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NORME REDAZIONALI 

Critica del diritto 
 
 
 
 
 
Norme per la redazione delle note 
 
Citazione di un libro 
 
- Iniziale puntata del nome dell’Autore, Cognome dell’Autore per esteso (in MAIUSCOLETTO), 

seguito da virgola  
- Titolo (corsivo), seguito da virgola (o da un punto se segue il sottotitolo) 
- Sottotitolo  (corsivo), preceduto dal punto e seguito da virgola 
- Eventuale numero del volume (in cifre romane), seguito da virgola 
- Editore (tondo), seguito da virgola 
- Luogo (tondo e in lingua originale), seguito da virgola 
- Anno (tondo) con in apice l’eventuale numero dell’edizione (19964), seguito da virgola 
- Numero di pagina/e (in cifre arabe, tondo, NON preceduto da p. o pp.), seguito dal punto. 

 
Nel caso in cui il volume abbia due Autori, i nomi andranno separati con la congiunzione e (es.: 

D. CASTELLANO e G. CORDINI).  
Nel caso gli Autori siano più di due, i nomi andranno separati con una virgola fino agli ultimi 

due che verranno separati dalla congiunzione e (es.:  M. CAMMELLI , G. LORENZONI, A. MORETTI e 
R. GRANDINETTI).  
 
 
Citazione di un volume collettaneo, di Atti di convegno, ecc. 
 
- Titolo (corsivo), seguito da virgola (o da un punto se segue il sottotitolo) 
- Sottotitolo  (corsivo), seguito da virgola 
- a cura di 
- Iniziale puntata del nome del Curatore, Cognome del Curatore per esteso (in tondo con 

capolettera in maiuscolo), seguito dalla virgola  
- Eventuale numero del volume (in cifre romane), seguito da virgola 
- Editore (tondo), seguito da virgola 
- Luogo (tondo e in lingua originale), seguito da virgola 
- Anno (tondo) con in apice l’eventuale numero dell’edizione (19964), seguito da virgola 
- Numero di pagina/e (in cifre arabe, tondo, NON preceduto da p. o pp.), seguito dal punto. 
 
 
Citazione di un saggio contenuto in un volume 
 
- Iniziale puntata del nome dell’Autore, Cognome dell’Autore per esteso (in MAIUSCOLETTO), 

seguito da virgola  
- Titolo del saggio (corsivo), seguito da virgola (o da un punto se segue il sottotitolo) 
- Sottotitolo  (corsivo), seguito da virgola 
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- in 
- Titolo del volume (corsivo), seguito da virgola (o da un punto se segue il sottotitolo) 
- Sottotitolo  (corsivo), seguito da virgola 
- a cura di 
- Iniziale puntata del nome del Curatore, Cognome del Curatore per esteso (in tondo con 

capolettera in maiuscolo), seguito dalla virgola  
- Eventuale numero del volume (in cifre romane), seguito da virgola 
- Editore (tondo), seguito da virgola 
- Luogo (tondo e in lingua originale), seguito da virgola 
- Anno (tondo) con in apice l’eventuale numero dell’edizione (19964), seguito da virgola 
- Numero di pagina/e (in cifre arabe, tondo, NON preceduto da p. o pp.), seguito dal punto. 
 
 
 
 
Citazione di un articolo di Rivista 
 
- Iniziale puntata del nome dell’Autore, Cognome dell’Autore per esteso (in MAIUSCOLETTO), 

seguito da virgola  
- Titolo dell’articolo (corsivo), seguito da virgola 
- in 
- Testata della Rivista in corsivo (seguendo possibilmente le abbreviazioni) seguito da virgola 
- Numero del volume (in cifre romane maiuscole), seguito da virgola 
- Numero del fascicolo (in cifre arabe), seguito da virgola 
- Anno (NON tra parentesi - l’eventuale indicazione del mese e della stagione deve essere in 

italiano e scritta per esteso), seguito da virgola  
- Numero di pagina/e (in cifre arabe, tondo, NON preceduto da p. o pp.), seguito dal punto. 
 
 
 
Indicazioni bibliografiche ripetute: 
 
Quando si cita più volte la stessa opera – e solo se di quell’Autore si è citata unicamente quell’opera 
- dalla seconda citazione in poi il titolo, l’editore, il luogo e l’anno di pubblicazione sono sostituiti 
da: op. cit. (in corsivo e preceduto dalla virgola).  
Quando si rimanda a un’opera già citata di un autore di cui nel testo si citano svariate opere, il luogo 
di pubblicazione, l’editore e parte dei titoli lunghi sono sostituiti da: cit. (in tondo e preceduto dalla 
virgola). 
Qualora si rimandi alla stessa opera citata nella nota immediatamente precedente, si usa: Ivi (in 
corsivo) seguito da virgola e numero della pagina.  
Qualora si rimandi alla stessa pagina della stessa opera citata nella nota immediatamente 
precedente, si usa: Ibidem (in corsivo) seguito dal punto.  
Qualora si rimandi a un’opera di un autore citato nella nota immediatamente precedente, nome e 
cognome dell’autore vanno sostituiti con: ID. o IDEM (in MAIUSCOLETTO). 
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Esmpio di sequenza note : 

1 F. BIANCHI , Società in generale, società di persone, E.S.I., Napoli, 2004, 256.  
2 Ibidem. 
3 Ivi, 280-282. 
4 A. ROSSI, La responsabilità penale da omissione del gestore di fatto dell’impresa, in Riv. 
dir. impr., 1, 2011, 13.   
5 ID., Impresa e nuovi contratti. Materiale per un moderno diritto commerciale, E.S.I., 
Napoli, 19982.  
6 F. BIANCHI , Società in generale, cit., 125. 
 
 

 
 
Citazioni:  le citazioni inserite all’interno del testo dovranno invece essere racchiuse in tondo entro 
virgolette basse o caporali («…»). Le citazioni comprese entro altre citazioni dovranno essere 
racchiuse entro virgolette alte (“…”). 
 
Abbreviazioni: se due o più parole sono abbreviate con lettera singola, non va lasciato spazio tra 
l’una e l’altra lettera (a.C.). Qualora l’abbreviazione si trovi in fine di frase sarà seguita sempre da 
un unico punto (cit.), mai da due (cit..).   
 
 
 
 
 
Principali abbreviazioni:     
 
abrogato    abr. 
aggiornamento    agg. 
allegato    all. 
appendice    app. 
argomenta    arg. 
articolo/articoli    art./artt. 
Atti parlamentari    Atti parl. 
autore   a. 
autore medesimo/autori medesimi    ID./IDD. 
autori    aa. 
autori vari    AA.VV. 
Autorità Garante    Autorità gar. 
autorità giudiziaria ordinaria    a.g.o. 
capitolo    cap. 
capoverso    cpv. 
carabinieri    C.C. 
Carta costituzionale    Carta cost. 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea  Carta UE 
Carta del lavoro    Carta lav. 
circolare    circ. 
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citato/citati    cit./citt. 
codice canonico      c. can. 
codice civile       c.c. 
codice del consumo      c. cons. 
codice della navigazione     c. nav. 
codice delle obbligazioni     c. obbl. 
codice di commercio      c. comm. 
codice di procedura civile     c.p.c. 
codice di procedura penale     c.p.p. 
codice penale       c.p. 
codice penale militare di pace    c.p.m.p. 
codice penale militare di guerra    c.p.m.g. 
codice postale       c. post. 
colonna/colonne      c./cc. [soltanto se sono indicate 

distintamente due o piú colonne (es.: cc. 
18 e 31; cc. 30, 42 ss., 81 ss.)] 

combinato disposto      comb. disp. 
comma/commi      comma/commi (es.: comma 1; 

commi 2 e 3) 
conforme       conf. 
confronta       cfr. 
Consiglio Superiore della Magistratura   C.S.M. 
contro        contra 
Convenzione (di carattere internazionale)   Conv. 
cosiddetto/cosiddetti      c.d./c.dd. 
Consiglio di Stato       Cons. St. 
Corte        Corte 
Corte costituzionale       Corte cost. 
Corte d’Appello       App. 
Corte d’Assise      Ass. 
Corte d’Assise d’Appello     Ass. app. 
Corte dei conti      Corte conti 
Corte di Cassazione      Cass. 
Corte di Cassazione-Sezione penale     Cass. Sez. pen. 
Costituzione       cost. 
decreto commissario per il territorio di Trieste  d. comm. Trieste 
decreto del Presidente del Consiglio    d.P.C. 
decreto del Presidente della Repubblica    d.P.R. 
decreto del Presidente regionale Valle d’Aosta  d.P.A. 
decreto governatoriale     d.g. 
decreto interministeriale     d.interm. 
decreto legge       d.l. 
decreto legislativo      d.lg. 
decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato       d.lg.C.p.S. 
decreto legislativo del Presidente della Repubblica  d.lg.P.R. 
decreto legislativo luogotenenziale     d.lg.luog. 
decreto ministeriale       d.m. 
difforme       diff. 
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disposizioni di attuazione e transitorie    disp. att. 
disposizioni preliminari      disp. prel. 
disposizioni regolamentari      disp. reg. 
disposizioni transitorie      disp. trans. 
esempio       es. 
e seguente/e seguenti      s./ss. 
e successive modifiche     succ. mod. 
Fogli annunzi legali      FAL 
foglio/fogli       f./ff. 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana    G.U.Si. 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica     G.U. 
giudice conciliatore       Conc. 
giudice di pace      giud. pace 
giudice tutelare      giud. tut. 
Giunta provinciale amministrativa     Giunta prov. amm. 
inedito        ined. 
ivi         ivi 
legge/leggi        l./ll. 
legge adozione      l. ad. 
legge assegno        l. ass. 
legge bancaria       l. banc. 
legge cambiaria      l. camb. 
legge comunale e provinciale     l. com. prov. 
legge consolare       l. cons. 
legge costituzionale      l. cost. 
legge divorzio       l. div. 
legge fallimentare      l. fall. 
legge federale       l. fed. 
legge notarile        l. not. 
legge ospedaliera      l. osp. 
legge provinciale      l. prov. 
legge quadro       l.q. 
legge regionale      l. reg. 
legge speciale       l. spec. 
legge sul diritto d’autore     l. dir. aut. 
legge uniforme      l. unif. 
nota/note       nota/note 
Novella        Nov. 
numero/numeri       n./nn. 
opera citata       op. cit. 
ordinamento giudiziario     ord. giud. 
ordinamento stato civile      ord. st. civ. 
pagina/pagine       p./pp.  
paragrafo/paragrafi      §/§§ 
parte        parte 
Pretura o pretore       Pret. 
Procura della Repubblica     Proc. Rep. 
Pubblica amministrazione     p.a. 
Pubblico ministero      p.m. 
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regio decreto       r.d. 
regio decreto legge (o legisl.)     r.d.l. (r.d.lg.) 
regolamento       reg. 
regolamento della navigazione marittima    reg.nav.mar. 
relazione       rel. 
Relazione al Re      Rel. Re 
Relazione Commissione parlamentare   Rel. Comm. parl. 
Relazione del Guardasigilli al codice civile   Rel. Guardasigilli  
Risoluzione       Risol. 
ristampa       rist. 
sentenza/sentenze      sent./sentt. 
Sezione       Sez. 
Sezioni unite        Sez. un. 
società in nome collettivo      s.n.c. 
società per azioni      s.p.a. 
società a responsabilità limitata     s.r.l. 
specialmente       spec. 
Statuto dei lavoratori      St. lav. 
Statuto della Regione siciliana    St. Si. 
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige    St. T. 
Statuto speciale per la Sardegna     St. Sar. 
Statuto speciale per la Valle d’Aosta    St. A. 
Suprema Corte       S. corte 
Supremo collegio      S.c. 
testo unico       t.u. 
testo unico delle leggi di p.s.     t.u.l.p.s. 
testo unico leggi sanitarie     t.u. san. 
testo unico per la finanza locale    t.u. fin. loc. 
titolo        tit. 
tomo        t. 
Trattato (internazionale)      Tratt. 
Trattato che istituisce la Comunità europea   Tratt. CE 
Trattato sull’Unione europea     Tratt. UE 
Tribunale       Trib. 
Tribunale amministrativo regionale     TAR 
Tribunale Superiore delle acque     Trib. sup. acque 
vedi        v. 
vedi avanti       infra 
vedi dietro       supra (o retro) 
vigente        vig. 
voce         voce 
volume/volumi      vol./voll. 
 
 
 
 
 


