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EFFETTUARE UNA RICERCA NEL REGISTRO ELETTRONICO DI RIFERIMENTI

Osservazioni preliminari:
 Quando si effettua una ricerca, è possibile combinare più criteri:

Es: parola chiave con tipo di documento
parola chiave con autore
autore con tipo di documento
parola chiave con tipo di documento e data
parola chiave con autore e tipo di documento e data

 Se non si dispone di criteri per la ricerca, cliccare su "Per tipo di documento",
espandere il livello che interessa e affinare i risultati con l'ausilio dei criteri (faccette)
che appaiono a sinistra dell'elenco dei risultati.

1. PER PAROLA CHIAVE

Digitare la parola nella casella di ricerca "Parola chiave" (a partire dal terzo carattere
il Registro proporrà termini conosciuti)

Cliccare su "Cerca"
Affinare i risultati filtrando con i criteri che appaiono a sinistra dell'elenco dei risultati:

Anno
Autorità
Autore
Tipo di documento
Argomento (in base ai descrittori Eurovoc http://eurovoc.europa.eu/)
Legislatura
Lingue disponibili

In "Parola chiave" è anche possibile digitare una serie di cifre, ma il risultato sarà
allora costituito di tutti i documenti che contengono la serie di cifre, che sia nel titolo o nel
testo.

Es: 009287 darà come risultato le interrogazioni scritte del 2010, 2011 e 2013 che
contengono tale numero.

2. CAMPO "PIÙ CRITERI"

 RIFERIMENTO NEL REGISTRO

Cliccare su "Più criteri"
Digitare il riferimento in formato "Riferimento nel Registro1 nella corrispondente

casella di ricerca

Es: P7_A(2013)0253
P7_QE(2013)009287
JURI_PR(2013)516765

1 Cfr. allegato I
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 ALTRI RIFERIMENTI

Se si conosce un riferimento che non è in formato Registro, digitarlo nella casella
"Altri riferimenti" (l'uso del menu a tendina sulla destra è facoltativo); il risultato sarà
costituito dei documenti legati a detto riferimento

Es: 2008/0090(COD): darà come risultato tutti i documenti che fanno parte di
questa procedura
A8-0001/2014: darà come risultato tutti i documenti che sono legati a questo
riferimento

3. CASI PARTICOLARI

La ricerca per numero di PE (NUPE)

Digitare unicamente le sei cifre separate dal punto (ad esempio 508.018) sia in
"Ricerca" sia in "Altri riferimenti".

Le interrogazioni parlamentari

Digitare in "Altri riferimenti" il formato tipo E-005915/2013. Si otterrà come risultato
l'interrogazione e la risposta (oltre all'allegato o agli allegati della risposta qualora ne
esistano).

Nota bene:

Campo "Parola chiave"

Digitando in "Parola chiave" il riferimento E-006107/13 si otterranno migliaia di risultati. Ciò è
dovuto al fatto che il riferimento verrà interpretato come "parola chiave" dal motore di ricerca,
il quale mostrerà tutte le "E" che trova e tutti i "13" che trova... (più di 200 000 risultati).

4. PROCEDURE LEGISLATIVE

La ricerca per riferimento di procedura darà il risultato più completo

Formato:  anno/numero(TIPO DI PROCEDURA) - Attenzione! maiuscole e niente spazi
Es: 2008/0090(COD)
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2012/2258(INI)
2013/0120(NLE)

FAQ

1. Come si effettua una ricerca se non si conosce il riferimento del documento?

Se non si dispone di un riferimento preciso, ma si desidera avere una panoramica generale
per un determinato tipo di documento relativamente a un certo anno, è possibile utilizzare il
riferimento Registro sostituendo l'identificativo (cifre) con un asterisco:

P8_TA-PROV(2014)*
P7_TA(2013)*
LIBE_OJ(2014)*
ENVI_PV(2014)*

È quindi possibile affinare la ricerca con l'ausilio dei criteri che appaiono a sinistra dell'elenco
dei risultati.

2. Tutti i documenti sono disponibili nella mia lingua?

Taluni documenti non sono disponibili in tutte le versioni linguistiche (ad esempio gli studi).
Qualunque sia la lingua in cui si effettua la ricerca, sono indicati per default anche i risultati
per il francese, l'inglese e il tedesco
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.

Sulla sinistra dello schermo, sotto "La vostra ricerca", "Lingue disponibili", è possibile trovare
informazioni sulle varie versioni linguistiche.
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3. Qual è stata l'attività di un deputato in particolare?

Per avere una panoramica dell'attività di un determinato deputato, digitare il suo nome nella
casella di ricerca "Autore" combinandolo con uno o più criteri, ad esempio le date (se si è
interessati a un periodo particolare) o un tipo di documento specifico (ad esempio le
interrogazioni scritte).
È possibile lanciare la ricerca inserendo il nome come unico criterio e modificare in seguito il
numero dei risultati ottenuti con l'ausilio delle faccette.
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Allegato I

Il riferimento versione Registro è strutturato come segue:

AUTORITÀ_TIPO DI DOCUMENTO(ANNO)IDENTIFICATIVO

1. Documenti relativi all'attività parlamentare (capitolo 1 del Registro)

 AUTORITÀ: ad esempio, P7(legislatura), EP-PE
 TIPO DI DOCUMENTO: ad esempio, TA (testo approvato), QE (interrogazione

scritta), OJ (ordine del giorno), PV (processo verbale), CRE (resoconto integrale),
AMA (emendamento);

 (ANNO): sempre tra parentesi e su 4 posizioni
 IDENTIFICATIVO: numero di 4 o 6 cifre, secondo il tipo di documento (data mm-gg,

se OJ o PV)1

Alcuni esempi:

1. Documenti di Aula

P7_OJ(2013)07-01 (ordine del giorno del 1° luglio 2013)

P7_PV-PROV(2011)06-23 (processo verbale provvisorio della seduta del 23 giugno 2011)

P7_CRE(2011)06-23 (resoconto integrale definitivo della seduta del 23 giugno 2011)

P7_PV(2013)07-01 (processo verbale)

P7_PV(2013)07-01(LP) (elenco di presenza della seduta del 1° luglio 2013)

P7_PV(2013)07-03(RCV) (risultati delle votazioni per appello nominale della seduta del 3 luglio

2013)

P7_TA(2013)0135 (testo approvato)

EP-PE_TC1-COD(2012)0062 (testo consolidato posizione del PE in prima lettura)

P7_A(2013)0279 (relazione)

P7_AMA(2013)0279(142-150) (emendamenti alla relazione 0279, dal 142 al 150)

P7_AMB(2013)0327(001-012) (emendamenti ai documenti B: dall'1 al 12)

P7_B(2013)0375 (proposta di risoluzione/decisione)

P7_RC(2013)0362 (proposta di risoluzione comune)

P7_QE(2013)006107 (interrogazione scritta)

P7_RE(2013)006107 (risposta all'interrogazione scritta)

2. Documenti di commissione
Per i documenti delle commissioni (e delle delegazioni) parlamentari il riferimento è costruito
sullo stesso modello; l'autorità corrisponde alla commissione (o alla delegazione)
parlamentare.
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Esempi:

ENVI_OJ(2013)09-05
ITRE_PV(2013)07-08
AFCO_PR(2013)513103 (sei cifre che corrispondono al numero di PE (NUPE))
LIBE_AMA(2013)504012 (emendamenti al progetto di relazione)
JURI_PA(2013)502007 (progetto di parere - sei cifre che corrispondono al NUPE)
JURI_AD(2013)502007 (parere definitivo)
DSEE_DT(2010)823690 (documento di lavoro)

Acronimi delle commissioni parlamentari per l'8a legislatura

AFET
DROI
SEDE
DEVE
INTA
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI
ITRE
IMCO
TRAN
REGI
AGRI
PECH
CULT
JURI
LIBE
AFCO
FEMM
PETI

L'elenco delle commissioni e delle delegazioni parlamentari (nomi e composizione) è
disponibile all'indirizzo:
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/typedoc.htm?codeTypeDocu=LMEP&ye
ar=2014
(informazioni disponibili a partire dal 2002, con i relativi aggiornamenti).


