
Il portale dell’Unione Europea
https://europa.eu

Selezionare la lingua italiana.
Si ha una panoramica sull’istituzione, l’organizzazione e le attività accedendo alla sezione:
Informazioni essenziali sull'UE:

Il 

il diritto dell’Unione Europea 
Le varie modalità di ricerca:

Dal portale dell’Unione Europea: https://europa.eu/   (italiano)

accedere alla sezione: Diritto dell'UE 
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selezionando “Accesso alla legislazione” si verrà portati a questa ampia sezione:

     

EUR-Lex è  la banca dati ufficiale del diritto dell’Unione europea

Da 

dalla schermata iniziale si può accedere alla Gazzetta ufficiale dell’UE  fin dalla prima edizione del 
dicembre 1952. A partire dal 1° luglio 2013 l'edizione elettronica della GU pubblicata su EUR-Lex è 

2



autentica e produce effetti giuridici. Cliccando su “Maggiori informazioni” o su “Gazzetta ufficiale” 
all’interno del riquadro si va alla pagina “Accesso diretto”, dove si possono effettuare ricerche per 
numero, serie e data e si può andare anche all’elenco delle edizioni su carta giuridicamente vincolanti e 
alla pagina delle edizioni speciali della GU.

La  sezione  “Diritto  dell’UE”  consente  l’accesso  al  testo  completo  e  all’iter  dei  documenti 
legislativi dell’UE quali i Trattati (istitutivi, modificativi e di adesione, oltre ad alcuni protocolli),  
gli  atti  giuridici (strumenti  giuridici  vincolanti,  non  vincolanti,  altri  strumenti),  i  Testi 
consolidati (Una serie di atti legislativi, pubblicati in diversi numeri della GU, sono riuniti come 
"famiglia consolidata" in un unico documento di agevole lettura), gli  Accordi internazionali 
(atti  prodotti  dall'UE  nell'esercizio  delle  sue  competenze  internazionali)  i  Documenti 
preparatori  dell’UE (Documenti  usati  per  preparare  la  legislazione  dell'UE  ed  elaborati 
durante le varie fasi del processo legislativo e di bilancio), i Documenti EFTA (testo integrale 
degli  atti  adottati  dalle istituzioni dell'EFTA  e pubblicati  nella GU dal 1994), le  Procedure 
normative (per seguire l'iter di una proposta legislativa, da quando viene presentata fino a 
quando l'atto definitivo viene adottato) e le  Sintesi della legislazione dell'UE (brevi testi 
destinati a un pubblico generico che illustrano i principali atti giuridici adottati dall'UE)

La sezione “Giurisprudenza dell’UE” consente di cercare e consultare la giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea. 

La sezione “legislazione nazionale e giurisprudenza” consente di trovare:
- le misure adottate dagli Stati membri per recepire un atto giuridico dell'UE nella legislazione 
nazionale,
-  i  riferimenti  nella  giurisprudenza  nazionale  riguardanti  la  legislazione  dell'UE  (riguardano 
essenzialmente i  paesi dell'UE, ma anche Canada, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, EFTA e 
Corte europea dei diritti dell’uomo);
la  raccolta  della  giurisprudenza  JURE  (riguardante  la  competenza  giurisdizionale,  il 
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale): sentenze emesse 
in  materia  dagli  organi  giurisdizionali  degli  Stati  contraenti  (Stati  membri  dell'UE,  Islanda, 
Norvegia, Svizzera e Regno Unito) e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La barra dei menù grigia in fondo alla home page presenta una “Guida” composta anche da FAQ e tutorial 
online  per  orientarsi  in  questo  portale  estremamente  ricco  ma  anche  complesso  e  per  impostare 
correttamente le ricerche documentali.
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N-Lex  https://n-lex.europa.eu/n-lex/index_it

N-Lex consente di visualizzare le leggi di ciascun paese nella rispettiva banca dati nazionale , creando un 
collegamento al diritto nazionale. È un punto di accesso unico alle banche dati del diritto nazionale dei 
singoli paesi dell'UE.
N-Lex  non  contiene  documenti,  non  è  una  banca  dati  ma  un’interfaccia  che  consente  di  effettuare 
ricerche nelle banche dati nazionali (da cui dipende interamente).
In N-Lex si può utilizzare una funzione di ricerca standard per effettuare ricerche nelle banche dati di 
qualsiasi  paese dell’UE,  recuperare  documenti  direttamente dalle  banche dati,  trovare descrizioni  dei  
contenuti delle banche dati di ciascun paese (diversi tipi di diritto nazionale) e le istruzioni per effettuare 
ricerche mirate.

Ted   http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Il Ted (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea", per gli appalti pubblici europei È possibile sfogliare, cercare e organizzare i bandi di gara per 
paese, regione, settore di attività e altri criteri. Le informazioni su ogni documento di gara sono 
pubblicate nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni dell'UE sono pubblicati in versione 
integrale in queste lingue.
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Sito dell’Unione Europea: https://europa.eu/   (selezionare la lingua italiana)

accedere alla sezione: Documenti e pubblicazioni

si aprirà la sezione del portale sulle pubblicazioni, relazioni, statistiche, biblioteche dell'UE e l’accesso al 
registro dei documenti ufficiali delle istituzioni europee.

Cliccando su Documenti ufficiali si aprirà una pagina dalla quale si potranno cercare la Gazzetta ufficiale 
dell’UE e altri documenti ufficiali delle istituzioni europee:
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La giurisprudenza dell’Unione europea
Le varie modalità di ricerca:

Sito dell’Unione Europea: https://europa.eu/   (selezionare la lingua italiana)

accedere alla sezione: Diritto dell'UE 

selezionando “Accesso alla giurisprudenza” si verrà portati a questa sezione:
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oppure ecco un altro percorso per la ricerca della giurisprudenza: 

https://eur-lex.europa.eu  Giurisprudenza dell’UE → (Giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea).

Dalla banca dati EUR-Lex si può cercare e consultare la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, attraverso un menù di “accesso diretto alla giurisprudenza” o attraverso la consultazione 
della Raccolta delle sentenze e delle ordinanze della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della 
funzione pubblica. La Raccolta è la pubblicazione della giurisprudenza dalla Corte di giustizia, del 
Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, pubblicata in tutte le lingue ufficiali 
dell'UE e disponibile in formato PDF.
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sito della Corte di Giustizia Europea    curia.europa.eu/ 

dalla home page cliccando su Giurisprudenza > Modulo di ricerca si aprirà “InfoCuria giurisprudenza”  con 
un  formulario di ricerca della giurisprudenza (http://curia.europa.eu/juris/ ):

cliccando su “Aiuto” nella colonna di sinistra verrà scaricato un documento pdf: “InfoCuria Aiuto in linea”
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 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo:   https://www.echr.coe.int 

menù Case-Law  per accedere alla giurisprudenza.

menù Official Texts per accedere ai testi normativi;

Banca dati HUDOC – https://hudoc.echr.coe.int fornisce accesso alla giurisprudenza della Corte 
(sentenze e decisioni della Grande Camera, della Camera e del comitato, casi comunicati, pareri 
consultivi e sintesi giuridiche della nota informativa sulla giurisprudenza), la Commissione europea dei 
diritti dell'uomo (decisioni e relazioni) e il Comitato dei Ministri (risoluzioni).

D Bonella – BGU – marzo 2020
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