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1. PREMESSA 
 
Questo “vademecum” è basato sul capitolo relativo ai “Consigli per la 

preparazione della tesi di laurea” del “Programma di attività” della Cattedra di Diritto 
amministrativo già tenuta dal Prof. Sabino Cassese presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, e la cui ultima edizione risale all’anno 
accademico 2004-2005. 

 
Pur con gli opportuni aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, l’impianto e 

l’impostazione del “vademecum” sono quelle frutto dell’esperienza del Prof. Cassese, 
oggi giudice della Corte costituzionale, e dei suoi allievi e collaboratori (oggi professori 
in diverse università italiane). 
 
 
2. LA TESI IN DIRITTO AMMINISTRATIVO E NELLE ALTRE MATERIE 

GIUSPUBBLICISTICHE 
 

La tesi in diritto amministrativo per il conseguimento della laurea specialistica o 
magistrale va chiesta almeno 9 mesi prima della sessione in cui ci si vuole laureare, ma 
è auspicabile un anticipo ancora più ampio (12-18 mesi); per la laurea triennale va 
richiesta almeno sei mesi prima. 
 

È richiesta la conoscenza del diritto amministrativo, acquisita preferibilmente 
mediante la frequenza del corso e delle esercitazioni, nonché il superamento dell'esame 
con un voto superiore alla media degli esami. 
 

La tesi potrà, comunque, essere assegnata anche a coloro che non hanno ancora 
sostenuto l'esame, purché abbiano letto i testi consigliati e conoscano i principi 
fondamentali del diritto amministrativo. 

 
In ogni caso, per le tesi in diritto amministrativo, è indispensabile leggere e 

studiare i due volumi di M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, III ed., 
1993. 

 
Si consiglia di pensare all'argomento sul quale si desidera svolgere la tesi. A tal 

fine, si può utilmente fare riferimento ai capitoli dell'opera S. Cassese (a cura di), 
Trattato di diritto amministrativo, II ed., Milano, Giuffrè, 2003 (2 tomi di parte generale 
e 5 tomi di parte speciale). Proposte di temi saranno suggerite anche dal docente. Le 
proposte di tesi saranno discusse insieme da studenti e docente, in modo da definire 
orientativamente l'argomento. Successivamente, il laureando svolgerà una breve 
indagine preliminare sul tema prescelto, al fine di verificare la fattibilità della tesi 
(esistenza dei materiali necessari, accessibilità e disponibilità degli stessi) e la eventuale 
necessità di definire più precisamente il tema.  
 
 
3. LA “ORIGINALITÀ” DELLA TESI DI LAUREA  

 
La tesi di laurea, con la quale si conclude il normale corso di studi universitario, 
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deve costituire un contributo originale da parte dello studente sull’oggetto di ricerca 
concordato. In qualche caso, può trattarsi di originalità in senso proprio, cioè di una 
ricerca effettivamente nuova e mai svolta prima. Naturalmente si tratta di casi rari 
perché è difficile che uno studente laureando, per quanto bravo, sia in grado di apportare 
un contributo realmente innovativo. Peraltro, va segnalato che, di solito, le tesi originali 
vengono adeguatamente premiate e, ove contengano risultati significativi, possono 
diventare oggetto di rielaborazione e di perfezionamento in vista di future utilizzazioni.  

 
Più spesso, invece, si tratta di originalità in senso improprio, cioè più limitato. In 

tali casi, la tesi costituisce un lavoro che il candidato ha personalmente assemblato sulla 
base della letteratura e della documentazione esistenti. In tal modo, il contenuto finisce 
per non essere nuovo: tuttavia, lo è il modo come è stato organizzato ed esposto, lo sono 
il corredo bibliografico e di documentazione, nonché le eventuali considerazioni 
dell’autore sul tema. L'originalità così intesa è condizione indispensabile per rendere 
accettabile la tesi. Quasi tutte le tesi comprendono parti più o meno estese riprese da 
lavori precedenti: una minima correttezza scientifica, però, impone che tali parti siano 
riportate fra virgolette e attribuite all'autore. È più apprezzabile una tesi compilativa 
(una sorta di rassegna di ciò che su un determinato argomento è stato scritto), dalla 
quale emerge con chiarezza ogni fonte, piuttosto che un lavoro che occulti più o meno 
coscientemente riproduzioni di altri testi (le quali, ove individuate, portano alla 
necessità, quanto meno, di rielaborare la tesi e di rinviarne la discussione). Proprio allo 
scopo di rendere possibile una verifica delle fonti, una tesi per essere accettabile deve 
essere corredata da un apparato adeguato di note. Ogni affermazione ed ogni citazione 
devono essere supportate da una nota che indichi da dove sono state tratte (da quale 
opera e a quale pagina). È difficile immaginare che una tesi media possa avere un 
numero di note inferiore a una volta e mezzo il numero delle pagine del testo.  

 
In sintesi, quindi, “citare” (dando cioè correttamente conto dei brani riportati o 

che, pur se modificati, sono riferibili ad altra opera) è attività apprezzabile; viceversa, 
“scopiazzare” (omettendo cioè di dar conto delle fonti dei brani riportati, anche se 
parzialmente modificati) costituisce una violazione delle regole di correttezza 
scientifica, fino a poter essere considerata, nei casi più gravi, una forma di plagio. 

 
Per tale motivo, delle tesi di cui venga accertata – in qualsiasi fase precedente 

alla discussione – la violazione di tali regole di correttezza scientifica, non sarà 
consentita la discussione. Inoltre, anche se accertata successivamente alla discussione, 
nei casi più gravi può portare alla revoca del titolo di laurea. 

 
 

4. TESI DI LAUREA (TRIENNALE) E TESI DI LAUREA SPECIALISTICA E MAGISTRALE 
 
Attualmente, sia la prova finale dei corsi di laurea (triennali), sia la tesi 

conclusiva dei corsi di laurea specialistica o magistrale consistono nella redazione di 
una dissertazione scritta, comunemente definita “tesi”. 

 
Tuttavia, diversi sono l’oggetto, l’approfondimento e la “dimensione” dei due 

tipi di tesi. 
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Per le tesi redatte come prova finale dei corsi di laurea triennale (per cui sono 
attribuiti 3-5 CFU), nelle materie oggetto del presente vademecum, è necessario 
redigere un lavoro, scientificamente corretto secondo quanto precisato sopra, in cui sia 
affrontato un tema specifico. Per esempio, si può analizzare e commentare una novità 
giurisprudenziale o normativa, dopo aver dato conto del quadro generale in cui tale 
novità si inserisce. Il laureando dovrà dimostrare padronanza della materia e capacità di 
analisi dello specifico problema affrontato. 

Pur non essendo un requisiti essenziale, la “dimensione” di una tesi di tale tipo è 
di circa 50 pagine. 

 
Per le tesi redatte alla conclusione di un corso di laurea specialistica/magistrale 

(per cui sono attribuiti circa 19-21 CFU), è invece necessario un lavoro di 
approfondimento molto maggiore. Il laureando dovrà affrontare in modo critico un 
problema giuridico, dimostrando padronanza della materia, capacità di analisi dello 
specifico problema affrontato e di approfondimento critico dello stesso. 

Pur non essendo un requisiti essenziale, la “dimensione” di una tesi di tale tipo è 
di almeno 100-150 pagine. 

 
 

5. LE FASI DI REDAZIONE DELLA TESI DI LAUREA 
 
Il lavoro di preparazione della tesi può essere suddiviso in nove fasi (la 

scomposizione in fasi distinte del lavoro è proposta solo a titolo esemplificativo e di 
massima: sarebbe sbagliato interpretarla in maniera rigida). 
 
(1) Prima fase  

Prima di iniziare a lavorare sulla tesi è opportuno consultare uno o più dei seguenti 
testi:  

 S. Cassese (a cura di), Guida alla facoltà di Giurisprudenza, Bologna, Il Mulino, 
1995 (paragrafi relativi alla tesi di laurea) 

 C. Di Girolamo – L. Toschi, La forma del testo, Bologna, Il Mulino, 1988 
 U. Eco, Come si fa una tesi di laurea, Milano, Bompiani, ristampa, 1999 
 E. Giacanelli Boriosi – D. Ascari, Guida alle ricerche bibliografiche. Dalla 

biblioteca alle banche dati, alle reti telematiche, Bologna, Zanichelli, 1995 
 R. Lesina, Il nuovo manuale di stile: guida alla redazione di documenti, 

relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea, Bologna, Zanichelli, II ed., 1994 
 L. Mattioli, L’informatica per il giurista. Guida alle banche dati giuridiche, 

Perugia, Università degli Studi di Perugia, 2000 
 A. Meloncelli, Come si scrive la tesi di laurea, Rimini, Maggioli, 1990.  
 G. Pascuzzi, Cercare il diritto, Bologna, Zanichelli, 1998 
 J. Tschichold, La forma del libro, Milano, ed. Silvestre Bonnard, 2003 
 L. Vandelli (a cura di), Guida alla ricerca dei materiali – Diritto pubblico – 

Amministrazioni pubbliche, della serie della Spisa, Bologna, Rimini, Maggioli, 
2000 

  
(2) Seconda fase  

Dopo aver concordato con il docente l'argomento della tesi, lo studente deve 
assumere informazioni di carattere generale, al fine di individuare esattamente il tema 
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ed il problema da affrontare (in questa fase è utile far ricorso ai manuali di diritto 
amministrativo più diffusi e consultare i numeri più recenti delle maggiori riviste di 
diritto amministrativo) e, poi, di verificare l'esistenza, l'accessibilità e la disponibilità 
dei materiali necessari (cioè, la fattibilità della tesi).  
 
(3) Terza fase  

Contestualmente o subito dopo, lo studente deve condurre una ricerca 
bibliografica. Ai fini della tesi, infatti, è essenziale disporre di una completa ed 
esauriente bibliografia sul tema affrontato.  

Occorre prestare, pertanto, particolare cura ed attenzione alla preparazione della 
bibliografia. La ricerca di quest'ultima può suddividersi in due momenti: il primo è 
diretto a individuare le opere che (anche in senso lato) riguardano il tema da affrontare; 
il secondo mira a catalogare e a schedare tutti i documenti che possono essere utili ai 
fini della stesura.  

Per ogni lavoro di tesi sarà opportuno verificare con il docente se catalogare 
tutto il materiale consultato sotto un unico elenco alfabetico oppure partitamente, 
distinguendo monografie e saggi (in ogni caso, gli articoli comparsi sulla stampa 
quotidiana o periodica si elencano separatamente dalla letteratura scientifica).  

Ai fini della individuazione della bibliografia, è necessaria la consultazione delle 
opere e delle fonti indicate nell’appendice “Fonti per la ricerca”. 
 
(4) Quarta fase  

Una volta reperiti i testi, occorre leggerli e schedarli.  
La schedatura va effettuata utilizzando schede cartacee (una scheda per ogni 

testo da ordinare alfabeticamente) o, meglio, tramite un personal computer.  
Le schede consistono in un appunto di lunghezza variabile (a seconda 

dell'interesse dell'opera schedata) nel quale, oltre ai riferimenti bibliografici 
indispensabili, si riportano la sintesi del testo e le citazioni che si ritiene utilizzabili 
nella tesi (con relativa indicazione della pagina dalla quale ciascuna è stata tratta). In 
seguito, queste schede diventeranno il riferimento fondamentale sia per la redazione del 
testo e delle note, sia per la predisposizione della bibliografia.  
 
(5) Quinta fase  

Terminato l’esame della documentazione, innanzitutto, occorre redigere uno 
schema di lavoro (cd. “indice di massima”) da sottoporre al docente per l'approvazione 
(questa fase, peraltro, può anche essere avviata nel corso di una delle precedenti, nel 
caso in cui sia già possibile delineare l'impianto del lavoro).  

Lo schema, che ben può essere modificato nel corso del lavoro, deve 
rappresentare lo sviluppo logico della tesi ed avere un impianto tendenzialmente 
organico. Quanto più risulta accurato, tanto più diviene efficace l'impostazione della 
ricerca e anche la facilità con la quale, nella fase successiva, lo studente potrà scrivere il 
lavoro (oltretutto, si tenga presente che la prima parte di una tesi che viene letta è 
l'indice; poi seguono la lettura dell'introduzione e delle conclusioni, delle note e della 
bibliografia, anche se il giudizio complessivo viene formulato sul lavoro nella sua 
interezza). Inoltre, occorre procedere alla revisione del materiale reperito e alla sua 
suddivisione fra le diverse parti (capitolo o paragrafo) della tesi secondo l'indice 
provvisorio. 
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(6) Sesta fase  
A questo punto, è possibile procedere alla stesura della prima bozza di tali parti. 
Di solito si segue l'ordine dell'indice; è possibile, però, sviluppare in ordine 

diverso le varie parti (a meno che ciò non pregiudichi il lavoro). Le varie versioni di tali 
parti vanno sottoposte via via al docente, per conoscerne le osservazioni (i testi – 
possibilmente interi capitoli – devono essere dattiloscritti e corredati della versione 
aggiornata dell'indice provvisorio, in modo da consentire la migliore valutazione del 
materiale; non devono essere sottoposte al relatore tesi già complete o quasi complete). 

In linea di massima, una tesi non deve essere inutilmente lunga. È assai più 
apprezzabile curare un’argomentazione serrata e tecnicamente accurata, per una 
lunghezza media (100–150 pagine di 1800 battute), piuttosto che ricorrere ad una 
esposizione che non ha contenuto veramente rilevante e denuncia l'inadeguata capacità 
di sintesi dell'autore. 

 
(6) Settima fase  

Completata la stesura dell'intera tesi (ossia dei capitoli della stessa, redatti uno 
alla volta ed oggetto di discussione con il docente), è necessario procedere alla lettura 
coordinata del lavoro e, quindi, in seguito, alla redazione dell'introduzione e delle 
conclusioni. 

L'introduzione deve essere rivolta a: 
a) presentare l'oggetto della tesi, individuandone i confini; 
b) giustificare la scelta dell'oggetto e spiegare le ragioni della delimitazione di 

cui sopra; 
c) illustrare sinteticamente la metodologia utilizzata e le fonti cui si è fatto 

ricorso; 
d) eventualmente, anticipare in estrema sintesi la tesi che si è ritenuto di 

sottoporre a verifica e le conclusioni cui si è pervenuti.  
Le conclusioni, invece, devono dare conto sintetico dei risultati della ricerca, in 

raffronto con l'eventuale ipotesi iniziale.  
 
(8) Ottava fase  

Completato il lavoro nelle singole parti, occorre verificarne l’organicità, 
curandone gli aspetti formali (errori di battitura, punteggiatura, uso delle maiuscole, 
citazioni, ecc.), aggiungendo la bibliografia, numerando per bene capitoli e paragrafi, 
titolando i capitoli (e in alcuni casi i paragrafi), controllando l’apparato di note e 
aggiungendo (previa intesa col docente) eventuale documentazione indispensabile (che 
in linea di massima deve essere di difficile reperibilità, in quanto non si giustifica 
l'inserimento di materiale facilmente disponibile).  

La numerazione dei capitoli va fatta in numeri romani, mentre quella dei 
paragrafi in numeri arabi; per i punti vanno utilizzati i doppi numeri arabi.  
 
(9) Nona fase  

Quando è completo, il lavoro va sottoposto al docente per la verifica 
complessiva. Se questa ha esito positivo, si può procedere alla stampa definitiva del 
testo e alla preparazione delle copie richieste (è preferibile predisporne qualcuna in più 
rispetto a quelle necessarie per l'esame di laurea, in modo da averne pronte per eventuali 
concorsi o altro).  
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APPENDICE SULLE FONTI PER LA RICERCA 
 
A. Per la redazione della bibliografia e la ricerca di materiali di “dottrina” (scienza 
giuridica), si possono consultare: 
 
a) Dizionario bibliografico delle riviste e delle monografie giuridiche pubblicate in 
Italia, a cura di V. Napoletano, edito da Giuffrè (si tratta di una pubblicazione annuale 
che indica, suddividendoli per argomento, i saggi e le monografie edite nell'anno 
precedente; le annate da consultare dipendono dalla singola tesi);  
 
b) voci collegate all'argomento della tesi delle grandi enciclopedie giuridiche (tutte sono 
corredate di bibliografia):  

 Enciclopedia del diritto, edita da Giuffrè (massima opera italiana giuridica a dizionario; 
alcune delle voci sono vere e proprie pietre miliari della scienza giuridica su singoli 
temi), Milano;  

 Digesto Italiano, edito dalla Utet (nella recente versione con riferimento alla parte 
giuspubblicistica dell'opera, intitolata Digesto delle discipline pubblicistiche), Torino;  

 Enciclopedia Giuridica, edita dall'Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, Roma;  
 Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca E A. Pizzorusso, edito da 

Zanichelli – Il Foro italiano, Bologna – Roma (per gli articoli della Costituzione relativi 
alla materia della tesi); 

 Repertori del Foro italiano, di Giurisprudenza italiana, di Giustizia civile, ecc. (che 
contengono, prima della giurisprudenza, anche indicazioni bibliografiche, accanto a 
quelle normative), che esistono anche in versione on-line e CD–ROM;  

 Annuario delle autonomie locali, a cura di S. Cassese, edito dalle Edizioni delle 
Autonomie, Roma, fino al 1997;  

 
c) Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2000 (II 
edizione, 2003).  
 
d) Inoltre, è indispensabile consultare (attraverso gli indici annuali) le riviste 
giuspubblicistiche fondamentali italiane e straniere e quelle che hanno una parte 
dedicata al diritto pubblico. Le principali riviste italiane di diritto pubblico da consultare 
sono: 

 Diritto amministrativo (rivista di dottrina) 
 Diritto processuale amministrativo (rivista di dottrina e di giurisprudenza)  
 Diritto pubblico (rivista di dottrina)  
 Foro amministrativo (rivista di dottrina e giurisprudenza)  
 Giornale di diritto amministrativo (rivista di documentazione normativa e 

amministrativa, dottrina e giurisprudenza; segnala le più importanti novità del diritto 
pubblico)  

 Giurisprudenza costituzionale (rivista di dottrina e giurisprudenza)  
 I tribunali amministrativi regionali (rivista di giurisprudenza e dottrina)  
 Il Consiglio di Stato (rivista di giurisprudenza e dottrina)  
 Quaderni costituzionali (rivista di dottrina)  
 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario (rivista di dottrina e giurisprudenza; 

contiene anche documentazione comunitaria)  
 Rivista trimestrale di diritto pubblico (rivista di dottrina)  

 
Per le riviste straniere si consiglia di consultare, tra le altre: 
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 Revista Española de derecho administrativo (Spagna) 
 European Law Review 
 Administrative Law Review (USA) 
 Revue française de droit administratif (Francia) 

 
e) Le opere e le riviste indicate costituiscono una base necessaria, ma non sufficiente 
per la ricerca bibliografica, che va comunque adeguatamente integrata e completata. È 
bene consultare anche la “letteratura grigia” (pubblicazioni ufficiali e ufficiose dello 
Stato).  

 
f) Si possono, in aggiunta, consultare banche-dati specializzate, quali la banca dati di 
dottrina giuridica “DOGI” (http://nir.ittig.cnr.it/dogiswish/Index.htm). 

 
B. Unitamente alla ricerca bibliografica va fatta anche una ricerca normativa e di 
giurisprudenza. 

A tal fine è necessario consultare i relativi repertori e raccolte (ne esistono in 
versione online e CD–ROM: ad esempio Pluris e Jurisdata).  

 
C. Si segnalano alcuni indirizzi web utili agli studenti che si avvicinano all’uso della 
ricerca in rete. Ulteriori indicazioni sono contenute all’interno dei siti stessi tramite 
l’elenco dei links d’interesse. 
 
(a) È possibile reperire articoli e documenti riguardanti temi e problematiche giuridiche ed economiche 
nei seguenti siti: 
www.nelmerito.com 
www.lavoce.info 
www.astrid-online.it 
www.federalismi.it (rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato) 
 
(b) Indici di risorse giuridiche: 
http://www.ittig.cnr.it (banca dati Diritto Italia e guida alla ricerca giuridica) 
http://www.interlex.com (il diritto in rete) 
http://www.iue.it ( Internet Resources for Legal Research) 
http://www.catalaw.com (metaindice di risorse giuridiche in rete) 
http://www.law.cornell.edu (Legal Information Institute della Cornell Law School) 
 
(c) Motori di ricerca giuridici: 
http://www.diritto.it (Italia) 
http://www.findlaw.com (Usa) 
http://www.hg.org (risorse giuridiche mondiali) 
http://scholar.google.com  
 
(d) È consigliato visitare i siti istituzionali degli Stati e delle organizzazioni sovranazionali, che offrono, 
tra l’atro, moltissimi links. Per lo stesso motivo è utile visitare i siti di università ed istituti di ricerca.  
http://www.europa.eu (Unione europea)  
http://www.parlamento.it (indice delle leggi della legislatura corrente) 
http://www.camera.it (attività della Camera e ricerca dei disegni di legge e delle leggi regionali) 
http://www.senato.it (Senato della Repubblica) 
http://www.governo.it (Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
http://www.giustizia-amministrativa.it (Consiglio di Stato e Tar) 
http://www.corteconti.it (Corte dei conti) 
http://www.tesoro.it (Ministero dell’economia e delle finanze) 
http://www.miur.it (Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca) 
http://www.funzionepubblica.it (Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, già 
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Dipartimento della funzione pubblica) 
http://www.giustizia.it (Ministero della giustizia) 
http://www.agcm.it (Autorità garante della concorrenza e del mercato) http://www.autorita.energia.it 
(Autorità per l’energia elettrica e il gas) 
http://www.agcom.it (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) 
http://www.bancaditalia.it (Banca d’Italia) 
http://www.cnipa.gov.it (Centro nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) e poi 
http://www.digitpa.gov.it/ (DigitPA) 
http:// www.cortecostituzionale.it (Corte costituzionale) 
http://www.garanteprivacy.it (Autorità Garante per la protezione dei dati personali) 
http://www.autoritalavoripubblici.it (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici) 
http://www.ancitel.it (rete telematica dei Comuni Italiani) 
http:/www.ecb.int (Banca Centrale Europea) 
http:/www.consob.it (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa) 
http://www.cortedicassazione.it (Corte suprema di cassazione)  
 
(e) Siti utili per la ricerca normativa: 
http://www.normattiva.it/ (portale della legge vigente) 
http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm (normativa europea) 
http://www.ilsole24ore.com (il quotidiano on–line con banche dati e aggiornamenti giornalieri) 
http://www.ipzs.it (servizio per la consultazione della G.U.) 
http://www.parlamento.it (leggi) 
http://www.italex.com  
 
(f) Siti utili per la ricerca giurisprudenziale: 
http://www.giustizia.it (elenco siti utili e Ced Cassazione) 
http://www.lexitalia.it (rivista on–line di giustizia amministrativa) 
http://www.giustamm.it (rivista on–line di giustizia amministrativa) 
http://www.courts.net (links a siti giudiziari USA) 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it (giurisprudenza europea) 
 
(g) Siti utili per la ricerca bibliografica: 
http://www.sbn.it (consultazione dell’archivio dell’Istituto centrale per il catalogo unico – ICCU) 
http://www.ittig.cnr.it/dogi (consultazione dell’archivio della dottrina giuridica - DOGI) 
http://www.loc.gov/ (Library of Congress) 
http://www.copac.ac.uk (opac bilioteche inglesi) 
http://sunsite.berkeley.edu (opac biblioteche mondiali) 
http://www.jei.it (Jus e Internet) 
http://www.interlex.com (rivista interlex) 
http://www.diritto.it (rivista Diritto&diritti) 
http://www.dirittoeuropeo.it  
http://www.dottrina.it 
http://scholar.google.com  
 
(h) Siti esteri utili: 
http://www.constitution.org (testi costituzionali) 
http://thomas.loc.gov (leggi Usa) 
http://www.legifrance.gouv.fr (fonti francesi) 
http://www.hmso.gov.uk (Her Majesty’s Stationery Office) 
http://www.boe.es/diario_boe (fonti spagnole) 
 
(i) Altri siti di interesse giuridico: 
http://www.diritto-amministrativo.org (Associazione italiana professori di diritto amministrativo) 
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it (Associazione italiana dei costituzionalisti)  
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APPENDICE SULL’IMPAGINAZIONE DELLA TESI, SULL’USO DELLE MAIUSCOLE, ECC. 
 
Ai fini della stampa definitiva del testo, è opportuno seguire le seguenti specifiche, pur 
se sono solo indicative. 
 
formato foglio A4 

margini  
4 cm (superiore) 3,5 cm (inferiore) 3,5 cm (sinistro) 3 cm (destro)  

oppure 3 cm per ognimargine 
interlinea  1,5  
rientro paragrafo  1 cm  
carattere  tipo Times New Roman o Garamond, dimensioni 12 o 13 pt  
sommario/indice  collocato all'inizio  
note  a piè di pagina, con numerazione progressiva; dimensioni 10 o 11 pt  
 
 
L'uso delle maiuscole deve essere limitato ai nomi propri ed alla parola “Stato” (es.: i 
ministeri, il Ministero del tesoro). 
 
In particolare: 
- «Ministro» e «Ministero», se si fa riferimento a un ministro o a un ministero in particolare, si scrivono 
con la «M» maiuscola, ma la specificazione è sempre minuscola (ad es. «Ministero della difesa»); 
- «ministri» e «ministeri», al plurale, si scrivono in minuscolo (non «Ministri» o «Ministeri»); 
- «governo» si scrive con la «g» minuscola; 
- «Consiglio dei ministri» si scrive sempre in questo modo (con la sola «C» maiuscola) quando va per 
esteso (abbreviato è «C.d.M.»); 
- «Camera dei deputati» e «Senato della Repubblica» si scrivono sempre in questo modo, con la «C» di 
Camera, la «S» di Senato e la «R» di Repubblica maiuscole, ma «camere», al plurale, si scrive sempre 
con la «c» minuscola; 
- «regioni», «città metropolitane», «province», «comuni», «enti locali» si scrivono con l’iniziale 
minuscola; 
- in espressioni come «anni Ottanta» e «anni Novanta», il decennio va maiuscolo ed è bene, quando non è 
chiaro, specificare il secolo (ad es. «negli anni Sessanta del ventesimo secolo»); 
 
I nomi di enti, associazioni, organizzazioni, ecc. devono essere indicati, la prima 
volta, per esteso, con la sola prima iniziale maiuscola, seguiti dalla sigla, tra parentesi e, 
anche in questo caso, con la sola prima iniziale maiuscola: es. Organizzazione delle 
nazioni unite (Onu). In seguito, deve essere utilizzata solo la sigla. 
 
I numeri nel testo vanno citati per esteso (es.: gli anni novanta, due per cento). 
 
Le espressioni in lingua straniera (inclusa la lingua latina) vanno scritte in corsivo (se 
non sono tra virgolette), anche se di uso comune (per es. iter, ad hoc, standard, privacy, 
ecc.). 
 
Inoltre: 
- il secolo scorso è il ventesimo, non il diciannovesimo; 
- «cosiddetto» si abbrevia «c.d.» (non «cd.»); 
- quando occorre scrivere una o più parole od una o più frasi tra virgolette, devono essere usate sempre le 
virgolette basse («...»); 
- l’uso delle virgolette alte (“...”) è necessario solo per parole o frasi all’interno di frasi o gruppi di parole 
già virgolettati: per es. «Da quanto finora detto, si è compreso [...] in termini positivi, che funzione è 
l’attività vista nei suoi aspetti “macro”, nel suo assetto normativo globale, laddove l’attività nei suoi 
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termini “micro” consiste di procedimenti e di provvedimenti»; 
- quando si riportano, tra virgolette («...»), brani tratti da altre opere, le omissioni devono essere indicate 
con tre punti racchiusi tra parentesi quadre: [...] (si v. l’esempio precedente); 
- quando si riportano, tra virgolette («...»), brani tratti da altre opere, non si deve mai trascrivere 
all’interno delle virgolette il punto di fine frase (« . »): per es. «l’attività nei suoi termini “micro” consiste 
di procedimenti e di provvedimenti» e non «l’attività nei suoi termini “micro” consiste di procedimenti e 
di provvedimenti.»; 
- se un’abbreviazione puntata, come «l. proc.» o «C.d.M.», è posta alla fine di un periodo, non si deve mai 
mettere un altro punto per indicare la conclusione della frase: per es. «alla motivazione fa riferimento un 
articolo della l. proc.» (non «alla motivazione fa riferimento un articolo della l. proc..») o «di cui all’art. 9 
cost.» (non «di cui all’art. 9 cost..»); 
- peraltro, il punto va aggiunto se il precedente punto è seguito da altri segni, come le virgolette o la 
parentesi: per es, «come previsto per gli accordi (si v. l’art. 11, l. proc.).» 
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APPENDICE SULLE CITAZIONI 
 
Per la bibliografia da inserire in calce alla tesi: deve essere costituita solo dalle opere 
effettivamente consultate ed usate ai fini del lavoro, con esclusione di quelle di cui si sia 
trovata traccia in altre opere, ma che non si è ritenuto opportuno consultare oppure che 
non è stato possibile reperire (eventualmente, d'intesa con il docente, si potrà dar conto 
di queste ulteriori opere in una nota a parte). In entrambi i casi, ovviamente, le opere 
indicate in bibliografia saranno elencate in ordine alfabetico per autore (volendo si potrà 
distinguere le monografie dagli articoli, ma ciò non solo non è indispensabile, ma non è 
neppure consigliato, tranne che per gli articoli da quotidiani e settimanali). Infine, può 
essere utile far precedere la bibliografia da una nota bibliografica, nella quale il 
laureando spiega, in relazione agli argomenti della tesi, quali sono le fonti più 
interessanti, chiarendone le ragioni.  
 
Per le citazioni, nel testo e in nota:  

 per la legislazione, si deve indicare, la prima volta, il provvedimento per esteso, 
completo di data e numero (es.: legge 7 agosto 1990, n. 241). In seguito, lo 
stesso provvedimento deve essere indicato in forma abbreviata (es.: l. n. 
241/1990). L'articolo precede l'indicazione eventuale del comma di riferimento e 
del provvedimento (es.: art. 1, comma 1, l. n. 241/1990);  

 per la giurisprudenza, le decisioni devono essere segnalate, la prima volta, con 
l'indicazione per esteso dell'organo giudicante, della data e del numero (es.: 
Consiglio di Stato, sez. IV, 8 gennaio 1995, n. 1), nonché del luogo dove la 
decisione è pubblicata (nome della rivista, anno, parte, pagina). In seguito, la 
stessa decisione deve essere indicata in forma abbreviata (es.: Cons. St., IV, n. 
1/1995);  

 per la dottrina, le monografie devono essere citate con il cognome dell'autore 
preceduto dall'iniziale del nome, il titolo completo dell'opera, il luogo, l'editore e 
l'anno di pubblicazione ed, eventualmente, la pagina cui si fa riferimento. Gli 
scritti contenuti in opere collettive, dizionari, enciclopedie, ecc., devono essere 
citati con l'indicazione, oltre che dell'autore e del titolo, dell'opera di cui fanno 
parte (sempre con il titolo completo dell'opera, il luogo e l'anno di pubblicazione 
e, eventualmente, la pagina cui si fa riferimento). Gli scritti contenuti in riviste 
devono essere citati con l'indicazione, oltre che dell'autore e del titolo, della 
rivista, dell'anno di pubblicazione, della parte e della pagina; i titoli delle riviste, 
dei dizionari e delle enciclopedie italiane devono essere abbreviati, mentre quelli 
delle riviste, dei dizionari e delle enciclopedie straniere devono essere scritti per 
esteso. Citando la stessa opera per la seconda volta, deve essere indicato l'autore 
e le prime parole del titolo seguite dall'abbreviazione “cit.”;  

 
 
 
 
APPENDICE SULLE SIGLE ED ABBREVIAZIONI 
 
Si devono seguire i criteri in uso per S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto 
amministrativo, II ed., Milano, Giuffrè, 2003, in allegato. 



SIGLE E ABBREVIAZIONI

I. - FONTI E VOCI ATTINENTI

A.A.S. = Acta Apostolicae Sedis
ABGB = Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
abr. = abrogato
acc. = accordo
al. = alinea
all. = allegato
art. = articolo e articoli
A.S.S. = Acta Sanctae Sedis
Atti parl. Cam. = Atti parlamentari della Camera dei deputati
Atti parl. Sen. = Atti parlamentari del Senato
Aue = Atto unico europeo (17-26 febbraio 1986)
BGB = Bürgerliches Gesetzbuch
B.U.Abr. = Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo
B.U.Basil. = Bollettino Ufficiale della regione Basilicata
B.U.Cal. = Bollettino Ufficiale della regione Calabria
B.U.Camp. = Bollettino Ufficiale della regione Campania
B.U.Em.Rom. = Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna
B.U.Fr.V.G. = Bollettino Ufficiale della regione autonoma del Friuli-Venezia Giu-

lia
B.U.Lazio = Bollettino Ufficiale della regione Lazio
B.U.Lig. = Bollettino Ufficiale della regione Liguria
B.U.Lomb. = Bollettino Ufficiale della regione Lombardia
B.U.Marche = Bollettino Ufficiale della regione Marche
B.U.Mol. = Bollettino Ufficiale della regione Molise
B.U.Piem. = Bollettino Ufficiale della regione Piemonte
B.U.Puglia = Bollettino Ufficiale della regione Puglia
B.U.Sar. = Bollettino Ufficiale della regione autonoma della Sardegna
B.U.T.A.A. = Bollettino Ufficiale della regione autonoma del Trentino-Alto Adige
B.U.Tosc. = Bollettino Ufficiale della regione Toscana
B.U.Umbria = Bollettino Ufficiale della regione Umbria
B.U.V.d’A. = Bollettino Ufficiale della regione autonoma della Valle d’Aosta
B.U.Ven. = Bollettino Ufficiale della regione Veneto
Bull. off. = Bulletin officiel de la République française
BVerfGG = Bundesverfassungsgerichtsgesetz
C. = Codex Iustiniani
can. = canone e canoni
cap. = capitula e capitularia
c.c. = codice civile
c.c.e.o. = codex canonum ecclesiarum orientalium
c.c. fr. = code civil (Napoléon)
c. comm. = codice di commercio
c. comm. fr. = code de commerce
C.d.M. = Consiglio dei ministri
Cedu = Convenzione europea dei diritti dell’uomo
c.i.c. = codex iuris canonici
circ. = circolare
c. nav. = codice della navigazione
co. = comma e commi



conc. = concordato
conv. = convertito
convenz. = convenzione
cost. = Costituzione della Repubblica italiana
c.p. = codice penale
c.p.c. = codice di procedura civile
c.p.c. fr. = code de procédure civile
c.p. fr. = code pénal
c.p.mil.g. = codice penale militare di guerra
c.p.mil.p. = codice penale militare di pace
c.p.p. = codice di procedura penale
c.p.p. fr. = code de procédure pénale
cpv. = capoverso
D. = Digesta imperatoris Iustiniani Augusti
d.C.G. = decreto del Capo del Governo
d.C.p.S. = decreto del Capo provvisorio dello Stato
dec. = decisione
dec. Ceca = decisione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio
dec. Cee = decisione della Comunità economica europea
dec. Ce = decisione della Comunità europea
del. = delibera
d. interm. = decreto interministeriale
dir. = direttiva
dir. Ceca = direttiva della Comunità europea del carbone e dell’acciaio
dir. Cee = direttiva della Comunità economica europea
dir. Ce = direttiva della Comunità europea
disp. att. = disposizioni di attuazione e transitorie
disp. att. coord. = disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie
disp. coord. = disposizioni di coordinamento e transitorie
disp. prel. = disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile)
disp. trans. = disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana
d.l. = decreto legge
d.lg. = decreto legislativo
d.lg. C.p.S. = decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
d.lg. lt. = decreto legislativo luogotenenziale
d.lg. P.C. = decreto legislativo emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri

con poteri di Capo provvisorio dello Stato
d.lg. P.R. = decreto legislativo del Presidente della Repubblica
d.l. lt. = decreto legge luogotenenziale
d.lt. = decreto luogotenenziale
d.m. = decreto ministeriale
doc. = documento
d.P.C. = decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
d.P.R. = decreto del Presidente della Repubblica
d. ric. amm. = semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministra-

tivi (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)
GG = Grundgesetz
G.U. = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
G.U.C.E. = Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
G.U.Sic. = Gazzetta Ufficiale della regione siciliana
HGB = Handelsgesetzbuch
l. = legge
l. = lex
l. ass. banc. = disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni

titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del
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Banco di Sicilia (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive
modificazioni)

l. ass. benef. = norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (l. 17
luglio 1890, n. 6972)

l. bancaria = conversione in legge, con modificazioni, del r.d.l. 12 marzo 1936, n.
375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la
disciplina della funzione creditizia (l. 7 marzo 1938, n. 141)

l. brev. = testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per inven-
zioni industriali (r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modifi-
cazioni)

l. camb. = modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario (r.d.
14 dicembre 1933, n. 1669)

l. cittad. = legge sulla cittadinanza italiana (l. 13 giugno 1912, n. 555 e succes-
sive modificazioni)

l. cont. St. = norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità gene-
rale dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440)

l. cost. = legge costituzionale
l. dog. = legge doganale (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, approvazione del

testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
l. espr. p.u. = disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità

(l. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni)
l. fall. = disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’ammini-

strazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (r.d.
16 marzo 1942, n. 267)

l. forest. = riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e
terreni montani (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267)

lin. = linea e linee
l. lav. p.a. = norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche (d.lg. 30 marzo 2001, n. 165)
l. lav. pubbl. = legge quadro in materia di lavori pubblici (l. 11 febbraio 1994, n.

109 e successive modificazioni)
l. miner. = norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la colti-

vazione delle miniere nel Regno (r.d. 29 luglio 1927, n. 1443)
l. proc. = nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi (l. 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni)

l. prov. B. = legge della provincia di Bolzano
l. prov. T. = legge della provincia di Trento
l. rg. = legge regionale [per le abbreviazioni dei nomi delle regioni v. quelle

adoperate per gli statuti regionali]
l. tar = istituzione dei tribunali amministrativi regionali (l. 6 dicembre 1971,

n. 1034)
l. urb. = legge urbanistica (l. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifica-

zioni)
m. = massima
mod. = modificato
OR = Obligationenrecht
ord. giud. = ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12)
ord. giud. mil. = ordinamento giudiziario militare (r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 e

successive modificazioni)
ord. giur. amm. = ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di

segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali ammi-
nistrativi regionali (l. 27 aprile 1982, n. 186)

ord. st. civ. = ordinamento dello stato civile (r.d. 9 luglio 1939, n. 1238; d.P.R. 3
novembre 2000, n. 396)
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prot. = protocollo
r.d. = regio decreto
r.d.l. = regio decreto legge
r.d. lg. = regio decreto legislativo
reg. = regolamento
reg. ass. benef. = regolamento per l’esecuzione della legge sulle istituzioni di assi-

stenza e beneficenza (r.d. 5 febbraio 1891, n. 99)
reg. brev. = testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per

invenzioni industriali (r.d. 5 febbraio 1940, n. 244 e successive
modificazioni)

reg. Ceca = regolamento della Comunità europea del carbone e dell’acciaio
reg. Cee = regolamento della Comunità economica europea
reg. Ce = regolamento della Comunità europea
reg. c. nav. = regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (naviga-

zione marittima) (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328)
reg. com. prov. = regolamento per l’esecuzione del t.u. della legge comunale e pro-

vinciale (r.d. 12 febbraio 1911, n. 297)
reg. Cons. St. = regolamento per l’esecuzione del t.u. delle leggi sul Consiglio di

Stato (r.d. 21 aprile 1942, n. 444)
reg. cont. = regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione del

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (r.d. 23 maggio
1924, n. 827)

reg. esec. = regolamento d’esecuzione
reg. nav. aerea = regolamento per la navigazione aerea (r.d. 11 gennaio 1925, n. 356)
reg. nav. int. = regolamento per la navigazione interna (d.P.R. 28 giugno 1949, n.

631)
reg. proc. C. conti = regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti

(r.d. 13 agosto 1933, n. 1038)
reg. proc. Cons. St. = regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato, in sede

giurisdizionale (r.d. 17 agosto 1907, n. 642)
reg. p.s. = regolamento per l’esecuzione del t.u. delle leggi di pubblica sicu-

rezza (r.d. 6 maggio 1940, n. 635)
reg. rg. = regolamento regionale
rel. = relazione
st. = statuto
tab. = tabella
tit. = titolo
tr. = trattato
tr. Ce = Trattato della Comunità europea versione consolidata (2 ottobre

1997)
tr. Ceca = Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’ac-

ciaio (18 aprile 1951)
t.u. = testo unico
t.u. acque pubbl. = testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (r.d. 11

dicembre 1933, n. 1775)
t.u. avv. St. = testo unico delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello

Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato (r.d. 30 ottobre
1933, n. 1611 e successive modificazioni)

t.u. b. cult. = testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali (d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490)

t.u. banca cred. = testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. 1
settembre 1993, n. 385)

t.u. C. conti = testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti (r.d. 12
luglio 1934, n. 1214)
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t.u. com. prov. 1915 = testo unico della legge comunale e provinciale (r.d. 4 febbraio 1915,
n. 148)

t.u. com. prov. 1934 = testo unico della legge comunale e provinciale (r.d. 3 marzo 1934, n.
383)

t.u. Cons. St. = testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (r.d. 26 giugno 1924, n.
1054)

t.u. doc. amm. = testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445)

Tue = Trattato sull’Unione europea versione consolidata (2 ottobre 1997)
t.u. edil. = testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
t.u. e.l. = testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lg. 18

agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni)
t.u. espr. p.u. = testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di espropriazione per pubblica utilità (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)
t.u. f. = testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finan-

ziaria (d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58)
t.u. fin. loc. = testo unico per la finanza locale (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175)
t.u. immigr. = testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-

grazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lg. 25 luglio
1998, n. 286)

t.u. imp. civ. St. = testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3)

t.u. imp. dr. = testo unico delle leggi sulle imposte dirette (d.P.R. 29 gennaio 1958,
n. 645)

t.u. imp. dr. 1986 = testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917)

t.u. inf. lav. = testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124)

t.u. pensioni = testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari (d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092)

t.u. p.s. = testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n.
773)

t.u. sanitario = testo unico delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265)
vig. = vigente
ZGB = Zivilgesetzbuch
ZPO = Zivilprozessordnung

II. - VARIE

abr. = abrogato
arg. = argomento o argomentando
c. = colonna e colonne
cap. = capitolo e capitoli
c.d. = cosiddetta/o e cosiddette/i
cfr. = confronta
cit. = citato
conf. = conforme
diff. = difforme
ed. = edizione
ined. = inedito
lb. = libro
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loc. = loco
lett. = lettera e lettere
n. = numero e numeri
nt. = nota
op. = opera
p. = pagina e pagine
pt. = parte
pt. g. = parte generale
pt. s. = parte speciale
rist. = ristampa
rubr. = rubrica
s. ss. = seguente - seguenti
s.d. = senza data di stampa
s.l. = senza luogo di stampa
sess. = sessione
sez. = sezione
sr. = serie
suppl. = supplemento
t. = tomo
ult. = ultimo
v. = vedi
vig. = vigente
§ = paragrafo e paragrafi

III. - ORGANI GIUDICANTI

App. = corte di appello
App. mil. = corte militare di appello
Ass. = corte di assise
Ass. app. = corte di assise di appello
Cass. = Corte di cassazione
Cass., sez. un. = Corte di cassazione, sezioni unite
C. conti = Corte dei conti
C. conti, ad. gen. = Corte dei conti, adunanza generale
C. conti, sez. contr. = Corte dei conti, sezione controllo
C. conti, sez. pens. civ. = Corte dei conti, sezione pensioni civili
C. conti, sez. pens. guerra = Corte dei conti, sezione pensioni di guerra
C. conti, sez. pens. mil. = Corte dei conti, sezione pensioni militari
C. cost. = Corte costituzionale
C. eur. d.u. = Corte europea dei diritti dell’uomo
C. giust. Ceca = Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell’acciaio
C. giust. Ce = Corte di giustizia delle Comunità europee
C.I.J. = Cour internationale de justice
Comm. brevetti = commissione dei ricorsi in materia di brevetti
Comm. centr. imp. = commissione centrale delle imposte
Comm. ed. pop. = commissione di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica
Comm. tribut. 1o = commissione tributaria di 1o grado
Comm. tribut. 2o = commissione tributaria di 2o grado
Comm. tribut. centr. = Commissione tributaria centrale
Cons. reg. sic. = Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana
Cons. St. = Consiglio di Stato
Cons. St., ad. gen. = Consiglio di Stato, adunanza generale
Cons. St., ad. plen. = Consiglio di Stato, adunanza plenaria
C.P.J.I. = Cour permanente de justice internationale
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C. reg. sic. = Alta Corte per la regione siciliana
G.p.a. = giunta provinciale amministrativa
Pret. = pretura
Tar = tribunale amministrativo regionale
Trib. = tribunale
Trib. acque = tribunale regionale delle acque pubbliche
Trib. Ce = tribunale di I grado delle Comunità europee
Trib. mil. = tribunale militare territoriale
Trib. sup. acque = Tribunale superiore delle acque pubbliche
Trib. supr. mil. = Tribunale supremo militare

IV. - DIZIONARI ED ENCICLOPEDIE

D. disc. pen. = Digesto delle Discipline Penalistiche, Torino, Utet, 1987 - 2000
D. disc. priv., sez. civ. = Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione civile, Torino, Utet,

1987 - 2000
D. disc. priv., sez. comm. = Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione commerciale, Torino,

Utet, 1987 - 2000
D. disc. pubbl. = Digesto delle Discipline Pubblicistiche, Torino, Utet, 1987 - 2000
D.I. = Digesto italiano, Torino, Utet, 1884-1921
Enc. Br. = Encyclopaedia Britannica
Enc. Dalloz civ. = Encyclopédie juridique, Dalloz, Répertoire de droit civil, Paris,

1951-1963
Enc. Dalloz comm. = Encyclopédie juridique, Dalloz, Répertoire de droit commercial et

des sociétés, Paris, 1955
Enc. Dalloz crim. = Encyclopédie juridique, Dalloz, Répertoire de droit criminel et de

procédure pénale, Paris, 1953-1954
Enc. Dalloz intern. = Encyclopédie juridique, Dalloz, Répertoire de droit international,

Paris, 1965 ss.
Enc. Dalloz proc. civ. = Encyclopédie juridique, Dalloz, Répertoire de procédure civile et

commerciale, Paris, 1955-1956
Enc. Dalloz publ. = Encyclopédie juridique, Dalloz, Répertoire de droit public et admi-

nistratif, Paris, 1958
Enc. Dalloz soc. trav. = Encyclopédie juridique, Dalloz, Répertoire de droit social et du

travail, Paris, 1960-1963
Enc. dir. = Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1958-2002
Enc. giur. = Enciclopedia giuridica, Roma, Istituto della enciclopedia italiana,

1988-2001
Enc. giur. it. = Enciclopedia giuridica italiana, Milano, Vallardi, 1884-1947
Enc. it. = Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Roma, Istituto della

enciclopedia italiana, 1929-1935
N.D.I. = Nuovo digesto italiano, Torino, Utet, 1937-1940
N. rép. Dalloz = Nouveau répertoire de droit, Dalloz, Paris, 1947-1961
Nss. D.I. = Novissimo digesto italiano, Torino, Utet, 1957-1975, e Appendice,

1980-1987
Rép. Dalloz = Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence,

Paris, Dalloz, 1910-1925
Tr. dir. amm. eur. = Trattato di diritto amministrativo europeo, diretto da M.P. Chiti e

G. Greco, Milano, Giuffrè, 1997
Trattato Orlando = Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, a cura di

V.E. Orlando, Milano, Società editrice libraria, (1897) 1900-1932
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V. - RIVISTE E PUBBLICAZIONI PERIODICHE

Acque bon. costr. = Acque Bonifiche Costruzioni
Adl = ADL - Argomenti di diritto del lavoro
Adm. Law Rev. = Administrative Law Review
Adm. publ. = Administration publique
Adm. Soc. = Administration & Society
Aff. esteri = Affari esteri
Aff. soc. internaz. = Affari sociali internazionali
Agg. soc. = Aggiornamenti sociali
Agr. it. = Agricoltura italiana (L’)
AHDE = Anuario de historia del derecho español
AJDA = Actualité juridique - Droit administratif (L’)
Ambiente = Ambiente (L’)
Amb. sic. lav. = Ambiente & sicurezza sul lavoro
Am. Hist. Rev. = American Historical Review (The)
Am. journ. compar. Law = American Journal of Comparative Law (The)
Am. journ. intern. Law = American Journal of International Law (The)
Am. pol. sc. rev. = American Political Science Review (The)
Amm. civ. = Amministrazione civile (L’)
Amm. cont. St. enti pubbl. = Amministrazione e contabilità dello Stato e degli Enti pubblici
Amm. dife. = Amministrazione della difesa (L’)
Amm. giud. = Amministrazione giudiziaria (L’)
Amm. it. = Amministrazione italiana (L’)
Amm. loc. = Amministrazione locale (L’)
Ammin. = Amministrare
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 internazio-

nale)
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. p.i. = Annali della pubblica istruzione
Ann. Rev. Pol. Sc. = Annual Review of Political Science
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
Ann. dir. comp. = Annuario di diritto comparato e studi legislativi
Anr. inst. dr. intern. = Annuaire de l’Institut de droit international
App. urb. edil. = Appalti, urbanistica, edilizia
Arch. civ. = v. Arch. resp. civ.
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
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Arch. loc. = Archivio delle locazioni e del condominio
Arch. nuova proc. pen. = Archivio della nuova procedura penale
Arch. pen. = Archivio penale
Arch. ph. dr. = Archives de philosophie du droit
Arch. resp. civ. = Archivio della responsabilità civile e dei problemi generali del

danno (dal 1958 - Archivio della responsabilità civile, e 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. ven. = Archivio veneto
Asi = Agenzia sanitaria italiana
Assic. = Assicurazioni
Assist. soc. = Assistenza sociale (La)
Azienda pubbl. = Azienda pubblica
Azienditalia = Azienditalia
Banca borsa = Banca e borsa (dal 1991 - Banca, borsa e titoli di credito)
Banca borsa tit. cred. = v. Banca borsa
Banca cred. = Banca e credito agrario
Banca impr. soc. = Banca impresa società
Boll. ass. cass. risp. = Bollettino della associazione casse di risparmio
Boll. ass. it. dir. maritt. = Bollettino di informazioni dell’associazione italiana di diritto marit-

timo
Boll. cost. parl. = Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari
Boll. for. = Bollettino forense
Boll. legisl. tecn. = Bollettino di legislazione tecnica
Boll. tribut. = Bollettino tributario d’informazioni
Br. intern. Law = British Year Book of International Law (The)
Bull. soc. leg. comp. = Bulletin de la société de législation comparé
Cahiers dr. europ. = Cahiers de droit européen
Cal. giud. = Calabria giudiziaria (La)
Calif. Law Rev. = California Law Review
Camb. Law J. = Cambridge Law Journal (The)
Can. Bar Rev. = Canadian Bar Review
Carte stor. = Le Carte e la Storia
Cass. pen. = Cassazione penale
Cass. pen. mass. = Cassazione penale - Massimario annotato (fino al 1981)
Ced Cassazione = Ced Cassazione (Arch. pen.).
Chicago-Kent Law Rev. = Chicago-Kent Law Review (The)
C.I.J. Recueil = Recueil de la Cour Internationale de Justice
Circ. trasp. = Circolazione e trasporti
Civ. catt. = Civiltà cattolica (La)
Col. Law Rev. = Columbia Law Review
Comm. centr. = Commissione tributaria centrale (La)
Comm. Market Rep. = Common Market Law Reports
Comm. Market Rev. = Common Market Law Review
Comp. stat. it. = Compendio statistico italiano
Comuni d’It. = Comuni d’Italia
Comun. intern. = Comunità internazionale (La)
Cons. St. = Consiglio di Stato (Il)
Consul. az. = Consulente delle aziende (Il)
Contr. = Contratti (I)
Contr. St. enti pubbl. = Contratti dello Stato e degli enti pubblici (I)
Contr. impr. = Contratto e impresa
Contr. impr. eur. = Contratto e impresa. Europa
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Controllo legale conti = Controllo legale dei conti (Il)
Corr. amm. = Corriere amministrativo (Il)
Corr. trib. = Corriere tributario
Corr. giur. = Corriere giuridico (Il)
Corte cass. = Corte di cassazione (La)
Corte cost. = Corte costituzionale (La)
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
Crit. sociol. = Critica sociologica (La)
Danno resp. = Danno e responsabilità
D&G = Diritto & Giustizia
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. banca mercato fin. = Diritto della banca e del mercato finanziario
Dir. b. pubbl. = Diritto dei beni pubblici
Dir. comm. = Diritto commerciale (Il)
Dir. commercio intern. = Diritto del commercio internazionale
Dir. comunit. scambi intern. = Diritto comunitario e degli scambi internazionali
Dir. eccl. = Diritto ecclesiastico (Il) (dal 1971 - Il diritto ecclesiastico e rassegna

di diritto matrimoniale)
Dir. econ. = Diritto dell’economia (Il)
Dir. ed econ. = Diritto ed economia
Dir. econ. assic. = Diritto ed economia dell’assicurazione
Dir. fall. = Diritto fallimentare e delle società commerciali (Il)
Dir. fam. = Diritto di famiglia e delle persone (Il)
Dir. gest. ambiente = Diritto e gestione dell’ambiente
Dir. giur. = Diritto e giurisprudenza
Dir. giur. agr. amb. = Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente
Dir. immigraz. cittadinanza = 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. leg. comm. est. = Diritto e legislazione del commercio estero
Dir. maritt. = Diritto marittimo (Il)
Dir. merc. lav. = Diritto del mercato del lavoro (Il)
Dir. militare = Diritto militare
Dir. pen. processo = 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
Diritto prat. soc. = Diritto e pratica delle società
Dir. prat. tribut. = Diritto e pratica tributaria
Dir. priv. = Diritto privato
Dir. proc. amm. = Diritto processuale amministrativo
Dir. pubbl. = Diritto pubblico
Dir. pubbl. comp. eur. = Diritto pubblico comparato europeo
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Dir. pubbl. reg. = Diritto pubblico della regione (Il)
Dir. radiodiff. telecom. = Diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni
Dir. regione = Diritto della regione (Il)
Dir. relaz. ind. = Diritto delle relazioni industriali
Dir. san. = Diritto sanitario moderno (Il)
Dir. soc. = Diritto e società
Dir. trasp. = Diritto dei trasporti
Dir. Ue = Diritto dell’Unione europea (Il)
Dir. uomo = Diritti dell’uomo (I)
Disciplina comm. = Disciplina del commercio
D.L. Riv. critica dir. lav. = D.L. - Rivista critica di diritto del lavoro
Doc. it. = Documentazione italiana (La)
Dr. adm. = Droit administratif
Dr. inform. tel. = Droit de l’informatique et des télécoms
Droits = Droits
D.Verw. = Deutsches Verwaltungsblatt
Econ. ambiente = Economia e ambiente
Econ. cultura = Economia della cultura
Econ. intern. = Economia internazionale
Econ. dir. terz. = Economia e diritto del terziario
Econ. intern. en. = Economia internazionale delle fonti di energia
Econ. it. = Economia italiana
Econ. pubbl. = Economia pubblica
Ed. cred. = Edilizia e credito
Ed. terr. = Edilizia e territorio
Enc. com. = Enciclopedia per i comuni
Energia = Energia
Enti. pubbl. = Enti pubblici
Es. imp. dir. fisc. = Esattore delle imposte e il diritto fiscale (L’)
EDCE = Études et documents du Conseil d’Etat
ER = Europarecht
Europa dir. priv. = Europa e diritto privato
Eur. Competition Law Rev. = European Competition Law Review
Eur. Law J. = European Law Journal
Eur. Law Rev. = European Law Review
Eur. Leg. For. = European Legal Forum (The)
Eur. Publ. Law = European Public Law
Fallimento = Fallimento e le altre procedure concorsuali (Il)
Fin. loc. = Finanza locale (La)
Fisco = Fisco (Il)
Fordham Intern. Law J. = Fordham International Law Journal
Foro ambr. = Foro ambrosiano (Il)
Foro amm. = Foro amministrativo e delle acque pubbliche (Il)
Foro amm. Cons. St. = Foro amministrativo: Consiglio di Stato (Il)
Foro amm. Tar = Foro amministrativo: Tar (Il)
Foro civ. = Foro civile (Il)
Foro cos. = Foro cosentino (Il)
Foro it. = Foro italiano (Il)
Foro it. Rep. = Foro italiano - Repertorio (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)
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Foro subalp. = Foro subalpino (Il)
Foro tosc. = Foro toscano (Il)
Foro ven. = Foro veneziano (Il)
Funz. amm. = Funzione amministrativa (La)
Funz. pubbl. = Funzione pubblica
Gazz. ambiente = Gazzetta dell’ambiente
Gazz. giur. = Gazzetta giuridica
Gazz. loc. = Gazzetta delle locazioni
Gazz. tribut. = Gazzetta tributaria
Giorn. dir. amm. = Giornale di diritto amministrativo
Giorn. dir. lav. rel. ind. = Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali
Giorn. stor. cost. = Giornale di storia costituzionale
Giur. agr. it. = Giurisprudenza agraria italiana
Giur. annotata dir. ind. = Giurisprudenza annotata di diritto industriale
Giur. boll. legisl. tecn. = Giurisprudenza del bollettino di legislazione tecnica (La)
Giur. comm. = Giurisprudenza commerciale
Giur. comp. dir. civ. = Giurisprudenza comparata di diritto civile
Giur. compl. cass. civ. = Giurisprudenza completa della Corte suprema di cassazione - Se-

zioni civili
Giur. compl. cass. pen. = Giurisprudenza completa della Corte suprema di cassazione - Se-

zioni penali
Giur. Corti reg. = Giurisprudenza delle Corti regionali
Giur. cost. = Giurisprudenza costituzionale
Giur. imp. = Giurisprudenza delle imposte
Giur. imp. dr. = Giurisprudenza delle imposte dirette
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 profes-

sionali
Giur. it. = Giurisprudenza italiana
Giur. lav. = Giurisprudenza del lavoro
Giur. merito = Giurisprudenza di merito
Giur. milanese = Giurisprudenza milanese
Giur. napoletana = Giurisprudenza napoletana
Giur. op. pubbl. = Giurisprudenza delle opere pubbliche (La)
Giur. piemontese = Giurisprudenza piemontese
Giur. romana = Giurisprudenza romana
Giur. samm. = Giurisprudenza sammarinese
Giur. sic. = Giurisprudenza siciliana
Giur. tor. = Giurisprudenza torinese
Giur. tosc. = Giurisprudenza toscana
Gius = Gius
Giust. = Giustizia (La)
Giust. amm. = Giustizia amministrativa
Giust. amm. sic. = Giustizia amministrativa siciliana
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. civ. Mass. = Giustizia civile-massimario annotato dalla Cassazione
Giust. Cost. = Giustizia e Costituzione
Giust. fin. = Giustizia finanziaria
Giust.it = Giust.it - Giustizia amministrativa. Rivista Internet di diritto pub-

blico
Giust. pen. = Giustizia penale (La)
Giust. tribut. imp. dr. = Giustizia tributaria e le imposte dirette (La)
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Gov. = Governance
GT riv. giur. trib. = GT - Rivista di giurisprudenza tributaria
Guida dir. = Guida al diritto
Guida e.l. = Guida agli enti locali
Guida lav. = Guida al lavoro
Harv. Intern. Law J. = Harvard International Law Journal
Harv. Law Rev. = Harvard Law Review
Hastings Intern. Comp. Law Rev. = Hastings International and Comparative Law Review
Hist. J. = Historical Journal (The)
Ig. sic. lav. = Igiene & sicurezza sul lavoro
Imp. cons. entr. = Imposte di consumo e imposta sull’entrata
Impos. dr. = Imposizione diretta (L’)
Indiana Law J. = Indiana Law Journal
Indice pen. = Indice penale (Lo)
Industria = Industria (L’)
Ind. sind. = Industria e sindacato
Informatica dir. = Informatica e diritto
Informatica doc. = Informatica e documentazione
Informaz. previd. = Informazione previdenziale
Inf. tribut. comm. = Informatore tributario e commerciale (L’)
Intern. Law Pol. = International Law and Politics
Intern. Law Quart. = International and Comparative Law Quarterly
Intern. Law Rev. = International Law Review
Intern. Leg. Mat. = International Legal Materials
Intern. J. Soc. Law = International Journal of the Sociology of the Law
Intern. Org. = International Organisations
Ist. federalismo = Istituzioni del federalismo (Le)
J. dr. intern. = Journal de droit international
J. dr. intern. priv. = Journal de droit international privé
J. eur. Verw. = Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte
J. intern. ausl. öff. R. = Jahrbuch für internationales und ausländisches öffentliches Recht
J. öff. R. = Jahrbuch für das öffentliche Recht
J. Comm. Market St. = Journal of Common Market Studies
J. Econ. Liter. = Journal of Economic Literature (The)
J. Econ. Perspect. = Journal of Economic Perspectives (The)
J. Env. Law = Journal of Environmental Law
J. Eur. Publ. Pol. = Journal of European Public Policy
J. Inst. Th. Econ. = Journal of Institutional and Theoretical Economics
J. Leg. St. = Journal of Legal Studies
J. Pubbl. Pol. = Journal of Public Policy (The)
Jus = Jus
Lav. nelle p.a. = Lavoro nelle pubbliche amministrazioni (II)
Lav. dir. = Lavoro e diritto
Lav. nella giur. = Lavoro nella giurisprudenza (Il)
Lav. prev. oggi = Lavoro e previdenza oggi
Lav. rel. ind. = Lavoro e relazioni industriali
Lav. sicur. soc. = Lavoro e sicurezza sociale
Law. Pol. = Law & Policy
Leg. it. = Legislazione italiana (La)
L. giust. = Legge e giustizia
Legalità giustizia = Legalità e giustizia
Leg. pen. = Lp - Legislazione penale (La)
Leg. St. = Legal Studies
LQR = Law Quarterly Review (The)
Mass. Ced = Massimario del Centro elaborazione dati della Corte di cassazione
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Mass. dec. pen. = Massimario delle decisioni penali
Mass. giur. it. = Massimario di giurisprudenza italiana
Mass. giur. lav. = Massimario di giurisprudenza del lavoro
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. stor. cultura giur. = Materiali per una storia della cultura giuridica
MCR = Mercato Concorrenza Regole
Meridiana = Meridiana
Min. it. = Miniera italiana (La)
M.J. Eur. Comp. Law. = Maastricht Journal of European and Comparative Law
Mod. Law Rev. = Modern Law Review (The)
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 banc. = Mondo bancario
Mondo giud. = Mondo giudiziario (Il)
Mont. = Montecitorio
Mulino = Mulino (Il)
N. arch. ven. = Nuovo archivio veneto
N. dir. = Nuovo diritto (Il)
N. dir. agr. = Nuovo diritto agrario
N. leg. pen. = Nuova legislazione penale
Nomos = Nomos
Nord sud = Nord e sud
Not. giur. lav. = N.G.L. - Notiziario di giurisprudenza del lavoro
Not. giur. reg. = Notiziario giuridico regionale
Not. fall. = Notiziario fallimentare
Not. lav. prev. = Notiziario lavoro e previdenza
N. rass. amm. com. = Nuova rassegna di legislazione e rivista amministrativa per i Comuni
N. rass. ldg. = Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza
N. giur. civ. commentata = Nuova giurisprudenza civile commentata (La)
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
Nuove leggi civili = Nuove leggi civili commentate (Le)
Nuovo gov. loc. = Nuovo governo locale (Il)
Öff. Verw. = Öffentliche Verwaltung (Die)
Or. econ. = Orizzonti economici
Orient. giur. lav. = Orientamenti della giurisprudenza del lavoro
Oss. leg. = Osservatore legale (L’)
Oss. tribut. = Osservatore tributario
Ox. J. Leg. St. = Oxford Journal of Legal Studies (The)
Parl. Aff. = Parliamentary Affairs
Pitts. L.R. = University of Pittsburgh Law Review
Polis = Polis
Pol. = Politico (Il)
Pol. dir. = Politica del diritto
Pol. man. publ. = Politique et Management Public
Pol. Q. = Political Quarterly

TRATTATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO2416



Pol. parl. = Politica parlamentare (La)
Pol. Sc. = Political Science
Pol. St. = Political Studies
Poste tel. = Poste e telecomunicazioni
Pouvoirs = Pouvoirs
PQM = PQM
Prat. az. = Pratica aziendale
Prevenz. infort. = Prevenzione degli infortuni
Prev. soc. = Previdenza sociale
Prev. soc. agr. = Previdenza sociale nell’agricoltura (La)
PSQ = Political Science Quarterly
Prob. amm. pubbl. = Problemi di amministrazione pubblica
Prob. Inf. = Problemi dell’informazione
Publ. Adm. = Public Administration
Publ. Adm. Dev. = Public Administration and Development
Publ. Adm. Rev. = Public Administration Review
Publ. Choice = Public Choice
Publ. Law = Public Law
Publ. Pol. Adm. = Public Policy and Administration
Quad. amm. = Quaderni amministrativi
Quad. cost. = Quaderni costituzionali
Quad. dir. lav. rel. ind. = Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali
Quad. fior. stor. = Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno
Quad. min. fin. = Quaderni del Ministero delle finanze
Quad. reg. = Quaderni regionali
Quad. sc. pol. = Quaderni di scienza politica
Racc. Cons. St. = Raccolta completa della giurisprudenza del Consiglio di Stato
Racc. giur. C. giust. = Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia
Ragiufarm = Ragiufarm
Ragiusan = Ragiusan
Rass. amm. sanità = Rassegna amministrativa della sanità
Rass. amm. scuola = Rassegna amministrativa della scuola
Rass. arch. St. = Rassegna degli archivi di Stato
Rass. avv. Napoli = Rassegna dell’Ordine degli avvocati di Napoli
Rass. Avv. St. = Rassegna mensile dell’Avvocatura dello Stato (dal 1960 - Rassegna

dell’Avvocatura dello Stato)
Rass. circ. str. = Rassegna di circolazione stradale
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 fabbrica-

zione
Rass. dir. eccl. = Rassegna di diritto ecclesiastico
Rass. dir. farm. = Rassegna di diritto farmaceutico
Rass. dir. pubbl. = Rassegna di diritto pubblico
Rass. dir. san. = Rassegna di diritto sanitario
Rass. econ. = Rassegna economica
Rass. fin. pubbl. = Rassegna di finanza pubblica
Rass. fin. tribut. = Rassegna finanziaria e tributaria
Rass. forense = Rassegna forense
Rass. giur. Enel = Rassegna giuridica dell’Enel
Rass. giur. en. elettr. = Rassegna giuridica dell’energia elettrica
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
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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. parl. = Rassegna parlamentare
Rass. penit. crim. = Rassegna penitenziaria criminale
Rass. penit. criminol. = Rassegna penitenziaria e criminologica
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
Reg. = Regione (La)
Reg. gov. loc. = Regione e governo locale (dal 1997 - Le istituzioni del federalismo)
Regioni = Regioni (Le)
Rel. intern. = Relazioni internazionali
Resp. civ. prev. = Responsabilità civile e previdenza
Resp. comunic. impr. = Responsabilità comunicazione impresa
Rev. adm. publica = Revista de administracion publica
Rev. der. com. eur. = Revista de derecho comunitario europeo
Rev. es. der. adm. = Revista española de derecho administrativo
Rev. esp. der. intern. = Revista española de derecho internacional
Rev. adm. = Revue administrative (La)
Rev. adm. publ. = Revue de l’administration publique
Rev. affaires européennes = Revue des affaires européennes
Rev. crit. dr. intern. priv. = Revue critique de droit international privé
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 politi-

ques
Rev. dr. publ. = Revue de droit public et de la science politique en France et à

l’étranger
Rev. dr. Ue = Revue du droit de l’Union européenne
Rev. eur. dr. publ. = Revue européenne de droit public
Rev. fr. adm. publ. = Revue française de l’administration publique (La)
Rev. fr. dr. adm. = Revue française de droit administratif
Rev. fr. sc. pol. = Revue française de science politique
Rev. gén. dr. = Revue générale du droit
Rev. gén. dr. intern. = Revue générale de droit international public
Rev. hist. dr. fr. = Revue historique de droit français et étranger (La)
Rev. intern. dr. comp. = Revue internationale de droit comparé
Rev. intern. sc. adm. = Revue internationale des sciences administratives
Rev. MCUE = Revue du Marché commun et de l’Union européenne
Rev. MUE = Revue du Marché Unique Européen
Rev. pol. parl. = Revue politique et parlementaire
Rev. trim. dr. civ. = Revue trimestrielle de droit civil
Rev. trim. dr. comm. = Revue trimestrielle de droit commercial
Rev. trim. dr. europ. = Revue trimestrielle de droit européen
Rev. trim. dr. homme = Revue trimestrielle des droits de l’homme
RHD = Revue historique de droit français et étranger
Riv. Ag. terr. = v. Riv. cat.
Riv. amm. = Rivista amministrativa della Repubblica italiana
Riv. amm. app. = Rivista amministrativa degli appalti
Riv. arbitrato = Rivista dell’arbitrato
Riv. banc. = Rivista bancaria
Riv. cass. risp. = Rivista delle casse di risparmio
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Riv. cat. = Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali (dal 1993 - Rivista del
Dipartimento del territorio; dal 2000 - Rivista dell’Agenzia del
territorio)

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. 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. dip. terr. = v. Riv. cat.
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 obbliga-

zioni
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. impresa = 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. ipot. = Rivista di diritto ipotecario
Riv. dir. lav. = Rivista di diritto del lavoro (dal 1982 - Rivista italiana di diritto del

lavoro)
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. pubbl. = Rivista di diritto pubblico
Riv. dir. sic. soc. = Rivista del diritto e della sicurezza sociale
Riv. dir. sport. = Rivista di diritto sportivo
Riv. dir. tribut. = Rivista di diritto tributario
Riv. dott. comm. = Rivista dei dottori commercialisti
Riv. econ. Mezz. = Rivista economica del Mezzogiorno
Riv. es. forz. = Rivista dell’esecuzione forzata
Riv. fil. = Rivista di filosofia
Riv. fisc. = Rivista di legislazione fiscale
Riv. giur. ambiente = Rivista giuridica dell’ambiente
Riv. giur. circ. trasp. = Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti
Riv. giur. edil. = Rivista giuridica dell’edilizia
Riv. giur. lav. = Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale
Riv. giur. magistr. = Rivista giuridica della magistratura
Riv. giur. Mezz. = Rivista giuridica del Mezzogiorno
Riv. giur. polizia = Rivista giuridica di polizia
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Riv. giur. quadr. pubbl. serv. = Rivista giuridica quadrimestrale dei pubblici servizi
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 dell’urbanistica
Riv. infort. = Rivista degli infortuni e delle malattie professionali
Riv. intern. fil. dir. = Rivista internazionale di filosofia del diritto
Riv. intern. dir. uomo = Rivista internazionale dei diritti dell’uomo
Riv. intern. sc. soc. = Rivista internazionale di scienze sociali
Riv. istruzione = Rivista dell’istruzione
Riv. it. dir. comm. = Rivista italiana di diritto commerciale
Riv. it. dir. fin. = Rivista italiana di diritto finanziario
Riv. it. dir. lav. = v. Riv. dir. lav.
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. comunit. = Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
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 delle scienze giuridiche
Riv. it. sc. pol. = Rivista italiana di scienza politica
Riv. leg. assic. = Rivista di legislazione e tecnica assicurativa
Riv. med. leg. = Rivista di medicina legale e legislazione sanitaria
Riv. meteo aer. = Rivista di meteorologia aeronautica
Riv. notar. = Rivista del notariato
Riv. pen. = Rivista penale
Riv. pers. ente locale = Rivista del personale dell’ente locale
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. stor. econ. = Rivista di storia economica
Riv. st. pol. intern. = Rivista di studi politici internazionali
Riv. tribut. = Rivista tributaria (La)
Riv. tributi loc. = Rivista dei tributi locali
Riv. trim. appalti = Rivista trimestrale degli appalti
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. trim. sc. amm. = Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione
Riv. trim. sc. perfez. polizia = Rivista trimestrale della scuola di perfezionamento per le forze di

polizia
San. pubbl. = Sanità pubblica
Sc. tecn. p.a. = Scienza e tecnica della organizzazione nella pubblica amministra-

zione (La) (fino al 1957 - La tecnica della organizzazione nelle
pubbliche amministrazioni)
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Scuola dir. = Scuola e diritto
Sent. ord. = Sentenze e ordinanze della Corte costituzionale
Serv. demogr. = Servizi demografici (I)
Sett. cass. = Settimana della Cassazione (La)
Sic. lav. = Sicilia al lavoro
Sicur. soc. = Sicurezza sociale
Soc. = Società (Le)
Soc. dir. = Sociologia del diritto
Soc. Pol. Adm. = Social Policy & Administration
Soc. trav. = Sociologie du travail
Staat = Staat (Der)
Staat R. = Staat und Recht
Stanford Law Rev. = Stanford Law Review
Stato civ. it. = Stato civile italiano (Lo)
Stato dir. = Stato e diritto
Stato mer. = Stato e mercato
Stor. amm. cost. = Storia, amministrazione, costituzione
St. Cagliari = Studi economico-giuridici dell’università di Cagliari
St. econ. soc. = Studi economici e sociali
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. sociologia = Studi di sociologia
St. urb. = Studi urbinati di scienze giuridiche ed economiche
St. juris = Studium juris
Summa = Summa
Tar = Tribunali amministrativi regionali (I)
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
Tr. giud. = Trani giudiziaria
Trib. It. = Tribunali d’Italia
Tributi = Tributi
Trimestre = Trimestre
Urb. = Urbanistica
Urb. app. = Urbanistica e Appalti
Urb. inf. = Urbanistica Informazioni
Verwaltung = Verwaltung (Die)
Verw.archiv = Verwaltungsarchiv
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. Eur. Pol. = Western European Politics
West. PQ = Western Political Quarterly
Yale J. Int. Law = Yale Journal of International Law (The)
Yale Law J. = Yale Law Journal (The)
Yale J. Reg. = Yale Journal on Regulation (The)
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Yearbook Eur. Law = Yearbook of European Law
Z. ausl. öff. R.VR. = Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
Z. öff. R. = Zeitschrift für das öffentliche Recht
Z. Staatsw. = Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft
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