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• INDICE

L'indice all'inizio del volume dovrà contenere i titoli dei capitoli ma non dei sottocapitoli. 

• NORME REDAZIONALI

Le note saranno indicate con i numeri di rimando all'esponente senza parentesi. L'eventuale 

punteggiatura andrà sempre dopo il segno di richiamo all'esponente, eccetto il punto esclamativo e 

interrogativo. 

Per le citazioni si usano le virgolette doppie alte; per evidenziare una parola o un concetto si 

usano le virgolette semplici;  si utilizzano gli apici semplici in caso di citazione all'interno di una 

citazione. Eventuali omissioni all'interno delle citazioni saranno indicate dai tre puntini tra 

parentesi quadre ([ ... ]). 

Per segnalare un inciso devono essere usati i trattini medi (-); il trattino breve (-) in tutti gli altri 

casi. 

I nomi di enti, istituti, organizzazioni, e simili, siano essi italiani o stranieri, vanno scritti in tondo 

senza virgolette e con l'iniziale maiuscola. Esempio: Camera di Commercio, Commissione 

Tributaria Centrale, Comunità Europea, Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Corte dei Conti, 

Ministero delle Finanze, Tribunale, Unione Europea, Università di Milano, Associazione Italiana 

Giovani Avvocati, Scuole forensi, Paesi, Facoltà di giurisprudenza. 

Nei nomi composti da più parole e la maiuscola va usata di norma solo per la prima parola. 

Esempio: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Corte di giustizia dell'U.E. ecc. 

Negli acronimi l'uso delle maiuscole è determinato dalla normalità della scrittura. Esempio: AIGA, 

UCPI, CNF, Coa. Tale criterio vale anche per la punteggiatura. Esempio CEDU, D.M., C.E.D. 

Cass. 

Le espressioni in lingua straniera fatte proprie dall'autore nel contesto del discorso vanno scritte in 

tondo. Le parole latine vanno sempre in corsivo. Si prega di evitare le sottolineature e il 

neretto. I titoli delle testate giornalistiche, delle opere letterarie, cinematografiche, teatrali 

citati nel testo vanno indicati in corsivo, mentre i siti web e gli articoli di riviste in tondo minuscolo. 
















