CRITERI
Margini
Superiore 2,5 cm
Inferiore 2,5 cm
Interno 3 cm
Esterno 3 cm

TESTO
Titoli dei capitoli: TIMES NEW ROMAN - 12 - Centrato - TUTTO MAIUSCOLO
Titolo di paragrafo: Times New Roman - 12 - Giustificato – Grassetto (non inserire il punto al
termine dei titoli dei paragrafi)
Titolo di sotto paragrafo: Times New Roman - 12 - Giustificato - Corsivo
Testo: Times New Roman - 12 - Giustificato - Tondo
Note: Times New Roman - 10 - Giustificato - Tondo
Numeri di pagina: Times New Roman - 10 - Esterno – Tondo
1. Allineamento Giustificato
2. Rientri 0,7 cm
3. Spaziatura Interlinea Singola

SOMMARIO
Titolo del sommario: TIMES NEW ROMAN - 10 - Giustificato - MAIUSCOLETTO

Testo del sommario: Times New Roman - 10 - Giustificato - Tondo
Es. SOMMARIO: 1. Profili introduttivi. ‒ 2. Ecc.

QUALIFICHE
- Dopo il titolo
di Nome Cognome con Asterisco al termine
- Es.
LA NUOVA PROCURA EUROPEA
di Anna Oriolo*
- Contenuto asterisco: qualifica
- es. Professore associato in…… – Università degli Studi di Salerno

CITAZIONI ALL’INTERNO DEL TESTO
* In corsivo, tra virgolette (che non vanno in corsivo): “ ”
* Utilizzare ‘ ’ per le citazioni all’interno di altre citazioni
* Utilizzare “” per singole parole
* Parole straniere in corsivo
* Se la citazione non è completa utilizzare le parentesi tonde, sempre in corsivo: (…)
* Nelle citazioni le parole straniere non devono essere scritte in corsivo.

RIFERIMENTI
GIURISPRUDENZA
* a partire dalle sentenze più recenti
Es. Corte europea dei diritti dell’uomo
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 6 dicembre 1998, ricorso nn. 10588/83, 10589/83 e
10590/83, Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, par. 77
Corte europea dei diritti dell’uomo, Barberà, Messegué e Jabardo, cit., par. 77

Es. Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di Giustizia, sentenza dell’8 luglio 1999, causa C-199/92 P, Hüls AG c. Commissione delle Comunità
europee, ECLI: …….., punto 149
Corte di Giustizia, Hüls AG, cit., punto 149 ss.

Es. Giurisprudenza Nazionale
T.A.R. Firenze Toscana, sez. I, sentenza del 6 giugno 2013, n. 925
Cassazione civile, sez. trib., sentenza del 4 aprile 2013, nn. 8324 e 8325, parr. 10.4-10.11 o par. 10 ss.
Corte Costituzionale, sentenza del 4 aprile 2013, n. 0, par. 0
Corte Costituzionale, ordinanza del 4 aprile 2013, n. 0, par. 0

DOTTRINA

- dall’opera più recente
- utilizzare la virgola e non il trattino per separare più autori:
Es. A. ORIOLO, T. RUSSO (a cura di),
* (ed.) o (eds.) o (coord.) se autori stranieri
* (a cura di) se autori italiani
* Nome composto: ARANGIO-RUIZ
* Non inserire lo spazio tra le iniziali del nome: Es. W.B.T. MOCK
* non inserire la casa editrice
* nel caso di più città della casa editrice inserire il trattino: Dordrecht-Boston-London
es. citazione:
A. DI STASI (a cura di), CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010-2015), Padova, 2016, pp. 147-166 oppure p. 147 ss.
Autori già citati
- Se si cita una sola opera o articolo di un autore: op. cit.
T. RUSSO, op. cit., p.
- Se si citano più opere di un autore: cit.
G. DALIA, L’esecuzione delle sentenze, cit., p.

ATTI
Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al

diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone
private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, del 22 ottobre 2013, in
GUUE L 294, del 6 novembre 2013, p. 1
Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al
diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone
private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, cit.

Rinvii e rimandi interni
– Per i rimandi ad altre parti del testo, usare infra e supra seguite dal numero del relativo capitolo e
paragrafo
Es.: infra, cap. VII, par. 2.
– Nel caso in cui i rimandi riguardino il capitolo stesso, si richiamerà il solo paragrafo
Es.: infra, par. 2.

Altro
- tra due termini
– per gli incisi (lasciando uno spazio)
- articoli in corsivo e tra virgolette (che non vanno in corsivo)
Es. “Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente
provata”
art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(oppure: art. 6 della CEDU; oppure: art. 6 della Convenzione europea)
- cfr. e v.

- Si abbrevia in AA.VV., cioè tutto maiuscolo e senza spazio tra le lettere
- ID.
- Ibidem (in caso di nota identica alla precedente)
- “Articolo” sia nel testo che nelle note nella seguente forma: art.
numero = n.
numeri= nn.
pagina = p.
pagine = pp.
paragrafo = par.
punto = pt.
seguente = s.
seguenti = ss.
nota = nt.
citato = cit.
confronta = cfr.
edizione = ed.
ITALIA ……in G.U. n. 113, del 17 maggio

