
IL PORTALE “NORMATTIVA” 

Dal mese di marzo del 2010 la normativa nazionale vigente è accessibile online, 
gratuitamente, mediante collegamento al sito www.normattiva.it. 

Il portale “Normattiva”, frutto della collaborazione istituzionale tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica e la Corte di 
Cassazione, contiene la prima banca dati pubblica, gratuita e aggiornata in tempo reale, 
tramite la quale ogni cittadino può consultare gli atti normativi numerati pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 1944 con un semplice click dal proprio 
computer, palmare o telefonino. 

La banca dati del portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi 
numerati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Tutte le leggi, i decreti-legge, i decreti 
legislativi e i regolamenti (dal 1944 alla data corrente) sono inseriti in versione “multi 
vigenza”, così da permettere la conoscenza dei vari interventi normativi succedutisi 
nel tempo e, di conseguenza, la norma effettivamente vigente in ciascun arco 
temporale indicato dall’utente. Prima della creazione di Normattiva non era possibile 
consultare una norma nel testo vigente se non previa sottoscrizione di un 
abbonamento ad una banca dati privata. 

Il Portale è in continua evoluzione. Dal 2010 sono state introdotte nuove funzionalità 
ed apportate diverse migliorie; di seguito si segnalano alcune delle più significative: gli 
aggiornamenti agli articoli, alla struttura dell’atto ed al titolo, che consentono di 
visualizzare specificamente le relative modifiche; la funzione che consente di accedere 
ai lavori preparatori di Camera e Senato per ciascun provvedimento; l’esportazione del 
testo sia in versione XML che in quella HTML; la possibilità di attivare un collegamento 
permanente ad un atto (c.d. permalink).  

La realizzazione del portale “Normattiva” rappresenta una tappa importante del 
percorso di trasparenza istituzionale e  di semplificazione normativa, iniziato con 
l’articolo 107 della legge n. 388 del 2000 che ha previsto l’istituzione presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo destinato al finanziamento delle 
“iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa 
vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, 
nonché di fornire strumenti per l’attività di riordino normativo”. Da ultimo, l’articolo 1, 
comma 310, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), ha disposto un 
finanziamento stabile del suddetto Fondo ed ha rinviato ad un D.P.C.M. - da adottarsi 
previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della 
Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei presidenti delle assemblee 
legislative delle regioni e delle province - la disciplina del programma, delle forme 
organizzative e delle modalità di funzionamento delle attività relative al portale, anche 
al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali. La norma citata, inoltre, 
conferma il ruolo svolto nel passato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, attribuendo ad esso la gestione ed il 
coordinamento operativo delle attività, e prevede che la banca dati sia alimentata dai 
testi degli atti normativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale e le relative attività siano 

http://www.normattiva.it/


svolte, su base convenzionale, dal soggetto preposto alla stampa ed alla gestione della 
Gazzetta Ufficiale, ad oggi l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

Normattiva e le Regioni 

Nel 2011, sulla home page del sito di Normattiva è stato inserito l’elenco dei link alle 
banche dati legislative delle Regioni e delle Province Autonome.   

Al fine di realizzare la convergenza delle banche dati regionali nel motore di ricerca 
“Normattiva”, è stato avviato un percorso di condivisione di informazioni, idee e azioni 
per la valorizzazione del patrimonio normativo presente nelle banche dati normative 
regionali con lo scopo ultimo di creare un unico motore di ricerca per accedere alla 
normativa statale e regionale. 

 

 


