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CRITERI DI REFERAGGIO 

 
Gli scritti, che compaiono nelle rubriche «articoli», «varietà» e «no-

te a sentenza», sono assoggettati a referaggio, con il sistema del «doppio 
cieco» («double blind peer review process») e nel rispetto dell’anonimato sia 
dell’autore che dei revisori (previa verifica di coerenza con i temi di inte-
resse della Rivista da parte del Direttore). 

La valutazione è affidata a due esperti del tema trattato, designati 
dal Direttore preferibilmente fra i componenti del Comitato Scientifico 
che rivestano, o abbiano rivestito, la posizione di professore universitario 
di prima fascia nelle università italiane o posizione equivalente nelle uni-
versità straniere. 

I revisori formuleranno il proprio giudizio, tenendo conto dei se-
guenti parametri: coerenza rispetto all’ambito disciplinare; originalità del-
lo scritto; adeguatezza della dottrina citata; adeguato aggiornamento nor-
mativo e giurisprudenziale; chiarezza del processo logico. 

Sulla base di tali parametri, i revisori potranno formulare i seguenti 
giudizi: 

a) pubblicabile senza modifiche; 
b) pubblicabile previo apporto di modifiche; 
c) da rivedere in maniera sostanziale; 
d) da rigettare. 
La revisione avverrà in maniera che ciascun autore riceva l’esito 

della revisione possibilmente entro 20 giorni dall’invio del proprio elabo-
rato redatto nel rispetto delle regole redazionali. 

La conformità dello scritto alle regole di redazione (rinvenibili sul 
sito web http://www.rivdirnav.org/) sarà valutata dal comitato di reda-
zione. 

Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione fina-
le sarà assunta dal Direttore, salvo casi particolari in cui il Direttore me-
desimo provvederà a nominare tempestivamente un terzo revisore a cui 
rimettere la valutazione dell’elaborato. 

Il Direttore, su sua responsabilità, può decidere di non assoggettare 
a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare 
prestigio. 
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REVIEW PROCESS 

 
The manuscripts which appear in the sections «Articles», «General» and «No-

tes on Cases» are subject to preliminary review by the Editor in order to check their 
coherence with the subjects of interest of the Review. Subsequently, the manuscripts are 
subject to assessment by referees with the double blind peer review process, assuring a-
nonymity of authors and referees. 

The evaluation process is conducted by two experts in the subject matter, select-
ed by the Editor preferably from members of the Scientific Committee who hold or ha-
ve held the position of tenured university professor in an Italian university or an equi-
valent position in a foreign university. 

The referee reports will take into consideration the following parameters: origi-
nality of the manuscript; clarity of logical process; accuracy of citations of scholars’ wri-
tings, laws and court decisions; notes of cases reflecting the subject matter of the Re-
view. 

On the basis of these parameters, the referees can conclude in their reports that 
the manuscript is: 

a) publishable without changes; 
b) publishable subject to changes; 
c) to be substantially redrafted; 
d) to be refused. 
The review process will be made so that each author will receive the decision, if 

possible, 20 days after submission of the manuscript, drafted according to the editorial 
guidelines. 

Compliance of the manuscript with editorial guidelines (available online at 
http://www.rivdirnav.org/) will be evaluated by the Editorial Board. 

In case of disagreement between the two referees, the Editor may decide that the 
manuscript is to be published, or the Editor, in particular cases, will timely appoint a 
third referee to evaluate the manuscript. 

The Editor may decide not to submit to evaluation requested manuscripts or of 
particularly prestigious authors. 
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