NORME REDAZIONALI LAVORO E PREVIDENZA OGGI
Testi:
Carattere: Times new roman
Corpo: 12 per i testi; 10 per le note
Autore: in nota inserire qualifica e/o specializzazione, Università, professione, ecc.
Nel caso in cui l’Autore presti servizio nella P.A. inserire in nota: “Le considerazioni sono frutto
esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Istituto
(l’Amministrazione) di appartenenza”.
Note:
Il richiamo va inserito senza spazi dopo l’ultima parola del periodo che si intende annotare e in ogni
caso, prima del punto, del punto virgola o dei due punti
Esempi:
(nota)
1) Tale disciplina opera esclusivamente per i dipendenti del settore pubblico
che possono godere
……
2) un’indennità di trasferta per periodi particolarmente lunghi (…..) fattispecie, come, ad esempio
(nota)
un trasferimento
.
Citazioni
Autori in maiuscoletto con iniziali puntate, seguiti dalla città sede della Casa editrice (non dal
nome), anno, ev. tomo/volume e pagina (se sono più pagine dopo il numero inserire “e ss.”) Nel
caso in cui gli scritti siano parte di una collana anteporre al titolo il nome della collana e del
curatore. Tutte le varie citazioni devono essere separate con una virgola
Esempi
A. V
ITALE
, Apprendistato: un ponte tra formazione e mercato del lavoro
, in 
Dir. prat. lav
., 2010,
2794.
V. LO STORTO
,
Il nuovo procedimento disciplinare (artt. 6770), in M. 
TIRABOSCHI – F. VERBARO 
(a
cura di), 
La nuova riforma del lavoro pubblico
, Milano, 2010, 477 e ss.
Per le opere citate più volte, dopo la prima citazione inserire solo l’autore seguito da, 
op. 
cit. in
corsivo e la pagina (se diversa).
Abbreviazioni
Regole generali:
separare articoli e commi e provvedimento con una virgola.
Nel caso in cui siano citati per esteso inserire la data seguita dalla virgola, “n.” e il numero
Esempio
1) art. 3, co. 4, L. n. 92/2012.
2) art. 3, co. 4, Legge 28 giugno 2012, n. 92.
L. Legge
D.P.R. Decreto Presidente Repubblica
D.Lgs. Decreto legislativo
D.L. Decreto legge
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.C.M. Decreto Presidente Consiglio Ministri
D.D. Decreto direttoriale
T.U. Testo Unico

L.R. Legge regionale
Art./art. Articolo
co. Comma
Circ. Circolare
Msg. Messaggio
Lett.circ. Lettera Circolare
Trib. Tribunale
T.A.R. Tribunale amministrativo reg.
Cass., Sez. Lav., Cassazione Sezione lavoro
Sez. Pen. Sezione Penale
C. Cost. Corte Costituzionale
Cons. Stato Consiglio di Stato
Pret. Pretura
C. App. Corte d’appello
Corte Giust. UE Corte giustizia europea
Principali riviste:
Danno e responsabilità – 
Danno e resp.
Diritto del lavoro e delle relazioni industriali 
Dir. lav. rel. ind.
Diritto e giustizia 
D&G
Diritto e pratica del lavoro 
Dir. prat. lav
.
Economia e lavoro 
Ec. lav.
Il diritto del lavoro 
Dir. lav.
Il foro amministrativo 
Il Foro amm.
Il Foro italiano 
Il Foro it. 
(più 
Rep.
se repertorio)
Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali 
Giorn. dir. lav rel. ind.
Giurisprudenza Italiana 
Giur. it.
Gius 
Gius
Giustizia Civile 
Giust. civ.
(più 
Mass.
se massimario)
Guida al diritto 
Guida al dir.
Guida al lavoro 
Guida al lav.
La giustizia penale 
Giust pen.
La nostra Rivista 
Lavoro e prev. oggi
Lavoro e Sicurezza Sociale 
Lav. sic. soc.
Lex 
Lex
Massimario della Giurisprudenza del Lavoro 
Mass. giur. lav.
Massimario della Giurisprudenza Italiana 
Mass. giur. it.
Notiziario di Giurisprudenza del Lavoro 
Notiz. giur. lav.
Nuove Leggi Civili 
Nuove leggi civ.
Orientamenti della Giurisprudenza del Lavoro 
Orient. giur. lav.
Previdenza Sociale 
Prev. soc.
Quaderni di diritto del lavoro e relazioni industriali 
Quad dir. lav. rel. ind.
Responsabilità Civile e Previdenza 
Resp. civ. prev.
Rivista di Diritto del Lavoro 
RDL
Rivista di Diritto Industriale 
Riv. dir. ind.
Rivista di Diritto Internazionale e Comparato del Lavoro 
Riv. dir. int. comp. lav.
Rivista Giuridica del Lavoro 
RGL
Rivista Italiana di Diritto del Lavoro 
Riv. it. dir. lav.
Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale 
Riv. it. dir. proc. pen
.

Rivista Italiana di Previdenza Sociale 
Riv. it. prev. soc.
Esempio: Cass., Sez. Lav., 11 ottobre 1995, n. 10617, in 
Il Foro it
., 1996, I, 503, con nota di
SCODITTI
, la quale enuncia un 
obiter dictum

