Norme redazionali della “Rivista della Regolazione dei Mercati”
1) Regole generali
Ogni contributo deve essere corredato da:
o Titolo in italiano e in inglese;
o Abstract in italiano e inglese;
o Parole chiave in italiano e in inglese
o Sommario (solo in italiano)

2) Regole per la stesura del testo
-

Per ogni paragrafo riportare numero e titolo del paragrafo

- Utilizzare le virgolette basse (« ») per le citazioni;
- Utilizzare virgolette alte (“ ”) per parole cui si voglia attribuire particolare rilevanza;
- Utilizzare il corsivo solo per parole di lingua straniera o latina, nonché per parole cui
si voglia attribuire rilevanza;

3) Regole per la stesura delle note

Per la dottrina:
– Iniziale del nome puntata, Cognome dell’Autore (in MAIUSCOLETTO con iniziale
maiuscola), titolo dell’opera (in corsivo preceduto dalla virgola), editore, luogo di
pubblicazione, anno, pagina/pagine (p./pp.)
Es.: A. DI MAJO, Le obbligazioni pecuniarie, Giappichelli, Torino, 1996, p. 35 ss.
Quando un’opera viene citata più volte nel medesimo capitolo, si inseriscono tutti i dati
solamente la prima volta, mentre per le successive citazioni si abbrevia il titolo facendolo
seguire da cit.” (in tondo)
Es.: A. DI MAJO, Le obbligazioni, cit., p. 10.
Nel caso si citi una sola opera di quell’autore si metta il nome seguito da op. cit.
Es.: A. DI MAJO, op. cit., p. 10.
Qualora si tratti di un curatore, far seguire la locuzione (a cura di)
Es.: F. GIUNTA (a cura di), I nuovi illeciti penale ed amministrativi riguardanti le società
commerciali, Giappichelli, Torino, 2002.
– Per opere di più Autori, separare i nomi con un trattino “-”:
Es.: G. ALPA-M. BESSONE, …
– Qualora si tratti di saggi (o volumi) o articoli comparsi su riviste o opere collettanee
indicare sia il titolo sia il periodico in corsivo, separati dalla virgola e da “in”

Es.: F. GIUNTA, Quale futuro per le false comunicazioni sociali?, in Dir. pen. proc., 2001, p. 10.
Es.: F. GIUNTA, Quale futuro per le false comunicazioni sociali?, in AA.VV., Il piano di
lottizzazione oggi, Giuffré, Milano, 2001, p. 10.
– Ove si tratti di una voce estrapolata da una Enciclopedia indicare la voce come nel
seguente esempio:
Es.: G.F. CAMPOBASSO, voce Regresso (azioni di), in Enc. giur., …
Es.: G.F. CAMPOBASSO, voce Regresso, cit. (nel caso sia già stata citata nel capitolo).
– Per opere ed enciclopedie in più volumi e tomi inserire, dopo il titolo, l’indicazione
“vol.” (o “tomo”) seguita dal relativo numero romano
Es.: F. TAGLIARINI, Le disposizioni penali in materia di società e di consorzi, vol. XVII, tomo III,
Utet, Torino, 1985.
– Per indicare l’edizione inserire dopo il titolo il numero romano seguito dall’abbreviazione “ed.”
Es.: C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, XVIII ed., vol. I, Giappichelli, Torino,
2006.
– Se ci sono più luoghi di edizione, si citano tutti uniti da un trattino
Es.: Roma-Bari; London-New York-Toronto

Per la giurisprudenza:
– Estremi della sentenza
Es.: Cass., Sez. I, 29 ottobre 1993, n. 10748
Cons. Stato, VI, 19 novembre 2003, n. 7470
Trib. Milano 16 luglio 1999.
– Ove si voglia indicare la rivista su cui la sentenza è comparsa, far seguire gli estremi
della rivista (sempre in corsivo e preceduta dalla “virgola” e da “in”)
Es.: Cass., Sez. Un., 29 ottobre 1993, n. 10748, in Foro it.
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NOTE
Autori maiuscoletti
Autore-Autore
G. ANTHONY-J.B. AUBY-J. MORISON-T. ZWART (a cura di),

titolo volume, articoli, saggi, riviste in corsivo
Editore, Città, anno
p. o pp. davanti alle pagine
s. ss.
ELJ
Riv. it. dir. pubbl. comun.
Dir. Un. Eur.
CMLRev.
German Law Journal
Review of European Administrative Law
Eur. Journal of Legal Studies
Merc. conc. reg.
Jnl. Publ. Pol.
Riv. trim. dir. pubbl.
Conc. merc.
Riv. dir. civ.
J. Law Econ. & Org.
Nw. U.L. Rev.
Virg. L. Rev.
Yale L.J.
U. Chi. L. Rev.
J. L. & Econ.
Vand. L. Rev.
Harv. L. Rev.
J. Acc. Research
J. Fin.
Law & Contemp. Prob.
American Economic Review
Am. J. Comp. L.
Oxford J. Legal Stud.
Journal of Legal Studies
Int. Rev. Law Econ.
Corr. giur.
Quadrim.
Giur. comm.
Guida al diritto
Banca, borsa
B.C. L. Rev.
Banca, borsa, tit. cred.

Riv. dir. soc.
J. Econ. Persp.
Giur. comm.
Contr. impr.

Soc.
Review of Financial Economics
Journal of Finance
Iowa L. Rev.
Brook. J. Corp. Fin. & Com. L.
Rev. Fin.
Digesto (disc. Pubbl.)
Rass. giur. en. el.
Riv. trim. dir. pubbl.
Journal of Energy and Natural Resources
Dir. pubbl.
Enc. Dir.
Common Market Law Review
Merc. conc. reg.
Analisi giur. econ.
Giornale dir. amm.
L’industria
Economia pubb.
Riv. it. dir. pubbl. comunit.
Riv. quadr. dir. amb.
Riv. giur. edilizia
Riv. giur. ambiente

