
Norme per gli Autori 

1. La rivista Diritto pubblico comparato ed europeo pubblica contributi, redatti in lingua italiana 
o inglese nella forma di saggi e note a sentenza, sui temi del diritto pubblico comparato, con 
particolare riferimento al diritto costituzionale comparato, e del diritto europeo, selezionati 
sulla base di criteri di eccellenza scientifica e senza preclusione di alcun orientamento 
dottrinale o ideale. 

2. I contributi devono essere inviati in allegato a dpce@mulino.it in formato .doc o .docx. I saggi 
e gli articoli sono spediti in lettura ad almeno due referees per una valutazione anonima 
(double-blind peer review). Il Direttore della rivista sceglie di volta in volta i due revisori, 
applicando la procedura dell’apposito regolamento. Il parere motivato dei due referees, 
favorevole o sfavorevole alla pubblicazione, verrà comunicato in forma anonima all’autore. La 
valutazione dei contributi è fondata sui seguenti criteri: rilevanza del tema, originalità, 
correttezza del metodo, completezza e chiarezza espositiva, adeguatezza dei riferimenti 
dottrinali, normativi e giurisprudenziali. La Redazione comunica la decisione all’autore entro 
due mesi dalla data di ricezione del contributo e, in caso di decisione favorevole, comunica il 
numero all’interno del quale il contributo sarà pubblicato. 

3. La rivista pubblica quattro diversi tipi di contributi, in lingua italiana oppure inglese: 

- Saggi e Articoli, di lunghezza non superiore rispettivamente a 90.000 e 60.000 caratteri, note 
e spazi inclusi; 

- Simposi, su argomenti segnalati dalla redazione, e Commenti, di lunghezza non superiore 
rispettivamente a 50.000 e 25.000 caratteri, spazi e riferimenti bibliografici inclusi. 

Gli autori sono pregati di inviare contributi conformi ai seguenti criteri redazionali: 

Gli scritti rientranti in Saggi e Articoli sono dotati di: un titolo; un abstract (max 100 parole) e 
5 parole chiave in lingua inglese. Il titolo del contributo è altresì tradotto in lingua inglese o, se 
del caso, in lingua italiana. I titoli dei paragrafi sono indicati nel corpo del testo, preceduti da 
numerazione progressiva. I riferimenti dottrinali, normativi e giurisprudenziali sono inseriti in 
note a piè di pagina e rispettano gli stili specificati al successivo punto 4. Il richiamo della nota 
è inserito nel corpo del testo, utilizzando l’apposita funzione del programma di videoscrittura, 
con un numero progressivo in apice, senza parentesi. Il richiamo precede i segni di interpunzione 
ed è collocato nel punto che meglio chiarisce a cosa il riferimento si riferisce. Si sconsiglia 
l’inserimento di note tese alla semplice rassegna bibliografica sul tema oggetto del contributo. 

Gli scritti rientranti in Simposi e Commenti sono dotati di un titolo e di tre parole chiave in 
lingua inglese. L’eventuale articolazione in paragrafi non dà luogo a sommario e i paragrafi sono 
esclusivamente contraddistinti dalla numerazione progressiva. I riferimenti dottrinali, 
normativi e giurisprudenziali, contenuti all’essenziale, sono indicati tra parentesi nel corpo del 
testo pagina e rispettano gli stili specificati al successivo punto 4. Per i soli riferimenti 
dottrinali, si segue il sistema di citazione all’americana (e cioè si indica tra parentesi il cognome 
dell’autore, l’anno di edizione e, se necessario, la pagina di riferimento). Alla fine del 
contributo sono indicate le opere citate, seguendo lo stile specificato al punto 4. I soli Simposi 
possono avere una breve introduzione redazionale (max 250 parole). 



Onde facilitare l’opera di revisione scientifica, gli autori sono pregati di evitare l’inserimento 
nei contributi di elementi che consentano la loro identificazione (ad es. le autocitazioni) o, 
qualora ciò non sia possibile, di evidenziare, con l’apposita funzione del programma di 
videoscrittura, tali elementi di modo da facilitare la loro rimozione prima dell’invio ai referees. 

In calce al contributo gli autori sono pregati di indicare un indirizzo di posta elettronica e un 
recapito fisico (preferibilmente istituzionale), destinati a comparire come riferimento nel 
contributo 

4. I riferimenti dottrinali, giurisprudenziali e normativi debbono in via generale essere concisi, 
completi e conformi agli usi della comunità scientifica del Paese al quale si riferiscono.  

In particolare, per i riferimenti dottrinali, indicare sempre l’Autore, nella formula N. Cognome, 
il titolo in carattere corsivo, la sede della pubblicazione e la pagina di riferimento della 
citazione. Per i volumi, indicare il luogo e la data di edizione; per i capitoli in opere collettanee, 
indicare come sede il nome del Curatore (N. Cognome), seguito da (cur.) o dalle equivalenti 
espressioni per la dottrina di Paesi stranieri e i riferimenti del volume. Per i contributi in rivista, 
indicare la sede di pubblicazione, secondo gli stili del Paese ove la stessa è pubblicata. 

Alcuni esempi: 

G.G. Floridia, La costituzione dei moderni. Profili tecnici di storia costituzionale, Torino, 1991, 
67 ss. 

M. Tushnet, Comparative Constitutional Law, in R. Reimann, R. Zimmermann (Eds), The Oxford 
Handbook of Comparative Law, Oxford, 2006, 1225. 

R. Sacco, Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law, in 39 Am. J. Comp. L. 1, 19 
(1991). 

G. Bognetti, I diritti fondamentali tra giudiziario e legislativo nell’ordinamento degli Stati 
Uniti, in Giur. cost., 1981, 1077. 

Per maggiori dettagli ed esemplificazioni sui riferimenti dottrinali, normativi e giurisprudenziali 
si prega di consultare il sito internet www.dpce.it alla voce “note redazionali”. 

L’invio di un contributo difforme dalle note redazionali qui riportate costituisce ragione di 
esclusione dalla valutazione ai fini della pubblicazione. 

5. Gli autori degli articoli pubblicati riceveranno una copia gratuita della rivista. L’accettazione 
del contributo implica l’impegno da parte dell’autore a non pubblicarlo, o a non pubblicare parti 
di esso, altrove senza il consenso dell’Editore, secondo quanto stabilito nella lettera di manleva 
che ciascun autore sarà invitato a sottoscrivere.



Criteri redazionali 
Diritto pubblico comparato ed europeo 

 
 

La Rivista pubblica solo contributi che siano strettamente conformi ai criteri redazionali indicati 
nelle norme per gli Autori pubblicate alla fine di ciascun fascicolo.  
 
L’uniformazione ai criteri redazionali è responsabilità di ciascun autore.  
 
In generale, i riferimenti dottrinali, giurisprudenziali e normativi debbono in via generale essere 
concisi, completi e conformi agli usi della comunità scientifica del Paese al quale si riferiscono.  

La concisione implica che debbono essere forniti soltanto i dati necessari all’agile individuazione 
dell’opera o del testo citato. In particolare, sono indicati solo se necessario: il fascicolo, il tomo, il 
volume o l’edizione delle opere citate. In caso di opere tradotte, è opportuno indicare anche il 
titolo, il luogo di pubblicazione e l’anno dell’edizione originale. 

 

Qui di seguito si trovano alcune precisazioni, corredate da esemplificazioni, utili a dipanare 
eventuali dubbi: 

 

1. Riferimenti dottrinali 
a) Monografie e contributi in opere collettanee: 

G.G. Floridia, La costituzione dei moderni. Profili tecnici di storia costituzionale, Torino, 1991, 67 ss. 

O.W. Holmes, The Common Law, Boston, 1881. 

M. Duverger, Les partis politiques, Paris, 1951, 123-7  

J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen 
Rechtstaats, Frankfurt a-M., 1992, trad.it. Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della 
democrazia, Roma-Bari, 2013. 

M. Tushnet, Comparative Constitutional Law, in R. Reimann, R. Zimmermann (Eds), The Oxford 
Handbook of Comparative Law, Oxford, 2006, 1225 ss. 

P. Biscaretti di Ruffìa, Sull’“agganciamento” ad altri ordinamenti giuridici di taluni “limiti” della 
“revisione costituzionale”, in AA.VV., Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Milano, 
1952, 19.  

L. Elia, Governo (forme di), voce in Enc. dir., vol. XIX, 1970, 642-646. 

Nell’indicare la curatela, si raccomanda di utilizzare la formula tipicamente utilizzata nel Paese 
ove l’opera è pubblicata (Ed., Eds, cur., hrsg., etc…). 

 

b) Contributi in rivista: 

R. Sacco, Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law, in 39 Am. J. Comp. L. 1 (1991). 

M. Loughlin, Law, Ideologies, and the Political-Administrative System, in 16 J.L. & Soc’y 21, 27-30 
(1989). 

L. Favoreu, La décision de constitutionnalité, in Rev. intern. dr. comp., 1986, 611, in part. 621-4. 



G. Bognetti, I diritti fondamentali tra giudiziario e legislativo nell’ordinamento degli Stati Uniti, in Giur. 
cost., 1981, 1077. 

G. Bognetti, Scienza del diritto e nichilismo giuridico, in questa Rivista, 2005, 1529 ss. 

 

Si raccomanda di indicare la sede di pubblicazione nella forma abbreviata di comune uso. In caso 
di dubbi, consultare l’elenco riviste disponibile in calce alla pagina. 

 

2. Riferimenti giurisprudenziali 
Le sentenze si citano secondo gli stili in uno presso la dottrina del Paese cui appartiene la Corte. 
Per le corti sovranazionali, fare riferimento alle modalità di uso comune. Nel corpo del testo, la 
sentenza si cita in modo quanto più possibile sintetico, valutata anche la notorietà della sentenza. 
Nelle note, la citazione è concisa ancorché esaustiva, sempre nel rispetto del criterio generale 
appena specificato. L’indicazione della nazionalità della corte è inserita solo quando ciò non sia 
chiaro dal contesto. 

 

Alcuni esempi: 

U.S. Supreme Court, Gitlow v. New York, 268 U.S. 652 (1925). 

UK House of Lords, R v Secretary of State for Health ex parte Quintavalle [2003] UKHL 13 

Corte costituzionale, sent. n. 348 del 24-10-2007. 

Conseil const., déc. n. 71-44 DC du 16-7-1971. 

Cons. Et., ar. 7-7-1978, Klaus Croissant. 

BVerfG, 2 BvR 2728/13. 

Corte giust., sent. 27-11-2012, c-370/12, Pringle. 

ECHR, Torreggiani et autres c. Italie, 43517/09, 8-1-2013 o, in alternativa, CEDH, Torreggiani et autres 
c. Italie, 43517/09, 8-1-2013. 

ECHR, G.Ch., Yumak et Sadak c. Turkey, 10226/03, 8-7-2008, p.to 55. 

 

3. Riferimenti normativi 
Anche in materia di riferimenti normativi si applica il criterio generale dell’uso nella dottrina del 
Paese.  

 

Alcuni esempi: 

Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub.L. 111–203 o, se si preferisce, Dodd–
Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 124 Stat. 1376. 

Human Rights Act 1998, c. 42.  

l. 5-5-2009 n. 42. 

d.lgs 30-6-2003 n. 196. 

loi n. 75-17 du 17-1-1975. 

loi org. n. 2001-692 du 1-8-2001. 

reg. UE n. 473/2013 del P.E. e del Cons. del 21-5-2013 o, se si preferisce, reg. UE n. 473/2013.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Statutes_at_Large
http://legislink.org/us/stat-124-1376


Abbreviazioni in uso per le riviste italiane*  
 

                                                                        
* Si dà l’elenco delle abbreviazioni in uso. Le riviste che non vi sono comprese vengono citate per esteso. 

Amministrazione italiana (L’) Amm. it. 
Annali di diritto internazionale Ann. dir. internaz. 
Annali di diritto pubblico Ann. dir. pubbl. 
Annali di storia del diritto Ann. storia dir.  
Annali Facoltà di Perugia Ann. Fac. di Perugia 
Annuario di diritto comparato  
 e studi legislativi Ann. dir. comp. 
Arbitrati e appalti Arb. appalti 
Archivio di diritto pubblico Arch. dir. pubbl. 
Archivio di ricerche giuridiche Arch. ric. giur. 
Archivio giuridico “F. Serafini” Arch. giur. 
Archivio giuridico delle opere  
 pubbliche Arch. opere pubbl. 
Archivio penale Arch. pen. 
Assistenza sociale (L’) Ass. soc. 
Avvocatura degli enti pubblici Avv. enti pubbl. 
Banca, borsa e titoli di credito Banca borsa tit. credi-
to 
Bollettino d. Comunità Europee Boll. CEE 
Bollettino dell’Istituto di diritto  
 comparato Boll. ist. dir. comp. 
Bollettino tributario  Boll. trib. 
Circolazione e trasporti Circ. trasporti 
Commissione tributaria centrale Comm. trib. centr. 
Comuni d’Italia Comuni It. 
Comunità internazionale (La) Comun. Internaz. 
Consiglio di Stato (Il) Cons. Stato 
Contratto e impresa Contr. impresa 
Contratto impresa Europa Contr. Impresa / Eur. 
Critica del diritto Critica dir. 
Democrazia e diritto Dem. e dir. 
Diritto aereo (Il) Dir. aereo 
Diritto amministrativo  Dir. amm. 
Diritto commerciale (Il) Dir. comm. 
Diritto comunitario e scambi internazionali 
 Dir. com. sc. internaz.  
Diritto d. scambi internazionali Dir. scambi internaz. 
Diritto d’autore (Il) Dir. autore 
Diritto del commercio internazionale  Dir. com-

mercio internaz. 
Diritto del lavoro e delle  
 relazioni industriali Dir. lav. rel. ind. 
Diritto del lavoro Dir. lav. 
Diritto dell’economia Dir. econ. 
Diritto dell’informazione e   
 dell’informatica Dir. informaz. 
Diritto di famiglia e d. persone Dir. fam. 
Diritto di radiodiffusione Dir. radiodiff. 

Diritto e giurisprudenza Dir. e giur. 
Diritto e pratica commerciale Dir. pratica comm. 
Diritto e pratica tributaria Dir. pratica trib. 
Diritto e società Dir. e soc. 
Diritto ecclesiastico Dir. eccl. 
Diritto fallimentare Dir. fallim. 
Diritto internazionale Dir. internaz. 
Diritto marittimo Dir. marittimo 
Diritto processuale amministrativo Dir. proc. amm. 
Diritto pubblico  Dir. pubbl. 
Diritto Unione Europea  Dir. Un. eur. 
Economia e credito Econ. credito 
Economia e lavoro Econ. lav. 
Fallimento (Il) Fallimento 
Fisco (Il) Fisco 
Foro amministrativo e   
 delle acque pubbliche Foro amm. acque p. 
Foro amministrativo Foro amm. 
Foro italiano (Il) Foro it. 
Foro padano  Foro pad. 
Foro penale Foro pen. 
Gazzetta Giuridica Gazz. giur. 
Gazzetta tributaria Gazz. trib.  
Giuffré-Italia Oggi 
Giurisprudenza commerciale Giur. comm. 
Giurisprudenza completa della  
 Cassazione, sezioni civili Giur. cass. civ. 
Giurisprudenza completa della  
 Cassazione, sezioni penali Giur. cass. pen. 
Giurisprudenza costituzionale Giur. cost. 
Giurisprudenza delle imposte   
 dirette e di registro Giur. imposte 
Giurisprudenza di merito Giur. merito 
Giurisprudenza italiana Giur. it. 
Giustizia amministrativa Giust. amm. 
Giustizia civile massimario Giust. civ. mass. 
Giustizia civile Giust. civ. 
Giustizia del lavoro Giust. lav. 
Giustizia penale Giust. pen. 
I contratti 
Impresa, ambiente e pubblica  
 amministrazione Impresa amb. PA 
Iustitia 
Lavoro 80 Lav. 80 
Lavoro e previdenza oggi Lav. prev. 
Legislazione e leggi tributarie Legisl. trib. 
Legislazione penale Legisl. pen. 
Massimario del Foro italiano Mass. foro it. 



2 – Abbreviazioni  

Massimario della giurisprudenza  
 italiana Mass. giur. it. 
Massimario di giurisprudenza  
 del lavoro Mass. giur. lav. 
Moneta e credito 
Notiziario giuridico del lavoro Not. giur. lav. 
Nuova giurisprudenza civile  
commentata Nuova giur. civ. 
comm. 
Nuova rassegna di legislazione,   
 dottrina e giurisprudenza Nuova rass. 
Nuova rivista tributaria Nuova riv. trib. 
Nuove leggi civili commentate Nuove leggi civ. 
comm. 
Nuovo diritto (Il) Nuovo dir. 
Orientamenti della giurispru-  
 denza del lavoro Orient. giur. lav. 
Politica del diritto Pol. dir. 
Politico (Il) 
Previdenza sociale Prev. soc. 
Quaderni costituzionali Quad. cost. 
Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali
 Quad. dir. lav. rel.      ind. 
Quaderni regionali Quad. reg. 
Quale giustizia Quale giust. 
Questione giustizia  Quest. giust. 
Rassegna amministrativa della  
 sanità Rass. amm. sanità 
Rassegna Avvocatura d. Stato Rass. avv. Stato 
Rassegna del lavoro Rass. lav. 
Rassegna dell’arbitrato Rass. arb. 
Rassegna di diritto civile Rass. dir. civ. 
Rassegna di diritto e tecnica dell’alimentazione 
 Rass. dir. tecn. alim. 
Rassegna di diritto ecclesiastico Rass. dir. eccl. 
Rassegna di diritto farmaceutico Rass. dir. farm. 
Rassegna di diritto pubblico Rass. dir. pubbl. 
Rassegna di diritto sanitario Rass. dir. san. 
Rassegna finanziaria tributaria Rass. fin. trib. 
Rassegna parlamentare Rass. parl. 
Rassegna sindacale Rass. sindacale 
Rassegna tributaria Rass. trib. 
Regioni (Le) Le Regioni 
Regioni e Governo Locale Regioni gov. loc. 
Relazioni internazionali Rel. internaz. 
Repertorio di giustizia civile Rep. giust. civ. 
Repertorio generale annuale del  
 Foro italiano Rep. foro it. 
Repertorio generale annuale della  
 Giurisprudenza italiana Rep. giur. it. 
  Riv. giur. trib. 
Rivista amministrativa della  
 repubblica italiana Riv. amm. 
Rivista del diritto commerciale Riv. dir. comm. 

Rivista del diritto della navigazione  
  Riv. dir. nav. 
Rivista del diritto finanziario e   
 della scienza delle finanze Riv. dir. fin. 
Rivista del diritto industriale Riv. dir. ind. 
Rivista del notariato Riv. notariato 
Rivista della Corte dei conti Riv. Corte conti 
Rivista delle società Riv. soc. 
Rivista di diritto aeronautico Riv. dir. aer. 
Rivista di diritto agrario Riv. dir. agr. 
Rivista di diritto civile Riv. dir. civ. 
Rivista di diritto del lavoro Riv. dir. lav. 
Rivista di diritto europeo Riv. dir. eur. 
Rivista di diritto internazionale  
 e comparato del lavoro Riv. dir. internaz. lav. 
Rivista di diritto internazionale  
 privato e processuale Riv. dir. internaz. 
priv. proc. 
Rivista di diritto internazionale Riv. dir. internaz. 
Rivista di diritto processuale Riv. dir. proc. 
Rivista di diritto pubblico Riv. dir. pubbl. 
Rivista di diritto tributario Riv. dir. trib. 
Rivista di storia del dir. italiano Riv. storia dir. it. 
Rivista di studi internazionali Riv. studi internaz. 
Rivista giuridica Alto Adige Riv. giur. A. A. 
Rivista giuridica d. idrocarburi Riv. giur. idrocarb. 
Rivista giuridica del lavoro Riv. giur. lav. 
Rivista giuridica dell’edilizia Riv. giur. edilizia 
Rivista giuridica della circola-  
 zione e dei trasporti Riv. circ. trasp. 
Rivista internazionale dei diritti dell’uomo Riv. inter-

naz. dir. uomo 
Rivista internazionale di filo-  
 sofia del diritto Riv. internaz. fil. dir. 
Rivista italiana di diritto e  
 procedura penale Riv. dir. proc. pen. 
Rivista italiana di diritto penale Riv. it. dir. pen. 
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
  Riv. it. dir. pubbl. com. 
Rivista italiana di diritto  
 commerciale Riv. it. dir. comm. 
Rivista penale Riv. pen. 
Rivista tributaria (La) Riv. trib. 
Rivista trimestrale di diritto  
 e procedura civile Riv. trim. dir. proc. 
civ. 
Rivista trimestrale di diritto  
 pubblico Riv. trim. dir. pubbl. 
Rivista trimestrale di scienza  
 dell’amministrazione Riv. scienza amm. 
Settimana giuridica (La) Sett. giur. 
Sicurezza sociale 
Stato civile italiano (Lo)  Stato civ. 
Studi di diritto industriale  Studi dir. ind. 



Abbreviazioni – 3 

Studi parlamentari e di politica  
 costituzionale  Studi parl. 
Studium iuris 
Tribunali amministrativi regionali  TAR 
Vita notarile  Vita not. 
Volontari e terzo Mondo  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Riviste straniere 
        
American Journal of Criminal Law     Am. J. Crim. L.Africa Today 
     Afr. Today 
African Journal of International Comparative Law   Afr. J. Int’l  Comp. L. 
American Journal of International Law    Am. J. Int’l L. 
American Political Journal  of Political Science    Am. J. Pol. Sci. 
American Political Science Review     Am. Pol. Sci. Rev. 
Annales de droit de Louvain      Ann. dr. de Louvain 
Annuaire française de droit international    Ann. fr. dr. intern. 
Annuaire International de Justice Constitutionnelle   Ann. intern. justice const.Cahiers de 
droit européen      Cahiers dr. eur 
Canadian Journal of Political Science    Can. J. Pol. Sci.Columbia Law Review
      Colum. L. Rev. 
Common Market Law Review      C. Mkt. L. Rev. 
Comparative International Journal of Southern Africa   Comp. Int’l J. S. Afr. 
Droit social      Dr. social 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts   BverfGe 
European Legal Affairs      Eur. Leg. Aff 
European Human Rights Law Review    Eur. Hum. R. L. Rev. 
European Law Review        Eur. L. Rev. 
Georgia Journal of International and Comparative Law   Ga. J. Int’l & Comp. L. 
Government and Opposition        Gov’t & Opp. 
Human Rights Law Journal      Human Rights L. J. 
Human Rights Quarterly      Human Rights Q. 
International Affairs        Int’l. Aff. 
International and Comparative Law Quarterly   Int’l. & Comp. L. Q. 
Iowa Law Review      Iowa L. Rev. 
Journal African Law      J. Afr. L. 
Law Quarterly Review      L. Q. Rev. 
Lex 
Michigan Journal of International Law    Mich. J Int’l L.New York Law School 
Journal of International and Comparative Law N. Y. L. Sch. J. Int’l & Comp. L. 
New York University Law Review     N. Y. U. L. Rev. 
New York University Review of Law and Social Change   N. Y. U. Rev. L. & Soc. Change 
Nigerian Journal International Affairs    Nigerian J. Int’l Aff. 
North Carolina Law Review      N. C. L. Rev. 
Parliamentary Affairs        Parl. Aff. 
Political Quaterly        Pol. Q. 
Political Studies      Pol. Stud. 
Pouvoirs 
Public Administration       Pub. Ad. 
Public Law      Pub. L. 
Recueil Dalloz      Rec. Dalloz 



4 – Abbreviazioni  

Recueil des Cours      Rec. des CoursRevista Española de 
derecho constitucional    Rev. esp. der. const 
Revista de derecho comunitario europeo    Rev. derecho com.eur 
Révue de droit international des sciences diplomatiques et politiques Rev. dr. intern. sc. dipl. pol.  
Révue de droit international et des droit comparé   Rev. dr. intern. dr. comp. 
Révue de droit public et de science  politique   Rev. dr. pub. sc. pol. 
Révue des droits des l’homme      Rev. dr. des l’homme 
Révue du Marché Commun       Rev. marché commun 
Révue du Marché Unique Européen    Rev. marché un. eur 
Révue française de Droit administratif    Rev. fr. dr. adm. 
Révue française de Droit constitutionnel    Rev. fr. dr. const. 
Révue française de science politique    Rev. fr. sc. pol. 
Révue générale de droit international public    Rev. gén. dr. intern. pub. 
Révue International de Droit Comparé    Rev. intern. dr. comp. 
Révue International des sciences administratif   Rev. intern. sc. adm. 
Révue Juridique de l’Environment     Rev. jur. de l’Environment 
Revue Juridique et Politique      Rev. jur. pol. 
Révue Juridique, Politique et Economique du Maroc   Rev. jur. pol. econ. du Maroc 
Révue trimestrelle de droit européen     Rev. trim. dr. eur. 
Révue universelle des droits de l’homme    Rev. univ. dr.  de l’homme 
South African Journal of Human Rights    S. Afr. J. Human Rights 
South Carolina Law Review      S. C. L. Rev. 
Southern California Law Review      S. Cal. L. Rev. 
The International & Comparative Law Quarterly   Int’l. & Comp. L.Q. 
The Urban Lawyer      Urb. Law. 
The World Quarterly      World Q. 
U.S. Law Week      U. S. L. Week 
Virginia Journal of International Law    Va. J. Int’l L. 
Yale Law & Policy Review       Yale L. & Pol’y Rev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Norme-per-gli-Autori_DPCE_IlMulino
	CriteriRedaz_ Internet
	abbreviazioni
	African Journal of International Comparative Law   Afr. J. Int’l  Comp. L.


