NORMATTIVA. IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE
Cos’è normattiva.it
Cos’è normattiva.it? Banca dati pubblica liberamente consultabile online, che raccoglie gli atti
normativi numerati in Gazzetta ufficiale dal 1936 ad oggi (1933-1935 in versione originale).
[NB: I testi presenti in "Normattiva" NON hanno carattere di ufficialità →continua]
Un po’ di storia
1999: Norme in rete (motore di ricerca documenti normativi disponibili in Internet - ITTIG)
2010: Normattiva.it (workinprogress: Cassazione, Parlamento, Governo, IPZS)
2013: Decreto trasparenza (art.12, d.lgs. 33/2013): obbligo link a normattiva.it per le PA
Cosa trovi nella banca dati: ATTI NORMATIVI NUMERATI pubblicati in GU dal 1933 ad oggi
Cosa NON trovi nella banca dati:
a) atti non numerati;
b) atti amministrativi generali, anche se numerati;?
c) Atti normativi emanati prima del 1933 (per es. Codice penale);
d) prassi (circolari?, direttive, pareri);
e) giurisprudenza e dottrina
Funzioni:
a) riferimenti normativi ipertestuali alle disposizioni richiamate nei testi normativi;
b) testi in “multivigenza” [la storia di un atto normativo e delle sue successive modifiche];
c) permanent linking [creazione automatica di link al testo vigente al momento consultazione]

NORMATTIVA. IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE
Cosa sono i link permanenti (URN)
COME FUNZIONANO I LINK PERMANENTI AL TESTO (SEMPRE) VIGENTE
Il sistema elettronico di Normattiva consente di creare collegamenti permanenti a norme
specifiche, utilizzando il meccanismo dei link URN (Uniform Resource Name)*
L’ASPETTO DI UN LINK URN [esempio di permalink a legge 30 dicembre 2010, n. 240]
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240
- Se viene aggiunta la specifica !vig= si trova l'atto nella versione vigente alla data di
consultazione con posizionamento sul primo articolo (!vig= è una costante):
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240!vig=

- Se la costante !vig= viene preceduta dalla costante ~art (seguita dal numero “n”), si trova
l'atto nella versione vigente alla data di consultazione con posizionamento sull'art. scelto:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art25!vig=
[ATTENZIONE: per il funzionamento di URN a singoli articoli è necessario un documento html]

* Gli URN (Uniform Resource Name) identificano in
modo univoco e persistente le risorse disponibili nelle
reti informatiche (sono nomi logici e non contengono
riferimenti diretti all'indirizzo fisico delle risorse)

… più facile da fare che da spiegare

continua
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NORMATTIVA. IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE
Istruzioni per linkare la norma vigente
COME SALVARE I LINK URN PER UN ARCHIVIO NORMATIVO SEMPRE AGGIORNATO
I. Cerca il testo normativo vigente al momento della consultazione [ricerca semplice]1
II. Seleziona il tasto "permalink”

posto in alto a destra dello schermo

III. Copia e incolla il link (finale !vig=) su documento elettronico adatto alle funzioni URN2
IV. Chiudi il browser e verifica che il link URN funzioni correttamente

AVVERTENZE
1 - Usare sempre “ricerca semplice” perché il permalink agisce in funzione del contesto agito
2 - I più diffusi software di scrittura (WORD e Power Point) non supportano la funzione dei link
URN: per utilizzare collegamenti permanenti salvati in documento WORD o PP, è necessario
convertire il file in PDF [i link permanenti a singoli articoli funzionano solo con formato html]

Per maggiori dettagli consulta la FAQ on line: Come si fa a linkare gli atti di "Normattiva“?
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