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La Rivista pubblica articoli attinenti direttamente o indirettamente ai profili giuridico-istituzionali del processo d’integrazione europea.
Gli articoli, redatti in italiano, francese, inglese o spagnolo, devono essere originali
e inediti. La loro pubblicazione è subordinata ad una rigorosa selezione qualitativa. A tal fine, i contributi vengono valutati, senza indicazione del nome dell’autore
o altri riferimenti che ne consentano l’identificazione, da qualificati studiosi della
materia, anche esterni alla redazione della Rivista. I revisori potranno indicare le
modifiche ed integrazioni che giudicano necessarie; in questo caso, la pubblicazione dell’articolo sarà subordinata al rispetto di tali indicazioni da parte dell’autore.
L’accettazione del contributo impegna l’autore a non pubblicarlo altrove nella sua
interezza o in singole parti, se non previo consenso scritto della direzione della
Rivista e alle condizioni da essa stabilite.
Gli articoli devono essere inviati tramite posta elettronica all’indirizzo mail della redazione (sufor@tin.it) in formato word (est. doc), con carattere Times New
Roman, corpo 12, interlinea singola, completi di un sommario e dell’apparato di
note a piè pagina. Essi devono rispettare le norme redazionali della Rivista (consultabili presso il sito Internet della stessa: www.dirittounioneeuropea.eu) ed essere
corredati dalla traduzione del titolo in inglese, da un breve (non più di 10 righe)
abstract, in italiano e in inglese, nonché da un elenco delle parole chiave ugualmente in italiano e in inglese.

La Direzione e l’Editore della Rivista Il Diritto dell’Unione Europea desiderano 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 immediatamente 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 tradizionale 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 europea.
Naturalmente, questa novità non toccherà le attuali modalità di abbonamento alla Rivista, che resteranno possibili tanto per la sola versione digitale, quanto congiuntamente per questa e per la versione cartacea.
Desideriamo altresì informarvi che saranno presto disponibili anche nuove 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.
La Direzione e l’Editore
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