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Si è svolta questa mattina - presso la sede delle Tecnologie Informatiche e Produzione Telematica 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - alla presenza del Presidente Roberto Mazzei e Amministratore 
Delegato Ferruccio Ferranti una visita dei Ministri: Angelino Alfano (Giustizia), Roberto Calderoli 
(Semplificazione Normativa) e del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Giuseppe Vegas, del 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e del Presidente della Corte di 
Cassazione Vincenzo Carbone. 

Il Presidente Mazzei e l’Amministratore Delegato Ferranti hanno illustrato alle Autorità alcuni tra i progetti 
più importanti realizzati e gestiti da IPZS per la Pubblica Amministrazione in ambito e-government, con 
particolare attenzione al Programma Normattiva ed al nuovo sistema di realizzazione della Gazzetta 
Ufficiale Telematica Certificata. 

L’azione coordinata tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero per la Semplificazione Normativa 
e Ministero della Giustizia con l’ausilio dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato nuovo impulso 
allo sviluppo dell’innovazione della Pubblica Amministrazione centrale e locale, strutturando un’offerta 
completa e tecnologicamente all’avanguardia per l’utilizzo di database complessi che permetteranno 
l’accesso libero alla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, nonché a scuole, università e centri di 
ricerca.  

Attraverso una apposita richiesta di abilitazione le PA potranno pertanto consultare: 

 Gazzetta Ufficiale on-line in formato PDF certificato (è consultabile la serie storica dal 1° gennaio 
2009 per tutte le serie, inclusa la Parte 2ª - Annunci commerciali e giudiziari); 

 Gazzetta Ufficiale on-line in formato PDF non certificato per la Serie Generale (archivio storico dal 
1946); 

 formato testuale on-line delle norme e dei provvedimenti normativi ed amministrativi, pubblicati 
nelle diverse serie della Gazzetta Ufficiale, consentendo sistemi avanzati di ricerca; 

 banche dati a valore aggiunto originate dai testi della Gazzetta Ufficiale. 

Resta sempre attiva per tutti i Cittadini Italiani la possibilità di consultazione gratuita on line delle norme e 
dei provvedimenti attraverso il portale dedicato alla Gazzetta Ufficiale delle diverse serie degli ultimi 60 
giorni. 
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Approfondimenti 
 
L’offerta nel settore Gazzetta Ufficiale 
Il Poligrafico ha, in questi ultimi anni, avviato un processo di rafforzamento dell’innovazione multimediale, attraverso 
lo sviluppo di un’architettura infrastrutturale tecnologicamente avanzata, in grado di garantire la diffusione on-line 
sull’intero territorio nazionale della Gazzetta Ufficiale, insieme a servizi evoluti, con ampia fruibilità dell’informazione. 

La legge 133/2008 ha stabilito che, per la Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, gli abbonamenti cartacei alla 
Gazzetta Ufficiale, a partire dal 1° gennaio 2009, vengano trasformati in abbonamenti telematici. 

Tale Legge si è riflessa in una accelerazione del processo di telematizzazione già in atto presso l’Azienda. 

In altri termini, il Poligrafico, di concerto con il Ministero della Giustizia, ha realizzato ed adottato un processo 
produttivo e redazionale innovativo (anche a livello europeo) che ha consentito di pubblicare una versione digitale 
della Gazzetta Ufficiale autentica a quella cartacea, in coerenza con il principio della migrazione degli abbonamenti 
dettato dalla L. 133. 

Nel 2009, pertanto, l’offerta del Poligrafico, oltre a quella tradizionale relativa alla fornitura della Gazzetta Ufficiale in 
formato cartaceo, si è caratterizzata  per la seguente articolazione: 

 Gazzetta Ufficiale on-line in formato PDF certificato (è consultabile la serie storica dal 1° gennaio 2009 per 
tutte le serie, inclusa la Parte 2ª - Annunci commerciali e giudiziari); 

 Gazzetta Ufficiale on-line in formato PDF non certificato per la Serie Generale (archivio storico dal 1946); 

 formato testuale on-line delle norme e dei provvedimenti normativi ed amministrativi, pubblicati nelle diverse 
serie della Gazzetta Ufficiale, consentendo sistemi avanzati di ricerca; 

 banche dati a valore aggiunto originate dai testi della Gazzetta Ufficiale. 

Per il 2010, il MEF, al fine del contenimento della spesa pubblica e di migliorare/allargare il servizio Gazzetta Ufficiale 
della Pubblica Amministrazione, ha rivisto le logiche di contribuzione a IPZS, preventivando un corrispettivo annuale a 
forfait omnicomprensivo dell’offerta on-line disponibile. 

A partire dal 2010, anche la Pubblica Amministrazione Locale, insieme a scuole, università e centri di ricerca, 
usufruisce di un servizio completo on-line sulla Gazzetta Ufficiale con accesso libero. 

L’accesso libero alla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, nonché a scuole, università e centri di ricerca, sarà 
consentito attraverso una apposita richiesta di abilitazione. Le modalità tecniche di gestione di tale attività 
(validazione dell’utenza, determinazione multiaccessi, assegnazione password, ecc.) saranno concordate a breve con il 
MEF e saranno basate sull’infrastruttura telematica del Sistema Modus – Organi dello Stato, che già offre la possibilità 
alla Pubblica Amministrazione Centrale di intervenire direttamente nelle modifiche della struttura degli uffici.  

Un’informazione pubblica delle norme e dei provvedimenti a tutto il Paese (inclusi, quindi, i privati cittadini) sarà, 
altresì, garantita dalla continuazione del servizio di consultazione libera on-line della Gazzetta Ufficiale delle diverse 
serie, ultimi 60 giorni. 

IPZS, al fine di poter garantire un servizio sicuro ed affidabile, ha potenziato significativamente le infrastrutture 
tecnologiche già esistenti e continuerà ad investire sul rinnovamento tecnologico. 

L’offerta Telematica del Poligrafico, nel corso del 2010, sarà, inoltre, arricchita attraverso il servizio “Normattiva”, che 
consente l’accesso libero a tutti gli atti normativi numerati in formato multivigenza, pubblicati dal 1946, 
consentendone la consultazione attraverso la tracciatura dell’evoluzione registrata nel corso degli anni.  

Tale iniziativa, commissionata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, congiuntamente a quanto sopra delineato in 
merito all’offerta complessiva Gazzetta Ufficiale, va incontro anche alle esigenze del Ministero per la Semplificazione 
Normativa e sostiene le strategie di sviluppo della Società dell’Informazione e di evoluzione del rapporto tra Stato e 
cittadino. 

 
 


