Criteri redazionali
Papers di diritto europeo
ISSN 2038-0461

Centro di documentazione europea
dell’Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Scienze giuridiche

2

SEZIONE I
Il lavoro dovrà essere inviato a:
Centro di documentazione europea dell’Università degli Studi di Verona,
Dipartimento di Scienze giuridiche, Via C. Montanari 9, 37122 Verona all’indirizzo di
posta elettronica: isolde.quadranti@univr.it.
È ammesso unicamente l’uso del sistema di scrittura Word per Windows (o
equivalente per Macintosh) in una versione recente.

Testo:
- carattere Garamond;
- corpo punti 12;
- interlinea: 1,5 righe;
- tabulazione (rientro prima riga) cm 1,25;
- impostazione pagina: margine sinistro cm 2; margine destro cm 2; margine
inferiore cm 2; margine superiore cm 2,5;
- formato: A4 standard.

Pagina abstract (all’inizio del contributo)
Titolo del contributo:
- carattere Garamond;
- colore blu;
- formato normale;
- corpo punti 14;
- allineato a destra;
- interlinea: 1,5 righe.
Autore del contributo:
- carattere Garamond;
- colore nero;
- formato normale;
- corpo punti 14;
- allineato a destra;
- interlinea 1,5 righe.
Abstract (la parola “Abstract” va in colore blu e corpo punti 14)
- carattere Garamond;
- colore nero;
- formato normale;
- corpo punti 12;
- giustificato;
- interlinea singola.
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Esempio di pagina abstract:

Titolo del contributo
(una battuta con interlinea 1,5)
Nome e cognome Autore
(quattro battute con interlinea 1,5)

Abstract
Testo dell’abstract

Prima pagina
Titolo del contributo:
- carattere Garamond;
- colore blu;
- formato normale;
- corpo punti 24;
- giustificato;
- interlinea: 1,5 righe.
Autore del contributo:
- carattere Garamond;
- colore nero;
- formato normale;
- corpo punti 14;
- giustificato;
- interlinea 1,5 righe.
Tra il titolo e l’Autore va inserita una riga di separazione di colore azzurro.
Vicino al nome dell’Autore va inserita una nota con asterisco (*) per specificare la
qualifica.
Sommario, se il contributo è diviso in più paragrafi (i titoli dei paragrafi vanno
separati da un trattino lungo):
- carattere Garamond;
- colore nero;
- formato normale (solo la parola “Sommario” va in maiuscoletto e sottolineato);
- corpo punti 14;
- giustificato;
- interlinea singola.
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Titoli dei paragrafi (senza spazi prima del testo):
- carattere Garamond;
- colore azzurro;
- formato normale;
- corpo punti 14;
- giustificato.
La distanza fra la fine di un paragrafo e l’inizio del successivo è di una battuta.

Esempio di prima pagina:

Titolo del contributo
Nome e cognome Autore*
(una battuta con interlinea 1,5)
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La giurisprudenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea.
(una battuta con interlinea 1,5)
1. Introduzione.
Testo del contributo

Note (necessariamente a piè di pagina):
- carattere Garamond;
- corpo punti 11;
- interlinea singola;
- tabulazione (rientro prima riga) cm 1,25.
Nel piè di pagina andranno inseriti i numeri di pagina (Centrato), con i medesimi
carattere e corpo (Garamond, 11), ad esclusione della prima pagina.

Il corsivo sarà sempre impiegato per indicare i titoli degli scritti, dei volumi e dei
periodici citati, nonché le parole in lingua diversa da quella italiana. Non è
consigliabile il corsivo per le parole italiane. Se si vuol mettere in evidenza una parola
o se si riporta un passo di un altro autore o di una sentenza, si userà il tondo tra
virgolette basse (es.: «proporzionalità»); le virgolette all’interno di una citazione
saranno alte (es.: «la sanzione della “inefficacia” delle clausole “vessatorie” è intesa
come “nullità”»).
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SEZIONE II
1. – Nel caso di normativa, giurisprudenza e dottrina reperibile su siti ad accesso
gratuito, i collegamenti ipertestuali al sito o al documento di riferimento vanno
inseriti preferibilmente nel testo o secondariamente nelle note.
2. – 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.: F. POCAR).
3. – Le citazioni dei libri (nelle note) siano fatte secondo il modello seguente:
AUTORE (in maiuscoletto, con prenome puntato: N. COGNOME), Titolo, luogo di
pubblicazione data, pagine (es. G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, Padova
2012, p. 102). Nelle citazioni di opere di piú aa. si rispetti il frontespizio; se non si
ricava da questo alcuna indicazione, si citi dividendo il cognome degli aa. con una
virgola, fatta eccezione per gli ultimi due che verranno separati da una «e». Es.: G.
STROZZI, R. MASTROIANNI e G. TESAURO.
Quando una stessa opera è citata piú volte si ripetano le prime parole del titolo
purché chiaramente identificanti (es.: G. TESAURO, Diritto, cit., p. 100).
Le opere monografiche divise in piú volumi dal titolo autonomo siano citate
secondo il seguente esempio:
F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO
Diritto internazionale privato e processuale, I.
Parte generale e obbligazioni, Torino 2015, p.
100.
I contributi inseriti in opere collettanee vengano citate secondo i seguenti esempi:
M.C. BARUFFI,
L’individuazione dei titoli di giurisdizione alla
luce dell’interesse superiore del minore alla luce
della giurisprudenza Ue più recente, in AA.VV.,
Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, I.
I diritti fondamentali fra concetti e tutele, Napoli
2014, p. 10.
M. SCUFFI
I poteri inibitori e risarcitori del giudice nazionale
antitrust, in I rimedi civilistici agli illeciti
anticoncorrenziali, a cura di G.A. Benacchio,
M. Carpagnano, Padova 2012, pp. 29-51,
spec. p. 30.
M. TAVASSI
Tutela antitrust, in I rimedi civilistici, cit., pp.
69-92.
Gli articoli inseriti in rivista vengano citati secondo il seguente esempio:
E. BERGAMINI,
Problemi di diritto internazionale privato collegati
alla riforma dello status di figlio e questioni
aperte, in Riv. dir. int. priv. proc., 2015, pp.
315-347.
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.
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Se piú sono le edizioni di un’opera, si abbia cura di citare sempre l’ultima edizione
(es.: F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale, I. Parte
generale e obbligazioni, 7a ed., Torino 2015).
Gli articoli, quando sono contenuti in una rivista già citata nella stessa nota o
immediatamente prima, devono essere citati nel seguente modo: E. BERGAMINI,
Problemi di diritto internazionale privato collegati alla riforma dello status di figlio e questioni
aperte, ivi, 2015, p. 315-347.
Il riferimento a banche dati giuridiche online venga usato laddove la fonte non sia
reperibile su portali e siti ad accesso gratuito.
4. – I commi dei singoli articoli di legge vengano citati nel modo seguente: art. 1,
c. 2, c.c.
Le citazioni delle leggi saranno effettuate per esteso la prima volta, mentre le
successive saranno abbreviate (es.: l. 24 luglio 2014, n. 35; l. n. 35 del 2014).
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; artt. 3, n. 2; 5, n. 7; 6, n.
3.
5. – Le sentenze siano citate nel seguente modo:
Cass., 13 maggio 2014, n. 10853, in Riv. dir. int. priv. proc., 2015, p. 436 s.
Le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea siano citate nel
seguente modo:
Corte giust., 1° luglio 2010, causa C-211/10 PPU, Doris Povse c. Mauro Alpago,
EU:C:2010:400.
Le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo siano citate nel seguente
modo:
Corte Edu, 23 febbraio 2012, ricorso n. 27765/09, Hirsi Jamaa e altri c. Italia.

SEZIONE III
Principali abbreviazioni
allegato
articolo/articoli
citato/citati
codice civile
codice di procedura civile
codice di procedura penale
codice penale
colonna/colonne
Convenzione (di carattere internazionale)
cosiddetto/cosiddetti
Costituzione della Repubblica
decreto del Presidente della Repubblica
decreto del Presidente del Consiglio
decreto interministeriale
decreto legge
decreto legislativo
decreto ministeriale
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea

all.
art./artt.
cit./citt.
c.c.
c.p.c.
c.p.p.
c.p.
c./cc.
Conv.
c.d./c.dd.
Cost.
d.P.R.
d.P.C.
d.interm.
d.l.
d.lgs.
d.m.
GU
GUUE
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legge/leggi
legge costituzionale
numero/numeri
pagina/pagine
regolamento
seguente/seguenti
sentenza/sentenze
società in nome collettivo
società per azioni
società a responsabilità limitata
Trattato (internazionale)
testo unico
titolo
tomo
vedi
volume
Tribunale
Corte d’Appello
Corte d’Assise
Corte d’Assise d’Appello
Corte di Cassazione
Sezione
Sezioni unite
Consiglio di Stato
Corte dei conti
Corte costituzionale
Pubblico Ministero
Pubblica Amministrazione

l./ll.
l. cost.
n./nn.
p./pp.
reg.
s./ss.
sent./sentt.
s.n.c.
s.p.a.
s.r.l.
Tratt.
t.u.
tit.
t.
v.
vol.
Trib.
App.
Ass.
Ass. app.
Cass.
Sez.
Sez. un.
Cons. St.
Corte conti
Corte cost.
p.m.
p.a.

Abbreviazioni delle principali riviste ed enciclopedie in lingua italiana:
Argomenti di diritto del lavoro
Annali italiani del diritto d’autore, della
cultura e dello spettacolo
Banca, borsa e titoli di credito
Bollettino delle Comunità europee
Bollettino dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato
Bollettino ufficiale della Regione
Cassazione penale
Commercio internazionale
Comunicazione e studi
Comunità internazionali (Le)
Concorrenza e mercato
Consiglio di Stato (II)
Contratti (I)
Cooperazione giuridica internazionale
Corriere amministrativo (Il)

Arg. dir. lav.
AIDA
Banca borsa tit. cred.
Boll. Com. eur.
Boll. AGCM
BUR
Cass. pen.
Comm. int.
Comunicazione studi
Comunità int.
Conc. merc.
Cons. Stato
Contratti
Coop. giur. int.
Corr. amm.
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Corriere del merito (Il)
Corriere giuridico (Il)
Danno e responsabilità
Digesto delle discipline penalistiche
Digesto delle discipline pubblicistiche
Digesto delle discipline privatistiche
sezione civile
Digesto delle discipline privatistiche
sezione commerciale
Digesto italiano
Diritto amministrativo
Diritto commerciale
Diritto comunitario e degli scambi internazionali (Il)
Diritto d’autore (I1)
Diritto del commercio internazionale
Diritto del lavoro
Diritto dell’informazione e dell’informatica
Diritto dell’Internet
Diritto dell’Unione Europea
Diritto del turismo
Diritto di famiglia e delle persone (Il)
Diritto & Giustizia
Diritto e lavoro.
Rivista critica di diritto del lavoro
Diritto, immigrazione e cittadinanza
Diritto industriale (Il)
Diritto internazionale
Diritto marittimo (Il)
Diritto penale e processo
Diritto privato
Diritto processuale amministrativo
Diritto pubblico
Diritto pubblico comparato ed europeo
Diritti umani e diritto internazionale
Enciclopedia del diritto,
Milano, dal 1958
Enciclopedia giuridica Treccani,
Roma, dal 1958
Europa e diritto privato
Europa oggi
Fallimento (Il)
Famiglia e diritto
Famiglia, persone e successioni
Foro amministrativo (Il)
Foro amministrativo C.d.S. (Il)
Foro amministrativo T.A.R. (Il)
Foro Italiano (Il)
Giornale di diritto amministrativo

Corr. merito
Corr. giur.
Danno resp.
Dig. disc. pen.
Dig. disc. pubbl.
Dig. disc. priv., sez. civ.
Dig. disc. priv., sez. comm.
Dig. it.
Dir. amm.
Dir. comm.
Dir. com.
Dir. aut.
Dir. comm. int.
Dir. lav.
Dir. inf.
Dir. internet
Dir. un. eur.
Dir. tur.
Dir. fam. pers.
D&G
D&L
Dir. imm. citt.
Dir. ind.
Dir. int.
Dir. mar.
Dir. pen. proc.
Dir. priv.
Dir. proc. amm.
Dir. pubbl.
Dir. pubbl. comp. eur.
Dir. umani
Enc. dir.
Enc. giur.
Eur. dir. priv.
Eur. oggi
Fallimento
Fam. dir.
Fam. pers. succ.
Foro amm.
Foro amm. C.d.S.
Foro amm. T.A.R.
Foro it.
Giorn. dir. amm.
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Giornale di diritto del lavoro
e di relazioni industriali
Giurisprudenza commerciale
Giurisprudenza costituzionale
Giurisprudenza di merito
Giurisprudenza in materia di lavoro
Giurisprudenza italiana
Giustizia amministrativa
Giustizia civile
Giustizia civile - massimario
Giustizia penale (La)
Guida al diritto - «Il Sole 24 Ore»
Guida al lavoro - «Il Sole 24 Ore»
Guida normativa - «Il Sole 24 Ore»
Iustitia
Lavoro e diritto
Mercato concorrenza regole
Notariato
Novissimo Digesto italiano
Nuova giurisprudenza civile commentata (La)
Nuove leggi civili commentate (Le)
Quaderni costituzionali
Questione giustizia
Rassegna avvocatura dello Stato
Rassegna di diritto pubblico
Rassegna di diritto pubblico europeo
Responsabilità Civile (La)
Responsabilità civile e previdenza
Rivista del notariato
Rivista dell’arbitrato
Rivista di diritto agrario
Rivista di diritto civile
Rivista di diritto costituzionale
Rivista di diritto del lavoro
Rivista di diritto europeo
Rivista di diritto internazionale
Rivista di diritto internazionale e comparato
del lavoro
Rivista di diritto internazionale privato e
processuale
Rivista di diritto privato
Rivista di diritto processuale
Rivista di diritto processuale civile
Rivista di diritto processuale penale
Rivista di diritto pubblico
Rivista di diritto pubblico comparato
ed europeo
Rivista internazionale dei diritti dell’Uomo
Rivista italiana di diritto del lavoro

Dir. lav. rel. ind.
Giur. comm.
Giur. cost.
Giur. merito
Giur. lav.
Giur. it.
Giust. amm.
Giust. civ.
Mass. Giust. civ.
Giust. pen.
Guida dir.
Guida lav.
Guida norm.
Iustitia
Lav. dir.
Merc. conc. reg.
Notariato
Noviss. dig. it.
Nuova giur. civ. comm.
Nuove leggi civ. comm.
Quad. cost.
Quest. giust.
Rass. avv. stato
Rass. dir. pubbl.
Rass. dir. pubbl. eur.
Resp. civ.
Resp. civ. prev.
Riv. not.
Riv. arb.
Riv. dir. agr.
Riv. dir. civ.
Riv. dir. cost.
Riv. dir. lav.
Riv. dir. eur.
Riv. dir. int.
Riv. dir. int. comp. lav.
Riv. dir. int. priv. proc.
Riv. dir. priv.
Riv. dir. proc.
Riv. dir. proc. civ.
Riv. dir. proc. pen.
Riv. dir. pubbl.
Riv. dir. pubbl. comp.
Riv. intern. dir. Uomo
Riv. it. dir. lav.
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Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
Rivista trimestrale di diritto pubblico
Stato civile italiano (Lo)
Studi sull’integrazione europea
Studium iuris
Vita notarile

Riv. trim.
Riv. trim. dir. pubbl.
Stato civ. it.
Studi integr. eur.
Studium iuris
Vita not.

Abbreviazioni delle principali riviste in lingua straniera:
a) lingua francese
Cahiers de droit européen
Journal de droit international
Journal de droit international privé
Juris classeur périodique
Recueil Dalloz
Recueil des cours
Revue critique de droit international privé
Revue de droit de l’Union européenne
Revue de droit international et de droit comparé
Revue de droit international et de legislation
comparé
Revue de droit international privé
Revue des affaires européenes
Revue générale de droit international public
Revue hellénique de droit international
Revue internationale de droit comparé
Revue trimestrielle de droit de l’homme
Revue trimestrielle de droit européen
b) lingua inglese
American Journal of Comparative Law
American Journal of international Law
American Society of international Law
British Year Book of international Law
Common market law review
European Competition Law Review
European Journal of International Law
European Law Journal
European Law Review
International and Comparative Law
Quarterly
Journal of European Integration
Journal of Private International Law
Legal Issues of Economic Integration
Maastricht Journal of European and
Comparative Law
Uniform law review

Cahiers dr. eur.
Journ. dr. int.
Journ. dr. int. privé
Juris class. pér.
Rec. Dalloz
Rec. cours
Rev. crit. dr. int. privé
Rev. dr. Un. eur.
Rev. dr. int. dr. comp.
Rev. dr. int. et législ. comp.
Rev. dr. int. privé
Rev. aff. eur.
Rev. gén. dr. int. publ.
Rev. hell. dr. int.
Rev. int. dr. comp.
Rev. trim. dr. homme
Rev. trim. dr. eur.

Am. J. Comp. L.
Am. J. Int. L.
Am. Soc. Int. L.
British Y.B. Int. L.
Comm. Mark. L. Rev.
Eur. Competition L. Rev.
Eur. J. Int. L.
Eur. L. J.
Eur. L. Rev.
Int. Comp. L.Q.
J. Eur. Integr.
J. Priv. Int. L.
Legal Issues Ec. Int.
Maastricht J. Eur.
comparative L.
Unif. l. rev.
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Yearbook of European Law

Y. Eur. L.

Per i periodici non previsti:
1. – citare esteso Reports, Dictionaires ed altre opere anche se d’ordine generale;
2. – si utilizzi l’abbreviazione L. (per Law), J. (per Journal), Rev. (per Review).
c) lingua tedesca
Europarecht
Jahrbuch für internationales ausländisches
öffentliches Recht
Neue juristische Wochenschrift
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht

Europarecht
Jahrb. int. Recht
Neue jur. Wochenschr.
Rabels Zeitschr.
Zeitschr. ausl. öff. Recht

