
 

Disclaimer 

Directions for article editing 

Sending out an article Authors accept the editorial rules of the review and the transfer of 

exclusive publication rights.  

 

Authors are responsible for the contents of each article published in the review , therefore 

the Editorial Committee does not assume any responsibility about that. 

Any possible copyright ought to a third party for the acquisition of materials for writing 

the article is exclusively at the Author’s expense.  

 

The Editorial Committee is in charge of checking any article to be published in the review, 

therefore any essay without exception will undergo this check and the following 

evaluation of each work before its publication.  

 

As a consequence the Editorial Committee has the right to allow or not the publication of 

the essays checked out and evaluated following its independent judgement.  

 

Any contents adverse to the common sense of good taste or clearly offensive towards 

persons or institutions will not be tolerated.  

 

In the case The Committee either needed any explanation about the contents of the 

article or thought it necessary to modify the article in any part, it would first get in touch 

with the Author him/herself. 

The Authors hold the rights for the signed texts, therefore the contents included in the 

articles are owned by the Authors and/or the editors and are protected by the laws on 

copyright. 

The reproduction/ print/conservation of single contents are allowed as long as both the 

source and the author are quoted. 

Quotation s as chronicle, critics or critical revision are allowed only if completed by:  

 

- the name of the author; 

- the indication of the headline "Antrocom"; 

- the web address http://www.antrocom.net.  

 

The reproduction for commercial aims by any digital or analogical means, the translation, 

the partial and/or total adaptation and the electronic memorization of contents on 

whatever support is forbidden and exclusive, subject to the publisher’s written consent.  

 

According to Italian law (art.5 L.633/1941), the official acts of the State and of the Public 

Administrations, both Italian and foreigners, are not covered by copyright; nevertheless 

the elaboration and the presentation of the texts themselves are protected by copyright. 

All the texts of legislative and financial measures , published even by link, are not official; 
therefore we refuse all responsibility for any inaccuracy. 

Disclaimer 
Informazioni per scrivere l’articolo 

L'invio di un articolo comporta per gli autori l'accettazione delle norme editoriali della 
rivista e il trasferimento dei diritti esclusivi di pubblicazione. 

La responsabilità dei contenuti dei singoli articoli pubblicati sulla rivista rimane a carico 

esclusivo degli autori e pertanto il Comitato di Redazione non si assume alcuna 



responsabilità in merito agli stessi. Eventuali competenze di diritti d'autore spettanti a 

terzi, necessarie per l'acquisizione di materiale utile alla stesura dell'articolo, sono a carico 
esclusivo degli autori. 

Il Comitato di Redazione è deputato a un controllo di merito degli articoli che verranno 

pubblicati sulla rivista, pertanto ogni articolo, senza eccezione alcuna, verrà sottoposto a 
tale controllo e alla successiva valutazione dei singoli lavori prima della loro pubblicazione. 

Conseguentemente il Comitato di Redazione si riserva il diritto di autorizzare o meno la 

pubblicazione degli articoli che verranno sottoposti al suo vaglio secondo il suo autonomo 
giudizio.  

Non verranno tollerati contenuti contrari al comune senso del buon gusto o palesemente 
offensivi nei confronti di persone o istituzioni di qualsiasi genere. 

Nell'eventualità in cui il Comitato di Redazione ritenga opportuno avere dei chiarimenti in 

merito al contenuto dell'articolo o nel caso in cui ritenesse opportuno apportare modifiche 

di qualsivoglia genere allo stesso, prenderà preliminarmente contatti direttamente con 

l'autore. I diritti relativi ai testi firmati sono dei rispettivi autori, pertanto i contenuti 

immessi degli articoli sono di proprietà degli autori e/o dei redattori e protetti dalle norme 

sul diritto d'autore. 

È consentita la riproduzione/stampa/conservazione dei singoli contenuti a condizione che 

venga citata sempre la fonte e l'autore del singolo contributo. 

Sono consentite citazioni a titolo di cronaca, critica o recensione solo se accompagnate dal 

nome dell'autore e dall'indicazione della testata “Antrocom” nonché dall'indirizzo Web 
http://www.antrocom.net. 

La riproduzione a scopo commerciale con qualsiasi mezzo analogico o digitale, la 

traduzione, l'adattamento parziale e/o totale e la memorizzazione elettronica dei 

contenuti su qualunque supporto è vietata e riservata, previo il consenso scritto 
dell'editore. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L.633/1941, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle 

amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d'autore; 

tuttavia l'elaborazione e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da 

copyright. Tutti i testi dei provvedimenti pubblicati, anche mediante link, non sono 

ufficiali; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze.  
 


