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1.1. I contributi proposti dagli Autori per la pubblicazione sulla Rivista di diritto tributario devono essere trasmessi
alla Redazione o a alla Direzione in formato PDF, avendo cura di rispettare gli standard editoriali della Rivista e di
In evidenza:
assicurare l’assenza di dettagli
che rendano il contributo e il suo supporto in PDF riferibile all’Autore.
1.2. Ciascun contributo pervenuto in Redazione è tempestivamente trasmesso a tutti i Direttori della Rivista.
1.3. I contributi che
ottengono il giudizio favorevole della maggioranza dei Direttori della Rivista sono avviati in
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• L’attuale volto del diritto penale tributario a seguito della “Maxi-Circolare” della Guardia
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2.1. A seguito della previa approvazione di cui al precedente articolo 1.3., i contributi sono inviati a un esperto
esterno individuato dalla Direzione sulla base delle specifiche competenze in relazione all’argomento del contributo
ed in ragione del criterio dell’alternanza.
2.2. Gli esperti esterni coinvolti nel processo di revisione tra pari sono individuati nell’ambito dei professori ordinari (di ruolo o fuori ruolo) di diritto tributario e di altre materie giuridiche e sono menzionati nel fascicolo in cui
trovano pubblicazione i lavori dagli stessi revisionati.
2.3. L’attività dei revisori esterni è prestata su base volontaria e non è retribuita.
2.4.
Ciascun contributo è sottoposto alla valutazione dell’esperto esterno in forma anonima, unitamente a una
scheda di valutazione che deve essere restituita regolarmente compilata.
2.5. Il revisore esterno esprime, nella scheda di valutazione, il proprio giudizio in ordine all’originalità o rilevanza
della trattazione, alla coerenza delle argomentazioni, all’attenzione critica per la letteratura sul tema trattato, al livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista.
2.6. Il giudizio del revisore esterno può essere positivo, negativo o positivo ma subordinatamente a ulteriori interventi da parte dell’Autore. In quest’ultimo caso, la Redazione informa tempestivamente l’Autore delle indicazioni
formulate e degli interventi suggeriti, trasmettendogli, sempre in forma anonima, la scheda di valutazione compilata
dal Revisore.
2.7. Le schede relative alla revisione esterna dei contributi pubblicati sulla Rivista sono conservate per dieci anni
nella sede dell’Editore, al quale la Redazione si impegna a trasmetterle tempestivamente.
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