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SEZIONE PRIMA 

 

Le fonti di cognizione comunitarie 

 

(di Lara Trucco) 

 

 

4.1.1.  La Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 
 

Pubblicazione degli atti art. 254 Trattato CE - Articolo 254 - 1.  I regolamenti, le direttive e  

le decisioni adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 251 sono firmati dal presidente 

del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, 

nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 

2. I regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonché le direttive di queste istituzioni che 

sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno 

successivo alla loro pubblicazione. 

3. Le altre direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di 

tale notificazione. 

 

Cronistoria della “Gazzetta ufficiale dell’Unione europea” 

 

· 1952 - La Gazzetta ufficiale viene pubblicata per la prima volta il 30 dicembre. 

Dal 1952 al 19 aprile 1958 è denominata Gazzetta ufficiale della Comunità europea del carbone 

e dell’acciaio. 

 

· 1958 - Il 20 aprile il titolo della Gazzetta ufficiale è modificato in Gazzetta ufficiale delle 

Comunità europee. 

 

· 1968 - In gennaio sono create le serie L e C. 

Il primo numero della serie L è pubblicato il 3 gennaio. 

Il primo numero della serie C è pubblicato il 12 gennaio. 

 

· 1978 - È creata la serie S per la pubblicazione dei bandi di gara relativi agli appalti pubblici; il 

primo numero è pubblicato il 7 gennaio. In precedenza, fino alla fine del 1974, le gare d’appalto e le 

informazioni del Fondo europeo di sviluppo erano pubblicate nella serie L; successivamente, fino 

alla fine del 1977, nella serie C. 

 

· 1981 - Apertura al pubblico della banca dati CELEX (Communitatis Europaeae Lex), sistema 

interistituzionale di documentazione automatizzata multilingue per il diritto comunitario. 

Diffusa dalla Commissione, CELEX è disponibile in linea e su nastro magnetico. 

 

· 1986 - La serie S è disponibile in forma elettronica [banca dati TED (tenders electronic daily)]. 

 

· 1987 - Le serie L e C sono disponibili in forma di microschede. 

 

· 1989 - La banca dati ABEL offre un accesso agli indici della serie L (questo sistema non esiste 

più). 

 

· 1992 - In ottobre CELEX è trasferita dalla Commissione all’Ufficio delle pubblicazioni, che  da 
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allora ne assicura la gestione. 

 

· 1997 - La serie S appare anche in forma di CD-ROM. 

 

· 1998 - Le serie L e C sono accessibili su Internet (sito EUR-Lex). 

A partire dal 1° luglio la serie S non è più pubblicata su carta, ma solo su CD-ROM e su Internet 

(banca dati TED). 

 

· 1999 - A partire da luglio una nuova serie C esclusivamente elettronica (la serie C ... E) è 

pubblicata nelle undici - versioni linguistiche. 

 

· 2001 - Le serie L e C sono disponibili su CD-ROM. 

 

· 2003 - A partire dal 1° febbraio, in virtù del Trattato di Nizza (art. 2, p. 38), il titolo della 

Gazzetta ufficiale è modificato in “Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”. 

 

 

Struttura generale della Gazzetta ufficiale 

 

SERIE 

La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea comprende tre serie: 

• la serie L: Legislazione, 

• la serie C: Comunicazioni e informazioni, 

• la serie S: Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

 

Oltre ai numeri quotidiani, esistono delle Gazzette ufficiali «isolate» delle serie L e C, pubblicate 

in funzione del numero di pagine, dell’urgenza e dell’importanza dei documenti trasmessi: 

• nella serie L, atti di diverse istituzioni od organi possono essere pubblicati nella stessa 

Gazzetta isolata, 

• nella serie C, queste Gazzette contengono un solo tipo di testi, che emanano da una sola 

istituzione o da un solo organo. 

 

SERIE L 

La serie L contiene le seguenti rubriche: 

• le convenzioni siglate tra Stati membri, 

• gli atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità (L I), 

• gli atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità (L II), 

• gli atti adottati a norma del titolo V del Trattato sull’Unione europea [politica estera e di 

sicurezza comune (PESC)] e taluni atti adottati a norma del titolo VI del suddetto Trattato 

[cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (GAI)]. 

 

SERIE  C 

La serie C contiene le seguenti rubriche: 

• gli atti adottati a norma del titolo V (PESC) e del titolo VI (GAI) del Trattato sull’Unione 

europea che non sono pubblicati nella serie L, 

• le comunicazioni (C I), 

• gli atti preparatori (C II) e gli atti preparatori a norma dei titoli V e VI del Trattato sull’Unione 

europea (C II), 

• le informazioni (C III). 

 

La serie  C è completata  dalle  serie C ...  A  e C ...  E:   I  punti di  sospensione  rappresentano il 
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numero attribuito alla Gazzetta ufficiale della serie C quotidiana di quel giorno, per esempio: GU C 

228 del 25.9.2002; GU C 228 A del 25.9.2002; GU C 228 E del 25.9.2002. 

 

SERIE  C ... A  (A = ALLEGATO) 

Questa serie è riservata alla pubblicazione dei bandi di concorso generale, degli avvisi di posti 

vacanti, dei cataloghi comuni (varietà delle specie agricole, ecc.), della tariffa doganale integrata 

delle Comunità europee (TARIC) e dell’inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a 

carattere commerciale (Einecs). 

 

SERIE  C ... E  (E = ELETTRONICA) 

Esclusivamente elettronica, questa serie è riservata alla pubblicazione di atti preparatori, delle 

interrogazioni scritte con risposta (Parlamento europeo) e dei processi verbali delle sessioni del 

Parlamento  europeo.  È  disponibile  nelle  undici  lingue  ufficiali  sul  sito  EUR-Lex,  alla     voce 

«Gazzetta ufficiale». I testi completi di questa serie figurano anche nel CD-ROM mensile delle serie 

L e C. 

La diversità degli atti pubblicati nella serie C implica una maggiore varietà di forme 

(presentazioni tipografiche) rispetto alla serie L, ma le regole da rispettare sono le stesse nelle due 

serie. 

 

SERIE  S 

La serie S è destinata alla pubblicazione dei bandi di gara relativi agli appalti pubblici: 

• appalti pubblici di lavori, forniture e servizi di tutti gli Stati membri dell’Unione europea, 

• appalti di servizi di pubblica utilità (acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni), 

• appalti delle istituzioni europee, 

• appalti del Fondo europeo di sviluppo (paesi ACP), 

• appalti relativi ai programmi Phare, Tacis e altri nei paesi dell’Europa centrale e orientale, 

• progetti finanziati dalla Banca europea per gli investimenti, dalla Banca centrale europea e 

dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, 

• appalti dei paesi dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), 

• appalti contemplati dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) stipulato da Stati Uniti 

d’America, Giappone e Svizzera nel quadro del GATT/Organizzazione mondiale del commercio 

(OMC), 

• avvisi relativi ai gruppi europei d’interesse economico (GEIE), 

• appalti pubblici per aiuti alimentari, 

• appalti pubblici relativi ai servizi di trasporto aereo. 

 

Dal 1° luglio 1998 la serie S è disponibile unicamente su CD-ROM e su Internet (banca dati 

TED). 

 

FONTE: Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali, Parte prima, Bruxelles, Ufficio 

delle pubblicazioni. 


