
GUIDA IN LINEA ALL'USO DEL PROGRAMMA 
  
 
 
Il presente DIZIONARIO BIBLIOGRAFICO NOTARILE del notaio Gaetano PETRELLI, 
costituisce un “indice” per la ricerca veloce della bibliografia (dottrina, giurisprudenza, 
circolari amministrative, studi e pareri del Consiglio Nazionale del Notariato), relativa  a 
tutti gli argomenti di interesse notarile, non escluse materie (come la storia del notariato, o  
l'informatica negli studi notarili) di interesse culturale o pratico. Il contenuto della banca  
dati  riguarda  -  prevalentemente  -  le seguenti fonti bibliografiche: 
 
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 



2 

 

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 
 
Oltre alle principali monografie e raccolte di  studi di interesse  notarile, in particolare del 
Consiglio Nazionale  del Notariato. La banca   dati   viene   aggiornata   annualmente,   ed    
il nuovo CD ROM sostituisce integralmente la versione precedente.  
  
La  ricerca di  bibliografia e giurisprudenza con il  “Dizionario Bibliografico Notarile”  si  
presenta estremamente semplice. Vengono fornite, qui di seguito, le necessarie    
spiegazioni, pur sottolineando che il miglior  modo  per apprendere   il   funzionamento  del  
programma è comunque - vista  la  sua  semplicità – quello   di   effettuare   direttamente  la 
ricerca seguendo le indicazioni che appaiono nelle singole videate.  
 
  

RICERCA MEDIANTE I TITOLI E SOTTOTITOLI 
 
È possibile  ricercare  direttamente  l'argomento  che  interessa,  passando progressivamente 
dai titoli i relativi sottotitoli. È possibile visualizzare, dalla finestra generale iniziale, i titoli 
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generali, corrispondenti alle grandi partizioni dello “scibile” notarile (ad esempio,  
ordinamento  del  notariato,    diritto  internazionale  privato  e  comparato,  consorzi  e 
società consortili, ecc.). Da tali titoli generali è possibile accedere ai  relativi sottotitoli. A tal 
uopo, occorre  posizionarsi sul  titolo o sottotitolo  che interessa, e semplicemente fare un 
doppio clic con il mouse.  
L'operazione  viene  ripetuta  progressivamente,  passando  “a  cascata” attraverso i vari 
sottotitoli,  fino  a  raggiungere l'elenco di bibliografia che interessa. Seguendo il 
procedimento appena descritto,  e giunti alla fine del percorso, viene riportato sulla destra 
l'elenco bibliografico desiderato, che è  possibile  stampare  con  l'apposito  pulsante  
“STAMPA”.  Detto  elenco indica,  nella  parte  alta,  il    tragitto  seguito  nel passaggio  dal  
titolo  ai sottotitoli di livello successivo.  
La  classificazione  del materiale bibliografico mediante i vari titoli e sottotitoli può  
velocizzare    notevolmente    la    ricerca.  Peraltro, poiché  la catalogazione del  materiale  
stesso – a fronte di una pluralità di possibili scelte – può    non  essere  di  immediata  
percezione  da  parte  di  chi consulta,  si consiglia di   acquisire   una   certa   pratica nella 
consultazione della  banca dati, scorrendo ripetutamente i titoli ed i sottotitoli, affinché,  
acquisendo dimestichezza con il metodo di classificazione utilizzato, si sappia,  
all'occorrenza,  “dove andare a cercare” l'argomento che interessa.  
Nella partizione dei sottotitoli, il primo della serie è solitamente dedicato all'argomento   
trattato  “in generale”,  ed  indica  pertanto  le principali opere di tipo monografico sul 
tema. Occorre quindi tener conto di ciò nella consultazione degli altri sottotitoli.  
Nell'ambito di alcuni paragrafi, sono stati effettuati dei rinvii ad altri sottotitoli,  all'interno 
dei quali è possibile trovare bibliografia che interessa anche l'argomento in consultazione.  
 
  

RICERCA PER PAROLE CHIAVE 
  
Mediante l'apposito pulsante “RICERCA  PAROLE” si attiva la ricerca per parole chiave. È 
possibile ricercare con tale metodo:  
a) - singole parole, parole  spezzate, frasi composte da più parole (purché poste l'una  
immediatamente di seguito all'altra), facenti parte della  breve descrizione collocata  accanto 
ad ogni  sentenza, oppure facenti parte del titolo della monografia o dell'articolo di dottrina.  
ESEMPI:  
- scrivendo la parola troncata RESPONSABIL si troveranno le parole:   
RESPONSABILE, RESPONSABILI, RESPONSABILITÀ, ecc.  
- scrivendo la frase SOCIETÀ PER AZIONI, il sistema cercherà  le  frasi  di tale tipo in cui le 
tre parole sono collocate l'una subito dopo l'altra.  
b) - il cognome degli autori di monografie o articoli di dottrina.  
ESEMPIO:  
- Digitando  la  parola  MENGONI  verrà  individuata   l'intera   produzione bibliografica di 
tale autore, che forma oggetto della banca dati notarile.  
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La ricerca “full text”, appena descritta, può essere effettuata relativamente alle parole o 
frasi:  
1) - comprese nei titoli  o  sottotitoli;  
2) - comprese  negli  elenchi    bibliografici    collocati  all'interno  dei  singoli sottotitoli.  
È possibile ricercare la parola che interessa  digitandola, alternativamente o  
cumulativamente,  nei  campi  evidenziati. Ovviamente,  se  si  digita  una parola  in 
ambedue  i campi,  il  sistema  la  troverà  solo    se è contenuta  in entrambi.  
Una volta digitata la parola o frase ricercata,  occorre confermare la scelta cliccando con il 
mouse sul pulsante “Conferma”. Il sistema ricerca le parole  in    tutta  la  banca  dati,  e  
visualizza  sul  lato  sinistro  i  titoli  e/o  sottotitoli all'interno dei quali le parole richieste 
sono state rinvenute.  
 
  

RICERCA DI SENTENZE, CIRCOLARI O RISOLUZIONI PER ESTREMI 
 
Cliccando  sul  pulsante  “RICERCA  ESTREMI”,  è  possibile  ricercare  una sentenza, una 
circolare,  una  risoluzione ministeriale  per estremi (ove già conosciuti). A tal  uopo,  è  
necessario  -  dopo  aver premuto il suddetto pulsante  -  scegliere  l'Autorità prescelta  
(Giudice, Organo amministrativo),  digitare    progressivamente  luogo,  data  e  numero  
della  sentenza  o circolare. La scelta dovrà quindi essere cliccando sul pulsante 
“Conferma”. Come  per  la  ricerca  “full  text”,  saranno  alla  fine  visualizzati  il  titolo,  il 
sottotitolo  o    i  sottotitoli  all'interno  dei  quali  è  riportata  la  sentenza  o circolare 
ricercata (rectius, i relativi estremi bibliografici).  
Se  si conosce solo la data della sentenza (ad es., di Cassazione), o solo il numero, è possibile  
ricercarla solo con tali  estremi parziali. Le sentenze di Tribunale, Corte    d'Appello,   
Commissione    Tributaria  di  I  e  II  grado  sono riportate senza indicazione di numero.  Lo 
stesso vale di solito anche per le risoluzioni ministeriali, per  le  quali si consiglia quindi di 
digitare solo la data.  
  
 

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 
 
Si riporta, qui di seguito, l'elenco  delle abbreviazioni più frequentemente utilizzate  per  
indicare  le  riviste ed enciclopedie giuridiche da cui sono tratte le indicazioni 
bibliografiche:  
  
Riv. Not.  - Rivista del Notariato. - GIUFFRÈ.  
Vita Not.  - Vita Notarile. - G.& B. VITA NOTARILE.  
Gazz. Not.  - Gazzetta Notarile.  
Notariato  - Notariato. - IPSOA.  
CNN Strumenti - CNN Strumenti.  
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CNN Attività - CNN Attività.  
Notiziario del CNN - Notiziario del Consiglio Nazionale del Notariato.  
Noter   - Notariato dell'Emilia Romagna.  
Giur. comm.  - Giurisprudenza Commerciale. - GIUFFRÈ.  
Foro it.  - Il Foro Italiano. - ZANICHELLI.  
Giur. cost  - Giurisprudenza costituzionale. - GIUFFRÈ.  
Società  - Le Società. - IPSOA.  
Riv. soc.  - Rivista delle società. - GIUFFRÈ.  
Dir. e società  - Diritto e società. - CEDAM.  
Riv. dir. comm. - Rivista di diritto commerciale. - CASA EDITRICE DOTT.  

  FRANCESCO VALLARDI.  
Coop. e consorzi - Cooperative e consorzi - IPSOA.  
Dir. fall.  - Il diritto fallimentare e delle società commerciali - CEDAM.  
Fallimento  - Il fallimento e le altre procedure concorsuali - IPSOA.  
Rass. dir. civ. - Rassegna di diritto civile. - EDIZIONI SCIENTIFICHE  
                                  ITALIANE.  
Dir. famiglia  - Il diritto di famiglia e delle persone. - GIUFFRÈ.  
Fam. e dir.  - Famiglia e diritto. - IPSOA.  
Riv. giur. edilizia - Rivista giuridica dell'edilizia. - GIUFFRÈ.  
Corriere giur. - Il corriere giuridico. - IPSOA.  
Corr. trib.  - Il corriere tributario. - IPSOA.  
Corr. trib. Plus - Corriere tributario Plus. - IPSOA.  
Boll. trib.  - Bollettino tributario d'informazioni.  
Il fisco   - Il fisco. - ETI S.p.A. - ROMA.  
Riv. dir. fin.  - Rivista di diritto finanziario e scienza delle  

  finanze. - GIUFFRÈ.  
Riv. dir. trib.  - Rivista di diritto tributario. - GIUFFRÈ.  
Riv. giur. trib. - Rivista di giurisprudenza tributaria.  
Giust. trib.  - La giustizia tributaria e le imposte dirette.  
Dir. e pratica trib. - Diritto e pratica tributaria. - CEDAM.  
Comm. Trib. Centr. - La Commissione Tributaria Centrale. - CASA EDITRICE  

  ITALEDI - ROMA.  
Riv. legislaz. fisc. - Rivista di legislazione fiscale.  
Giur. merito  - Giurisprudenza di merito. - GIUFFRÈ.  
Dir. e giur.  - Diritto e giurisprudenza. - JOVENE.  
Foro pad.   - Il Foro padano.  
Riv. dir. civ.  - Rivista di diritto civile. - CEDAM.  
Riv. trim. dir.  
e proc. civ.  - Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. -  

 GIUFFRÈ.  
Riv. dir. ind.  - Rivista diritto industriale. - GIUFFRÈ.  
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Arch. civ.  - Archivio civile. - EDITRICE LA TRIBUNA - PIACENZA.  
Arch. locazioni - Archivio  delle  locazioni  e  del  condominio.  -   

  EDITRICE LA TRIBUNA - PIACENZA.  
Riv. dir. internaz. - Rivista di diritto internazionale. - GIUFFRÈ.  
Riv. dir. internaz. 
priv. e proc. - Rivista di diritto internazionale privato e priv. e proc. processuale. - 

  CEDAM.  
Dir. comm. internaz.- Diritto del commercio internazionale. - GIUFFRÈ.  
T.A.R.   - I Tribunali amministrativi regionali. - CASA EDITRICE  

  ITALEDI S.r.l. - ROMA.  
Cons. Stato  - Il Consiglio di Stato. - CASA EDITRICE ITALEDI S.r.l.  

  ROMA.  
Riv. amm.  - Rivista amministrativa.  
Dir. lav.  - Il diritto del lavoro. - FONDAZIONE DIRITTO DEL LAVORO - 
ROMA.  
Dir. informatica - Il diritto dell'informazione e dell'informatica. -  

  GIUFFRÈ.  
Inf. e dir.  - Informatica e diritto.  
Enc. dir.  - Enciclopedia del diritto. - GIUFFRÈ.  
Enc. giur. Treccani - Enciclopedia giuridica Treccani.  
Novissimo Dig. It.  - Novissimo Digesto Italiano. - UTET.  
Contr. e impresa - Contratto e impresa. - CEDAM.  
Riv. dir. proc. - Rivista di diritto processuale - CEDAM.  
Riv. dir. priv.  - Rivista di diritto privato - IPSOA.  
Nuova Rass.  - Nuova Rassegna. - NOCCIOLI EDITORE - FIRENZE.  
Riv. dott. comm. - Rivista dei dottori commercialisti. - GIUFFRÈ.  
Jus   - Jus.  - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE -  

  MILANO.  
Riv.trim. dir. pubbl. - Rivista trimestrale di diritto pubblico. - GIUFFRÈ.  
Nuove Leggi civ. - Le nuove leggi civili commentate. - CEDAM.  
Resp. civ. prev. - Responsabilità civile e previdenza. - GIUFFRÈ.  
Dir. ind.  - Il diritto industriale. - IPSOA.  
I contratti  - I contratti. - IPSOA.  
Riv. giur. ambiente - Rivista giuridica dell'ambiente. - GIUFFRÈ.  
Banca, borsa e    
titoli di credito - Banca, borsa e titoli di credito. - GIUFFRÈ. 
Riv. dir. agr.  - Rivista di diritto agrario. - GIUFFRÈ.  
Arch. giur.  - Archivio giuridico. - MUCCHI EDITORE.  
Foro amm.  - Il Foro Amministrativo. - GIUFFRÈ.  
Comm. internaz. - Il Commercio Internazionale. - IPSOA.  
Assicurazioni - Assicurazioni - INA S.p.A.  
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Dir. e prat. assicur. - Diritto e pratica assicurazioni (ora Diritto ed economia  
  delle assicurazioni). - GIUFFRÈ.  

Contr. e impresa  
Europa.  - Contratto e impresa - Europa. - CEDAM.  
Trusts   - Trusts e attività fiduciarie. - IPSOA.  
Familia  - Familia. - GIUFFRÈ.  
Notarius 
International  - Notarius International. - Kluwer Law International (Olanda).  
Revue critique - Revue critique de droit international privè, Editions  

  Dalloz, Parigi.  
Recueil des cours - Recueil des cours  de l'Académie de droit international de la Haye,   

  Martinus  Nijhoff  Publishers, Dordrecht-Boston-London.  
Riv. dir. priv. - Rivista di diritto privato - IPSOA 
Riv. crit. dir. priv. - Rivista critica di diritto privato - JOVENE 
Dir. e giur.  - Diritto e giurisprudenza - JOVENE 
Riv. trim. 
dir. e proc. civ. - Rivista trimestrale di diritto e procedura civile - GIUFFRÈ 
Giust. civ.  - Giustizia civile - GIUFFRÈ 
Giur. it.  - Giurisprudenza italiana - UTET 
Studium iuris - Studium iuris - CEDAM 
Nuove leggi civ. - Nuove leggi civili commentate - CEDAM 
Nuova giur. civ. - Nuova giurisprudenza civile commentata - CEDAM 
Obbligazioni e 
contratti  - Obbligazioni e contratti - UTET 
Famiglia, persone 
e successioni  - Famiglia, persone e successioni, UTET 
Riv. dir. impresa - Rivista di diritto dell'impresa - EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE 
Riv. internaz. 
filosofia diritto  - Rivista internazionale di filosofia del diritto - GIUFFRÈ 
Ars interpretandi - Ars interpretandi - CEDAM 
Materiali per una 
storia della cultura 
giuridica  - Materiali per una storia della cultura giuridica - IL MULINO 
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Società editrice: “ULISSE 2000  S.r.l.” - Sede legale: Verbania, corso Cobianchi n. 62 - Capitale sociale Euro 11.000, 
sottoscritto e versato - C.F. e P. IVA 01543980039 - Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. del Verbano 
Cusio Ossola al n. 01543980039 - Tel.  0323/516881 - Fax 0323/581832 – E-mail: ulisse2000@legalmail.it. 
Conto corrente bancario: INTESA SANPAOLO, Filiale di VERBANIA INTRA – c.c. n. 1000/00000196 intestato a “ULISSE 
2000 S.R.L.” – Iban: IT30 X030 6922 4101 0000 0000 196. 
 
 
Il Dizionario bibliografico notarile – banca dati di dottrina, giurisprudenza e prassi amministrativa, resa disponibile su CD 
Rom in Verbania, presso la sede della società editrice, e trasmessa unicamente per posta a chi ne faccia richiesta – è 
finalizzata esclusivamente all’informazione aziendale/professionale. 
Ai fini della legislazione sulla stampa e sull’editoria elettronica, si precisa che l’offerta da parte della società editrice 
riguarda unicamente l’edizione in oggetto; pertanto, il Dizionario bibliografico notarile non è configurabile quale prodotto 
editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare. La società editrice non programma né garantisce alcuna periodicità 
con cadenze temporali prefissate, e non assume alcun impegno a diffondere future versioni della banca dati, né a farlo in 
date prestabilite. L’autore e la società editrice si riservano la facoltà di interrompere in ogni momento l’elaborazione e la 
distribuzione del Dizionario bibliografico notarile. 
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