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Costituzione della Repubblica Italiana
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http://piattaformacostituzione.camera.it/
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Percorso della riforma delle professioni
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Strumenti: Normattiva

● Portale gratuito di natura informativa
● Impiego di innovative tecnologie informatiche per la 

creazione di un servizio affidabile, gratuito e completo di 
informazione sulle leggi italiane

● Multivigenza
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http://www.normattiva.it/


Strumenti: Gazzetta Ufficiale

● Portale (gratuito dal 01-01-2013) di natura formale
● Obiettivo: avvicinare il cittadino alla legge.
● tutte le nuove edizioni, le serie storiche e la banca dati a 

partire dal 1946.
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http://www.gazzettaufficiale.it/


Strumenti: Gazzetta Ufficiale storica

● Portale gratuito di natura informativa e storica
○ dal 1860  (Regno d'Italia)...
○ ...al 1946 (Repubblica)

● Au.G.U.Sto.
○ (Automazione della Gazzetta Ufficiale Storica)

● digitalizzazione e consultazione della Gazzetta Ufficiale sulle 
leggi italiane
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http://augusto.digitpa.gov.it/


Gazzetta Ufficiale storica - note legali
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http://augusto.digitpa.gov.it/


Strumenti: portali nazionali
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http://www.tuttoingegnere.it
http://www.centrostudicni.it/
http://www.inarcassa.it/site/home.html


Strumenti: portali territoriali

Associazione Amici della Scuola
 di Ingegneria di Genova

Federazione Ingegneri della Liguria
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http://www.ingegneria.unige.it/
http://www.asingenova.com/
http://www.ordineingegneriimperia.it/
http://www.ordineingegnerilaspezia.it/
http://www.ordineingegnerisavona.it/
http://www.ordineingegneri.genova.it/
http://www.federazioneingegneri.liguria.it/


Strumenti: portali Europei e ulteriori nazionali
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http://www.agid.gov.it/
http://www.ecompetences.eu/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest
http://ec.europa.eu/growth/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/home


Multivigenza: da profilo temporale generico...

t

f(t) = grandezza fisica

f(t)
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Multivigenza: ...a profilo temporale testo legge

t

f(t)

f(t) = testo norma di legge
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Criteri di ricerca: tradizionale

● Storicamente la ricerca di un testo di legge si svolgeva 
secondo il seguente percorso
○ Identificazione del quaderno (N°, data) contenente la 

pubblicazione del testo
○ Ricerca manuale nell’ambito di tale quaderno
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http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.normattiva.it/


Criteri di ricerca: diretto

● A partire dal progetto Normattiva la ricerca di un testo di 
legge si svolge secondo il seguente percorso
○ Identificazione dell’atto (N°, data), anche dati 

incompleti
○ Eventuale selezione manuale nell’ambito dei risultati

● Successivamente tale criterio è stato esteso anche al 
progetto Gazzetta Ufficiale
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http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.normattiva.it/


Criteri di ricerca: manuale

● La ricerca di un testo di legge si svolge secondo il seguente 
percorso
○ Identificazione del quaderno (N°, data) contenente la 

pubblicazione del testo
○ Ricerca manuale assistita del quaderno

■ anno (slider)
■ mese (tab)
■ giorno (calendar)

○ Ricerca manuale nell’ambito di tale quaderno
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http://augusto.digitpa.gov.it/


Sessione interattiva
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arrivederci

Grazie per l'attenzione.

Arrivederci a presto...
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