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I documenti pubblicati sul sito dell’ANVUR relativamente alle riviste 
scientifiche sono il frutto del lavoro dei rispettivi GEV e sono stati approvati 
dal Consiglio direttivo dopo la consultazione delle società e consulte 
scientifiche. Essi hanno fini esclusivamente valutativi e sperimentali in 
relazione alla VQR 2004-2010, e non possono quindi essere utilizzati da altri 
soggetti e per altri scopi senza la previa autorizzazione del Consiglio 
direttivo. 
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1. Finalità e struttura del presente documento di lavoro 
 
Il presente documento di lavoro ha ad oggetto la classificazione delle riviste 

scientifiche rilevanti per l’area giuridica. Esso ha finalità esclusivamente 
sperimentali e indicative: serve, cioè, a mettere a punto ulteriori indicazioni relative 
agli articoli pubblicati sulle riviste scientifiche, in una fase di sperimentazione di 
indicatori di qualità, sui quali il Gruppo di esperti della valutazione (GEV Area 12) 
istituito dal Consiglio direttivo dell’ANVUR per l’area giuridica intende svolgere 
un’istruttoria più ampia, dopo la fase di consultazione con le associazioni e società 
scientifiche1.  

Sono opportune, a questo proposito, alcune avvertenze. Innanzitutto, come è stato 
sottolineato nei due documenti approvati dal GEV (“Criteri per la valutazione dei 
prodotti di ricerca” nell’area giuridica, “Proposte per una (prima) classificazione 
delle riviste scientifiche dell’area giuridica”), la predisposizione dei rating per le 
riviste è stata sollecitata dal Consiglio direttivo dell’ANVUR per tutte le aree delle 
scienze sociali nelle quali la metodologia di valutazione consista prevalentemente o 
esclusivamente nella peer review, in luogo dell’uso di indicatori di tipo 
bibliometrico. Il GEV ha, appunto, stabilito di avvalersi della peer review, nella 
convinzione che, quanto meno allo stato attuale, non si debba attribuire alcun 
“valore” pregiudiziale alla sede di pubblicazione, che rischierebbe di compromettere 
l’esigenza di valorizzare il puro merito e la libera competizione tra le riviste. La 
predisposizione di rating può servire, dunque, soltanto a fornire ulteriori elementi di 
giudizio. 

In secondo luogo, la cultura giuridica italiana ha sempre avuto, soprattutto nei 
suoi esponenti più rappresentativi, piena consapevolezza della propria unità di fondo. 
Ma è, al tempo stesso, contraddistinta da importanti elementi distintivi al proprio 
interno. Nella convinzione che essi siano elementi di forza, e non di debolezza, le 
proposte elaborate dal GEV si adeguano in modo diversificato alle guidelines del 
Consiglio direttivo dell’ANVUR. Il GEV è, infatti, dell’avviso che, nell’attuale fase 
e dati gli obiettivi che l’esperimento avviato intende perseguire, non sia opportuno 
fissare alcun limite prestabilito, né fisso, né variabile in funzione d’uno o più 
parametri (p. es. il numero di professori e ricercatori di a un dato settore) al numero 
delle riviste collocate nella prima e nella seconda fascia. Ciò spiega perché il numero 
delle riviste collocate nelle prime due fasce vari da un settore all’altro, e con esso 
anche la configurazione complessiva del rating, pur all’interno del modello 
tendenzialmente “a piramide” richiesto dal Consiglio direttivo. 

Infine, il presente documento è, oltre che provvisorio, incompleto. Non contiene, 
infatti, alcuna indicazione per le riviste scientifiche relative al diritto romano e ai 
diritti dell’antichità, perché, malgrado l’associazione di studiosi abbia 
tempestivamente fatto pervenire le proprie proposte (e osservazioni di metodo), il 
GEV non ha potuto esprimersi al riguardo, rimanendo in attesa di essereintegrato da 
un esperto di queste discipline. È auspicabile, peraltro, che quelle proposte possano 
presto essere pubblicate sul sito dell’ANVUR, al fine di completare il quadro 
generale di riferimento. 

Resta da aggiungere che il documento è diviso in due parti. Nella prima parte, 
sono precisati gli indicatori utilizzati dal GEV ai fini della formazione d’una serie di 

                                                 
1 Eventuali osservazioni e documenti possono essere inviati entro il 30 maggio 2012, presso 
la segreteria dell’Anvur, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
serena.sileoni@anvur.org.  
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rating, in via – giova ripeterlo – sperimentale e provvisoria, in vista delle proposte 
che verranno perfezionate al termine della VQR. Nella seconda, sono esposte – in 
altrettanti allegati – le proposte specifiche relative alle riviste condivise per l’area 
giuridica e quelle rilevanti per i vari settori scientifici. Questi ultimi sono ordinati in 
tre sotto-aree, corrispondenti ai comitati nei quali il GEV è suddiviso. 

 
 
2. Gli indicatori utilizzati per definire i rating delle riviste 

scientifiche 
 
Sulla scorta delle guidelines emanate dal Consiglio direttivo dell’ANVUR, il 

GEV ha agito nel modo seguente: 
A) ha preso le mosse dagli elenchi predisposti dalle associazioni e 

società scientifiche, apportando correttivi e integrazioni – per dir così 
– “al margine”; 

B) nell’ambito di tali correttivi e integrazioni, si è fatto riferimento alle 
sole riviste pubblicate nel periodo 2004-2010. Sono state, quindi, 
escluse le riviste che hanno iniziato le pubblicazioni nel 2011. Infatti, 
poiché esse non assumono rilievo ai fini della VQR, non sarebbe 
possibile trarre spunto dalle risultanze della VQR per verificare la 
correttezza degli indicatori utilizzati e delle proposte preliminari 
elaborate in base ad essi. Quanto appena osservato torna utile per 
ribadire che l’esercizio di classificazione qui avviato ha un valore 
esclusivamente indicativo, sperimentale e provvisorio. Esso non 
potrebbe essere utilizzato ad altri fini, in particolare per l’abilitazione 
scientifica nazionale o per i concorsi da ricercatore, senza gli 
opportuni adeguamenti, dal momento che a quei fini assumono 
rilievo sia le riviste che hanno cessato le pubblicazioni prima del 
2004, sia le riviste che hanno iniziato la propria attività nel 2011; 

C) si è fatto riferimento, inoltre, soltanto alle riviste scientifiche, con 
esclusione delle altre, pur se rilevanti sul piano pratico. A tal fine, 
sono state escluse le riviste per le quali non risultassero almeno tre 
lavori di professori o ricercatori universitari, ovvero di dirigenti o 
ricercatori di un ente di ricerca. Una prima verifica, in tal senso, è 
stata effettuata utilizzando la banca dati Essper, un’altra tramite la 
banca dati del CINECA; 

D) ha riscosso adesioni la tesi di non collocare nella fascia A le riviste 
che, pur adeguandosi fin dall’inizio alle migliori prassi internazionali 
relative agli indicatori di processo, abbiano iniziato le pubblicazioni 
nel 2009-2010, ossia nell’ultimo biennio preso in considerazione ai 
fini della VQR 2004-2010. Seguendo la proposta d’una società di 
studiosi, si è apposto un apposito simbolo (*) a tutte le riviste di 
questo tipo, le quali sono suscettibili di essere collocate nella fascia 
più elevata, man mano che risulti confermata nel corso del tempo la 
loro adesione alle migliori prassi internazionali. Anche sotto questo 
ulteriore profilo, dunque, la classificazione proposta ha un valore 
limitato.; 

E) si è deciso di escludere dalla prima fascia anche le riviste che siano 
espressione di un’unica sede universitaria, e non contemplino una 
significativa presenza di contributi “esterni”; 
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F) tra gli indicatori di qualità dei prodotti, si è fatto riferimento, oltre 
che al prestigio tradizionalmente riconosciuto a una determinata 
rivista dalla comunità scientifica di riferimento, all’ampiezza delle 
tematiche considerate, anche in riferimento a un singolo settore 
scientifico, e alla circostanza che essa accolga contributi aventi 
l’obiettivo o comunque l’effetto di contribuire al dibattito scientifico; 

G) nel rispetto del principio di specialità dei saperi, si è ritenuto che una 
rivista posta in fascia A dagli specialisti del settore X debba essere 
considerata tale per chiunque vi pubblichi. Se, insomma, il lavoro di 
uno studioso di diritto amministrativo o commerciale è accettato da 
una delle migliori riviste di diritto processuale, è lecito pensare che 
quello studioso abbia saputo superare il suo specialismo e dare un 
contributo significativo ad un’altra comunità, che tale lo ha giudicato. 
L’obiettivo, insomma, è stato quello di ridurre gli steccati, ma di farlo 
rispettando gli specialisti; 

H) nella maggior parte dei casi, i rating fanno riferimento a riviste 
pubblicate in lingua italiana e con “base” (direzione, comitato 
editoriale, comitato scientifico) nel nostro Paese, con alcune, ovvie 
eccezioni, in particolare per le riviste di diritto comparato, europeo e 
internazionale; 

I) sono state indicate a parte, senza pretesa di completezza, sia alcune 
riviste interdisciplinari, sulle quali sono pubblicati lavori rilevanti per 
più di un settore scientifico o comuni anche ad altre aree, sia alcune 
riviste estere o internazionali, aventi particolare prestigio, al solo fine 
di fornire alle strutture sottoposte alla valutazione una chiara 
indicazione del rilievo assunto dall’obiettivo di internazionalizzare il 
nostro sistema universitario enunciato dal decreto ministeriale che 
disciplina la VQR e dalle delibere emanate dal Consiglio direttivo 
dell’ANVUR; 

J) coerentemente con quanto appena osservato, non si è dato conto di 
riviste proprie di altre aree, pur se su di esse più o meno 
occasionalmente sono pubblicati contributi di giuristi. 
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Allegato I - Riviste condivise dell’area giuridica 
 
 

A 
Banca impresa e società 
Diritto dell’informazione e dell'informatica 
Diritto e società 
Foro Italiano 
Giurisprudenza italiana 
Mercato concorrenza regole 
Politica del diritto 
 
B 
Archivio giuridico Filippo Serafini 
Critica del diritto 
Democrazia e diritto 
Diritto e giurisprudenza 
Diritto penale XXI secolo 
(Il) Corriere giuridico 
(Il) Diritto dell’economia 
Jus – Rivista di scienze giuridiche 
Iustitia 
Nomos –Le attualità del diritto 
Ritorno al diritto. I valori della convivenza 
Rivista giuridica del Mezzogiorno 
 
C 
Annali della II Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari “Aldo Moro” 
Annali della Facoltà di economia di Benevento 
Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata 
Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia 
Annali della II Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari Aldo Moro 
Annali del Seminario Giuridico, Università di Catania 
Annali dell’Università di Ferrara, Sezione Scienze giuridiche 
(Il) Corriere del merito 
(Le) Corti calabresi 
(Le) Corti marchigiane 
(Le) Corti pugliesi 
Diritto e cultura 
(Il) Diritto della Regione 
D & G - Diritto e giustizia  
(Il) Foro ambrosiano 
(Il) Foro toscano  
Giurisprudenza di merito 
Rassegna dell’Avvocatura dello Stato 
Rassegna forense 
Studi economico-giuridici dell'Università di Cagliari 
Studi parmensi 
Studi senesi 
Studi urbinati, di scienze giuridiche, politiche ed economiche 
Studium iuris 
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Allegato II - Riviste relative al diritto privato 
 
 

IUS/01 - Diritto privato 
 

A 
Contratto e impresa 
Contratto e impresa. Europa  
Europa e diritto privato 
La nuova giurisprudenza civile commentata  
Le nuove leggi civili commentate 
Rassegna di diritto civile  
Rivista critica del diritto privato  
Rivista di diritto civile  
Rivista di diritto privato     
 
B 
Assicurazioni  
Danno e responsabilità  
Diritto dello sport   
Diritto dell’informazione e dell’informatica  
Diritto di famiglia e delle persone   
Famiglia, persone e successioni    
Familia2   
Giustizia civile     
(I) Contratti   
Obbligazioni e contratti     
Persona e mercato     
Rassegna di diritto ed economia dello sport     
Responsabilità civile  
Responsabilità civile e previdenza     
Rivista del notariato    
Vita notarile      
 
C 
Consumatori, diritti e mercato    
Famiglia e diritto    
Famiglia e minori     
Notariato  
Questioni di diritto di famiglia   
Rassegna delle locazioni e del condominio   
Rivista italiana del leasing     
Trusts e attività fiduciarie  
 
 
IUS/03 - Diritto agrario 
 
A 
Agricoltura Istituzioni Mercati  

                                                 
2 Non più in pubblicazione 
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Rivista di diritto agrario. Agricoltura Alimentazione Ambiente  
Rivista di diritto alimentare  
 
B 
Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente 
Diritto comunitario e degli scambi internazionali 
Rivista giuridica dell’ambiente 
 
C 
Alimenta 
Economia e diritto agroalimentare 
Giurisprudenza agraria italiana   
(Il) Diritto dell’agricoltura 
Rassegna agraria italiana  
Rivista dei demani e degli usi civici   
 
 
IUS/04 - Diritto commerciale 
 
A 
Analisi giuridica dell’economia 
Banca Borsa e Titoli di credito 
Giurisprudenza commerciale 
(Il)  Diritto fallimentare e delle società commerciali 
Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni 
Rivista di diritto industriale 
Rivista di diritto societario 
Rivista delle società 
 
B 
AIDA – Annali Italiani del Diritto d’Autore, della Cultura e dello Spettacolo 
Assicurazioni 
Diritto dei trasporti 
Diritto del commercio internazionale 
Diritto della banca e del mercato finanziario 
Diritto dell’informazione e dell’informatica 
Diritto marittimo 
Giurisprudenza annotata di diritto industriale 
(Il) Diritto d’autore 
(Il)  Diritto industriale 
(Il)  Fallimento 
(Il)  Nuovo diritto delle società (rivista telematica) 
Le società 
Rivista della proprietà intellettuale e industriale 
Rivista del notariato 
Rivista di diritto dell’impresa 
Rivista di diritto dei trasporti 
Vita notarile 
 
C  
Bancaria 
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Banche e banchieri 
Commercio internazionale 
Consumatori, diritto e mercato 
Cooperative e consorzi 
Cooperazione di credito 
Credito popolare 
Dircomm.it (rivista telematica) 
Diritto e pratica dell’assicurazione 
Diritto e pratica delle società 
Diritto ed economia dell’assicurazione 
Diritto Mercati Tecnologie (rivista telematica) 
Disciplina del commercio e dei servizi 
Giurisprudenza bancaria 
(Il) Controllo legale dei conti 
Diritto cinematografico 
Impresa & Stato 
In iure praesentia 
Mondo bancario 
Notariato 
Rassegna di diritto cinematografico 
Rivista bancaria. Minerva bancaria 
Rivista della cooperazione 
Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali 
Rivista italiana del leasing 
Trasporti 
Trusts e attività fiduciarie 
 
 
IUS/05 - Diritto dell’economia 
 
A 
Concorrenza e mercato 
Diritto delle banche e dei mercati finanziari 
 
B 
Rivista trimestrale di diritto dell’economia 
 
 
IUS/06 - Diritto della navigazione 
 
A 
Diritto dei trasporti 
Diritto marittimo  
Rivista del diritto della navigazione 3 
 
B 
Diritto e pratica dell’aviazione civile 
GIURETA - Rivista del diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente 
(rivista telematica) 

                                                 
3 La rivista è stata pubblicata dal 1935 al 1972. Questa è la III serie con inizio dal 2010 
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C 
Rivista di diritto dei trasporti 
Trasporti 
Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti 
The Italian Maritime Journal (rivista telematica) 
The Aviation & Space Journal (rivista telematica) 
 
 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
 
A 
ADL. Argomenti di diritto del lavoro 
Diritto delle relazioni industriali 
Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali 
Lavoro e diritto 
(Il) Lavoro nelle pubbliche amministrazioni 
Massimario di giurisprudenza del lavoro 
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale 
Rivista italiana di diritto del lavoro  
Diritti lavori mercati 
 
B 
Diritto del mercato del lavoro 
(Il) Lavoro nella giurisprudenza 
Rivista del diritto della sicurezza sociale 
Quaderni di diritto del lavoro e di relazioni industriali 
(Il) Diritto del Lavoro 
Quaderni di rassegna sindacale. Lavori 
D & L. Rivista critica di diritto del lavoro 
Orientamenti della giurisprudenza del lavoro 
Rivista degli infortuni e delle malattie professionali 
 
C 
Quale Stato 
Diritto e lavoro nelle Marche 
Diritto e pratica del lavoro 
Guida al lavoro 
Guida al pubblico impiego 
Lavoro e previdenza oggi 
Newsletter CGS/Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali 
Note informative (rivista elettronica) 
Notiziario di giurisprudenza del lavoro 
Risorse umane nella pubblica amministrazione 
Informazione previdenziale 
Notiziario della rivista giuridica del lavoro 
Rassegna sindacale 
Rivista dell’impiego e della dirigenza pubblica 
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Principali riviste straniere rilevanti per il settore 
 
Arbeit und Recht 
Comparative Labor Law and Policy Journal 
Industrial law Journal Relaciones Laborales 
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 
Revue de droit du travail 
Zesar 
 
 
IUS/15 - Diritto processuale civile 
 
A 
(Il) Giusto processo civile 
Int’L Lis 
Rivista dell’arbitrato 
Rivista di diritto processuale 
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 
 
B 
Rivista dell’esecuzione forzata 
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Allegato III - Riviste relative al diritto pubblico 
 
 
IUS/08/ - Diritto costituzionale 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
 
A 
Costituzionalismo.it (rivista telematica) 
Diritto pubblico 
Giurisprudenza costituzionale 
(Le) Regioni 
Quaderni costituzionali 
Rivista di diritto costituzionale 
Rivista trimestrale di diritto pubblico 
 
B 
Archivio Giuridico 
Giornale di storia costituzionale 
federalismi.it (rivista telematica) 
forumcostituzionale.it (rivista telematica) 
giurcost.org (rivista telematica)  
(Il) Filangieri 
Italian Journal of Public Law (rivista telematica) * 
Nuove autonomie. Rivista trimestrale di Diritto pubblico 
osservatoriosullefonti.it (rivista telematica) 
Percorsi costituzionali 
Quaderni regionali 
Rassegna di diritto pubblico europeo 
Rassegna parlamentare 
Studi parlamentari e di politica costituzionale 
Teoria del diritto e dello stato 
 
C 
astridonline.it/rassegna (rivista telematica) 
Autonomie locali e servizi sociali 
Critica del Diritto 
Diritto immigrazione e cittadinanza 
Diritto pubblico dell’economia 
Enti non profit   
issirfa.it (rivista telematica) 
istituzionipubbliche.it (rivista telematica) 
Iustitia 
NON PROFIT, Diritto, management, servizi di pubblica utilità 
Nova juris interpretatio 
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza 
Queste istituzioni 
Rivista della Corte dei Conti 
Rivista dell’istruzione. Scuole e autonomie locali 
Rivista giuridica dell’ambiente 
Rivista Giuridica della Scuola 
Stato e mercato 
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Studium iuris 
 
 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
 
A 
Diritto amministrativo 
Diritto pubblico 
Diritto processuale amministrativo  
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 
Rivista trimestrale di diritto pubblico 
 
B 
Aedon. Rivista di arti e diritto (rivista telematica) 
Diritto e processo amministrativo 
Giornale di diritto amministrativo 
Italian Journal of Public Law (rivista telematica)* 
Nuove autonomie 
Amministrare  
Astrid Rassegna 
Rivista giuridica dell’urbanistica 
Amministrazione in cammino (rivista telematica) 
Giustamm.it (rivista telematica) 
(Il) Consiglio di Stato 
(Il) Filangieri 
(Il) Foro amministrativo – Consiglio di Stato 
(Il) Foro amministrativo – TAR 
(Il) Mulino 
Iustitia 
Le istituzioni del federalismo  
Quaderni regionali  
Rassegna di diritto pubblico europeo 
Rivista giuridica dell’ambiente  
Rivista giuridica dell’edilizia  
Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente 
Rivista di diritto sportivo 
Rivista trimestrale degli appalti  
Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione 
Sanità pubblica 
Servizi pubblici e appalti [sino al 2006] 
Stato e mercato 
Urbanistica e appalti  
 
C 
Ambientediritto.it (rivista telematica) 
Amministrazione civile 
Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici 
Amministrazione e politica 
(L’)amministrazione italiana 
Amministrativ@mente.it. Rivista di diritto e pratica delle amministrazioni 
pubbliche (rivista telematica) 
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Appalti e contratti (rivista telematica) 
Autonomie locali e servizi sociali 
Azienda pubblica 
Comuni d’Italia 
(I) Contratti dello Stato e degli enti pubblici 
Diritto e gestione dell’ambiente 
Diritto dello sport 
Disciplina del commercio e dei servizi 
Economia della cultura 
Edilizia residenziale pubblica 
E-gov (rivista telematica) 
Enti non profit 
Enti pubblici  
Finanza locale 
Funzione pubblica  
Guida agli enti locali  
Iusna.net (rivista telematica) 
ilpersonale.it (rivista telematica) 
Amministrazione italiana 
Lexitalia (rivista telematica) 
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza 
Pausania.it (rivista telematica) 
Rassegna giuridica della sanità  
Rassegna giuridica dell’energia elettrica  
Rivista amministrativa della Repubblica italiana  
Rivista amministrativa della Lombardia 
Rivista amministrativa della Toscana 
Rivista amministrativa del Veneto 
Rivista dell’istruzione 
Rivista giuridica della scuola 
Rivista giuridica di polizia locale 
Rivista della Corte dei Conti  
Studi parlamentari e di politica costituzionale 
Studium iuris 
Temi romana 
 
Principali riviste estere e internazionali rilevanti per il settore 
Actualité juridique. Droit administratif 
Administrative Law Review  
Archiv des öffentlichen Rechts 
Der Staat  
Deutsches Verwaltungsblatt 
Droit administratif  
European Review of Public Law  
International Journal of Administrative Sciences 
Public Law 
Revista española de derecho administrativo 
Revue de droit public et de la science politique en France et à l'étranger 
Revue française d’administration publique 
Revue française de droit administratif 
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IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico 
 
A 
Diritto & Religioni 
(Il) Diritto Ecclesiastico 
Ius Ecclesiae 
Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 
Stato, Chiese e pluralismo confessionale 
 
B  
Ephemerides Iuris Canonici 
Periodica de re canonica 
 
C 
Apollinaris: rivista di diritto canonico e civile del Pontificio istituto utriusque iuris 
Quaderni di Diritto ecclesiale 
 
Principali riviste estere rilevanti per il settore 
 
Anuario de Derecho Eclesiástico del Estrado 
Archiv für Katholisches Kirchenrecht 
Derecho y Religión 
Ecclesiastical law journal 
European Journal for Church and State Research 
Folia Canonica 
Ius Canonicum 
Journal of Church and State 
Revista General de derecho canónico y Derecho eclesiástico del Estado 
The Jurist 
Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte - kanonistische Abteilung 
 
 
IUS/12 - Diritto tributario 
 
A 
Diritto e pratica tributaria 
Diritto e pratica tributaria - Diritto e pratica tributaria internazionale (rivista 
telematica) 
Giurisprudenza delle imposte  
Rivista diritto finanziario e scienza delle finanze 
Rassegna tributaria  
Rivista di diritto tributario (e relativi quaderni) 
Rivista di diritto tributario internazionale 
 
B 
Dialoghi tributari 
Corriere Tributario 
Bollettino Tributario d’informazioni 
Fiscalità internazionale 
Giustizia tributaria 
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Innovazione e diritto 
(La) Finanza locale  
Rivista dei Tributi Locali 
Rivista di giurisprudenza tributaria GT 
Studi Tributari Europei 
Tributimpresa 
 
C 
Amministrazione e finanza  
Azienda e fisco  
Azienditalia enti locali. Finanza e tributi  
Bilancio e reddito d’impresa 
Guida ai controlli fiscali 
(Il) Fisco  
(L’)Imposta sul valore aggiunto 
Neotera  
Pratica fiscale e professionale 
Rivista dei dottori commercialisti  
Rivista del notariato 
Rivista della Guardia di Finanza  
Rivista della scuola superiore dell’economia e delle finanze 
(I) Tributi locali e regionali 
 
Principali riviste estere rilevanti per il settore 
 
Bulletin for International Taxation 
British Tax Review 
Intertax  
World Tax Journal 
Tax Law Review 
European Taxation 
EC Tax Review 
International VAT Monitor 
International Transfer Pricing Journal 
Derivatives and Financial Instruments 
Asia-Pacific Tax Journal 
Canadian Tax Journal/Revue Fiscale Canadienne 
Internationales Steuerrecht  
Steuer und Wirtschaft International 
Revue de droit fiscal 
Journal de droit fiscal 
Journal of Tax Research 
Revista de Finanzas Públicas e Direito Fiscal 
Revista espanola de derecho financiero 
Australian tax review 
Tax Notes International 
Highlights and Insights 
Tax Planning International 
Revue générale de fiscalité 
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IUS/13 - Diritto internazionale 
 
A 
American Journal International Law   
Annuaire français de droit international   
Diritto del commercio internazionale   
Diritti umani e diritto internazionale    
European Journal of International Law   
German Yearbook of International Law   
Harvard International Law Journal   
Heidelberg Journal of International Law (ZaöRV) 
Human Rights Law Review 
International and Comparative Law Quarterly   
Journal du droit international  
Journal of International Criminal Justice  
Journal of International Economic Law    
Leiden Journal of International Law    
Max Planck Yearbook of United Nations Law   
Netherlands Yearbook of International Law   
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht   
Revue critique de droit international privé 
Revue générale de droit international public   
Revue trimestrielle des droits de l’homme   
Rivista di diritto internazionale   
Rivista di diritto internazionale privato e processuale   
(The) British Yearbook of International Law  
(The) Global Community  
(The) Italian Yearbook of International Law 
  
B 
African Yearbook of International Law   
Archiv des Völkerrechts   
Arizona Journal of International and Comparative Law   
Australian Yearbook of International Law   
Austrian Review of International and European Law   
Berkeley Journal of International Law   
Canadian Yearbook of International Law   
Chicago Journal of International Law  
Chinese Journal of International Law  
Columbia Human Rights Law Review 
Columbia Journal of Transnational Law 
Cornell International Law Journal   
Denver Journal of International Law and Policy   
Duke Journal of Comparative & International Law   
European Human Rights Law Review   
Finnish Yearbook of International Law   
Fordham International Law Journal   
George Washington International Law Review   
Georgetown Journal of International Law   
Georgia Journal of International and Comparative Law   
(Gli) stranieri 
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Harvard Human Rights Journal  
Human Rights Quarterly  
International Community Law Review  
International Journal of Human Rights  
International Journal of Marine and Coastal Law  
International Journal of Refugee Law   
International Organizations Law Review 
International Review of the Red Cross  
Israel Yearbook on Human Rights 
Japanese Yearbook of International Law 
Journal of International Humanitarian Legal Studies 
Journal of International Dispute Settlement  
Journal of the History of International Law  
Journal of Private International Law   
(La) Comunità internazionale  
Law and Practice of International Courts and Tribunals  
Michigan Journal of International Law  
Netherlands International Law Review  
Netherlands Quarterly of Human Rights 
New York University Journal of Law and Politics   
Nordic Journal of International Law  
Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts 
Revue belge de droit international 
Revista española de derecho internacional 
Revue de droit international et de droit comparé  
Revue hellénique de droit international  
Revue suisse de droit international et européen  
Spanish Yearbook of International Law  
Stanford Journal of International Law  
Texas International Law Journal 
(The) Yale Journal of International Law  
Vanderbilt Journal of Transnational Law  
Virginia Journal of International Law   
Yearbook of International Environmental Law  
Yearbook of International Humanitarian Law  
Yearbook of Private International Law  
 
C 
Aegean Review of the Law of the Sea and Maritime Law  
African Human Rights Law Journal  
African Journal of International and Comparative Law  
Annual Survey of International and Comparative Law 
Asian Journal of International Law   
Asian Yearbook of International Law  
Australian International Law Journal   
Australian Journal of Human Rights 
Baltic Yearbook of International Law     
Boston College International and Comparative Law Review 
Brooklyn Journal of International Law  
Buffalo Human Rights Law Review  
California Western International Law Review  
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Case Western Reserve Journal of International Law  
Chinese (Taiwan) Yearbook of International Law and Affairs   
Colorado Journal of International & Comparative Law Review  
Comparative and International Law Journal of Southern Africa  
Diritti dell’uomo. Cronache e battaglie  
Emory International Law Review  
European Intellectual Property Review 
European Yearbook of International Economic Law 
Florida Journal of International Law  
Gonzaga Journal of International Law  
Gottingen Journal of International Law   
Hague Yearbook of International Law   
Hastings International and Comparative Law Review  
Houston Journal of International Law  
Human Rights Law Journal 
ICSID Review: Foreign Investment Law Journal  
ILSA Journal of International and Comparative Law  
Indian Journal of International Law  
Indian Yearbook of International Law and Policy  
Indiana Journal of Global Legal Studies 
Indonesian Journal of International Law  
Inter-American and European Human Rights Journal 
International Criminal Law Review  
International Journal of Transitional Justice  
International Journal on Minority and Group Rights 
Irish Yearbook of International Law 
Journal of Conflict and Security Law  
Journal of East Asia and International Law  
Journal of Genocide Research  
Journal of International Law and International Relations 
Journal of International Peacekeeping 
Journal of International Maritime Law 
Journal of World Intellectual Property   
Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review  
Manchester Journal of International Economic Law  
Melbourne Journal of International Law  
Minnesota Journal of International Law  
New England Journal of International and Comparative Law  
North-western University Journal of International Human Rights  
Oregon Review of International Law  
Palestine Yearbook of International Law  
Penn State International Law Review  
Polish Yearbook of International Law  
Regent Journal of International Law  
Review of Central and East European Law  
Revue québécoise de droit international  
Rivista della cooperazione giuridica internazionale  
San Diego International Law Journal  
South African Journal on Human Rights  
South African Yearbook of International Law   
Syracuse Journal of International Law and Commerce  
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(The) American Review of International Arbitration  
(The) Georgetown International Environmental Law Review  
(The) International Lawyer 
(The) International Journal of Human Rights  
(The) International Spectator 
(The) Mediterranean Journal of Human Rights  
(The) Military Law and the Law of War Review  
(The) New Zealand Journal of Public and International Law  
(The) New Zealand Yearbook of International Law   
(The) Singapore Year Book of International Law  
Tulane Journal of International and Comparative Law  
University of Miami International and Comparative Law Review  
University of Pennsylvania Journal of International Law  
Vienna Journal on International Constitutional Law 
Yale Human Rights & Development Law Journal   
Wisconsin International Law Journal 
World Trade Review 
 
 
IUS/14 - Diritto dell’Unione europea  
 
A  
Cambridge Yearbook of European Legal Studies                                             
Common Market Law Review                                      
Europarecht                                                   
European Law Review                                                 
(Il) Diritto dell’Unione europea                                                
Revista de Derecho Comunitario Europeo                          
Revue trimestrielle de droit européen                          
Studi sull’integrazione europea                                      
Yearbook of European Law 
                  
B                                  
Cahiers de droit européen 
Columbia Journal of European Law    
Competition Law                                                           
Diritto comunitario e degli scambi internazionali                                               
Diritto e Politiche dell’Unione europea 
Diritto Immigrazione e cittadinanza                                                                 
European Law Journal                                                 
European Public Law                                                 
europearights.eu (rivista telematica)          
(I) Quaderni europei (rivista telematica)          
Journal of Common Market Studies                                               
Journal of European Competition Law & Practice                                             
Journal of European Integration                                               
(La) Cittadinanza europea                                                 
Legal Issues of Economic Integration                                                          
Maastricht Journal of European and Comparative Law  
Revue du droit de l’Union européenne                
World Competition  
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C 
Contratto e impresa. Europa                                                
EC Tax Review                                                  
Europe                                         
European Competition Law Annual                                                                    
European Competition Law Review 
European Constitutional Law Review                                               
European Energy and Environmental Law Review   
European Food and Feed Law Review                                                                    
European Foreign Affairs Review                                               
European Intellectual Property Review                                                               
European Journal of Law Reform                                                
European Journal of Legal Studies                                                           
European Journal of Migration and Law                                                         
European Review of Contract Law                                              
European Review of Private Law 
European State Aid Law Quarterly  
Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la competencia                                               
Irish Journal of European Law 
Legal Issues of European Integration  
Noticias de la Unión Europea 
Review of European Community & International Environmental Law             
Revue des affaires européennes                 
Revue du marché commun et de l’Union européenne               
Review of Central and East European Law                                                            
Sud in Europa  
Yearbook of European Environmental Law 
 
 
IUS/16 - Diritto processuale penale 
IUS/17 - Diritto penale 
 
A 
Cassazione penale 
Diritto penale e processo 
Indice penale 
(La) legislazione penale 
Rivista italiana di diritto e procedura penale 
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia 
Criminalia – Annuario di scienze penalistiche 
 
B 
Archivio penale (nuova serie) * 
Critica del diritto 
Diritto penale contemporaneo 
(La) Corte d’assise 
(La) Giustizia penale 
IUS17@UNIBO.IT – Studi e materiali di diritto penale 
Rassegna penitenziaria e criminologica 
Rivista italiana di medicina legale 
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Processo penale e giustizia * 
Studi sulla questione criminale 
 
C 
Archivio della nuova procedura penale 
Critica penale 
Difesa sociale 
(Il) Foro ambrosiano 
(La) Responsabilità amministrativa delle società e degli enti  R 231 
Minorigiustizia 
Nuove esperienze di giustizia minorile 
Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura 
Rassegna dell’arma dei carabinieri 
Rassegna della giustizia militare 
Rassegna italiana di criminologia 
Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza 
Rivista di diritto e procedura penale militare 
Rivista penale 
Rivista trimestrale della scuola di perfezionamento per le forze di polizia 
Zacchia 
 

   Principali riviste estere rilevanti per il settore 
 

American Criminal Law Review 
Anuario de derecho penal y ciencias penales  
Archives de politique criminelle  
Australian Criminal Reports 
British Journal of Criminology – An International Review of Crime and Society 
Buffalo Criminal Law Review (dal 2007: New Criminal Law Review) 
Cahiers de défense sociale 
Cahiers de la Securité 
Cambridge Law Journal 
Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice 
Canadian Journal of Law and Jurisprudence 
Cardozo Law Review 
Criminal Justice Ethics 
Criminal Law and Philosophy 
Criminal Law Forum 
Criminal Law Review 
Criminology and Criminal Justice 
Cuadernos de política criminal  
Current Legal Problems 
Estudios penales y Criminológicos  
European Criminal Law Review 
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 
Goltdammer’s Archiv Fur Strafrecht 
International Criminal Law Review 
In-dret Penal  
Harvard Law Review 
Journal of Criminal Law and Criminology 
Journal of International Criminal Justice 
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Neue Zeitschrift Fur Strafrecht  
Revista electrónica de ciencia penal y criminológica 
Law and Philosophy 
Ohio State Journal of Criminal Law 
Oxford Journal of Legal Studies 
Punishment and Society 
Revista de derecho penal 
Revista de derecho y proceso penal  
Revista general de derecho penal 
Revista penal 
Revue des sciences criminelles et de droit pénal comparé 
Revue international de droit pénal 
Theretical Criminology 
Yale Law Journal 
Zeitschrift Fur Die Gesamte Strafrechtswissenschaft 

 
Allegato IV - Riviste relative al diritto comparato, alla filosofia del diritto e alla storia 
del diritto medievale e moderno 
 
 

IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno 
  

A 
Frontiera d’Europa  
Giornale di storia costituzionale 
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno  
Rivista internazionale di diritto comune 
Rivista di storia del diritto italiano 
 
B 
Annali di storia delle Università italiane 
Annali ISAP Storia Amministrazione Costituzione 
Archivio storico del Sannio 
Le Carte e la storia 
Mediterranea. Ricerche storiche 
Rassegna degli Archivi di Stato 
Scienza & Politica 
 
Principali riviste straniere 
 
Archivio storico ticinese 
Bulletin of Medieval Canon Law 
clio@themis (rivista telematica) 
e-legal history review (rivista telematica) 
Forum historiae iuris 
Initium 
Rechtsgeschichte  
Revue historique de droit français et étranger 
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 
Zeitschrift der Savigny Stiftung – Rom.–Kan.-Germ. Abteilungen 
Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 
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IUS/20 - Filosofia del diritto 
 
A 
Analisi e diritto 
Ars interpretandi 
Diritto e Questioni pubbliche (rivista telematica) 
Materiali per una storia della cultura giuridica 
Ragion pratica  
Ratio Juris 
Sociologia del diritto 
 
B 
Bioetica. Rivista della Consulta di Bioetica 
Cyberspazio e diritto 
i-lex (rivista telematica) 
Informatica e diritto 
Jura gentium 
Medicina e morale. Rivista internazionale di bioetica, deontologia e morale medica 
Notizie di Politeia 
RIFD. Rivista internazionale di filosofia del diritto 
Teoria e critica della regolazione sociale 
Teoria politica 

 
C  
Arco di Giano 
Biodiritto 
Bioetica e cultura. Rivista dell’Istituto Siciliano di Bioetica 
Dike kai Nomos 
Filosofia dei diritti umani – Philosophy of Human Rights 
Filosofia e Questioni pubbliche 
Ircocervo 
Italian Society of Law and Literature 
Janus. Rivista di Medical Humanities 
Paradoxa 
Pólemos – Rivista semestrale di diritto, politica e cultura 
Rivista di Teologia morale. Rivista dell’Associazione teologica italiana 
Tigor. Rivista di scienze della comunicazione 

 
 

IUS/02 - Diritto privato comparato 
       IUS/21- – Diritto pubblico comparato 
 

A 
Cardozo electronic law bulletin (rivista telematica) 
Diritto pubblico comparato ed europeo 
Percorsi costituzionali 
Revista general de derecho publico comparado (rivista telematica) 
Polemos 
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B 
Annuario di diritto comparato e di studi legislativi 
Biblioteca della libertà 
(La) Cittadinanza europea 
Comparative law review (rivista telematica) 
Comparazione e diritto civile 
(Il) Filangieri 
ISAIDAT Law Review (rivista telematica) 
Opinio Juris in Comparatione (rivista telematica) 
Quaderni di diritto privato europeo 
Trusts e attività fiduciarie 

 


