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**************************************** 

 

1. Pagina iniziale 

Accesso diretto a: 
 

 G.U. del giorno precedente all'ultima pubblicazione (formato testuale). Sono consultabili la Serie Generale, 
tutte le Serie speciali (Corte Costituzionale, UE, Regioni, Concorsi ed Esami, Contratti Pubblici) e la Parte II 
(Foglio delle inserzioni); 

 

 G. U. degli ultimi 30 giorni (formato PDF e PDF "certificato" dal 2009) suddivise per Serie Generale, Serie 
Speciali e Parte II; 

 

 Archivio completo a partire dal 1946; 
 

 Notizie e altre banche dati (tra cui Normattiva, ilportale della legge vigente). 
 

 

http://www.normattiva.it/
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 2. Archivio completo della G.U. dal 1946  

http://www.gazzettaufficiale.it/homePostLogin 
 

 
 

***** 

 
2.1) Per cercare una G.U. pubblicata nel primo semestre del 1946: maschera di ricerca Gazzetta Storica - 
Regno d'Italia  
 

Sono consultabili le G.U. dal 1/1/1946 al 10/6/1946 
 

 
 

Nota: per la Gazzetta Ufficiale del Regno (primo semestre del 1946 e anni precedenti, dal gennaio 1860) si rinvia 
al Progetto Au.G.U.Sto. - Automazione Gazzetta Ufficiale Storica, sul sito http://augusto.digitpa.gov.it/, e alla 
breve Guida disponibile su questo sito.  

http://www.gazzettaufficiale.it/homePostLogin;jsessionid=VgstXDNH7CDE06RV4cZN6Q__.ntc-as1-guri2b
http://www.gazzettaufficiale.it/homePostLogin
http://www.gazzettaufficiale.it/ricerca/pdf/foglio_ordinario1/1/0/0?reset=true
http://www.gazzettaufficiale.it/ricerca/pdf/foglio_ordinario1/1/0/0?reset=true
http://augusto.digitpa.gov.it/
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento/files/000/027/005/Au.G.U.Sto._-_contenuti_e_modalità_di_ricerca.pdf
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Modalità di ricerca: solo per estremi della Gazzetta 
 

Modalità di lettura: visualizzazione in formato grafico pdf 
 

Modalità di stampa: tramite i comandi predisposti, si può stampare l'intera Gazzetta oppure le pagine di 
interesse usando la funzionalità di stampa "vista corrente" 
 

Modalità di salvataggio: è possibile salvare l'intera Gazzetta, ma non un intervallo di pagine all'interno di un 
fascicolo.  
 

Nota: Se ci si connette dalle postazioni pubbliche della Biblioteca del Senato, al fine di non perdere i dati occorre 
effettuare il salvataggio sulla partizione di disco dedicata, legata alla password giornaliera dell'utente 
(contrassegnata dalla scritta MINERVA [+ numero]).  

***** 

 
2.2) Per cercare una G.U. compresa negli anni dal II semestre del 1946 (lacunoso) al 1985, consultare la 
sezione Gazzetta Storica - Repubblica 
 

Comprende le Gazzette Ufficiali pubblicate fino al 1985 incluso. Si suddivide in: 
 
 Parte I: G.U. dal 20/6/1946 al 31/12/1985 

 Parte I ed. speciale Corte Costituzionale: G.U. dal 24/03/1956 al 31/12/1985 

 Parte I - CEE: G.U. pubblicate nel 1985 

 

   

 
 

Modalità di ricerca: solo per estremi della Gazzetta 
 
Modalità di lettura: visualizzazione in formato grafico pdf; accanto agli estremi della G.U. compaiono icone 
cliccabili:  

 consultazione online pagina per pagina (per scorrere tra le pagine, digitare il corrispondente numero 
nell'apposito campo sopra il fascicolo visualizzato) 

download dell'intera pubblicazione (il sistema propone di aprire o salvare una copia) 

http://www.gazzettaufficiale.it/ricerca/pdf/foglio_ordinario2/2/0/0?reset=true
http://www.gazzettaufficiale.it/ricerca/pdf/corte_costituzionale_legacy/2/0/0?reset=true
http://www.gazzettaufficiale.it/ricerca/pdf/comunita_europea/2/0/0?reset=true
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Modalità di stampa: si può stampare l'intera Gazzetta; per stampare singole pagine di interesse occorre 
ricorrere all'opzione "pagina corrente" disponibile nella finestra di dialogo delle funzionalità di stampa 
 
Modalità di salvataggio: accanto agli estremi della G.U. compaiono icone cliccabili:  

 consultazione online pagina per pagina (anche il salvataggio può avvenire solo una pagina per volta) 

download dell'intera pubblicazione (il sistema propone di aprire o salvare una copia) 
 

Nota: Se ci si connette dalle postazioni pubbliche della Biblioteca del Senato, per il salvataggio scegliere la 
partizione di disco legata alla password giornaliera dell'utente (MINERVA [+ numero]). 

***** 

 
2.3) Per cercare una G.U. dal 1986 ad oggi, consultare la sezione Serie  

Nota: Per effetto del Decreto Ministeriale del 24 settembre 1985, dal 1° gennaio 1986 la Parte I della Gazzetta è 
stata suddivisa in una "Serie Generale" ed in n. 3 Serie speciali (diventate successivamente cinque) destinate a 
pubblicare tipologie specifiche di atti.  

 

Per ciascuna serie, si hanno le seguenti modalità di ricerca: 

i) per estremi della G.U. (con maschere separate per la ricerca di G.U. in formato testo o in formato pdf): 

 

   
 

Nota: per la ricerca di G.U. in formato pdf le opzioni di ricerca / lettura / stampa / salvataggio sono le stesse del 
punto 2.2); in più, dal 2009 appare anche un simbolo per scaricare l'intera pubblicazione firmata digitalmente:  

 
È  possibile visualizzare la Gazzetta certificata se si dispone di una versione recente di Acrobat Reader.  
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ii) per estremi dell'atto pubblicato in G.U.: 
 

 
 

La ricerca di G.U. in formato testuale e la ricerca dell'atto completo danno come risultati, anziché file pdf, elenchi 
di documenti per i quali sono disponibili le opzioni descritte qui di seguito. 

 
Modalità di ricerca:  
 

è possibile combinare diversi canali di ricerca per: 
 

 estremi dell'atto 
 

 tipologia di provvedimento  
 

 

 autorità emanante 
 

 materia 

 

 parole nel titolo o nel testo 
 

 periodo di pubblicazione 
 

Modalità di lettura:  

 se si è cercata una G.U. in base ai suoi estremi, ne compare il sommario e, in corrispondenza di ogni voce, un 
link rimanda al testo d'interesse; 
 

 se si è cercato un singolo atto, compare direttamente il testo dell'atto; nel caso in cui più atti rispondano ai 
criteri di ricerca impostati, ne compare l'elenco e, in corrispondenza di ogni voce, un link rimanda al testo 
d'interesse. 

 

Modalità di stampa dei singoli testi:  

fare clic in alto a sinistra sul pulsante ; 
 
 

 
 

 

se non appare subito il testo integrale (ad es. perché è suddiviso in più articoli che vengono visualizzati 
singolarmente, contrassegnare nel menu di sinistra le parti che si vogliono stampare (es. il testo di uno o più 

articoli) e fare clic al centro della pagina sul pulsante ; 

fare clic infine sull'icona con l'immagine della stampante in alto a destra della pagina  e dare l'invio. 
 

Modalità di salvataggio dei singoli testi:  
 
 

 

 
 

procedura identica a quella di stampa fino al momento in cui compare la maschera di stampa;  
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poi, quando si apre la finestra di dialogo con la stampante impostata, se si dispone di un programma di scrittura 
in file pdf, è possibile sceglierlo dal menu "seleziona stampante"; altrimenti è necessario selezionare il testo e 
copiarlo in un documento Word. 
 

Nota: Se ci si connette dalle postazioni pubbliche della Biblioteca del Senato, nel menu "seleziona stampante" 
scegliere l'opzione CutePDFWriter, assegnare un nome al file e dare l'ok. ll salvataggio sulla partizione di disco 
dedicata (MINERVA + [numero]) è importante al fine di non perdere i dati. 

***** 

 
2.4) Per cercare un atto normativo dal 1946 ad oggi pubblicato in G.U.: maschera di ricerca Atti normativi 

 

Comprende tutti gli atti normativi (quindi esclude, ad es., circolari, avvisi  
e altri documenti di carattere non normativo pubblicati in G.U.) a partire dal 1946 

 

  
 
Nota: per la ricerca dei soli atti normativi, le opzioni di ricerca / lettura / stampa / salvataggio sono le stesse del 
punto 2.3.ii). 

***** 

 
 

 
 

 
 

 
  

http://www.gazzettaufficiale.it/ricerca/atto/serie_generale/originario?reset=true&normativi=true
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3. Elenco delle G.U. per anno di pubblicazione 

 
Dalla pagina iniziale del sito dedicato alla Gazzetta 
Ufficiale telematica è possibile ottenere l'elenco 
delle Gazzette Ufficiali per anno di pubblicazione, 
(http://www.gazzettaufficiale.it/archivioCompleto) 
con copertura differenziata serie per serie secondo 
il prospetto: 
 

 Serie Generale, Corte Costituzionale, Unione 
Europea, Regioni: dal 1988 a oggi 

 Concorsi: dal 1999 a oggi 
 Contratti e Parte Seconda: dal 2007 a oggi 
 

Accedendo alle G.U. anno per anno si visualizza solo 
il formato testuale, con le relative opzioni di 
visualizzazione /stampa / salvataggio dei singoli 
documenti, descritte nei paragrafi precedenti. 

 
 
 

 

********************************************************************************************************************************************************************************************************* ***************************** 

Senato della Repubblica 
Servizio della Biblioteca "Giovanni Spadolini" 

Ufficio centrale e per la gestione dei fondi speciali 
Settore Orientamento e Informazioni bibliografiche 
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