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LINEE GUIDA PER CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

 
 

NOTE 

Il rimando di nota all’interno del testo si indica con un numero a esponente, in corpo 
minore, da collocarsi sempre dopo la punteggiatura. Il testo delle note compare a piè 
pagina.  

• La citazione di un’opera in nota deve essere completa per il primo rimando (es. G. 
TESORIERE, Diritto processuale del lavoro, Cedam, Padova, 2004, p. 283), 
mentre successivamente si può ricorrere alla forma semplificata (es. G. 
TESORIERE, op. cit., p. 280).   

• Se, nella medesima nota ovvero nella nota subito precedente, si fa riferimento alla 
stessa fonte e alla stessa pagina appena citate, si può ricorrere a ibid..   

• Se, nella stessa nota ovvero nella nota subito precedente, si fa riferimento alla 
stessa fonte ma a una diversa pagina, si può ricorrere a id. seguito dal numero 
della pagina.   

• Per introdurre fonti successive si ricorre alle espressioni, in italiano, si veda e/o 
si veda anche. A riguardo, si specifica che non è da usare cfr.  

• Le opere di un medesimo autore indicate nella stessa nota sono da citare in ordine 
cronologico a partire da quella meno recente.   
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INDICAZIONE PAGINE   

• Singola: p. 3   

• Plurime: pp. 1-2   

• Sezione: p. 4 ss.   

• Riferimento ad una nota a piè pagina: p. 3 nota 5.  

 

LINEE GUIDA DETTAGLIATE PER LE NOTE A PIÈ DI PAGINA 

LIBRI   

NOME PUNTATO COGNOME IN MAIUSCOLETTO, Titolo in corsivo, casa 
ed., città, anno, eventuale p.   

Singolo autore: G. TESORIERE, Diritto processuale del lavoro, Cedam, Padova, 2004, 
p. 283.   

Pluralità di autori: G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte 
generale, 4a ed., Giuffré, Milano, 2012.   

Qualora si faccia riferimento all’opera come tradotta, in citazione si riporta sia l’opera 
originale sia la traduzione: J. ESSER, Vorvestandnis und Methodenwahl in der 
Rechtsfindung, Fischer Athenaum Taschenbucher, Frankfurt am Main, 1972 (trad. it. P. 
PERLINGIERI (a cura di), Precomprensione e scelta del metodo nel processo di 
individuazione del diritto, Edizioni Scientifiche Italiane, Camerino, 1983).   

Qualora si faccia riferimento ad uno specifico capitolo dell’opera, lo stesso è da indicare:  
J. ESSER, Vorvestandnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, Fischer Athenaum 
Taschenbucher, Frankfurt am Main, 1972 (trad. it. P. PERLINGIERI (a cura di), 
Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Camerino, 1983).   
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Qualora si faccia riferimento ad uno specifico capitolo dell’opera, lo stesso è da 
indicare:  L. CONTI, «La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 
Abbandonato il principio   societas delinquere non potest?», in Il diritto penale 
dell’impresa, Cedam, Padova, 2002, p. 866.  

Qualora si faccia riferimento ad uno specifico elaborato parte di un’opera più ampia, 
entrambe le fonti sono da riportare: A. SPADARO, «Conclusioni», in M. LA TORRE (a 
cura di), La ragionevolezza nel diritto, Giappichelli, Torino, 2002, p. 415.  

A. DENTAMARO, «Le azioni», in G. COTTINO (diretto da), Il nuovo diritto societario 
nella dottrina e nalle giurisprudenza: 2003-2009, Zanichelli, Bologna, 2009, p. 125.  

 

ARTICOLI SCIENTIFICI 

NOME PUNTATO COGNOME IN MAIUSCOLETTO, «Titolo», in Rivista in 
corsivo, numero della rivista (indicato da n. seguito da numero arabo: nel 
caso in cui oltre al numero del volume vi sia anche il numero del fascicolo, 
quest’ultimo è da indicare subito di seguito in numero arabo racchiuso tra 
parentesi tonde), anno, eventuale p.  

• F. DENOZZA, «La Struttura dell’Interpretazione», in Rivista Trimestrale di 
Diritto e Procedura Civile, n. 4, 1995, p. 1, nota 4.  

• A. SCALIA, «Notes on the Judicial Interpretation of American Constitution», in 
Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, 1991-1992, p. 48 ss.  

• G. ZAGREBELSKY, «Processo Costituzionale», in Enciclopedia del Diritto, n. 36, 
Milano, 1987, p. 651 ss.  

 

ARTICOLI DI PERIODICI 

NOME PUNTATO COGNOME IN MAIUSCOLETTO, «Titolo», Nome del 
quotidiano, data (giorno mese anno).  
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J. MARKOFF, «Long Before Microsoft’s Internet War: A Peaceful Ethernet», New York 
Times, 18 marzo 1998.  

DOCUMENTI INTERNET 

NOME PUNTATO COGNOME IN MAIUSCOLETTO, «Titolo», Fonte, data di 
pubblicazione (giorno mese anno: vedi sopra), disponibile su  URL.  

S. COLE, «Virtual Friend Fires Employee», Naked Law, 1 maggio 2009, disponibile su 
http://www.nakedlaw. com/2009/05/index.html  

 

GIURISPRUDENZA 

Italiana  

Autorità giudicante, data (giorno mese anno), numero, in Fonte, anno, 
eventuale p.  

• T.A.R. Lazio, sez. III, 19 febbraio 1986, n. 228, in TAR, 1986, I, p. 896.  

• Cass., 21 maggio 1988, n. 3550, in Mass. Giur. Civ., 1988, pag. 847.  

• Corte cost., 4 giugno 2010, n. 196, in Giur. cost., 2010, p. 2308.  

 

Europea  

• European Court of Justice: Case C–176/03 Commission v Council [2005] 
ECR I–7879  

• European Court of Human Rights: Al-Adsani v. United Kingdom [GC], No. 
35763/97, ECHR 2001-XI.  

 

Straniera  

Nome delle parti, [anno] autorità giudicante num. causa, [anno] Law 
Report eventuale p.  



Bocconi Legal Papers (http://www.bocconilegalpapers.it), 
official Law Journal of Bocconi School of Law 

5 

 

Corr v IBC Vehicles Ltd [2008] UKHL 13, [2008] 1 AC 884.  

 

Internazionale  

Caso (nome delle parti), provvedimento, [anno] Report, eventuale p. Arrest 
Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of Congo v. Belgium), Judgment, 
[2002] ICJ Rep. 3, p. 33.  

FONTI NORMATIVE 

Fonti italiane  

• Forma estesa (da usare la prima volta che ci si riferisce all’atto): L. 29 giugno 
1939, n. 1497, in materia di “Protezione delle bellezze naturali”.  

• Forma abbreviata (da usare per i riferimenti successivi al primo): L. 
1497/1939.  

• Con indicazione degli articoli specifici: Art. 18 del D. lgs. 356/1990 Art. 18 
comma 3 del D. lgs. n. 356/1990 Artt. 18 ss. del D. lgs. n. 356/1990  

 

Fonti europee  

• Direttiva 2006/49/CE  

• Regolamento (CE) n. 2042/2003  

 

Fonti straniere  

Titolo dell’atto (anno), eventuale sezione 

UK State Immunity Act (1978), s. 15(1).  
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CITAZIONI DI TESTO 

Fuori testo in corpo minore rientrato, senza virgolette; all’interno del testo tra 
virgolette a caporale («»). È preferibile citare all’interno del testo brani di una o 
poche righe, fuori testo brani di almeno un capoverso.  

 

ABBREVIAZIONI 

articolo/i = art./artt.  

articolo citato = art. cit.  

autori vari = AA. VV.  

capitolo/capitoli = cap./capp.  

Decreto legge = D.L.  

Decreto legislativo = D. lgs.  

Decreto ministeriale = D.M.  

Decreto del presidente della Repubblica 
= D.P.R.  

eccetera = ecc. (mai preceduto da 
virgola)  

edizione italiana = ed. it.  

nota dell’autore = [N.d.A.]  

nota del curatore = [N.d.Cur.]  

nota del redattore = [N.d.R..]  

nota del traduttore = [N.d.T.]  

numero/i = n./nn.  

opera citata = op. cit.  

pagina/e = p./pp.  

seguente/i = s./ss.  

sezione/i = sez./sezz.  

traduzione italiana = trad. it.  

 


