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Norme Redazionali - Rivista “L’altro diritto”   

 

 

1. MARGINI, SPAZIATURA, INTERLINEA, E CARATTERE 

I contributi devono essere formattati in carattere Times New Roman; dimensione 12, 

interlinea 1,5; carattere giustificato margini superiore e inferiore 1; margini destro e 

sinistro 1. 

L’inizio di ogni periodo è segnata da un rientro di 0,5. Per quanto concerne la spaziatura 

del testo, si prega di osservare le seguenti norme:  

- il titolo principale del contributo è allineato a destra, e in dimensione carattere 20; 

- i paragrafi sono numerati con numeri cardinali;  

- il carattere del paragrafo principale è in dimensione 16; quello del sottoparagrafo è in 

dimensione 14; 

- tra la fine di un paragrafo e l’inizio di quello successivo devono essere lasciate due 

righe di spazio; 

- tra il titolo di un paragrafo e il testo deve essere lasciata una riga di spazio; 

 

 

2. USO DEL CORSIVO E DEL TONDO 

Devono essere sempre scritti in corsivo: 

- I titoli di libri e di testi a stampa in generale, diversi dalle riviste periodiche e dai 

giornali quotidiani. L’articolo determinativo del titolo non va assimilato sintatticamente 

al contesto (es. Bobbio nel Futuro della democrazia …). E' preferibile scrivere: Bobbio 

in Il futuro della democrazia ...). 

- I titoli di saggi pubblicati su quotidiani e periodici o inclusi in volumi collettivi. 

- I titoli di capitoli, parti o sezioni di un’opera. 

- Parole o brevi espressioni in lingua straniera, incluso ovviamente il latino, purché, nel 

caso delle parole, non siano ormai del tutto assimilate entro la lingua italiana, come 

‘standard’, ‘record’, ‘sport’, etc. 
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- Le abbreviazioni ‘op. cit.’ e ‘Ibid.’ 

 

Devono essere sempre scritti in tondo: 

- L’intero testo, salvo esplicite eccezioni. 

- I nomi delle partizioni interne di un volume con iniziale maiuscola (Prefazione, 

Introduzione, Capitolo, etc.). 

- Le parole straniere molto ricorrenti nella lingua italiana diventano invariabili al plurale 

(es. lo standard, gli standard; il record, i record). 

- I nomi propri stranieri di associazioni, cariche pubbliche, istituzioni, etc. senza 

equivalente in italiano (es. Royal Society, National Health Service, Attorney General, 

Amnesty International). 

- Tutti i dati bibliografici (diversi dai titoli dei libri e dei saggi), ad eccezione di ‘op. cit.’ 

e ‘Ibid.’ 

 

 

3. VIRGOLETTE, APICI, E CITAZIONI ESTESE 

Si compongono tra virgolette (“ ”) le frasi o i brani citati che occupano fino a un massimo 

di tre righe, e le testate di giornali e di riviste. Si usano gli apici semplici (‘ ’) in tutti gli 

altri casi, in particolare per attribuire un senso particolare o inusuale ad una parola o per 

rendere le virgolette all'interno di brani citati tra virgolette. 

Si tenga presente che nelle citazioni di singole parole o di brevi espressioni il corsivo 

esclude l’uso di apici o virgolette (e viceversa). La sola, ovvia eccezione si ha quando si 

cita fra virgolette una frase che sia in corsivo nell’originale.  

 Quando il brano citato è più lungo di tre righe, l’impostazione grafica cambia 

completamente: si lascia una riga in bianco, si rientra con il margine sinistro di 2,5, si 

riduce la dimensione del carattere a 11 e l’interlinea a 1,15 e si eliminano le virgolette. 

Esempio: 

“Il resto non è che vendetta o suicidio collettivo. Dunque la guerra moderna è, nel 

significato normativo più ampio e pregnante, legibus soluta. Scrive Bobbio: 
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    La guerra moderna viene a porsi al di fuori di ogni possibile 

criterio di legittimazione e di legalizzazione, al di là di ogni 

principio di legittimità e di legalità. Essa è incontrollata e 

incontrollabile dal diritto, come un terremoto o come una 

tempesta.1 

 

Per Bobbio la guerra è dunque l'espressione della irrazionalità anarchica in cui versano le 

relazioni fra gli Stati sovrani”. 

 

 

 

 

4. LE INIZIALI MAIUSCOLE 

Attenzione va dedicata all’uso delle iniziali maiuscole, in particolare ai nomi di 

istituzioni, associazioni, organizzazioni, agenzie, etc. A questo proposito, sebbene non ci 

siano  regole assolute, è essenziale che la scrittura segua un criterio uniforme. Si tenga 

presente che si  sta affermando l’uso dell'iniziale maiuscola solo per il primo termine. 

Esempio: Ispettorato generale, Tribunale di sorveglianza, Corte di assise, Corte di 

cassazione, Corte costituzionale, Centro di prima accoglienza, Pubblico ministero, 

Servizio per le tossicodipendenze, Ospedale psichiatrico giudiziario, Ministero di grazia e 

giustizia, Tribunale penale internazionale, Chiesa cattolica, etc. Le eccezioni sono però 

numerose: Nazioni Unite, Unione Europea, Croce Rossa, Lega Ambiente, Amnesty 

International, etc. 

Particolare cura va dedicata all'uso delle iniziali maiuscole nella lingua tedesca, dove 

tutti i sostantivi si scrivono con l'iniziale maiuscola, e ai problemi affini (ma non identici) 

che pone l'uso delle maiuscole nei titoli dei libri inglesi e statunitensi . 

Esempi: 

- H. Kelsen, Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu 

einer reinen Rechstlehre, Mohr, Tübingen 1930; J. Habermas, Faktizität und Geltung. 

Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaat, Suhrkamp 

Verlag, Frankfurt a.M. 1992. 
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- H. Kelsen, Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in 

International Law?, “The International Law Quarterly”, 1 (1947), 2; A.V. Dicey, 

Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Macmillan, London 1960. 

 

 

5. CITAZIONI NEL TESTO  

Per le citazioni di opere pubblicate, deve essere utilizzato il formato Autore-data, con le 

relative informazioni poste fra parentesi tonde. A seconda del numero di autori, la 

citazione nel testo (o in nota) assumerà la seguente forma:  

- (Rossi, 2000) 

- (Rossi e Bianchi, 2001) 

- (Verdi et al., 2010) 

- (Bianchi, 2005: 23) 

 

6. LE NOTE 

Le note vanno inserite in fondo alla pagina, in formato 10, Times New Roman, 

giustificato.  

 

7. BIBLIOGRAFIA 

La bibliografia va inserita alla fine del contributo, diversificando i riferimenti come negli 

esempi a seguire: 

 

LIBRO 

Damasio A.R. (1999) The Feeling of What Happens. Body and Emotion in the Making 

of Consciousness. Orlando: Harcourt. 

 

ARTICOLO 

Azzoni G. (2012) “Dignità umana e diritto privato”. Ragion Pratica, 38: 75-98. 
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CAPITOLO DI LIBRO 

Cavalla F. (2000) “Libertà da, Libertà per: ordine e mistero”. In AA.VV., 

L’insopportabile peso dello Stato, 216-42. Treviglio: Facco. 

 

LIBRO IN CURATELA 

Churchland P. [Ed.] (1992) Neurophilosophy and Alzheimer’s Disease. Berlin: 

Springer. 

 

DOCUMENTO TELEMATICO 

Comitato Nazionale per la Bioetica (2014) Le demenze e la malattia di Alzheimer: 

considerazioni etiche, Parere del 20 giugno 2014, reperibile presso: http://bioetica. 

governo.it/media/170730/p117_2014_demenze_malattia_alzheimer_it.pdf. 

 

In caso di autori plurimi di una stessa opera, tutti gli autori devono essere menzionati. Nel 

caso in cui siano utilizzate più opere dello stesso autore, i riferimenti vanno indicati dalla 

più risalente alla più recente, come nell’esempio a seguire: 

 

Foucault M. (1995) Discipline & Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage. 

——— (2003) Le pouvoir psychiatrique: Cours au Collège de France (1973-1974). 

Paris: Gallimard-Seuil. 

——— (2006) History of Madness. London: Routledge. 

——— (2012) Du gouvernement des vivants: cours au Collège de France (1979-

1980). Paris: Gallimard-Seuil. 

 

 

8. LE ABBREVIAZIONI 

articoli artt. 

articolo art. 



 
                   
 
 
 

 
 
 

 
6 

 

capitoli capp. 

capitolo cap. 

confronta cfr.1 

Ibidem Ibid. 

italiano/a it. 

nota n. 

note non si abbrevia 

numeri nn. 

numero n. 

opera citata op. cit. 

pagina p. 

pagine pp. 

seguente s. 

seguenti ss. 

traduzione trad. 

volume vol. 

volumi voll. 

 

NB. Si raccomanda di evitare ogni abbreviazione non strettamente necessaria. In 

particolare non si dovrebbero mai abbreviare i titoli dei libri (salvo l'eliminazione 

dell'eventuale sottotitolo, dopo la prima citazione) e assolutamente mai i titoli delle 

riviste italiane o straniere, non si deve usare cd. per cosiddetto, ecc. 

 

 




