Germania

Pubblicazione degli annunci ufficiali - Germania
Su quale o quali siti web sono pubblicati gli avvisi ufficiali?
Poiché la Germania è uno stato federale, spetta ai Länder pubblicare i propri avvisi ufficiali. Di conseguenza, ciascun Land ha
creato i propri siti web a tale fine. I collegamenti ad alcuni di questi sono disponibili sul Justizportal des Bundes und der Länder
(portale della giustizia del governo federale e dei Länder). Le informazioni che seguono si riferiscono esclusivamente alle
pubblicazioni del governo federale.
Pubblicazione

Portata della pubblicazione

Bundesgesetzblatt (Gazzetta ufficiale della Repubblica
federale di Germania)

Solo copia elettronica della versione ufficiale in
formato cartaceo

Bundesanzeiger (Bollettino federale)

Sezione ufficiale; sezione giudiziaria
(soltanto in formato elettronico)

Bundessteuerblatt (Gazzetta federale tributaria)

In formato cartaceo ed elettronico

Gemeinsames Ministerialblatt (Gazzetta ministeriale
congiunta)
Verkehrsblatt (Gazzetta dei trasporti)

In formato cartaceo ed elettronico
In formato cartaceo ed elettronico

Quali tipi di avvisi vengono pubblicati?
Pubblicaz
Tipi di avvisi
ione
Gazzetta
ufficiale
della
Repubbli Leggi, trattati internazionali, ordinanze, avvisi, ingiunzioni, notificazioni e talune decisioni della Bundes
ca
verfassungsgericht (Corte costituzionale federale)
federale
di
Germania
Ordinanze, altri avvisi ufficiali, gare d'appalto, linee guida e notificazioni giudiziarie. Le notificazioni
giudiziarie includono pubblicazioni degli organi giurisdizionali relative al registro delle controversie ai
Bollettino sensi della Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (legge relativa alle cause derivanti dal mercato
federale finanziario), notificazioni pubbliche, cause penali, atti di citazione di persone e richieste di documenti,
decisioni di interdizione, cancellazioni di titoli e altre decisioni, atti di citazione di terzi, fallimenti,
procedure concorsuali e il registro delle opere anonime o pseudonime
Gazzetta
Disposizioni giuridiche e ordinanze amministrative aventi natura tributaria, decisioni della Bundesfinan
federale
zhof (Corte tributaria federale)
tributaria
Gazzetta
ministeria Disposizioni giuridiche e ordinanze amministrative aventi natura tributaria, decisioni della Bundesfinan
le
zhof (Corte tributaria federale)
congiunta
Gazzetta
Disposizioni ufficiali in materia di trasporti, richiesta di documenti mancanti di proprietà e
dei
immatricolazione di veicoli
trasporti
Da quale o quali organizzazioni sono pubblicati gli avvisi?

Pubblicazione

Organismo che effettua la pubblicazione

Gazzetta ufficiale della Repubblica federale
di Germania

Autorità federali

Bollettino federale

Autorità federali e dei Länder, organi giurisdizionali e pubblici
ministeri

Gazzetta federale tributaria

Ministero federale delle Finanze e le autorità fiscali dei Länder di
grado più elevato

Gazzetta ministeriale congiunta

Tutti i ministeri federali elencati nella copertina

Gazzetta dei trasporti

Tutti i ministeri federali, le autorità di regolamentazione dei Länder

L'accesso agli avvisi ufficiali è gratuito?
Pubblicazione

Accesso gratuito

Gazzetta ufficiale della Repubblica
federale di Germania

Sì (solo lettura)

Bollettino federale

Sì

Gazzetta federale tributaria

Parzialmente (non per le pubblicazioni più recenti e per quelle più
datate)

Gazzetta ministeriale congiunta

Soltanto agli indici

Gazzetta dei trasporti

Soltanto ai titoli degli avvisi ufficiali (per accedere ai contenuti è
necessario pagare un diritto)

Quali tipi di ricerche si possono effettuare?
Pubblicazione

Tipi di ricerche

Gratuite: non disponibili
Gazzetta ufficiale
A pagamento:
della Repubblica
federale di Germania ricerca a testo completo, ricerca per citazione, titolo, abbreviazione, data di emissione,
anno di promulgazione e parte

Bollettino federale

Termine, parte, data di pubblicazione, tipo di pubblicazione, autorità/organo giurisdizionale
che effettua la pubblicazione (sezioni amministrative e giudiziarie); riferimento, titolo
(sezione ufficiale); numero di fascicolo (sezione giudiziaria)

Gazzetta federale
tributaria

Tipo di imposta, tipo di documento, sequenza di norme, data, numero del fascicolo,
numero del documento, Land, oggetto/principio principale, riferimento

Gazzetta ministeriale
Edizione, numero di pagina, anno e ricerca a testo completo
congiunta
Gazzetta dei trasporti Campo, titolo, termini di ricerca, data, numero di ordinanza
A decorrere da quale data gli avvisi ufficiali sono disponibili in formato elettronico?
Pubblicazione
Gazzetta
ufficiale della
Repubblica
federale di
Germania

Data disponibilità
La versione elettronica della Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania Sezione 1
è disponibile contemporaneamente alla versione stampata dal 1998; la versione elettronica
della Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania Sezione 2 è disponibile
contemporaneamente alla versione stampata dal 1999.
È possibile cercare tutte le edizioni pubblicate dal 23 maggio 1949.

Bollettino
federale

Singole pubblicazioni dal 30 agosto 2002.
Tutte le pubblicazioni dal 1° aprile 2012.

Gazzetta
federale
tributaria

È possibile cercare edizioni pubblicate dal 1992.

Gazzetta
ministeriale
congiunta

È possibile cercare edizioni pubblicate dal 1950.

Gazzetta dei

trasporti

È possibile cercare edizioni pubblicate dal 1947.

È possibile salvare le ricerche e inviare notifiche in caso di soddisfacimento di determinati criteri?
Pubblicazione

Ricerca automatica

Dati
aperti

Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di
Germania

No

No

Bollettino federale

Soltanto come servizio informativo a pagamento

No

Gazzetta federale tributaria

No

No

Gazzetta ministeriale congiunta

No, soltanto la data di pubblicazione dell'edizione
successiva

No

Gazzetta dei trasporti

No

No

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura
della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state
ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel
documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda
l'avviso legale.
Ultimo aggiornamento: 29/08/2019

