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art. articolo/articoli
Bce Banca centrale europea
c. comma
c.c. codice civile
c.d.m. consiglio dei ministri
ce comunità europea
ceaL carta europea dell’autonomia locale
cons. stato consiglio di stato
corte cass. corte di cassazione
corte cost. corte costituzionale
corte giust. corte di giustizia ce
cost. costituzione
d.d.l. disegno di legge
d.l. decreto legge
d.lgs. decreto legislativo
d.m. decreto ministeriale
d.P.c.m. decreto del Presidente del consiglio dei ministri
d.P.r. decreto del Presidente della repubblica
dir. direttiva
disp. trans. fin. disposizione transitoria e finale
G.U.C.E. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
 (fino al dicembre 2002)
G.U.U.E. Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea 
 (dal gennaio 2003)
l. legge
l.cost. legge costituzionale
l.reg. legge regionale
nt. nota
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Xii ABREVIATURAS

ord. ordinanza
p. pagina
p.to punto
par. paragrafo
Pe Parlamento europeo
pt. parte
Racc. raccolta
reg. regolamento
seBc sistema europeo di banche centrali
sent. sentenza
sez. sezione
t.U. testo unico
tce trattato istitutivo della comunità europea
tFUe trattato sul Funzionamento dell’Unione europea
trib. tribunale
tUe trattato sull’Unione europea
tUeL testo unico delle leggi sull’ordinamento 
 delle autonomie locali
Ue Unione europea
Uem Unione economica e monetaria

Riviste citate

Amm. it. L’amministrazione italiana
Amm. pol. Amministrazione e politica
Arch. giur. Archivio giuridico
Cons. St. Il Consiglio di Stato
Dir. ec. Diritto dell’economia
Dir. soc. Diritto e società
DPCE Diritto pubblico comparato ed europeo
Fin. loc. La finanza locale
Foro amm. Il Foro amministrativo
Foro it. Foro italiano
Giorn. dir. amm. Giornale di diritto amministrativo
Giur. cost. Giurisprudenza costituzionale
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XiiiABREVIATURAS

Giur. it. Giurisprudenza italiana
Istituz. Fed. Istituzioni del federalismo
Iustitia Iustitia
Jus Jus
Le Regioni Le Regioni
Pol. dir. Politica del diritto
Quad. cost. Quaderni costituzionali
Quad. reg. Quaderni regionali
Riv. amm. Rivista amministrativa
Riv. dir. Pubbl Rivista di diritto pubblico
Riv. int. fil. dir. Rivista internazionale di filosofia del diritto
Riv. it. sc. pol. Rivista italiana di scienza politica
Riv. trim. dir. pubbl. Rivista trimestrale di diritto pubblico
Riv. trim. sc. amm. Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione

Enciclopedie

Enc. dir. Enciclopedia del diritto
Enc. giur. it. Enciclopedia giuridica italiana
Noviss. Dig. it. Novissimo Digesto italiano
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