La Banca Dati NORMATTIVA
Normattiva è una Banca Dati testuale in cui sono memorizzati tutti gli atti normativi numerati pubblicati in
Gazzetta Ufficiale dal 1933 ad oggi (per il periodo 1933-1935 soltanto in versione originale).
La Banca Dati è stata impostata con l'obiettivo di presentare gli atti:
tanto nel testo pubblicato originariamente
quanto nel testo vigente ad una data,
ma anche e soprattutto nel cosiddetto testo "multivigente"
intendendo con la parola "multivigente", la ricostruzione del ciclo di vita di un atto normativo con le
modifiche esplicite che esso ha subito nel tempo. La parte testuale degli atti spesso viene associata a parti
di provvedimento in formato grafico PDF; la "multivigenza", opportunamente segnalata, si applica anche a
tale formato.
ModalitÀ di ricerca
Normattiva consente di ricercare gli atti attraverso diverse modalità:
ricerca semplice
ricerca avanzata - atto vigente ad una data
ricerca avanzata - atto originario con aggiornamenti
ricerca avanzata - atto originario
La ricerca per parola chiave nel "testo" agisce esclusivamente nell'ambito del testo di un articolo (o
allegato) e/o una sua versione; non agisce sulle note agli articoli.
Ricerca semplice Tale modalità consente di ricercare gli atti indicando una delle seguenti informazioni:
estremi dell'atto: numero, giorno, mese, anno
parole nel titolo e/o nel testo
Nell'impostazione della ricerca è possibile indicare anche il numero di un articolo; in tal caso il sistema, al
momento della prima visualizzazione, presenterà il testo dell'articolo indicato.

La modalità di ricerca "Ricerca semplice", in sede di visualizzazione, propone gli atti nella versione vigente
alla data di consultazione. Ricerca avanzata In Normattiva è anche possibile impostare ricerche più
complesse in funzione della risposta che si desidera ottenere:

atto vigente ad una data - presenta l'atto nella versione vigente alla data desiderata o alla data di
consultazione
atto originario con aggiornamenti - presenta l'atto nella versione "multivigente"
atto originario - presenta l'atto nel testo originario
per ognuna delle impostazioni di ricerca avanzata elencate, è possibile ricercare gli atti attraverso diverse
modalità:
estremi dell'atto: numero, giorno, mese, anno
tipo di atto: legge, decreto legislativo, decreto legge, ecc.
parole nel titolo
parole nel testo
periodo di pubblicazione
e visualizzarli posizionandosi, eventualmente, su uno degli articoli dell'atto.
Clicca su http://www.normattiva.it

