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NUMERO 7 – GIUGNO 2016 

 
Diritto dell’Economia: Profili di Diritto Europeo 

 
In collaborazione con il Professor Andrea Biondi (King’s College London) 

 
CALL FOR PAPERS 

La Redazione di Bocconi Legal Papers seleziona, con cadenza semestrale, articoli scientifici 

destinati ad essere pubblicati in forma cartacea. In occasione della pubblicazione del Numero 7, 

prevista a giugno 2016, saranno raccolti contributi dedicati a «Diritto dell’Economia: Profili di 

Diritto Europeo». 

Con un’iniziativa editoriale volta a riflettere la tradizione giuridica e la sensibilità di ricerca 

dell’Università Bocconi, la prossima pubblicazione si propone come occasione per discutere e 

sviluppare ulteriormente i molteplici aspetti caratterizzanti il diritto dell’Unione Europea e le 

differenti prospettive da cui questo complesso sistema giuridico può esser analizzato. In un 

momento storico in cui le contraddizioni economiche e politiche dell’Unione sono oggetto di 

significativo dibattito, Bocconi Legal Papers desidera promuovere un dialogo critico sulle 

dinamiche e sulle peculiarità che hanno permesso la creazione di questa organizzazione 

sovranazionale senza precedenti. Molti sono i temi che potrebbero essere oggetto di rilevanti 

contributi; di seguito una lista esemplificativa: 

 

Diritto del Commercio     Diritto dei Mercati Finanziari 

Concorrenza & Aiuti di Stato     Diritto Tributario 

Proprietà Intellettuale     Diritto del Lavoro 

Diritto dell’Energia & Green Economy   Diritto & Economia 

Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea  Diritto Comparato 

Criteri per l’ammissibilità dei contributi saranno quindi il grado di attinenza del singolo 

elaborato alla tematica scelta per il Numero ed il rispetto del taglio accademico proprio delle 

pubblicazioni di Bocconi Legal Papers. 
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DESTINATARI 

La Rivista invita professori e docenti universitari, dottorandi in materie giuridiche, nonché 

pratici del diritto (avvocati, giudici, notai) a contribuire alla pubblicazione del prossimo numero 

cartaceo. Inoltre, non si esclude l’inserimento di elaborati redatti da studenti iscritti all’ultimo 

anno di un Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, con la limitazione di un solo articolo 

per ciascun numero (privilegiando contributi di studenti iscritti ad Atenei differenti rispetto 

all’Università Bocconi). 

REVISIONE E PUBBLICAZIONE 

Per il Numero di giugno 2016, saranno accettati i contributi pervenuti in Redazione entro il 28 

marzo 2016. Tuttavia, si invitano gli Autori ad inviare previamente l’abstract del proprio 

elaborato, preferibilmente entro il 28 febbraio 2016. Eventuali articoli che giungeranno oltre 

la scadenza indicata potranno comunque essere presi in considerazione per il Numero 8 previsto 

a dicembre 2016 ovvero pubblicati, in versione online, sul sito internet di Bocconi Legal Papers. 

Ai fini della pubblicazione sul cartaceo, gli articoli dovranno avere una lunghezza massima pari a 

15.000 parole e dovranno includere un abstract iniziale di approssimativamente 150 a 250 

parole. Articoli di una lunghezza superiore potranno essere pubblicati online. Inoltre, i contributi 

dovranno essere redatti secondo le «Linee Guida» di Bocconi Legal Papers, specialmente per 

quanto riguarda le citazioni bibliografiche da realizzarsi mediante note a piè di pagina secondo i 

criteri ivi indicati (non è invece richiesta la compilazione di una bibliografia finale). Da ultimo, si 

ricorda che gli elaborati potranno essere redatti in lingua italiana o inglese e saranno da inviare 

in Redazione in formato Word (.docx). 

Tutti i contributi verranno sottoposti ad un iter di revisione articolato in tre fasi: ad un primo 

controllo realizzato da un Article Editor, seguirà una seconda revisione ad opera di un Executive 

Editor. I contributi saranno infine soggetti a un controllo sostanziale da parte del Comitato di 

Scientificità, composto da professori dell’Università Bocconi. 

CONTATTI 

Gli Autori potranno inviare il loro contributo nonché chiedere qualsiasi chiarimento scrivendo 

all’indirizzo bocconilegalpapers@unibocconi.it, o visitando il sito www.bocconilegalpapers.it. 


