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La Documentazione comunitaria 
 
 

Prodotta e diffusa dall’Unione Europea e dai suoi organismi  
Documentazione di fonte istituzionale e ufficiale 

Ad accesso aperto e gratuita 
 

Non include solo documenti giuridici (trattati regolamenti direttive)  
ma anche documenti di carattere economico e politico 

 
PERCHE’ E’ IMPORTANTE 

I documenti giuridici sono alla base di molta della nostra legislazione: 
impegnano gli Stati membri e soggetti di diritto privato  

 



2016 



Database Eur-lex 

GAZZETTA 

UFFICIALE 

accesso diretto a 

tutte le gazzette C 

e L in versione pdf 

con valore legale 

(firma elettronica) 

Usare questa 

sezione se 

già si sa a quale 

gazzetta si vuole 

accedere 

LEGISLAZIONE 

DELL’UE 

contiene: 

Trattati 

Legislazione 

Diritto consolidato 

Atti preparatori 

Giurisprudenza dell'UE 

Interrogazioni parlamentari 

Accordi internazionali 

DIRITTO  

NAZIONALE 

accesso a  

ulteriori database: 

• N-Lex 

• Misure nazionali  

  di recepimento 

• Giurisprudenza  

  nazionale 

• JURE - 

Competenza,  

riconoscimento    

ed esecuzione 

delle decisioni in  

materia civile e 

commerciale 

PROCEDURE  

LEGISLATIVE 

possibilità 

di seguire 

l’iter 

di una 

procedura 

legislativa 



EUR-Lex: Legislazione > Trattati 

La “Cronologia” inizia ovviamente dal Trattato che istituisce la Comunità europea del  

carbone e dell'acciaio (1951) 

Le “versioni consolidate” includono  

tutte le successive modifiche al 

documento originale 



EUR-Lex: Legislazione > Accordi internazionali 

La ricerca sugli Accordi può avvenire per parola chiave, data, o per 

argomento 

•  Accordi conclusi dall'Unione europea con i Paesi terzi o con organizzazioni  

    internazionali  

•  Accordi conclusi congiuntamente dagli Stati membri e dall'Unione europea nei  

   settori di competenza concorrente  

•  Decisioni dei comitati misti istituiti in applicazione di un accordo internazionale  



Possibilità di ricerca 
• per parola chiave  
• per estremi, se conosciuti (“riferimento del documento”) 
• per Istituzione autore 
• per numero Celex se conosciuto 
• per numero di Gazzetta ufficiale  
• per base giuridica (esempio: tutti i documenti generati da un  
   documento noto) 
• per tema: 
Thesaurus Eurovoc 
Argomento 
Voce di repertorio 

 

EUR-Lex: Legislazione > ricerca nella legislazione 



Thesaurus Eurovoc (vocabolario controllato plurilingue) 

numero dei 

documenti 

EUR-Lex: Legislazione > ricerca tematica nella legislazione 



Repertorio  

EUR-Lex: Legislazione > ricerca tematica nella legislazione 



Un caso concreto 

Sentenza della Corte di Giustizia europea  

sul caso  “Google Spain” 

 

Il motore di ricerca è responsabile del  

trattamento dei dati personali? 

EUR-Lex: Legislazione > ricerca nella giurisprudenza 



EUR-Lex: Legislazione > ricerca nella giurisprudenza:  
Il caso Google Spain 



EUR-Lex: Legislazione > ricerca nella giurisprudenza:  
Il caso Google Spain 



EUR-Lex: Legislazione > ricerca nella giurisprudenza:  
Il caso Google Spain 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62012CJ0131 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62012CJ0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62012CJ0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62012CJ0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62012CJ0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62012CJ0131


EUR-Lex: Legislazione > ricerca nella giurisprudenza:  
Il caso Google Spain 

• Lingue e formati disponibili 

• Titolo e riferimento 

• Visualizzazione multilingue 

• Lingua facente fede 

• Date 

• Classificazioni (cliccabili) 

• Autore (Corte di Giustizia) 

• Giudice relatore 

• Avvocato generale 

• Giudice a quo 

• DOTTRINA 

• Relazione tra i documenti (cliccabili): 

   - Documenti che citano il presente documento 

   - Pronunce che interessano gli atti 

   - Atti citati nella giurisprudenza 

Testo  

Informazioni sul documento 



EUR-Lex: Legislazione dell’UE > I documenti preparatori 
• Documenti non di carattere giuridico, non vincolanti che esprimono una presa    
   di posizione rispetto a un determinato tema. 
•  Propedeutici ad una eventuale produzione legislativa.  
•  Possono rappresentare il punto di vista di differenti istituzioni. 



TIPOLOGIE DI DOCUMENTI PREPARATORI 

<http://eur-lex.europa.eu/content/help/faq/intro.html?locale=it> 

EUR-Lex: Legislazione dell’UE > I documenti preparatori 



EUR-Lex: Diritto nazionale > N-Lex 

N-Lex è un gateway che permette di interrogare da un’interfaccia in italiano le banche  

dati giuridiche ad accesso aperto dei Paesi membri. 

Ovviamente le leggi recuperate sono nella lingua d’origine 

Per l’Italia N-Lex interroga Normattiva 



EUR-Lex: Diritto nazionale > Misure nazionali di recepimento 

Un caso concreto:  
recepimento in Italia e Spagna Direttiva CE 46/95 sul trattamento dei dati personali 

Anno e numero della direttiva: esempio n. 46 del 1995 



Un caso concreto:  
recepimento in Italia e Spagna Direttiva CE 46/95 sul trattamento dei dati personali 

EUR-Lex: Diritto nazionale > Misure nazionali di recepimento 



EUR-Lex: Procedure legislative 

UN CASO CONCRETO: Direttiva 104/2008 del PE e del Consiglio relativa al  
lavoro tramite agenzia interinale  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/HIS/?uri=CELEX:32008L0104&qid=1493486504511 
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Grazie dell’attenzione! 
www.cde-genova.it 
cde-genova@unige.it 


