Rivista ODC

NORME REDAZIONALI
CRITERI DI CITAZIONE E DI ABBREVIAZIONE

1. I contributi siano divisi in paragrafi, contrassegnati con numero arabo, seguito da un
punto e dal titolo del paragrafo (in corsivo), così: 1. Il contratto di società.
Siano inoltre preceduti da un sommario che indichi i titoli dei paragrafi, secondo
questo modello: SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. … – 3. …
2. Si eviti di adoperare il carattere corsivo, se non per i titoli dei libri, capitoli di libro o
articoli citati in nota e per le parole o i sintagmi in lingua diversa da quella italiana. Se
le parole straniere costituiscono una frase lunga, è preferibile comporre la frase in
minuscolo tondo, chiudendola tra virgolette basse («…»).
3. Nella prima citazione dei libri o capitoli di libri, è richiesta l’indicazione del cognome
dell’autore preceduta dall’iniziale del nome, del titolo dell’opera, degli eventuali
direttori o curatori (se si tratta di un Commentario o di Trattato), del luogo di
pubblicazione seguito dal nome della casa editrice e dall’anno di pubblicazione, alla
stregua dei seguenti modelli: P.G. JAEGER, L’interesse sociale, Milano, Giuffrè, 1972,
120; G.E. COLOMBO, La revisione contabile nelle società non quotate, in AA. VV.,
Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras,
Torino, Giappichelli, 2010, 521; G.B. PORTALE, Rapporti fra assemblea e organo
gestorio nei sistemi di amministrazione, in Il nuovo diritto delle società. Liber
amicorum G.F. Campobasso, diretto da P. ABBADESSA, G.B. PORTALE, 2, Torino,
Utet, 2006, 27; L. MENGONI, voce “Responsabilità contrattuale” (dir. vig.), in Enc.
dir., XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988, 1072; N. SELVAGGI, Le altre fattispecie di reati
fallimentari, nel Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali,
diretto da F. VASSALLI, F.P. LUISO, E. GABRIELLI, III, Torino, Giappichelli, 2014, 999
ss.

4. Nella prima citazione degli articoli su rivista, si segua questo modello: A. GAMBINO,
Sulla trasformabilità delle banche popolari in aziende di credito ordinarie, in Giur.
comm., 1984, I, 1003 ss. Nel caso in cui la pagina iniziale del lavoro non coincida con
quella che interessa, si citi questa e quella.
5. Nelle citazioni successive alla prima di libri, capitoli di libro ed articoli su riviste, si
indichi la nota in cui compare la prima citazione, seguendo questo modello: A.
GAMBINO, (nt. 3), 1010. Qualora nella nota della prima citazione vengano richiamate
più opere dello stesso autore, nelle citazioni successive va citato il titolo abbreviato,
secondo questo modello: A. GAMBINO, Sulla trasformabilità, (nt. 3), 1010.
6. Se si tratta di un’opera di più autori, i rispettivi nomi saranno separati da una virgola.
Es.: F. FERRARA jr., F. CORSI, Gli imprenditori e le società, …
7. Se ci sono più luoghi di edizione, si citino separati da un trattino breve. Es.: BolognaRoma.
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8. Nel caso di pluralità di edizioni, indicare sempre il numero dell’edizione, seguendo
questo modello: F. FERRARA jr., F. CORSI, Gli imprenditori e le società15, Milano,
Giuffrè, 2011.
9. Per la citazione di articoli e contributi pubblicati in siti internet, si utilizzi il seguente
modello: G.A. FERRARINI, N. MOLONEY, C. VESPRO, Executive Remuneration in the
EU: Comparative Law and Practice (June 2003). ECGI - Law Working Paper No.
09/2003, reperibile in internet al seguente indirizzo:http://ssrn.com/abstract=419120.
Qualora l’indirizzo internet rinvii immediatamente al file contenente il contributo
citato, si faccia seguire detto indirizzo al titolo del contributo senza ulteriori
specificazioni. Es.: R. GOKSOR, Jurisprudence on Protection of Weaker Parties in
European Contracts Law From a Swedish and Nordic Perspective,
http://www.kentlaw.edu/jicl/articles/spring2006/GOKSOR.pdf.
10. Le note a piè di pagina debbono seguire la numerazione continua e progressiva.
11. Le fonti normative si citino secondo questi modelli:
art. 2381, sesto comma, c.c.;
art. 3 Cost.;
art. 114, terzo comma, ult. cpv., t.u.f.
12. Le decisioni giurisprudenziali si citino secondo questi modelli: Cass. civ., sez. I, 9
agosto 2002, n. 12113, in Società, 2003, 27; Trib. (o App.) Milano, 2 ottobre 2006, in
Giur. it., 2007, 382.
Per la sola giurisprudenza comunitaria integrare i riferimenti, quando possibile, con
l’indicazione del nome delle parti: Corte Giust. UE, 13 marzo 2014, C-190/13, Antonio
Márquez Samohano v. Universitat Pompeu Fabra […].

Abbreviazioni principali
a.
aa.
cfr.
conf.
n.
nn.
nt.
par.
s.
ss.
v.
Cost.
l.
l. cost.
d.
d. lgs.
d.l.

autore
autori
confronta
conforme
numero
numeri
nota
paragrafo
seguente
seguenti
vedi
costituzione
legge
legge costituzionale
decreto
decreto legislativo
decreto legge
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r.d.l.
d.p.r.
d.m.
c. ass. priv.
c.c.
cod. cons.
c.p.c.
c.p.
c.p.i.
c.p.p.
c. nav.
disp. prel.
disp. att.
disp. trans.
l. fall.
l. camb.
l. ass.
l. aut.
t.u.
t.u.b.
T.U.E.
T.F.U.E.
t.u.f.

regio decreto legge
decreto del Presidente della Repubblica
decreto ministeriale
codice delle assicurazioni private
codice civile
codice del consumo
codice di procedura civile
codice penale
codice della proprietà industriale
codice di procedura penale
codice della navigazione
disposizioni sulla legge in generale
disposizioni di attuazione
disposizioni transitorie
legge fallimentare
legge cambiaria
legge sugli assegni
legge sul diritto di autore
testo unico
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
trattato dell’Unione Europea
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria

Indicazioni per la citazione delle principali riviste scientifiche dell’area del diritto
privato e del diritto commerciale:
AIDA - Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e
dello spettacolo
Analisi Giuridica dell’economia
Appalti e contratti
Archivio civile
Archivio giuridico
Archivio penale
ADL. Argomenti di diritto del lavoro
Assicurazioni
Banca, borsa e titoli di credito
Banca Impresa Società
Bancaria
Cassazione penale
Concorrenza e Mercato
Contratti
Contratto e impresa
Contratto impresa/ Europa
Corriere del merito (Il)
Corriere giuridico (Il)
Corriere tributario
Critica del diritto
D & G – Diritto e Giustizia
D & L. Rivista critica di diritto del lavoro

AIDA
A.G.E.
App. contr.
Arch. civ.
Arch. giur.
Arch. pen.
ADL
Assicurazioni
Banca, borsa, tit. cred.
Banca, impr., soc.
Bancaria
Cass. pen.
Conc. merc.
Contr.
Contr. impr.
Contr. impr. Eur.
Corr. mer.
Corr. giur.
Corr. trib.
Crit. dir.
D&G
Riv. crit. dir. lav.
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Danno e Responsabilità
Diritto amministrativo
Diritto comunitario e degli scambi internazionali
Diritto d’autore (Il)
Diritto del commercio internazionale
Diritto dell’Unione Europea (Il)
Diritto delle relazioni industriali
Diritto del lavoro (Il)
Diritto della banca e del mercato finanziario
Diritto dell’economia (Il)
Diritto dell’informazione e dell’informatica (Il)
Diritto dei trasporti
Diritto di famiglia e delle persone
Diritto e giurisprudenza
Diritto e pratica tributaria
Diritto ed economia
Diritto fallimentare e delle società commerciali (Il)
Diritto industriale (Il)
Diritto marittimo (Il)
Diritto penale e processo
Europa e diritto privato
Fallimento e le altre procedure concorsuali (Il)
Foro amministrativo (Il)
Foro italiano (Il)
Foro napoletano (Il)
Foro padano (Il)
Foro toscano (Il)
Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali
Giurisprudenza annotata di diritto industriale
Giurisprudenza commerciale
Giurisprudenza costituzionale
Giurisprudenza delle imposte
Giurisprudenza di merito
Giurisprudenza italiana
Giustizia civile
Giustizia penale (La)
Giustizia tributaria
Giusto processo civile (Il)
Guida al diritto
Indice penale
Informatica e diritto
Int’L Lis
Iustitia
Jus
Legislazione penale (La)
Lavoro e diritto
Mercato, concorrenza, regole
Notariato
Notiziario della rivista giuridica del lavoro
Notiziario di giurisprudenza del lavoro
Nuova giurisprudenza civile commentata (La)
Nuove leggi civili commentate (Le)
Nuovo diritto agrario
Nuovo diritto delle società (Il)
Obbligazioni e contratti
Orizzonti del diritto commerciale – Rivista

Danno resp.
Dir. amm.
Dir. com. scambi int.
Dir. aut.
Dir. comm. int.
Dir. Un. eur.
Dir. rel. ind.
Dir. lav.
Dir. banc. mer. fin.
Dir. econ.
Dir. inform.
Dir. trasp.
Dir. fam.
Dir. giur.
Dir. prat. trib.
Dir. econ.
Dir. fall.
Dir. ind.
Dir. mar.
Dir. pen. proc.
Eur. dir. priv.
Fallimento
Foro amm.
Foro it.
Foro nap.
Foro pad.
Foro tosc.
Giorn. dir. lav. rel. ind.
Giur. ann. dir. ind.
Giur. comm.
Giur. cost.
Giur. imp.
Giur. mer.
Giur. it.
Giust. civ.
Giust. pen.
Giust. trib.
Giust. proc. civ.
Guida dir.
Indice pen.
Inf. dir.
Int’L Lis
Iustitia
Jus
Leg. pen.
Lav. dir.
Merc., conc., reg.
Notariato
Not. riv. giur. lav.
Not. giur. lav.
Nuova giur. civ. comm.
Nuove leggi civ. comm.
N. dir. agr.
NDS
Obbl. contr.
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Osservatorio del diritto civile e commerciale
Persona e mercato
Politica del diritto
Quaderni costituzionali
Rassegna di diritto civile
Rassegna di diritto pubblico
Rassegna tributaria
Responsabilità civile e previdenza
Ricerche giuridiche
Rivista bancaria
Rivista critica di diritto privato
Rivista dei dottori commercialisti
Rivista del diritto commerciale
Rivista del diritto della navigazione
Rivista del diritto della sicurezza sociale
Rivista del notariato
Rivista dell’arbitrato
Rivista dell’esecuzione forzata
Rivista della cooperazione
Rivista della cooperazione giuridica internazionale
Rivista della Corte dei Conti
Rivista delle società
Rivista di diritto agrario
Rivista di diritto alimentare
Rivista di diritto bancario
Rivista di diritto civile
Rivista di diritto costituzionale
Rivista di diritto dei trasporti
Rivista di diritto dell’impresa
Rivista di diritto finanziario e di scienza delle finanze
Rivista di diritto industriale
Rivista di diritto internazionale
Rivista di diritto internazionale privato e processuale
Rivista di diritto privato
Rivista di diritto processuale
Rivista di diritto pubblico e scienze politiche
Rivista di diritto societario
Rivista di diritto sportivo
Rivista di diritto tributario
Rivista di diritto tributario internazionale
Rivista giuridica del lavoro
Rivista giuridica dell’ambiente
Rivista giuridica dell’edilizia
Rivista giuridica dell’urbanistica
Rivista italiana del leasing
Rivista italiana di diritto del lavoro
Rivista italiana di diritto e procedura penale
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
Rivista penale
Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente
Rivista trimestrale degli appalti
Rivista trimestrale di diritto dell’economia
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia
Rivista trimestrale di diritto pubblico
Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione

ODCC
Pers. merc.
Pol. dir.
Quad. cost.
Rass. dir. civ.
Rass. dir. pubbl.
Rass. trib.
Resp. civ. prev.
Ric. giur.
Riv. banc.
Riv. crit. dir. priv.
Riv. dott. comm.
Riv. dir. comm.
Riv. dir. nav.
Riv. dir. sic. soc.
Riv. not.
Riv. arb.
Riv. es. forz.
Riv. coop.
Riv. coop. giur. int.
Riv. Corte Conti
Riv. soc.
Riv. dir. agr.
Riv. dir. alim.
Riv. dir. banc.
Riv. dir. civ.
Riv. dir. cost.
Riv. dir. trasp.
Riv. dir. impr.
Riv. dir. fin.
Riv. dir. ind.
Riv. dir. internaz.
Riv. dir. int. priv. proc.
Riv. dir. priv.
Riv. dir. proc.
Riv. dir. pubbl.
RDS
Riv. dir. sport.
Riv. dir. trib.
Riv. dir. trib. int.
Riv. giur. lav.
Riv. giur. amb.
Riv. giur. ed.
Riv. giur. urb.
Riv. it. leasing
Riv. it. dir. lav.
Riv. it. dir. proc. pen.
Riv. it. dir. pubbl. com.
Riv. pen.
Riv. quadr. dir. amb.
Riv. trim. app.
Riv. trim. dir. econ.
Riv. trim. dir. proc. civ.
Riv. trim. dir. pen. econ.
Riv. trim. dir. pubbl.
Riv. trim. sc. amm.
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Società (Le)
Sociologia del diritto
Studium Iuris
Trusts e attività fiduciarie
Urbanistica ed appalti
Vita notarile

Società
Soc. dir.
Studium Iuris
Trusts
Urb. app.
Vita not.

Per le citazioni di riviste straniere si adottino le modalità, i criteri o gli acronimi in
uso, con riferimento alla singola rivista, nel Paese in cui essa è edita.

Abbreviazioni per citare le autorità giudiziarie:
Tribunale
Corte d’appello
Corte di Cassazione
Consiglio di Stato
Giunta provinciale amministrativa
Tribunale amministrativo regionale
Commissione tributaria
Sezione
Sezioni Unite
Supremo Collegio
Corte Costituzionale
Corte di giustizia delle Comunità europee/dell’Unione europea

Trib.
App.
Cass.
Cons. St.
Giunta prov. amm.
T.A.R.
Comm. trib.
Sez.
Sez. Un.
S. C.
Corte Cost.
Corte Giust. CE/UE

Alcuni esempi di abbreviazione dei principali trattati e commentari:
Commentario breve
Marchetti-Ubertazzi

Commentario breve al diritto della concorrenza, a cura di P.
Marchetti e L.G. Ubertazzi, Padova, Cedam.

Commentario breve
Cian-Trabucchi

Commentario breve al codice civile, a cura di G. Cian, Padova,
Cedam.

Commentario Campobasso

Testo Unico della finanza. Commentario diretto da G.F.
Campobasso, Torino, Utet.

Commentario Cottino

La legge Draghi e le società quotate in borsa, diretto da G.
Cottino, Torino, Utet.

Commentario Cottino e altri

Il nuovo diritto societario. Commentario diretto da G. Cottino,
G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, Zanichelli.

Commentario dedicato a
Portale

S.r.l. Commentario dedicato a Giuseppe B. Portale, a cura di
A.A. Dolmetta e G. Presti, Milano, Giuffrè.

Commentario Maffei Alberti

Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti,
Padova, Cedam.

Commentario Marchetti

Commentario alla riforma delle società, diretto da P.
Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, EgeaGiuffrè.
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Commentario
Marchetti-Bianchi

La disciplina delle società quotate nel testo unico della finanza,
a cura di P. Marchetti e L.A Bianchi, Milano, Giuffrè.

Commentario
Niccolini-Stagno d’Alcontres

Società di capitali. Commentario a cura di G. Niccolini e A.
Stagno d’Alcontres, Napoli, Jovene.

Commentario
Santoro-Sandulli

La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro,
Torino, Giappichelli.

Commentario Schlesinger

Il Codice civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger,
Milano, Giuffrè.

Commentario Scialoja-Branca

Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G.
Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed. Foro it.

Commentario cod. civ.
Scialoja-Branca

Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F.
Galgano, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed. Foro. it.

Commentario Vella

Commentario T.U.F., a cura di F. Vella, Torino, Giappichelli.

Liber amicorum
G.F. Campobasso

Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco
Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino,
Utet.

Liber amicorum Piras

Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber
amicorum Antonio Piras, Torino, Giappichelli.

Trattato Bessone

Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, Torino,
Giappichelli.

Trattato Buonocore

Trattato di diritto commerciale, fondato da V. Buonocore e
diretto da R. Costi, Torino, Giappichelli.

Trattato Cicu-Messineo

Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F.
Messineo e continuato da L. Mengoni e P. Schlesinger,
Milano, Giuffrè.

Trattato Colombo-Portale

Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e
G.B. Portale, Torino, Utet.

Trattato Cottino

Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, Padova,
Cedam.

Trattato Galgano

Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell’economia, diretto da F. Galgano, Padova, Cedam.

Trattato Ibba-Marasà

Trattato delle società a responsabilità limitata, diretto da C.
Ibba e G. Marasà, Padova, Cedam.

Trattato Iudica-Zatti

Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti,
Milano, Giuffrè.

Trattato Rescigno

Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, Torino,
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Utet.
Trattato Sacco

Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, Utet.

Trattato Vassalli

Trattato di diritto civile, fondato da F. Vassalli, Torino, Utet.

