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1. I TITOLI  
 
I titoli di libri, delle riviste e dei quotidiani devono essere in corsivo (sia nel testo che 
nelle note). I titoli dei saggi apparsi su periodici o all’interno di libri collettivi devono 
essere in tondo e fra virgolette (non fra ‘caporali’ o semplici apici). 
 
Esempi: 
– N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1992, p. 37. 
– P. Costa, D. Zolo (a cura di), Lo Stato di diritto, Milano, Feltrinelli, 2001. 
– T.H. Marshall, “Reflections on Power”, Sociology, 3 (1969), 2, p. 144.  
– L. Ferrajoli, “Lo Stato di diritto fra passato e futuro”, in P. Costa, D. Zolo (a cura di), 

Lo Stato di diritto, Milano, Feltrinelli, 2001. 
 
 
2. LE NOTE 
 
In nota le opere citate si indicano riportando i dati bibliografici completi soltanto la 
prima volta; nelle citazioni successive si indicano solo l’autore e il titolo del libro o del 
saggio, seguiti da <cit.> e dalla indicazione delle pagine:  
 
Esempi: 
  

(1) N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1992, p. 37. 
(2) T.H. Marshall, “Reflections on Power”, Sociology, 3 (1969), 2, p. 144. 
(3) N. Bobbio, L’età dei diritti, cit., p. 58. 
(4) T.H. Marshall, “Reflections on Power”, cit., pp. 145-6. 
 
Quando l’opera di un autore è la sola delle sue opere ad essere citata nel saggio o nel 
capitolo di un libro, e non c’è quindi possibilità di equivoco, si può usare <op. cit.> in 
corsivo. 
 
Esempio:  
 
(1) N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1992, p. 37. 
(2) T.H. Marshall, “Reflections on Power”, Sociology, 3 (1969), 2, p. 144. 
(3) N. Bobbio, op. cit., p. 58. 



(4) T.H. Marshall, op. cit., pp. 145-6. 
 
 
3. LA SEQUENZA DEI DATI BIBLIOGRAFICI 
 
Come risulta dagli esempi fatti, nelle note le opere si citano indicando nell’ordine: 
l’iniziale del nome e il cognome dell’autore; il titolo; il luogo di edizione, la casa 
editrice; l’anno di edizione; l’indicazione delle pagine.  
 
N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1992, p. 37. 
 
Se si tratta di una cura, anziché di una monografia, la citazione del libro sarà redatta 
secondo gli esempi che seguono:  
 

– A. Barbera (a cura di), Le basi filosofiche del costituzionalismo, Roma-Bari, Laterza, 
1997.  

– L. Ferrajoli, “Lo Stato di diritto fra passato e futuro”, in P. Costa, D. Zolo (a cura di), 
Lo Stato di diritto, Milano, Feltrinelli, 2002. 

– H. Bull, “The Grotian Conception of International Society”, in H. Butterfield, M. 
Wight (a cura di), Diplomatic Investigations, London, Allen & Unwin, 1966. 

 
Se si tratta di un saggio in una rivista, si usi possibilmente l’intera sequenza seguente, 
comprendente l’annata, l’anno di pubblicazione fra parentesi, il numero del singolo 
fascicolo, le pagine. Si usino le cifre arabe anche per l’indicazione dell’annata: 
 
T.H. Marshall, “Reflections on Power”, Sociology, 3 (1969), 2, pp. 145-6. 
 
In assenza del numero del fascicolo si indichi l’annata in prima posizione e poi, tra 
parentesi, l’anno di pubblicazione:  
 
T.H. Marshall, “Reflections on Power”, Sociology, 3 (1969), pp. 145-6. 
 
In assenza del numero dell’annata si indichi in prima posizione l’anno di pubblicazione 
seguito dal numero del fascicolo: 
 
T.H. Marshall, “Reflections on Power”, Sociology, (1969), 2, pp. 145-6. 
 
 



4. LE OPERE STRANIERE 

 

– Per le opere straniere tradotte nella nostra lingua si indichi sempre, dopo 
l’indicazione dell’edizione originale, l’edizione italiana (compreso il titolo), preceduta 
da un punto e virgola.  
Esempio: 
 
J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, London, Allen & Unwin, 
1954, p. 150; trad. it. Capitalismo, socialismo, democrazia, Milano, Etas Libri, 1984. 
  
Ovvero, nel caso in cui si citi l’edizione italiana:  
 
J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, London, Allen & Unwin, 
1954; trad. it. Capitalismo, socialismo, democrazia, Milano, Etas Libri, 1984, p. 250. 
  
 
 
5. I DATI BIBLIOGRAFICI SECONDARI 
 
I dati bibliografici secondari – ad esempio le date: 24 maggio 2003; le cure: (a cura di); 
l’indicazione della traduzione (trad. it. per traduzione italiana) – vanno sempre scritti in 
italiano.  
 
I nomi delle città vanno invece citati in lingua originale: Paris, London, New York, etc. 
 
Non usare mai AA.VV. per fare riferimento a una pluralità di autori. Indicare per 
esteso i nomi degli autori se non sono più di tre. Se superano questo numero, indicare 
solo il nome del primo autore seguito dalla espressione <et al.> Esempi: 
 
– H. Butterfield, M. Wight (a cura di), Diplomatic Investigations, London, Allen & 

Unwin, 1966. 
– A. Camus, P. Morand, C. Nooteboom, “Pensare mediterraneo”, Pluriverso, 1 

(1997), 3, pp. 4-5. 
– N. Bobbio, et al., L’ultima crociata? Ragioni e torti di una guerra giusta, Roma, 

Libri di Reset, 1999. 
 
 
6. ABBREVIAZIONE SS. 
 
Nel caso in cui, dopo l’indicazione della pagina, segua l’espressione ‘e seguenti’ si usi 
la formula abbreviata: ss. (distanziata da uno spazio rispetto alla cifra) 
 



Esempio: 
 
 N. Bobbio, Il terzo assente, Torino, Edizioni Sonda, 1989, p. 18 ss. 
 
 
7. I TITOLI DEI SITI WEB  
 
I titoli vanno scritti in tondo e fra < >. Ad esempio: 
 
Jura Gentium, <http://www.juragentium.unifi.it> 
 
 
8. PARTICOLARITÀ 
 
– Scrivere ivi in tondo 
– Scrivere cit. in tondo e con il punto. 
– Scrivere Ibid. in corsivo e con il punto. 
– Scrivere passim in corsivo. 
– Scrivere op. cit. in corsivo 
 
9. LE BIBLIOGRAFIE 
  
L’elenco della bibliografia dev’essere redatto in ordine alfabetico, mettendo in 
particolare evidenza grafica il nome degli autori (in modo da rendere più agevole la 
consultazione), posponendo l’iniziale maiuscola del nome proprio al cognome, non 
ripetendo il nome dell’autore nel caso in cui sia citata più di una sua opera (usare un 
trattino al posto del nome) e ordinando le sue opere cronologicamente.  
 
Esempio: 
 
Bobbio, N., Il problema della guerra e le vie della pace, Bologna, il  Mulino, 1979. 
– Il futuro della democrazia, Torino, Einaudi, 1991.  
– Diritto e potere. Saggi su Kelsen, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992. 
Bonanate, L., I doveri degli Stati, Roma-Bari, Laterza, 1994. 
Bull, H., The Grotian Conception of International Society, in H. Butterfield, M. Wight 

(a cura di), Diplomatic Investigations, London, Allen & Unwin, 1966. 
Cassese, A., Violenza e diritto nell’era nucleare, Roma-Bari, Laterza, 1986. 


