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DIZIONARIO BIBLIOGRAFICO NOTARILE 

NOTE DELL’AUTORE 

 

Il Dizionario Bibliografico Notarile nasce dall'esperienza professionale 
notarile, e quindi dall’esigenza, sempre più avvertita da notai e praticanti 
notai, di disporre di un agile ed efficiente strumento di ricerca delle fonti 
dottrinali, giurisprudenziali ed amministrative di interesse notarile. 

Il Dizionario Bibliografico Notarile si pone quindi come strumento 

complementare rispetto ad altre banche dati giuridiche, nell’ottica di una 
evoluzione della professione notarile che, al passo coi tempi, è sempre più 
svolta con strumenti informatici: esso consente, oltre alla ricerca di articoli di 

dottrina, sentenze e circolari, anche la ricerca di dottrina monografica (libri, 
pubblicazioni di studi collettanei, ecc.), ed è focalizzato sulla produzione 

dottrinale e giurisprudenziale pubblicata sulle riviste di categoria, ove 
sono contenuti, oltre a contributi di tipo giuridico, altri aventi ad oggetto la 
politica della categoria, l’informatica notarile, ecc.. Il grosso vantaggio del 
Dizionario è la velocità con la quale si perviene all’ottenimento delle 
informazioni, velocità dovuta alla selezione del materiale di stretto interesse 
notarile (chi non ha provato, infatti, a ricercare un argomento ricavando una 
lista di ... 500 documenti, da visionare uno per uno con relativa spendita di 
tempo ?).  

Altra particolare caratteristica del Dizionario è quella di rivolgersi, oltre che 
ai notai, alla categoria dei praticanti notai: spesso il praticante ha necessità di 
individuare rapidamente il panorama dottrinale e giurisprudenziale, e 

quindi anche la produzione di tipo monografico, per le proprie ricerche ed  
i propri studi, e gli è necessario, all’uopo, uno strumento semplice e veloce 
da utilizzare, che abbia nel contempo come oggetto esclusivo il materiale di 
interesse notarile. 

Il Dizionario Bibliografico è, quindi, una banca dati notarile su supporto 
informatico che potrebbe essere definita come un “repertorio giuridico 
notarile”, un “indice” di dottrina, giurisprudenza e prassi amministrativa, in 
cui sono “schedati” - mediante l’indicazione dell’argomento e degli estremi 
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di pubblicazione - con esclusione solo di qualche scritto o sentenza di scarso 
interesse notarile, la quasi totalità dei contributi dottrinali e 
giurisprudenziali, nonché delle circolari e risoluzioni amministrative, 
pubblicati sulle seguenti riviste: 

Rivista del Notariato (dal 1974);  

Vita Notarile (dal 1980);   

Gazzetta Notarile (dal 1989 al 2007);  

Federnotizie (dal 1990);  

Notariato (dal 1995);  

Giurisprudenza Commerciale (dal 1989);  

Trusts e attività fiduciarie (dal 2000);  

Notiziario del CNN (dal 1978 al 1989);  

CNN Strumenti (dal 1990);  

 

nonché, con riferimento alle annate più recenti:  

Rivista di diritto civile 

Rassegna di diritto civile 

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile  

Giustizia civile  

Giurisprudenza italiana 

Nuova giurisprudenza civile commentata 

Nuove leggi civili commentate 

Studium iuris 

Rivista giuridica dell’edilizia 

Contratto e impresa 

Contratto e impresa/Europa 

Immobili & proprietà 

Le società 

Il Fallimento 

Diritto fallimentare e delle società commerciali 

Rivista di diritto processuale 

Rivista di giurisprudenza tributaria 



                         

Diritto e pratica tributaria 

Diritto e pratica tributaria e internazionale 

Rivista di diritto privato (fino al 2011) 

Rivista critica di diritto privato (fino al 2011) 

Diritto e giurisprudenza (fino al 2011) 

Obbligazioni e contratti (fino al 2011) 

Famiglia, persone e successioni (fino al 2011) 

Familia (fino al 2010) 

Rivista delle società (fino al 2011) 

Rivista di diritto commerciale (fino al 2011) 

Banca, borsa e titoli di credito (fino al 2011) 

Cooperative e consorzi (fino al 2007) 

Materiali per una storia della cultura giuridica (fino al 2011) 

Rivista internazionale di filosofia del diritto (fino al 2011) 

Ars interpretandi (fino al 2011) 

Revue Critique de Droit International Privé (fino al 2012) 

Revue International de Droit Comparé (fino al 2011) 

Yearbook of Private International Law (fino al 2012) 

Recueil des Cours (fino al 2012) 

Notarius international (fino al 2011) 

 

Sono inoltre riportate le voci enciclopediche tratte da:  

Enciclopedia del diritto  

Digesto discipline privatistiche  

Novissimo Digesto Italiano  

Enciclopedia giuridica Treccani 

 

Pur privilegiando il contenuto delle riviste di categoria, sono quindi citati, 
nella banca dati, anche numerosi altri articoli, circolari e sentenze pubblicati, 
oltre che su annate precedenti delle suddette riviste, anche su altri periodici; 
nonché pubblicazioni di atti di convegni, raccolte di studi del Consiglio 

Nazionale del Notariato, voci di enciclopedie giuridiche, contributi 
monografici di particolare interesse notarile. 



                         

Come già evidenziato, si tratta di un indice delle pubblicazioni di interesse 
notarile (vengono quindi riportati i riferimenti bibliografici, ma non i testi 
integrali degli articoli di dottrina, delle monografie e delle sentenze). Sono, 
peraltro, inseriti nella banca dati anche i testi integrali delle circolari e 
risoluzioni in materia tributaria a partire dal 2000. 

Sono possibili diverse modalità di ricerca, analogamente a quanto avviene 
per le più diffuse banche dati di dottrina e giurisprudenza: ricerca “full text”, 
ricerca per autore, ricerca per estremi della sentenza, ecc. (sono state 
apportate delle migliorie all’originario software di gestione, atte a rendere 
ancor più efficiente la ricerca: è stata consentita, ad esempio, la ricerca full 
text in più finestre contemporaneamente, in modo tale da poter ricercare 
anche più parole tra loro non contigue). Il materiale bibliografico, inoltre, è 
classificato organicamente per argomenti, ripartiti in titoli e sottotitoli, in 
modo tale da consentire la limitazione della ricerca allo specifico settore che 
interessa, col risultato di una maggiore velocità di reperimento delle fonti. 
Quanto all’oggetto della banca dati, sono ivi contenuti tutti gli argomenti di 

interesse notarile: dal diritto civile al diritto commerciale, dal diritto 
amministrativo al diritto tributario, dall’ordinamento del notariato alla 
volontaria giurisdizione, ecc. 
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