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“Normattiva” è il nome di un  progetto
avviato nel 2001 che ha sinora realizzato
un punto “virtuale”, un sito internet, un
portale di servizio, per la informatizzazio-
ne e la pubblicazione della normativa sta-
tale vigente. È una dimostrazione concre-
ta di accesso pubblico e gratuito ai prov-
vedimenti normativi statali vigenti, attra-
verso un apposito sito denominato pro-
prio www.normattiva.it. Sappiamo tutti
come le norme aiutino la società a vivere;
la legge richiede che ogni cittadino la
conosca, nel senso che ciascuno abbia la
diligenza di informarsi affinché i suoi com-
portamenti siano conformi ad essa; per
questo le norme devono essere conosciu-
te, rese pubbliche a tutti, non solo a chi ci
lavora quotidianamente (giudici, avvocati,
pubblica amministrazione, imprese, opera-
tori) ma anche ai singoli cittadini.
E’ evidente a tutti la asimmetria informati-
va e conoscitiva tra i diversi “consumato-
ri” della norma: il districarsi nella indivi-

duazione e comprensione delle diverse
norme è arduo non solo per il semplice
cittadino ma spesso anche per i professio-
nisti del diritto (avvocati, magistrati, culto-
ri, operatori). Quanto spesso nelle aule di
giustizia o negli studi professionali o negli
uffici pubblici e privati si deve procedere a
ricostruire la norma nel testo vigente:
queste “ricostruzioni” vengono comune-
mente definite come “da studio”. Occorre
quindi che la norma sia conoscibile, repe-
ribile, intellegibile, e che sia di “qualità”;
necessita poi che l’accesso ad essa sia
pubblico e gratuito, anche se fino ad oggi
non sono mancate utili banche date gesti-
te da “privati” (dietro pagamento del ser-
vizio) destinate principalmente agli addet-
ti ai lavori. C’è bisogno infine che la cono-
scenza della norma non sia solo formale
ma anche contenutistica, che vi sia  com-
prensione piena e certa dei rapporti che
vengono da essa disciplinati: ma questo
discorso ci porterebbe lontano!
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“Normattiva”, svista
tipografica o, peggio, 
errore grammaticale? carenza
linguistica 
o trovata  pubblicitaria? Niente
di tutto questo: 
la parola è scritta
correttamente! Possiamo
definirla un calembour, un
gioco di parole, un intreccio
verbale della parola “norma”,
regola, disposizione e della
parola “attiva”, che sta per
viva, costantemente
aggiornata, vigente. Ma allora
cos’è “Normattiva” e cosa
significa?
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