
ARMONIZZAZIONE DELLA 
NUMERAZIONE DEGLI ATTI 
GIURIDICI DELL’UNIONE EUROPEA
Dal 1º gennaio 2015 la numerazione degli atti giuridici dell’Unione europea (UE) cambierà. 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 GU dal 1º gennaio 2015 saranno numerati dall’Ufficio delle pubbli-
cazioni dell’Unione europea nel seguente modo standardizzato:

(sigla) AAAA/N

la sigla — (UE), (Euratom), 
(UE, Euratom), (PESC) — 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…

Decisione (PESC) 2015/4 del Consiglio…

Regolamento delegato (UE) 2015/5 della Commissione…

Direttiva di esecuzione (UE) 2015/6 della Commissione…

Decisione (UE) 2015/7 del Parlamento europeo…

Decisione (UE, Euratom) 2015/8 del Parlamento europeo…

Tutti gli esempi si 
basano su dati fittizi 
e sono utilizzati solo 

a fini illustrativi.

IT



Non cambiano la numerazione e i riferimenti dei documenti pubblicati prima del 1º gennaio 2015 o in una 
serie diversa dalla serie L della GU.

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 
ulteriori informazioni sui numeri Celex, cfr. http://eur-lex.europa.eu/content/help/faq/intro.html?locale=it

Casi speciali

1. La nuova numerazione non si applica ad alcuni documenti tra i quali:

 ■ accordi internazionali e informazioni sulla data della loro entrata in vigore

 ■ rettifiche

che restano senza numero.

2. I seguenti documenti recheranno una doppia numerazione, ossia un numero attribuito dall’Ufficio 
delle pubblicazioni al momento della pubblicazione nella GU e un numero attribuito in precedenza 
dall’autore:

 ■ atti e strumenti giuridici della BCE, ad esempio:
decisione (UE) 2015/33 della Banca centrale europea… (BCE/2015/1)

 ■ decisioni del comitato politico e di sicurezza, ad esempio:
decisione (PESC) 2015/258 del comitato politico e di sicurezza… (EUBAM Libya/1/2015)

Il numero attribuito dall’Ufficio delle pubblicazioni ai seguenti documenti non conterrà la sigla e sarà 
posto alla fine del titolo, tra parentesi quadre:

 ■ atti adottati da organismi istituiti da accordi internazionali, ad esempio:
decisione n. 2/2015 del comitato degli ambasciatori ACP-UE… [2015/45]

 ■ atti adottati nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE), ad esempio:
decisione del comitato misto SEE n. 58/2015/… [2015/100]

 ■ atti adottati nell’ambito dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), ad esempio:
decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 02/10/COL… [2015/101]

 ■ regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE), ad esempio:
regolamento n. 28 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE)… 
[2015/46]

Per domande sulla numerazione degli atti giuridici dell’UE, si prega di contattare l’helpdesk EUR-Lex 
all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/contact.html
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