
 
 

REGOLAMENTO DI REFERAGGIO 
 

1. Gli articoli e le ricerche inviate per la pubblicazione nel “Commercialista Veneto”, aventi contenuto tecnico o scientifico, sono soggetti 
ad una procedura di referaggio, atta a garantire un adeguato standard tecnico e qualitativo dei documenti pubblicati, curata dal 
Direttore e dal Comitato di Redazione del giornale, e disciplinata dal presente regolamento. 
 

2. Ogni componente del Comitato di Redazione deve assumere la qualifica di referee, nell’ambito di almeno una delle seguenti materie: 
1. Revisione legale 
2. Principi contabili nazionali ed internazionali  
3. Principi e tecniche di valutazione  
4. Diritto Civile e Societario  
5. Diritto Tributario Nazionale: fiscalità diretta  
6. Diritto Tributario Nazionale: fiscalità indiretta  
7. Diritto Tributario Internazionale 
8. Contenzioso Tributario 
9. Finanza aziendale 
10. Amministrazione e Controllo delle imprese  
11. Commercio internazionale e problematiche doganali 
12. Procedure concorsuali e risanamento d’impresa 
13. Funzioni giudiziarie e metodi ADR 
14. Economia e fiscalità del lavoro  
15. Economia degli enti pubblici e no profit 

 
3. Il Comitato di Redazione può altresì nominare referees esterni ad esso, che andranno a formare un apposito elenco, scelti tra colleghi 

commercialisti, professori o ricercatori universitari, ovvero altri professionisti di particolare prestigio. L’elenco dei referees è tenuto 
ed aggiornato dal Direttore.  L’incarico di referee è a titolo gratuito. 
 

4. Ogni articolo deve essere presentato dal Redattore territorialmente competente, ed accompagnato da un breve abstract redatto a 
cura dell’Autore, che ne riassuma i contenuti, gli scopi e le conclusioni. Ciascun Redattore dovrà classificare l’articolo in una delle 
materie indicate nel precedente articolo 2 ed esprimere il proprio parere in merito ad esso.  
 

5. La presentazione avviene a mani del Direttore, che procede ad una prima valutazione del contributo proposto per la pubblicazione 
con riferimento ai criteri di qualità ed alla linea editoriale del giornale. Successivamente, lo stesso invia il contributo originale ad 
almeno un referee scelto tra i componenti del Comitato di Redazione individuati in funzione delle materie di specifica competenza di 
ciascuno, ovvero tra i referees esterni. Il contributo è trasmesso ai referees in forma anonima eliminando eventuali riferimenti anche 
bibliografici che ne possano determinare la riconoscibilità. Parallelamente debbono restare anonimi per l’autore, anche 
successivamente, i referees che abbiano valutato il suo contributo. 
 

6. Il parere dei referees ha ad oggetto esclusivamente la qualità tecnica e scientifica dei lavori, e sarà espresso esclusivamente al 
Direttore, in forma libera, entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. Il Direttore cura la conservazione dei pareri emessi sui 
singoli contributi. 
 

7. I pareri dei referees, in forma anonima, verranno comunicati all’autore esclusivamente su richiesta di quest’ultimo.  
8. Il Comitato di Redazione può decidere di non sottoporre ai referees interni o esterni i contributi di autori di riconosciuta autorevolezza 

scientifica. 
 

9. Le decisioni in ordine alla pubblicazione dei singoli contributi restano di esclusiva competenza del Comitato di Redazione, che si 

esprime secondo quanto previsto dall’art. 2, lett. h) della Convenzione stipulata tra l’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili delle Tre Venezie e la Conferenza Permanente tra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle 

Tre Venezie in data 23.02.2016.  


