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Codice etico della rivista “Economia&Lavoro” 

 

Preambolo 

 

“Economia&Lavoro” è una rivista scientifica quadrimestrale di proprietà della Fondazione 

Giacomo Brodolini ed edita da Carocci. Il periodico ospita contributi (in lingua italiana o inglese) 

afferenti al campo della politica economica, della sociologia e delle relazioni industriali.  

 

Capo I – Del processo di revisione 

 

Articolo 1 – Caratteristiche del processo di revisione 

 

1. Ciascun contributo pervenuto alla Redazione, dopo un primo esame da parte del Comitato di 

Direzione, volto a verificarne la corrispondenza con le macroaree tematiche della rivista, viene 

sottoposto a un processo di revisione paritaria a doppio cieco da parte di due esperti indipendenti 

(revisori).  

 

2. I due valutatori vengono individuati collegialmente dal Comitato di Direzione della rivista tra i 

massimi esperti del settore di riferimento, e sono chiamati a fornire i loro giudizi nel rispetto dei 

principi di imparzialità, correttezza, oggettività e buona fede, attraverso l’utilizzo di un apposito 

formulario disponibile al seguente link: http://www.fondazionebrodolini.it/pubblicazioni/economia-
lavoro. 

 

3. I moduli di valutazione, una volta compilati, vengono inviati agli autori dei contributi, ai quali è 

richiesto di modificare il testo sulla base delle osservazioni ricevute.  

 

4. La versione finale del testo viene nuovamente sottoposta ai revisori per l’approvazione definitiva. 

In questa fase, i valutatori sono chiamati a evidenziare eventuali osservazioni di cui gli autori non 

abbiano tenuto conto e in merito alle quali si rendano necessari ulteriori interventi. 

 

Capo II – Dei doveri dei revisori 

 

Articolo 2 – Imparzialità, correttezza, oggettività e buona fede 

 

1. I revisori si impegnano a valutare gli articoli proposti per la pubblicazione in modo oggettivo e 

costruttivo, ed esclusivamente in base al loro contenuto, senza discriminazioni di razza, genere, 

orientamento sessuale, origine etnica, lingua, cittadinanza, religione o opinioni politiche degli 

autori.  

 

2. I revisori riconoscono implicitamente che l’obiettivo del processo di revisione è la pubblicazione 

nella rivista di contenuti ad alto valore scientifico. Le valutazioni espresse hanno pertanto la 

funzione di coadiuvare il Comitato di Direzione nella scelta dei contributi da pubblicare nonché di 

consentire agli autori di apportare migliorie al proprio contributo. 

 

3. I revisori sono quindi tenuti a motivare adeguatamente le proprie osservazioni compilando 

l’apposito formulario nella lingua richiesta. Qualsiasi giudizio deve essere espresso nel rispetto del 

lavoro altrui. 
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4. I revisori si impegnano inoltre a specificare gli estremi bibliografici di opere fondamentali 

eventualmente trascurate dagli autori nonché a segnalare eventuali somiglianze o sovrapposizioni 

del testo valutato con altre opere a essi note. 

 

5. I revisori si dichiarano disponibili a esaminare la versione modificata del contributo al fine di 

verificare che tutte le osservazioni siano state adeguatamente considerate da parte degli autori, 

specificando, se del caso, i punti in riferimento ai quali si rendono necessari ulteriori interventi. 

 

6. Qualsiasi tentativo volto a individuare la paternità del testo facendo leva su riferimenti espliciti o 

impliciti è da ritenersi contrario al principio di buona fede e tale da comportare l’invalidità della 

valutazione espressa. 

 

Articolo 3 – Accettazione dell’incarico di revisione e rispetto delle tempistiche 

 

1. I revisori che per qualsiasi motivo non ritengano di essere adeguati a svolgere la valutazione 

richiesta o che siano consapevoli di non poterla svolgere nei tempi richiesti sono tenuti a informarne 

tempestivamente il Comitato di Redazione.  

 

Articolo 4 – Riservatezza 

 

1. I revisori si impegnano a non diffondere informazioni sugli articoli proposti ad altri soggetti 

diversi dal Comitato di Direzione e dal Comitato di Redazione della rivista. 

 

2. Qualora si rendesse necessario confrontarsi con altri esperti del settore di riferimento, i revisori 

sono tenuti a inviare una richiesta formale al Comitato di Redazione, il quale valuterà l’opportunità 

o meno di autorizzare una tale azione. 

 

Articolo 5 – Conflitto di interessi e divulgazione 

 

1. Tutte le informazioni ottenute durante il processo di revisione sono da considerarsi confidenziali 

e non possono essere usate per finalità diverse da quelle espressamente specificate all’Articolo 2, 

punto 2. 

 

2. I revisori si impegnano inoltre a non usare in proprie ricerche i contenuti di un articolo proposto 

per la pubblicazione senza il consenso scritto da parte dell’editore e prima che il testo sia stato 

pubblicato. Successivamente alla pubblicazione, qualsiasi riferimento al testo dovrà riportare la 

relativa citazione completa. 

 

3. I revisori sono tenuti a non accettare di valutare articoli per i quali sussiste un conflitto di 

interessi dovuto a precedenti rapporti di collaborazione o di concorrenza con gli autori e/o con la 

loro istituzione di appartenenza, di cui i revisori siano a conoscenza. 

 

Capo III – Dei doveri del Comitato di Direzione, del Comitato editoriale e del Comitato di 

Redazione 

 

Articolo 6 – Imparzialità, correttezza, oggettività e buona fede 

 

1. I membri del Comitato di Direzione si impegnano a considerare gli articoli proposti per la 

pubblicazione in modo oggettivo e costruttivo, ed esclusivamente in base al loro contenuto, senza 
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discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, cittadinanza, 

religione o opinioni politiche degli autori. 

 

2. I membri del Comitato di Direzione si impegnano inoltre, per ciascun articolo proposto per la 

pubblicazione, a individuare i revisori che – alla luce dello specifico settore di competenza – 

risultano essere i soggetti più idonei a valutare il contributo in questione. 

 

3. In caso di valutazioni contrastanti al termine del processo di revisione, i membri del Comitato di 

Direzione si impegnano a individuare nel più breve tempo possibile un terzo revisore nel rispetto di 

quanto specificato al punto 2 del presente articolo, al fine di poter adottare una decisione definitiva 

in merito all’esito del processo di revisione. 

 

Articolo 7 – Riservatezza 

 

1. I membri del Comitato di Direzione, del Comitato editoriale e del Comitato di Redazione si 

impegnano a non rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altri soggetti oltre agli autori, ai 

revisori e all’editore, nel rispetto di quanto descritto all’Articolo 1. 

 

Articolo 8 – Conflitto di interessi e divulgazione 

 

1. I membri del Comitato di Direzione, del Comitato editoriale e del Comitato di Redazione si 

impegnano a non usare in proprie ricerche i contenuti di un articolo proposto per la pubblicazione 

senza il consenso scritto da parte dell’editore e prima che il testo sia stato pubblicato. 

Successivamente alla pubblicazione, qualsiasi riferimento al testo dovrà riportare la relativa 

citazione completa. 

 

2. I membri del Comitato di Direzione, del Comitato editoriale e del Comitato di Redazione si 

impegnano altresì a non diffondere i contenuti pubblicati nella rivista se non attraverso i canali 

concordati con l’editore Carocci e nel rispetto degli accordi in essere con quest’ultimo, fatto salvo 

l’utilizzo dei contenuti stessi a fini di indicizzazione nelle maggiori banche dati nazionali e 

internazionali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: SCOPUS, RePEc, ecc.). 

 

3. In deroga a quanto stabilito al punto 2 del presente articolo, il Comitato di Direzione, il Comitato 

editoriale e il Comitato di Redazione hanno facoltà di utilizzare gli abstract (in lingua italiana e 

inglese) di ciascun articolo per tutte le attività promozionali che riterranno più opportune a far 

conoscere la rivista (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: newsletter, pagina web della rivista, 

ecc.). 

 

4. Il Comitato di Redazione si impegna a inviare a ciascun autore tre copie cartacee, qualora 

disponibili, del numero della rivista all’interno della quale il contributo è stato pubblicato, nonché 

una copia pdf del contributo stesso. 

 

5. Il Comitato di Redazione si impegna inoltre a inviare a ciascun revisore una copia cartacea 

omaggio della rivista. 

 

Capo IV – Dei doveri degli autori 

 

Articolo 9 – Contenuti dei contributi inviati per la pubblicazione 
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1. Il contenuto dei contributi inviati per la pubblicazione deve essere pertinente alle macrotematiche 

affrontate nella rivista e specificate nel Preambolo. 

 

2. Il contenuto dei contributi deve altresì essere fondato su basi scientifiche e corroborato da 

adeguate argomentazioni. 

 

3. Gli articoli con contenuto incitante all’odio razzista, di genere, politico o religioso sono rigettati 

automaticamente. 

 

Articolo 10 – Rispetto delle norme editoriali e delle norme redazionali della rivista 

 

1. Gli autori sono tenuti al rispetto delle Linee guida editoriali e delle Linee guida redazionali della 

rivista, disponibili al seguente link: http://www.fondazionebrodolini.it/pubblicazioni/economia-lavoro. 

 

2. Non sono ammesse modifiche significative ai testi già impaginati salvo espressa richiesta da 

parte dei correttori di bozze. 

 

Articolo 11 – Rispetto delle valutazioni espresse dai revisori e delle osservazioni dei correttori di 

bozze 

 

1. Gli autori si impegnano a prendere in considerazione le osservazioni dei revisori, pena il rigetto 

dell’articolo. Qualora in disaccordo, gli autori sono chiamati a fornire adeguate motivazioni per 

iscritto. 

 

2. Qualsiasi comunicazione rivolta ai revisori dovrà essere inviata al Comitato di Redazione e dovrà 

essere espressa nel rispetto del lavoro altrui. 

 

3. Qualsiasi tentativo volto a individuare la paternità delle valutazioni è da ritenersi eticamente 

inaccettabile e tale da comportare il rigetto del contributo inviato per la pubblicazione. 

 

4. Gli autori sono altresì tenuti a rispondere puntualmente a eventuali osservazioni fatte dai 

correttori di bozze sull’impaginato. 

 

Articolo 12 – Anonimato 

 

1. Gli autori si impegnano a inviare al Comitato di Redazione gli articoli in formato Word editabile 

così da consentire la rimozione delle informazioni personali (nome e cognome e affiliazione) e 

rendere anonimi i testi in vista del processo di revisione. 

 

2. Gli autori si impegnano altresì a redigere il proprio contributo in forma impersonale così da 

permettere al Comitato di Redazione di rendere anonimi i contributi secondo le modalità e per le 

finalità descritte al punto 1 del presente articolo. La responsabilità per l’eliminazione di qualsiasi 

riferimento all’interno del testo che consenta ai revisori di risalire alla paternità del testo e che 

quindi sia suscettibile di inficiare l’imparzialità del processo di revisione resta a carico degli autori 

stessi. 

 

Articolo 13 – Accesso e conservazione dei dati 
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1. Gli autori degli articoli pubblicati si impegnano a conservare e a rendere disponibili anche le 

fonti o i dati su cui si basa la ricerca effettuata da cui è derivato il contributo. 

 

Articolo 14 – Originalità e plagio 

 

1. Gli autori dichiarano di avere redatto un lavoro originale in ogni sua parte e di avere debitamente 

citato tutte le fonti e i dati utilizzati. 

 

Articolo 15 – Indicazione delle fonti 

 

1. Gli autori sono sempre tenuti a fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi 

menzionati all’interno del testo. 

 

Articolo 16 – Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti 

 

1. Gli autori si impegnano a non pubblicare articoli che descrivono la stessa ricerca in più di una 

rivista. Un tale comportamento è da ritenersi eticamente scorretto e comporta il rigetto automatico 

del contributo inviato per la pubblicazione. 

 

Articolo 17 – Paternità dell’opera 

 

1. Gli autori si impegnano ad attribuire correttamente la paternità dell’opera e a indicare come 

coautori tutti coloro che abbiano fornito un contributo significativo all’ideazione, organizzazione, 

realizzazione e rielaborazione dell’articolo e, se del caso, della ricerca sulla quale esso si fonda. 

 

2. Qualora altri soggetti abbiano partecipato in modo significativo ad alcune fasi della preparazione 

dell’articolo o della ricerca che ne è alla base, gli autori si impegnano a riconoscerne esplicitamente 

il contributo.  

 

3. Inviando la versione finale del loro contributo al Comitato di Redazione, gli autori dichiarano 

implicitamente di avere indicato correttamente i nomi e cognomi e le affiliazioni di tutti gli altri 

coautori nonché di eventuali soggetti di cui al punto 2 del presente articolo, nonché di avere 

ottenuto la loro approvazione riguardo alla versione finale del contributo e il loro consenso alla 

pubblicazione della stessa all’interno della rivista. 

 

4. Inoltre, inviando la versione finale del loro contributo al Comitato di Redazione, gli autori 

cedono alla Fondazione Giacomo Brodolini e all’editore Carocci (a termini degli accordi in essere 

tra le due entità) tutti i diritti di sfruttamento economico senza compenso alcuno. 

 

Articolo 18 – Conflitto di interessi e divulgazione 

 

1. Gli autori dichiarano che non sussistono conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato la 

preparazione del contributo. 

 

2. I pdf e le copie cartacee della rivista ricevuti ai sensi dell’Articolo 8, punto 4 sono a uso esclusivo 

degli autori, con divieto di qualsiasi diffusione e commercializzazione. 

 

3. In deroga a quanto stabilito al punto 2 del presente articolo, gli autori hanno facoltà di utilizzare 

gli abstract (in lingua italiana e inglese) del proprio contributo per tutte le attività promozionali che 
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ritengono più opportune a far conoscere la propria opera (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

newsletter, pagina web personale, ecc.). 

 

4. Gli autori si impegnano inoltre a indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca e/o del 

progetto su cui si basa l’articolo. 

 

Articolo 19 – Errori negli articoli pubblicati 

 

1. Qualora gli autori individuino in un proprio articolo un errore di natura rilevante, sono tenuti 

a informarne tempestivamente il Comitato di Redazione e a fornire tutte le informazioni 

necessarie per riportare, all’interno dello stesso numero della rivista o in numeri successivi, 

le opportune correzioni. 
 

Aprile 2020 


