Criteri editoriali per la Rivista “Diritto Politecnico”
1) Ogni articolo di dottrina, comprese le note, dovrà
pervenirci in formato word (docx) in carattere Times New
Roman, corpo 11. Per i documenti di carattere tecnico
(tabelle, grafici…) il formato sarà jpg in alta definizione.
2) Le note andranno in calce all’articolo e devono essere
in numeri arabi
3) Ogni articolo dev’essere corredato dal nome e cognome
dell’autore insieme alla sua qualifica professionale, da
indicare in calce al contributo medesimo.
4) Ogni articolo dev’essere preceduto da un SOMMARIO,
riportante i titoli dei diversi paragrafi e corredato da un
ABSTRACT sia in italiano che in inglese.
5) Non utilizzare le sottolineature.
6) CITAZIONI
Per le opere monografiche citate nel testo dell’articolo o riportate in nota,
indicare in maiuscoletto il nome e cognome degli autori e in corsivo l'Opera
o l'articolo citati; indicare in tondo la casa editrice e i riferimenti di
pubblicazione. Ad. es. FIANDACA - MUSCO, Manuale di diritto penale, ed.
Cedam, Padova 2020, 340.
7) Per gli articoli di dottrina citati nel testo o riportati in nota, indicare in
maiuscoletto il nome e cognome degli autori, in corsivo l'Opera o l'articolo
citati e la fonte di pubblicazione: ad esempio, G. BIANCHI, Le nuove
procedure sulla separazione dei coniugi, in Riv. pen. 2021, 452.

Per la citazione di articoli già pubblicati sulla Rivista Diritto Politecnico,
indicare ad esempio G. BIANCHI, Le nuove procedure sulla separazione dei
coniugi, in questa Rivista 2021, 452.
8) Come citare una sentenza della Cassazione civile: Cass. civ.
giorno/mese/anno. Ad esempio: Cass. civ., 20 gennaio 2010, n. 444. Non
indicare la sezione, a meno che siano le Sezioni unite. In tal caso: Cass. civ.,
sez. un., 20 gennaio 2010, n. 444.
9) Come citare una sentenza della Cassazione penale: Cass. pen., sez. I,
4 gennaio 2003, n. 265. Indicare sempre la Sezione. Non indicare mai il
cognome dell’imputato.
10) Come citare una sentenza di merito: Trib. civ. Genova 16 marzo 2011,
n. 457; oppure Trib. pen. Genova 16 marzo 2011, n. 150, senza citare il
nome dell’imputato; App. civ. Piacenza 15 marzo 2010, n. 456; App. pen.
Genova 13 maggio 2000, n. 400, senza citare il nome dell’imputato.

11) Principali abbreviazioni da utilizzare:
Codice civile: c.c.
Codice del processo amministrativo: c.p.a.
Codice di procedura civile: c.p.c.
Codice penale: c.p.
Codice di procedura penale: c.p.p.
Costituzione della Repubblica: Cost.
Decreto Legge: D.L.
Decreto Legislativo: D.L.vo
Decreto Ministeriale: D.M.
Decreto Presidente della Repubblica: D.P.R.
Circolare: Circ.
Gazzetta Ufficiale: G.U.
Gazzetta Ufficiale Unione europea: G.U.U.E.
Legge: L.
legge costituzionale: L. cost.
legge provinciale: L.P. (+ località)
legge regionale: L.R. (+ località)
nota dell’autore: N.d.A.

nota del curatore: N.d.C.
pagina/pagine: p./pp.
regio decreto: R.D.
regio decreto legge (o legisl.): R.D.L. (R.D.L.vo.)
regolamento: reg.
Risoluzione: ris.
seguente/seguenti: s./ss.
Testo Unico: T.U.
Trattato (internazionale): Tratt.
vedi: v.
Cassazione civile: Cass. civ.
Cassazione penale: Cass. pen.
Appello civile: App. civ.
Appello penale: App. pen.
Tribunale civile: Trib. civ.
Tribunale fallimentare: Trib. fall.
Tribunale penale: Trib. pen.

