
COMUNICAZIONE AGLI ABBONATI

Durante i mesi successivi all’annuncio della sospensione della pubblicazione
della Rivista, sono state svolte accurate indagini al <ne di accertare le
condizioni per una ripresa della pubblicazione.

Siamo lieti di comunicare che è stato deciso di pubblicare la Rivista on line,
con una riduzione del prezzo di abbonamento, dando peraltro agli abbonati
l’opzione di ottenere anche fascicoli cartacei con un sovrapprezzo.

Per l’anno 2014 verrà pubblicato un fascicolo gennaio-marzo entro marzo e
quindi un fascicolo triplo per i restanti tre trimestri entro giugno/luglio.
Seguiranno nella seconda parte dell’anno i fascicoli 2015.

Il prezzo dell’abbonamento on-line per il 2014 è di  €  150 

e il supplemento per copia cartacea 
(in cui, come già per il 2013, non <gurerà la motivazione delle sentenze) €    90

Tali prezzi resteranno invariati per il 2015.

• Accludiamo la scheda per l’abbonamento relativa all’anno 2014 con preghiera di
indicare se si desidera soltanto l’abbonamento on-line o anche quello cartaceo.

• Al ricevimento della scheda di abbonamento provvederemo a inviare la fattura
con l’indicazione del Codice IBAN del conto sul quale dovrà essere effettuato
il pagamento. 

• Pervenutoci l’accredito provvederemo a comunicare le informazioni necessarie
per l’accesso all’area riservata del sito e all’invio della copia cartacea del
fascicolo se è stata esercitata questa opzione.

Vi preghiamo di inviare la Vostra risposta al seguente indirizzo:
laura.depaulis@studiozunarelli.com

e per ogni eventuale richiesta di chiarimento contattare:
Avv. Laura De Paulis al numero telefonico: 051 2750020

Con i migliori saluti,

Il Diritto Marittimo

Inviare sottoscrizioni di abbonamento e ordini al seguente indirizzo mail: 

rosachiara.martiriggiano@dirmar.com

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento contattare:

Dott.ssa Rosachiara Martiriggiano al numero telefonico 051 2750020



QUARTERLY JOURNAL
FOUNDED IN 1899 BY FRANCESCO BERLINGIERI

We hereby confirm our subscription ON-LINE
to Il Diritto Marittimo for the year 2014 at the price of €  150,-

We wish to receive also the paper issues for that year, 
(Cd-rom included) at the additional cost of €  120,-
PLEASE DELETE IF YOU DO NOT WISH TO EXERCISE THIS OPTION 

The data for the invoice are the following:

Name of the Company:  _________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Address:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telephone:  _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fax:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VAT No. *:  _________________________________________________________________________________________________________________________________________

* if available

Stamp and sign   _________________________________________________________________________________________________________________________________


