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L’articolo è messo a disposizione dell’utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo
di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla
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Indice delle abbreviazioni delle principali riviste
e opere collettanee

Amb. sic. lav.
Arch. civ.
Arg. dir. lav.
Assicur. soc.
Assist. soc.
Cam. y. eur. leg. st.
Cass. pen.
Comm. Carinci
Comm. Scialoja-Branca
Comm. Schlesinger
Cons. Stato
Contr.
Cont. imp.
Corr. amm.
Corr. giur.
Corr. trib.
Dem. dir.
Der. lab.
Dig. disc. priv. sez. comm.
Dir. amm.
Dir. econ.
Dir. giur.
Dir. gius.
Dir. imm. citt.
Dir. lav.
Dir. lav. Marche
Dir. lav. mer.
Dir. lav. rel. ind.
Dir. prat. lav.
Dir. pubbl.
Dir. pubbl. comp. eur.

Ambiente & sicurezza sul lavoro
Archivio civile
Argomenti di diritto del lavoro
Le assicurazioni sociali
L’Assistenza sociale
Cambridge yearbook of european legal
studies
Cassazione penale
Commentario di diritto del lavoro diretto da F. Carinci
Commentario del Codice civile ScialojaBranca
Commentario del Codice civile diretto
da P. Schlesinger
Il Consiglio di Stato
Contrattazione
Contratto e Impresa
Corriere amministrativo
Corriere giuridico
Corriere tributario
Democrazia e diritto
Derecho Laboral
Digesto – discipline privatistiche – sezione commerciale
Diritto amministrativo
Diritto dell’economia
Diritto e giurisprudenza
Diritto e giustizia
Diritto, immigrazione e cittadinanza
Il diritto del lavoro
Diritto e lavoro delle Marche
Diritti lavori mercati
Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali
Diritto e pratica del lavoro
Diritto pubblico
Diritto pubblico comparato europeo
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Dir. rel. ind.
Dir. soc.
Dir. um. dir. int.
Dir. un. eur.
Dir. val.
Dr. soc.
Enc. dir.
Eur. dir. priv.
Enc. giur. Treccani
Eur. jour. ind. rel.
Eur. jour. soc. law
Eur. law. jour.
Eur. law. rev.
Fam. dir.
Foro amm.
Foro amm. CdS
Foro amm. Tar
Foro it.
Gazz. uff.
Gazz. uff. U.E.
Giorn. dir. amm.
Giur. cost.
Giur. it.
Giur. lav. Lazio
Giur. mer.
Giur. mil.
Giur. piem.
Giur. tosc.
Giust. civ.
Giust. civ. Mass.
Giust. pen.
Guida dir.
Guida lav.
Guida norm.
Ig. sic. lav.
Imp. lav. prev.
Ind. dem.
Ind. sind.
Ind. law jour.
Inf. prev.
Int. Jour. comp. lab. law. ind. rel.
Isp. soc.
Jour. econ. persp.

Diritto delle relazioni industriali
Diritto e società
Diritti umani e diritto internazionale
Diritto dell’Unione europea
Diritto e valori
Droit social
Enciclopedia del diritto
Europa diritto privato
Enciclopedia giuridica Treccani
European Journal of industrial relations
European Journal of social law
European law journal
European law review
Famiglia e diritto
Foro amministrativo
Foro amministrativo – C.d.S.
Foro amministrativo – T.a.r.
Il Foro italiano
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea
Giornale di diritto amministrativo
Giurisprudenza costituzionale
Giurisprudenza italiana
Giurisprudenza del lavoro del Lazio
Giurisprudenza di merito
Giurisprudenza milanese
Giurisprudenza piemontese
Giurisprudenza toscana
Giustizia civile
Giustizia civile Massimario
Giustizia penale
Guida al diritto
Guida al lavoro
Guida normative «Il Sole 24 Ore»
Igiene & sicurezza sul lavoro
Impresa lavoro e previdenza
Industrial democracy
Industria e sindacato
Industrial law journal
Informazione previdenziale
The international journal of comparative
labour law and industrial relations
L’Ispettore e la Società
Journal of economic perspectives
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Jour. fin.
Jour. org. behav.
Jour. trib. trav.
Lav. 80
Lav. dir.
Lav. giur.
Lav. inf.
Lav. prev. oggi
Lav. pubbl. amm.
Lav. prev. oggi
Lav. pubbl. amm.
Lav. sic. soc.
Mass. foro. it.
Mass. giur. lav.
Mass. giust. civ.
Not. giur. lav.
Noviss. Dig. it.
Noviss. Dig. it., App.
Nuova giur. civ. comm.
Nuove leggi civ. comm.
Orient. giur. lav.
Pol. dir.
Pol. ec.
Prev. ass. pubbl. prev.
Prev. soc. agr.
Prev. soc.
Quad. cost.
Quad. dir. lav.
Quad. dir. lav. rel. ind.
Quad. riv. it. dir. lav.
Quest. giust.
Rass. trib.
Rel. ind.
Rel. lab.
Rep. Foro it.
Resp. civ. prev.
Rev. int. trav.
Riv. amm. it.
Riv. crit. dir. lav.
Riv. crit. dir. priv.
Riv. comm.

Journal of finance
Journal of organizational behaviour
Journal des tribunaux du travail
Lavoro ’80
Lavoro e diritto
Il lavoro nella giurisprudenza
Lavoro informazione
Lavoro e previdenza oggi
Lavoro nelle pubbliche amministrazioni
Lavoro e previdenza oggi
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni
Lavoro e sicurezza sociale
Massimario del Foro italiano
Massimario di Giurisprudenza del lavoro
Massimario di Giustizia civile
Notiziario di giurisprudenza del lavoro
Novissimo Digesto italiano
Appendice al Novissimo Digesto italiano
Nuova giurisprudenza civile commentata
Nuove leggi civili commentate
Orientamenti giurisprudenza del lavoro
Politica del diritto
Politica economica
Previdenza e assistenza pubblica e privata
La previdenza sociale nell’agricoltura
Previdenza sociale
Quaderni costituzionali
Quaderni di diritto del lavoro
Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali
Quaderni della rivista italiana di diritto
del lavoro
Questione giustizia
Rassegna tributaria
Relazioni industriali
Relaciones laborales
Repertorio del Foro italiano
Responsabilità civile e previdenza
Revue international du travail
Rivista amministrativa della Repubblica
italiana
Rivista critica di diritto del lavoro
Rivista critica di diritto privato
Rivista di diritto commerciale
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Riv. dir. civ.
Riv. dir. int.
Riv. dir. sic. soc.
Riv. giur. lav.
Riv. inf. mal. prof.
Riv. inf.
Riv. it. dir. lav.
Riv. it. dir. proc. pen.
Riv. it. dir. pubbl. com.
Riv. it. med. leg.
Riv. it. prev. soc.
Riv. trim. dir. proc. civ.
Riv. trim. dir. pubbl.
Sic. soc.
Stud. jur.
TAR
Tratt. Bussi-Persiani
Tratt. Rescigno
Tratt. Riva Sanseverino-Mazzoni
W.P. C.S.D.L.E «Massimo D’Antona»

Rivista di diritto civile
Rivista di diritto internazionale
Rivista del diritto della sicurezza sociale
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale
Rivista degli infortuni e delle malattie
professionali
Rivista degli infortuni
Rivista italiana di diritto del lavoro
Rivista italiana di diritto e procedura penale
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
Rivista italiana di medicina legale
Rivista italiana di previdenza sociale
Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile
Rivista trimestrale di diritto pubblico
Sicurezza sociale
Studium juris
I tribunali amministrativi regionali
Trattato di previdenza sociale, diretto da
B. Bussi e M. Persiani
Trattato di diritto privato, diretto da P.
Rescigno
Nuovo Trattato di diritto del lavoro, diretto da L. Riva Sanseverino e G. Mazzoni
Working papers del Centro studi di
diritto del lavoro europeo «Massimo
D’Antona»

