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NORME REDAZIONALI

Modalità di consegna dei contributi
Gli Autori che saranno chiamati a collaborare alla Rivista sono pregati di inviare i
dattiloscritti alla Redazione. Si prega di fare pervenire i dattiloscritti (su file word) nella
versione definitiva in quanto le bozze di stampa non saranno inviate agli Autori ma corrette
dalla stessa Redazione.
Termini orientativi di uscita dei fascicoli:
N. 1

15 FEBBRAIO

N. 2

15 MAGGIO

N. 3

15 SETTEMBRE

N. 4

15 DICEMBRE

Criteri per la redazione dei saggi di dottrina
1. La lunghezza del testo non dovrà superare le 60.000 battute (spazi e note a piè di
pagina inclusi), corrispondenti orientativamente a 20 cartelle. I contributi più lunghi dovranno
essere concordati con la Direzione.
2. Il contributo dovrà essere diviso in paragrafi titolati.
3. Si raccomanda l’uniformità nell’uso delle maiuscole e delle abbreviazioni.
4. È preferibile, in testo, non utilizzare le abbreviazioni relative a provvedimenti di
legge o amministrativi (es: l.; d.lgs.; ddl oppure circ. Min. lav.) ma richiamarli per esteso.
5. I rimandi delle note a piè di pagina, in testo e in calce, devono essere tra parentesi
tonde. Es: (1).
6. Non è prevista la bibliografia conclusiva.
7. Si prega l’autore di prevedere un riassunto dell’articolo, di non più di 300 parole, da
pubblicare in calce al contributo. La traduzione del riassunto in lingua inglese è a cura della
Redazione.
8. Si prega di inserire la propria nota di qualifica.

Criteri per la redazione dei commenti destinati agli Osservatori
1. La lunghezza del testo non dovrà superare le 15-17.000 battute (spazi inclusi),
corrispondenti orientativamente a 5 cartelle.
2. Il contributo dovrà essere diviso in paragrafi titolati.
3. Si raccomanda l’uniformità nell’uso delle maiuscole e delle abbreviazioni.
4. Non sono previste note a pié di pagina. I riferimenti bibliografici possono essere
inseriti direttamente nel testo tra parentesi.
5. È possibile raccogliere in un paragrafo conclusivo le indicazioni bibliografiche
ritenute essenziali rispetto alla materia trattata. Le indicazioni non dovranno tuttavia essere
inserite in forma di semplice elenco.
6. Nella redazione dei commenti devono essere utilizzate le seguenti abbreviazioni: l.;
d.lgs.; ddl; d.l.; d.P.R.; r.d.; d.m.; l.cost.; l.r.; c.c.; c.p.; c.p.c.; c.p.p.; circ. Min. lav.; art. (o
artt.); lett.; C. Cost.; C. Giust.; Cass.; Cass. Pen.; Cass., sez. un.; App.; Trib.; C. Stato; TAR;
Ccnl.
7. Ove sia citata una sentenza (soprattutto di merito) è necessario inserire le indicazioni
necessarie per il reperimento del documento (preferibilmente una Rivista).
8. La Rivista è corredata di una proiezione informatica all’indirizzo internet
www.adapt.it. I documenti richiamati sono reperibili sul Bollettino Adapt. Si suggerisce di
allegare eventuali materiali citati che non siano stati ancora pubblicati sul sito.
9. Nel caso di note a sentenza si prega l’Autore di predisporre il neretto e la massima.
La massima potrà essere ufficiale o, meglio, a cura dell’autore. In quest’ultimo caso, però, si
prega di specificarlo (es: mass. a cura dell’autore).
10. Si prega di inserire la propria nota di qualifica.

Criteri per le citazioni bibliografiche
1. Autore:
a. maiuscoletto;
b. indicare sempre l’iniziale del nome;
c. ove ritenuto necessario utilizzare l’abbreviazione AA.VV.;
d. ove necessario utilizzare la dicitura (a cura di); (diretto da); (coordinato da) etc.
2. titolo:
a. in corsivo.
3. editore;
4. luogo di pubblicazione;
5. anno di pubblicazione;
6. se viene inserito il numero di pagina non deve essere preceduto da abbreviazioni (es:
p; pp); ove necessaria utilizzare l’abbreviazione ss.
Se il contributo citato è pubblicato in un’opera collettanea inserire anche l’indicazione
completa del volume secondo le indicazioni che precedono;
Se il contributo citato è pubblicato in una rivista inserire l’indicazione della rivista (cfr. le
Abbreviazioni allegate), anno di pubblicazione, numero del fascicolo, pagine di riferimento.
N.B.: se sono citati più contributi dello stesso autore e la citazione ricorre inserire sempre il
titolo (almeno parzialmente riprodotto) seguito dall’abbreviazione cit.

