
 

 

 

Norme redazionali per le tesi a contenuto giuridico 

 

1. Parole accentate ad inizio di frase 

Se all’inizio di una frase si deve utilizzare una lettera (maiuscola) accentata, usare 

correttamente l’accento e non l’apostrofo. Es. corretto: È evidente che…; Es. 

sbagliato: E’ evidente che… 

2. Uso delle virgolette 

Per le citazioni, vanno sempre utilizzate le virgolette basse («…»). 

Per le parole cui si voglia attribuire particolare rilevanza o che vengano utilizzate 

in modo eterodosso, vanno sempre utilizzate le virgolette alte (“…”). 

3. Uso del corsivo 

Il corsivo va utilizzato per parole ed espressioni in lingua straniera o in latino. 

4. Rinvii interni 

Per i rimandi ad altre parti del testo, usare supra o infra, seguite dal numero del 

relativo paragrafo. Es.: v. supra, par. 3. 

5. Date 

La data va indicata per esteso. Es. non 12/08/12, ma 12 agosto 2012. 

6. Note 

1. Le note debbono essere collocate a pie’ di pagina con numerazione continua e 

progressiva. 

2. La numerazione delle note non deve mai iniziare dal titolo del contributo (se 

necessario, può apporsi un asterisco al titolo, per qualche specificazione 

particolare). 

7. Criteri di citazione 

1. Le fonti normative vanno citate come segue: 

- art. 1325 c.c. 

- art. 2447-bis, co. 1, lett. a), c.c. 

- per la citazione di leggi speciali: art. 2, co. 1, l. 27 luglio 1978, n. 392; art. 2, co. 

1, l. n. 392/1978  

2. Per la bibliografia, in generale (prestando attenzione a non confondere il 

MAIUSCOLO con il MAIUSCOLETTO): 

- L’iniziale del nome va inserita (posponendola al cognome) soltanto in caso di 

omonimia. Es.: CAPRIGLIONE, L’ordinamento finanziario verso la neutralità, 

Padova, 1994; RESCIGNO P., Manuale del diritto privato italiano11, Napoli, 1997. 

- in alternativa, l’Autore può scegliere di riportare sempre il cognome preceduto 

dall’iniziale del nome. Es.: E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico2, 

Torino, 1950. 



 

- Se si tratta di un’opera di più autori, i cognomi andranno separati da una virgola 

(non dal trattino breve). Es.: CARETTI, DE SIERVO, … 

- Se ci sono più luoghi di edizione, vanno citati separati da un trattino breve. Es.: 

Roma-Milano. 

- Nel caso di pluralità di edizioni, il numero dell’edizione va sempre indicato, 

secondo i seguenti modelli: FERRARA jr., CORSI, Imprenditori e società15, Milano, 

2011. 

3. I libri e le voci di enciclopedie siano citati nel modo che segue:  

- RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969, p. …; 

MARTORANO, Cauzione (voce), in Enc. dir., VI, Milano, 1960; SACCO, Contratto 

(voce), in Noviss. Digesto it., X, Torino, 1977; SALANITRO, Le banche e i contratti 

bancari, in Trattato Vassalli, Torino, 1983. 

4. I saggi o i contributi inseriti in opere collettanee vanno citati nel seguente 

modo: ANGELICI, Introduzione alla riforma delle società di capitali, in Il nuovo 

diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso, diretto da Abbadessa e 

Portale, 1, Torino, 2006; FRENI, Le discipline della concorrenza, in La nuova 

costituzione economica, a cura di S. Cassese, Bari, 2012, p. 103 ss. 

5. Gli articoli siano citati secondo i seguenti modelli: IRTI, Teoria generale del 

diritto e problema del mercato, in Riv. dir. civ., 1999, I, p. 1 ss.; G. ROSSI, Diritto 

e mercato, in Riv. soc., 1998, p. 1443 ss.; PORTALE, Opzione e soprapprezzo nella 

novella azionaria, in Giur. comm., 1975, I, p. 215 ss. 

- Le citazioni successive alla prima vanno fatte nel seguente modo: DE NOVA, op. 

cit., p. …; nel caso in cui siano riportate più opere di uno stesso Autore e si debba 

richiamare l’ultima citata tra queste: DE NOVA, op. ult. cit., p. …; se invece 

l’opera da citare è preceduta da un’opera diversa dello stesso Autore: DE NOVA, Il 

contratto alieno, cit., p. … 

- Per le riviste straniere, si seguano per quanto possibile gli stessi criteri di 

citazione previsti per i periodici italiani. 

6. La giurisprudenza va citata come segue: Cass., 8 aprile 2004, n. 6943; App. 

Milano, 6 aprile 2004; Trib. Mantova, 24 marzo 2004. 

Per la sola giurisprudenza comunitaria, può essere opportuno integrare i 

riferimenti, quando possibile, con l’indicazione anche delle parti. Es.: Corte 

Giust., 20 febbraio 1979, in causa 120/78, Rewe-Zentral AG c. 

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. 

Ove si voglia indicare anche la rivista su cui è stata pubblicata o commentata la 

decisione, far seguire gli estremi della rivista. Es.: Cass., 8 aprile 2004, n. 6943, in 

Giur. comm., 2005, II, p. 540 ss. 

Se si desidera aggiungere ulteriormente gli estremi della nota, far seguire il 

cognome dell’autore (in maiuscoletto) e il titolo (in corsivo). 

7. Per la citazione di siti internet, usare il corsivo, evitando che il programma di 

videoscrittura utilizzato converta automaticamente la citazione sottolineandola e 

scrivendola con caratteri colorati. 



 

Se lo si desidera, può aggiungersi la data di consultazione della pagina internet 

consultata. Es.: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-

pubblica/proc_concluse/cons-concluse-no-norm/disp_vig_int_fin, consultato il 18 

agosto 2012. 

 

8. Principali abbreviazioni 

1. Fonti normative 

codice civile  c.c. 

codice di commercio c.comm. 

Costituzione cost. 

codice di procedura civile c.p.c. 

codice penale c.p. 

codice di procedura penale c.p.p. 

codice delle assicurazioni private c.a.p. 

Decreto d. 

decreto legislativo d.lgs. 

decreto legge d.l. 

decreto ministeriale d.m. 

decreto del Presidente della Repubblica d.P.R. 

disposizioni sulla legge in generale d.prel. 

disposizioni di attuazione disp.att. 

disposizioni transitorie disp.trans 

legge fallimentare l.fall. 

legge assegni l.ass. 

legge cambiaria l.camb. 

testo unico t.u. 

testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia (d.lgs. 1-9-1993, n. 

385) 

t.u.b. 

testo unico delle disposizioni in materia 

di intermediazione finanziaria (d.lgs. 24-

2-1998, n. 58) 

t.u.f. 

 

2. Autorità giudiziarie 

Corte Costituzionale C. Cost. 

Corte di Cassazione Cass. 

Sezioni unite SS.UU. 

Consiglio di Stato Cons. St. 

Corte d’Appello App. 

Tribunale Trib. 

Tribunale amministrativo regionale Tar 

Giudice di pace G.d.p. 

 

 

 

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_concluse/cons-concluse-no-norm/disp_vig_int_fin
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_concluse/cons-concluse-no-norm/disp_vig_int_fin


 

3. Riviste; enciclopedie 

A  

ADL Argomenti di diritto del lavoro Arg. dir. lav. 

Administrative law review Adm. law rev. 

Aedon. Rivista di arti e diritto (rivista 

telematica) 

Aedon  

American Journal International Law Amer. journ. intern. law 

Amministrare Amm. 

Amministrazione civile Amm. civ. 

Amministrazione italiana Amm. it. 

Analisi giuridica dell’economia Analisi giur. econ. 

Annuaire français de droit international Ann. fr. dr. int. 

Annuario di diritto comparato e di studi 

legislativi 

Ann. dir. comp. 

Appalti e contratti App. contr. 

Arbeit und Recht Arb. 

Archivio civile Arch. civ. 

Archivio della nuova procedura penale Arch. proc. pen. 

Archivio Giuridico Arch. giur. 

Archivio giuridico Filippo Serafini Arch. giur. Fil. Ser. 

Archivio penale Arch. pen. 

Ars interpretandi Ars. int. 

Assicurazioni Ass. 

astridonline.it/rassegna (rivista telematica) astridonline.it/rassegna 

Autonomie locali e servizi sociali Aut. loc. serv. soc. 

Azienda e fisco Az. fisc. 

  

B  

Banca Impresa Società Banca, impresa, soc. 

Banca, borsa e titoli di credito Banca, borsa, tit. cred. 

Bancaria Bancaria 

Banche e banchieri Banche e banc. 

Bilancio e reddito d’impresa Bil. redd. impr. 

Biodiritto  Biodir. 

Bollettino tributario di informazioni Boll. trib. inf. 

British Yearbook of International Law (The) Brit. year. int. law 

Bulletin for International Taxation Bull. int. tax. 

  

C  

Cahiers de droit européen Cah. dr. eur. 

Cambridge Law Journal  Cambr. law. journ. 

Cassazione penale Cass. pen. 

Chinese Journal of international Law Chin. journ int. law 

Columbia Journal of European Law Colum. journ. eur. law 

Common market law review Comm. mark. law rev. 

Comparative Labour Law and Policy Journal Comp. lab. law pol. journ. 

Comparative law review Comp. law. rev. 

Comparazione e diritto civile Comp. dir. civ. 

Competition Law Comp. law 

Comuni d’Italia Com. it. 

Concorrenza e mercato Conc. merc. 



 

Consiglio di Stato (Il) Cons. St. 

Consumatori diritti e mercato Cons. dir. merc. 

Contratti (I) Contratti 

Contratti dello Stato e degli enti pubblici (I) Contr. St. 

Contratto e impresa Contr. e impr. 

Contratto ed Impresa. Europa Contr. e impr. Eur. 

Cooperazione di credito Coop. cred. 

Corriere del merito (Il) Corr. mer. 

Corriere giuridico (Il) Corr. giur. 

Corriere tributario Corr. trib. 

Corte d’assise (La) Corte ass. 

Credito cooperativo Cred. coop. 

Criminalia Crim. 

Critica del diritto Crit. dir. 

Critica penale Crit. pen. 

  

D  

D & G – Diritto e Giustizia D & G 

D & L. Rivista critica di diritto del lavoro D & L. 

Danno e responsabilità Danno e resp. 

Democrazia e diritto Dem. dir. 

Der Staat Der Staat 

Dialoghi tributari Dial. trib. 

Digesto IV ed. Dig. disc. priv., sez. comm. 

Dig. disc. priv., sez. civ. 

Dig. disc. pen. 

Dig. disc. pubbl. 

Diritti lavori mercati   Dir. lav. merc. 

Diritti umani e diritto internazionale Dir. um. dir. int. 

Diritto amministrativo Dir. amm. 

Diritto comunitario e degli scambi 

internazionali 

Dir. com. sc. int. 

Diritto dei trasporti Dir. trasp. 

Diritto del commercio internazionale Dir. comm. int. 

Diritto dell’agricoltura (Il) Dir. agr. 

Diritto dell’economia (Il) Dir. econ. 

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

Diritto dell’Unione Europea (Il) Dir. Un. Eur. 

Diritto della banca e del mercato finanziario Dir. banc. merc. fin.  

Diritto della Regione (Il)  Dir. reg. 

Diritto delle relazioni industriali Dir. rel. ind. 

Diritto dello sport Dir. sport 

Diritto di famiglia e delle persone Dir. fam. pers. 

Diritto e giurisprudenza Dir. e giur. 

Diritto e giustizia Dir. e giust. 

Diritto e Politiche dell’Unione Europea Dir. pol. Un. Eur. 

Diritto e pratica del lavoro Dir. prat. lav. 

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

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

Diritto e pratica tributaria Dir. prat. trib. 

Diritto e società Dir. soc. 



 

Diritto ed economia dell’assicurazione Dir. econ. ass. 

Diritto fallimentare  Dir. fall. 

Diritto immigrazione e cittadinanza Dir. imm. citt. 

Diritto industriale Dir. ind. 

Diritto marittimo Dir. mar. 

Diritto penale contemporaneo  Dir. pen. cont. 

Diritto penale e processo Dir. pen. proc. 

Diritto processuale amministrativo Dir. proc. amm. 

Diritto pubblico Dir. pubbl. 

Diritto pubblico comparato ed europeo Dir. pubbl. comp. eur. 

Diritto pubblico dell’economia Dir. pubbl. ec. 

Droit administratif Dr. adm. 

Droit ouvrier Dr. ouvr. 

Droit social Dr. soc. 

  

E  

EC tax Review EC tax rev. 

Economia e credito Econ. e cred. 

E-gov (rivista telematica) E-gov 

Enciclopedia del diritto Enc. dir. 

Enciclopedia giuridica Treccani Enc. giur. 

Europa e diritto privato Europa e dir. priv. 

Europa e Diritto Privato Eur. dir. priv. 

Europarecht Europarecht 

European criminal law review Eur. crim. law rev. 

European Human Rights Law Review Eur. hum. rights law rev. 

European Journal of international law Eur. journ. intern. law 

European law review Eur. law rev. 

European review of public Law Eur. rev. pubbl. law 

European Taxation Eur. Tax. 

  

F  

Fallimento (Il) Fall. 

Famiglia e diritto Fam. dir. 

Famiglia e minori Fam. min. 

Famiglia Persone e Successioni Fam. pers. succ. 

Familia Fam. 

federalismi.it (rivista telematica) federalismi.it 

Filangieri (Il) Filang. 

Finanza locale (La) Fin. loc. 

Fiscalità internazionale Fisc. int. 

Fisco (Il) Fisco 

Foro Ambrosiano (Il) Foro ambr. 

Foro Amministrativo – Consiglio di Stato (Il) Foro Amm. - C.st. 

Foro Amministrativo – TAR (Il) Foro Amm. - Tar 

Foro italiano (Il) Foro it. 

Foro napoletano (Il) Foro nap. 

Foro padano (Il) Foro pad. 

Foro Toscano (Il) Foro tosc. 

forumcostituzionale.it     forumcostituzionale.it 

Funzione pubblica Funz. pubbl. 

  



 

G  

Giornale di diritto amministrativo Giorn. dir. amm. 

Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni 

industriali  

Giorn. dir. lav. rel. ind. 

Giornale di storia costituzionale Giorn. st. cost. 

giurcost.org (rivista telematica) giurcost.org. 

Giurisprudenza agraria italiana Giur. agr. it. 

Giurisprudenza commerciale Giur. comm. 

Giurisprudenza costituzionale Giur. cost. 

Giurisprudenza delle imposte Giur. imp. 

Giurisprudenza di merito Giur. mer. 

Giurisprudenza italiana Giur. it. 

Giustamm.It (rivista telematica) Giustamm.it 

Giustizia civile Giust. civ. 

Giustizia penale (La) Giust. pen. 

Giustizia tributaria Giust. trib. 

Giusto processo civile (Il)  Giusto proc. civ. 

Global Community (The) Glob. comm. 

Guida agli enti locali Guida enti loc. 

Guida al diritto Guida dir. 

Guida al lavoro Guida lav. 

  

H  

Harvard International Law Journal Harv. int. law journ. 

Heidelberg Journal of International Law Heid. journ. int. law 

Human Rights law review Hum. rights law rev. 

  

I  

Imposta sul valore aggiunto (L’) Imp. val. agg. 

Indice penale Ind. pen. 

Industrial law journal Ind. law journ. 

Informatica e diritto Inf. dir. 

Informazione previdenziale Inf. prev. 

Int’L Lis  Int’L Lis 

 

International and Comparative law Quarterly Int. comp. law. quart. 

International Review of Law and Economics Int. rev. law econ. 

Istituzioni del federalismo (Le) Ist. fed. 

Italian Yearbook of International Law (The) Ital. year. int. law 

Iustitia Iustitia 

  

J  

Journal du droit international Journ. dr. int. 

Journal of Common Markets Studies Journ. comm. mark. 

Journal of European Competition Law 

&Practice 

Journ. eur. comp. law pract. 

Jus – Rivista di scienze giuridiche Jus 

  

L  

Lavoro e diritto  Lav. dir. 

Lavoro e previdenza oggi  Lav. prev. 

Lavoro nella giurisprudenza (Il)  Lav. giur. 



 

Lavoro nelle pubbliche amministrazioni (Il) Lav. pubbl. amm. 

Legislazione penale (La) Leg. pen. 

Lexitalia Lexitalia 

  

  

M  

Massimario di giurisprudenza del lavoro Mass. giur. lav. 

Mercato Concorrenza Regole Merc., conc., reg. 

Mondo bancario Mondo banc. 

Mulino (Il) Mul. 

  

N  

Nomos – le attualità del diritto Nomos 

Notariato Not. 

Notiziario della rivista giuridica del lavoro Not. riv. giur. lav. 

Notiziario di giurisprudenza del lavoro Not. giur. lav. 

Novissimo Digesto italiano Noviss. Dig. it. 

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

Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 

giurisprudenza 

Nuova rass. leg. 

Nuove autonomie Nuove aut. 

Nuove leggi civili commentate (Le) Nuove leggi civ. comm. 

  

O  

Obbligazioni e contratti Obbl. contr. 

Orientamenti della giurisprudenza del lavoro Or. giur. lav. 

osservatoriosullefonti.it (rivista telematica) osservatoriosullefonti.it 

Oxford Journal of legal studies Oxf. journ. leg. stud. 

  

P  

Persona e mercato Pers. merc. 

Politica del diritto Pol. dir. 

Pratica fiscale e professionale Prat. fisc. prof. 

Public Law Pub. Law 

  

Q  

Quaderni costituzionali Quad. cost. 

Quaderni del Consiglio Superiore della 

Magistratura 

Quad. Cons. Sup. Mag. 

Quaderni di diritto privato europeo Quad. dir. priv. eur. 

Quaderni regionali Quad. reg. 

Quadrimestre Quadr. 

Questioni di diritto di famiglia Quest. dir. fam. 

  

R  

Ragion pratica Rag. prat. 

Rassegna dell’Avvocatura di Stato Rass. Avv. St. 

Rassegna delle locazioni e del condominio Rass. loc. cond. 

Rassegna di diritto civile Rass. dir. civ. 

Rassegna di diritto pubblico Rass. dir. pubbl. 

Rassegna di diritto pubblico europeo Rass. dir. pubbl. eur. 

Rassegna forense Rass. for. 



 

Rassegna giuridica dell’energia elettrica Rass. giur. en. elett. 

Rassegna giuridica della sanità Rass. giur. san. 

Rassegna parlamentare Rass. parl. 

Rassegna penitenziarie e criminologia Rass. pen. crim. 

Rassegna sindacale Rass. sind. 

Rassegna tributaria Rass. trib. 

Regioni (Le) Reg. 

Responsabilità civile e previdenza  Resp. civ. prev. 

Revue critique de droit international privé Rev. crit. dr. int. pr. 

Revue de droit du travail Rev. dr. trav. 

Revue de droit fiscal Rev. dr. fisc. 

Revue de droit international et de droit 

comparé 

Rev. dr. int. dr. comp. 

Revue des affaires européennes Rev. aff. eur. 

Revue du droit de l’Union européenne Rev. dr. un. eur. 

Revue française de droit administratif Rev. fran. dr. adm. 

Revue générale de droit international public Rev. gen dr. int. pub. 

Revue international de droit penal Rev. int. dr. pen. 

Revue trimestrielle de droit européen Rev. trim. dr. eur. 

Revue trimestrielle des droits de l’homme Rev. trim. dr. hom. 

Ricerche giuridiche (rivista telematica)  Ric. giur. 

Risorse umane nella pubblica amministrazione Ris. um. pubbl. amm. 

Risparmio (Il) Risp. 

Rivista bancaria (Minerva bancaria) Riv. banc. 

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

Rivista degli infortuni e delle malattie 

professionali 

Riv. inf. mal. prof. 

Rivista dei dottori commercialisti Riv. dott. comm. 

Rivista dei tributi locali Riv. trib. loc. 

Rivista del diritto commerciale Riv. dir. comm. 

Rivista del notariato Riv. not. 

Rivista dell’arbitrato Riv. arb. 

Rivista dell’esecuzione forzata  Riv. es. forz. 

Rivista dell’impiego e della dirigenza pubblica Riv. imp. dir. pubbl. 

Rivista della cooperazione Riv. coop. 

Rivista della cooperazione giuridica 

internazionale 

Riv. coop. giur. int. 

Rivista della Corte dei Conti Riv. Corte Conti 

Rivista della Guardia di Finanza Riv. Guardia Fin. 

Rivista delle società Riv. soc. 

Rivista di diritto agrario* Riv. dir. agr. 

Rivista di diritto alimentare Riv. dir. alim. 

Rivista di diritto civile Riv. dir. civ. 

Rivista di diritto costituzionale Riv. dir. cost. 

Rivista di diritto della navigazione Riv. dir. nav. 

Rivista di diritto della sicurezza sociale  Riv. dir. sic. soc. 

Rivista di diritto finanziario e di scienza delle 

finanze 

Riv. dir. fin. 

Rivista di diritto internazionale Riv. dir. internaz. 

Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale 

Riv. dir. int. priv. proc. 

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 diritto tributario internazionale Riv. dir. trib. int. 

Rivista di giurisprudenza tributaria Riv. giur. trib. 

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

Rivista giuridica del lavoro Riv. giur. lav. 

Rivista giuridica del Mezzogiorno Riv. giur. mezz. 

Rivista giuridica dell’ambiente Riv. giur. amb. 

Rivista giuridica dell’edilizia Riv. giur. ed. 

Rivista giuridica dell’urbanistica  Riv. giur. urb. 

Rivista giuridica della circolazione e dei 

trasporti  

Riv. giur. circ. trasp. 

Rivista giuridica della scuola Riv. giur. sc. 

Rivista giuridica sarda Riv. giur. sarda 

Rivista internazionale di filosofia del diritto Riv. int. fil. dir. 

Rivista italiana del leasing Riv. it. leasing 

Rivista italiana di diritto del lavoro Riv. it. dir. lav. 

Rivista italiana di diritto e procedura penale Riv. it. dir. proc. pen. 

Rivista italiana di diritto pubblico comunitario Riv. it. dir. pubbl. com. 

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

Rivista penale Riv. pen. 

Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente Riv. quadr. dir. amb. 

Rivista trimestrale degli appalti Riv. trim. app. 

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

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

Rivista trimestrale di diritto penale 

dell’economia 

Riv. trim. dir. pen. ec. 

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

Rivista trimestrale di scienza 

dell’amministrazione 

Riv. trim. sc. amm. 

  

S  

Sanità pubblica San. pubbl. 

Società (Le) Società 

Sociologia del diritto Soc. dir. 

Studi parlamentari e di politica costituzionale Studi parl. 

Studi parmensi Studi parm. 

Studi senesi Studi sen. 

Studi sull’integrazione europea Studi int. eur. 

Studi urbinati, di scienze giuridiche, politiche 

ed economiche 

Studi urb. 

Studium Iuris Studium Iuris 

  

T  

Temi Romana Temi rom. 

Teoria del diritto e dello Stato Teoria dir. 

Trasporti Trasp. 

Tributi locali e regionali (I) Trib. loc. reg. 

Tributimpresa Tribut. 



 

Trusts e attività fiduciarie Trusts 

  

U  

Urbanistica ed appalti Urb. app. 

  

V  

Vita notarile Vita not. 

  

W  

World Tax Journal W. tax journ. 

World Trade Review W. tr. rev. 

  

Z  

Zesar Zes. 

 

Qualora si debba citare un periodico non indicato nell’elenco che precede, lo si 

citi per esteso dandone comunicazione alla Redazione al momento dell’invio del 

contributo. 

 

 


