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ti pubblicati

·itto a una procedura di refe-
.d. double blind peer-review),
da che, oltre a esplicare i eri-

segnalare eventuali migliora-
.rsi di uno o più Responsabili
d almeno due componenti del
rdinari di prima fascia, italiani
cifica richiesta e dell'eventuale
:la valutare senza l'indicazione
1 giudizio motivato potrà es-
ione della necessità di appor-
pubblicabilità). Esso sarà tra-

ella valutazione, provvederà a
I contributi giudicati merite-
nsindacabile valutazione della
erva, la Direzione, con la su-
one soltanto a seguito dell'a-
ca. Nell'ipotesi di valutazioni
ione del contributo, anche af-
responsabilità delle pubblica-
esperienza e prestigio tali che
lustro per la Rivista.

o!o per l'Autore a non pub-
L Il consenso scritto dell'Edi-

diritto civile, si che il Comi-
:li prima fascia, italiani e stra-
richiesta e dell'eventuale na-
e dei lavori inviati alla Dire-

raso Auletta, Vincenzo Barba
elli, Roberto Calvo, Raffael~
:esaro, Alessandro Ciatti, Se-
ra, Giuseppe Conte, Andrea
'elle Monache, Francesco Di
i Furgiuele, Enrico Gabrielli
e ~raziadei, Giuseppe Grisi:
isarra Marella, Gennaro Ma-
irio Nuzzo, Mauro Orlandi
radiso, Giovanni Passagnoli:
rleo, Ugo Antonino Salani-
.lla Sillani, Raffaele Tomma-
uri, Andrea Zoppini.

I 1980. Responsabile: Pietro
;ge 662/96 filiale di Napoli.
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