Norme Editoriali per gli Autori
PRIMA PAGINA:
1) Il titolo del testo va reso al centro della pagina. Sotto di esso deve apparire il nome e
cognome dell’Autore, con asterisco sul cognome e richiamo in nota che riporti l’indirizzo email seguito eventualmente dalla Facoltà o Dipartimento o Istituto per le affiliations universitarie o dal Servizio in caso di Enti. Non va specificata in nota la carica dell’Autore/degli né recapiti postali e/o telefonici/fax che vanno comunque comunicati separatamente alla redazione.
2) Nella terza riga, centrato sotto il nome dell’Autore deve apparire il nome dell’Ente/degli
Enti, seguito/i dalla città.
3) Nel caso di più Autori di uno stesso saggio,
i cognomi devono rendersi in ordine alfabetico, mentre l’asterisco di richiamo deve apparire esclusivamente sull’ultimo cognome. Nella
nota vanno resi in sequenza gli indirizzi di posta elettronica, ognuno seguito eventualmente
dalle specifiche sopra citate. Sempre nella
stessa nota, vanno indicati i ringraziamenti ed
il disclaimer.
4) I saggi vanno corredati da una bibliografia
e da sunti in italiano ed inglese di lunghezza
massima di 100 parole ciascuno seguiti dal/dai
Codice/i di classificazione del JEL (Journal of
Economic Literature) da indicarsi tra parentesi quadre Es: Codici JEL [...] per i testi in italiano e JEL Classification [...] per gli articoli in
inglese. I codici sono consultabili sul sito:
http://www.aeaweb.org/journal/elclasjn.html.
NORME GENERALI
1) Il COGNOME di Autori citati in nota va reso in carattere maiuscoletto con a seguire l’iniziale del nome e l’anno di pubblicazione del
testo citato. La sequenza nella Bibliografia dovrà rispettare l’ordine alfabetico ed è indispensabile che tutte le voci bibliografiche citate nel testo trovino riscontro nella bibliografia
e viceversa, le citazioni incomplete devono essere depennate.
2) La bibliografia deve riportare in maiuscoletto il cognome dell’Autore e l’iniziale del nome,
titolo dell’opera, città, casa editrice ed anno di
pubblicazione. In caso di citazione di più Autori senza nomi specifici, questi vanno resi come....et al. se all’interno del testo oppure.....et
AL. se in nota.
a) Se l’opera è inclusa in altra pubblicazione
va resa come segue:
KRUGMAN P., «Pricing-to-market when the
Exchange Rate Changes», in Real Financial
Linkages Among Open Economies, SWEN W.
A. - RICHARDSON D. J. (eds.), Cambridge
(Mass), MIT Press, 1987, pages 49-70.

b) Se l’opera è inclusa in una rivista, va resa
come segue:
KNETTER M., «Price Discrimination by U.S. and
German Exporters», American Economic Review, March, no. 79 (1), 1989, pages 198-210.
c) Se l’opera fa parte di Working Papers o simili, compresi mimeos, va resa come segue:
DARVAS Z. - ROSE A.K. - SZAPÀRY G., «Fiscal Divergence and Business Cycle Synchronization: Irresponsability is Idiosyncratic»,
Cambridge (MA), NBER, Working Paper, n.
11580, 2005.
3) Negli elaborati in italiano le citazioni di brani di Autori stranieri andranno rese in italiano, mentre i termini in lingua inglese vanno
resi in carattere corsivo.
4) Le Tavole: i titoli delle tavole (obbligatori)
devono apparire al centro delle stesse, in carattere maiuscoletto così come la numerazione progressiva che va indicata alla loro destra
(Es: TAV. 1 in italiano e TABLE 1 in inglese).
All’interno del testo, le citazioni delle tavole
vanno rese con la sola iniziale maiuscola.
5) I Grafici: i titoli dei grafici (obbligatori) devono apparire al centro delle figure, in carattere maiuscoletto così come la numerazione
progressiva che va indicata alla loro destra
(Es: GRAF. 1 in italiano e GRAPH 1 in inglese). All’interno del testo, le citazioni dei grafici vanno rese con la sola iniziale maiuscola.
6) Le Formule: devono seguire una numerazione progressiva (da indicare alla loro sinistra,
tra parentesi tonde, in carattere corsivo).
7) La dicitura Enunciato/Ipotesi: va resa in
carattere maiuscoletto seguita dai due punti
mentre il testo composto in tondo.
8) La Proposizione: va resa in corsivo seguita dai due punti ed il testo composto in tondo.
9) La Dimostrazione di un’equazione/Analisi: va resa in carattere grassetto tondo così
come il numero dell’equazione/analisi da indicarsi tra parentesi, seguito dai due punti.
10) L’Esempio: va reso in corsivo seguito dal
testo composto in tondo.
11) Il Presupposto: deve riportare un titolo e
seguire una numerazione progressiva da indicarsi in alto a sinistra.
La Redazione della Rivista di Politica Economica dovrà ricevere via e-mail a: rpe@confindustria.it o su CD-ROM il file pdf ed il corrispondente file in formato Word con le formule elaborate in Equation Editor delle versioni
definitive da pubblicare. È altresì indispensabile inviare alla Redazione il documento per la
cessione del copyright firmato dall’Autore/dagli
Autori senza il quale non si potrà procedere
alla pubblicazione dell’articolo.
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Bimestrale
ABBONAMENTI
Gli abbonamenti (sei fascicoli l’anno) decorrono da gennaio a dicembre di ogni anno. A
coloro che dovessero abbonarsi durante l’anno, saranno inviati automaticamente i fascicoli
precedenti relativi all’anno di sottoscrizione.
- FASCICOLI (anno in corso di pubblicazione): Euro 25,00 cad. più spese di spedizione
- ARRETRATI: Euro 40,00 cad. più spese di spedizione
I numeri non pervenuti devono essere richiesti entro e non oltre il termine di sei mesi
dalla stampa del numero che segue, altrimenti verranno considerati come arretrati.
QUOTE ABBONAMENTO 2006 (6 fascicoli):
Euro 120,00 Italia
Euro 145,00 Paesi Esteri
Rivolgersi a:

SIPI S.p.A. - Servizio Italiano Pubblicazioni Internazionali
Indirizzo: Viale Pasteur, 6 - 00144 ROMA -ITALIA
Ufficio Abbonamenti: sipi@confindustria.it
Tel. + 39 06 59 20 509 - Fax + 39 06 59 24 819

Modalità di pagamento:
- Assegno non trasferibile intestato a SIPI S.p.A. - Roma
- c/c postale 535005 intestato a:
SIPI S.p.A.- Viale Pasteur, 6 - 00144 Roma
- Bonifico bancario intestato a:
SIPI S.p.A - SERVIZIO ITALIANO
PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI
c/o Banca ANTONVENETA ABN AMRO - Agenzia 36
Indirizzo: Viale Pasteur, 6 - 00144 ROMA- ITALIA
C/C Bancario: 10108V
ABI 5040 - CAB 3374 - CIN I
IBAN IT30I050400337400000010108V
SWIFT ANT BIT 2PA 25
QUOTE ABBONAMENTO 2007 (6 fascicoli):
Euro 120,00 Italia
Euro 145,00 Paesi Esteri
Rivolgersi a:

LICOSA SpA
Indirizzo: Via Duca di Calabria 1/1 - 50125 FIRENZE - ITALIA
Ufficio Abbonamenti: Laura Mori laura.mori@licosa.com
tel. + 39 055 6483201 - 055 64831 Fax +39 055 641257
e-mail: licosa@licosa.com

Modalità di pagamento:
- Assegno non trasferibile intestato a: LICOSA S.p.A.
- c/c postale 343509 intestato a:
LICOSA S.p.A., Via Duca di Calabria 1/1 - 50125
Firenze
- Bonifico bancario intestato a:
LICOSA S.p.A .
c/o Banca Toscana
Ponte a Ema FIRENZE - ITALIA
ABI: 03400 - CAB: 02865 - CIN: K
C/C Bancario: 000004160011
SWIFT: TOSCIT3F199
IBAN: IT45 K 03400 02865 000004160011

