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Ex: L. SANTORO, Il Tesseramento minorile, in Journal of Sports Sciences and Law, 2008, 1,
issue 2, p.51
A table providing all the necessary citations for the main relevant Italian reviews is provided
as follows. For citations regarding foreign reviews, please contact the editorial board in
advance.
A
Ambiente = Ambiente
Amministrare = Amministrare
Annali in genere = Ann.
Annali italiani dei diritti d’autore = Annali it. dir.
autore
Annuari in genere = Annuario
Archiv für die civilistische Praxis = Arch. civ. Pr.
Archivio civile = Arch. civ.
Archivio della responsabilità civile = Arch. resp. civ.

Archivio delle locazioni e del condominio = Arch.
locaz.
Archivio di diritto penale = Arch. dir. pen.
Archivio di diritto pubblico = Arch. dir. pubbl.
Archivio di ricerche giuridiche = Arch. ric. giur.
Archivio giuridico della circolazione = Arch. giur. circ.
Archivio giuridico = Arch. giur.
Archivio penale = Arch. pen.
Assicurazioni = Assic.

B-C
Banca, borsa e titoli di credito = Banca, borsa, tit. cred.
Banca, impresa, società = Banca, impr., soc.
Bollettino dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato = Boll. Autorità conc. merc.
Bollettino dell’Unione europea = Boll. Ue
Bollettino tributario di informazioni = Boll. Trib.

Calabria giudiziaria = Calabria giud.
Commentario del codice civile = Comm. c.c.
Comm. del codice civile Scialoja-Branca = Comm. c.c.
Scialoja-Branca
Contratto e impresa = Contratto e impresa
Corriere giuridico = Corriere giur.

D
Danno e responsabilità = Danno e resp.
Democrazia e diritto = Democr. e dir.
Dir. comunitario e degli scambi internazionali = Dir.
com. scambi intern.
Diritto del commercio internazionale = Dir. comm.
internazionale
Diritto della banca e del mercato finanziario = Dir.
banca e merc. fin.
Diritto dell'economia = Dir. econ.
Diritto di famiglia = Dir. fam.

E-F-G-H-I
Enciclopedia del diritto = Enc. dir.
Fallimento e le altre procedure concorsuali =
Fallimento
Famiglia e diritto = Fam. e dir.
Foro amministrativo = Foro amm.
Foro della Lombardia = Foro Lomb.
Foro delle Venezie = Foro Venezie
Foro italiano = Foro it.
Foro napoletano = Foro nap.
Foro padano = Foro pad.
Foro sardo = Foro sardo
Foro subalpino = Foro subalp.
Foro toscano = Foro tosc.
Foro veneto = Foro ven.
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee = G.U.C.E.
Gazzetta Ufficiale = G.U.
Giudice di Pace = Giud. Pace
Giurisprudenza agraria italiana = Giur. agr. it.
Giurisprudenza annotata di diritto industriale = Giur.
ann. dir. ind.
Giurisprudenza commerciale = Giur. comm.
Giurisprudenza comparata di diritto
commerciale, marittimo, aeronautico ecc.= Giur. comp.
dir. comm.

Diritto di informazione e dell’informatica = Dir.
informaz. e informat.
Diritto e giurisprudenza agraria = Dir. e giur. agr.
Diritto e giurisprudenza = Dir. e giur.
Diritto e pratica commerciale = Dir. e prat. comm.
Diritto e pratica delle società = Dir. e prat. società
Diritto e pratica nell'assicurazione = Dir. e prat. ass.
Diritto e pratica tributaria = Dir. e prat. trib.
Diritto ecclesiastico = Dir. eccles.
Diritto ed economia dell’assicurazione = Dir. ed econ.
ass.
Diritto industriale = Dir. ind.

Giurisprudenza comparata di diritto
sindacale e del lavoro = Giur. comp. dir. sindac. e lav.
Giurisprudenza comparata di diritto
Internazionale privato = Giur. comp. dir. int. priv.
Giurisprudenza comparata di diritto civile = Giur.
comp. dir. civ.
Giurisprudenza completa della Suprema
corte di Cassazione (sezioni penali) = Giur. compl.
Cass. pen.
Giurisprudenza completa della Suprema Corte
di Cassazione (sezioni civili) = Giur. compl. Cass. civ.
Giurisprudenza costituzionale = Giur. cost.
Giurisprudenza di diritto industriale = Giur. dir. ind.
Giurisprudenza di merito = Giur. merito
Giurisprudenza italiana = Giur. it.
Giurisprudenza milanese = Giur. milanese
Giurisprudenza napoletana = Giur. nap.
Giurisprudenza romana = Giur. rom.
Giurisprudenza siciliana = Giur. sic.
Giurisprudenza torinese = Giur. tor.
Gius = Gius
Giustizia civile = Giust. civ.
Guida al diritto = Guida al dir.

2

L-M-N-O-P-Q
Il circolo giuridico = Circ. giur.
Il diritto commerciale = Dir. comm.
Il diritto del lavoro = Dir. lav.
Il diritto di autore = Dir. aut.
Il diritto fallimentare = Dir. fall.
Il Filangieri = Filangieri
Il nuovo diritto = Nuovo dir.
Informazione previdenziale = Informaz. prev.
La Corte bresciana = Corte bresc.
La Corte di Cassazione = Corte cass.
La Giurisprudenza - Il Foro subalpino = Giur. – Foro
subalp.
La Scuola positiva = Scuola pos.
Lavoro e previdenza oggi = Lav. prev. oggi
Lavoro nella giurisprudenza = Lav. giur.
Le Corti di Bari, Lecce e Potenza = Corti Bari, Lecce e
Potenza
R
Rass. bibliografica delle scienze giuridiche = Rass. bibl.
sc. giur.
Rassegna di diritto cinematografico = Rass. dir. cin.
Rassegna di diritto pubblico = Rass. dir. pubbl.
Rassegna giuridica lavoro veneto = Rass. giur. lav.
veneto
Rassegna giuridica sarda = Rass. giur. sarda
Rassegna giuridica umbra = Rass. giur. umbra
Rassegna locazioni = Rass. locaz.
Rassegna penale = Rass. pen.
Recueil Dalloz – Sirey = Rec. Dalloz - Sirey
Responsabilità civile e previdenza = Resp. civ. e prev.
Responsabilità di giustizia civile = Resp. giust. civ.
Revue général des assurrances terrestres = Rev. gén.
ass. terr.
Revue trimestrielle de droit civil = Rev. trim. dr. civ.
Revue trimestrielle de droit commercial = Rev. trim. dr.
comm.
Rivista bancaria = Riv. banc.
Rivista critica di diritto del lavoro = Riv. crit. dir. lav.
Rivista critica di diritto privato = Riv. crit. dir. priv.
Rivista dei dottori commercialisti = Riv. dott. comm.
Rivista del diritto commerciale = Riv. dir. comm.
Rivista del diritto della navigazione = Riv. dir. nav.
Rivista del notariato = Riv. not.
Rivista dell’arbitrato = Riv. arbitrato
Rivista della Corte dei Conti = Riv. Corte conti
Riv. della proprietà intellettuale e industriale = Riv.
propr. intell. e ind.
Rivista della proprietà intellettuale = Riv. propr. intell.
Rivista delle società = Riv. soc.
Rivista di diritto agrario = Riv. dir. agr.
Rivista di diritto del lavoro = Riv. dir. lav.
S-T-U-V-Z
Società = Società
Stato civile = Stato civile
Studi di diritto industriale = Studi dir. ind.
Studium Juris = Studium Juris
Temi emiliana = Temi emil.
Temi genovese = Temi gen.
Temi lombarda = Temi lomb.
Temi napoletana = Temi nap.
Temi pugliese = Temi pugl.
Temi romana = Temi rom.

Le Corti di Brescia, Venezia e Trieste = Corti Brescia,
Venezia e Trieste
Massimario del Foro italiano = Mass. Foro it.
Massimario della Giurisprudenza italiana = Mass. Giur.
it.
Massimario della Giustizia civile = Mass. Giust. civ.
Massimario di giurisprudenza del lavoro = Mass. Giur.
lav.
Monitore dei Tribunali = Mon. trib.
Notariato = Not.
Notiziario giuridico del lavoro = Not. giur. lav.
Novissimo digesto italiano = Noviss. dig. it.
Nuova giurisprudenza civile commentata = Nuova giur.
civ. comm.
Nuove leggi civili commentate = Nuove leggi civ.
comm.
Nuovo diritto = Nuovo dir.
Pubblicazioni = Pubbl.

Rivista di dir. finanz. e di scienza delle finanze= Riv.
dir. fin.
Rivista di diritto industriale = Riv. dir. ind.
Rivista di dir. internaz. privato processuale = Riv. dir.
int. priv. proc.
Rivista di diritto internazionale = Riv. dir. int.
Rivista di diritto ipotecario = Riv. dir. ipot.
Rivista di diritto matrimoniale = Riv. dir. matr.
Rivista di diritto privato = Riv. dir. priv.
Rivista di diritto processuale civile = Riv. dir. proc. civ.
Rivista di diritto processuale = Riv. dir. proc.
Rivista di diritto pubblico = Riv. dir. pubbl.
Rivista di diritto sportivo = Riv. dir. sport.
Rivista di diritto sportivo = Riv. dir. sport.
Rivista giuridica del lavoro = Riv. giur. lav.
Rivista giuridica dell’ambiente = Riv. giur. amb.
Rivista giur. della circolazione e del trasporto = Riv.
giur. circ. trasp.
Rivista giuridica dell'edilizia = Riv. giur. edil.
Rivista giuridica sarda = Riv. giur. sarda
Rivista giuridica umbro abruzzese = Riv. giur. umbroabr.
Rivista internazionale di filosofia del diritto = Riv. int.
fil. dir.
Rivista italiana di diritto del lavoro = Riv. it. dir. lav.
Rivista italiana di diritto finanziario = Riv. it. dir. fin.
Rivista italiana di diritto penale = Riv. it dir. pen.
Rivista italiana per le scienze giuridiche = Riv. it. sc.
giur.
Rivista penale = Riv. pen.
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile = Riv.
trim. dir. e proc. civ.
Rivista trimestrale di diritto pubblico = Riv. trim. dir.
pubbl.
Trattato di diritto amministrativo = Tratt. dir. amm.
Trattato di diritto civile e commerciale = Tratt. dir. civ.
e comm.
Trattato di diritto civile = Tratt. dir. civ.
Trattato di diritto commerciale e dir. pubblico = Tratt.
dir. comm. e dir. pubbl. econ.
Trattato di diritto commerciale = Tratt. dir. comm.
Trattato di diritto di famiglia = Tratt. dir. fam.
Trattato di diritto privato europeo = Tratt. dir. priv.
europeo
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Temi veneta = Temi ven.
Temi = Temi
Trattato istitutivo della Comunità europea = Tratt. Ce
Trattato sull’Unione europea = Tratt. Ue

Trattato di diritto privato = Tratt. dir. priv.
Trattato dei contratti = Tratt. contratti
Tribunale amministrativo regionale = Trib. amm. reg.
Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht = Zeit. f. d.
ges. Handelsrecht
Zeitschrift für schweizerisches Recht = Zeit. schweiz.
Recht

For further information about publication terms, or any additional information, please contact
the Editorial Office of the Italian Journal of Sports Science Law, ISSN 1974-4331,
University of Palermo, Faculty of Sports Science, Via Eleonora Duse, 2, 90146 Palermo, Italy
rivista.fsm@unipa.it
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The Journal of Sport Science and Law Staff.
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