
ABBREVIAZIONI 

 

A) Enciclopedie 

Dig. disc. pen. ………….. =  Digesto delle discipline penalistiche 

Dig. it. ………………..… =  Digesto italiano 

Enc. dir. ………………...  =  Enciclipedia del diritto 

Nuov. Dig. it. ………..…. =  Nuovo Digesto italiano 

 

B) Periodici  

AIAF  ………………...... =  Associazione Italiana Avvocati di Famiglia (Rivista dell’) 

AJPénal  …………….…. =  Actualité Juridique Pénal  

APC  ………………..….. =   Archives de politique criminelle  

B.O. ……………….…… =  Bulletin Officiel  

B.U. ………………….… =  Bollettino Ufficiale 

Bull. Crim. …………..…. =  Bulletin Criminel  

Cass. pen. ……………… = Cassazione penale 

Dir. fam. e pers. ….…..… = Diritto della famiglia e della persona 

Dir. pen. e proc. ………... =  Diritto penale e processuale 

Esp. giust. min. ……….… =  Esperienza di giustizia minorile 

Fam. e dir. ……………… =  Famiglia e diritto  

Fam. e min. ……………… =  Famiglia e minori  

Il Foro it. ……………….. = Il Foro italiano 

Giur. it. ………………….. =  Giurisprudenza italiana 

Giur. mer. ……………….. =  Giurisprudenza di merito 

Giust. pen. ……………..… =  Giustizia penale  

Giur. cost. ………………… =  Giurisprudenza costituzionale  

G.U.  ……..……………..… =  Gazzetta Ufficiale 

Guida al dir. - Fam. e min .… =  Guida al diritto – Famiglia e minori 

Ind. pen. …………………… =  L’ndice penale  

JCP/J.-Cl. Pénal ………..….. =  Juris Classeur Pénal  

JDJ-RAJS  ………………… =  Journal du Droit des Jeunes - Revue d’action juridique et 

      sociale  



 

Abbreviazioni                                                                            VII 

JO ………………………….. =  Jurnal Officiel  

Min. giust. ………………… = Minori e giustizia  

Nuove esp. giust. min. …….. =   Nuove esperienza di giustizia minorile 

Probl. act. sc. crim. …….….. =  Problemes actuels de sciences criminelles   

Quest. giust. ……………….. =  Quaderni di giustizia 

Rass. ital. crim. ……………. =  Rassegna italiana di criminologia  

Rass. penit. e crim. ………… =  Rassegna penitenziaria e di criminologia 

Rep. foro it. ……………….. =  Repertorio del Foro Italiano  

RFCB  …………………….. =  Revue française de civilisation britannique  

RIDP  ………....................... =  Revue internationale de droit pénale  

Riv. AIAF ………………… =  Rivista dell’Associazione italiana avvocati della famiglia 

Riv. it. dir. proc. pen. ……… =  Rivista italiana di diritto e procedura penale 

Riv. pen. ……………………. =  Rivista penale   

RJPF ……………………….. =  Revue juridique de la pesonne et de la famille  

RPDP  ……………………… =  Revue pénitentiaire et de droit pénal  

RSC  ……………………….. =  Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé  

 

C) Fonti normative 

C.  …………………………. =  Costituzione della Repubblica Italiana 

co. …….................................. =  comma 

disp. att. …………………… = Disposizioni attuative (D.L.vo 272/89) del d.P.R. 448/1988 

c.p. ………………………….. =  codice penale 

c.p.p. ……………………….. =  codice di procedura penale 

D.d.L. ………………..…….. =  Disegno di legge 

Dich. ………….………… =  Dichiarazione Internazionale dei diritti Universali dell’Uomo 

  del 1948 

D.L.  ………………………. =  Decreto-Legge                      

D.L.vo  ………………........ =  Decreto Legislativo 

D.P.R.  ……………………. =  Decreto del Presidente della Repubblica 

d.P.R. …………………. =  Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22/09/1988 

       recante Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni 
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ord. ……………………. = ordinanza  

Patto …………………… =  Risoluzione Internazionale sui diritti civili e politici del 1966 

Racc. …………………… =  Raccomandazione del Consiglio d’Europa 

R.D.L. …………………… =  Regio Decreto Legge 

reg. ………………………. =  regola 

ris. ……………………….. =  risoluzione 

 

D) Organi giudiziari 

CAM ………………………. =  Cour d’assises, chambre des mineurs 

Cass. ass. plén. …………….. =  Sentenza in Assemblea plenaria della Cour de cassation  

Cass. civ. ……………………. =  Sentenza della Chambre civile della Cour de cassation  

Cass. crim. ………………… =  Sentenza della Chambre criminelle della Cour de cassation 

Cass. pen. …………………… =  Sentenza della Sezione penale della Corte di cassazione 

Cass. pen., sez. un. …………. =   Sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite 

CED ………………….. =  Centro Elettronico di Documentazione della Suprema Corte di 

cassazione 

Cedu ………………… =  Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

le libertà forndamentali 

Ch. crim. ………………… =  Chambre criminelle 

Conseil Const.  …………… =  Conseil Constitutionnel 

Conv. …………………... =  Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 

e delle libertà fondametali  

Corte cost. ………………. =  Corte costituzionale 

Corte cass. ……………… =  Corte di cassazione 

Corte di giustizia ………… =  Corte di giustizia dell’Unione Europea 

Corte EDU .……………… =  Corte europea dei diriti dell’uomo 

GIP ……………………… =  giudice per le indagini preliminari 

GUP …………………….. =  giudice per l’udienza preliminare 

JAP  ………………………. =  juge d’application des peines 

JE …………………………. =  juge des enfants 

JEP ………………………... =  juge de l’enquête préliminaire 
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JI  ……………………….…. =  juge d’instruction 

JLD  ………………………. =  juge des libertés et de la détention 

JM ………………………… =  juge des mineurs 

TCM ………………………. =  tribunal correctionnel pour mineurs 

TE …………………………. =  tribunal pour enfants 

TM ………………………… =  tribunal des mineurs 

 

E) Altre abbreviazioni 

AFMJF ……… =  Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille 

Agg. ……….… =  Aggiornamento 

AIDP  ……….. =  Associazione Internazionale di Diritto Penale 

AIMMF ……... =  Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia 

Art./art. ……… =  articolo 

c.  ……………… =  contro 

c.d. ……………… =  cosidetto/a 

Cfr./cfr. ………… =  confonta   

cit. ……………… =  citato/a 

Doc./doc. cit. ……. = Documento/documento citato 

Éd/Ed/éd/ed ……… =  Edizione / edizione 

Ib. …………………… =  Stesso testo 

Id. ………………….… =  Stesso Autore 

ivi …………………… =  contenuto nello stesso testo/opera citato/a 

L./l. …………………. =  Legge/legge 

Legge cost. …………. =  Legge costituzionale 

lett. ……………..…… =  lettera 

n°/n. ………………… =  numero 

Op. cit. ……………… =  Opera citata 

p. ……………………. =  pagina/e 

Prop./prop. ………….. =  Proposta/proposta di riforma 

PUF …………………. =  Presses Universitaires de France 

PULIM  ……………… =  Presse Universitaires de Limoges 
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QPC …………………... =  Question Prioritaire de Constitutionnalité  

sent. …………………… =  sentenza 

s./seg. …………………. =  seguente 

ss. ……………………… =  seguenti 

succ. …………………… = successivo/i 

v. ………………………. =  vedi / riscontra  


