BIBLIOTECA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

GUIDA ALLA RICERCA
NORME NAZIONALI E REGIONALI
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IN FORMATO CARTACEO
Nell’ordinamento italiano, la forma ufficiale di pubblicazione delle leggi
e degli altri atti normativi è la Gazzetta ufficiale. La Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana è disponibile in tutte le serie della parte
prima a scaffale aperto al piano terra della Biblioteca. Le serie
disponibili sono:
Serie generale
1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale;
2ª Serie Speciale - Comunità europee;
3ª Serie Speciale - Regioni;
4ª Serie Speciale – Concorsi ed esami;
5ª Serie Speciale – Contratti pubblici;
Per il periodo anteriore alla Repubblica sono disponibili:
Gazzetta Piemontese (1814 – 1860): comprende anche notizie
politiche e di attualità.
Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia (1861 – 1946)
Gli atti della Gazzetta ufficiale sono pubblicati anche sulla:
Raccolta ufficiale delle leggi e decreti (1861 -1986), poi
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana (1987 -). In essa si pubblicano per esteso le leggi e gli
IL REPERIMENTO
atti la cui integrale conoscenza interessi la generalità dei
DI UNA NORMA
cittadini. Si tratta in sostanza di una ripubblicazione di atti già
NEL TESTO
pubblicati nella Gazzetta.

“STORICO”

Per ricerche storiche si possono consultare alcune raccolte non ufficiali,
disponibili presso la Biblioteca:
Collezione celerifera (1823 – 1941):
Lex (dal 1909):
Le Leggi (dal 1923)
IN FORMATO ELETTRONICO
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
(http://augusto.digitpa.gov.it/): Il progetto Au.G.U.Sto.
permette la consultazione gratuita dell’intera raccolta della
Gazzetta Ufficiale Storica, a partire dal 1860 fino all'ultima
Gazzetta del Regno d'Italia (1946)
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(http://www.gazzettaufficiale.it/): Consultazione gratuita
della Gazzetta Ufficiale in tutte le serie della parte prima e
della parte seconda a partire dal 1946.
Leggi
dalla
XIII
legislatura
(http://www.parlamento.it/519): i testi delle leggi
approvate dal maggio 1996 sono disponibili nel sito del
Parlamento. Vi si trovano anche i decreti legge in corso di
conversione, i decreti legislativi e le leggi non ancora
promulgate.
Biblioteca virtuale pubblicazioni ufficiali dello Stato
(http://www.bv.ipzs.it/): Permette la consultazione dei
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bollettini ufficiali di alcuni ministeri a partire dal 2007.

La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale fornisce il testo dell’atto
normativo pubblicato in una certa data. Questo può essere
successivamente modificato o abrogato da successivi atti normativi. Al
fine di verificare la reale applicabilità di un atto normativo è quindi
necessario disporre del testo vigente della norma, consultabile in
internet attraverso Normattiva (http:// www.normattiva.it). La banca
dati contiene atti normativi a partire dal 1945 nel testo originario, nel
testo vigente e nel testo vigente ad una determinata data. Per le leggi
approvate dal 1985 sono disponibili le schede dei lavori preparatori.

IL REPERIMENTO
DI UNA NORMA La Biblioteca della Camera, inoltre, mette a disposizione, sulla
piattaforma Re@l una serie di risorse commerciali:
NEL TESTO
Dejure (ed. Giuffrè): Codici, Legislazione nazionale,
VIGENTE
Legislazione regionale, Legislazione della UE, Prassi
(provvedimenti di Ministeri, Autorità, etc.);
Leggi d’Italia P.A. (ed. De Agostini): testo coordinato
delle leggi vigenti; leggi regionali; codici. Gli archivi sono
incrociabili con quelli di giurisprudenza e dottrina;
Infoleges: normativa coordinata con riferimenti incrociati.
Comprende inoltre dottrina giuridica

LA NORMATIVA
IN ITINERE

Nel
sito
della
Presidenza
del
Consiglio
(http://www.governo.it./Governo/Provvedimenti/index.a
sp), alla sezione Provvedimenti, sono disponibili i
provvedimenti deliberati dal Consiglio dei ministri
Nel sito della Presidenza della Repubblica
(www.quirinale.it), alla sezione Gli atti del Capo dello Stato
sono riportati gli atti firmati (promulgati) dal Capo dello
Stato;
Nel sito del Parlamento (www.parlamento.it), alla sezione
Leggi, sono consultabili i progetti di legge approvati non
promulgati o pubblicati.
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LE LEGGI
REGIONALI

Ogni regione italiana dispone di una propria gazzetta (usualmente
definita “bollettino”) messa a disposizione in rete, con varie modalità,
che contiene le leggi ed altri atti della regione.
Un quadro dei bollettini regionali con link ai testi è disponibile nel sito
Documentazione
di
Fonte
Pubblica
in
rete
(http://www.aib.it/dfp/tabreg.htm3).
La legislazione regionale è anche presente in Normattiva e nelle
banche dati commerciali di normativa, come Dejure e Leggi d’Italia.
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