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CODICE ETICO 
 
 

Bocconi Legal Papers 
 



PARTE PRIMA 

ORDINAMENTO DELLA RIVISTA 
 
 

TITOLO I 
Dei Revisori 

SEZIONE I 
Dei Revisori di primo livello 

 
ART. 1 – PROCESSO DI SELEZIONE 
I componenti della Rivista vengono scelti sulla base di una selezione che si ispira a principi di 
meritorietà ed oggettività. I Membri sono selezionati sulla base del curriculum e delle 
capacità dimostrate nel corso di una simulazione della revisione di un paper, appositamente 
scelto dalla Redazione. La Redazione si impegna a valutare i candidati in modo oggettivo ed 
imparziale, cercando di evitare eventuali conflitti di interesse tra esaminatore ed esaminato. 
L’attività di selezione si impronta alla ricerca di persone capaci, motivate e che, a seguito del 
processo di selezione, si siano rivelate in possesso delle competenze richieste ai fini 
dell’attività della Rivista. 
Il procedimento di selezione si svolge ogni anno accademico, generalmente nel mese di 
settembre, secondo cadenze determinate dalla Redazione. La valutazione delle prove di 
selezione deve essere condotta in modo rigoroso e trasparente. Essa viene effettuata da tutti i 
Membri della Redazione e si svolge attraverso l’attribuzione di un punteggio e la stesura di 
una scheda di valutazione per ogni candidato. 
Ogni candidato, qualora ne faccia richiesta, ha il diritto di prendere visione della propria 
scheda di valutazione, a prescindere dall’esito della selezione. 
 
ART. 2 – INSERIMENTO DEGLI AMMESSI 
La Redazione si impegna ad adottare un atteggiamento di massima apertura, collaborazione e 
condivisione nei confronti dei nuovi Membri, fornendo loro tutti gli strumenti necessari allo 
svolgimento delle attività alle quali sono chiamati. La Redazione si adopera al fine di inserire 
i nuovi ammessi nel pieno dell’attività della Rivista, incentivandone la partecipazione, anche 
attraverso l’attribuzione di compiti e responsabilità addizionali rispetto a quelli 
specificatamente previsti dallo Statuto.  

SEZIONE II 
Dei Revisori di secondo livello 

 
ART. 3 - NOMINA 
I Revisori di secondo livello sono  nominati  con cadenza periodica dal Consiglio Direttivo. 
Detta scelta viene compiuta considerando la disponibilità e le capacità mostrate da questi 
nello svolgimento delle mansioni cui sono stati preposti. Il Consiglio Direttivo si impegna a 
basare la propria scelta meramente su questi elementi, avendo quale unico interesse il buon 
andamento della Rivista. 



TITOLO II 
Del Direttore, Vice-Direttore e Revisore Capo 

 
ART. 4 – NOMINA DEL REVISORE CAPO 
Il Revisore Capo viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i Revisori di secondo livello. 
Detta scelta viene compiuta considerando le attitudini, le capacità e l’impegno mostrati 
durante lo svolgimento delle mansioni cui sono stati preposti. Il Consiglio Direttivo si 
impegna a basare la propria scelta meramente su questi elementi, avendo quale unico 
interesse il buon andamento della Rivista.  

ART. 5 – NOMINA DEL VICE DIRETTORE 
Il Vice Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore. Detta 
scelta viene compiuta considerando le attitudini, le capacità e l’impegno mostrati nello 
svolgimento delle mansioni presso la Rivista. Il Consiglio Direttivo si impegna a basare la 
propria scelta meramente su questi elementi, avendo quale unico interesse il buon andamento 
della Rivista. 
 
ART. 6 – ELEZIONE DEL DIRETTORE 
Il Direttore viene eletto dalla Redazione secondo i criteri stabiliti dall’art. 14 dello Statuto.  
I candidati, durante il periodo di valutazione delle candidature, si impegnano ad un 
atteggiamento di correttezza reciproca, in modo tale che le preferenze espresse siano frutto 
del personale convincimento di ciascuno.   
 
 

TITOLO III 
Del Comitato Scientifico 

 
ART. 7 – COMPOSIZIONE  
Il Comitato Scientifico è composto dai Professori della Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università Bocconi, secondo un criterio di scelta che consenta di coprire ogni area 
scientifica di riferimento.  
 
 
 

PARTE SECONDA 

DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DELLA RIVISTA 
 
 

TITOLO I 
Dei rapporti tra i Membri 

 
 



ART. 8 – PRINCIPI GENERALI 
I Membri, al di là della carica ricoperta, si impegnano a mantenere reciprocamente un 
rapporto di massima collaborazione e professionalità, adottando un atteggiamento volto al 
miglioramento di ciascuno. 
 
ART. 9 – DOVERI DEL DIRETTORE 
Il Direttore, nello svolgimento delle sue funzioni, si impegna a prestare attenzione e 
disponibilità nei confronti di tutti i Membri, incentivando la partecipazione di questi 
all’attività della Rivista generalmente intesa, nel pieno rispetto del principio democratico, 
tanto in fase decisionale, quanto in fase propositiva di iniziative e attività ulteriori rispetto a 
quelle previste dallo Statuto. Assegna le mansioni in modo proporzionato, avendo come 
unico interesse il buon andamento della gestione e la crescita della Rivista. 
 
ART. 10 – RELAZIONI TRA DIRETTORE, VICE ED EDITORE CAPO 
Il rapporto tra Direttore, Vice ed Editore Capo si impronta ai principi di leale collaborazione, 
di condivisione delle decisioni e di ripartizione dei compiti, fatti salvi quelli propri del ruolo 
di ciascuno.  

ART. 11 – DOVERI DELL’EDITORE CAPO 
L’Editore Capo si impegna, nell’assegnazione dei paper, a fare in modo che i Revisori 
possano scegliere quando e cosa revisionare, secondo le proprie inclinazioni, interessi ed 
impegni. Tuttavia, nel caso in cui esigenze di buon andamento ed economicità dei tempi di 
revisione lo richiedano, l’Editore Capo si riserva la possibilità di assegnare egli stesso la 
revisione. Nel fare ciò, si impegna a seguire quali criteri di scelta:  
a) il numero di revisioni effettuate dal Revisore fino a quel momento; 
b) il tempo intercorso dall’ultima revisione effettuata dallo stesso; 
c) eventuali ulteriori mansioni alle quali il Revisore sia stato preposto. 
 
ART. 12 – DOVERI DEI REVISORI DI SECONDO LIVELLO 
I Revisori di secondo livello si impegnano a correggere e completare il lavoro dei Revisori di 
primo livello, mantenendo un atteggiamento di collaborazione ed oggettività. Si impegnano, 
inoltre, a svolgere valutazioni mirate ed esaustive, sottolineando i punti di debolezza e 
valorizzando quelli di forza dell’operato del Revisore di primo livello. Le osservazioni svolte 
devono tendere ad un effettivo miglioramento dell’attività di revisione e della Rivista 
generalmente intesa.  
I Revisori di secondo livello si impegnano ad un rapporto di massima disponibilità nei 
riguardi dei Revisori di primo livello, per chiarificazioni, consigli ed osservazioni.  

ART. 13 – DOVERI E DIRITTI DEI REVISORI DI PRIMO LIVELLO 
I Revisori di primo livello si impegnano ad un atteggiamento di costante propositività ed 
attenzione nei confronti dei suggerimenti e delle linee guida fornite dai Membri della Rivista 
a loro gerarchicamente sovraordinati. Al contempo, questi ultimi si impegnano a tenere 
presente qualsiasi critica, suggerimento o proposta di miglioramento proveniente dai Revisori 
di primo livello. 



 
ART. 14 – PRINCIPIO DI FLESSIBILITÀ NELL’ATTRIBUZIONE DELLE MANSIONI 
Al di là dei compiti espressamente assegnati dallo Statuto, la Rivista si impronta ad un 
principio di flessibilità nella ripartizione ed attribuzione delle mansioni. Le mansioni sono 
assegnate in modo equo, avendo come unico interesse il buon andamento della gestione  e la 
crescita della Rivista. 

 

TITOLO II 
Della Rivista ed i suoi rapporti con l’esterno 

SEZIONE I 
Dei rapporti con l’Autore 

 
ART. 15 – REQUISITI DI ACCETTABILITÀ DEL CONTRIBUTO 
La Redazione si impegna a dare avvio al processo di revisione su qualsiasi contributo 
ricevuto, salvo che detto contributo provenga da studente iscritto presso l’Università Bocconi. 
Riguardo ai contributi provenienti da studenti iscritti presso altre università, questi sono 
ammessi solo se provenienti da studenti prossimi alla laurea.  
L’Editore Capo non assegna un contributo al Revisore di primo livello solamente laddove 
ritenga che detto contributo sia manifestamente non conforme ai criteri di pubblicabilità della 
Rivista.  
 
ART. 16 – DOVERI DELL’EDITORE CAPO RISPETTO ALLA REVISIONE 
L’Editore Capo, nelle fasi di ricezione, assegnazione, revisione e comunicazione del giudizio 
finale, si adopera affinché dette attività abbiano quale unico obiettivo quello della 
pubblicazione di contributi validi, prescindendo da qualsiasi conflitto di interessi, potenziale 
od effettivo. I Revisori sono obbligati ad informare l’Editore Capo nel caso in cui ravvedano, 
nell’attività di revisione, la sussistenza di un proprio interesse rispetto alla pubblicazione del 
contributo.  

ART. 17 – DOVERI DI INFORMAZIONE 
La Redazione si impegna a fornire agli Autori le linee guida alle quali conformarsi ai fini 
dell’accettabilità del contributo.  
 
ART. 18 – PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FASE DI REVISIONE 
La Redazione si impegna a valutare il contributo esclusivamente sulla base del grado di 
scientificità, originalità e chiarezza dello stesso. I Revisori si limitano ad effettuare correzioni 
di forma, senza incorrere in modifiche che derivino da preferenze stilistiche. I Revisori 
verificano, altresì, la coerenza intrinseca del contributo, la sistematicità dello stesso e 
l’approfondimento bibliografico.  



ART. 19 – PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FASE DI GIUDIZIO DI 

PUBBLICABILITÀ O RIGETTO 
Il giudizio finale di pubblicabilità o rigetto del contributo, espresso dalla Redazione, è 
insindacabile. La Redazione si impegna a comunicare prontamente all’Autore i motivi del 
rigetto ovvero della necessità di modifiche sostanziali o minime, eventualmente instaurando 
al riguardo un dialogo costruttivo con lo stesso.  
L’Autore si impegna a rispettare la decisione presa dalla Redazione e a rapportarsi in modo 
costruttivo alle critiche da questa eventualmente formulate,  in un’ottica di miglioramento del 
contributo. 

ART. 20 – DOVERI DI INFORMAZIONE CIRCA L’ESITO DEL PROCESSO DI REVISIONE 
La Redazione si impegna a non modificare il giudizio finale di pubblicabilità del contributo 
una volta che questo sia comunicato all’Autore, salvo il sussistere di motivi gravi, seri e 
rilevanti.  
 
ART. 21 – REGOLA DELLA BLIND REVIEW 
La Rivista si conforma al principio di blind review, in base al quale, durante la fase della 
revisione, il nome dell’Autore del contributo non viene comunicato né ai Revisori né al 
Professore del Comitato Scientifico.  
Come forma di tutela dell’imparzialità della revisione, i nominativi dei Revisori non sono 
comunicati all’Autore del contributo.  
 
ART. 22 – DOVERI DEGLI AUTORI 
Gli Autori, attraverso l’invio del contributo, dichiarano implicitamente che esso è frutto del 
loro lavoro e che, nella stesura dello stesso, non sono state violate norme sulla proprietà 
intellettuale.  

SEZIONE II 
Dei rapporti con la Casa Editrice 

 
ART. 23 – DOVERI DELLA REDAZIONE NEI CONFRONTI DELLA CASA EDITRICE 
La Redazione si impegna a rispettare le scadenze e gli impegni assunti con la Casa Editrice al 
fine della pubblicazione dell’edizione cartacea, seguendone le linee guida e le indicazioni.  

SEZIONE III 
Dei rapporti col Lettore 

 
ART. 24 – RAPPORTO COL LETTORE 
La Rivista si impegna a fornire al Lettore elaborati originali, scientificamente interessanti, 
approfonditi, ben ricercati e che rappresentino un valido apporto al dibattito scientifico sulla 
materia di cui trattano.  
 
 



PARTE TERZA 

NORME DI CHIUSURA 
 

ART. 25 – VALORE DEL CODICE ETICO 
Il presente Codice Etico trova fondamento nelle best practice raccolte nella Rivista nel corso 
degli anni. Non ha valore vincolante ma meramente indicativo e può essere modificato dalla 
Rivista attraverso procedura informale. 
 
ART. 26 – CODICE ETICO E STATUTO 
Per qualsiasi materia non espressamente trattata nel presente Codice si rinvia allo Statuto. Nel 
caso di conflitto interpretativo tra il presente Codice e lo Statuto, prevale lo Statuto.  


