
REGOLE PER LA STESURA EDLLE TESI 
IN STORIA DEL DIRITTO ITALIANO 

 
 
È opportuno che lo studente presenti un piano di lavoro con l’articolazione in capitoli, suddivisi a 
loro volta in paragrafi, evitando un’eccessiva frammentazione degli argomenti. 
Eventuali chiarimenti specifici su testi o fonti possono essere richiesti sottoponendo all’attenzione 
del docente i testi originali o le relative fotocopie. 
È opportuno nella fase iniziale del lavoro sottoporre al docente incaricato un numero limitato di 
cartelle (15-20) per la correzione. 
Nel corso della stesura è necessario attenersi costantemente alle seguenti regole: 
 
TESTO 
1) è necessaria l’elaborazione di una Premessa, che indichi lo scopo della ricerca e la successione in 
ordine logico degli argomenti trattati. Le Conclusioni, poste al termine del lavoro, devono invece 
contenere valutazioni personali sui risultati conseguiti, con particolare riferimento agli elementi di 
maggiore interesse; 
2) fare periodi brevi senza indulgere nell'uso eccessivo di proposizioni subordinate; inoltre, fare 
attenzione alla successione degli avvenimenti di cui si tratta, rispettando anteriorità e posteriorità, in 
modo che il discorso sia coerente con l'ordine cronologico; 
3) usare una spaziatura idonea a permettere le correzioni; 
4) mettere in corsivo i termini latini o stranieri; 
5) negli indici indicare solamente le opere effettivamente consultate e citate nel corso del lavoro: 
6) rileggere con attenzione le singole parti prima di presentarle al docente, curando l’ortografia, la 
sintassi e la punteggiatura. In particolare ricordarsi che: 
* soggetto e verbo non vanno mai separati con una virgola. 
* gli incisi devono essere ricompresi tra una virgola iniziale e una finale. 
* Occorre cominciare un nuovo periodo, andando a capo, ogni volta che si affronta un argomento 
diverso da quello appena trattato, anche se ad esso collegato. 
* l’uso delle maiuscole va limitato alle iniziali dei nomi propri e dei cognomi, dei toponimi e dei 
nomi di organi giudiziari, legislativi o di altre istituzioni. 
7) evitare di copiare ciò che è riportato nelle opere dottrinali, storiografiche o nei lavori preparatori 
senza indicare che si tratta di parole altrui: le opinioni degli autori vanno di regola riassunte o 
rielaborate, indicandone con chiarezza la paternità. I passi più significativi di un'opera dottrinale 
possono essere riportati alla lettera, tra virgolette, indicando poi con precisione in nota il passo dcl 
testo da cui sono tratte. 
 
NOTE 
1) le note devono essere numerate in ordine progressivo all'interno del capitolo; 
2) citare sempre in nota, possibilmente a piè di pagina, la fonte da cui sono tratte tutte le notizie o 
le affermazioni riportate nel testo di tesi;  
3) ricorrere ugualmente all’uso delle note anche al fine di snellire il testo per completare la 
trattazione qualora si voglia approfondire un punto particolare, o mettere a confronto discordanti 
opinioni dottrinali, o riportare stralci di norme legislative, statutarie ecc., o richiamare passi della 
propria tesi. 
  



NOTA BENE: di regola vanno citate solo le fonti consultate direttamente. In casi particolare, se 
è necessario citare una fonte non consultata direttamente, si deve sempre richiamare la fonte 
primaria dalla quale si è ricavato il riferimento. 
 
LETTERATURA STORIOGRAFICA: per la prima citazione indicare l'Autore con l'iniziale del 
nome e con il cognome (in maiuscolo); nonché titolo dell'opera (in corsivo), luogo e anno di 
edizione, pagina/e a cui si fa riferimento. 
È possibile omettere la pagina quando si intende far riferimento all' opera nel suo complesso. 

Es: G. VISMARA, Storia dei patti successori, Milano 1986, pp. 63-74. 
Nelle citazioni successive alla prima si indicheranno, del titolo, soltanto le prime parole seguite 
dall'espressione "cit. ". 

Es.: G. VISMARA, Storia dei patti cit., pp. 75-77. 
In caso di più citazioni continue della stessa opera, nelle citazioni successive alla prima si 
ometteranno anche il cognome dell'Autore e le parole qualificanti del titolo, sostituite dalla dizione 
ibidem. 

Es. ibidem, pp. 75-77 
In caso di più citazioni continue dello stesso Autore, ma di opera diversa, al posto del cognome 
dell'Autore si userà la dizione ID. 

Es. VISMARA, Patti successori, cit., pp. 75-77 ... ID., L'unità della famiglia nella storia del 
diritto 
italiano, in Scritti di storia giuridica, V, Milano 1988, pp. 14-17. 
 
Trattandosi di opera miscellanea in più volumi o di voci di enciclopedie, dovranno ogni volta 
essere indicati: l'Autore del singolo saggio, il titolo del saggio stesso, il volume dell'opera che lo 
contiene, il luogo e l'anno di edizione, pagina/e citate. Se l'opera miscellanea non è una raccolta di 
studi, anziché citarne per esteso il titolo è possibile usare un'abbreviazione, purché all’inizio della 
tesi sia posto un indice delle abbreviazioni utilizzate nel corso del lavoro. 
 
Per le opere miscellanee 

Es.: G. VISMARA, L'unità della famiglia nella storia del diritto italia1w, in Scritti di storia 
giuridica, V, Milano 1988, pp. 14-17. 
 
Per le voci di enciclopedia 

Es.: M. BELLOMO, voce Dote (dir. interm.), in 'Enciclopedia del diritto', XIV (1965), pp. 8-
32, p. 30. 

oppure 
Es.: M. BELLOMO, voce Dote (dir. interm.), in Enc Dir, XIV (1965), pp. 8-32, p. 30. 
Es.: P. CALAMANDHEI- C. FURNO, Cassazione civile, in 'Novissimo Digesto Italiano', II 

(1958), pp. 1054-104, p. 1071. 
 
Per le riviste 

Es.: M. ASCHERI, Lo straniero nella legislazione e nella letteratura giuridica del Tre-
Quattrocento: un primo approccio, in ‘Rivista di Storia del diritto italiano’, LX (1987), pp. 179-
194. 
Nelle citazioni successive alla prima si può citare soltanto il saggio. 

Es.: VISMARA, L’unità, cit., pp. 23-30. 



CORPUS JURJS CIVILIS: se si citano direttamente i frammenti dcl Codice, del Digesto e delle 
Istituzioni si deve far riferimento costante all'edizione Mommsen-Krüger; per le Novelle si deve far 
riferimento all'edizione Schöll-Kroll. 
Dei frammenti devono essere indicati l'opera da cui sono tratti (Digesto = D.; Codice = C.; 
Istituzioni = Inst.; Novelle = Nov.), il libro, il titolo, il n° del frammento o della costituzione 
all'interno del titolo e il n° del paragrafo, se all'interno del frammento o della costituzione è presente 
questa suddivisione (si ricordi che il paragrafo iniziale va indicato con pr.). Il tutto in numeri arabi. 

Es.: Inst. 1.l pr.: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suun cuique tribuens. 
Es.: Inst. 1.1.1: Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque 

iniusti scientia. 
Es.: C. 1.14.1: Inter aequitatem iusque interpositam interpretationem nobis solis oportet et 

licet inspicere. 
Es.: Nov. 120.1 = Auth. 

 
CORPUS IURJS CANONICI: se si deve citare il Decretun di Graziano, per la prima parte indicare 
la distinctio (abbreviazione D.) e il numero del canone. 

Es: D. 13, c. 11; 
per la seconda parte indicare la causa (abbreviazione C.), la quaestio (abbreviazione q.) e il numero 
del canone. 

Es: C. 12, q. 2, c. 68; 
la terza parte si cita in modo identico alla prima, aggiungendo accanto al numero della Distinctio 
l’espressione de cons. 

Es. D. 3, de cons., c. 3. 
 

Per citare il Liber Extra di Gregorio IX, si usa una X per indicare l'opera, a cui si fa seguire il 
numero del libro, del titolo e del canone; il tutto in numeri arabi. 

Es. X. 2.13.7. 
 
Per citare il Liber Sextus di Bonifacio VIII, si usa VI per indicare l'opera, a cui si fa seguire il 
numero del libro, del titolo e dcl canone; il tutto in numeri arabi. 

Es. VI. 3.8.1 
 
Per le fonti dottrinali si seguono, ove possibile, le regole indicate per la citazione delle opere di 
letteratura storiografica, con le seguenti integrazioni: 
 
se si devono citare le opere di interpretazione del Corpus iuris civilis o del Corpus iuris canonici 
occorre aggiungere al titolo dell'opera (glossa = gl.; commento = comm.; summa = summa) ad 
seguita dall’indicazione del frammento commentato, individuato secondo le edizioni critiche 
moderne e quelle antiche, nonché il numero di riferimento all’interno del commento. Per le glosse è 
necessario indicare anche il lemma del testo a cui essa si riferisce. 

Es.: BARTOLO, comm. ad D. 24.3.2.2, soluto matrimonio, 1. Soluto.. Voluntatem,·n. 16. 
Es.: ACCURSIO, gl. nobiliores, ad C. 4.64.3, de commerciis et mercatoribus, 1. Nobiliores. 
Es. AZZONE, Summa ad C. 4.64, de commerciis et mercatoribus, n. … 

  



Per la giurisprudenza 
Es.: Cass. 7 gennaio 1864 n. 1, in Gazzella dei Trihunali 1864, pp. 7-9 
Es.: Trib. civ. Venezia 1 ° marzo 1852 n. 41086, in Eco dei Tribunali 1853, p. 21 
Es.: App. Torino 15 dicembre 1868, in Gazzetta dei Trihuna/i 1869, pp. 99-100 

 
Per le fonti normative diverse dal Corpus iuris civilis e canoni.ci: 
 
Codice teodosiano 

Es.: CTh. 2.10.6 
 
Editti dei re longobardi 

Es.: Roth. 17 
Es.: Liut. 58 
Es.: Ratch. 1 
Es.: Exp. ad Roth. 34 _ 1 

 
Leggi romano-barbariche 

Es.: La Visigothorum, ... 
Es.: Lex romana Burgundiorum, ... 

 
Statuti 

Es.: SIENA, Constitutum Communis 1252, dist. I, rubr. ccxv., quod potestas non teneatur esse 
cum sindicis (ed. L. ZDEKAUER, Milano 1897, p. 86) 

Es.: PISTOIA, Breve et Ordinamenta 1284, I, rubr. lxxxi., de observatione statutorum (ed. L. 
ZDEKAUER, Milano 1891, p. 32) 

Es.: PISA, Breve Communis 1313-1337, I, rubr. xvi., de ambaxiatoribus (ed. F. BONAINI, 
Firenze 1870, p. 22) 

Es.: VICENZA, Statuti 1264, I, Sacramentum Consulwn potestatis (ed. F. LAMPERTICO, 
Venezia 1886, p. 24) 
 
Per i documenti: 
Citare sempre i dati d'identificazione del documento (data cronica e topica), il titolo dell'edizione e 
il n. progressivo del documento all'interno dell’edizione: 

Es.: Atto 726 ottobre, Lucca, in Codice diplomatico longobardo (ed. L. SCHIAPARELLI, I, 
Roma 1929, pp. 122-124, n. 34) oppure Cdl, I, 34 
 
Per le fonti di archivio: 
Indicare la sede archivistica di conservazione della fonte (abbreviata: es. ASMi = Archivio di Stato 
di Milano; ASC = Archivio di Stato di Como; ASS = Archivio di Stato di Sondrio), la 
denominazione del fondo, gli ulteriori elementi archivistici d’identificazione (busta, filza, scatola, 
ecc.): 

Es.: ASMi, Fondo ..., busta ..., n. 
 


