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LR – Legal Roots è una Rivista scientifica internazionale multidisciplinare, con
periodicità annuale. LR pubblica saggi, in qualunque lingua, attinenti alla Storia del diritto,
alla Teoria generale del diritto, al Diritto comparato ed al Diritto positivo vigente visto in
chiave storico-ricostruttiva. LR pubblica altresì articoli di discipline diverse da quelle
giuridiche, purché di argomento connesso allo studio delle radici giuridiche europee ed
extraeuropee.

Recensioni. Delegati: prof. Massimo Miglietta, prof. Francesco Arcaria.
Le Opere di cui si desideri la recensione vanno preventivamente proposte dall’Autore

esclusivamente tramite email, indirizzata a europeanlegalroots@gmail.com. Dopo
l’accettazione una copia della monografia dovrà essere inviate all’indirizzo postale che verrà
comunicato dalla Redazione. 

Contributi. I contributi, in formato word-compatibile, vanno inoltrati, entro le date
indicate sul sito web di ELR, a mezzo email all’indirizzo europeanlegalroots@gmail.com o,
in alternativa, attraverso l’apposito form contenuto nel sito web (http://europeanlegalroots.
weebly.com/lrjournal.html) e vanno redatti nel rigoroso rispetto dei criteri di citazione ivi
indicati, corredati da abstract in lingua inglese, di dimensioni non inferiori ai 10 righi e
non superiore ai 20, e da almeno 5 key words.

I contributi pervenuti vengono pubblicati soltanto a seguito di esito positivo della
seguente procedura di referaggio.

Procedura di Referaggio. Delegato: prof.ssa Isabella Piro.
Lo scritto che aspira ad essere pubblicato deve essere sottoposto ad un esame preliminare

da parte del Direttore della Rivista, concernente:
– la congruità del contributo rispetto alle finalità scientifiche della Rivista;
– l’eventuale presenza di evidenti carenze sotto il profilo scientifico e metodologico;
– la corrispondenza del testo alle regole redazionali della Rivista.
In caso di esito positivo dell’esame preliminare, si passa alla successiva fase di

referaggio.
Lo scritto è quindi sottoposto alla valutazione di due studiosi, individuati dal Delegato

fra gli esperti di discipline storico-giuridiche. In nessun caso i valutatori potranno appartenere
alla stessa istituzione dell’Autore del saggio sottoposto a referaggio. Nel caso di scritti di
argomento non prettamente storico-giuridico o promiscuo, il Direttore o il suo Delegato
potranno richiedere, sotto la loro responsabilità, la valutazione a studiosi aventi specifiche
competenze sui temi trattati, purché appartenenti ad istituzioni diverse da quelle degli autori
delle opere esaminate.

È adottato il sistema di referaggio in doppio cieco (double blind peer review): lo scritto
è inviato ai due revisori in forma anonima e all’autore non vengono in nessun caso rivelati,
nel corso della procedura e dopo il suo esito, i nomi dei revisori, i quali si vincolano (al
pari del Direttore della Rivista e del suo Delegato) a tenere segreto il loro operato. Nel
caso in cui il revisore, nonostante l’anonimato del lavoro sottopostogli, dovesse comunque
individuare l’autore del contributo, è tenuto alla restituzione dello scritto, astenendosi dal
referaggio e vincolandosi comunque a mantenere segreto il proprio operato.

Entro 30 giorni dalla ricezione dello scritto, i revisori, salvo non ritengano di declinare



l’invito ricevuto, comunicandolo nel più breve tempo possibile, sono tenuti ad esprimere il
loro giudizio redigendo l’apposita scheda ed a restituire quanto ricevuto al Direttore della
Rivista o al suo Delegato. 

Criteri:

I revisori sono tenuti a valutare:
– la correttezza dell’impostazione metodologica;
– l’adeguatezza della documentazione testuale e della bibliografia di riferimento, ad

eccezione degli scritti volutamente privi di riferimenti bibliografici;
– la chiarezza espositiva;
– la rilevanza del contributo all’avanzamento della conoscenza sull’argomento.

Esito:

L’esito del referaggio può portare:
– all’accettazione dello scritto per la pubblicazione;
– all’accettazione subordinata alle modifiche migliorative che sono state sommariamente

indicate dal revisore; in questo caso lo scritto è restituito all’autore per le modifiche da
apportare; l’adeguatezza delle modifiche apportate e la rispondenza ai rilievi del revisore
sono valutate dal Direttore della Rivista o dal suo Delegato;

– alla non accettazione dello scritto per la pubblicazione.
In caso di valutazione divergente dei due valutatori, la decisione finale è assunta dal

Direttore della Rivista. Il Direttore potrà richiedere al suo Delegato l’indicazione di un terzo
revisore avente riconosciuta competenza nella materia trattata dal contributo.

Tutta la documentazione attinente alla procedura di referaggio è conservata, a cura del
Direttore della Rivista o di suo Delegato, in formato elettronico e cartaceo per la durata di
10 anni. La stessa sarà a disposizione delle Autorità di controllo, nel rigoroso rispetto della
riservatezza nella gestione e nel trattamento dei dati personali degli Autori.

Legal Roots adotta un Codice Etico cui devono adeguarsi i revisori dei contributi
scientifici, che è disponibile alla pagina http://europeanlegalroots.weebly.com/lrjournal.html. 


