CARATTERISTICHE EDITORIALI E DI FORMATTAZIONE
PER LA RIVISTA
Osservatorio sulle fonti
Tutti i contributi (saggi, note e commenti) devono essere tassativamente inviati
all’indirizzo mail: redazione@osservatoriosullefonti.it
Per i saggi occorre predisporre un sommario, che riporti i titoli dei singoli
paragrafi, e un abstract in lingua inglese di massimo 15 righe.
Tutti gli autori devono inserire nel proprio saggio, nota o commento la propria
qualifica, indicando la propria appartenenza ed un contatto di posta elettronica.
Infine, occorre indicare una abbreviazione del titolo del contributo di massimo 50
caratteri (spazi inclusi) per la testatina.

IMPOSTAZIONI WORD O ALTRO PROGRAMMA DI VIDEOSCRITTURA
Margini:
Superiore: 4,8
Inferiore: 5,7
Sinistro: 4,3
Destro: 4,3
Distanza dal Bordo
Intestazione: 3,51
Piè di pagina: 3,95
Carattere
Testo: Times new roman 11
Note: Times new roman 8,5
Paragrafo
Giustificato
Interlinea singola
Rientro prima riga (sia testo che note): 0,5 [per i titoli dei paragrafi nessun rientro]
Note
A piè di pagina, esponente semplice (senza parentesi)

***

Citazioni
Esempi prime citazioni:
I nomi degli autori devono essere tassativamente indicati in MAIUSCOLETTO
Monografie unico autore: A. MANZELLA, Il parlamento, il Mulino, Bologna, III ed.,
2003, 137 (o, 137 ss.).
Monografie con più autori: P. CARETTI, U. DE SIERVO, Istituzioni di diritto
pubblico, Giappichelli, Torino, 2003.
Contributo in opera collettanea: C.E. GALLO, Le autonomie funzionali per lo
sviluppo del territorio, in C.E. GALLO, A.M. POGGI (a cura di), Le autonomie
funzionali. Il dibattito sulla governance in Europa e le riforme costituzionali in
Italia. Atti del convegno di Torino del 14 giugno 2001, Giappichelli, Torino, 2002,
23 ss.
Contributo su rivista: M. GIGANTE, Art. 33 della Costituzione: tecnica e politica
nell'ordinamento dell'istruzione, in Pol. Dir., 1999, 423 ss.
Contributo all’Osservatorio sulle fonti: G. TARLI BARBIERI, Atti regolamentari ed
atti pararegolamentari nel più recente periodo, in Osservatorio sulle fonti 1998,
Giappichelli, Torino, 1999, p. 241 ss.
Contributo in sito web:
[nel caso il sito sia una rivista che segue una numerazione d’uscita]: P. CARETTI, Il
ruolo dei Parlamenti nazionali prima e dopo il trattato di Lisbona, in Osservatorio
sulle fonti, disponibile all’indirizzo: www.osservatoriosullefonti.it, 3, 2010, 5 ss.
[nel caso in cui il sito non abbia numerazione]: C. FUSARO, Presentazione delle
liste ed esenzione dalla raccolta firme, in Forum di Quaderni costituzionali,
disponibile all’indirizzo: www.forumcostituzionale.it, 18 febbraio 2008, 2.

Seconde citazioni:
G. TARLI BARBIERI, Atti regolamentari ed atti pararegolamentari, cit., 241 ss.

Esempi citazioni atti normativi e sentenze
Articoli e commi: art. 17, c. 2, lett. b)
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Leggi dello stato: l. n. 400/1988
Statuto regionale: St. Toscana
Leggi regionali: l. reg. Toscana n. 1/2004
Decreti del Presidente della Repubblica: d.P.R. n. 616/1977
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: d.P.C.M.
Decreti del Presidente della Giunta Regionale: d.P.G.R.
Giurisprudenza costituzionale: C. cost., 7 marzo 1964, n. 14, in Giur. Cost., 1964,
129 ss. In caso di seconda citazione: C. Cost. n. 14/1964, 129 ss.

***
Abbreviazioni:
qui di seguito le abbreviazioni relative alle citazioni di alcune fra le più diffuse
riviste giuridiche.

Amm. it.
Amm.
Cah. dr. eur.
Cah. séc. int.
Cass. pen.
Com. int.
Com. mar. law rev.
Comm. int.
Dem. dir.
Dir. amm.
Dir. com. sc. int.
Dir. comm. int.
Dir. giust.
Dir. pubbl.
Dir. pubbl. comp. eur.
Dir. reg.
Dir. soc.
Dir. Un. eur.
Dir. uomo
Enc. Dir.

L’amministrazione italiana
Amministrare
Cahiers de droit européen
Cahiers de la Securité Intérieure
La Cassazione penale
La comunità internazionale
Common Market Law Review
Il commercio internazionale
Democrazia e diritto
Il diritto amministrativo
Diritto comunitario e degli scambi internazionali
Diritto del commercio internazionale
Diritto e giustizia
Diritto pubblico
Diritto pubblico comparato ed europeo
Il diritto della regione
Diritto e Società
Il Diritto dell’Unione europea
I diritti dell’uomo: cronache e battaglie
Enciclopedia del diritto (Giuffré)
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Enc. Giur.
Eur. aff.
Eur. law jour.
Eur. law rev.
Eur. pub. law
Foro amm.
Foro it.
Giorn. dir. amm.
Giur. cost.
Giur. it.
Ist. fed.
Iter legis
le Regioni
Leg. Iss. Eur. Integr.
Leg. Pen.
Mulino
Nuova rass.
Nuove aut.
Nuove leggi civ. comm.
Parl. reg.
Pol. dir.
Pol. st.
Quad. cost.
Quad. reg.
Quad. dir. pol. eccl.
Quest. giust.
Rass. dir. pubbl.
Rass. dir. pubbl. eur.
Rass. parl.
Rev. der. com. eur.
Rev. mar. com. un. eur.
Rev. mar. un. eur
Rev. trim. dir. eur
Riv. crit. dir. priv.
Riv. dir. civ.
Riv. dir. cost.
Riv. dir. eur.
Riv. dir. int. priv. proc.
Riv. dir. int.

Enciclopedia giuridica (Treccani)
European Affairs
European Law Journal
European Law Review
European Public Law
Foro amministrativo
Foro Italiano
Giornale di diritto amministrativo
Giurisprudenza costituzionale
Giurisprudenza italiana
Le Istituzioni del Federalismo
Iter legis
le Regioni
Legal Issues of European Integration
La legislazione penale
il Mulino
Nuova Rassegna
Nuove autonomie
Le nuove leggi civili commentate
Parlamenti regionali
Politica del diritto
Police Studies
Quaderni costituzionali
Quaderni regionali
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica
Questione Giustizia
Rassegna di diritto pubblico
Rassegna di diritto pubblico europeo
Rassegna parlamentare
Revista de derecho comunitario europeo
Revue du Marché commun et de l’Union européenne
Revue du Marché Unique Européen
Revue trimestrelle de droit européen
Rivista critica di diritto privato
Rivista di diritto civile
Rivista di diritto costituzionale
Rivista di diritto europeo
Rivista di diritto internazionale privato e processuale
Rivista di diritto internazionale
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Riv. dir. priv.
Riv. int. dir. uomo
Riv. it. dir. pubbl. com.
Riv. it. sc. pol.
Riv. trim. dir. proc. civ.
Riv. trim. dir. pubbl.
Year. Eur. Law

Rivista di diritto privato
Rivista internazionale dei diritti dell’uomo
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
Rivista italiana di scienza politica
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
Rivista trimestrale di diritto pubblico
Yearbook of European Law
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