
 

Il diritto degli affari – Codice Etico 

ISSN 2281 - 4531 

CODICE ETICO DELLA RIVISTA 

IL DIRITTO DEGLI AFFARI 

OBIETTIVI DELLA RIVISTA  

La Rivista Il Diritto degli affari, inclusa nell’elenco delle riviste scientifiche tenuto dall’ANVUR, raccoglie 

scritti, saggi, materiali e strumenti sulla regolazione giuridica della realtà economica contemporanea 

attraverso la documentazione e l’approfondimento delle fonti più diverse nella loro evoluzione. 

POLITICA OPEN ACCESS 

La Rivista dichiara di aderire alla politica Open Access, rendendo disponibili i contributi degli Autori 

immediatamente a chiunque su internet, senza necessità di registrazione al sito della Rivista e senza periodo 

d’embargo. 

PROCEDURA DI INVIO DEGLI ARTICOLI 

I contributi possono essere sottoposti dagli autori alla Rivista tramite email da inviare al Direttore 

responsabile all’indirizzo ildirittodegliaffari@gmail.com 

La valutazione, il processo di revisione e la pubblicazione dei contributi sono gratuiti. 

DOVERI DEL DIRETTORE RESPONSABILE, DEL COMITATO SCIENTIFICO E DEL REDATTORE 

CAPO 

Il Direttore responsabile è responsabile della decisione di pubblicare o meno i contributi proposti dagli 

autori. 

Il Direttore responsabile, i membri del Comitato Scientifico ed il Redattore Capo valutano i contributi 

proposti per la pubblicazione in base al loro contenuto scientifico senza discriminazioni di razza, genere, 

orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento politico degli autori.  

La decisione di accettare o rifiutare un contributo per la pubblicazione è basata esclusivamente 

sull’importanza, sull’originalità e sulla chiarezza del testo e sulla attinenza agli interessi ed alle tematiche 

della Rivista. 

Il Direttore responsabile esercita il controllo necessario a rilevare e prevenire condotte scorrette e ad 

impedire che nella pubblicazione siano commessi illeciti.  

Se un membro del Comitato Scientifico o il Capo Redattore rilevano segnalazioni in merito a errori o 

imprecisioni, conflitto di interessi o plagio in un contributo pubblicato sulla Rivista, ne darà tempestiva 

comunicazione all’Autore ed al Direttore responsabile, che adotterà le azioni necessarie per chiarire la 

questione e, ove opportuno, disporrà il ritiro della pubblicazione o pubblicherà una ritrattazione. 

DOVERI DEI REVISORI 
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Il Direttore responsabile sottoporrà in forma anonima le proposte di pubblicazione, approvate da lui, dal 

Comitato Scientifico o dal Redattore Capo, a due membri del Comitato di referaggio, che resteranno a loro 

volta anonimi. 

I Revisori potranno dare parere favorevole alla pubblicazione; dare parere contrario alla pubblicazione; 

subordinare il parere favorevole al recepimento di suggerimento, volti al miglioramento della pubblicazione. 

In caso di parere contrario alla pubblicazione anche di uno solo dei Revisori lo scritto proposto per la 

pubblicazione non verrà accettato. 

La accettazione definitiva delle proposte di pubblicazione è subordinata alle eventuali modifiche indicate dal 

Revisore e al parere conclusivo del Direttore responsabile. 

Ogni testo assegnato in lettura al Revisore deve essere considerato riservato.  

I Revisori non possono accettare in lettura articoli per i quali sussiste un conflitto di interessi. 

DOVERI DEGLI AUTORI 

L’Autore non dovrebbe pubblicare contributi che descrivono la stessa ricerca in più di una rivista e non 

dovrebbe proporre contemporaneamente lo stesso testo a più di una rivista. 

La paternità dell’opera deve essere correttamente attribuita e devono essere indicati come coautori tutti 

coloro che abbiano dato un contributo significativo all’ideazione, all’organizzazione, alla realizzazione e alla 

rielaborazione della ricerca che è alla base dell’articolo.  

Gli autori devono dichiarare che non sussistono conflitti di interessi che potrebbero aver influenzato i 

risultati conseguiti o le interpretazioni proposte e sono inoltre tenuti a segnalare alla Rivista gli eventuali enti 

finanziatori della ricerca e/o del progetto dal quale scaturisce il contributo che possano averne influenzato il 

contenuto. 

COPYRIGHT E LICENZA 

Il copyright dei contributi pubblicati sulla Rivista rimane in capo agli Autori. 

I contributi sono pubblicati sotto licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC-BY-4.0). 

*** 

AIMS AND SCOPE 

The Journal Il diritto degli affari - included in the list of the scientific journals held by ANVUR (Italian 

National Agency for Evaluation of universities and Research Institutes) - collects papers, essays, materials 

and tools on the legal regulation of the contemporary economic reality through documentation and 

deepening of various sources in their evolution. 

OPEN ACCESS STATEMENT 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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The Journal Il diritto degli affari publishes fully open access journals, which means that all articles are 

available without charge on internet to all users immediately upon publication, without the need to register 

to the website of the Journal and without any embargo period. 

SUBMISSION OF CONTIBUTIONS 

Authors can submit their articles or essays by email to the attention of the Editor-in-Chief at the following 

address: ildirittodegliaffari@gmail.com 

There are no charge for author for submitting, processing and publishing the articles. 

DUTIES OF THE EDITOR-IN-CHIEF, OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE AND OF THE MANAGING 

EDITOR 

The Editor-in-Chief is responsible for the decision whether to publish the essays submitted by authors. 

The Editor-in-Chief, the members of the Scientific Committee and the Managing Editor evaluate the 

contributions proposed for publication based on their scientific content without discrimination of race, 

gender, sexual orientation, religion, ethnic origin, citizenship, political orientation of the authors. 

The decision to accept or reject a contribution for publication is necessary to pay attention to the importance, 

originality and clarity of the text and relevance to the interests and issues of the Journal. 

The Editor-in-Chief exercises the necessary control to detect and prevent incorrect conduct and to prevent 

illegal acts from being published. 

If the Scientific Committee or the Editorial Committee reports of errors or inaccuracies, conflict of interest or 

pleasure in a contribution published in the Journal, it will promptly notify the Author and the Editor-in-

Chief, who will take the required actions to clarify the issue and, where appropriate, will withdraw the 

publication or publish a retraction. 

DUTIES OF REFEREES 

The Editor-in-Chief will anonymously submit the publication proposals, approved by him, by the Scientific 

Committee or by the Managing Editor, to two members of the Committee of the Referees, which will remain 

anonymous in their turn. 

Referees will be able to give a favorable opinion on the publication; give an opinion contrary to the 

publication; subordinate the favorable opinion to the implementation of a suggestion aimed at improving 

the publication. 

In case of opinion contrary to the publication also of only one of the Referees, the proposed papers will be 

not accepted for the publication. 

The final acceptance of the publication proposals is subject to any changes indicated by the Referee and to 

the final decision of the Editor-in-Chief. 

Any text assigned to the Referees will be considered confidential. 
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Referees cannot accept to evaluate papers in case of conflict of interest. 

DUTIES OF THE AUTHORS 

The author should not publish the same research in more than one journal and should not simultaneously 

propose the same text to more than one magazine. 

The authorship of the work must be correctly attributed and all those who have made a significant 

contribution to the conception, organization, implementation and reworking of the research that underlies 

the article must be indicated as coauthors. 

The authors must declare that there are no conflicts of interest that could have influenced the results 

achieved or the interpretations proposed and are also required to report any funding bodies for the research 

and / or project from which the contribution that may have influenced the content. 

COPYRIGHT AND LICENCE 

The copyright of all the manuscripts on this journal belongs to the respective authors. 

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-4.0).  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

