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REGOLAMENTO DELLA RIVISTA 
ALLEGATO A 

NORME EDITORIALI 

Lingua: i contributi possono essere, oltre che in Italiano, in Francese, Inglese e Spagnolo. 

Titolo contributo: carattere Cambria, corpo 16, in corsivo. 

Nome Autore: carattere Cambria, corpo 14, in tondo, cognome in maiuscolo, allineato al centro, con segno 
di nota * (asterisco) indicando nella relativa nota a pie’ la qualifica e sede accademica o professionale. 

Sommario [grassetto]: carattere Cambria, corpo 10, interlinea Minima valore 10, numeri paragrafi 
grassetto, titoli paragrafi in tondo senza uso di trattini; numeri e titoli sottoparagrafi in corsivo. 

Abstract: carattere Cambria, corpo 10, in corsivo, interlinea Minima valore 10, solo per i testi 
pubblicati nella sezione “Saggi e contributi” e nella sezione “Rubriche”; questi testi devono essere 
corredati da un abstract in Italiano e Inglese, massimo 250 parole.  
L’inserimento dell’ Abstract va fatto in fondo all’articolo, in carattere corsivo, senza capoversi. 

Parole chiave: minimo 3 - massimo 7. 

CORPO DEL TESTO 

Testo: carattere Cambria, corpo 11; interlinea Minima valore 10; allineato a sinistra, giustificato; 1 spazio 
prima del capoverso; tutti i capoversi con rientro 0,5 cm. 

Paragrafo: titoli dei paragrafi in grassetto, tondo, giustificato;  
- 2 interlinee bianche sopra e 1 sotto, 
- titoli dei sottoparagrafi in corsivo con numerazione decimale (es.: 1.1, 1.1.1…), 
 - giustificato, con 1 interlinea bianca sopra e 1 sotto;  

NB - Il corsivo. Di regola da utilizzare per parole in lingua straniera di uso non comune e anche per 
evidenziare parole o frasi brevi dando loro una particolare enfasi, in alternativa al virgolettato semplice 
(‘…’)  

Virgolette doppie 
- citazioni testuali (“…”) 
- se all’interno di una citazione si vuole saltarne una parte, va indicata con tre puntini tra parentesi 
quadre [...]; se nella citazione sono presenti virgollattati (“ ”, « ») questi vanno tra virgolette semplici 
- nel caso di denominazioni ufficiali, come titoli di documenti (es., il libro banco su “….” , 
direttiva/regolamento “…”) o relativi a fatti storici (es., la caduta del “Muro di Berlino”) o altri 
riferimenti, come pure nel caso i citazione di quotidiani o altri periodici di informazione.  
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Virgolette semplici 
- usare le virgolette semplici (‘…’) nel caso di parole (sostantivi, aggettivi, verbi, avverbi) e/o 
espressioni sulle quali si vuole porre enfasi, ad esempio: il cosiddetto ‘centralismo democratico’: 
porre al centro la ‘persona’. 

Trattini 
- I trattini brevi (-) vanno riservati alle parole composte, ad esempio: "analisi storico-critica", 
oppure per i numeri, ad esempio: "negli anni 1970-80", "pp. 46-47", "pp. vii-viii", "pp. XV-XVI", ecc. 
(i trattini brevi non devono mai essere preceduti o seguiti da spazi). 
- I trattini medi (–) vanno invece usati per le frasi incidentali,  

parentesi nel testo, e in questo caso deve sempre esservi uno spazio prima e uno dopo il trattino 
(ad esempio: “ Vede dottore – disse il paziente – oggi mentre venivo da lei ...”). 

Segni di interpunzione 
Non si devono lasciare spazi prima dei seguenti segni di interpunzione: . (punto) , (virgola) : (due 
punti) ; (punto e virgola) ! (punto esclamativo) ? (punto interrogativo) ” (virgolette inglesi 
chiuse). Si deve invece lasciare uno spazio dopo questi stessi segni. 

Citazione testuale (nel corpo dell’articolo): nel caso di citazione testuale,  se lunga (di regola superiore 
a due/tre righe), l’inserimento va fatto senza l’uso delle virgolette (“…”), con rientro allineato al 
capoverso (0,5) dell’intero brano, in corpo 10, uno spazio sopra e uno sotto.      

NOTE 

Note a pie’: carattere Cambria, corpo 9, senza rientro e giustificate, numeretto in apice messo prima 
del segno di interpunzione (virgola, punto, ecc.); senza rientro; tra una nota e l’altra nessuna 
spaziatura 

NB - Il testo delle note non deve contenere capoversi. 

Riferimenti bibliografici/sitografici 
Vanno inseriti nelle note a piè di pagina nel modo seguente (v. anche esempi in fondo): 

- i nomi degli autori sono in lettere minuscole e tonde; 
- nel caso di monografie, riportare le iniziali del nome e il cognome per esteso dell’autore, il titolo 
in corsivo dell’opera, il luogo di pubblicazione soltanto, l’anno di pubblicazione, l’indicazione 
della pagina/pagine (v. esempi sub n. 1);  
- nel caso di citazione ripetuta dello stesso A. nella stessa nota, relativamente ad altra opera, la 
citazione deve essere fatta con l’abbreviazione “Id.” (v. esempio sub n. 1); 
- nel caso di citazione ripetuta dello stesso A. (per la stessa opera), di seguito alla prima 
citazione, la citazione deve essere fatta con l’abbreviazione “Ibid.”, seguita dall’indicazione della/e 
pp. (v. esempio sub n. 2); 
- nel caso di citazione ripetuta dello stesso A. (per la stessa opera), in altre note (non di seguito 
alla prima citazione), la citazione deve essere fatta riportando in forma abbreviata il titolo, con 
l’aggiunta di ecc. (in corsivo), seguito da “cit.” (v. esempio sub  n. 3); 
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- nel caso di volumi collettanei od opere “a cura di”, o espressioni analoghe in altre lingue 
“editor”/“editors”, “sous la direction de”, “a cargo de”, vanno riportati le iniziali del nome di 
battesimo e il cognome per esteso dell’autore, con l’indicazione nello stesso ordine (iniziali del nome 
di battesimo e il cognome per esteso) del curatore o dei curatori, seguita da “(cur.)”, “(ed.)”, 
“(eds.)”, “(s. dir. de)”, “(car./coord.)”, (v. esempio sub n. 4); 
- nel caso di riviste scientifiche, all’iniziale del nome e cognome per esteso, e al titolo in corsivo, 
segue la denominazione della rivista (in una forma abbreviata, preferibilmente quella 
suggerita della rivista stessa) in corsivo preceduta da “in”, anno, eventuale indicazione del 
numero del fascicolo e del volume, pagina/e (v. esempio sub n. 5); 
- nel caso di periodici (quotidiani o settimanali), far seguire alle indicazioni suddette la 
denominazione del periodico tra virgolette doppie (“…”), sempre preceduta da “in”, data di 
pubblicazione, giorno mese anno (v. sotto, esempio n. 6); 

- nel caso di testi/documenti reperibili in rete, indicare l’indirizzo di pubblicazione del testo/ 
documento o del sito web dove è disponibile (v. esempio sub n. 7); 

-  in alternativa, si raccomanda di rendere cliccabile il titolo del testo/documento reperibile in rete. 

ESEMPI 

Esempi di riferimenti bibliografici e sitografici: 

n. 1 
G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, 1976, p. 18 ss.; Id., Dottrine 
del processo civile, Bologna, 1989, pp. 20-22; 

n. 2 
[nota x] G. Tarello,  Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto,  pp. 18-19; [nota y] Ibid., …; 

n. 3 
[nota x] G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, 1976, p. 18 ss.; 
[nota z] G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, cit., …; 

n. 4 
G. Chiodi, L’episteme relativistica di Renato Treves, in V. Ferrari, M.L. Ghezzi, N. Gridelli Velicogna (cur.), Diritto, cultura e 
libertà, Milano, 1997, … ; [se citato in altra nota, successivamente: G. Chiodi, L’episteme relativistica, ecc., cit., … ]; 

n. 5 
L. Moccia, Comparazione giuridica come modo di studio e conoscenza del diritto: l’esempio della tutela ambientale, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., LXXIV-1/2020 [oppure  solo anno 1/2020], p. 13 ss.; 

L. Moccia, Cittadinanza ‘civile’ europea e politiche di integrazione, in La cittadinanza europea, 1/2018, p. 5 ss.;  

n. 6. 
G. Amato, Le critiche a Obama, in “Il Sole 24 Ore”, 29 novembre 2009 [NB: se disponibile online indicare indirizzo sito/pagina 
web]; 

n. 7 
W. Abel, B. Schafer, La decisione della Corte costituzionale tedesca sul diritto alla riservatezza ed integrità dei sistemi tecnologici 
d’informazione: un rapporto sul caso BVerfGE, in “Jei – Jus e Internet” o in alternativa www.jei.it (oppure collegando il titolo 
dell’articolo direttamente alla pagina web:  La decisione della Corte costituzionale tedesca sul diritto alla riservatezza ed integrità 
dei sistemi tecnologici d’informazione: un rapporto sul caso BVerfGE); 

L. Moccia, Comparison and European Law: Or the Paradigm Shift From a Territorial to a Spatial Viewpoint,  in the Prospect of 
an Open and Cohesive Society Based on European Citizenship As Model of Plural and Inclusive Citizenship, in La cittadinanza 
europea, 2/2017 , p. 27 s., “disponibile su SSRN”.  

https://www.jei.it/approfondimenti-giuridici/23-la-decisione-della-corte-costituzionale-tedesca-sul-diritto-alla-riservatezza-ed-integrita-dei-sistemi-tecnologici-d-informazione-un-rapporto-sul-caso-bverfge-njw-2008-822
http://www.jei.it/
https://www.jei.it/approfondimenti-giuridici/23-la-decisione-della-corte-costituzionale-tedesca-sul-diritto-alla-riservatezza-ed-integrita-dei-sistemi-tecnologici-d-informazione-un-rapporto-sul-caso-bverfge-njw-2008-822
https://www.jei.it/approfondimenti-giuridici/23-la-decisione-della-corte-costituzionale-tedesca-sul-diritto-alla-riservatezza-ed-integrita-dei-sistemi-tecnologici-d-informazione-un-rapporto-sul-caso-bverfge-njw-2008-822
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3137980
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JOURNAL REGULATION 
ANNEX B 

AUTHORS BASIC INSTRUCTIONS 

Language: texts can be submitted in English, French, Italian, Spanish. 

Text title: font Cambria  size 16, in  italics. 

Author Name: font Cambria size 14, in Roman type with the surname in capital letters, followed by an 
asterisk for the indication in the footnote of the author's academic/professional qualification. 

Summary: [bold] font Cambria size 10,  paragraphs numbers bold, paragraphs title in Roman type,  
subparagraphs titles in Roman type without the use of hyphens; numbers and titles subparagraphs in 
italics; in case of article text written in French of Spanish the summary will be in this language and in 
its English version, whilst an Italian version will be added editorially. 

Abstract: font Cambria, size 10, in italics, without paragraphs; only texts submitted for publication in 
the section “essays and contributions” [saggi e contributi] or in the section “Papers” [rubriche] must 
be accompanied by an abstract maximum 250 words in English. For article texts written in French 
or Spanish the abstract will in this language, plus its English version (to which an Italian version will 
be added editorially). 
The insertion of the Abstract  must be done at the bottom of the article. 

Key words: minimum 3 maximum 7 (in the Abstract language) to follow the text of the abstract. . 

Text of the article: font  Cambria size 11, minimum line spacing value 10, left aligned, justified,  1 
white spacing before the paragraph, paragraph with 0.5 cm indentation. 

Paragraph: titles in bold, Roman type, left aligned, justified; 
- 2 white spacing lines above and 1 below, 
- sub-paragraph titles in italics with decimal numbering  left alignment (es.: 1.1, 1.1.1…), 
- justified with 1 white spacing above and 1 below.  

Footnotes: no indentation, font Cambria size 9, left aligned, justified, superscript number before the 
punctuation mark (comma, period, etc.); no spacing between one note and another. 

NB - Italics. Used as a rule for uncommon foreign language words and also to emphasise words or 
phrases. 

Quotations:  
- double quotation marks (“…”) shall be used for textual quotations; 

- long quotations (more than three continuous lines) must be reproduced in a  minor font size 10, 
without quotation marks, with indentation (0.5 cm) and text alignment (in the margin of the indent); 

- if you want to skip a part of a quotation, it must be indicated with three dots in square  brackets [...]; 

- in case of official names, such as report/official document titles (eg, the white book "....", 
directive/regulation "...") or relating to historical facts (eg, the fall of the "Berlin Wall") or others 
references, as well as in the case of quotations from newspapers or other information periodicals. 
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Single quotation marks  (‘…’) may be used to emphasize words (nouns, adjectives, verbs, adverbs) 
or expressions, for example, the so-called ‘democratic centralism’; putting the ‘person’ at the center, 
as an alternative to the use of italics.  

Dashes  

- Short dashes  (-) shall be used for compound words, for example: "historical-critical analysis", or 
for numbers, for example: "in the years 1970-80", "pp. 46-47", "pp. vii-viii", "pp. XV-XVI", etc. (short 
dashes must never be preceded or followed by spaces). 

- Middle dashes (–) shall be used for incidental sentences, that is to open a sort of parenthesis in the 
text, and in this case there must always be a space before and one after the hyphen (for example: "See 
doctor ‒  said the patient ‒ today while I was coming to you ... "); middle dashes can also be used to 
indicate the minus sign. 
 
Bibliographic / website references 
 
References shall be inserted in the footnotes as follows:  

- authors names are in lowercase and round letters;  

- in case of monographs, write the author's initials and surname in full, the title in italics of the 
work, pubblication place or the publisher only, year of publication and the indication of the 
page/pages shortened to "p."/"pp."; e.g .: p. 1; pp. 1-3, p. 1 ss. (see ex. sub  n. 1); 

- in case of repeated citation of the same A. in the same note, relative to another work, the citation 
must be made with the abbreviation "Id." (see  ex. sub n. 1bis); 

- in case of repeated citation of the same A. (for the same work), in the note immediately  
following the first citation, the citation must be made with the abbreviation "Ibid.", followed by the 
indication of the pp. (see ex. sub n. 1bis); 

- in case of repeated citation of the same A. (for the same work), in the note immediately  
following the first citation, the citation must be made with the abbreviation "Ibid.", followed by the 
indication of the pp. (see ex. sub n. 1ter); 

- in case of repeated citation of the same A. (for the same work), in other notes (not following the 
first citation), the citation must be made by citing the title in abbreviated form, followed by" cit. " 
(see ex. sub n. 1quater); 

- in case of collective volumes or works edited by, or similar expressions in other languages 
"editor"/"editors", "sous la direction de", “ a cura di”, "a cargo de", the initials of the first name 
and the surname in full of the author, with the indication in the same order (initials of first name 
and surname in full) of the editor or editors, followed by "(editor)", "(ed.", " eds.) "," (s. dir. de) "," 
(cur.) ", “car.” (see ex. sub 2); 

- in case of works published in scientific journals, the initial of the name and surname in full, 
and the title in italics are followed by the name of the journal in italics (preferably in abbreviated 
form) preceded by "in", then the indication of the volume/issue number (in case), the year, 
page/pages; 

- in case of periodicals (daily or weekly), follow the aforementioned indications with the name 
of the periodical in double quotation marks ("..."), always preceded by "in" and date of 
publication, day month year; 

- in case of texts available online, indicate the publication address of the document or the website 
where it is available  (see ex. sub 6). 
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Examples of bibliographic and website references  

n. 1 

H.P. Glenn, Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law, 5 ed., Oxford, 2014, … . 
M.A. Glendon, P. G. Carozza, C.B. Picker, Comparative Legal Traditions, Thomson/West, 2008 … . 
J.W. Head, Great Legal Traditions. Civil Law, Common Law and Chinese Law in Historical and 
Operational Perspective, Durham, NC, 2011 … . 
 
n. 1bis 
H.P. Glenn, On Common Laws, Oxford, 2005, p./pp. …; Id., La civilisation de la common law, in Rev. 
internationale de droit comparé , vol. 45/3, 1993,  … . 
 
n. 1ter 
[note x] H.P. Glenn, On Common Laws, Oxford, 2005, …; [note y] Ibid. [indicating in case different page 
number]. 
 
n. 1quater 
[note x] J.W. Head, Great Legal Traditions. Civil Law, Common Law and Chinese Law in Historical and 
Operational Perspective, Durham, NC, 2011 … . [note z]  J.W. Head, Great Legal Traditions, cit., … .   
 
n. 2 
H.P. Glenn, Comparative Legal Families and Comparative Legal Traditions, in M. Reimann and R.  
Zimmermann (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Law, 1 ed., Oxford, 2006, … [if  quoted in 
another note, subsequently, H.P. Glenn, Comparative Legal Families, cit., … . 
 
n. 4 
H.J. Berman, The Western Legal Tradition in a Millennial Perspective: Past and Future, in Louisiana L. 
Rev., vol. 60/3, 2000 … .  
 
n. 5. 
C. Lagarde, The ECB will do everything necessary to counter the virus, in “Financial Times”, March 19, 
2020, https://www.ft.com/content/281d600c-69f8-11ea-a6ac-9122541af204 (or linking the 
article’s title to the website) 
 
n. 6 
W. Abel, B. Schafer, La decisione della Corte Costituzionale tedesca sul diritto alla riservatezza ed 
integrità dei sistemi tecnologici d’informazione: un rapporto sul  caso BVerfGE, in “Jei – Jus e Internet” 
(or linking the article’s title to the web site). 
 
L. Moccia, Comparison and European Law: Or the Paradigm Shift From a Territorial to a Spatial 
Viewpoint, in the Prospect of an Open and Cohesive Society Based on European Citizenship As Model of 
Plural and Inclusive Citizenship,  “available at SSRN” (or linking the article’s title to the web site).  
 
 
 
 
 

https://www.ft.com/content/281d600c-69f8-11ea-a6ac-9122541af204
https://www.jei.it/approfondimenti-giuridici/23-la-decisione-della-corte-costituzionale-tedesca-sul-diritto-alla-riservatezza-ed-integrita-dei-sistemi-tecnologici-d-informazione-un-rapporto-sul-caso-bverfge-njw-2008-822
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3137980

