli Autori e i Curatori delle opere citate vanno composti in maiuscoletto.

Nomi e cognomi degli Autori citati
I nomi degli autori citati devono essere sempre abbreviati e anteposti ai relativi cognomi.
Es. A. M. SANDULLI; A. PROTO PISANI; V. ARANGIO-RUIZ.

Titoli di opere citate
I titoli delle opere citate vanno composti sempre in corsivo.

Inserimento note
1) Non frapporre spazi tra richiami di nota e parola.
2) Non inserire le note tra parentesi.
3) Non inserire spazi tra una nota e l’altra (cioè non premere il tasto INVIO a chiusura o
apertura di nota).
Es. 1) ... sciopero125 e NON ... sciopero 125
Es. 2) ... sciopero125 e NON ... sciopero(125)
Es. 3)
125

R. SCOGNAMIGLIO, Diritto del lavoro, Napoli ...

126

G. VERDE, Profili del processo civile, 1, Napoli ...

127

A. A. DALIA, Codice di procedura penale, Napoli ...

e NON
125

R. SCOGNAMIGLIO, Diritto del lavoro, Napoli ...

126

G. VERDE, Profili del processo civile, 1, Napoli ...

127

A. A. DALIA, Codice di procedura penale, Napoli ...
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Virgole
Nelle citazioni le virgole devono separare l’autore dal titolo dell’opera, l’opera dalla città di
pubblicazione, la città dall’anno dell’edizione.
Es.: R. SCOGNAMIGLIO, Diritto del lavoro, Napoli, 2000.

Sommari e paragrafi
Ciascun articolo deve recare, in prima pagina, il sommario di tutti i paragrafi.
All’interno dell’articolo vanno inseriti per esteso i titoli dei singoli paragrafi nel luogo in cui
ciascuno di essi comincia.

Simbologia
Legge = l.; articolo = art.; comma = co.; decreto legge = d.l.; decreto legislativo = d.lgs.;
decreto del Presidente della Repubblica = d.P.R.; articolo 3 comma quarto = art. 3, co. 4.
Separare le ‘parti’ con la virgola. Es.: art. 56, d.lgs. n. 29/93; art. 25, co. 4, l. n. 223/91 etc.

Caporali, virgolette e apici
Usare i caporali (« ») in luogo delle virgolette (“ ”).
Usare le virgolette soltanto se poste all’interno di un periodo racchiuso tra caporali (es.: «La
normativa c.d. di “emergenza” non ha dato luogo ...»).
Gli apici (‘ ’) hanno varie funzioni e significati, comunque si consiglia di fare una ben precisa
distinzione tra caporali, virgolette e apici e di non confondere i loro significati.
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Autori Vari
Si abbrevia in AA.VV., cioè tutto maiuscolo e senza spazio tra le lettere.Se si deve menzionare
più di un autore per volta, ciascun autore deve essere separato da uno spazio, un trattino piccolo
e un altro spazio.
Es.: P. CERAMI - A. CORBINO - A. METRO - G. PURPURA, Ordinamento costituzionale ...

Opere già citate
Gli autori di opere già citate devono essere menzionati soltanto con il cognome, e le relative
opere (già citate) vengono seguite da cit. (tondo) oppure sostituite da op. cit. (corsivo), senza
ulteriori specificazioni, pagina a parte.
Es.: Prima citazione = D. MAZZOCCA, Manuale di diritto fallimentare, Napoli, 1996, 211
Seconda citazione = MAZZOCCA, Manuale di diritto fallimentare, cit., 211.
Oppure (seconda cit.) = MAZZOCCA, op. cit., 211.

Riviste
Riviste ed enciclopedie vanno citate in forma abbreviata.
Per l’elenco delle abbreviazioni, si veda l’allegato
In ogni caso vanno vitate in corsivo e con la lettera maiuscola SOLO della prima parola;
ciascuna parola abbreviata va distanziata dalle altre da uno spazio.
Es.: Rivista italiana di diritto amministrativo = Riv. it. dir. amm.
Foro italiano = Foro it.
Enciclopedia giuridica Treccani = Enc. giur. Treccani (in questo caso Treccani è un
nome di persona e richiede il maiuscolo anche se non è la prima parola).

Pagine
Quando si segnalano le pagine delle opere citate, vanno indicati soltanto i numeri di pagina,
non preceduti da “p.”
Es.: J-L. AUTEN, Inchieste pubbliche e débat public nell’ordinamento francese, in Dir. gest.
amb., 2001, 73.
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Grassetti e sottolineature
Non evidenziare mai parole o frasi con il grassetto o la sottolineatura, ma soltanto con il
corsivo.

Trattini piccoli e medi
Usare i trattini piccoli ( - ) e senza spazio per unire le parole (es.: lo Stato-azienda; economicoproduttivo, etc.) e i trattini medi ( – ) per le incidentali.
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ALLEGATO – ELENCO DI ABBREVIAZIONI PER RIVISTE E PERIODICI

Acque bon. costr. = Acque Bonifiche Costruzioni
Aeg. = Aegyptus
Agr. it. = Agricoltura italiana (L’)
AHDE = Anuario de historia del derecho español
AHDO-RIDA = Archives d’histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l’antiquité (fino al
1952)
Am. journ. comp. Law = American Journal of Comparative Law (The)
Am. journ. intern. Law = American Journal of International Law (The)
Amm. civ. = Amministrazione civile (L’)
Amm. giud. = Amministrazione giudiziaria (L’)
Amm. it. = Amministrazione italiana (L’)
Amm. loc. = Amministrazione locale (L’)
Am. pol. sc. rev. = American Political Science Review (The)
A. Nap. = Atti dell’Accademia di scienze morali e politiche della società reale di Napoli
Ann. Bari = Annali dell’università di Bari
Ann. Camerino = Annali della facoltà di giurisprudenza dell’università di Camerino
Ann. Catania = Annali del seminario giuridico dell’università di Catania
Ann. dir. intern. = Annali di diritto internazionale (fino al 1939: Diritto internazionale)
Ann. dir. proc. pen. = Annali di diritto e procedura penale
Ann. Ferrara = Annali dell’università di Ferrara
Ann. Genova = Annali della facoltà di giurisprudenza dell’università di Genova
Ann. Macerata = Annali della facoltà di giurisprudenza dell’università di Macerata
Ann. Messina = Annali della facoltà di economia e commercio dell’università di Messina
Ann. Palermo = Annali della facoltà di economia e commercio dell’università di Palermo
Ann. Perugia = Annali della facoltà di giurisprudenza dell’università di Perugia
Ann. sem. Palermo = Annali del seminario giuridico dell’università di Palermo
Ann. stor. dir. = Annali di storia del diritto
Ann. triestini = Annali triestini di diritto, economia e politica
Anr. dir. comp. = Annuario di diritto comparato e studi legislativi
Anr. fr. dr. intern. = Annuaire français de droit international
Anr. inst. dr. intern. = Annuaire de l’Institut de droit international
Apoll. = Apollinaris
Ar. tribut. = Araldo tributario
Arch. bürg. R. = Archiv für bürgerliches Recht
Arch. civ. = Archivio civile
Arch. civ. Pr. = Archiv für die civilistische Praxis
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Arch. dir. eccl. = Archivio di diritto ecclesiastico
Arch. dir. pubbl. = Archivio di diritto pubblico
Arch. fin. = Archivio finanziario
Arch. giur. = Archivio giuridico «Filippo Serafini»
Arch. giur. circ. = Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali
Arch. giur. op. pubbl. = Archivio giuridico delle opere pubbliche
Arch. kath. KR. = Archiv für katholisches Kirchenrecht
Arch. loc. = Archivio delle locazioni e del condominio
Arch. med. mutual. = Archivio di medicina mutualistica
Arch. n. proc. pen. = Archivio della nuova procedura penale
Arch. öff. R. = Archiv des öffentlichen Rechts
Arch. öst. G. = Archiv für österreichischen Geschichte
Arch. pen. = Archivio penale
Arch. pol. crim. = Archives de politique criminelle
Arch. resp. civ. = Archivio della responsabilità civile e dei problemi generali del danno (nel 1958: Archivio della
responsabilità
civile; dal 1975: Archivio civile)
Arch. ric. giur. = Archivio di ricerche giuridiche
Arch. st. corp. = Archivio di studi corporativi
Arch. stor. it. = Archivio storico italiano
Arch. stor. lomb. = Archivio storico lombardo
Arch. stor. nap. = Archivio storico per le province napoletane
Arch. stor. sic. = Archivio storico siciliano
Arch. StR. StPR. = Archiv für Strafrecht und Strafprozessrecht
Arch. ven. = Archivio veneto
Arg. dir. lav. = ADL. Argomenti di diritto del lavoro
A. Tor. = Atti della Accademia delle Scienze di Torino
Banca borsa = Banca, borsa e titoli di credito
Banca cred. = Banca e credito agrario
BGE = Sammlung der Entsheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (Bundesgerichtsentsheide)
BGH St. = Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Strafsachen
BGH StR. = Bundesgerichtshof Strafrecht
BGHZ = Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BIDR = Bullettino dell’Istituto di diritto romano «Vittorio Scialoja»
Boll. ass. cass. risp. = Bollettino della associazione casse di risparmio
Boll. assist. inf. = Bollettino italiano di assistenza all’infanzia
Boll. ass. it. dir. maritt. = Bollettino di informazioni dell’associazione italiana di diritto marittimo
Boll. cass. maritt. merid. = Bollettino di informazioni della cassa marittima meridionale
Boll. cost. parl. = Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari
Boll. for. = Bollettino forense
Boll. tribut. = Bollettino tributario d’informazioni
Br. intern. Law = British Year Book of International Law (The)
BVerfGE = Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
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Cal. giud. = Calabria giudiziaria (La)
Can. rev. = Canadian Bar Review (The)
Cass. pen. = Cassazione penale
Cass. pen. mass. = Cassazione penale - Massimario annotato (fino al 1981)
C.I.J. Recueil / I.C.J. Reports = Recueil de la Cour Internationale de Justice / International Court of Justice
Reports
Circ. giur. = Circolo giuridico «L. Sampolo» (Il)
Circ. trasp. = Circolazione e trasporti
Civ. catt. = Civiltà cattolica (La)
Comm. centr. = Commissione tributaria centrale (La)
Comp. stat. it. = Compendio statistico italiano
Comun. intern. = Comunità internazionale (La)
Cons. St. = Consiglio di Stato (Il)
Consul. az. = Consulente delle aziende (Il)
Contr. impr. = Contratto e impresa
Contr. impr. Eur. = Contratto e impresa / Europa
Corr. amm. = Corriere amministrativo (Il)
Corr. giur. = Corriere giuridico (Il)
Corr. merito = Corriere del Merito (Il)
Corte ass. = Corte d’assise (La)
Corte bresc. = Corte bresciana (La)
Corte cass. = Corte di cassazione (La)
Corte cost. = Corte costituzionale (La)
Corti B.L.P. = Corti di Bari, Lecce e Potenza (Le)
Corti Br. V. = Corti di Brescia, Venezia e Trieste (Le) (fino al 1959: Le Corti di Brescia e Venezia)
C.P.J.I. Recueil = Recueil de la Cour permanente de justice internationale
Crit. dir. = Critica del diritto
Crit. econ. = Critica economica
Crit. pen. = Critica penale e medicina legale (fino al 1959: Critica penale)
Crit. pol. = Critica politica
Crit. soc. = Critica sociale
Danno resp. = Danno e responsabilità
Dem. dir. = Democrazia e diritto
Dif. contr. = Difesa del contribuente (La)
Dir. = Diritto (Il)
Dir. amm. = Diritto amministrativo
Dir. aut. = Diritto di autore (Il)
Dir. autom. = Diritto automobilistico
Dir. b. pubbl. = Diritto dei beni pubblici
Dir. com. scambi intern. = Diritto comunitario e degli scambi internazionali
Dir. comm. = Diritto commerciale (Il)
Dir. comm. intern. = Diritto del commercio internazionale
Dir. crim. = Diritto criminale e criminologia
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Dir. eccl. = Diritto ecclesiastico (Il) (dal 1971 al 1989: Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale)
Dir. econ. = Diritto dell’economia (Il)
Dir. fall. = Diritto fallimentare e delle società commerciali (Il)
Dir. fam. = Diritto di famiglia e delle persone (Il)
Dir. giur. = Diritto e giurisprudenza
Dir. giur. agr. amb. = Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente (nel 1992: Diritto e
giurisprudenza agraria;
dal 1993 al 2005: Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente)
Dir. giust. = Diritto e giustizia
Dir. immigr. citt. = Diritto, immigrazione e cittadinanza
Dir. ind. = Diritto industriale (Il)
Dir. inform. = Diritto dell’informazione e dell’informatica (Il)
Dir. intern. = Diritto internazionale
Dir. intern. bell. = Diritto internazionale bellico
Dir. lav. = Diritto del lavoro (Il)
Dir. lav. merc. = Diritti Lavori Mercati
Dir. leg. comm. est. = Diritto e legislazione del commercio estero
Dir. maritt. = Diritto marittimo (Il)
Dir. merc. lav. = Diritto del mercato del lavoro (Il)
Dir. pen. proc. = Diritto penale e processo
Dir. prat. assic. = Diritto e pratica nell’assicurazione
Dir. prat. comm. = Diritto e pratica commerciale
Dir. prat. lav. = Diritto e pratica del lavoro
Dir. prat. soc. = Diritto e pratica delle società
Dir. prat. tribut. = Diritto e pratica tributaria
Dir. proc. amm. = Diritto processuale amministrativo
Dir. pubbl. = Diritto pubblico
Dir. pubbl. comp. eur. = Diritto pubblico comparato ed europeo
Dir. pubbl. econ. = Diritto pubblico dell’economia
Dir. pubbl. reg. = Diritto pubblico della regione (Il)
Dir. rel. ind. = Diritto delle relazioni industriali
Dir. san. = Diritto sanitario moderno (Il)
Dir. soc. = Diritto e società
Dir. sport = Diritto dello sport
Dir. umani e dir. intern. = Diritti umani e diritto internazionale
Dir. Un. eur. = Diritto dell’Unione Europea (Il)
DJZ = Deutsche Juristenzeitung
Dr. mar. fr. = Droit maritime français (Le)
Dr. soc. = Droit et société
DStZ = Deutsche Strafrechtszeitung
Econ. intern. = Economia internazionale
Econ. intern. en. = Economia internazionale delle fonti di energia
Ed. cred. = Edilizia e credito
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Enc. com. = Enciclopedia per i comuni
Eph. i.c. = Ephemerides iuris canonici
Eph. th. lov. = Ephemerides theologicae Lovanienses
Es. imp. dir. fisc. = Esattore delle imposte e il diritto fiscale (L’)
Eur. dir. priv. = Europa e diritto privato
Eur. journ. intern. Law = European Journal of International Law
Fallimento = Fallimento e le altre procedure concorsuali (Il)
Fam. dir. = Famiglia e diritto
Fil. = Filangieri (Il)
Foro ambr. = Foro ambrosiano (Il)
Foro amm. = Foro amministrativo (Il) (dal 1950 al 1975: Il Foro amministrativo e delle acque pubbliche)
Foro amm. C.d.S. = Foro amministrativo (Il) - Consiglio di Stato
Foro amm. T.A.R. = Foro amministrativo (Il) - Tribunali amministrativi regionali
Foro civ. = Foro civile (Il)
Foro cos. = Foro cosentino (Il)
Foro it. = Foro italiano (Il)
Foro Lomb. = Foro della Lombardia (Il)
Foro nap. = Foro napoletano (Il)
Foro pad. = Foro padano (Il)
Foro pen. = Foro penale (Il)
Foro Sal. = Foro del Salento (Il)
Foro sic. = Foro siciliano (Il)
Foro subalp. = Foro subalpino (Il)
Foro tosc. = Foro toscano (Il)
Foro ven. = Foro veneziano (Il)
G.A. StR. = Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (già: Goltdammer’s Archiv für Strafrecht und Strafprozess)
G.A. StR. StP. = v. G.A. StR.
Gaz. Pal. = Gazette du Palais
Gazz. loc. = Gazzetta delle locazioni
Gazz. tribut. = Gazzetta tributaria
Giorn. dir. amm. = Giornale di diritto amministrativo
Giorn. dir. lav. = Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali
Giur. agr. it. = Giurisprudenza agraria italiana
Giur. comm. = Giurisprudenza commerciale
Giur. comp. dir. civ. = Giurisprudenza comparata di diritto civile
Giur. comp. dir. intern. priv. = Giurisprudenza comparata di diritto internazionale privato
Giur. compl. cass. civ. = Giurisprudenza completa della Corte suprema di cassazione - Sezioni civili
Giur. compl. cass. pen. = Giurisprudenza completa della Corte suprema di cassazione - Sezioni penali
Giur. Corti reg. = Giurisprudenza delle Corti regionali
Giur. cost. = Giurisprudenza costituzionale
Giur. dir. ind. = Giurisprudenza annotata di diritto industriale
Giur. imp. = Giurisprudenza delle imposte
Giur. imp. dr. = Giurisprudenza delle imposte dirette
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Giur. imp. dr. reg. neg. = Giurisprudenza delle imposte dirette di registro e di negoziazione
Giur. infort. = Giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali
Giur. it. = Giurisprudenza italiana (dal 1913 al 1964: Giurisprudenza italiana e la legge)
Giur. lav. = Giurisprudenza del lavoro
Giur. lomb. dir. comp. = Giurisprudenza lombarda di diritto internazionale comparato
Giur. merito = Giurisprudenza di merito
Giur. op. pubbl. = Giurisprudenza delle opere pubbliche (La)
Giur. rom. = Giurisprudenza romana
Giur. samm. = Giurisprudenza sammarinese
Giur. sic. = Giurisprudenza siciliana
Giur. tor. = Giurisprudenza torinese
Giur. tosc. = Giurisprudenza toscana
Giurisd. amm. = Giurisdizione amministrativa
Giust. = Giustizia (La)
Giust. amm. = Giustizia amministrativa
Giust. autom. = Giustizia automobilistica
Giust. civ. = Giustizia civile
Giust. civ. mass. app. = Giustizia civile - massimario annotato delle Corti d’appello (dal 1955 al 1959)
Giust. cost. = Giustizia e Costituzione
Giust. fin. = Giustizia finanziaria
Giust. pen. = Giustizia penale (La)
Giust. tribut. imp. dr. = Giustizia tributaria e le imposte dirette (La)
Gr. Z. = Grünhut’s Zeitschrift für privat- und öffentliches Recht der Gegenwart
I.C.J. Reports = v. C.I.J. Recueil
ICSID Rev. = ICSID Review. Foreign Investment Law Journal
Imp. cons. entr. = Imposte di consumo e imposta sull’entrata
Impos. dr. = Imposizione diretta (L’)
Impr. comm. ind. = Impresa commerciale industriale
Ind. pen. = Indice penale (L’)
Inf. tribut. comm. = Informatore tributario e commerciale (L’)
Intern. Crim. Law Rev. = International Criminal Law Review
Intern. Law Quart. = International and Comparative Law Quarterly
IPRax = IPRax. Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts
I TAR = I Tribunali amministrativi regionali
ITLOS Reports = International Tribunal for the Law of the Sea. Reports of judgments, Advisory Opinions and
Orders
Iura = Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico
Jb. Dogm. h. R. = Jahrbücher für Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts
JCP = Juris Classeur périodique (La semaine juridique)
JCP Entreprise = Juris Classeur périodique (La semaine juridique) - Entreprise et affaires
JCP Social = Juris Classeur périodique (La semaine juridique) - Social
J. dr. intern. = Journal de droit international
J. dr. intern. priv. = Journal de droit international privé
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Jh. Jb. = Jherings Jahrbücher für Dogmatik des bürgerlichen Rechts
J. intern. ausl. öff. R. = Jahrbuch für internationales und ausländisches öffentliches Recht
J. öff. R. = Jahrbuch für das öffentliche Recht
JRS = Journal of Roman Studies (The)
Jus pont. = Jus pontificium
JW = Juristische Wochenschrift
JZ = Juristenzeitung
Labeo = Labeo - Rassegna di diritto romano
Lav. dir. = Lavoro e Diritto
Lav. giur. = Lavoro nella giurisprudenza (Il)
Lav. inform. = Lavoro informazione
Lav. pubbl. amm. = Lavoro nelle pubbliche amministrazioni (Il)
Lav. sicur. soc. = Lavoro e sicurezza sociale
Leg. it. = Legislazione italiana (La)
Leg. pen. = Legislazione penale (La)
L. giust. = Legge e giustizia
LQR = Law Quarterly Review (The)
Man. Ast. = Manuale Astengo per gli amministratori provinciali e comunali e delle opere pie
Mass. CED = Massimario del Centro elaborazione dati della Corte di cassazione
Mass. dec. pen. = Massimario delle decisioni penali
Mass. giur. lav. = Massimario di giurisprudenza del lavoro
Massime = Massime del registro, notariato ed ipoteche
Mass. pen. = Massimario penale della Corte suprema di cassazione
Mass. tribut. = Massimario tributario
Mass. trib. supr. mil. = Massimario delle sentenze del Tribunale supremo militare
Mat. St. Rr. = Materialen zur Strafrechtsreform
Mem. Tor. = Memorie dell’istituto giuridico dell’università di Torino
Min. it. = Miniera italiana (La)
Mn. cred. = Moneta e credito
Mom. leg. = Momento legislativo (Il)
Mon. eccl. = Monitor Ecclesiasticus
Mon. pret. = Monitore dei pretori
Mon. trib. = Monitore dei tribunali
Mondo giud. = Mondo giudiziario (Il)
Mont. = Montecitorio
N. arch. ven. = Nuovo archivio veneto
N. dir. = Nuovo diritto (Il)
N. dir. agr. = Nuovo diritto agrario
N. giur. civ. = Nuova giurisprudenza civile commentata (La)
NJW = Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR = Neue Juristische Wochenschrift- Rechtsprechungs-Report. Zivilrecht
N. leg. pen. = Nuova legislazione penale
N. leggi civ. = Nuove leggi civili commentate (Le)
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Not. fall. = Notiziario fallimentare
N. rass. amm. com. = Nuova rassegna di legislazione e rivista amministrativa per i Comuni
N. rass. ldg. = Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza
NRDIP = Nouvelle Revue de droit international privé
N. rev. th. = Nouvelle Revue théologique
NRHD = Nouvelle Revue historique de droit français et étranger
N. riv. app. = Nuova rivista dei pubblici appalti, delle espropriazioni, delle servitù pubbliche
N. riv. dir. comm. = Nuova rivista di diritto commerciale, diritto dell’economia, diritto sociale
N. riv. tribut. = Nuova rivista tributaria
Or. econ. = Orizzonti economici
Orient. giur. lav. = Orientamenti della giurisprudenza del lavoro
Oss. leg. = Osservatore legale (L’)
Oss. tribut. = Osservatore tributario
Öst. Arch. KR. = Österreichisches Archiv für Kirchenrecht
Öst. Z. öff. R. = Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht
Öst. ZStR. = Österreichische Zeitschrift für Strafrecht
P.C.I.J. = Publications of the Permanent Court of International Justice
Period. de re m.c.l. = Periodica de re morali, canonica, liturgica
Pitts. L.R. = University of Pittsburgh Law Review
Pol. dir. = Politica del diritto
Pol. parl. = Politica parlamentare (La)
Poste tel. = Poste e telecomunicazioni
Prat. az. = Pratica aziendale
Prev. ass. pubbl. priv. = Previdenza e assistenza pubblica e privata
Prevenz. infort. = Prevenzione degli infortuni
Prev. soc. = Previdenza sociale
Prev. soc. agr. = Previdenza sociale nell’agricoltura (La)
PSQ = Political Science Quarterly
Racc. Cons. St. = Raccolta completa della giurisprudenza del Consiglio di Stato
Racc. giur. C. giust. = Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado (fino al 1989:
Raccolta della giurisprudenza della Corte)
Rass. Avv. St. = Rassegna dell’Avvocatura dello Stato (fino al 1959: Rassegna mensile dell’Avvocatura dello
Stato)
Rass. bibl. sc. giur. = Rassegna bibliografica delle scienze giuridiche
Rass. circ. str. = Rassegna di circolazione stradale
Rass. cons. for. = Rassegna del Consiglio nazionale forense
Rass. dir. cinem. = Rassegna di diritto cinematografico, teatrale e della radiotelevisione
Rass. dir. civ. = Rassegna di diritto civile
Rass. dir. dog. = Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle imposte di fabbricazione
Rass. dir. eccl. = Rassegna di diritto ecclesiastico
Rass. dir. pubbl. = Rassegna di diritto pubblico
Rass. dir. pubbl. eur. = Rassegna di diritto pubblico europeo
Rass. dir. san. = Rassegna di diritto sanitario
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Rass. econ. = Rassegna economica
Rass. fin. pubbl. = Rassegna di finanza pubblica
Rass. fin. tribut. = Rassegna finanziaria e tributaria
Rass. giul. = Rassegna giuliana di diritto e giurisprudenza
Rass. giur. Enel = Rassegna giuridica dell’energia elettrica (fino al 1983: Rassegna giuridica dell’ENEL)
Rass. giur. ist. st. leg. = Rassegna di giurisprudenza italiana dell’Istituto italiano di studi legislativi
Rass. giur. s. = Rassegna giuridica sarda
Rass. giur. u. = Rassegna giuridica umbra
Rass. giust. mil. = Rassegna della giustizia militare
Rass. imp. dr. = Rassegna mensile delle imposte dirette
Rass. lav. = Rassegna del lavoro
Rass. lav. pubbl. = Rassegna dei lavori pubblici
Rass. loc. = Rassegna delle locazioni e del condominio
Rass. parl. = Rassegna parlamentare
Rass. propr. i.l.a. = Rassegna della proprietà industriale, letteraria ed artistica
Rass. stat. lav. = Rassegna statistica del lavoro
Rass. st. penit. = Rassegna di studi penitenziari
Rass. tribut. = Rassegna tributaria
Rec. Dalloz = Recueil Dalloz
Reg. = Regione (La)
Rel. intern. = Relazioni internazionali
Res eccl. = Res ecclesiastica
Resp. amm. soc. = Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)
Resp. civ. prev. = Responsabilità civile e previdenza
Rev. adm. publ. = Revue de l’administration publique
Rev. cath. = Revue catholique
Rev. crit. dr. intern. priv. = Revue critique de droit international privé
Rev. dr. can. = Revue de droit canonique
Rev. dr. intern. dr. comp. = Revue de droit international et de droit comparé
Rev. dr. intern. lég. comp. = Revue de droit international et de législation comparée
Rev. dr. intern. sc. dipl. pol. = Revue de droit international, de sciences diplomatiques et politiques
Rev. dr. publ. = Revue de droit public et de la science politique en France et à l’étranger
Rev. esp. der. can. = Revista española de derecho canónico
Rev. esp. der. const. = Revista española de derecho constitucional
Rev. esp. der. intern. = Revista española de derecho internacional
Rev. eur. dr. publ. = Revue européenne de droit public
Rev. fr. dr. aér. = Revue française de droit aérien
Rev. fr. dr. const. = Revue française de droit constitutionnel
Rev. fr. sc. pol. = Revue française de science politique
Rev. gén. air = Revue générale de l’air
Rev. gén. dr. = Revue générale du droit
Rev. gén. dr. intern. = Revue générale de droit international public
Rev. gén. proc. = Revue générale des procédures
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Rev. intern. déf. soc. = Revue internationale de défense sociale
Rev. intern. dr. comp. = Revue internationale de droit comparé
Rev. intern. dr. pén. = Revue internationale de droit pénal
Rev. intern. sc. adm. = Revue internationale des sciences administratives
Rev. pénit. dr. pén. = Revue pénitentiaire et de droit pénal
Rev. pol. parl. = Revue politique et parlementaire
Rev. sc. crim. = Revue de science criminelle et de droit pénal comparé
Rev. trim. dr. civ. = Revue trimestrielle de droit civil
Rev. trim. dr. comm. = Revue trimestrielle de droit commercial et economique
Rev. trim. dr. eur. = Revue trimestrielle de droit européen
Rev. trim. dr. homme = Revue trimestrielle des droits de l’homme
RGZ = Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RHD = Revue historique de droit français et étranger
RIDA = Revue internationale des droits de l’antiquité (continuazione di AHDO-RIDA)
RIFD = Rivista internazionale di filosofia del diritto
RISG = Rivista italiana per le scienze giuridiche
Riv. amm. = Rivista amministrativa della Repubblica italiana
Riv. banc. = Rivista bancaria
Riv. cass. risp. = Rivista delle casse di risparmio
Riv. cat. = Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali
Riv. C. conti = Rivista della Corte dei conti
Riv. coop. = Rivista della cooperazione
Riv. crit. dir. giur. = Rivista critica di diritto e giurisprudenza
Riv. crit. dir. lav. = Rivista critica di diritto del lavoro
Riv. crit. dir. priv. = Rivista critica del diritto privato
Riv. crit. infort. lav. = Rivista critica in materia di infortuni sul lavoro
Riv. dem. = Rivista del demanio
Riv. dif. soc. = Rivista di difesa sociale
Riv. dir. aer. = Rivista di diritto aeronautico
Riv. dir. agr. = Rivista di diritto agrario
Riv. dir. civ. = Rivista di diritto civile
Riv. dir. comm. = Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni (fino al 1909: Rivista
di diritto commerciale, industriale e marittimo)
Riv. dir. cost. = Rivista di diritto costituzionale
Riv. dir. eur. = Rivista di diritto europeo
Riv. dir. fin. = Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze (fino al 1943: Rivista italiana di diritto
finanziario)
Riv. dir. impr. = Rivista di diritto dell’impresa
Riv. dir. ind. = Rivista di diritto industriale
Riv. dir. intern. = Rivista di diritto internazionale
Riv. dir. intern. comp. lav. = Rivista di diritto internazionale e comparato del lavoro
Riv. dir. intern. priv. proc. = Rivista di diritto internazionale privato e processuale
Riv. dir. lav. = Rivista italiana di diritto del lavoro (fino al 1981: Rivista di diritto del lavoro)
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Riv. dir. lav. mass. = Massimario della rivista di diritto del lavoro
Riv. dir. matr. = Rivista del diritto matrimoniale e dello stato delle persone
Riv. dir. mil. = Rivista di diritto e procedura penale militare
Riv. dir. miner. = Rivista di diritto minerario
Riv. dir. nav. = Rivista del diritto della navigazione
Riv. dir. penit. = Rivista di diritto penitenziario
Riv. dir. priv. = Rivista di diritto privato
Riv. dir. proc. = Rivista di diritto processuale
Riv. dir. proc. civ. = Rivista di diritto processuale civile
Riv. dir. proc. pen. = Rivista di diritto processuale penale
Riv. dir. proc. pen. mil. = Rivista di diritto processuale penale militare
Riv. dir. pubbl. = Rivista di diritto pubblico
Riv. dir. sic. soc. = Rivista del diritto della sicurezza sociale
Riv. dir. soc. = Rivista di diritto societario
Riv. dir. sport. = Rivista di diritto sportivo
Riv. dir. tribut. = Rivista di diritto tributario
Riv. dott. comm. = Rivista dei dottori commercialisti
Riv. fil. = Rivista di filosofia
Riv. fisc. = Rivista di legislazione fiscale
Riv. giur. amb. = Rivista giuridica dell’ambiente
Riv. giur. circ. trasp. = Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti
Riv. giur. ed. = Rivista giuridica dell’edilizia
Riv. giur. lav. = Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale (fino al 1953: Rivista
giuridica del lavoro)
Riv. giur. magistr. = Rivista giuridica della magistratura
Riv. giur. sarda = Rivista giuridica sarda
Riv. giur. scuola = Rivista giuridica della scuola
Riv. giur. u.a. = Rivista giuridica umbro-abruzzese
Riv. giur. urb. = Rivista giuridica di urbanistica
Riv. infort. = Rivista degli infortuni e delle malattie professionali
Riv. intern. dir. uomo = Rivista internazionale dei diritti dell’uomo
Riv. intern. sc. soc. = Rivista internazionale di scienze sociali
Riv. it. dir. comm. = Rivista italiana di diritto commerciale
Riv. it. dir. fin. = Rivista italiana di diritto finanziario
Riv. it. dir. pen. = Rivista italiana di diritto penale
Riv. it. dir. petr. = Rivista italiana di diritto petrolifero
Riv. it. dir. proc. pen. = Rivista italiana di diritto e procedura penale
Riv. it. dir. pubbl. com. = Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
Riv. it. med. leg. = Rivista italiana di medicina legale
Riv. it. met. = Rivista italiana del metano
Riv. it. prev. soc. = Rivista italiana di previdenza sociale (La)
Riv. it. sc. comm. = Rivista italiana di scienze commerciali
Riv. it. sc. giur. = Rivista italiana per le scienze giuridiche
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Riv. it. sc. pol. = Rivista italiana di scienze politiche
Riv. leg. assic. = Rivista di legislazione e tecnica assicurativa
Riv. leg. scol. comp. = Rivista di legislazione scolastica comparata
Riv. med. leg. = Rivista di medicina legale e legislazione sanitaria
Riv. not. = Rivista del notariato
Riv. pen. = Rivista penale
Riv. pol. econ. = Rivista di politica economica
Riv. poliz. = Rivista di polizia (Rassegna di dottrina, tecnica e legislazione)
Riv. prat. dir. giur. = Rivista pratica di diritto e giurisprudenza
Riv. proc. pen. = Rivista processuale penale
Riv. propr. intell. ind. = Rivista della proprietà intellettuale ed industriale
Riv. prov. = Rivista delle province
Riv. pubbl. imp. = Rivista del pubblico impiego
Riv. risp. cred. = Rivista del risparmio e del credito
Riv. risp. reg. em. = Rivista del risparmio e del credito della regione emiliana
Riv. soc. = Rivista delle società
Riv. stor. dir. it. = Rivista di storia del diritto italiano
Riv. st. pol. intern. = Rivista di studi politici internazionali
Riv. tribut. = Rivista tributaria (La)
Riv. tributi loc. = Rivista dei tributi locali
Riv. trim. dir. pen. econ. = Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia
Riv. trim. dir. proc. civ. = Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
Riv. trim. dir. pubbl. = Rivista trimestrale di diritto pubblico
Riv. Zacchia = Zacchia. Rivista di medicina legale e delle assicurazioni
Rol. = Rolandino. Monitore del notariato
Schw. ZStR. = Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht
Sc. tecn. p.a. = Scienza e tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione (La) (fino al 1957 - La
tecnica della
organizzazione nelle pubbliche amministrazioni)
Scuola dir. = Scuola e diritto
Scuola pos. = Scuola positiva (La)
SDHI = Studia et documenta historiae et iuris
SDSD = Studi e documenti di storia e diritto
Sent. ord. = Sentenze e ordinanze della Corte costituzionale
Sett. cass. = Settimana della Cassazione (La)
Sic. lav. = Sicilia al lavoro
Sicur. soc. = Sicurezza sociale
Sin. giur. = Sinossi giuridica
SJZ = Süddeutsche Juristenzeitung
Soc. = Società (Le)
SRRD = Sacrae Romanae Rotae decisiones seu sententiae
Stato civ. it. = Stato civile italiano (Lo)
Stato dir. = Stato e diritto
16

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE
St. Cagliari = Studi economico-giuridici dell’università di Cagliari
St. parl. pol. cost. = Studi parlamentari e di politica costituzionale
St. Pavia = Studi della facoltà di giurisprudenza dell’università di Pavia
St. sass. = Studi sassaresi
St. sen. = Studi senesi
St. urb. = Studi urbinati di scienze giuridiche ed economiche
Str. Abh. = Strafrechtliche Abhandlungen
Temi emil. = Temi emiliana
Temi gen. = Temi genovese
Temi lomb. = Temi lombarda
Temi nap. = Temi napoletana
Temi rom. = Temi romana
Temi sic. = Temi siciliana
Temi tribut. = Temi tributaria
Temi ven. = Temi veneta
TLR = Tulane Law Review
TR = Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (Revue d’histoire du droit)
Tr. giud. = Trani giudiziaria
Trib. It. = Tribunali d’Italia
Vita com. = Vita dei comuni (fino al 1960: Memoriale dei comuni)
Vita dog. = Vita doganale
Vita it. = Vita italiana (“Documenti e informazioni) (fino al 1963: Documenti di vita italiana)
Vita not. = Vita notarile
West. PQ. = Western Political Quarterly
WM = Wertpapiermitteilungen
WP CSDLE D’Antona.it = Working Papers - Centro Studi di Diritto del Lavoro Europeo “Massimo D’Antona”.it
WP CSDLE D’Antona.int = Working Papers - Centro Studi di Diritto del Lavoro Europeo “Massimo
D’Antona”.int
Z. ausl. öff. R.VR. = Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
ZGR = Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft
ZHR = Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht
ZKR = Zeitschrift für das Kirchenrecht
Z. öff. R. = Zeitschrift für das öffentliche Recht
ZRG = Zeitschrift für die Rechtsgeschichte
ZSS. G. = Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung
ZSS. K. = Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung
ZSS. R. = Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung
Z. Staatsw. = Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft
ZStW = Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
ZVR = Zeitschrift für die vergleichende Rechtswissenschaft
ZZP = Zeitschrift für deutschen Zivilprozess
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OGNI ARTICOLO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA UN ABSTRACT
IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA INGLESE,
DELL’ESTENSIONE DI NON MENO DI 200 PAROLE PER CIASCUNA VERSIONE
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