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NORME REDAZIONALI GENERALI
Per la sezione «Saggi» e «Commenti» verranno presi in considerazione solamente contributi originali e inediti.
I contributi dovranno essere spediti via e-mail esclusivamente utilizzando il formato fornito dalla redazione, richiedibile
all’indirizzo redazione@almaiura.it.
L’invio del contributo comporta l’impegno dell’Autore a non pubblicarlo altrove – nella sua integrità o anche solo in parte –
senza previa autorizzazione della Redazione.
Il testo dovrà essere accompagnato:
− da indirizzo, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di email dell’Autore validi;
− dall’indicazione dell’ente/istituzione di appartenenza dell’Autore.
VESTE GRAFICA
L’articolo dovrà essere scritto in Garamond corpo 10, interlinea 1, giustificato, rientro di 0,5 cm prima riga di ogni capoverso.
Titolo del saggio: corpo 10, tutto maiuscole, centrato, in grassetto.
Nome dell’Autore: corpo 10, centrato sotto il titolo, in grassetto e deve essere corredato da rinvio a piè di pagina (con simbolo
*) contenente una breve descrizione del profilo (es.: Mario Rossi, avvocato, managing partner dello studio legale Petrini &
Rossi di Savona. Si occupa di diritto bancario e finanziario).
Titoli paragrafi: corpo 10, grassetto, 2 interlinee bianche sopra e 1 sotto.
Titoli sotto paragrafi: corsivo, corpo 9, allineato a sinistra, 2 interlinee bianche sopra e 1 sotto.
È necessario suddividere il testo in paragrafi – ed eventualmente in sotto paragrafi – con numerazione in numeri arabi (es.: 1,
1.1, 1.2).
Le pagine dovranno essere numerate progressivamente, in basso al centro, con numeri arabi.
Dopo il nome dell’Autore, è necessario inserire il sommario tradizionale secondo il seguente modello: Sommario: 1. Il mutuo.
- 2. Il piano di ammortamento alla francese ecc.
CITAZIONI E NOTE A PIÈ DI PAGINA
Note a piè di pagina: corpo 9, interlinea singola. Non sono ammessi a capo.
Per l’indicazione delle note a piè di pagina l’Autore utilizzerà la numerazione progressiva e continua per l’intero testo.
CRITERI DI CITAZIONE
A) BIBLIOGRAFIA
l. Riviste:
Nella prima citazione, devono citarsi le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore in tondo maiuscoletto, il titolo
del contributo in corsivo, il titolo della rivista in corsivo secondo l’abbreviazione indicata nell’elenco allegato (o, se ivi non
contenuta, secondo l’abbreviazione usuale) preceduto da “in”, l’anno di edizione, (se la rivista è articolata in parti) la parte in
cui si trova il contributo con numero romano, il numero di pagina con, eventualmente, “s.” per seguente o “ss.” per seguenti.
Se si volesse citare una nota, si scriva il numero della nota in arabo, preceduto da nt.
Es.: N. RIZZO, Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie, in Banca borsa tit. credito, 2018, I, 359 ss.
(ovvero, se si volesse citare una nota: 359, nt. 2).
Nelle citazioni successive, devono indicarsi solo le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore, il titolo fino al primo
sostantivo compreso, l’abbreviazione “cit.”, il numero di pagina.
Es.: N. RIZZO, Gli interessi, cit., 370.
2. Monografie:
Nella prima citazione, devono citarsi le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore in tondo maiuscoletto, il titolo
in corsivo (con l’eventuale numero di edizione in apice), il luogo di edizione, l’anno di edizione, il numero di pagina con,
eventualmente, “s.” per seguente o “ss.” per seguenti.
Es.: G. ALPA, Storia del diritto civile, Bologna, 2018, 23 ss.
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Nelle citazioni successive, devono indicarsi solo le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore, il titolo fino al primo
sostantivo compreso, l’abbreviazione “cit.”, il numero di pagina.
Es.: G. ALPA, Storia, cit., 23 ss.
3. Enciclopedie e dizionari:
Nella prima citazione, devono indicarsi le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore in tondo maiuscoletto, il titolo
della voce in corsivo preceduto da “voce”, la sigla dell’opera secondo l’abbreviazione contenuta nell’elenco allegato (o, se ivi
non contenuta, secondo l’abbreviazione usuale) preceduta da “in”, il volume, il luogo di edizione, l’anno di edizione, il numero
di pagina con, eventualmente, “s.” per seguente o “ss.” per seguenti.
Es.: V. DENTI, voce Negozio processuale, in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, 138 ss.
Nelle citazioni successive, devono indicarsi solo le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore, il titolo della voce in
corsivo preceduto da “voce”, l’abbreviazione “cit.”, il numero di pagina.
Es.: V. DENTI, voce Negozio processuale, cit., 138 ss.
4. Opere collettive:
Nella prima citazione, devono citarsi le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore (o degli autori) in tondo
maiuscoletto, il titolo in corsivo (con l’eventuale numero di edizione in apice), l’opera in corsivo preceduta da “in” e seguita
dall’indicazione dei curatori, il luogo di edizione, l’anno di edizione, il numero di pagina con, eventualmente, “s.” per seguente
o “ss.” per seguenti.
Es.: P. GRECO - G. COTTINO, Della vendita, in Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna Roma, 1981, 271 ss.
Nelle citazioni successive, devono indicarsi solo le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore (o degli autori), il
titolo in corsivo fino al primo sostantivo compreso, l'abbreviazione “cit.”, il numero di pagina.
Es.: P. GRECO - G. COTTINO, Della vendita, cit., 271.
5. Traduzioni italiane di opere in lingua straniera:
Si indichi, tra virgole, la dicitura “trad. it.” dopo il titolo e prima della città di pubblicazione (senza che sia necessario specificare
l’autore della traduzione).
Es.: F. SCHULZ, Storia della giurisprudenza romana, trad. it., Firenze, 1968, 7 ss.
6. Sitografia:
Ogni URL indicato dovrà essere verificato al fine di garantire che sia ancora attivo nel momento in cui l’articolo verrà inviato
alla rivista e andrà citato senza link attivo nel seguente modo: su http://www.ssrn.com e in parentesi tonda la data in cui è
stato verificato l’ultima volta (10 ottobre 2013).
B) FONTI
art. 1492, comma 3, cod. civ.
art. 180 cod. proc. civ.
art. 3, comma 2, l. 31 maggio 1995, n. 218
C) GIURISPRUDENZA
Nella prima citazione, devono citarsi l’autorità giudicante, la data ed il numero della decisione.
Es.: Cass., 22 maggio 1963, n. 1323.
D) ALTRI CRITERI
I brani altrui vanno citati tra le virgolette “basse” «» (ad es.: Tizio osserva che «l’art. 1193 cod. civ. non contempla …»).
Le virgolette dentro le virgolette “basse” si trasformano nei doppi apici “”.
Le parole straniere vanno in corsivo (es.: Verwirkung).
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Se si vuole enfatizzare una parola o una espressione, utilizzare gli apici ‘’.
Per i rimandi interni, scrivere: “v.” (o “cfr.”) “oltre” o “sopra”, “cap.” o “capp.” …, “§” o “§§” … (es: cfr. sopra, cap. I, § 2).
MASSIMAZIONE
La ricerca dei documenti da massimare riveste un’importanza determinante per la qualità dell’informazione che viene fornita
attraverso la Rivista.
Tutti i documenti vanno intestati come segue: organo emittente o decidente, estremi di data (giorno, mese, anno: per esteso:
12 aprile 2004), numero del provvedimento, indicazione del presidente e/o dell’estensore.
Alla stesura della massima segue la formulazione del neretto, che rappresenta il sunto della massima stessa. Ad ogni massima
corrisponde un neretto da collocare prima della massima e dopo l’intestazione del documento.
Evitare le parentesi nel corpo del neretto. La prima parola del neretto deve indicare la materia a cui la massima si riferisce. Alla
prima parola seguono altre parole o espressioni – separate fra loro da lineette – che valgono a costituire il sunto della massima.
ABBREVIAZIONI
I. ENCICLOPEDIE. RIVISTE
Archivio civile
Analisi Giuridica dell’Economia
Banca, borsa e titoli di credito
Banca, impresa e società
Bancaria
Banche e banchieri
Contratto e impresa
Contratti
Corriere giuridico
Digesto IV ed.

Diritto amministrativo
Diritto della banca e dei mercati finanziari
Diritto del commercio internazionale
Diritto dell’economia
Diritto e pratica nell’assicurazione
Diritto fallimentare (e delle società commerciali)
Diritto e giurisprudenza
Diritto industriale
Diritto dell’informazione e dell’informatica
Economia e credito
Enciclopedia del diritto
Enciclopedia giuridica (Treccani)
Europa e diritto privato
Fallimento (il)
Foro italiano (il)
Foro napoletano (il)
Foro padano (il)
Giurimetrica. Rivista di diritto, banca e finanza
Giurisprudenza commerciale
Giurisprudenza costituzionale
Giurisprudenza italiana
Giurisprudenza di merito
Giustizia civile
Jus

Arch. civ.
AGE
Banca borsa tit. credito
Banca impresa soc.
Banc.
Banche e banc.
Contr. e impr.
Contr.
Corr. giur.
D. disc. priv., sez. comm.
D. disc. priv., sez. civ.
D. disc. Pen.
D. disc. pubbl.
Dir. amm.
Dir. banc. merc. fin.
Dir. comm. int.
Dir. econ.
Dir. e prat. assic.
Dir. fall.
Dir. e giur.
Dir. ind.
Dir. inform.
Econ. e cred.
Enc. dir.
Enc. giur.
Europa e dir. priv.
Fallimento
Foro it.
Foro nap.
Foro pad.
questa Rivista
Giur. comm.
Giur. cost.
Giur. it.
Giur. merito
Giust. civ.
Jus
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Notariato (Il)
Novissimo Digesto italiano
Nuova giurisprudenza civile commentata
Nuove leggi civili commentate (le)
Quadrimestre
Rassegna di diritto civile
Rassegna di diritto pubblico
Rivista bancaria
Rivista critica di diritto privato
Rivista dei dottori commercialisti
Rivista del notariato
Rivista della cooperazione
Rivista di diritto civile
Rivista del diritto commerciale
Rivista di diritto internazionale
Rivista di diritto privato
Rivista di diritto processuale
Rivista di diritto pubblico
Rivista di diritto societario
Rivista italiana del leasing
Rivista delle società
Rivista giuridica sarda
Società (le)
Vita notarile

Notariato
Noviss. Digesto it.
Nuova giur. civ. comm.
Nuove leggi civ.
Quadr.
Rass. dir. civ.
Rass. dir. pubbl
Riv. banc.
Riv. crit. dir. priv.
Riv. dott. comm.
Riv. not.
Riv. coop.
Riv. dir. civ.
Riv. dir. comm.
Riv. dir. internaz.
Riv. dir. priv.
Riv. dir. proc.
Riv. dir. pubbl.
Riv. dir. soc.
Riv. it. leasing
Riv. soc.
Riv.giur. sarda.
Società
Vita not.

II. COMMENTARI e TRATTATI.
Il codice civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, e diretto da F.D. Busnelli,
Milano
Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma
Commentario Scialoja-Branca, legge fallimentare a cura di F. Bricola, F. Galgano, G.
Santini, Bologna-Roma
S.r.l. Commentario, a cura di A.A. Dolmetta e G. Presti, dedicato a G.B. Portale
Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, Torino
Trattato di diritto privato, diretto da V. Buonocore, Torino
Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L.
Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano
Trattato delle società, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale
Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino
Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, Padova
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano,
Padova
Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano
Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, Torino
Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino
Trattato di diritto civile, fondato da F. Vassalli, Torino
N.B.: va sempre aggiunto l’anno di pubblicazione del volume

Commentario Schlesinger
Commentario Scialoja-Branca
Commentario Scialoja-Branca, l. fall.
Commentario S.r.l. Portale
Trattato Bessone
Trattato Buonocore
Trattato Cicu-Messineo
Trattato Abbadessa-Portale
Trattato Colombo-Portale
Trattato Cottino
Trattato Galgano
Trattato Iudica-Zatti
Trattato Rescigno
Trattato Sacco
Trattato Vassalli

III. FONTI NORMATIVE
Circolare
Codice civile
Codice di commercio
Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali
Costituzione
Codice di procedura civile

circ.
c.c.
cod. comm.
Cedu
Cost.
c.p.c.
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Codice penale
Codice di procedura penale
Contratto collettivo nazionale di lavoro
Decreto
Decreto del Pres. del Consiglio dei ministri
Decreto del Pres. della Repubblica
Decreto interministeriale
Decreto legislativo
Decreto legge
Decreto legge luogotenenziale
Decreto ministeriale
Direttiva
Disegno di legge
Disposizioni di attuazione
Disposizioni sulla legge in generale
Disposizioni transitorie
Legge assegni
Legge costituzionale
Legge fallimentare
Legge cambiaria
Legge regionale
Regio decreto
Regolamento
Statuto dei lavoratori
Testo unico
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1-9-1993, n. 583)
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 242-1998, n. 58)
Trattato che istituisce la Comunità europea
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Trattato sull’Unione europea

c.p.
c.p.p.
c.c.n.l.
d.
d.p.c.m.
d.p.r.
d. interm.
d.lgs.
d.l.
d.lgt.
d.m.
dir.
d.d.l.
disp. att.
disp. prel.
disp. trans.
l. ass.
l. cost.
l. fall.
l. camb.
l. reg.
r.d.
reg.
st. lav.
t.u.
t.u.b.
t.u.f.
TCE
TFUE
TUE

IV. ABBREVIAZIONI PIÙ COMUNI
allegato
articolo citato
articolo – articoli
autori vari
Banca centrale europea
citata (subito dopo il titolo di un testo)
Comunità economica europea
Comunità europea
conforme
confronta
cosiddetta – cosiddetto
decisione
deliberazione
difforme
e altri
eccetera
edizione
esempio
Gazzetta Ufficiale
idem
inedito
massima
nota del redattore

all.
art. cit.
art. – artt.
Aa.Vv.
Bce
cit.
Cee
Ce
conf.
cfr.
cd.
dec.
delib.
diff.
et. al.
ecc.
ed.
es.
G.U.
id.
ined.
mass.
n.d.r.
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nota del traduttore
nota dell’Autore
numero – numeri
opera – opere
opera già citata
ordinanza
per questi motivi
pubblica amministrazione
seguente – seguenti
sentenza
Sezione
Sezione lavoro
Sezioni Unite
società a responsabilità limitata
società per azioni
Suprema corte
Unione europea
vedi

n.d.t.
n.d.a.
n. – nn.
op. – opp.
op. cit.
ord.
p.q.m.
p.a.
s. – ss.
sent.
Sez.
Sez. lav.
Sez. Un./S.U.
s.r.l.
s.p.a.
S.C.
UE
v.

