Regolamento
Art. 1 Pubblicazioni
Tutti gli articoli e i commenti alla giurisprudenza sono accompagnati da un abstract scritto direttamente
dall’Autore sia in italiano sia in inglese.
La Direzione, sulla base dei criteri definiti con il Consiglio di direzione, decide in via preliminare se
accettare o non accettare i lavori ricevuti ai fini della loro pubblicazione.
La Direzione sottopone a valutazione esterna i lavori accettati in via preliminare e, una volta acquisite le
valutazioni dei revisori, all’esito di una procedura di revisione anonima tra pari, decide definitivamente
sulla loro pubblicazione.
Art. 2 Procedimento di revisione anonima
Il Direttore sottopone a valutazione esterna i lavori ricevuti, inviandoli ad almeno un professore
ordinario o associato, anche a riposo, di Diritto amministrativo o di materie affini, o comunque
ad accademici studiosi dei temi trattati nel lavoro da valutare, i quali di regola non fanno parte del
Consiglio di direzione o del Comitato Scientifico.
È indicato dal Revisore un termine per la consegna della valutazione ad esito della procedura di
revisione.
La valutazione viene effettuata secondo il sistema di revisione anonima c.d. a doppio cieco. A tale
scopo la Direzione invia ai valutatori lo scritto senza la firma dell’autore e privando il file di altri segni
che ne possano rivelare l’identità.
All’esito della procedura di revisione, il valutatore giudica il lavoro meritevole ovvero non meritevole
di essere pubblicato. La valutazione positiva può comunque essere accompagnata dall’indicazione di
specifici interventi da effettuare sul lavoro, ai fini di una pubblicazione pienamente soddisfacente. In
caso di valutazione negativa possono comunque essere indicate le condizioni in presenza delle quali
il lavoro potrebbe essere ritenuto meritevole di pubblicazione. In ogni caso la Direzione, nel pieno
rispetto delle regole dell’anonimato, trasmette tempestivamente all’autore il rapporto contenente le
valutazioni effettuate dai revisori.
La Rivista, ogni tre anni, pubblica nel proprio sito web l’elenco dei revisori utilizzati.
Regulation of the Review
Art. 1 Publications
All articles and comments are accompanied by an abstract written directly by the Author in both
Italian and English.
The Direction, on the basis of the criteria defined by the Directive Board, decides preliminarly on
whether to accept or not the work received for publication.
The Direction submits to the external evaluation the work preliminarly accepted and, obtained the
referee assessments after a double-blind peer review, decides definitively on his publication.
Art. 2 Double-blind review
The Director submits to the external evaluation the received work, sending them to at least one
ordinary or associate professor, even in retirement, of Administrative Law or related subjects, or in
any case to academic scholars. The referee should not be normally part of the Directive Board or the
Scientific Committee.
A review deadline is provided by the Referee, following the outcome of the referee procedure.
The evaluation is done according to the anonymous revision system so called double-blind. For this
purpose, the Direction sends the script to the referees without the signature of the author and other
marks that can reveal the identity.
At the end of the review process, the evaluator judges the work worthy or not of being published.
However, the positive assessment can be accompanied by the indication of specific changes, functional
to the publication. In case of a negative evaluation, is possible to indicate the conditions under which
the work may be published. In any case, the Direction, promptly sends to the author the anonymous
report containing the referee evaluations.
The magazine publishes every three years the list of referees on its website.

