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La sezione Novità 
Cliccando sulla scritta Novità è possibile consultare gli ultimi documenti inseriti in banca dati. 

 
Come effettuare una ricerca 
 
Per effettuare una ricerca si possono combinare diverse modalità di interrogazione. È possibile, 
infatti, impostare una ricerca per estremi e per parola ed integrarla anche con la consultazione degli 
indici per argomenti. 
 
I campi della  maschera di ricerca possono  essere valorizzati con i dati attraverso cui si vuole 
effettuare la ricerca (Figura 1).   
 

 
 

Figura 1 
Una volta immessi i dati, premere il tasto    

 

 
 
Per ricominciare la ricerca da capo, azzerando il contenuto dei campi, premere il tasto  

 

 
 
È possibile scegliere il numero di documenti di cui dovrà essere composta la lista risultato di ricerca 



(10, 20, 50, 75, 100), mediante apposito elenco a tendina "Risultati per pagina". Il valore impostato 
in default è pari a 10 documenti per pagina. 
 
Una volta terminata la ricerca, i documenti trovati compaiono nella parte sottostante alla maschera 
di ricerca. Nel caso il numero di documenti trovati sia contenuto in più pagine, è possibile accedervi 
mediante i link posti in fondo alla pagina (Figura 2).  

 

Figura 2 

 

Ricerca per nomi correntii 
 
Con la funzionalità per "Nomi correnti" è possibile ricercare i provvedimenti attraverso le 
denominazioni con cui vengono comunemente indicati. Attraverso questo campo di ricerca si 
richiama un elenco alfabetico in cui sono contenute le denominazioni di uso comune di una serie di 
provvedimenti (ad esempio "Legge Comunitaria"). Si scorre l'elenco con i tasti Freccia SU e 
Freccia GIÙ, oppure cliccando con il mouse sulla barra di scorrimento verticale, o anche digitando 
una  lettera per spostarsi direttamente alla prima definizione con quella iniziale (quest'ultima 
operazione è anche possibile effettuarla con i tasti PAGEup O PAGEdn). Selezionando la 
denominazione che interessa(eventualmente inserendo anche il numero dell’articolo) e cliccando sul 

bottone   vengono riportati tutti gli estremi relativi al provvedimento che si desidera 
consultare. 

 



 

Raffina ricerca 
 
Attraverso i filtri posti sulla sinistra della lista dei risultati  si può ridurre ulteriormente il numero 
dei documenti trovati, aggiungendo nuovi parametri di  ricerca (Figura 3). 

 

 
Figura 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Selezione multipla 

 
Nel campo Natura e nel campo Organi emananti utilizzando il tasto CTRL oppure anche il tasto 
delle maiuscole (SHIFT) si può effettuare la selezione di più descrizioni presenti nell'elenco. 
Nel campo delle voci di classificazione è  possibile inoltre utilizzare, la selezione multipla, 
inserendo, mediante un clic del mouse, il check nei quadratini che precedono le descrizioni dei 
documenti desiderati (Figura 4).  

 

 

Figura 4 
 
 
 
 

 

 

 



 

Full text 
 
Nelle maschere di ricerca in cui è prevista la ricerca full text occorre digitare direttamente i termini 
desiderati. 
La ricerca per testo libero consente anche di indicare i termini desiderati utilizzando gli operatori 
logici riportati in tabella: 

 
 
Nella ricerca full text gli operatori logici permettono di formulare ricerche più efficaci e precise, 
definendo le relazioni tra le parole stesse. 
Gli operatori disponibili sono i seguenti: 
-  E -- l'operatore E richiede che TUTTE le parole specificate siano 
presenti   CONTEMPORANEAMENTE all'interno dello stesso documento.       
- O -- l'operatore O richiede che ALMENO UNA delle parole specificate sia presente all'interno del 
documento. 
- SENZA -- l'operatore SENZA, inserito tra due parole di ricerca, richiede che la prima SIA 
PRESENTE nel documento SENZA che sia presente la seconda. 
-  VICINO -- l'operatore VICINO è simile all'operatore CON ma in più richiede che sia rispettata la 
sequenza e l'adiacenza nella quale vengono specificate le parole. E' possibile indicare un numero 
subito dopo l'operatore (ES: VICINO 3) che indica la distanza massima tra i due termini. Se non 
viene specificato alcun numero viene considerato come VICINO 5. 
Se non viene specificato un operatore logico tra due o più termini, inseriti nello spazio per la ricerca 
libera, il sistema ricerca l'espressione in senso letterale, ovvero la corrispondenza carattere per 
carattere (esempio: "azione di reintegrazione", verrà cercata o l'intera frase o le singole parole."). 
 Esistono, oltre agli operatori di concatenazione, anche degli operatori di espansione chiamati 
"wild char" che consentono di definire solo la radice del termine cercato. 
* -- Questo operatore aggiunto all'inizio o in coda alla radice di parola digitata permette di ritrovare 
tutte le parole che finiscono o che iniziano con le lettere indicate.  
L'operatore * deve essere posto immediatamente prima o dopo la radice della parola, senza lasciare 
spazi. Ad esempio la ricerca di "industri*" consente di reperire tutti i documenti che contengono 
termini come industria, industrie, industriali, industrializzazione ecc.Questo tipo di espansione 
viene di solito utilizzata per facilitare la ricerca di termini singolari, plurali, aggettivi, forme verbali 
ecc., attraverso l'impostazione di un'unica ricerca. 
? -- Questo operatore è simile al precedente soltanto che l'espansione del termine è limitata ad un 
singolo carattere. Nel caso della ricerca di "industri?" vengono ritrovati solo i documenti che 
contengono i termini industria o industrie. Questi operatori possono essere combinati tra di loro 
oppure con uno dei qualsiasi operatori di concatenazione sopra descritti.(Figura 5) 

 



 
 

Figura 5 
 
 
 
 

Ricerca assistita 
 
Con la Ricerca assistita vengono presentate le opzioni che consentono di estendere, raffinare e 
facilitare la Ricerca libera senza l'utilizzo diretto degli operatori logici . 

Tale  modalità si attiva cliccando sul pulsante   posto alla destra del campo  Full text. 

Eseguita questa operazione verrà visualizzata una nuova finestra di dialogo in cui  compariranno le 
istruzioni. 
 
 

Pulsante Vai alla prima parola trovata all’interno del documento 
Dopo aver effettuato una ricerca full-text, all’interno dei singoli documenti, comparirà un nuovo 
pulsante    vai alla prima parola trovata, che consente di spostarsi alla prima occorrenza della 
parola cercata. É possibile, inoltre, spostarsi in automatico alle occorrenze successive cliccando 

sulle frecce poste ai lati della parola cercata; 



La ricerca nell'archivio storico di Leggi d'Italia 
L'Archivio storico di Leggi d'Italia contiene le versioni previgenti dei provvedimenti legislativi 
nazionali “fotografati”, ovvero le versioni  precedenti ad una data modifica. 
L'archivio è diviso in due sezioni: previgenti a singolo articolo , previgenti a singolo 
provvedimento. 

Previgenti a singolo articolo 
In questa sezione dell'archivio è possibile ricostruire la vigenza intertemporale delle norme articolo 
per articolo. Per attivare questa funzione  occorre cliccare sull'apposito pulsante “Previgenti” 
presente nel box documento (Figura 6). 
 

 
 

(Figura 6) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dopo aver cliccato sul pulsante dell'archivio storico comparirà l'elenco delle versioni precedenti 
dell'articolo che si sta consultando, ordinato a partire dalla modifica più recente  e con l'indicazione 
del provvedimento modificante.  Cliccando sull'icona che compare a fianco degli estremi(che 
consente  di aprire il documento in una nuova finestra)  sarà possibile consultare il testo previgente 
che apparirà con un sottofondo azzurro. Cliccando sul pulsante con la scritta “Vigente articolo”  
posto nel box documento sarà possibile tornare alla versione vigente (Figure  7 e 8) 
 

 
(Figura  7) 

 

 
 

Figura 8 
 



Previgenti a singolo provvedimento 
In questa sezione vengono resi disponibili i testi dei differenti  provvedimenti “fotografati”,  in 
versione integrale,  nel corso della loro vita normativa alle diverse Gazzette Ufficiali che li hanno 
modificati. L'attivazione  della funzionalità è identica a quella dei previgenti a singolo articolo, 
occorre quindi cliccare sul medesimo pulsante. Dopo aver cliccato sul pulsante dell'archivio storico 
comparirà l'elenco delle versioni previgenti ordinato per data di pubblicazione su gazzetta ufficiale. 
Dal 2011, oltre alla gazzetta ufficiale viene anche indicato il provvedimento modificante(Figura 9). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ricerca provvedimento vigente ad una data 

La funzionalità “VIGENTE AD UNA DATA” si attiva all’interno dei  provvedimenti di 
legislazione nazionale pubblicati in LEGGI D’ITALIA che sono completi dei testi previgenti  

al singolo articolo tramite il pulsante    posto in alto a destra in 
visualizzazione del documento e consente di visualizzare il testo integrale del 
provvedimento vigente alla data impostata dall’utente. 

Visualizzando, ad esempio, il codice antimafia, D.Lgs. n. 159 del 2011 e cliccando sul 

pulsante  si attiva un popup in cui è possibile: 

 inserire la data di vigenza desiderata in formato gg/mm/aaaa, in 
questo caso 1-11-2011 (Figura 10) 

 

Figura 10 

e, successivamente, 

 cliccare sul pulsante “Visualizza ” per visualizzare tutto il documento 
vigente alla data richiesta. 

 cliccare sul pulsante “Stampa” per stampare tutto il documento 
vigente alla data richiesta. 

 cliccare sul pulsante “Salva” per salvare tutto il documento vigente 
alla data richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A seconda della scelta effettuata, verrà quindi  visualizzato, stampato o 
salvato il testo dell’intero provvedimento vigente alla data inserita. Figura 
11). 

 
 

Figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cronologia delle Ricerche effettuate 
 
Tale funzione è contenuta nella sezione posta in alto (Figura 12) 
 

 

Figura 12 

 
Cliccando sulla scritta "Cronologia" appare una finestra di dialogo in cui è contenuta  la cronologia 
delle eventuali  precedenti ricerche effettuate durante un periodo di tempo di 5 giorni; tramite i 
Link, sarà possibile accedere ai risultati delle ricerche (Figura  13). 

 

Figura 13 
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