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Concorrenza e Mercato. Antitrust, Regulation, Consumer Welfare, Intellectual Property, è la prima rivista annuale
italiana specializzata in materia di concorrenza, proprietà intellettuale, pubblicità ingannevole e pratiche commerciali
scorrette. Dal 1993 offre un panorama aggiornato della prassi e degli orientamenti antitrust nazionali e comunitari,
nonché delle decisioni più rilevanti dei giudici civili e amministrativi. Inoltre, contributi dottrinali arricchiscono l'insieme
degli strumenti di approfondimento dei temi più significativi e innovativi in materia antitrust e di tutela dei consumatori. La
rivista ospita quindi le rassegne annuali che coprono tutti i settori del diritto della concorrenza italiano ed europeo, una
selezione di articoli di dottrina a carattere scientifico ed una sezione dedicata alla pubblicazione di atti di convegni sui
temi del diritto della concorrenza.
Selezione dei saggi e referaggio anonimo (blind peer review): Concorrenza e Mercato. Antitrust, Regulation,
Consumer Welfare, Intellectual Property pubblica annualmente contributi scientifici, in italiano o altra lingua
(principalmente inglese), che possono essere liberamente inviati dagli autori al Comitato di redazione oppure, se richiesti
da specifico call for papers tematico, nei termini resi pubblici. I contributi vengono vagliati preliminarmente dai Direttori
e/o da membri del Comitato scientifico ed inviati in forma anonima a due o più referees che ne valutano il contenuto. I
referees, italiani o stranieri, vengono scelti tra accademici e professionisti prevalentemente esterni al Comitato
scientifico, selezionati in base alle loro specifiche competenze o esperienze di studio e ricerca. Entro due mesi, i
referees trasmettono i loro giudizi alla redazione della Rivista compilando un form dettagliato, sul modello delle principali
riviste internazionali. In caso di giudizi concordemente negativi, il paper non viene pubblicato. Altrimenti lo sarà a seguito
delle modifiche eventualmente indicate dai referees. Gli autori vengono tempestivamente informati della pubblicabilità
dei loro contributi.

