Futuri regolamenti UE
Manuale per la ricerca avanzata di EUR-Lex
Per cominciare
Andare al sito web EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it. Selezionare "Home"
nel menu orizzontale e andare alla finestra di ricerca a metà della pagina. Cliccare sul pulsante
"Ricerca avanzata" evidenziato nella figura riportata di seguito. Si aprirà la pagina di ricerca avanzata.
La ricerca avanzata è accessibile anche nell'angolo in alto a destra di ogni pagina.

È possibile accedere alla ricerca avanzata anche direttamente dal seguente link: http://eurlex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=it
Nella pagina della ricerca avanzata procedere come segue:
1. Nella prima sezione, "Raccolta", selezionare "Legislazione". Dopo aver selezionato un'opzione,
la pagina di ricerca avanzata viene aggiornata e sono visualizzati nuovi criteri.
2. Nel primo campo della sezione Ricerca testuale è possibile inserire parole/testo da cercare nei
regolamenti:

Per cercare un atto legislativo contenente un termine o una frase specifici (= cerca la frase esatta),
inserire i termini fra virgolette:
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Se non si utilizzano le virgolette, il motore di ricerca tiene conto delle regole grammaticali
specifiche delle varie lingue ed è in grado di estendere la ricerca ad altre forme
grammaticali/termini derivati da quelli inseriti nel campo di ricerca.
Per cercare documenti contenenti ortofrutticoli e "misure eccezionali di sostegno del mercato" o
ortofrutticoli e "prezzo di entrata", inserire ortofrutticoli "prezzo di entrata" nel campo di ricerca
"Aggiungere risultati contenenti":

Per escludere dai risultati i documenti contenenti determinati termini, inserire il testo nel campo di
ricerca "Eliminare risultati contenenti".
Per aggiungere altre condizioni per la ricerca (ad es. escludere i documenti contenenti arance o
mele), inserire il testo nel campo "Condizioni OR":
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A destra di ogni campo di ricerca è possibile spuntare una casella per scegliere se i termini/il testo
devono essere contenuti solo nel titolo, solo nel testo o sia nel titolo che nel testo. È anche
possibile inserire termini incompleti, sostituendo i caratteri mancanti con simboli speciali: "*"
sostituisce un numero imprecisato di caratteri, mentre "?" sostituisce un solo carattere.

Per selezionare questa opzione di ricerca, assicurarsi che l’ortografia sia corretta. Attenzione: non
saranno visualizzati risultati contenenti sinonimi dei termini inseriti.
3. Nella sezione Riferimento del documento è possibile inserire l'anno e/o il numero del
documento per trovare un regolamento specifico, altrimenti lasciare le caselle vuote. Nella
sezione "Tipo" selezionare "Tutti i regolamenti" o un tipo specifico di regolamento
(regolamento, regolamento di esecuzione, regolamento delegato)

4. Nella sezione "Autore del documento" è possibile lasciare selezionato "tutto" o selezionare le
istituzioni responsabili dell'adozione del regolamento ricercato.
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5. È anche possibile utilizzare l'opzione "Ricerca in base al numero Celex", se il numero è noto.
Il numero Celex è l’identificatore univoco di un documento in EUR-Lex
6. Nella sezione "Ricerca per data" specificare il tipo di data selezionando "Data di entrata in
vigore" dal menu a discesa.
Poi selezionare il periodo in cui effettuare la ricerca.
(a) Nel campo "Data specifica" è possibile inserire una data specifica, che può anche essere
selezionata dal calendario. È possibile utilizzare i seguenti formati:
gg/mm/aaaa: vengono visualizzati i documenti entrati in vigore nel giorno inserito (ad es.
la legislazione o le sue parti specifiche entrate in vigore il 01/01/2015)
mm/aaaa: vengono visualizzati i documenti entrati in vigore nel mese e nell'anno inseriti
(ad es. la legislazione o le sue parti specifiche entrate in vigore a gennaio 2015)
aaaa: vengono visualizzati i documenti entrati in vigore nell'anno inserito (ad es. la
legislazione o le sue parti specifiche entrate in vigore nel 2015)
(b) Nel campo "Intervallo di tempo" è possibile inserire o selezionare dal calendario il
periodo in cui effettuare la ricerca. Non dimenticare di spuntare "Intervallo di tempo". È
possibile utilizzare i seguenti formati:
gg/mm/aaaa - gg/mm/aaaa vengono visualizzati i documenti entrati in vigore nel periodo
inserito (ad es. la legislazione o le sue parti specifiche entrate in vigore fra il 01/01/2015 e
il 04/01/2015)
mm/aaaa - mm/aaaa vengono visualizzati i documenti entrati in vigore nel periodo
inserito (ad es. la legislazione o le sue parti specifiche entrate in vigore fra gennaio e
marzo 2015)
aaaa - aaaa vengono visualizzati i documenti entrati in vigore nel periodo inserito (ad es.
la legislazione o le sue parti specifiche entrate in vigore fra il 2015 e il 2017)

7. È possibile lasciare vuote le sezioni "Pubblicato nella Gazzetta ufficiale" e "Base giuridica" o
inserire dei dati, se noti.
8. La sezione "Tema" consente di restringere la ricerca selezionando una voce dai menu
"Thesaurus EuroVoc"1, "Argomento"2 e/o "Codice del repertorio"3 cliccando sul segno "+".
È inoltre possibile inserire nel campo "Thesaurus EuroVoc" una o più parole chiave in qualsiasi
lingua dell'UE.
9. L'ultima sezione "Documenti connessi a una procedura legislativa" può essere lasciata vuota.
1 Eurovoc è un thesaurus multilingue. È possibile classificare i documenti utilizzando diversi elementi Eurovoc.
2 Indica l'argomento del documento.
3 I codici del repertorio servono a classificare i documenti all'interno del repertorio della legislazione dell'Unione europea in vigore.
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Generalmente dovrebbe essere sufficiente inserire solo il tipo di documento nella sezione
"Riferimento del documento" e completare la sezione "Ricerca per data", come evidenziato
nella figura di seguito.

10. Fare clic sul pulsante "Ricerca" in fondo alla pagina. Se sono state selezionate solo le sezioni
"Riferimento del documento" e "Ricerca per data" come indicato sopra, saranno visualizzati
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tutti i regolamenti con disposizioni che entrano in vigore nel periodo selezionato. I criteri di
ricerca sono elencati nella parte superiore della pagina.
Per affinare la ricerca è possibile utilizzare le opzioni sul lato sinistro della pagina. È inoltre
possibile ordinare i risultati per titolo del documento, rilevanza, identificatore del documento, data
del documento, tipo di documento, autore o settore Celex cliccando sul menu a discesa
evidenziato nell’immagine qui di seguito.
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11. Per visualizzare nell'elenco dei risultati altre date o altri metadati oltre a quelli forniti
automaticamente, cliccare su "Modificare i metadati visualizzati".
Gli utenti registrati possono creare un profilo personalizzato (attraverso Preferenze – Preferenze
di ricerca, sulla destra dello schermo) per visualizzare sempre i metadati selezionati a ogni
accesso e ricerca su EUR-Lex.

Cliccare su "Selezione avanzata" nella nuova finestra, spuntare la casella "Data di entrata in
vigore" e poi cliccare sul pulsante "Applicare".

Il nuovo elenco dei regolamenti conterrà informazioni sulla data di entrata in vigore, oltre ai metadati
precedenti. In effetti, per alcuni regolamenti sono visualizzate diverse date di entrata in vigore. È
importante distinguere fra la data di entrata in vigore e di attuazione/applicazione: queste date non
coincidono necessariamente. La data di entrata in vigore indica l’inizio dell’applicazione generale
di un regolamento. Tutte le disposizioni o alcune di esse potrebbero diventare applicabili a una
data successiva, la data di attuazione/applicazione (cfr. l’esempio).
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Per ottenere informazioni più precise sulle disposizioni specifiche che entrano in vigore, cliccare sul
titolo del regolamento o sull’icona "Accesso diretto al testo". Sarà così possibile visualizzare e leggere
il testo integrale del regolamento.
Esempio:

Il regolamento della Commissione sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle
asciugabiancheria per uso domestico è stato adottato il 3 ottobre 2012, quindi la data del documento è
03/10/2012. Il regolamento è entrato in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
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ufficiale dell’Unione europea - è stato pubblicato il 12 ottobre 2012, quindi la data di entrata in vigore
è il 01/11/2012. Per consentire alle parti interessate di conformarsi alle nuove disposizioni, queste
ultime si applicano solo a partire dal 01/11/2013, un anno dopo l’entrata in vigore del regolamento. A
decorrere da tale data, alcune disposizioni si applicano effettivamente. Altre, invece, si applicano solo
dal 01/11/2014. Inoltre, alcune diventano più rigorose dal 01/11/2015. L’articolo 8 del regolamento
recita quanto segue:
"Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2013.
Tuttavia:
a) le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, punti 1.1 e 1.2, si
applicano a decorrere dal 1° novembre 2014;
b) le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, punto 2.2, si
applicano a decorrere dal 1° novembre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2012"
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