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1. Contenuti del sito 
 

Accesso diretto a: 
 

 Gazzette ufficiali del Regno d'Italia, dal gennaio 1860 al giugno 1946 (dalla homepage);* 
 

 Sintesi di storia editoriale della Gazzetta, fino alla Repubblica; 
 

 Progetto: genesi, obiettivi e dati; 
 

 Curiosità: notizie ed eventi particolari contenuti nella Gazzetta Ufficiale Storica segnalati dai lettori. 
 

 

                                                           
*

 Il 19 giugno del 1946, il Decreto legislativo Presidenziale n. 1, art. 10, stabilisce la nuova denominazione della 

Gazzetta Ufficiale - che diventa Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - insieme con il nuovo simbolo della 
Repubblica. Il giorno dopo viene pubblicata la prima nuova Gazzetta.  
Per consultare online la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal 1946 a oggi, si rinvia al sito 
http://www.gazzettaufficiale.it e alla breve Guida disponibile su questo sito. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faugusto.digitpa.gov.it%2F%23giorno%3D1%26mese%3D1%26anno%3D1860&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdnyytdGY3ez565UF0gndnoUoZI_w
http://augusto.digitpa.gov.it/index/storia/par/4/La%20Gazzetta%20Ufficiale%20della%20Repubblica%20Italiana
http://augusto.digitpa.gov.it/index/progetto/par/3/Dati%20quantitativi
http://augusto.digitpa.gov.it/index/curiosita
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/biblioteca/moduli/GU_dal1946_guida_ricerca.pdf
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 2. Modalità di ricerca  

 
2.1) Ricerca per data del fascicolo  
 

 Opzione di scorrimento di barre cronologiche per anno, abbinata ad una sintetica cronologia degli 
eventi principali nell'anno selezionato ("Succede in Italia").  

Per scegliere l'anno è sufficiente fare clic col puntatore sopra il quadratino rosso  e trascinarlo avanti o 
indietro lungo la linea del tempo. 

È anche possibile scorrere di anno in anno utilizzando le apposite frecce in avanti  o all'indietro  poste 
alle estremità della linea del tempo. 
 

 
 

 Opzione di selezione di etichette per mese all'interno di ciascun anno: 
 

 

 Opzione di selezione della data da 
calendario:

  
 

Al centro della pagina viene visualizzato il 
numero della Gazzetta (o delle Gazzette, se più 
di una) della data individuata, con indicazione 
del formato disponibile e delle opzioni di 
download ("Scarica") e di visualizzazione 
online ("Consulta"). 

 

 
 

 

Nota: nella sua attuale impostazione, la risorsa non consente la ricerca per singolo documento o provvedimento 
pubblicato in Gazzetta; sono consultabili solo i fascicoli della Gazzetta nella loro completezza.  

http://www.gazzettaufficiale.it/homePostLogin;jsessionid=VgstXDNH7CDE06RV4cZN6Q__.ntc-as1-guri2b
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2.1) Ricerca per indici  
 
Gli indici disponibili in Au.G.U.Sto. non sono frutto di un'attività di indicizzazione condotta oggi nell'ambito del 
progetto: si tratta, invece, delle scansioni di volumi di indice, organizzati in base alla materia su cui indicono 
i vari provvedimenti, che venivano periodicamente pubblicati in alcune fasi della storia editoriale della 
Gazzetta Ufficiale. 
 

 
 Indici annuali per materia:  

disponibili per gli anni dal 1883 al 1941  
(con l'eccezione degli anni 1928, 1933, 1935, 1937, 1939)  
 

 
Qualora disponibili, gli indici annuali vengono 
visualizzati nella pagina principale di Au.G.U.Sto., a 
sinistra rispetto alla cronologia dell'anno. 

 
 
Il collegamento all'indice annuale compare in tutti i 
mesi dell'anno coperto dall'indice stesso, tranne nei 
casi in cui siano disponibili indici mensili. 
 
 

  
 
 

 

Suggerimento per la ricerca: generalmente nelle 
ultime pagine degli indici annuali per materia si 
possono trovare Tabelle complementari utili per 
confrontare i numeri dei Decreti Reali con i 
numeri delle relative Leggi di conversione. 
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 Indici mensili per materia:  
disponibili per i mesi da gennaio 1932 a giugno 1943 e da gennaio a giugno 1946 

 

 
Qualora disponibili, gli indici mensili vengono 
visualizzati nella pagina principale di Au.G.U.Sto., 
subito sopra il calendario. 
 

 
 
In alcune annate gli indici mensili sostituiscono 
l'indice annuale, in altre si affiancano ad esso. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Suggerimento per la ricerca: generalmente nelle 
ultime pagine degli indici mensili per materia del 
mese di dicembre si trovano utili Tabelle di 
corrispondenza tra i numeri degli Atti inseriti 
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e 
i numeri delle G.U. in cui sono pubblicati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 

3. Modalità di consultazione 
 

Per tutti i fascicoli della G.U., compresi gli indici, 
sono sempre presenti i collegamenti alle opzioni: 
 

 Scarica (consente stampa e salvataggio del file 
in formato pdf su computer o penna USB); 

 

 Consulta (consente di leggere la Gazzetta 
online pdf adattando il file alle esigenze del 
lettore grazie a strumenti di visualizzazione). 

 

 

  
 

 
 
 
 
 

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

 
 

 

 
 
 

Senato della Repubblica. Servizio della Biblioteca "Giovanni Spadolini" 
Ufficio centrale e per la gestione dei fondi speciali - Settore Orientamento e Informazioni bibliografiche 

Piazza della Minerva, 38 - 00186 Roma 
Tel. 06.6706.6464 (utenti esterni: ore 9.30-13.00 e 14.00-17.00) - Tel. 06.6706.2767 (utenti istituzionali) 

Fax 06.6706.4338 - e-mail: bibl-info@senato.it  

http://www.gazzettaufficiale.it/homePostLogin;jsessionid=VgstXDNH7CDE06RV4cZN6Q__.ntc-as1-guri2b
mailto:bibl-info@senato.it

