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Criteri redazionali per la redazione di contributi destinati al "Corner" 
dell’Associazione AMIStaDeS 

 
I contributi possono essere redatti in Italiano o in Inglese (in quest’ultimo caso, si richiede una 
sinossi in Italiano) e devono essere inviati in formato word all'indirizzo e-mail dell'associazione 
AMIStaDeS: info.amistades@gmail.com. 
 
Il contributo può essere suddiviso in paragrafi, numerati e titolati. Se il contributo è 
particolarmente lungo (oltre 20.000 battute), la suddivisione in paragrafi è caldamente 
consigliata.  
 
Uso del corsivo: 
- limitato ai vocaboli in lingua straniera che non siano ancora stati assimilati dalla nostra lingua, 
e ai titoli di libri e di articoli eventualmente citati nel testo; 
- si consiglia un uso moderato del corsivo come enfasi per sottolineare particolari concetti o 
porre l’accento su punti specifici. 
 
Uso delle maiuscole: 
- sempre per i secoli e i decenni; 
- primo termine soltanto dei nomi ufficiali di istituzioni, enti, partiti politici, dichiarazioni, carte 
(es. Alto commissariato per i rifugiati); 
- le espressioni sostantivate e termini che specificano un'istituzione (es. Ministero dell’Interno). 
 
Uso delle minuscole: 
- nomi di popoli e aggettivi sostantivi indicanti appartenenza religiosa o politica. 
 
Uso delle virgolette: 
virgolette alte (doppi apici “.......”) sia per citazioni testuali sia per parole o espressioni che si 
vogliano evidenziare sia per i titoli dei periodici; 
- virgolette alte (apice singolo ‘......’) per isolare termini singoli all’interno di citazioni o di titoli 
di opere. 
 
Citazione di dottrina, fonti normative, giurisprudenza nel testo del contributo 
- per quanto riguarda la dottrina, la fonte citata va preceduta da V. o Cfr. seguiti dalle 
indicazioni formali e stilistiche precedentemente indicate per la Bibliografia; 
- per quanto attiene alle fonti normative, agli atti di organi/istituzioni internazionali, e alla 
giurisprudenza, la fonte citata in nota a piè di pagina va preceduta da V. seguito dal riferimento 
all’atto o alla sentenza/decisione menzionato secondo il seguente criterio:  

    organo giudicante, data, numero di causa, parti (in corsivo), luogo di pubblicazione.   
Ad esempio: sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 
2005, causa C-176/03, Commissione c. Consiglio, in Raccolta, p. I-79 ss; 

 nel testo, l’articolo o il paragrafo va citato: art. 3 CEDU, oppure art. 5, par. 1, lett. d) 
CEDU. 
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L'eventuale bibliografia che correda il contributo segue le seguenti indicazioni: 
 
Citazione di testi e volumi 
- i testi citati vanno disposti in ordine alfabetico di autore, andando a capo per ogni autore (o 
di titolo per i testi senza autore); nel caso di più opere di uno stesso autore, in ordine 
cronologico; 
- la sequenza normale di ogni citazione è: 

   iniziale puntata del nome seguita dal cognome dell’autore (in maiuscolo) e da virgola. 
Se non si tratta di autore, ma di curatore, si precisa tale qualifica (“a cura di” per le 
opere in italiano, oppure “ed.” unico curatore/ “eds.” più curatori per quelle in inglese 
o “ed.” per quelle in francese) subito dopo il nome tra parentesi (in tondo=non in 
corsivo); 

   titolo dell’opera (in corsivo) seguito da virgola; 
   luogo e anno di edizione (in tondo); oltre alla città si può citare anche lo Stato (città 

poco note o presenti con lo stesso nome in più Stati, per esempio, in Inghilterra e Stati 
Uniti); nel caso di manuali pubblicati in più edizioni, va indicata l’edizione cui si fa 
riferimento; 

   indicazioni su volumi e pagine vanno alla fine, separati fra loro da virgole 
 
Esempio:  
N. COGNOME, Titolo del volume, Città, anno. 
N. COGNOME, Titolo del volume, Città, anno, vol. II, pp. 45-47, oppure p. 158 ss. 
 
- Nel caso di più citazioni della stessa fonte, le citazioni successive alla prima vanno indicate 
come segue: 
N. COGNOME, op. cit., p. ___ (numero della pagina di riferimento). 
 
Citazione di saggi contenuti in opere collettanee o riviste 
- nel caso di saggi contenuti in opere collettanee, per quest’ultima si seguono le indicazioni 
fornite precedentemente. Nel caso di saggi contenuti in riviste, il titolo della rivista va in 
corsivo, seguito dal numero o volume o annata a seconda dei casi e poi dalle pagine citate (il 
numero del fascicolo della rivista va indicato solo nel caso di numerazione non progressiva 
delle pagine per ciascun anno). 
 


