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COME ACCEDERE GRATUITAMENTE ALLA 
NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA SU INTERNET 

 
Da qualche anno è possibile accedere gratuitamente, tramite appositi siti internet, 
alla normativa comunitaria. In particolare, gli strumenti più utili per chi voglia 
conoscere la normativa comunitaria sono: 
 
EUR-LEX : http://eur-lex.europa.eu   
Eur-Lex offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. 
 
Consente la consultazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dei trattati, 
del diritto derivato, della giurisprudenza e degli atti preparatori della legislazione. 
 
Per quanto riguarda la Gazzetta ufficiale è sufficiente accedere alla sezione dedicata, 
selezionare l’anno, la serie (L o C) ed il numero della Gazzetta che si sta ricercando, 
ed eseguire la ricerca. In questa sezione è anche possibile consultare gli ultimi 
numeri pubblicati. 
 
Per il diritto in generale è possibile utilizzare le funzionalità di ricerca disponibili in 
home page: 
- per numero del documento: occorre selezionare il tipo di normativa che si sta 
ricercando, l’anno ed il numero 
- ricerca semplice testuale o utilizzando apposite codifiche dei documenti  
 

 
 
 
 

I testi dei provvedimenti sono normalmente disponibili in formato html e/o in PDF a 
seconda del tipo di atto e dell’anno di pubblicazione e in 24 lingue. Sono inoltre 
disponibili altre informazioni utili come le eventuali modifiche successive, i 
provvedimenti collegati, una sintesi del contenuto dell’atto, i riferimenti dei 
provvedimenti nazionali di recepimento. Sono disponibili infine schede di sintesi 
della legislazione dell'UE che forniscono informazioni chiare, concise e di agevole 
consultazione sui principali aspetti della legislazione, delle politiche e delle attività 
dell'UE. Le schede coprono 32 temi corrispondenti alle attività dell'Unione europea 
ed è possibile effettuare delle ricerche per parola chiave. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particolarmente importante, nel caso di provvedimenti che 
abbiano subito nel tempo delle modifiche, è la possibilità di 
scaricare la VERSIONE CONSOLIDATA del 
provvedimento: si tratta di una specie di testo unico non 
ufficiale degli atti normativi, grazie al quale è possibile 
consultare il provvedimento originale integrato da tutte 

le modifiche successive. 

Per le ricerche più 
complesse è inoltre 
disponibile per gli utenti 
più esperti una funzione 
di ricerca avanzata. 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?qid=1409129855032&action=update


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PRELEX - http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=it  
Il sito permette di seguire le tappe del processo decisionale tra la Commissione e le 
altre istituzioni (procedura, decisioni delle istituzioni, persone coinvolte, servizi 
responsabili, riferimenti di documenti) e di seguire i lavori delle diverse istituzioni 
implicate. 
Sono presenti tutte le proposte e le comunicazioni della Commissione a partire dalla 
loro trasmissione al Consiglio o al Parlamento europeo. 
La modalità di ricerca Semplice permette di individuare un documento del quale si 
conoscono esattamente gli estremi (indicando il tipo di documento che si sta 
ricercando, l’anno ed il numero) o di effettuare una ricerca di tipo testuale (inserendo 
le parole di interesse). 
 
 
N-LEX - http://eur-lex.europa.eu/n-lex  
E' un’interfaccia sperimentale che permette di accedere alle banche dati legislative 
ufficiali degli Stati membri dell’Unione europea. Si tratta di un progetto realizzato 
dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, in collaborazione con 
gli Stati membri dell’UE. 
Mette a disposizione un modulo di ricerca uniforme, disponibile in 22 delle lingue 
ufficiali dell’UE, che permette di effettuare ricerche nei siti nazionali di diversi paesi. 
 
 
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - http://curia.europa.eu  
Il sito consente di ricercare la giurisprudenza (cause trattate dinanzi alla Corte di 
giustizia, al Tribunale di primo grado o al Tribunale della funzione pubblica) dal 1953 
ad oggi. 
Le cause possono essere ricercate, tramite l'apposito modulo di ricerca, in base 
all'organo presso il quale sono state trattate: per numero, data o nome delle parti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ultimo aggiornamento: 8 Settembre 2014 

RETI COMUNITARIE PER LE IMPRESE 
 

Le imprese che desiderano ricevere informazioni sulla normativa europea 
possono rivolgersi alla rete Enterprise Europe Network. 
Le imprese piemontesi possono sottoporre un quesito specifico direttamente 
agli sportelli Enterprise Europe Network operativi presso la Camera di 
commercio di Torino e Unioncamere Piemonte (il servizio è gratuito):  
 

 Camera di commercio di Torino: alps-europa@to.camcom.it  
 Unioncamere Piemonte: sportello.europa@pie.camcom.it  

http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=it
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=it
http://eur-lex.europa.eu/n-lex
http://curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://een.ec.europa.eu/
mailto:alps-europa@to.camcom.it
mailto:sportello.europa@pie.camcom.it

