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TRATTAMENTO INFORMATICO DEL TESTO E VESTE GRAFICA 

 E’ necessario suddividere il testo in paragrafi ed eventualmente in sottoparagrafi. La 
numerazione di paragrafi e sottoparagrafi deve essere indicata con numeri arabi, mai con 
numeri romani (es.: 1, 1.1, 1.2, 2 e non 1, 1.I, 1.II, 2). 

 Numerare progressivamente le pagine, in basso a destra, con numeri arabi. 

 Il titolo del testo deve essere in grassetto e in maiuscolo, il nome dell’autore deve essere in 
grassetto, il nome dell’autore deve essere corredato da rinvio a piè di pagina (col simbolo *) 
contenente la qualifica breve (es.: Marco Rossi, ricercatore di diritto commerciale 
nell’Università degli studi di Roma Tre). 

 Dopo il nome dell’autore, è necessario inserire, nell’ordine:  
o un long abstract in italiano e in inglese (non più di 1 cartella e mezzo in totale),  
o le parole chiave del contributo (massimo 5) e  
o la classificazione JEL estesa (es.: K23 – Regulated Industries and Administrative Law) 
o il sommario “tradizionale” che riporti solo la numerazione e i titoli dei paragrafi. 

 E’ necessario rientrare ad ogni capoverso del testo utilizzando il tasto tab e non la barra 
spaziatrice. 

 
NORME REDAZIONALI GENERALI 

 Le sigle andranno battute in tondo alto e basso (ovvero sia con l’iniziale maiuscola e il resto 
minuscolo) e senza puntini tra una lettera e l’altra (es.: Enel, Agcm, Tar, …). Se scritte per 
esteso, le sigle riporteranno la sola lettera iniziale in maiuscolo. Es. Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, Ente nazionale energia elettrica e così via. 

 L’uso del corsivo è necessario solo per i termini stranieri di uso non comune. Termini come 
élite, partner, leader non andranno in corsivo. L’uso del grassetto è riservato ai soli titoli  dei 
paragrafi, non dei sottoparagrafi. 

 Servirsi delle virgolette «a sergente» con eventuali virgolette interne “inglesi” (ad apice 
doppio). 

 I trattini che – come in questo caso – individuano un inciso dovranno essere preceduti e seguiti 
da spazio. 

 
CITAZIONI DI OPERE E NOTE E PIE’ DI PAGINA  

 Alcune “convenzioni” redazionali dovranno essere seguite (es.: pp. e non pagg., s. e non seg.) 

 Non usare il formato anglosassone (con Autore seguito dall’anno e rinvio alla bibliografia finale) 

 Il cognome degli autori andrà in maiuscoletto (mai in maiuscolo). Seguire il seguente criterio: G. 

http://www.giuffrè.it/


ALPA, J.M. KEYNES e così via. 

 “Cit.” andrà in tondo, et al., passim, supra e infra in corsivo. 

 Le citazioni delle opere dovranno attenersi al seguente schema: 
 G. PASQUINO, Modernizzazione e sviluppo politico, Bologna, Il Mulino, 1970, pp. 9-13; 
 M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, Mohr, 1920; trad. it. Economia e 

società, Milano, Comunità, 1968, vol. I, parte II, cap. V, p. 432. 
 M. CACIAGLI, A. SPREAFICO (a cura di), Un sistema politico alla prova, Bologna, il Mulino, 

1975. Per i testi in lingua inglese, diventa (edited by).  
 M.M. KELLNER, Democracy, in Journal of Politics, 37, n. 4, 1975, pp. 35-64 oppure V. DI 

CATALDO, L’Autorità garante della concorrenza e del mercato a vent’anni dalla sua 
istituzione. Appunti critici, in Concorrenza e Mercato, 2010, p. 471 ss. (la numerazione 
delle riviste, se prevista, precede sempre l’anno. Es.: in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, n. 2, 2011); 

 G. PASQUINO, Lo sviluppo politico, in G. Sartori (a cura di), Antologia di scienza politica, 
Bologna, Il Mulino, 1970, pp. 419-472.  

 
CITAZIONI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI 

 “Comma” e “commi” possono essere appuntati in “co.”). 

 Per gli articoli, il modello da seguire è “1-bis”, “2-quater” e così via. 

 Vanno seguite le seguenti abbreviazioni di uso comune: Cost. (Costituzione), l. (legge), l.r. (legge 
regionale), reg. (regolamento), d.lgs. (decreto legislativo), d.l. (decreto legge), d.p.r. (decreto 
Presidente della Repubblica), d.p.c.m. (decreto Presidente del Consiglio dei ministri), c.c. 
(codice civile), p.d.l. (proposta di legge), d.d.l. (disegno di legge), t.u. (testo unico), tr. (trattato), 
d.g.r. (delibera di Giunta regionale), d.p.g.r. (delibera del presidente della Giunta regionale), 
o.d.g (ordine del giorno) 

 Le leggi (così come decreti e regolamenti) sono da citare sempre con l’anno a 4 cifre. Es: l. n. 
241/1990. Ovviamente, è possibile anche utilizzare il formato tipico che riporta anche il giorno 
ed il mese. Es. legge 10 ottobre 1990, n. 287. 

 Le sentenze della Corte costituzionale italiana portano l’anno a 4 cifre. Es: sent. n. 24/1992.  

 Le sentenze delle Corti comunitarie vanno citate nel modo seguente: Tribunale di I grado, 30 
settembre 2003, caso T-203/01, Manufacture Francaise des Pneumatique Michelin c. 
Commissione, in Racc., 2003, II-4071. 

 Le sentenze nazionali vanno citate nel modo seguente: Cons. di Stato, sez. IV, 2 marzo 2004, n. 
926, Buoni pasto Consip; C. cost., 1 ottobre 2003, n. 303. 

 I provvedimenti delle autorità indipendenti vanno citati nel modo seguente: Agcm, I646 – 
Produttori vernici marine, provv. n. 16404, 25 gennaio 2007, in Boll. n. 4, 2007. 

 
ABBREVIAZIONI DI RIVISTE SCIENTIFICHE E OPERE GENERALI 

 
Analisi Giuridica dell’economia AGE 
Annali Italiani del Diritto d’Autore AIDA 
Banca, borsa e titoli di credito Banca borsa tit. credito 
Banca Impresa Società Banca imp. soc 
Common Market Law Review CML Rev. 
Concorrenza e Mercato Conc. Merc. 
Consiglio di Stato (Il) Cons. Stato 
Contratti (I) Contratti 
Contratto e impresa Contr. impresa 
Contratto impresa/ Europa Contr. Impresa / Eur. 



Corriere giuridico Corr. Giur. 
Danno e Responsabilità Danno resp. 
Diritto amministrativo Dir. amm. 
Diritto commerciale (Il) Dir. comm. 
Diritto comunitario e scambi internazionali Dir. com. sc. internaz.  
Diritto degli scambi internazionali Dir. scambi internaz. 
Diritto d’autore (Il) Dir. autore 
Diritto del commercio internazionale  Dir. commercio internaz. 
Diritto del lavoro e delle relazioni industriali Dir. lav. rel. ind. 
Diritto del lavoro Dir. lav. 
Diritto dell’economia Dir. econ. 
Diritto dell’informazione e dell’informatica Dir. informaz. 
Diritto fallimentare (Il) Dir. fallim. 
Diritto industriale (Il) Dir. ind. 
Diritto internazionale Dir. internaz. 
Diritto processuale amministrativo Dir. proc. amm. 
Diritto pubblico  Dir. pubbl. 
Diritto Unione Europea  Dir. Un. eur. 
Europa e Diritto Privato Europa dir. priv. 
European Competition Law Review ECLR 
European Intellectual Property Rights EIPR 
European Law Review Eur. L. Rev. 
Fallimento e altre procedure concorsuali (Il) Fallimento 
Foro amministrativo Foro amm. 
Foro italiano (Il) Foro it. 
Giurisprudenza annotata di diritto industriale Giur. dir. ind. 
Giurisprudenza commerciale Giur. comm. 
Giurisprudenza completa della Cassazione, sezioni civili Giur. cass. civ. 
Giurisprudenza completa della Cassazione, sezioni penali Giur. cass. pen. 
Giurisprudenza costituzionale Giur. cost. 
Giurisprudenza di merito Giur. merito 
Giurisprudenza italiana Giur. it. 
Giustizia amministrativa Giust. amm. 
Giustizia civile massimario Giust. civ. mass. 
Giustizia civile Giust. civ. 
Iustitia Iustitia 
Le Sezioni Specializzate Italiane della Proprietà Industriale e Intellettuale Sez. Spec. P.I. 
Leggi Civili Leggi civ. 
Legislazione e leggi tributarie Legisl. trib. 
Legislazione penale Legisl. pen. 
Massimario del Foro italiano Mass. foro it. 
Massimario della giurisprudenza italiana Mass. giur. it. 
Mercato concorrenza regole Merc. Conc. Reg. 
Moneta e credito Mon. cred. 
Notariato (Il) Notariato 
Nuova giurisprudenza civile commentata Nuova giur. civ. comm. 
Nuove leggi civili commentate Nuove leggi civ. comm. 
Repertorio di giustizia civile Rep. giust. civ. 
Repertorio generale annuale del Foro italiano Rep. foro it. 
Repertorio generale annuale della Giurisprudenza italiana Rep. giur. it. 
Rivista amministrativa della repubblica italiana Riv. amm. 
Rivista del diritto commerciale Riv. dir. comm. 
Rivista del notariato Riv. notariato 



Rivista della Corte dei conti Riv. Corte conti 
Rivista delle società Riv. soc. 
Rivista di diritto aeronautico Riv. dir. aer. 
Rivista di diritto agrario Riv. dir. agr. 
Rivista di diritto civile Riv. dir. civ. 
Rivista di diritto industriale Riv. dir. ind. 
Rivista di diritto internazionale privato e processuale Riv. dir. internaz. priv. proc. 
Rivista di diritto internazionale Riv. dir. internaz. 
Rivista di diritto processuale Riv. dir. proc. 
Rivista di diritto pubblico Riv. dir. pubbl. 
Rivista di diritto societario RDS 
Rivista di diritto tributario Riv. dir. trib. 
Rivista di storia del dir. italiano Riv. storia dir. it. 
Rivista di studi internazionali Riv. studi internaz. 
Rivista internazionale di filosofia del diritto Riv. internaz. fil. dir. 
Rivista Italiana per le Scienze Guiridiche RISG 
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario Riv. it. dir. pubbl. com. 
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile Riv. trim. dir. proc. civ. 
Rivista trimestrale di diritto pubblico Riv. trim. dir. pubbl. 
Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione Riv. scienza amm. 
Società (Le) Società 
Commentario breve alle legislazione sulla proprietà  
industriale e Intellettuale – Marchetti, Ubertazzi Comm. Marchetti – Ubertazzi 
Enciclopedia del Diritto – Giuffrè Enc. dir. 
Enciclopedia Giuridica – Treccani Enc. giur. 
Digesto delle discipline privatistiche – sezione civile Dig, civ. 
Digesto delle discipline privatistiche – sezione commerciale Dig. comm.. 
Digesto delle discipline pubblicistiche Dig. pubbl. 

 

 
Authors Guidelines 

 
GENERAL GUIDELINES 

 Articles should be submitted in word format, as an attached to an email 

 Use a normal plain font for text (ex. Times new Roman 12) and for footnotes (ex. Times new 
Roman 10) 

 Articles are structured in paragraphs and, if necessary, in subparagraphs, numbered by Arabic 
numbers (ex.: 1, 1.1, 1.2, etc). 

 Use the automatic page numbering function to number the pages; use Arabic numbers. 

 Articles should adopt the following structure: 
o Title of the article (Capital letters and bold) 
o Author’s name, in bold, followed by *. This symbol is repeated before the footnote n. 1 

and is followed by author’s position and affiliation 
o Long abstract, that should offer to the reader a clear idea of what the article is about 

and what the main findings are 
o Keywords (max. 5) 
o JEL classification 
o Summary, including paragraphs and subparagraphs 

 For indents, use a tab, not the space bar. 



 Use upper and lower case for authorities’ acronyms (ex. Ftc; Fcc), 

 Use italic for foreign words; use bold only for article’s title and paragraphs 

 Use space before and after dash – 

 Use «…» as quotation marks 
 
NOTE FORM 

 Footnotes should be numbered consecutively; they cannot be incorporated into the text as 
parenthetical expressions and cannot be endnotes (i.e. placed in appendix). 

 All citations should following the following style: 
o G. MONTI, EC Competition law, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 256. 
o J. FINGLETON, De-Monopolising Ireland, in C.D. EHLERMANN, I. ATANASIU (edited by), What 

is an Abuse of Dominant Position?, Oxford, Hart Publishing, 2003, pp. 53-68. 
o M.M. KELLNER, Democracy, in Journal of Politics, 37, n. 4, 1975, pp. 35-64. 

 Any URLs you provide should be checked to make sure they are accurate and current when you 
submit your paper. URLs should not appear in as active hyperlinks and should be styled as follows: 

o Available at http://www.ssrn.com 
o In brackets add date when you last searched the website 

 EC judgments and decisions should be styled as follows: 

o Court of First Instance, 30 September 2003, T-203/01, Manufacture Francaise des 
Pneumatique Michelin v. Commission, in ECR, 2003, II-4071. 

 


