
RISORSE WEB ITALIANE GRATUITE
PER LA RICERCA DI ATTI NORMATIVI

www.gazzettaufficiale.it

la Gazzetta Ufficiale è la fonte ufficiale di conoscenza delle norme in vigore in Italia e dal 
2013 è disponibile gratuitamente in formato digitale. E’ possibile  ricercare e visualizzare, in 
funzione del  periodo storico  di  riferimento,  singole  pubblicazioni  in  formato  pdf oppure 
singoli atti in formato testuale:
Serie Generale;
1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale ;
2ª Serie Speciale - Unione Europea;
3ª Serie Speciale - Regioni;
4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami;
5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici;
Parte seconda – Foglio delle inserzioni
Il sistema rende disponibili, in versione originale, anche gli "atti normativi" pubblicati dal 
1861. 

www.normattiva.it

E’ una banca dati pubblica e gratuita che contiene tutti gli atti normativi numerati della 
Repubblica italiana, cioè quelli pubblicati in Gazzetta Ufficiale dal 1946 ad oggi sia, nel 
testo originario che in versione multivigente. 
Contiene anche gli  atti normativi numerati del Regno d’Italia pubblicati in Gazzetta 
Ufficiale dal 1936 al 1945 sia nel testo originario che in versione multivigente. Il sistema 
rende disponibili, nel solo testo originario, anche gli atti normativi pubblicati  dal 1933 al 
1935. 
La principale caratteristica è quella di offrire la multivigenza degli atti: con questo termine 
si  intende  che  le  leggi  presenti  nella  banca  dati  potranno  essere  consultate  nelle  tre 
seguenti modalità: 
nel loro testo originario, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
nel testo vigente alla data di consultazione della banca dati;
nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall'utente.

Normattiva consente di ricercare gli atti attraverso diverse modalità:
estremi dell'atto: giorno, mese, anno, numero
tipo di atto: legge, decreto legislativo, decreto legge, ecc.
parole nel titolo o nel testo
periodo di pubblicazione

Normattiva consente di visualizzare, stampare o esportare il testo selezionato.

Sulla home page sono presenti i collegamenti alle principali risorse normative disponibili in 
rete: 
- i siti del Senato e Camera;
- Gazzetta Ufficiale;
- i siti delle banche dati legislative delle Regioni e delle Province autonome, dove trovare la 
legislazione regionale. In questo caso la responsabilità dei contenuti e dell'aggiornamento è 
dell'istituzione regionale o provinciale cui il sito fa riferimento. 
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Dalla  home  page  è  possibile  consultare  la  Costituzione  della  Repubblica  Italiana  ed  i 
principali  Codici,  elencati  in ordine cronologico di pubblicazione e presentati  in versione 
multivigente. 

a  ugusto.agid.gov.it/  

Il  progetto Au.G.U.Sto. (Automazione della Gazzetta Ufficiale Storica) rende possibile la 
consultazione gratuita via web  dell’intera raccolta della Gazzetta Ufficiale Storica, a partire 
dal 1860 fino all'ultima Gazzetta del Regno d'Italia (1946).
E' consentita la consultazione full-text delle gazzette a partire dallo scorrimento per data, 
ed è anche possibile scaricare il pdf nel proprio pc.   

www.parlamento.it/home_leggi_presentazione 

Questa sezione del  sito del  parlamento rende disponibili  i  testi  degli  atti  normativi  di 
rango primario (leggi, decreti-legge e decreti legislativi) a partire dal 1996:
- Leggi maggiormente richieste:  testi legislativi più significativi e più richiesti dai cittadini 
- Indici delle leggi: testi di leggi e decreti-legge, raggruppati in ordine cronologico o per tipologia di legge 
(leggi costituzionali, di conversione,..) 
- Leggi per area tematica 
- Progetti di legge approvati non promulgati o pubblicati
- Ultimi Decreti-Legge esaminati
- Decreti legislativi: elencati in ordine cronologico per tipologia (decreti legislativi attuativi di leggi delega, 
di direttive comunitarie, di statuti speciali). Link diretto:

parlamento.camera.it/decreti_legislativi/12/documentotesto.asp  

Di ciascuna legge sono indicati gli estremi identificativi (numero e data) con il link al testo, 
il titolo, la materia, gli estremi di pubblicazione, e una tabella riassuntiva del relativo iter 
parlamentare, da cui è possibile accedere ai testi dei lavori preparatori (disegni di legge e 
relazioni, discussioni in Assemblea e nelle Commissioni). Per le leggi di delega al Governo è 
inoltre presente una tabella di dettaglio contenente l'elenco delle singole disposizioni di 
delega e dei relativi decreti di attuazione.

www.bv.ipzs.it/  

Biblioteca  Virtuale:  rende  disponibili  le  pubblicazioni  ufficiali  dei  ministeri  (Bollettini 
ufficiali, riviste, altre pubblicazioni).
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Disegni di legge e attività parlamentare

www.senato.it > leggi e documenti

  è l'area del sito del Senato dedicata ai  testi sottoposti all'esame parlamentare: disegni di 
legge, documenti  non legislativi,  interrogazioni,  interpellanze e mozioni.  I menù nelle colonne di 
destra e sinistra consentono l’accesso alle diverse sezioni del sito, tra cui si evidenzia, a sinistra: 
Disegni di legge, che consente la ricerca dei ddl dalla XIII legislatura (9 maggio 1996). 

www.camera.it > Lavori > Attività legislativa 

In  questa  sezione  è  possibile  consultare  le  leggi  dello  Stato  approvate  e  il  loro  iter 
parlamentare -  a  partire  dalla  XIII  legislatura (9  maggio  1996)  –  utilizzando  il  modulo 
"Organizza elenco leggi" collocato nella colonna di destra.

https://www.governo.it/it/provvedimenti 

In questa sezione del sito del Governo italiano sono elencati  tutti  i  provvedimenti  approvati  dal 
Consiglio dei Ministri del governo in carica, presentati in ordine cronologico a partire dai più recenti. 
La sezione è raggiungibile dall’home page cliccando sull’icona menù (in alto a sinistra) > governo 
> provvedimenti.

Normativa europea

www.politicheeuropee.it > normativa  
In questa  sezione del  sito  del  Dipartimento  politiche  europee della  Presidenza del  Consiglio  dei 
Ministri  si  trovano:  i  principali  riferimenti  normativi  del  Dipartimento,  la  legge  di  delegazione 
europea e la legge europea (che da dicembre 2012 hanno sostituito la legge comunitaria), le norme 
di settore e una selezione di link utili. 

www.senato.it  > lavori  > Affari Europei
Questa  sezione  del  sito  illustra  le  principali  attività  del  Senato  italiano  in  relazione  all'Unione 
europea, evidenziando la partecipazione delle commissioni parlamentari alla formazione del diritto 
dell'Unione europea (cd. "fase ascendente") e la cooperazione interparlamentare.
Nella colonna di destra si trova l'accesso alla banca dati "Progetti dell'Unione europea", 
contenente tutte le informazioni relative ai Progetti dell'Unione europea, ordinati per categoria, per 
data e per numero documento. Ove disponibile, visualizzando la scheda relativa, si può prelevare 
l'intero testo.

www.camera.it > Europa
La sezione contiene documenti, schede e link esterni alle istituzioni europee

www.camera.it > Internazionale
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La sezione contiene documenti, schede e link esterni alle istituzioni internazionali

https://europa.eu/  (selezionare la propria lingua): portale ufficiale dell’UE.
La  sezione  “istituzioni  diritto  bilancio”  > “Diritto”  consente  di  accedere  alla 
documentazione giuridica e alla normativa dell’UE.

http  s  ://eur-lex.europa.eu   

“L’accesso al diritto dell’Unione Europea” (selezionare la propria lingua)

Legislazione Regionale

Le raccolte legislative delle singole Regioni sono pubblicate dai siti delle Assemblee 
legislative  regionali  e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano;  il  sito 
normattiva (www.normattiva.it)  pubblica  l'elenco  completo  dei  link.  La 
responsabilità  dei  contenuti  e  dell'aggiornamento  è  dell'istituzione  regionale  o 
provinciale cui il sito fa riferimento.

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/statuti

Raccolta Ufficiale degli Statuti Comunali e Provinciali. 

https://dfp.aib.it/  > Tabella della documentazione sulle regioni 

offre documentazione pubblica giuridica ed economica organizzata per regioni.
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