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Linee guida per la redazione degli 
elaborati 

Gli elaborati vanno inviati alla Direzione Scientifica in posta elettronica al 

seguente  indirizzo:  rivista@dirittodellacrisi.it 

Gli  autori devono indicare la propria qualifica professionale o accademica, il 
proprio indirizzo e-mail, un recapito telefonico mobile. 

Tipologie di elaborati 
La Rivista Diritto della Crisi pubblica le seguenti tipologie di elaborati: 

1) Saggi: scritti originali su temi di rilevante interesse scientifico; sono
sottoposti in forma anonima alla valutazione di un referee. Si tratta dei soli
elaborati che, al pari dei commenti, sono suscettibili di confluire nei fascicoli
quadrimestrali cartacei e negli speciali.
2) Focus: scritti originali su problemi d’attualità; a garanzia di un adeguato
standard qualitativo, la loro pubblicazione è condizionata al vaglio positivo
della Direzione scientifica, anche con l’ausilio di un “esperto valutatore” dalla
stessa preventivamente investito.
3) Commenti a giurisprudenza: analisi strutturate delle questioni di diritto
affrontate dalla decisione, alla luce delle posizioni dottrinali e
giurisprudenziali emerse, delle quali deve fornirsi un’indicazione completa;
non devono superare i 35.000 caratteri spazi inclusi; sono sottoposti in forma
anonima alla valutazione di un referee. Si tratta dei soli elaborati che, al pari
dei saggi, sono suscettibili di confluire nei fascicoli quadrimestrali cartacei e
negli speciali.
4) Postille: brevi osservazioni a commento di pronunce giurisprudenziali;
contengono un apparato conciso ed essenziale di indicazioni bibliografiche e
giurisprudenziali; non sono corredati di note in calce; ai fini della
pubblicazione sono sottoposti al vaglio preventivo e sistematico della
Direzione scientifica e/o di un “esperto valutatore” dalla stessa previamente
incaricato. Possono confluire nei fascicoli quadrimestrali cartacei e negli
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speciali qualora in questi ultimi siano inserite a cura della Direzione scientifica 
le pronunce di legittimità e/o di merito che esse annotano.  
5) Commenti a documenti: analisi del contenuto di un provvedimento 
normativo e delle scelte del legislatore (Normativa) oppure disamine dei 
documenti emessi da enti e/o istituzioni (Prassi); non devono superare i 
35.000 caratteri spazi inclusi; ai fini della pubblicazione sono sottoposti al 
vaglio preventivo e sistematico della Direzione scientifica, anche con l’ausilio 
di un esperto valutatore da questa previamente incaricato. 
 
Originalità 
L’Autore si impegna a sottoporre alla Direzione per la pubblicazione 
esclusivamente elaborati originali e inediti. 

 
Modalità stilistiche 
Lo stile richiesto è asciutto e scorrevole.  
Vanno evitati il più possibile i periodi lunghi e ridondanti.  

 
Struttura dell’elaborato 
Ciascun elaborato va presentato con un titolo di max 100 caratteri spazi 
inclusi, che la Direzione si riserva di cambiare.  
Lo scritto dev’essere suddiviso in paragrafi numerati e titolati. 
Tendenzialmente ciascun elaborato recherà un paragrafo, denominato 
introduzione, volto ad individuare l’istituto o la tematica di riferimento e a 
chiarire le finalità dello scritto. 
L’elaborato presenterà di norma anche un paragrafo, denominato 
conclusioni, in cui brevemente si riassumeranno gli esiti dell’analisi compiuta 
in rapporto alle finalità premesse. 
I capoversi vanno ripartiti in maniera logica. 
 
Impaginazione 
Il testo va presentato in formato elettronico Microsoft Word con carattere 
dimensione 12. 
Le pagine devono essere numerate progressivamente con numeri arabi. 
Le citazioni vanno riportate con virgolette doppie alte “…” (quelle interne ad 
esse con virgolette semplici: ‘…’). 
L’uso del corsivo è limitato ai termini latini o di lingua straniera di uso non 
comune. 
L’uso del grassetto è ristretto ai titoli dell’elaborato e dei paragrafi che lo 
articolano. 
Va evitato il ricorso alla sottolineatura e alle tabulazioni e l’impiego di 
formattazioni eccentriche. 
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Note a piè di pagina 
Le note vanno collocate a piè di pagina con richiamo in apice e scritte con 
carattere dimensione 9; devono essere di numero contenuto, brevi, non 
dispersive, mirate e strettamente funzionali a supportare le tesi sostenute, ad 
adombrare quelle contrarie e ad indirizzare il lettore verso altri elaborati che 
l’Autore reputa effettivamente significativi.  

Abstract e sommario 
Ciascun contributo dev’essere corredato di un abstract contenente una rapida 
sintesi delle questioni di maggiore interesse trattate nell’elaborato. L’abstract 
fornirà al lettore in poche righe una precisa informazione sul contenuto dello scritto. 
L’abstract va redatto anche in lingua inglese; qualora sia redatto solo in lingua 
italiana, la Direzione Scientifica potrà operarne a sue cure la traduzione. 
Il corpo del testo, oltre che dall’abstract, deve essere preceduto da un 
sommario, ove sono elencati i singoli paragrafi numerati, separati da un punto 
e da un trattino (Es.: Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il secondo paragrafo. – 
3. Il terzo paragrafo. – 4. Conclusioni).

I tag 
I tag possono definirsi parole chiave che identificano i principali temi 
affrontati nello scritto e se inseriti consentono agli utenti di trovare più 
facilmente i documenti che cercano. E’ molto importante quindi che in testata 
al documento che viene trasmesso siano riportati i tag appropriati scelti 
all’interno dell’elenco predefinito di cui più sotto. 

   Criteri di citazione 
Al fine di rendere omogenea l’impostazione del lavoro si riportano di seguito:  

- i criteri da seguire nelle citazioni normative,  giurisprudenziali e dottrinali;

- l’elenco delle abbreviazioni delle fonti documentali e bibliografiche.

1) Norme
Utilizzare sempre le abbreviazioni (v. Elenco), con particolare attenzione all'utilizzo
di "c.c. prev." Per le norme del codice nel testo previgente la riforma societaria.
Esempi:
- art. 2467, comma 1, c.c. prev.
- art. 2457, comma 1, c.c.
- art. 409, n. 3, c.p.c.
- art. 669 bis c.p.c.
- art. 15, comma 1, L. fall.
- art. 1, comma 1, D.L. 26 gennaio 1979, n. 26 oppure D.L. n. 26/1979
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- art. 1, comma 1, D.Lgs. 26 gennaio 1979, n. 26 oppure D.Lgs. n. 26/1979

2) Giurisprudenza

Gli estremi dei provvedimenti citati devono riportare giorno, mese, anno e 
numero del provvedimento preceduto dalla virgola (quest’ultimo solo per i 
provvedimenti della Corte cost., della Corte di Cassazione e della Commissione trib. 
centrale), nonché la fonte bibliografica. 
I provvedimenti della Corte di cassazione citati solo in massima non devono 
riportare indicazioni della fonte. 
Esempi: 

Cass., Sez. 1, 2 luglio 1998, n. 6474, in Giust. civ., 1998, I, p.2765. 

Trib. Siracusa, 11 novembre 2011, in Il Fall., 2012, p.358. 

App. Trieste, 4 settembre 2007, in Dir. Fall., 2008, p.298. 

3) Dottrina
(va indicato il solo cognome dell’autore in maiuscoletto, salvo nelle ipotesi in cui
si siano possibilità di omonimia)
- per le opere apparse su periodici, es:

S. Leuzzi, I rapporti fra misure ablatorie penali e liquidazione giudiziale nel CCII, in
Il Fall., 2019, 12, p. 1440 ss.
(il numero del fascicolo va omesso quando la numerazione delle pagine è
continua nell’anno)

- per le opere apparse in Trattati o Commentari dovrà procedersi alla citazione
del singolo contributo e dell’opera di appartenenza, es:

F. Galgano, Il negozio giuridico, in Trattato di dir. civ. e comm., a cura di Cicu-
Messineo, Milano, 1988, p. 140

- per i contributi comparsi in opere enciclopediche, es:
E. Betti, Autotutela (voce), in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 529

- per i manuali o monografie si indicherà nome, titolo, luogo di ediz., anno, pag., es:
M. Fabiani, Il diritto della crisi e dell'insolvenza, Bologna, 2017, p. 41.

ELENCO DELLE CITAZIONI 

Giurisprudenza 

1. Cass., Sez. 1, 23 novembre 2018, n. 30518
2. Cass., Sez. Un., 23 novembre 2018, n. 30418
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3. Cons. st., Sez. III, 2 marzo 1988, n. 298
4. Cons. st., Ad. Plen., 3 febbraio 1987, n. 984
5. Trib. Milano, 15 giugno 2015
6. App. Roma, 11 giugno 1999
7. Corte cost. 22 ottobre 1996, n. 232

Legislazione 

Gli estremi dei provvedimenti legislativi vanno sempre indicati per esteso la 
prima volta che vengono citati 
esempio:  

“… con la L. 7 gennaio 1929, n. 4, è stato introdotto…” 

Se nel prosieguo dell’articolo la stessa legge viene ripetuta allora dovrà essere 
citata come segue esempio:  
“… l’apporto della L. n. 4 del 1929…” 

Per la citazione di un singolo articolo seguire questo schema esempio: 
“... art. 1, comma 2, lett. b, L. n. 4 del 1929 ...” 

Opere 

A. I CONTRIBUTI CONTENUTI IN RIVISTE dovranno essere citati nel seguente
modo:

M. Fabiani, Privilegio dei crediti con garanzia dello stato: una postilla, in Il Fall.,
2020, 11, p. 1378.

B. I MANUALI e le OPERE MONOGRAFICHE dovranno essere citati nel
seguente modo:

1. S. Satta, Diritto fallimentare, 3ª ed., Padova, 1996, p. 54 ss.
2. M. Fabiani, Contratto e processo nel concordato fallimentare, Torino, 1989,
p. 1 ss.
Nel caso in cui l’opera sia composta da più volumi, dovrà essere riportato anche
il numero (romano) del singolo volume da cui la citazione è tratta, senza
l’indicazione di vol. (v. es. n. 1)

Qualora nello stesso contributo venga citata più volte la medesima opera, il 
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titolo di questa viene sostituto da op. cit. seguito dalla pagina (se diversa) 
esempio:  

M. Fabiani, op. cit., p. 49 ss. 

 
Nel caso in cui si citi non solo la stessa opera ma anche la medesima pagina 
allora si userà l’abbreviazione loc. cit. non seguita dal numero della pagina 

esempio: 

M. Fabiani, loc. cit. 
 
C. Le VOCI ENCICLOPEDICHE dovranno essere citate nel seguente modo 
(senza indicazione della città  di pubblicazione): 

M. Giorgianni, voce Inadempimento, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, p.865 ss. 
 

L’indicazione dell’opera enciclopedica da cui la citazione è tratta dovrà 
conformarsi alle indicazioni riportate nell’“Elenco delle abbreviazioni” di 
seguito riportato.  

 
D.  I COMMENTARI dovranno essere citati nel seguente modo: 

S. Leuzzi, sub Art. 160 L.F., in AA.VV., Codice della crisi d’impresa, a cura di 
F. Di Marzio, Milano, 2017, p. 1036. 

 
E. I TRATTATI dovranno essere citati nel seguente modo: 

P. Rescigno, Trattato di diritto privato, 2ª ed., Torino, 1989, p. 20 ss. 
 

          ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI  
(Esempi) 

 

TESTI NORMATIVI 
 
codice civile c.c. 
codice della navigazione c. nav. 
codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) c. strada 
codice deontologico forense codice di procedura civile c. deont. forense c.p.c. 

codice di procedura penale c.p.p. 
codice penale c.p. 
Codice penale militare di guerra c.p.m.g. 
Codice penale militare di pace c.p.m.p. 
Convenzione europea di assistenza giudiziaria Conv. eur. ass. giud. 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 

delle libertà fondamentali 
Conv. eur. dir. umani 

Costituzione della Repubblica italiana Cost. 
decreto del Capo provvisorio dello Stato D.C.p.S. 
decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri D.P.C.m. 
decreto interministeriale D.I. 
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disposizioni di attuazione e transitorie per il codice penale disp. att. e coord. 
disposizioni preliminari al codice civile disp. prel. c.c. 
decreto-legge D.L. 
decreto legislativo D.Lgs. 
decreto luogotenenziale D.Lgt. 
decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 
decreto luogotenenziale D.Lgt. 
disegno di legge D.D.L. 
Direttiva Dir. 
Legge L. 
legge-delega legge-delega 
legge sull'assegno (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736) L. ass. 

legge costituzionale L. cost. 

legge fallimentare L. fall. 

legge regionale L. reg. 

legge sulla cambiale L. camb. 

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 
procedura penale (D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) 

disp. att. c.p.p. 

regio decreto R.D. 

regio decreto legge R.D.L. 

regio decreto legislativo R.D.Lgs. 

Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ord. avv. 

Ordinamento giudiziario ord. giud. 

Ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354) ord. penit. 

Patto internazionale dei diritti civili e politici Patto int. dir. civ. e pol. 

Processo penale a carico di minorenni (d.P.R. 22 settembre 

1988, n. 448) 

Proc. pen. min. 

Progetto preliminare di c.p.p. 1988 Prog. prel. c.p.p. 1988 

Proposta di legge p.d.l. 

Regolamento di disciplina militare (d.P.R. 18 luglio 1986, n. 
545) 

reg. disc. mil. 

Regolamento di esecuzione del c.p.p. reg. esec. c.p.p. 

Regolamento penitenziario (d.P.R. 431/1976) reg. penit. 

Relazione al progetto preliminare 1988 Rel. prog. prel. c.p.p. 1988 

Statuto del tribunale internazionale (....) St. tr. int. 

testo unico T.u. 

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 

(d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) 

T.u.immigrazione 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza T.u.l.p.s. 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (n. 
385/1993) 

T.u.l.b.c. 

Testo unico delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) T.u.l.s. 

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti 
e sostanze psicotrope (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) 

T.u.l.stup. 

Trattato CE Trattato CE 

Trattato sull'Unione Europea Trattato UE 

 

Commissione europea dei diritti dell'uomo Comm. eur. dir. umani 
Consiglio di Stato C. Stato 
Corte Costituzionale Corte cost. 
Corte d'Appello App. 
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Corte d'Assise Ass. 
Corte d'Assise d'Appello Ass. app. 
Corte di cassazione Cass. 
Corte di giustizia delle Comunità europee CGCE 
Corte europea dei diritti dell'uomo C. eur. dir. umani 
Giudice per le indagini preliminari G.i.p. 
Giudice di pace Giud. pace 
Pretore Pret. 
Procuratore della repubblica p.m.  

Procuratore generale p.g.  

Tribunale Trib.  

Tribunale Amministrativo Regionale T.a.r.  

Tribunale militare Trib. mil.  

Tribunale per i minorenni Trib. min.  

Tribunale di sorveglianza Trib. sorv.  

 
ENCICLOPEDIE 

  

Digesto (discipline penalistiche) Dig. disc. pen.  

Digesto (discipline penalistiche)-Appendice Dig. disc. pen., App.  

Digesto (discipline pubblicistiche) Dig. disc. pubbl.  

Digesto (discipline privatistiche) sez. civile Dig. disc. priv., Sez. civ.  

Digesto (discipline privatistiche) sez. commerciale Dig. disc. priv., Sez. 

comm. 

 

Dizionario enciclopedico italiano Diz. enc. it.  

Enciclopedia del diritto Enc. dir.  

Enciclopedia forense Enc. for.  

Enciclopedia giuridica italiana Enc. giur.  

Enciclopedia giuridica Treccani Enc. giur. Treccani  

Nuovo Digesto Italiano N. Dig. it.  

Novissimo Digesto Italiano Noviss. Dig. it.  

Novissimo Digesto Italiano – Appendice Noviss. Dig. it., App.  

 
RIVISTE 

  

Ambiente - Consulenza e pratica per l'impresa Ambiente 
Ambiente e Sicurezza Ambiente e sicurezza 
Annali di diritto e procedura penale Ann. dir. e proc. pen. 
Archivio della nuova procedura penale Arch. n. proc. pen. 
Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Arch. giur. circ. 
Archivio Medicina legale delle assicurazioni Arch. med. leg. ass. 
Archivio penale Arch. pen. 
Banca, borsa e titoli di credito Banca, borsa e tit. cred. 
Bollettino tributario d'informazioni Boll. trib. 
Cassazione penale Cass. pen. 
Cassazione penale. Massimario annotato Mass. Cass. pen. 

Contratto e impresa Contratto e impresa 
Corriere giuridico Corr. giur. 
Corriere tributario Corr. trib. 
Criminologia Criminologia 
Critica del diritto Critica dir. 
Critica penale Critica pen. 
Critica penale e medicina legale Critica pen. e med. leg. 
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Danno e responsabilità Danno e resp. 
Dei delitti e delle pene Dei delitti e delle pene 
Democrazia e diritto Democrazia e dir. 
Diritto comunitario e degli scambi internazionali Dir. comunitario 
Diritto criminale e criminologia Dir. crim. e criminol. 
Diritto dell'Internet Dir. Internet  

 Diritto della crisi  Dirittodellacrisi.it 

Diritto e giustizia Dir. giust. 
Diritto e pratica del lavoro Dir. pratica lav. 
Diritto e pratica delle società Dir. pratica soc. 

Diritto e pratica tributaria Dir. pratica trib. 

Diritto e famiglia Dir. fam. 
Diritto e formazione Dir. form. 
Diritto e giurisprudenza penale Dir. e giur. pen. 
Diritto e società Dir. e società 
Diritto penale e processo questa Rivista 
Diritto, immigrazione e cittadinanza Dir. immigrazione 
Documenti Giustizia Doc. giust. 
Famiglia e diritto Fam. e dir. 
Gazzetta giuridica Gazz. giur. 
Gazzetta Ufficiale G.U. 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee G.U.C.E. 
Gazzetta valutaria Gazz. valut. 
Giornale di diritto amministrativo Giorn. dir. amm. 
Giurisprudenza agraria italiana Giur. agr. it. 
Giurisprudenza commerciale Giur. comm. 
Giurisprudenza costituzionale Giur. cost. 
Giurisprudenza delle imposte Giur. imposte 
Giurisprudenza di merito Giur. merito 
Giurisprudenza italiana Giur. it. 
Giurisprudenza tributaria GT 
Giustizia civile Giust. civ. 
Giustizia e Costituzione Giust. e Cost 
Guida al diritto Guida dir. 
Guida al lavoro Guida lav. 
Guida normativa Guida norm. 
I contratti Contratti 
I diritti dell'uomo, cronache e battaglie Dir. uomo 
Igiene e sicurezza del lavoro ISL 
Il Caso Ilcaso.it 

Il Consiglio di Stato Cons. Stato 
Il consulente dell'impresa Impresa 
Il Corriere del Merito Corr. merito 
Il Diritto d'autore Dir. autore 
Il Diritto dell'informazione e dell'informatica Dir. inf. 
Il Diritto fallimentare e delle società commerciali Dir. fall. e soc. comm. 
Il Fallimentarista Ilfallimentarista.it 

Il Fallimento e le altre procedure concorsuali Il Fall. 
Il Fisco Il Fisco 
Il Foro ambrosiano Foro ambr. 
Il Foro amministrativo Foro amm. 
Il Foro italiano Foro it. 
Il Foro italiano - Repertorio Foro it. Rep. 
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Il Foro penale Foro pen. 
Il Foro toscano Foro tosc. 
Il diritto del lavoro Dir. lav. 
Il diritto industriale Dir. ind. 
Il giudice di pace Giud. pace 
Il giusto processo Giusto proc. 
Il lavoro nella giurisprudenza Lav. giur. 
Informatica e diritto Inf. e dir. 
Jus Jus 
La Difesa penale Dif. pen. 
La Giustizia penale Giust. pen. 
La legislazione penale Legisl. pen. 
La Questione criminale Questione crim. 

Legalità e giustizia Leg. e giust. 

Le leggi Le leggi 
Le nuove leggi civili commentate Nuove leggi civ. comm. 
Le Regioni Le Regioni 
L'Indice penale Ind. pen. 
Massimario C.E.D. C.E.D. Cass.

Massimario del Foro italiano Mass. Foro it. 
Massimario delle decisioni penali Mass. Dec. pen. 
Massimario della giurisprudenza italiana Mass. giur. it. 
Massimario della giurisprudenza del lavoro Mass. giur. lav. 
Minori giustizia Minori giust. 
Notiziario C.s.m. Notiz. C.s.m. 
Notiziario penale Notiz. pen. 
Nuova Rassegna Nuova rass. 
Nuovo diritto Nuovo dir. 
Politica del diritto Pol. dir. 
Psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale Psich., scienze pen. e antr. 

crim. 
Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura Quaderni C.S.M. 
Quaderni costituzionali Quaderni cost. 
Quaderni della giustizia Quaderni giust. 
Quaderni di criminologia clinica Quaderni criminol. clin. 
Quaderni penali Quaderni pen. 
Quaderni di scienze penalistiche Quaderni scienze pen. 
Questione criminale Quest. crim. 
Questione giustizia Quest. giust. 
Raccolta di giurispr. della Corte e dei tribunali di primo grado Raccolta 
Rassegna della giustizia militare Rass. giust. mil. 
Rassegna di criminologia Rass. crimin. 
Rassegna di diritto farmaceutico Rass. dir. farm. 
Rassegna di studi penitenziari Rass. studi penit. 
Rassegna forense Rass. forense 
Rassegna giuridica dell'energia elettrica Rass. giur. en. elettr. 
Rassegna giuridica umbra Rass. giur. umbra 
Rassegna parlamentare Rass. parlam. 
Rassegna penitenziaria e criminologia Rass. penit. e criminol. 
Rivistambiente Rivistambiente 
Rivista amministrativa Riv. amm. 
Rivista degli infortuni e delle malattie professionali Riv. infortuni 
Rivista dell’esecuzione forzata Riv.esec.forz. 

Rivista della guardia di finanza Riv. GF 
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Rivista delle società Riv. soc. 
Rivista di diritto civile Riv. dir. civ. 
Rivista di diritto criminale e di criminologia Riv. dir. crim. e criminol. 
Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti Riv. giur. circ. trasp. 
Rivista giuridica di polizia locale Riv. giur. polizia locale 
Responsabilità civile Resp. civ. 
Rivista critica di diritto del lavoro Riv. critica dir. lav. 
Rivista di diritto del lavoro Riv. dir. lav. 
Rivista di diritto dello sport Riv. dir. sport 
Rivista di diritto europeo Riv. dir. eur. 
Rivista di diritto industriale Riv. dir. ind. 
Rivista di diritto internazionale Riv. dir. int. 
Rivista di diritto internazionale privato e processuale Riv. dir. int. priv. e proc. 
Rivista di diritto matrimoniale Riv. dir. matr. 
Rivista di diritto penitenziario Riv. dir. penit. 

Rivista di diritto processuale Riv. dir. proc. 

Rivista di diritto processuale penale Riv. dir. proc. pen. 
Rivista di polizia Riv. polizia 
Rivista giuridica dell'ambiente Riv. giur. ambiente 
Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti Riv. giur. circ. trasp. 
Rivista giuridica dell'edilizia Riv. giur. edil. 
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale Riv. giur. lav. prev. soc. 
Rivista giuridica di polizia locale Riv. giur. polizia loc. 
Rivista internazionale dei diritti dell'uomo Riv. int. dir. uomo 
Rivista italiana di diritto del lavoro Riv. it. dir. lav. 
Rivista italiana di diritto penale Riv. it. dir. pen. 
Rivista italiana di diritto e procedura penale Riv. it. dir. e proc. pen. 
Rivista italiana di diritto pubblico comparato Riv. it. dir. pubbl. comp. 
Rivista italiana di medicina legale Riv. it. med. leg. 
Rivista penale Riv. pen. 
Rivista penale dell'economia Riv. pen. ec. 
Rivista processuale Riv. dir. proc. 
Rivista processuale penale Riv. proc. pen. 
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia Riv. trim. dir. pen. ec. 
Sanità pubblica Sanità pubbl. 
Scuola positiva Scuola positiva 
Studi Delitala Studi Delitala 
Studi Urbinati Studi Urbinati 
Studium Juris Studium Juris 
Il Tribunale amministrativo regionale T.a.r.

Temi Temi 
Urbanistica e appalti Urb. e app. 
Vita notarile Vita not. 

TAG 

Accertamento del passivo
Accordi di ristrutturazione
Accordo di composizione della crisi
Adunanza
Advisor
Affitto di azienda
Albo
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Allerta
Amministrazione straordinaria
Ammissibilità
Ammissione al passivo
Arbitrato
Assegno Circolare
Assetti organizzativi
Assuntore
Attestazione
Atti di ordinaria amministrazione
Atti di straordinaria amministrazione
Automatic stay
Autorizzazione
Azienda
Azione di responsabilità
Azione penale
Azione revocatoria
Banca
Bancarotta
Bilancio
Cancellazione
Cassazione
Cessione di credito
Chirografari
Chiusura
Classi
Codice della Crisi
Collegio sindacale
COMI
Comitato dei creditori
Commissario giudiziale
Compensazione
Compenso
Competenza
Composizione negoziata
Concordato fallimentare
Concordato in bianco
Concordato minore
Concordato preventivo
Concordato semplificato
Concorso dei creditori
Confisca
Consecuzione
Continuità
Contraddittorio
Contratti pendenti
Convenzione di moratoria
Coobbligati
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Corte di Giustizia
covid
Cram down
Crediti fiscali
Creditori
Curatore
Data certa
Dirigenti
Domande tardive
Effetti
Emergenza
Esdebitazione
Esercizio dell'impresa
Esercizio provvisorio
Estensione
Falcidia
Fallimento
Fascicolo
Fattibilità
Finanza esterna
Finanziamenti
Fondiario
Frode
Giudice delegato
Giudizi pendenti
Giurisdizione
Gruppo d'imprese
Imprenditore
Impugnazione
Inammissibilità
Incapiente
Insinuazione al passivo
Inventario
Irreperibili
Lavoro
Legge Pinto
Legittimazione
Licenziamento
Liquidazione
Liquidazione coatta amministrativa
Liquidazione controllata
Liquidazione dei beni
Liquidazione del patrimonio
Liquidazione dell'attivo
Liquidazione giudiziale
Locazione finanziaria
Maggioranze
Misure cautelari
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Misure protettive 
Moratoria
Morte
NPL
Obblighi informativi 
Omologazione
Opposizione
Organismo di composizione della crisi
Pandemia
Par condicio
Piani attestati
Piano
Piano del consumatore 
Postergazione 
Prededuzione
Privilegiati
Privilegio
Procedimento Prefallimentare 
Procedimento unitario 
Procedure competitive 
Processo
Programma di liquidazione 
Proposta
Prova
Pubblico ministero
Rapporti pendenti
Reclamo
Regolamento di competenza 
Revoca
Revocazione
Ricorso per cassazione 
Rinuncia
Riparto
Risoluzione
Rivendica
SACE
Scientia decoctionis
Sede
Soci
Società 
Sovraindebitamento
Stato di crisi
Stato di insolvenza
Stato passivo
Termini
Transazione fiscale
Unione Europea
Voto

La Direzione si riserva, inoltre, il diritto di apportare le modifiche formali 

necessarie per l'adattamento dello scritto agli standard della Rivista. 

Giorgia.Valente
Barra



La Direzione scientifica, in esito al referaggio, si riserva - anche 

dietro indicazione del referee – di richiedere eventuali variazioni e 

integrazioni.

La Direzione si riserva, inoltre, il diritto di apportare le modifiche 
formali necessarie per l’adattamento dello scritto agli standard della 
Rivista. 
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