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Breve introduzione ad EUR-Lex
in seguito all’introduzione, il 1° luglio 2013, dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale
dell’UE avente valore legale
Ricerca per riferimento alla GU
Per esempio, trovate il riferimento „GU
L 117 del 5.5.2017, p. 1“
–

http://eur-lex.europa.eu

–

„Gazzetta ufficiale“ (in alto a destra)

–

inserite l’anno (2017), la serie (L) e il numero (117):

–

scegliete la lingua desiderata, scorrete verso il basso e, nell’indice, cliccate sul titolo
dell’atto che comincia alla pagina 1.

Con questa ricerca diretta nella Gazzetta ufficiale arrivate ogni volta alla versione originale
dell’atto.

Ricerca per numero di documento
Per esempio, trovate l’indicazione „Regolamento (UE)2017/7451“
–

http://eur-lex.europa.eu

–

compilate il modulo di ricerca che si trova a destra nella pagina:

–

la versione originale dell’atto appare cliccando sul primo link in alto (quello del titolo
dell’atto ricercato) o sul simbolo pdf in basso a destra. Potete inoltre accedere a
un’eventuale ultima versione consolidata:

NB:
L’ultima versione consolidata è la più recente versione consolidata di ciascun atto. Non si
può tuttavia garantire che questo testo costituisca la versione più aggiornata della legislazione in vigore (v. http://eur-lex.europa.eu/content/legis/avis_consolidation.html?locale=it)
Ogni testo consolidato contiene un elenco di tutte le modifiche dell’atto prese in considerazione per il consolidamento.

1

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi
medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009
e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.
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Indicazioni generali:
–

Per i testi pubblicati a partire dal 1° luglio 2013, la versione elettronica della Gazzetta
ufficiale è giuridicamente vincolante.

–

Per i testi pubblicati prima del 1° luglio 2013, solo la versione su carta della Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea2 è affidabile, poiché è la sola ad avere valore giuridico3. La
Gazzetta ufficiale si trova nelle biblioteche giuridiche.

2

Prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona in dicembre 2009 si chiamava “la Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee”.
3

Art. 297 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Decisione 2009/496/CE, Euratom, del

Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato
economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all’organizzazione e al
funzionamento dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, GU L 168 del 30.6.2009, p. 41.
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