
  

Citazioni bibliografiche
Le note a piè di pagina

Le note a piè di pagina contengono tutte le informazioni necessarie all’identificazione 
bibliografica di un’opera. Dalla seconda citazione, l’opera viene citata in maniera 
abbreviata.
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Come citare :

● gli autori

● la dottrina

● la giurisprudenza

● la legislazione

● le fonti (consultare la guida completa, pp. 6-7)

● le opere già citate

● le citazioni di citazioni
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Il nome (siglato) ed il cognome (per esteso) in maiuscoletto
(es.: N. IRTI; S. PUGLIATTI e A. FALZEA)
Se sono citati autori col medesimo cognome e la medesima iniziale del nome, l’abbreviazione di 
quest’ultimo sarà composta di tante lettere quante siano necessarie per creare una differenziazione.
(es.: MAR. NUZZO e Mas. NUZZO; AS. DI AMATO e AL. DI AMATO; ma SANTI 
ROMANO e SALV. ROMANO).

Se nella stessa nota seguono consecutivamente citazioni di opere diverse del medesimo autore, 
tali citazioni vanno ordinate cronologicamente (dalla più risalente in poi) e il nome non va ripetuto, ma 
deve essere sostituito con ID. (maiuscoletto).
(es.: G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, Giuffrè, 1969, p.24; 
ID., La categoria generale del contratto, in Riv. dir. civ., 1991, I, p. 690.)

Se nella stessa nota seguono consecutivamente citazioni di più opere dello stesso anno,
vanno citate secondo l’ordine alfabetico. 
(es.: P. PERLINGIERI, Arbitrato e Costituzione, Napoli, ESI, 2002, p. 44; ID., Il ruolo 
del notaio nell’esecuzione del concordato preventivo, in Rass. dir. civ., 2002, p. 362 ss.). 

Come citare gli autori
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Le citazioni dei libri vanno fatte secondo il modello seguente:
AUTORE (maiuscoletto), Titolo (corsivo), luogo di pubblicazione, editore, anno 
di pubblicazione, pagine. 

Monografia

F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, 15. ed., Milano, Giuffrè, 2008

Monografia con più autori

C. MAIORCA, S. PUGLIATTI e V. CARULLO, Introduzione alla dinamica giuridica, 
Napoli, ESI, 1978, p. 102

Nel caso di più di tre autori, citare solo il primo seguito da et al.

Fino a tre autori, citarli tutti nell’ordine riportato sul frontespizio.

D. DELLA PORTA et al., Corruzione politica e amministrazione pubblica, Bologna, 
Il Mulino, 1994 
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Commentari

A. PIZZORUSSO, G. VOLPE, F. SORRENTINO et al., Garanzie costituzionali. Art. 134-139, 
in Commentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA, Bologna, Zanichelli, 1981.

Opere monografiche divise in più volumi e dal titolo autonomo

C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, 2. ed., Milano, Giuffrè, 2000, p. 551 ss.

                    Come citare la dottrina

L. THIONE, Il sistema italiano per la qualità, in P. ANDREINI (a cura di), Qualità. 
Certificazione, competitività, Milano, Hoepli, 2008.

Contributo in opera con più autori

R. SACCO, La nozione del contratto, in R. SACCO e G. DE NOVA, Il contratto, I, 3. ed., in 
Tratt. dir. civ. Sacco, Torino, Utet, 2004, p. 49 ss.

Trattati
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Studi o scritti in onore e in memoria 

A. PIZZORUSSO, Democrazia partecipativa e attività parlamentare, in Studi in onore di 
Antonio Amorth, Milano, Giuffrè, 1982, p. 25-42.

Pubblicazioni online e siti web

F. PALAZZO, Crisi del carcere e culture di riforma, in Diritto penale contemporaneo, 
26 febbraio 2018, 
<https://www.penalecontemporaneo.it/d/5881-crisi-del-carcere-e-culture-di-riforma> 
(consultato il 21/03/2018)

                    Come citare la dottrina

N. IRTI, Diritto civile, in Dig. disc. priv., Sez. civ., VI, Torino, Utet, 1990, p. 48.

Voci in opere enciclopediche 

G. BENEDETTI, L’equilibrio normativo nella disciplina del contratto dei consumatori, in L. 
FERRONI (a cura di), Equilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata, Napoli, ESI, 
2002, p. 39 ss.

Opere contenenti saggi di diverso titolo 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5881-crisi-del-carcere-e-culture-di-riforma
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Articoli di rivista 

P. GRECO, Sull’ammissione al passivo con riserva di prova nel procedimento fallimentare, 
in Riv. Dir. comm., 1953, II, 4, p. 55 ss.

G. SABATO, Nota su disposizioni in materia ambientale nel cd. ''Decreto del fare'', in 
giustamm.it, 7, 2013 <www.giustamm.it>.

Le citazioni degli articoli di rivista vanno fatte secondo il modello seguente:
AUTORE (maiuscoletto), Titolo (corsivo), in Titolo abbreviato della rivista (corsivo), anno di
pubblicazione, volume (n. romano), fascicolo (n. arabo), parte (pt. + n. arabo), pagine (p.).
(Le informazioni relative al numero del volume e della parte non sono sempre presenti). 

                    Come citare la dottrina
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●  Organo giurisdizionale emanante (Cassazione, Tribunale, Consiglio di Stato)
●  Tipo di atto adottato (Sentenza, Ordinanza, Decreto)
● Sezione dell’organo emanante (non sempre presente)
● Data della pronuncia
● Numero o nome delle parti (non sempre previsto. Se c’è il nome della parte dopo la data si
    tratta di un provvedimento della giurisdizione penale)

Corte costituzionale

Corte cost. 25 luglio 1995 n. 376, in Giur. cost., 1995, XL, 4, p. 2750 ss

Corte di Cassazione 

Cass., sez. III, 14 ottobre 1991 n. 10763, in Dir. Trasp., 1993, VI, 3, p. 847 ss.

Consiglio di Stato

Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2005 n. 3120, in Foro Amm. CDS, 2005, IV, 6, p. 1728 ss. 
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Corte d’Appello

App. Napoli 3 novembre 2008, in Foro it., 2009, CXXXIV, 5, pt. I, p. 1476 ss. 

Corte d’Assise 

Corte Assise Milano 15 febbraio 2006, in Giur. merito, 2007, XXXIX, 3, p. 783 ss., con nota di 
L.D. CERQUA.

Tribunale

Trib. Roma 27 giugno 2005, in Lavoro nella giur., 2007, XV, 3, p. 283, con nota di B. DE 
MOZZI

Tribunale Amministrativo Regionale 

Tar Bari Puglia 6 aprile 2005 n. 1376, in Foro amm. TAR, 2005, IV, 4, p. 1214. 

Corte dei Conti

Corte conti 16 luglio 2010 n. 15, in Riv. corte conti, 2012, LXV, 3-4, p. 10. 
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Corte di Giustizia dell’Unione europea

Corte Giust., 28 giugno 1978, C-70/77, Simmenthal c. Amministrazione delle Finanze, in
Racc., 1978, p. 1453.

Corte Internazionale di Giustizia 

Corte internazionale di giustizia, sentenza del 27 giugno 1986, Attività militari e paramilitari
contro il Nicaragua

Corte Penale Internazionale

Corte penale internazionale, Prima Camera di I grado, 14 marzo 2012, Thomas Lubanga
Dyilo 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  

C. Eur. Dir. Uomo, sentenza del 24 ottobre 1986, nel caso Agosi contro Regno Unito

Preture

Pretore di Gubbio ord. 12 febbraio 1957, in Giur. cost., 1957, II, 1, p. 127 ss. 
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La prima citazione in ogni capitolo deve essere completa.

(Es. D.P.R. 26 luglio 1976 n.752, Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 
Trentino- Alto Adige in materia di …)

Le citazioni successive possono essere in forma abbreviata.

(Es. D.P.R. n. 752/1976)

La citazione degli articoli deve consentire l’individuazione precisa della disposizione 
normativa.

(Es. art. 5, comma 2, D.P.R. n.752/1976)
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● D.L. 27 giugno 1997 n. 185
● D.M. 5 marzo 1999
● D.Lgs. 29 marzo 1993 n. 119
● L. 13 febbraio 2001 n. 45
● Art. 456 c. c.
● Art. 16, comma 4, lett. a, l. 28 gennaio 1994 n. 84
● Art. 1 reg. CEE n. 4056/86 del 22 dicembre 1986
● Regolamento n. 1254/2008/CE della Commissione, che modifica il regolamento (CE)

n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda

la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli, in GU L 337 del 16.12.2008
● Direttiva n. 70/50/CEE della Commissione, 22 dicembre 1969, in GUCE L 13, 19.1.1970
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1E. BETTI, L’interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, Giuffrè, 1949, p.23.
2idid.
3ivi, p. 25.
4B. CONFORTI, Diritto internazionale, Milano, Giuffrè, 2006, p. 134.
5E. BETTI, op. cit., p. 27. 
6P. GIOCOLI NACCI, Appunti sulle fonti normative, Bari, Cacucci, 1992, pp. 80-84.
7B. CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p. 97.
8M. DE SALVIA, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Napoli, ESI, 2001, 73 ss; Id., 
Compendium della CEDU, cit., spec. 314 ss.

Per le citazioni ripetute si usano a volte le seguenti formule latine:
● ibidem (oppure ibid.) = nello stesso luogo (per una citazione identica a quella nella nota 

precedente)
● ivi = nello stesso luogo (per una citazione identica a quella nella nota precedente, ma con 

numeri di pagina diversi)
● op. cit. = nell’opera già citata (per citare un’opera già citata, sebbene non nella nota 

precedente)
● cit. = come citato precedentemente (per un’opera già citata il cui titolo deve essere 

ripetuto)
● idem (oppure id.) = lo stesso autore 



  

Citazioni bibliografiche

NON3MO  -  Servizio Civile Nazionale
__________________________________________________________________

Controllare sempre le fonti. Se non fosse possibile reperire la fonte originaria, in 
nota vanno indicati l’autore o la pronuncia che si citano e l’opera in cui si è reperita 
la citazione diretta.

E. CASADEI, La contrattazione collettiva, in L. COSTATO (diretto da), Trattato breve di 
diritto agrario italiano e comunitario, 3. ed., Padova, Cedam, 1997, p. 125 riportato da 
XYZ, Titolo dell’opera in corsivo, luogo di pubblicazione, editore, anno pagina.

 Come citare le citazioni di citazioni
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Per maggiori esempi e informazioni su come citare le note a piè di pagina, 
consulta la guida completa:

Norme per la redazione della tesi di laurea

Dopo aver completato l’inserimento delle note a piè di pagina, consulta la 
guida per la stesura della:

Bibliografia finale

https://biblioteche.unicam.it/sites/biblioteche.unicam.it/files/Norme%20redazione%20tesi%20giurisprudenza_0_0.pdf
https://biblioteche.unicam.it/sites/biblioteche.unicam.it/files/Bibliografia%20finale_0.pdf
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