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QUALI SONO LE FONTI UFFICIALI
Nel delicato momento che sta attraversando il Paese è necessaria la massima trasparenza
ed esattezza delle informazioni sull’emergenza epidemiologica in atto.
Può accadere che le notizie diffuse dai media (stampa, radio, televisione) siano
incomplete o inesatte contribuendo a determinare equivoci o, cosa peggiore, inconsapevoli
violazioni di legge.
Un esempio: stando alle notizie diffuse dai media il governo ha varato un decreto legge
sul differimento delle udienze e sospensione dei termini nei processi indicando, genericamente,
alcune eccezioni. Ecco che il cittadino può avere una percezione distorta in quanto parziale,
credendo che tutte le udienze siano sospese ovvero non sapendo quali siano esattamente le
tipologie di udienze che saranno comunque celebrate. In un tale caso, solamente consultando la
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è possibile apprendere le eccezioni, prendendo
visione del testo completo e ufficiale del decreto legge n. 8 marzo 2020, n. 11 “Misure
straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti
negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” in vigore da oggi.
Per tale motivo è fondamentale che siano consultate esclusivamente le fonti ufficiali dei
provvedimenti e degli atti normativi, pertanto il cittadino deve visionare le seguenti fonti di
cognizione, ossia i documenti da cui prendere conoscenza delle norme giuridiche legalmente
pubblicate, e che principalmente sono:
1. la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
https://www.gazzettaufficiale.it/ e per accedere ai documenti emanati per
l’epidemia cliccare https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13. Si
apre un elenco di documenti, quindi, cliccare sopra al documento che interessa. Si apre
un con una scritta che termina con una scritta in verde (esempio GU Serie Generale n
…..… del ……...), quindi, cliccarci sopra se lo si vuol scaricare in formato pdf.
2. il sito Internet del Governo http://www.governo.it/
3. la Gazzetta ufficiale dell'UE
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
4. i Bollettini Ufficiali delle Regioni
Abruzzo
http://bura.regione.abruzzo.it/
Basilicata
http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul
Calabria
http://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/BancheDati/BURC/BURC_I_II_Form
Campania
http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface
Emilia-Romagna
https://bur.regione.emilia-romagna.it/ricerca
Friuli-Venezia Giulia
https://bur.regione.fvg.it/newbur/
Lazio
http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur
Liguria
http://www.burl.it/
Lombardia
https://www.bollettino.regione.lombardia.it/wps/portal/site/BURL
Marche
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/BUR
Molise
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18
Piemonte
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/
Puglia
http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale
Sardegna
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/bullettins.xhtml

Sicilia
http://www.gurs.regione.sicilia.it/
Toscana
https://www.regione.toscana.it/burt
Trentino Alto Adige
http://www.regione.taa.it/burtaa/it/default.aspx
Umbria
https://bur.regione.umbria.it/
Valle d’Aosta https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollettino_ufficiale/default_i.asp
Veneto
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/HomeConsultazione.aspx
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