
 

 

Criteri redazionali DPEI 

 

1. Istruzioni generali 

 

L’autore dovrà indicare in calce, oltre al proprio nome e cognome, la qualifica professionale o 

accademica. 

 

2. Redazione dei singoli contributi 

 

2.1. Schede e note a sentenza 

Le schede e le note a sentenza di Dpei consistono nel commento di una sentenza (perlopiù di merito).  

In una prima ipotesi, la scheda, destinata esclusivamente alla pubblicazione sul sito Dpei.it (e quindi 

non anche nella rivista scientifica), consiste in una ricognizione della sentenza, suddivisa in diverse 

sezioni: oggetto del provvedimento (un breve sunto della questione giuridica principale affrontata dalla 

pronuncia), contenuto del provvedimento (la descrizione dei contenuti della sentenza e dei suoi passaggi 

argomentativi), collegamenti con altre pronunce (l’inquadramento della sentenza nel contesto dei 

diversi orientamenti giurisprudenziali, di merito già pubblicati sul Dpei e di legittimità), dottrina e 

riferimenti bibliografici (la bibliografia essenziale relativa alle principali questioni affrontate dalla 

sentenza commentata). 

In una seconda ipotesi, invece, la scheda/nota a sentenza, verrebbe pubblicata inizialmente tra le schede 

del sito Dpei.it e in un secondo momento anche nel fascicolo semestrale della rivista. In questo secondo 

caso l’elaborato consiste in un più articolato commento della sentenza e si caratterizza per un più 

spiccato taglio critico e scientifico. La sezione contenuto del provvedimento è più approfondita e 

articolata in più sotto-paragrafi con titolo, la sezione oggetto del provvedimento diviene l’abstract della 

versione pubblicata nel fascicolo, mentre i riferimenti giurisprudenziali e bibliografici sono più estesi e 

approfonditi. 

I riferimenti bibliografici in entrambi i casi sono contenuti solo nella sezione bibliografica conclusiva e 

non sono previse note a piè di pagina. È tuttavia possibile attribuire nel testo una tesi ad un Autore 

attraverso un riferimento in corsivo tra parentesi al solo nome dell’Autore, della cui opera poi si 

ritroveranno i più precisi estremi bibliografici in fondo. Ad es. (Alessandri). 

2.2. Saggi e approfondimenti 

Nella sezione saggi e approfondimenti vengono accolti lavori scientifici connotati da un elevato grado 

di approfondimento della tematica affrontata. 

Sono strutturati in paragrafi ed eventualmente sotto-paragrafi intitolati. I riferimenti bibliografici sono 

contenuti nelle note a piè di pagina. 



Sono preceduti da un sintetico abstract. 

 

3. Citazioni 

Le citazioni testuali dovranno essere riportate fra virgolette basse («...»). 

Le parole o le locuzioni in lingua diversa da quella italiana (compreso il latino) dovranno essere riportate 

in stile corsivo. 

 

3.1. Riferimenti normativi 

Le citazioni normative vanno fatte come segue: art. 1, comma 5, l. (o d.l., o d.lgs., o d.m.) n. 415/2012 

Le abbreviazioni devono uniformarsi al seguente elenco di riferimenti normativi: 

art., artt.    articolo/i  

circ.     circolare 

c.c.     codice civile  

c. nav.     codice della navigazione  

c.p.c.     codice di procedura civile  

c.p.p.     codice di procedura penale  

c.p.     codice penale 

Cedu     Convenzione europea dei dir. dell’uomo e lib. fond.  

comma     comma 

Cost.     Costituzione  

dec.     decisione  

d.c.g.     decreto del Capo del Governo  

d.c.p.s.     decreto del Capo provvisorio dello Stato  

d.p.c.m.    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  

d.p.reg.     decreto del Presidente della regione  

d.p.r.     decreto del Presidente della Repubblica  

d. interm.    decreto interministeriale  

d.l.     decreto legge  

d.l.lt.     decreto legge luogotenenziale  

d.lgs.     decreto legislativo  

d.lgs.c.p.s.    decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  

d.lgs.p.r.    decreto legislativo del Presidente della Repubblica  

d.lgs.lt.     decreto legislativo luogotenenziale  

d.lt.     decreto luogotenenziale  

d.m.     decreto ministeriale  

dir.     direttiva dell'Unione europea 

disp. att.    disposizioni di attuazione e transitorie  

disp. prel.    disposizioni sulla legge in generale  

G.U.     Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  

G.U.U.E.    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  

l.     legge  

l. cost.     legge costituzionale  

l. prov.     legge provinciale  

l. reg.     legge regionale  



lett.     lettera  

r.d.     regio decreto  

r.d.l.     regio decreto legge  

r.d.lgs.     regio decreto legislativo  

reg.     regolamento governativo 

reg. min.    regolamento ministeriale 

reg. intermin.    regolamento interministeriale 

reg. U.E.    regolamento comunitario 

s.     seguente 

ss.     seguenti 

st. lav.     statuto dei lavoratori 

t.u.     testo unico  

TUE     Trattato sull’Unione europea 

TFUE     Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

v.     Vedi 

 

3.2. Citazioni di giurisprudenza 

(Parti evidenziate facoltative) 

Per quanto riguarda la citazione di altre pronunce, attenersi al seguente schema: 

C. eur. dir. uomo, 21.1.2009, Sud Fondi Srl c. Italia 

C. cost., 15.6.2020, n. 100 

Cass. civ., Sez. II, 15.6.2020, n. 100 

Cass. pen., Sez. IV, 15.6.2020, n. 100, dep. 20.9.2020 (rel. Montagni, ric. Rossi). 

Cass. pen., S.U., 15.6.2020, n. 100, dep. 20.9.2020 (rel. Montagni, ric. Rossi). 

App. Bologna, 15.6.2020, n. 100. 

Trib. Bologna, 15.6.2020, n. 100. 

Cons. Stato, ord. 27.7.2011, n. 3263 

TAR Lazio, Roma, 23.2.2007, n. 1629 

C. giust., 1.10.2002, C-167/00, Verein für Konsumenteninformation c. Karl Heinz Henkel. 

Laddove possibile, andrà indicata la fonte ove rinvenire la giurisprudenza secondo la seguente modalità: 

«Cass. pen., Sez. IV, 15.6.2016, n. 100, dep. 20.9.2016 (rel. Montagni, ric. Rossi), in Dir. pen. proc., 

2016, 180 ss., con nota di G. DELITALA». 

Se possibile, citare altre pronunce pubblicate su Dpei (specie nella sezione delle note “Collegamenti 

con altre pronunce”), aggiungendo il collegamento intertestuale: 

«Trib. Bologna, 15.6.2018, n. 100, in Dpei.it, 10 ottobre 2018, con nota di S. BRUNO». 

https://www.dpei.it/


Le sentenze, dopo la prima citazione, dovranno essere richiamate dall’abbreviazione «cit.» (es. «Cass. 

pen., Sez. IV, 15.6.2016, n. 100, cit.»). 

 

3.3. Citazioni di dottrina 

Nei riferimenti bibliografici nelle note a piè di pagina (per i saggi) o nella bibliografia finale (per le note 

a sentenza) non inserire il nome delle case editrici né le abbreviazioni p. o pp. 

Esempio errato: Giuffrè, Milano, 2013, p. 12 

Esempio corretto: Milano, 2013, 12 ss. 

Il nome dell’autore va in maiuscoletto e preceduto dall’iniziale. 

Esempio di citazione di monografia: D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009, 420 ss. 

Per i lavori in opere collettanee o trattati, occorre fare riferimento a questo modello: 

S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica, in A. 

CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale, Parte speciale, 

IV, I delitti contro l’incolumità pubblica e in materia di stupefacenti, Torino, 2010. 

I contributi nelle riviste e nelle enciclopedie vanno citati utilizzando le seguenti abbreviazioni. Le riviste 

straniere e le riviste non ricomprese nell’elenco di altri settori disciplinari vanno invece citate per esteso. 

 

Arch. pen.    Archivio penale 

App. NDI     Appendice al Novissimo Digesto italiano 

Corr. giur.     Corriere Giuridico 

Cass. pen.    Cassazione Penale 

DDP comm.     Digesto delle discipline privatistiche – Sezione Commerciale 

DDP pen.    Digesto delle discipline penalistiche 

Dir. pen. cont.    Diritto penale contemporaneo 

Dir. pen. cont. – Riv. Trim.  Rivista trimestrale diritto penale contemporaneo 

Dir. pen. proc.    Diritto penale e processo 

DPU     Diritto penale e uomo 

Discrimen    Discrimen.it 

Enc. Giur. It.     Enciclopedia Giuridica Italiana 

Enc. Giur. Trec.   Enciclopedia giuridica Treccani 

Enc dir.     Enciclopedia del diritto 

Foro it.     Foro italiano 

Giur. comm.    Giurisprudenza commerciale 

Guida dir.     Guida al diritto – Il Sole 24 Ore 

Giur. it.     Giurisprudenza italiana 

Giur. mer.    Giurisprudenza di merito 

Giur. pen.    Giurisprudenzapenale.it 

Giust. pen.    La Giustizia penale 

Ind. pen.    Indice penale 

Leg. pen.    La Legislazione penale 

NDI      Novissimo Digesto italiano 

Q. Cost.    Quaderni costituzionali 



Pen. – dir. proc.   Penale. Diritto e procedura 

Riv.231     Rivista 231 sul d.lgs. 231/2001 

Riv. dir. comm.    Rivista di diritto commerciale 

Riv. it. dir. pen. proc.   Rivista italiana di diritto e procedura penale 

Riv. it. dir. pen.    Rivista italiana di diritto penale 

Riv. pen.    Rivista Penale 

Riv. trim. dir. pen. ec.   Rivista trimestrale di diritto penale e dell’economia 

Sistema penale    Sistema Penale 


