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I criteri redazionali, di seguito illustrati, vanno rispettati dagli Autori dei singoli contributi al fine
di garantire la necessaria omogeneità.
-

-

Occorre un abstract in italiano e uno inglese di poche righe e con l’indicazione di alcune
parole chiave (tag).
I contributi possono essere divisi in paragrafi, che possono essere con titolo o senza.
Il testo del contributo deve essere preceduto da un sommario, laddove previsti i titoli dei
paragrafi, secondo il modello seguente:
SOMMARIO: 1. …...  2. ….. 3. …..
I titoli dei paragrafi, laddove previsti, verranno ripetuti anche all'inizio dei rispettivi
paragrafi.
Quando si riportano, tra virgolette, brani tratti da altre opere, le omissioni devono essere
indicate con tre punti racchiusi o no tra parentesi quadre.
Le espressioni in lingua straniera o morta (latino ad es.) vanno scritte in corsivo (e non tra
virgolette, anche se di uso comune (es.: iter, ad hoc, standard, privacy, ecc.)
I vocaboli in lingua straniera o morta, al plurale, non vanno in genere declinati: per es.:
standard, curriculum, ecc.

Citazioni bibliografiche
Le citazioni bibliografiche, di regola inserite nelle note a piè di pagina, devono rispettare il
seguente schema: iniziale del nome; cognome per esteso; titolo in corsivo dell'opera, luogo di
pubblicazione, e/o casa editrice, data, senza pagina o pagine (puntato).
Es.: C. Esposito, La validità delle leggi, Padova, 1943, 120 o 120 ss.
Nei nomi doppi, tra le due iniziali, va lo spazio.
Per i contributi inseriti in volumi collettanei, in cui vi siano uno o più curatori, va rispettato il
seguente schema:
D. GRIMM, Il significato della stesura di un catalogo europeo dei diritti fondamentali
nell'ottica della critica dell'ipotesi di una Costituzione europea, in Diritti e Costituzione
nell'Unione europea, Roma-Bari, a cura di G. Zagrebelsky, 2003, 5 ss.
Nel caso di due o più autori o curatori, questi devono essere separati dalla virgola.
La voci inserite in opere enciclopediche o in dizionari vanno citate nel seguente modo:
V. Crisafulli, Atto normativo, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 238 ss.
Gli articoli inseriti in riviste o pubblicazioni periodiche vanno citati secondo il seguente
esempio:
G. Azzariti, La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel «processo costituente
europeo», in Rass. dir. pubbl. eur., 1-2/2002, 9 ss.
Nelle citazioni successive alla prima, è bene abbreviare il titolo dell’opera, specialmente se
lungo.
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Se, all’interno di una stessa nota o nella nota immediatamente successiva, si cita per la seconda
volta la stessa opera, e nella nota non sono citate altre opere dello stesso autore, si può scrivere
il nome dell’autore seguito da op. cit., con il numero della pagina. Se anche questo coincide,
si può scrivere op. loc. cit.
Citazioni normative
- Le citazioni degli atti normativi vanno effettuate per esteso almeno la prima volta, mentre
le successive potranno essere abbreviate.
Es.: legge 7 agosto 1990, n. 241; l. 241/90.
I commi dei singoli articoli vengono citati nel seguente modo: art. 1, co. 2. Per l’ultimo comma
può essere usata la dicitura: art. 1, ult. cpv.
Per gli articoli di legge che comprendono oltre ai commi anche numero e/o lettere, si citi
secondo i seguenti esempi: art. 3, n. 2., lett. b.

Principali abbreviazioni
Abrogato
articolo/articoli
Autore
autori vari
Capitolo
Capoverso
Circolare
citato/citati
Confronta
Consiglio dei Ministri
Consiglio Superiore della Magistratura
Contra
Convenzione
Convenzione sul futuro dell’Unione europea
cosiddetto/cosidetti
Costituzione della Repubblica italiana
Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri
Decreto-legge
Decreto legislativo
Decreto legislativo luogotenenziale
Decreto ministeriale
Disegno di legge
disposizioni di attuazione e transitorie
cisposizioni preliminari

abr.
art/artt.
A.
AA.VV.
cap.
cpv
circ.
cit./citt.
cfr.
C.d.M.
C.S.M.
contra
Conv.
CONV.
cd./cdd.
Cost.
d.P.R.
d.P.C.M.
d.l.
d.lgs.
d.lgs.luog.
d.m.
d.d.l.
disp. att.
disp. prel.
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
Ivi
legge/leggi
legge costituzionale
legge regionale
loco citato
Nota
numero/numeri
opera citata
opera e loco citati
opera e loco ultimi citati
opera ultima citata
pagina/pagine
seguente/seguenti
sentenza/sentenze
Vedi
Volume

G.U.
GUCE
ivi
l./ll.
l.cost.
l.r.
loc. cit.
nota
n./nn.
op. cit.
op. loc. cit.
op. loc. ult. cit.
op. ult. cit.
p./pp.
s./ss.
sent./sentt.
v.
vol.
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