IANUS
Norme redazionali

1. Indicazioni generali
Tutti i contributi dovranno essere inviati in formato elettronico alla Redazione (ianus@unisi.it) seguendo le avvertenze
principali qui di seguito indicate.
I contributi possono essere o meno redatti in lingua italiana. Devono altresì essere inediti in lingua italiana, caratterizzati
da originalità e da una trattazione chiara della tematica, arricchiti da note a piè di pagina a sostegno delle tesi esposte.
I caratteri essenziali degli articoli sono i seguenti:
1) concisione del ragionamento giuridico;
2) limitazione dell’illustrazione introduttiva di temi e questioni allo stretto necessario, salvo che si tratti di temi e
questioni nuove o inedite;
3) apparato di note, con citazioni che privilegino contributi dottrinali autorevoli e decisioni giurisprudenziali
recenti o “capostipiti” di orientamenti (sulle tipologie per cui sono ammesse le note, v. il paragrafo 2.2);
4) esposizione chiara della posizione dell’Autore.
I saggi sono sottoposti dopo una prima valutazione da parte di un componente del Comitato scientifico o del Direttore
(che decide dopo aver consultato i docenti del Dipartimento). In caso di esito positivo il contributo è sottoposto ad un
valutatore scelto all’interno del Comitato di valutatori o, eventualmente, ad un valutatore esterno purché esperto
riconosciuto della materia. La peer review (a doppio cieco) avviene in base ad una scheda di valutazione fornita dalla
Rivista.
La medesima procedura di valutazione viene attuata per le note critiche alla Giurisprudenza.

2. Norme editoriali per la stesura del testo
2.1 Norme editoriali generali
Per eventuali dubbi, o comunque per un esempio di concreta applicazione delle note editoriali che seguono, si possono
consultare i contributi già pubblicati
a) Uso delle virgolette
per le citazioni, vanno sempre utilizzate le virgolette basse («…»)
per le parole italiane a cui si voglia dare attribuire particolare rilevanze o che vengono usate in modo eterodosso, vanno
sempre usate le virgolette alte (“…”)
b) Uso del corsivo
Per parole ed espressioni in lingua straniera o in latino
Per frasi cui si vuole dare particolare rilevanza
Per le citazioni normative e giurisprudenziali
c) Rinvii e rimandi interni
Per i rinvii ad un autore e/o a un’opera, si usa la sigla cfr.
Per i rimandi ad altre parti del testo, usare supra e infra seguite dal numero del relativo paragrafo
Es.: infra, par. 3
d) Citazioni della dottrina

Citazione di opere monografiche – Iniziale puntata del nome dell’Autore (solo in caso di omonimia), cognome
dell’Autore (in maiuscoletto con iniziale maiuscola), titolo dell’opera in corsivo, luogo di pubblicazione, anno, numero
di pagina
Es.: DI MAJO, Le obbligazioni pecuniarie, Torino, 1996, 38
Se si tratta di un’opera di più autori, i cognomi andranno separati da un trattino breve.
Es.: CARETTI - DE SIERVO, …
Se ci sono più luoghi di edizione vanno citati separati da un trattino breve.
Es.: Roma - Bari
Se si vuole citare un intervallo di pagine allora queste andranno citate indicando gli estremi separati da un trattino.
Es.: DI MAJO, Le obbligazioni pecuniarie, Torino, 1996, 38-75
È possibile indicare anche il solo numero iniziale seguito da “ss.”
Es.: DI MAJO, Le obbligazioni pecuniarie, Torino, 1996, 38 ss.
Se l’intervallo e costituito da due sole pagine va usato il numero seguito da “s.”
Es.: DI MAJO, Le obbligazioni pecuniarie, Torino, 1996, 143 s.
Se si tratta di opere che hanno avuto più edizioni, allora dopo il titolo andrà indicata l’edizione in numeri romani seguita
da “ed.”
Es.: CARETTI - DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico, III ed., Torino, 1996
Se si tratta di un’opera in più volumi (e, eventualmente, tomi), questo andrà indicato in numeri romani dopo l’eventuale
numero di edizione preceduto da “vol.” (e da “t.”, nel caso si tratti di un tomo).
Es.: MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, X ed., vol. I, Torino, 1995
Citazione da opere collettanee – Iniziale puntata del nome dell’Autore (solo in caso di omonimia), cognome dell’Autore
(in maiuscoletto con iniziale maiuscola), titolo dell’articolo in corsivo, iniziale puntata del nome del curatore (solo in
caso di omonimia) preceduto da “in”, cognome del curatore (in maiuscoletto con iniziale maiuscola e seguito da “(a
cura di)”), titolo del volume in corsivo, luogo di pubblicazione, anno.
Es. P. CARROZZA, La specialità tra interventi della Corte costituzionale e rinnovamento statutario, in TARCHI (a cura
di), Le competenze normative statali e regionali tra riforme della Costituzione e giurisprudenza costituzionale, Torino,
2006, 255.
Ove si tratti di una voce di un’enciclopedia, indicare dopo l’autore, il titolo in corsivo preceduto da “voce” e quindi il
titolo dell’enciclopedia (preceduto da “in”); quindi volume, luogo, anno e pagina.
Es.: ELIA, voce Governo (forme di), in Enc. dir., vol. XIX, Milano, 1970, 634.
Citazione da rivista – Iniziale puntata del nome dell’Autore (solo in caso di omonimia), cognome dell’Autore (in
maiuscoletto con iniziale maiuscola), titolo dell’articolo in corsivo, nome della rivista in corsivo (preceduto da “in”),
anno, pagina (per le riviste Foro it., Giust. civ. e Giur. it. al posto del numero di pagina va indicato il numero di
colonna)
Es.: CRISAFULLI, La legge regionale nel sistema delle fonti, in Riv. trim. dir. pubbli., 1960, 262.
Per le abbreviazioni di riviste e enciclopedie, vedi Allegato 2.
Per le citazioni successive alla prima è sufficiente citare autore, titolo seguito da “cit.”, e numero di pagina.
Es.: DI MAJO, Le obbligazioni pecuniarie, cit., 49.
Se in una nota si fa riferimento ad un’opera dell’Autore citato per ultimo, non si ripete il cognome ma lo si sostituisce
con ID.
e) Citazioni della giurisprudenza
Vanno citati gli estremi della sentenza in modo da garantirne l’individuazione:
Es.: Cass., sez. I, 29 ottobre 1993, n. 10748.
Ove si voglia indicare la rivista su cui è stata pubblicata o commentata, far seguire gli estremi della rivista (in corsivo e
preceduta da virgola e da “in” e seguita dal numero di pagina o di colonna)
Es.: Cass., Sez. Un., 29 ottobre 1993, n. 10748, in Foro it., 1327.

Se si tratta di sentenza annotata, a quanto visto sopra occorre aggiungere “con nota di” e poi far seguire il nome
dell’autore (in maiuscoletto) e il titolo (in corsivo).

2.2 Peculiarità delle varie tipologie di contributi
Saggi – Occorre premettere al testo un sommario con i titoli dei paragrafi (numerati in numeri arabi) un breve abstract
(max 500 caratteri) in italiano e in inglese – il testo può essere corredato di note.
Giurisprudenza – Le note a sentenza devono contenere la massima/e della sentenza (che dovrà essere elaborata
dall’Autore qualora non disponibile o diversa da quella ufficiale), preceduta/e dal Sommarietto (cioè titoletti che
identificano lo schema generale di classificazione della sentenza e sintetizzano i passaggi attraverso cui si snoda il
principio di diritto espresso dalla massima) e dagli Estremi della sentenza.
Esempio:
CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2553 - Pres. Fiduccia - Rel. Fico - P.m. Iannelli - C. D. L.
M. C. c. CO. MA.
Risoluzione per inadempimento - Clausola risolutiva espressa - Efficacia - Condizioni – Accertamento
dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore a titolo di colpa – Sussistenza - Necessità.
La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del
previsto inadempimento, essendo sempre necessario, per l'art. 1218 c.c., l'accertamento dell'imputabilità
dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa.
I paragrafi non vanno titolati ma indicati solo con il numero arabo. È ammessa la presenza di note in calce.
Novità normative e novità bibliografiche – I paragrafi non vanno titolati ma indicati solo con il numero arabo. Non è
ammessa la presenza di note in calce, ma solo una bibliografia finale.

Allegato 1 – Abbreviazioni generali
AA.VV.
articolo = art.
articoli = artt.
Atto unico europeo
Avvocato generale
Banca centrale europea
Banca centrale europea = BCE
Banca europea degli investimenti = BEI
Bollettino = Boll.
Cantone
Capi di Stato e di governo
c.d.
CEDU (e non C.E.D.U.)
codice civile = c.c.
codice penale = c.p.
codice di proc. civile = c.p.c.
codice di proc. penale = c.p.p.
Comitato economico e sociale = CES
comma = c.
Comune
Comunità europea = CE
Conferenza intergovernativa = CIG
Consiglio dei Ministri
Consiglio di Stato = Cons. St.
Corte costituzionale = Corte cost.
Corte europea dei diritti dell’uomo = CO. D.U.
Corte di giustizia CE = Corte giust.
Corte di cassazione = Corte cass.
Corte d’appello
Corte d’assise
Corte suprema =Corte supr.
Costituzione (maiuscolo)
Costituzione = Cost.
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri = d.p.c.m.
decreto del Presidente della Repubblica = d.P.R.
decreto-legge (trattino breve)
decreto-legge = d.l. (senza spazi)
decr. legislativo = d.lgs.(senza spazi)
decreto ministeriale = d.m. (senza spazi)
direttiva = dir.
disegno di legge = d.d.l.
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee: fino al dicembre 2002 = G.U.C.E.
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea: dal gennaio 2003 = G.U.U.E.
Internet (maiuscolo)
Istituto monetario europeo = IME
leader
legge = l.
legge regionale = l. reg.

legge-quadro
Ministero delle finanze
Ministro
nota = nota
ONU (e non O.N.U.)
ordinanza = ord.
Organizzazione mondiale del commercio = OMC/WTO
Paese
paragrafo = par. (e non §)
Parlamento
Parlamento europeo
parte = pt.
premier
Presidente
Primo Ministro
Provincia
Pubblica amministrazione
Pubbliche amministrazioni
Pubblica amministrazione = P.a.
Pubbliche amministrazioni = P.a.
punto = p.to
punti = p.ti
referendum (corsivo) N.B.: anche al plurale resta invariato
Regione
regolamento = reg.
risoluzione = ris.
seguenti = ss. (es. 23 ss.)
sentenza = sent.
sezione = sez.
Sistema europeo di banche centrali = SEBC
s.p.a., s.r.l.
Serbi
Slavi
standard
Stati membri
Stato
test
Trattato istitutivo della Comunità europea = TCE
Trattato sull’Unione europea = TUE
Tribunale = Trib.
Trib. primo grado
Trattato di Amsterdam
Unione economica e monetaria = UEM
Unione europea = UE
Vice-Presidente

Allegato 2 – Abbreviazioni riviste e enciclopedie
Amministrare

Amministrare

Ann. dir. pubbl.

Annali di diritto pubblico

Arch. civ.

Archivio civile

Arch. giur.

Archivio giuridico

Arch. resp. civ.

Archivio della responsabilità civile

Assicurazioni

Assicurazioni

Banca borsa tit. cred.

Banca borsa e titoli di credito

Cass. pen.

Cassazione penale

Contr.

Contratti

Corr. giur.

Corriere giuridico (Il)

Corr. merito

Corriere del merito (Il)

Corte bresc.

Corte bresciana

Danno e resp.

Danno e responsabilità

Dem. e dir.

Democrazia e diritto

Dig. comm.

Digesto comm.

Dig. civ.

Digesto civ.

Dir. e giur.

Diritto e giurisprudenza

Dir. ec.

Diritto ed economia

Dir. fall.

Diritto fallimentare e delle società commerciali

Dir. lav.

Diritto del lavoro (Il)

Dir. prat. lav.

Diritto e pratica del lavoro

Dir. prat. soc.

Diritto e pratica delle società

Dir. pubbl.

Diritto pubblico

Dir. pubbl. comp. eur.

Diritto pubblico comparato ed europeo

Dir. e soc.

Diritto e società

Enc. dir.

Enciclopedia del diritto

Enc. giur. Treccani

Enciclopedia Giuridica Treccani

Foro amm

Foro amministrativo (Il)

Foro it.

Foro Italiano (Il)

Foro nap.

Foro napoletano

Foro pad.

Foro Padano (Il)

Giust. civ.

Giustizia civile

Giur. cass.

Giurisprudenza completa della Corte Suprema di Cassazione – sezioni civili

Giur. comm.

Giurisprudenza commerciale

Giur. cost.

Giurisprudenza costituzionale

Giur. it.

Giurisprudenza italiana

Giur. mer.

Giurisprudenza di merito

Giur. mil.

Giurisprudenza milanese

Giur. nap.

Giurisprudenza napoletana

Giur. piem.

Giurisprudenza piemontese

Giur. pen.

Giurisprudenza penale (La)

Giur. rom.

Giurisprudenza romana

Giur. sic.

Giurisprudenza siciliana

Giur. sist. civ. comm.

Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, fondata da Bigiavi

Giur. tosc.

Giurisprudenza toscana

Giust. pen

Giustizia penale

Guida lav.

Guida al lavoro

questa Rivista

Ianus

Impresa

Impresa

Inf. prev.

Informazione previdenziale

Istituz. federal.

Istituzioni del federalismo (Le)

Jus

Jus

Lav. dir.

Lavoro e diritto

Lav. giur.

Il lavoro nella giurisprudenza

Lav. prev. oggi

Lavoro e previdenza oggi

Leggi civ. comm.

Leggi civili commentate (Le)

Mass. Foro it.

Massimario del Foro Italiano

Mass. Giur. it.

Massimario della Giurisprudenza Italiana

Mass. giur. lav.

Massimario di Giurisprudenza del lavoro

Mass. Giust. civ.

Massimario della Giustizia Civile

Mon. trib.

Monitore dei tribunali

Nomos

Nomos

Not. giur. lav.

Notiziario di giurisprudenza del lavoro

Noviss. Dig. it.

Novissimo Digesto Italiano

Nuova giur. civ. comm.

Nuova giurisprudenza civile commentata

Nuova rass. giur.

Nuova rassegna di giurisprudenza

Nuova riv. dir. civ.

Nuova rivista di diritto civile

Nuove leggi civ.

Nuove leggi civili commentate

Nuovo dir.

Nuovo diritto

Pol. dir.

Politica del diritto

Il Politico

Politico (Il)

Quad. cost.

Quaderni costituzionali

Quad. reg.

Quaderni regionali

Quest. giust.

Questione giustizia

Rass. dir. civ.

Rassegna di diritto civile

Rass. parl.

Rassegna parlamentare

Le Regioni

Regioni (Le)

Rep. Foro it.

Repertorio del Foro Italiano

Rep. giust. civ.

Repertorio della Giustizia Civile

Rep. giur. it.

Repertorio della Giurisprudenza Italiana

Riv. crit. dir. priv.

Rivista critica del diritto privato

Riv. dir. civ.

Rivista di diritto civile

Riv. dir. lav.

Rivista di diritto del lavoro

Riv. giur. lav.

Rivista giuridica del lavoro

Riv. dir. proc.

Rivista di diritto processuale

Riv. dir. pubbl.

Rivista di diritto pubblico

Riv. dir. comm.

Rivista di diritto commerciale

Riv. it. dir. lav.

Rivista italiana di diritto del lavoro

Riv. it. dir. prev. soc.

Rivista italiana di diritto e previdenza sociale

Riv. Not.

Rivista notariato

Riv. giur. ambiente

Rivista giuridica dell’ambiente

Riv. giur. sarda

Rivista giuridica sarda

Riv. trim. dir. proc. civ.

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile

Riv. trim. dir. pubbl.

Rivista trimestrale di diritto pubblico

Le Società

Società (Le)

Studi parl.

Studi parlamentari e di politica costituzionale

Temi

Temi

T.A.R.

Tribunali amministrativi regionali

Temi gen.

Temi genovese

Temi nap.

Temi napoletana

Temi rom.

Temi romana

Trattato delle società per azioni

Trattato Colombo-Portale

Trattato di diritto civile comm.

Trattato Cicu-Messineo

Trattato di diritto commerciale

Trattato Cottino

Trattato di diritto commerciale e diritto
pubblico dell’economia

Trattato Galgano, Padova

Trattato di diritto delle società

Trattato Galgano, Torino

Trattato di diritto privato

Trattato Rescigno

Vita not.

Vita notarile

