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Diventa autore di Fisco e Tasse 

www.fiscoetasse.com 

CERCA COLLABORATORI: ecco COME INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA  

Fisco e Tasse Periodico Telematico Registrato al Tribunale di Padova al n. 1866 del 26/11/2003 

Tutti i contributi pubblicati sulla Rivista sono pubblicazioni scientifiche: potrai inserirle nel 

tuo curriculum vitae ovvero presentarle per la valutazione in concorsi pubblici o in 

ambito accademico o per l’iscrizione all’Albo dei Pubblicisti. 

Collaborando con la Nostra Rivista, potrai beneficiare dell’autorevolezza e dalla visibilità di oltre 

2 milioni di utenti che ogni mese visitano il nostro sito web. 

La Redazione valuterà le competenze di ciascun Autore, con particolare attenzione alla continuità 

nella pubblicazione, alla qualità dei contenuti, all’entusiasmo mostrato, nonché all’apprezzamento 

dei lettori. 

Avrai una sezione dedicata all’interno del Portale nella sezione “Autori” con biografia, link ai 

social, pubblicazioni e articoli redatti. 

Piano editoriale del Portale 

I contributi che si richiedono agli autori sono costituiti principalmente da: 

Approfondimenti: Gli approfondimenti trattano un argomento su una tematica, per lo piu’ 

di carattere fiscale (imposte dirette e indirette) nazionale e internazionale, ma anche sul 

Condominio, Crisi di impresa, Diritto societario, Successione ecc. con lo scopo di porre 

l’attenzione su un determinato argomento fornendo la risposta o mettendo in risalto le 

questioni controverse, e indicando i riferimenti normativi. In particolare, il contributo dovrà 

essere munito di titolo, in cui sia possibile subito comprendere l’oggetto dello scritto, 

l’incipit dell’articolo che inquadra l’argomento (importante perché è la parte che deve 

convincere il lettore a proseguire) e successivamente la trattazione dell’argomento, 

possibilmente divisa per punti (il nostro format ne prevede 5 ma possono essere anche 

due/tre)- 
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La lunghezza dovrà essere di almeno 10000 parole. Questi contributi potranno essere 

sicuramente legati alle novità, ma non dipendono interamente da queste, nel senso che sarà 

utile affrontare tutte le questioni (ad oggi anche assodate o comunque non interessate da 

riforme recenti, ma magari di frequente verificazione) che siano utili, per non dire 

indispensabili, a fornire completezza al filone. 

Gli approfondimenti possono trarre spunto anche da un commento a Giurisprudenza e Prassi 

(Circolari – Risoluzioni – Interpelli) 

 

 

Linee guida editoriali:  

Gli articoli devono essere così costruiti: 

• una scrittura chiara e diretta: si consiglia di evitare periodi o paragrafi troppo lunghi, 

pieni di frasi subordinate ed eccessivamente contorti; si ricorda inoltre di non riportare 

pedissequamente la giurisprudenza o la prassi, ma occorre parafrasarla rendendola chiara 

senza eccessivi tecnicismi; 

• non meno di 2000 parole (nel conteggio non vanno inclusi titolo, eventuale sottotitolo e 

note); 

• divisione in paragrafi titolati: dopo una breve premessa che costituisce l’incipit 

dell’articolo passando alla trattazione dell’argomento si cercherà di dividere l’argomento in 

sottotitoli (max  5) con lo scopo di rendere la lettura piu’ fruibile. Ricordarsi che l’incipit è 

l’invito al lettore a leggere il seguito dell’articolo 

• grassetto (bond): il grassetto va usato regolarmente per le parole chiave o i concetti 

fondamentali; non bisogna mai usare il sottolineato; 

• indicazione dei riferimenti bibliografici necessari per la redazione del contributo, mediante 

l’inserimento di note a piè di pagina; 

• i contributi debbono essere redatti in formato word. 

Diritti 

L’Autore garantisce l’autenticità e l’esclusività dei contributi: 

• per autenticità si intende che lo scritto è integralmente opera dell’Autore, fatta salva la 

citazione di scritti di terzi nei limiti di quanto consentito dalla legge sul diritto d’autore (in 

ogni caso con idonea citazione). L’Autore pertanto è unico responsabile dell’eventuale 

violazione di diritti di terzi commessa con l’opera; 

• per esclusività si intende che il contributo in questione sia inviato solo Fisco e Tasse, in 

modo da evitare la creazione di contenuti duplicati da altri portali giuridici. 
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Come inviare i propri contributi 

Per diventare collaboratore di Diritto.it invia una richiesta di 

collaborazione all’indirizzo info@fiscoetasse.com  allegando: 

• Il tuo Curriculum Vitae  per esteso e anche una forma abbreviata per eventuale 

pubblicazione, con annessi profili social professionali 

• un elaborato scritto pronto per la pubblicazione 

• l’indicazione delle materie di competenza rispetto alle quali si ha interesse a collaborare 

• la periodicità nella pubblicazione di articoli che siete in grado di garantire. 

In caso di positivo riscontro, verrà comunicata la programmazione dell’articolo (data e ora di 

pubblicazione). 

Ogni articolo inviato sarà esaminato dalla Redazione e dal Comitato Scientifico Fisco e Tasse, che 

ha l’autorità di pubblicare il contributo, modificarlo, o rifiutarlo. 

Scrivi alla Nostra Redazione: info@fiscoetasse.com 
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