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GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Il commento è stato condotto sulla base delle opere di carattere generale sull’appalto
privato e dei più significativi contributi monografici su ciascun argomento.

Le opere di carattere generale sull’appalto privato sono riportate, sotto la dicitura
Bibliografia generale, all’inizio del volume, subito dopo l’elenco delle abbreviazioni. Gli autori
compresi nella bibliografia generale sono citati nel testo con cognome, anno di edizione
dell’opera, pagina e l’indicazione « in bibl. gen. ».

I contributi monografici su ogni argomento sono riportati nella bibliografia che pre-
cede i singoli commenti. Gli autori compresi in ciascuna bibliografia particolare sono citati nel
testo con il cognome, l’anno di edizione dell’opera e la pagina. Laddove vi fossero più opere
dello stesso autore e dello stesso anno, saranno riportate nel richiamo anche le prime parole
del titolo dell’opera cui si fa riferimento. Nel testo del commento sono poi indicati, quando
il riferimento è episodico, ulteriori apporti di dottrina.

Per la giurisprudenza si è cercato di privilegiare il richiamo a decisioni, non solo di
legittimità, la motivazione delle quali sia direttamente reperibile nelle riviste; in mancanza
di tali indicazioni, della decisione è nota solo la massima.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

I. ABBREVIAZIONI CORRENTI

AA.VV. autori vari
ABGB Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
abr. abrogato
acc. accordo
agg. aggiornamento
al. alinea
all. allegato
app. appendice
arg. argomento, argomentando
art. - artt. articolo - articoli
Atti parl. Cam. Atti parlamentari della Camera dei deputati
Atti parl. Sen. Atti parlamentari del Senato della Repubblica
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
bibl. bibliografia
cap. capitolo, capitoli
c. ass. codice delle assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209)
c.c. codice civile
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c. comm. codice di commercio
c. cons. codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206)
c.c.p. codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163)
c.d. cosiddetto, cosiddetti
CEDU Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e

delle libertà fondamentali
cfr. confronta
c.i.f. cost insurance freight
circ. circolare
cit. citato
c. nav. codice della navigazione
CNF Consiglio nazionale forense
CNN Consiglio nazionale del notariato
conf. conforme
Conv. Convenzione
Cost. Costituzione della Repubblica italiana
c.p. codice penale
c.p.c. codice di procedura civile
c.p.i. codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30)
c.p.p. codice di procedura penale
cpv. capoverso
CSM Consiglio superiore della magistratura
c.t.p. consulente tecnico di parte
c.t.u. consulente tecnico d’ufficio
d.C.G. decreto del Capo del Governo
d.C.p.S. decreto del Capo provvisorio dello Stato
d.d.l. disegno di legge
diff. difforme
d. interm. decreto interministeriale
disp. att. disposizioni di attuazione 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.lgs. decreto legislativo
d.lgs. C.p.S. decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
d.lgs. lgt. decreto legislativo luogotenenziale
d.lgs. P.C. decreto legislativo emanato dal Presidente del Consiglio dei mini-

stri con poteri di Capo provvisorio dello Stato
d.lgt. decreto luogotenenziale
d.l. lgt. decreto-legge 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)
ed. edizione
fasc. fascicolo
f.o.b. free on board
G.U. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
G.U.C.E. Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
G.U.U.E. Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (dal 1° febbraio 2003)
i.f. in fine
i.g.e. imposta generale sull’entrata
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ined. inedito
i.v.a. imposta sul valore aggiunto
l. legge
l. aut. legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941 n. 633)
lb. libro
l. banc. testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.P.R. 1°

settembre 1993 n. 385)
lc. loco
l.c.a. liquidazione coatta amministrativa
l. camb. modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario (r.d.

14 dicembre 1933 n. 1669)
l. cost. legge costituzionale
l. div. disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (l. 1° dicembre

1970 n. 898)
lett. lettera, lettere
l. fall. legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267)
lin. linea
l. prov. legge provinciale
l. rg. legge regionale
l. TAR istituzione dei tribunali amministrativi regionali (l. 6 dicembre

1971 n. 1034)
m. massima
mod. modificato
n. numero, numeri
nt. nota, note
o.n.l.u.s. organizzazione non lucrativa di utilità sociale
op. opera
ord. giud. ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941 n. 12)
ord. st. civ. ordinamento dello stato civile (d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396)
p. pagina, pagine
p.a. pubblica amministrazione
p.m. pubblico ministero
Principi Unidroit Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali
prot. protocollo
pt. parte
pt. g. parte generale
pt. s. parte speciale
q.l.c. questione di legittimità costituzionale
r.d. regio decreto
r.d.l. regio decreto-legge
r.d. lgs. regio decreto legislativo
reg. regolamento
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. p.s. regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n.

773 delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 6 maggio 1940 n. 635)
ric. ricorso
rist. ristampa
rubr. rubrica
s. - ss. seguente - seguenti
s.d. senza data di stampa
sez. sezione
s.l. senza luogo di stampa
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s.m. solo massima
sr. serie
st. statuto
suppl. supplemento
t. tomo, tomi
tab. tabella
tar. tariffa
tit. titolo
tr. trattato
trad. it. traduzione italiana
t.u. testo unico
t.u. avv. St. testo unico delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio
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t.u. Cons. St. testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (r.d. 26 giugno 1924,
n. 1054)

t.u.d.a. testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria di documentazione amministrativa (d.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445)

t.u.f. testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finan-
ziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche)

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

t.u.i.r. testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986 n.
917)

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

ult. ultimo
v. vedi
vig. vigente
vol. - voll. volume - volumi
§ paragrafo, paragrafi
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T NAP Temi napoletana
TR Tributi
TRA Trasporti
T ROM Temi romana
T SIC Temi siciliana
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UA Urbanistica e appalti
V NOT Vita notarile

IV. AUTORITÀ GIURISDIZIONALI

A Corte d’appello
CACCI Corte arbitrale Camera di commercio internazionale
CC Corte di cassazione, sezioni civili
C Con Corte dei conti
C.Cost Corte costituzionale
CC, SU Corte di cassazione, sezioni unite civili
CDI Commissione distrettuale imposte
CEDU Corte europea dei diritti dell’uomo
CGCEE/CE/UE Corte di giustizia CEE/CE/UE
Co arb Collegio arbitrale
CP Corte di cassazione, sezioni penali
CS Consiglio di Stato
CT Commissione tributaria
CTC Commissione tributaria centrale
GC Giudice conciliatore
GCAP Giuri Codice autodisciplina pubblicitaria
G Pa Giudice di pace
GU Giudice unico
Lo arb Lodo arbitrale
P Pretura
SU Sezioni unite della Corte di cassazione
T Tribunale
T 1° CEE/CE/UE Tribunale di primo grado CEE/CE/UE
TACC Tribunale arbitrale presso le Camere di commercio
TACI Tribunale arbitrato commerciale internazionale
TAR Tribunale amministrativo regionale
Tmin Tribunale per i minorenni
TRA Tribunale regionale delle acque pubbliche
TSA Tribunale superiore delle acque pubbliche
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