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PRINCIPALI IMPOSTAZIONI DI PAGINA E DI SCRITTURA
Formato pagina: 16,5 cm x 24 cm
Margini: 2 cm per ogni lato
Carattere: garamond 11 pt
Interlinea: singola
Note a piè di pagina: carattere Garamond 10 pt
Titoli e sottotitoli: Garamond 11 pt grassetto
COSA FARE E COSA EVITARE
- Fare sempre il controllo ortografico del documento prima dell’invio
Passare sempre il testo con il controllo ortografico del programma: consente d’evitare
errori specie negli accenti. Non dà tuttavia la sicurezza d’eliminazione di tutti gli errori, se
con la digitazione sbagliata si ottiene una
parola esistente nel dizionario. Evidenzia invece in diversi casi gli errori nella digitazione
degli spazi (ad es. lo spazio dopo l’apostrofo ma non tra una parola e il segno di
punteggiatura o un doppio spazio).
- Accentare le parole con due significati (es.: princípi, àmbito).
- Dividere i contributi in paragrafi, possibilmente brevi (massimo tre/quattro pagine a
stampa).
- Numerare i paragrafi e i sottoparagrafi.
- Evitare la sillabazione manuale
- Evitare quanto più possibile il sottolineato
- Evitare l’uso del grassetto in grosse parti del testo
- Evitare la numerazione automatica dei paragrafi
- Salvo casi eccezionali, non usare nel testo nomi di autori. Le dottrine e le soluzioni
devono essere esposte oggettivamente (con la forma impersonale) senza riferimento a
persone.
Gli autori siano indicati, di regola, nelle note e, per indicare (nelle note o nel testo per i
pareri) il loro prenome (siglato) e cognome (per esteso), venga usato il maiuscoletto (es.:
N. IRTI, S. PUGLIATTI e A. FALZEA).

NORME SPECIFICHE PER SEZIONI DELLA RIVISTA
Contributi di studio
- Gli articoli devono essere suddivisi in paragrafi;
- I titoli dei paragrafi devono essere inseriti in un sommario iniziale;
- Il titolo dell’articolo non deve superare le 15 parole (compresi articoli, preposizioni, etc.);
- Subito dopo il titolo dell’articolo deve essere indicato il nome ed il cognome dell’Autore
e la qualifica professionale che si desidera pubblicare;
- Le note con le citazioni bibliografiche e della giurisprudenza devono essere create a piè
di pagina;
- La citazione delle sentenze nelle note deve essere fatta per esteso: es. Cass. 1° gennaio
2010, n. 1.

Rassegna di Giurisprudenza (Note a sentenza):
- Le note a sentenza devono sempre essere accompagnate dalla relativa sentenza e
dalla massima, la quale deve avere anche la rubrica cioè i cd. titoletti. In particolare il
testo della sentenza deve essere inserito per esteso (ad eccezione dell’intestazione e del
P.q.m. che vanno sostituiti con Omissis). Qualora, poi, il testo della sentenza contenga i
nomi delle parti, questi devono essere sostituiti con le iniziali seguite da tre asterischi: es.
Ada Ermini diventa A*** E***;
- Devono essere indicati i riferimenti delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti
commentati e cioè: organo giudicante, sezione, data per esteso (intesa quale data di
pubblicazione: es. 1 gennaio 2010) e numero;
- Il titolo della nota non deve superare le 15 parole (compresi articoli, preposizioni, etc.);
- Subito dopo il titolo dell’articolo deve essere indicato il nome ed il cognome dell’Autore
e la qualifica professionale che si desidera pubblicare;
- Le note con le citazioni bibliografiche e della giurisprudenza devono essere create a piè
di pagina;
- La citazione delle sentenze nelle note a piè di pagina deve essere fatta per esteso: es.
Cass. 1° gennaio 2010, n. 1.

CITAZIONI IN NOTA
Per le monografie: Autore, Titolo della monografia, Luogo di pubblicazione (anno di
pubblicazione), pagine.
Quando una stessa opera è citata più volte si ripeta la prima parola del titolo purché
chiaramente identificante (es.: F. MESSINEO, Manuale, cit., p. 1000); se di un autore si cita
un solo volume, è possibile ricorrere all’uso di op. cit. preceduto dal nome puntato e dal
cognome per esteso dell’autore.
Per i singoli contributi: Autore, Titolo del contributo, in Nome della rivista o della collana
numero del volume o della collana, (anno di pubblicazione), pagine.
Per la giurisprudenza: es. Cass. 10 aprile 2011, n. 6403; Cass., S.U., 10 aprile 2011, n. 6403.
I trattati si citino secondo i seguenti esempi:
R. CORRADO, I contratti di borsa, in Tratt. dir. civ. Vassalli, Torino 1950, p. 77.
S. PUGLIATTI, La trascrizione. La pubblicità in generale, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e
Messineo, Milano 1957, p. 35.
A. MASSERA, I contratti, in Tratt. dir. amm. Cassese, II, 2ª ed., Milano 2003, p. 1547 ss.
U. PROSPERETTI, Il lavoro subordinato, in Tratt. dir. civ. Grosso e Santoro-Passarelli, Milano
1966, p. 24.
N. DISTASO, I contratti in generale, II, in Giur. sist. civ. comm. Bigiavi, Torino 1966.
U. BRECCIA, Causa, in G. Alpa, U. Breccia e A. Liserre (a cura di), Il contratto in generale, III,
in Tratt. dir. priv. Bessone, Torino 1999, p. 1 ss.
V. CARULLO, Gli assegni familiari e le integrazioni salariali, in Tratt. dir. lav. Borsi e Pergolesi,
Padova 1959, p. 139.
G. NAPOLITANO, La pensione di anzianità, in Tratt. prev. soc. Bussi e Persiani, I, Padova 1974,
p. 277.
U. PROSPERETTI, La libertà sindacale, in Nuovo tratt. dir. lav. Riva Sanseverino e Mazzoni, I,
Padova 1971, p. 3. 4 ; G. TUCCI, I privilegi, in Tratt. dir. priv. Rescigno, 19, I, 2ª ed., Torino
1997, p. 575 ss.
G. ALPA, I princípi generali, in Tratt. dir. priv. Iudica e Zatti, 1, Milano 1993.
D. CARUSI, Le obbligazioni nascenti dalla legge, in Tratt. dir. civ. del Consiglio Nazionale del
Notariato diretto da P. Perlingieri, Napoli 2004.
M. FRANZONI, Il danno risarcibile, in Tratt. resp. civ. Franzoni, II, Milano 2004.
I commentari siano citati secondo i seguenti esempi:
L. FERRI, Dei legittimari, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma 1971, p. 117 s.
G. GHEZZI, in Statuto dei diritti dei lavoratori, 1, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca,
Bologna-Roma 1979.
F. ANGELONI, Contratto a favore di terzi, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, a cura di F.
Galgano, Bologna-Roma 2004.
F. CARRESI, Del mutuo, in Comm. cod. civ. D’Amelio e Finzi, Firenze 1949.
M. TONDO, Dei contratti bancari, in Comm. cod. civ. De Martino, Roma 1970.
C. GIANNATTASIO, Delle successioni testamentarie, in Comm. cod. civ. Utet, Torino 1962.
D. SUPINO, Della cambiale e dell’assegno bancario, in Cod. comm. commentato Bolaffio e
Vivante, Verona 1900.
G. BONELLI, Del fallimento, in Comm. cod. comm., Milano, s.d.
L. MONTUSCHI, Rapporti etico-sociali, in Comm. cost. Branca, Bologna-Roma 1976.
G. FERRANDO, Disconoscimento di paternità, in Comm. cod. civ. Cendon, I, Torino 1991, p.
539 ss.
M. PARADISO, I rapporti personali tra coniugi, in Cod. civ. Commentario Schlesinger, Milano
1990, p. 80 ss.

A. ATTARDI, Aspetti processuali della riforma, in Comm. rif. dir. fam. Carraro, Oppo e
Trabucchi, I, 2, Padova 1977, p. 125.
C. GRASSETTI, I princípi costituzionali relativi al diritto familiare, in Comm. sist. cost. it.
Calamandrei e Levi, Firenze 1950.
G. BERNINI, Comm. CECA Quadri, Monaco e Trabucchi, Milano 1970, p. 643.
F. CARUSO, Comm. CEE Quadri, Monaco e Trabucchi, Milano 1965, p. 526. 5
Le opere monografiche divise in più volumi dal titolo autonomo siano citate secondo il
seguente esempio:
F. DEGNI, La successione a causa di morte, I. La successione legittima, Padova 1938, p. 1.
Le opere contenenti saggi di diverso titolo siano citate secondo il seguente esempio:
G. BRUNETTI, Le condizioni impossibili o illecite nei testamenti, in Scritti giuridici vari, IV, Torino
1925, p. 110 s.
Le monografie inserite in opere enciclopediche vengano citate secondo i seguenti
esempi:
G. MIRABELLI, Ratifica (diritto civile), in Noviss. dig. it., XIV, Torino 1967, p. 879.
N. IRTI, Diritto civile, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Torino 1990, p. 48.
Le monografie inserite in opere di autori vari vengano citate secondo i seguenti esempi:
U. NATOLI, La regola della correttezza e l’attuazione del rapporto obbligatorio (art. 1175
c.c.), in AA.VV., Studi sulla buona fede, Milano 1975.
V. RIZZO, in Cod. civ. annotato Perlingieri, Torino 1979, 1, sub art. 12 disp. prel.
G. TATARANO, in Legisl. civ. annotata Perlingieri, 12, Napoli 1985.
V. DE MARTINO, Schedario giur. civ. Cass., Roma 1979.
G. PESCATORE e A. DI FILIPPO, in Rass. giur. cod. civ. Nicolò e Stella Richter, Appendice I,
Milano 1975, sub art. 817.
G. STELLA RICHTER e P. VITUCCI, in Rass. giur. cod. civ. Nicolò e Stella Richter, Milano 1976, sub
art. 1176.
R. BRUNETTI, Patria potestà e tutela nella giurisprudenza, in Rass. sist. giur. commentata
Rotondi, Padova 1970, p. 277 ss.
Gli articoli inseriti in rivista vengano citati secondo il seguente esempio:
P. GRECO, Sull’ammissione al passivo con riserva di prova nel procedimento fallimentare, in
Riv. dir. comm., 1953, I, p. 55 s.
Nelle citazioni di libri stranieri, il luogo di edizione deve essere indicato nella lingua
originale; qualora l’opera sia un commentario, trattato o manuale, la sigla del prenome,
non soltanto dell’autore ma anche del curatore, deve essere sempre riportata.
Se più sono le edizioni di un’opera, si abbia cura di citare sempre l’ultima edizione (es.: F.
MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, 9ª ed., Milano 1959).
Le opere monografiche divise in più volumi dal titolo autonomo siano citate secondo il
seguente esempio:
F. DEGNI, La successione a causa di morte, I. La successione legittima, Padova 1938, p. 1.
Le opere contenenti saggi di diverso titolo siano citate secondo il seguente esempio:
G. BRUNETTI, Le condizioni impossibili o illecite nei testamenti, in Scritti giuridici vari, IV, Torino
1925, p. 110 s.
Le monografie inserite in opere enciclopediche vengano citate secondo i seguenti
esempi:
G. MIRABELLI, Ratifica (diritto civile), in Noviss. dig. it., XIV, Torino 1967, p. 879.
N. IRTI, Diritto civile, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Torino 1990, p. 48.
Le monografie inserite in opere di autori vari vengano citate secondo i seguenti esempi:
U. NATOLI, La regola della correttezza e l’attuazione del rapporto obbligatorio (art. 1175
c.c.), in AA.VV., Studi sulla buona fede, Milano 1975.
V. RIZZO, in Cod. civ. annotato Perlingieri, Torino 1979, 1, sub art. 12 disp. prel.

G. TATARANO, in Legisl. civ. annotata Perlingieri, 12, Napoli 1985.
V. DE MARTINO, Schedario giur. civ. Cass., Roma 1979.
G. PESCATORE e A. DI FILIPPO, in Rass. giur. cod. civ. Nicolò e Stella Richter, Appendice I,
Milano 1975, sub art. 817.
G. STELLA RICHTER e P. VITUCCI, in Rass. giur. cod. civ. Nicolò e Stella Richter, Milano 1976, sub
art. 1176.
R. BRUNETTI, Patria potestà e tutela nella giurisprudenza, in Rass. sist. giur. commentata
Rotondi, Padova 1970, p. 277 ss.
Gli articoli inseriti in rivista vengano citati secondo il seguente esempio:
P. GRECO, Sull’ammissione al passivo con riserva di prova nel procedimento fallimentare, in
Riv. dir. comm., 1953, I, p. 55 s.
Nelle citazioni di libri stranieri, il luogo di edizione deve essere indicato nella lingua
originale; qualora l’opera sia un commentario, trattato o manuale, la sigla del prenome,
non soltanto dell’autore ma anche del curatore, deve essere sempre riportata.
Se più sono le edizioni di un’opera, si abbia cura di citare sempre l’ultima edizione (es.: F.
MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, 9ª ed., Milano 1959).
PRINCIPALI ABBREVIAZIONI
art.
artt.
art. 22bis
cd.
c.c.
co.
Cost.
c.p.
c.p.c.
c.p.p.
disp. att.
disp. prel.
ecc. (senza che sia preceduto dalla virgola)
sent.
p.a.
cit.
Giurisprudenza
C. cost. 11-1-2000, n. 22
Cass. pen., sez. I, 11-1-2000, n. 22
Cass. civ., sez. I, 11-1-2000, n. 22
Cass., sez. un., 11-1-2000, n. 22
Trib. Milano, 11-1-2000, n. 22
TAR
Cons. Stato
Riferimenti normativi
L. 11-1-2000, n. 22
D.P.R. 11-1-2000, n. 22
D.M. 11-1-2000, n. 22
D.Lgs. 11-1-2000, n. 22
D.L. 11-1-2000, n. 22 (va citata anche la legge di conversione)
L. 22/2000 cit.

L. cost.
T.U.
L. fall.
ALTRE ABBREVIAZIONI
- abrogato abr.
- aggiornamento agg.
- allegato all.
- articolo/articoli art./artt.
- Atti parlamentari Atti parl.
- Autorità Garante Autorità gar.
- autorità giudiziaria ordinaria a.g.o.
- Bollettino ufficiale della regione sarda B.U.Sar.
- Bollettino ufficiale Trentino-Alto Adige B.U.T.
- capitolo cap.
- capoverso capv.
- Carta costituzionale Carta cost.
- Consiglio Superiore della Magistratura C.S.M.
- contra contra
- Convenzione (di carattere internazionale) Conv.
- cosiddetto/cosiddetti c.d./c.dd.
- Costituzione della Repubblica cost.
- decreto commissario per il territorio di Trieste d. comm. Trieste
- decreto del Presidente della Repubblica d.P.R.
- decreto del Presidente del Consiglio d.P.C.
- decreto del Presidente regionale Valle d’Aosta d.P.A.
- decreto governatoriale d.g.
- decreto interministeriale d.interm.
- decreto legge d.l.
- decreto legislativo d.lgs.
- decreto ministeriale d.m.
- difforme diff.
- disposizioni di attuazione e transitorie disp. att.
- disposizioni preliminari disp. prel.
- disposizioni regolamentari disp. reg.
- disposizioni transitorie disp. trans.
- foglio/fogli f./ff.
- Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana G.U.Si.
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica G.U.
- inedito ined.
- ivi ivi
- legge/leggi l./ll. 8
- legge assegno l. ass.
- legge bancaria l. banc.
- legge cambiaria l. camb.
- legge comunale e provinciale l. com. prov.
- legge consolare l. cons.
- legge costituzionale l. cost.
- legge fallimentare l. fall.
- legge federale l. fed.

- legge notarile l. not.
- legge ospedaliera l. osp.
- legge provinciale l. prov.
- legge regionale l. reg.
- legge speciale l. spec.
- legge sul diritto d’autore l. dir. aut.
- legge uniforme l. unif.
- loco citato l.c.
- nota nota
- numero/numeri n./nn.
- opera citata op. cit.
- ordinanza stato civile ord. st. civ.
- pagina/pagine p./pp.
- parte parte
- regio decreto r.d.
- regio decreto legge (o legisl.) r.d.l. (r.d.lgs.)
- regolamento reg.
- Risoluzione Risol.
- seguente/seguenti s./ss.
- sentenza/sentenze sent./sentt.
- società in nome collettivo s.n.c.
- società per azioni s.p.a.
- società a responsabilità limitata s.r.l.
- Trattato (internazionale) Tratt.
- testo unico t.u.
- vedi v.
- vigente vig.
- volume vol.
- Pretura o pretore Pret.
- Tribunale Trib.
- Corte Corte
- Corte d’Appello App.
- Corte d’Assise Ass.
- Corte d’Assise d’Appello Ass. app.
- Corte di Cassazione Cass.
- Corte di Cassazione-Sezione penale Cass. Sez. pen.
- Sezione Sez.
- Sezioni unite Sez. un.
- Suprema Corte S. corte
- Supremo collegio S.c.
- Procura della Repubblica Proc. Rep.
- Giunta provinciale amministrativa Giunta prov. amm.
- Tribunale amministrativo regionale TAR
- Tribunale Superiore delle acque Trib. sup. acque
- Consiglio di Stato Cons. St.
- Corte dei conti Corte conti
- Corte costituzionale Corte cost.
- Pubblico Ministero p.m.
- Pubblica Amministrazione p.a.

