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La Direzione e l’Editore della Rivista Il Diritto dell’Unione Europea de-
siderano annunciare che quest’anno la Rivista e il suo Sito online (www. 
dirittounioneeuropea.eu) saranno oggetto di una importante novità. 

A partire dal numero 1/2022 i contributi inviati alla Rivista e accettati per 
la pubblicazione a seguito della consueta valutazione da parte dei revisori 
saranno inseriti, secondo la frequenza di arrivo, nel Sito, così da renderli im-
mediatamente noti nella loro sintesi a tutto il pubblico e subito consultabili 
nella loro interezza dagli abbonati alla Rivista. A scadenza periodica, poi, gli 
stessi confluiranno nel consueto fascicolo trimestrale della Rivista, ciascuno 
nella rubrica di pertinenza, diventando così disponibili anche nella tradizio-
nale versione cartacea. 

Abbiamo pensato a questa nuova forma di fruizione dei contenuti della 
Rivista non solo in considerazione dell’evoluzione generale delle modalità e 
dei tempi di pubblicazione di tutti i prodotti editoriali, ma anche per dare 
una risposta all’esigenza di maggiore immediatezza e fruibilità che impone 
oggi la riflessione giuridica, e in particolare quella riguardante l’Unione eu-
ropea. 

Naturalmente, questa novità non toccherà le attuali modalità di abbona-
mento alla Rivista, che resteranno possibili tanto per la sola versione digita-
le, quanto congiuntamente per questa e per la versione cartacea. 

Desideriamo altresì informarvi che saranno presto disponibili anche nuo-
ve forme brevi di abbonamento volte a consentire di acquisire singoli articoli 
di interesse o comunque di accedere alla Rivista per una durata inferiore a 
quella annuale. 
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