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Atti giuridici dell?Unione Europea: dal 1 gennaio 2015 è cambiata la
numerazione
A cura di: TuttoCamere.it

La Gazzetta ufficiale (GU) dell'Unione europea è la raccolta ufficiale della legislazione dell'UE (serie L) e
degli altri documenti ufficiali delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE (serie C e relativi
supplementi).
 
 Dal 1 gennaio 2015 è cambiata la numerazione degli atti giuridici dell?Unione europea (UE). È stato
definito un nuovo metodo di attribuzione dei numeri ai documenti pubblicati nella serie L (atti legislativi)
della Gazzetta ufficiale dell?Unione europea (GU).
 Secondo questo nuovo metodo, che armonizza e semplifica le precedenti prassi divergenti, gli atti giuridici
dell?UE recheranno un numero progressivo unico. Sarà così più facile sia accedere alla legislazione
dell?UE sia identificare gli atti giuridici sia richiamarli.
 
 I documenti pubblicati nella serie L della G.U. dal 1 gennaio 2015 saranno numerati dall?Ufficio delle
pubblicazioni dell?Unione europea nel seguente modo standardizzato: (sigla) AAAA/N. In dettaglio:
- la sigla (UE) (PESC), ecc. - è posta tra parentesi all?inizio del numero e continuerà a variare a seconda
della lingua; 
- AAAA - rappresenta l?anno di pubblicazione ed è sempre composto da quattro cifre; 
- N - rappresenta il numero progressivo del documento per un dato anno, indipendentemente dalla sigla e
dal tipo di documento, ed è formato dalle cifre necessarie.
Esempi:
 Regolamento (UE) 2015/1 del Parlamento europeo e del Consiglio?
 Direttiva (UE) 2015/2 del Parlamento europeo e del Consiglio?
 Decisione (UE) 2015/3 del Consiglio?, ecc.
 
 Non cambiano la numerazione e i riferimenti dei documenti pubblicati prima del 1 gennaio 2015 o in una
serie diversa dalla serie L della G.U..
 L?unico elemento a essere modificato è il numero attribuito dall?Ufficio delle pubblicazioni, gli altri elementi
del titolo restano invariati.
 I numeri CELEX (identificatori univoci dei documenti utilizzati nella banca dati EUR-Lex) continuano a
essere composti nello stesso modo, in base agli elementi del numero attribuito dall?Ufficio delle
pubblicazioni. 
 
 Per scaricare il testo del comunicato ufficiale clicca qui.
 Per accedere alla banca dati EUR-Lex clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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