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CONSIGLIO
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JUR 545

NOTA PUNTO "I/A"
del: Gruppo "Informazione"
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio (parte seconda)
Oggetto: Struttura della Gazzetta ufficiale

- Adeguamento in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona

1. L'attuale struttura della Gazzetta ufficiale, convenuta dalle istituzioni rappresentate nel 

comitato direttivo dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, è applicata dal 

1º gennaio 2007. Nello stesso anno1 sono state inserite due modifiche supplementari.

2. Il 20 novembre 2009, il comitato direttivo ha incaricato un gruppo di lavoro ad hoc composto 

dai rappresentanti dei servizi giuridici delle istituzioni di esaminare le modifiche che devono 

essere apportate all'attuale struttura della Gazzetta ufficiale, per tenere conto dell'entrata in 

vigore del trattato di Lisbona.

3. Sulla base di tali lavori preparatori, il direttore dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali ha 

presentato al comitato direttivo una proposta - elaborata dal rappresentante del servizio 

giuridico del Consiglio nel succitato gruppo di lavoro - per un nuova struttura della Gazzetta 

ufficiale in vista dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. La proposta figura nell'allegato

della presente nota.

  
1 L'attuale struttura della Gazzetta ufficiale figura nel doc. 11736/2/07 REV 2.
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4. Le modifiche dovrebbero pertanto essere approvate. Il Gruppo "Informazione" ha esaminato 

la questione nella riunione del 16 dicembre 2009. Si invita il Coreper a suggerire al Consiglio 

di autorizzare il suo rappresentante nel comitato direttivo dell'Ufficio delle Pubblicazioni 

ufficiali ad approvare le modifiche della struttura che figurano in allegato.

_____________
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ALLEGATO

Gazzetta ufficiale serie L

L I Atti legislativi 

a) Regolamenti

b) Direttive

c) Decisioni 

d) Bilanci

L II Atti non legislativi

a) Regolamenti1

b) Direttive2

c) Decisioni3

d) Raccomandazioni

e) Orientamenti

f) Regolamenti interni e di procedura

g) Accordi internazionali

h) Atti adottati da organismi creati da accordi internazionali

  
1 P.m. - la pubblicazione seguirà la seguente sequenza:
- Regolamento del Parlamento europeo
- Regolamento del Consiglio basato direttamente sui trattati
- Regolamento di esecuzione del Consiglio
- Regolamento della Commissione basato direttamente sui trattati
- Regolamento delegato della Commissione
- Regolamento di esecuzione della Commissione
- Regolamento della Banca centrale europea 
2 P.m. - la pubblicazione seguirà la seguente sequenza:
- Direttiva del Consiglio basata direttamente sui trattati
- Direttiva di esecuzione del Consiglio
- Direttiva della Commissione basata direttamente sui trattati
- Direttiva delegata della Commissione
- Direttiva di esecuzione della Commissione
3 P.m. - la pubblicazione seguirà la seguente sequenza:
- Decisione del Parlamento europeo
- Decisione del Consiglio europeo
- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
- Decisione del Consiglio basata direttamente sui trattati 
- Decisione di esecuzione del Consiglio
- Decisione della Commissione basata direttamente sui trattati 
- Decisione delegata della Commissione
- Decisione di esecuzione della Commissione
- Decisione della Banca centrale europea
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L III Altri atti

a) Spazio economico europeo

L IV Atti adottati prima del 1º dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del 

trattato Euratom1

Gazzetta ufficiale serie C (Rubriche da 5 a 9)

C I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

a) Risoluzioni

b) Raccomandazioni

c) Pareri2

C II Comunicazioni

a) Accordi interistituzionali

b) Dichiarazioni comuni

c) Comunicazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione 

europea

- Parlamento europeo

- Consiglio europeo

- Consiglio

- Commissione europea

- Corte di giustizia dell'Unione europea

- Banca centrale europea

- Corte dei conti

- Comitato economico e sociale europeo

- Comitato delle regioni

- Organismi dell'Unione europea

  
1 Questa rubrica sarà mantenuta provvisoriamente per poter pubblicare gli atti adottati prima 

del 1º dicembre 2009 in applicazione dei precedenti trattati.
2 Pareri non obbligatori.
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CIII Atti preparatori1
a) Iniziative degli Stati membri

b) Parlamento europeo

c) Consiglio

d) Commissione europea

e) Corte di giustizia dell'Unione europea

f) Banca centrale europea

g) Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza 

h) Comitato economico e sociale europeo

i) Comitato delle regioni
(- pareri)2

(- raccomandazioni)3

j) Banca europea per gli investimenti 

k) Organismi dell'Unione europea

C IV Informazioni
a) Informazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione 

europea
- Parlamento europeo

- Consiglio europeo

- Consiglio

- Commissione europea

- Corte di giustizia dell'Unione europea

- Banca centrale europea 

- Corte dei conti

- Comitato economico e sociale europeo

- Comitato delle regioni

- Organismi dell'Unione europea 
b) Informazioni provenienti dagli Stati membri

c) Informazioni relative allo Spazio economico europeo
(- provenienti dalle istituzioni)4

(-provenienti dagli Stati membri)5

d) Informazioni provenienti da Stati terzi

  
1 Proposte, raccomandazioni, iniziative, pareri obbligatori ed altri atti preparatori
2 Non comparirà nel sommario (indica la sequenza nella GU).
3 Non comparirà nel sommario (indica la sequenza nella GU).
4 Non comparirà nel sommario (indica la sequenza nella GU)
5 Non comparirà nel sommario (indica la sequenza nella GU).
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CV Pareri

a) Procedimenti amministrativi

b) Procedimenti giurisdizionali

c) Procedimenti relativi all'attuazione della politica commerciale comune

d) Procedimenti relativi all'attuazione della politica della concorrenza 

e) Altri atti

_______________


