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GUIDA ALLA RICERCA - ATTI PARLAMENTARI
FORMATO CARTACEO (serie principali)*
ATTI PARLAMENTARI
DEL SENATO

Dove si trovano

Atti interni
 Proposte e disegni di legge,
contrassegnati da un numero
arabo progressivo all’interno
di ogni legislatura.
 Documenti (DOC) non
legislativi, contrassegnati per
categorie da numeri romani

BIBLIOTECA SENATO

Assemblea. Discussioni
 Resoconti stenografici

BIBLIOTECA SENATO




PIANO II, SALA ATTI PARLAMENTARI
(Parlamento subalpino e Regno)
MAGAZZINI ESTERNI (Repubblica)

BIBLIOTECA CAMERA





PIANO TERRA, SALA REFETTORIO –
BALLATOIO (Parlamento subalpino,
Regno e Repubblica)
PIANO II, SALA ATTI PARLAMENTARI
(Parlamento subalpino, Regno e
Repubblica)

BIBLIOTECA CAMERA



Assemblea. Discussioni
 Resoconti sommari

Dove si trovano

Raccolta degli Atti e Documenti
 Proposte e disegni di legge,
contrassegnati da un numero
arabo progressivo all’interno
di ogni legislatura.
 Documenti (DOC) non
legislativi, contrassegnati per
categorie da numeri romani

BIBLIOTECA SENATO

Assemblea. Discussioni
 Resoconti stenografici.
Comprende l’Assemblea
Costituente

BIBLIOTECA SENATO

Assemblea. Discussioni
 Resoconti sommari

BIBLIOTECA SENATO



PIANO II, SALA ATTI PARLAMENTARI
(Repubblica)





Commissioni. Discussioni in sede
deliberante, redigente
 Resoconti stenografici

PIANO II, VARCO SENATO (1886-1997)

BIBLIOTECA SENATO



PIANO II, SALA ATTI PARLAMENTARI
(Repubblica)

BIBLIOTECA CAMERA



Bollettino Giunte e Commissioni
 Resoconti sommari

PIANO II, VARCO SENATO (1948-2008)

BIBLIOTECA SENATO



PIANO TERRA, SALA V1 (1979-2009)

PIANO TERRA SALA REFETTORIO
(Parlamento subalpino, Regno e Repubblica)
PIANO TERRA, CORRIDOIO (1983-2018)
PIANO II, SALA ATTI PARLAMENTARI
(Parlamento subalpino, Regno e Repubblica)

BIBLIOTECA CAMERA





BIBLIOTECA CAMERA



PIANO II, SALA ATTI PARLAMENTARI
(Parlamento subalpino e Regno, fino
all’Assemblea Costituente inclusa)

BIBLIOTECA CAMERA

PIANO II, VARCO SENATO (1848-2012)

BIBLIOTECA SENATO



ATTI PARLAMENTARI
DELLA CAMERA

PIANO TERRA, CORRIDOIO
(Parlamento subalpino, Regno e Repubblica)

BIBLIOTECA CAMERA



PIANO TERRA, CORRIDOIO

Commissioni. Discussioni in sede
legislativa, redigente, procedure
informative e di controllo, audizioni
 Resoconti stenografici
[collezione verde, serie C]

BIBLIOTECA SENATO

Bollettino Giunte e Commissioni
 Resoconti sommari

BIBLIOTECA SENATO



PIANO II, SALA ATTI PARLAMENTARI
(dal 1948)

BIBLIOTECA CAMERA




PIANO TERRA, CORRIDOIO (dal 1948)
PIANO TERRA, SALA V1 (1960-2010)

BIBLIOTECA CAMERA

BIBLIOTECA CAMERA





PIANO II, VARCO SENATO (1979-2013)
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PIANO II, SALA ATTI PARLAMENTARI
(1904-1945, fino alla Consulta nazionale
inclusa)

PIANO TERRA, CORRIDOIO (dal 1948)

* Presso la Sala Atti parlamentari del Senato, i volumi a stampa sono disponibili fino al 2008 (Atti Senato) e al 2009 (Atti Camera). Per le collocazioni di magazzino, rivolgersi al personale.
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FORMATO DIGITALE (serie principali)
ATTI PARLAMENTARI
DEL SENATO

Dove si trovano

ATTI PARLAMENTARI
DELLA CAMERA

Dove si trovano

Resoconti, progetti di legge ed attività
non legislativa della legislatura
corrente

Sito del Senato
www.senato.it

Resoconti, progetti di legge ed attività
non legislativa della legislatura
corrente

Sito della Camera
www.camera.it

Resoconti stenografici di Assemblea
dal 1948 alla legislatura precedente quella
corrente (solo Repubblica)

Sito Storico del Senato
www.senato.it/storico

Resoconti stenografici di Assemblea
dal 1848 alla legislatura precedente quella
corrente (Regno e Repubblica)

Portale Storico della Camera
http://storia.camera.it

Resoconti stenografici di Assemblea,
stenografici e sommari delle
Commissioni dal 1948 (I legislatura
repubblicana) alla legislatura precedente
quella corrente

Sito Storico del Senato
www.senato.it/storico

Progetti di legge ed attività non
legislativa dal 1848 (Parlamento
subalpino) alla legislatura precedente
quella corrente

Portale Storico della Camera
http://storia.camera.it

Progetti di legge dalla III legislatura
repubblicana alla legislatura precedente
quella corrente.
Altra attività non legislativa dalla V
legislatura repubblicana alla legislatura
precedente quella corrente

Sito Storico del Senato
www.senato.it/storico

Resoconti, progetti di legge e attività
non legislativa
dall’Assemblea Costituente alla legislatura
precedente quella corrente.
Sono presenti anche gli atti del
Parlamento in seduta comune

Legislature precedenti
della Camera
http://legislature.camera.it/

L’attività del Parlamento in seduta comune dal 1948 e quella degli Organismi bicamerali (incluse le Commissioni bicamerali) a partire
dalla XIII legislatura sono disponibili sul Sito del Parlamento: www.parlamento.it
Per l’attività delle Commissioni monocamerali, bicamerali e d’inchiesta è online anche un repertorio (con collegamenti, ove disponibili, ai
testi) a cura dell’Archivio Storico del Senato della Repubblica: http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/HomePageNew?openpage
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I SITI STORICI
Sia la Camera che il Senato hanno creato dei siti “storici” che danno accesso ai contenuti delle precedenti legislature disponibili in formato digitale (non
solo atti parlamentari, ma anche archivi fotografici, inventari, bibliografie etc.).

Sito storico del Senato della Repubblica
www.senato.it/sitostorico
Il sito dà accesso a:

 resoconti stenografici e sommari dell’Aula e delle Commissioni del
periodo repubblicano, disegni di legge dalla III legislatura e attività non
legislativa dalla V legislatura, fino a quella immediatamente precedente alla
corrente
 attività dei senatori del Regno e della Repubblica (qui dettagliata nel
paragrafo Schede di attività dei parlamentari in formato digitale a pag. 7)
 statistiche sulla composizione del Senato
 Repertorio delle Commissioni monocamerali, bicamerali e d’inchiesta
 elenco dei Governi dal 1943
www.senato.it/leg/ElencoMembriGoverno/Governi.html
con indice generale dei membri di Governo
www.senato.it/leg/ElencoMembriGoverno/MembriGova.html
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Legislature precedenti della Camera dei deputati
http://legislature.camera.it
Il sito dà accesso, separatamente per ogni legislatura, ai documenti relativi all’Assemblea Costituente, a ciascuna
delle legislature repubblicane precedenti quella corrente (attività legislativa e non legislativa), e al Parlamento
in seduta comune.
Le funzionalità di consultazione sono analoghe a quelle disponibili per la legislatura in corso, integrate da un motore
di ricerca unificato.
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Portale Storico della Camera dei deputati (http://storia.camera.it)
Contiene materiali dal 1848 alla legislatura precedente quella corrente, inclusa la documentazione archivistica e multimediale.
Dalla pagina iniziale è possibile effettuare la ricerca sull’intero sito o all’interno delle sezioni “Deputati”, “Lavori parlamentari” (Resoconti
stenografici delle sedute), “Atti e Documenti” (Progetti di legge, Relazioni e Atti di indirizzo e controllo). In molti casi è possibile accedere
direttamente al testo dell’atto parlamentare digitalizzato.
Il sito contiene inoltre informazioni dettagliate su:

Presidenti della Camera https://storia.camera.it/presidenti#nav

Regolamenti http://storia.camera.it/regolamenti#nav

Palazzo di Montecitorio http://storia.camera.it/montecitorio#nav

Amministrazione http://storia.camera.it/amministrazione#nav

Norme fondamentali e leggi http://storia.camera.it/norme-fondamentali-e-leggi#nav
È inoltre possibile consultare la BPR – Bibliografia del Parlamento italiano e degli studi elettorali (http://storia.camera.it/bpr#nav) che
contiene riferimenti bibliografici relativi a libri ed articoli pubblicati dal 1848 ai nostri giorni.
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Per ricerche più mirate nei siti internet dei siti istituzionali sono disponibili banche dati specifiche,
qui evidenziate al paragrafo Banche dati e motori di ricerca a pag. 6.
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STRUMENTI DI RICERCA NEGLI ATTI PARLAMENTARI
INDICI E REPERTORI A STAMPA
La ricerca per materia o per estremi
degli atti parlamentari del Regno d’Italia
e della Repubblica può essere effettuata
utilizzando i repertori a stampa, e in
particolare due serie di indici:
 Indici sistematici: sono costituiti da
diverse serie di repertori che
consentono la ricerca per materia
e/o per tipologia di atto dal 1848
alla IX legislatura repubblicana
(1983–1987). Presso la Biblioteca
della Camera sono contraddistinti
dalla dicitura “Index” a scaffale.


Indici alfabetici: Gli indici
dell’attività dei senatori sono
collocati alla fine dell’ultimo volume
degli stenografici di Assemblea del
Senato di ogni legislatura, dal Regno
fino
alla
XIV
legislatura
repubblicana. Per la Camera sono
disponibili gli indici dell’attività
parlamentare dei singoli deputati
dalla I legislatura del Regno alla VIII
legislatura repubblicana.
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Le serie di indici sono collocate nella Sala Atti parlamentari della Biblioteca del Senato
e nel corridoio degli Atti parlamentari presso la Biblioteca della Camera.
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BANCHE DATI E MOTORI DI RICERCA
SUL SITO DEL PARLAMENTO ITALIANO
Parlamento italiano – Leggi a partire dalla XIII legislatura (www.parlamento.it/519)
In questa sezione sono disponibili i testi storici degli atti normativi di rango primario (leggi, decreti-legge e decreti legislativi) da marzo 1996. Di ciascuna
legge sono indicati: estremi identificativi (numero e data) con il link al testo, titolo, materia, estremi di pubblicazione, una tabella riassuntiva del relativo
iter parlamentare, da cui è possibile accedere ai testi dei lavori preparatori (disegni di legge e relazioni, discussioni in Assemblea e nelle Commissioni).
Sul sito www.normattiva.it, cercando la legge per estremi e selezionando la voce Lavori preparatori, è possibile consultare le schede sintetiche dei lavori
preparatori delle leggi, con link diretti agli atti parlamentari in formato elettronico, ove disponibili. Per i lavori preparatori dei decreti (D.Lgs., D.P.R.
ecc.), se sottoposti a parere parlamentare, è invece possibile fare riferimento alle sezioni dedicate all’attività non legislativa sui siti web di Senato e Camera.
SUL SITO DEL SENATO
Senato della Repubblica – Banca dati Disegni di legge (www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=18)
Ricerca, in modalità semplice o avanzata, nei progetti di legge a partire dalla XIII legislatura.
Senato della Repubblica – Banca dati Documenti e procedure non legislativi
(www.senato.it/ric/docnonleg/nuovaricerca.do?params.legislatura=18)
Ricerca, in modalità semplice o avanzata, nei documenti e procedure non legislativi (Documenti ricevuti dal Senato - serie con numerazione romana e Atti del Governo o nomine sottoposti a parere parlamentare, petizioni, Atti dell’UE, ecc.) a partire dalla XIII legislatura.
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I risultati della ricerca permettono di accedere direttamente ai testi degli atti parlamentari in formato elettronico.
SUL SITO DELLA CAMERA
I-XII legislatura (http://motorix.camera.it/motorix/search.html)
Attraverso il Motore di ricerca Legislature precedenti è possibile svolgere una ricerca semplice per parola-chiave o una ricerca avanzata,
selezionando la legislatura, il tipo o il numero di atto, la data della seduta, il tipo di attività.
Camera dei deputati – Dibattiti in testo integrale (www.camera.it/leg18/221)
Contiene i testi integrali dei dibattiti parlamentari a partire dall’11 maggio 2004. Consente ricerche per tipo di attività e per fasi del procedimento
legislativo, per parole del titolo del dibattito e del testo dell’intervento, per organo in cui si è svolta la trattazione, per nominativo del deputato o del
membro di Governo intervenuto, per numero atto e per data di svolgimento del dibattito.
Camera dei deputati – Atti di indirizzo e controllo (www.camera.it/leg18/170)
Attraverso il nuovo motore di ricerca è possibile effettuare ricerche su tutti gli atti di controllo e di indirizzo politico (interrogazioni, interpellanze,
mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) della Camera e del Senato, a partire dalla VII legislatura (5 luglio 1976) fino alla legislatura corrente.
I risultati della ricerca permettono di accedere direttamente ai testi degli atti parlamentari in formato elettronico.
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SCHEDE DI ATTIVITÀ DEI PARLAMENTARI IN FORMATO DIGITALE
Attività dei senatori
 Senatori del Regno
Le schede biografiche di tutti i senatori nominati dal 1848 al 1943 sono disponibili:
 sul sito del Senato (www.senato.it), nella sezione Archivio Storico / Senatori d’Italia, con elenchi dei senatori ordinati per data di nomina, per professione
e per categoria di nomina;
 sul sito storico del Senato (www.senato.it/storico), nella sezione Tutti i Senatori del Regno.
In entrambi i casi, dalla scheda biografica si accede alla scansione dell’Indice dell’attività parlamentare di ciascun senatore e alla scansione dei documenti
contenuti nel suo Fascicolo personale custodito presso l’Archivio storico del Senato (clic sui link accanto alla foto del senatore).
 Senatori della Repubblica
Le schede biografiche di tutti i senatori della Repubblica sono disponibili:
 sul sito del Senato (www.senato.it), nella sezione Senatori della legislatura corrente;
 sul sito storico del Senato (www.senato.it/storico), dalle pagine delle singole legislature, nella sezione Composizione. Per le legislature XI e XII si trova
la voce specifica Schede di attività;
 sul sito storico del Senato (www.senato.it/storico), dalle pagine delle singole legislature, nella sezione Lavori del Senato / Resoconti: indice analitico: le
scansioni dei volumi di indice della legislatura riportano le schede di attività dei singoli parlamentari in ordine alfabetico. Per le legislature XI e XII
si trova la voce specifica Schede di attività.
Le schede dei senatori della Repubblica sono corredate dei link diretti agli atti parlamentari, ove già disponibili online.
Attività dei deputati
Le schede biografiche dei deputati sono disponibili:





nel Portale storico della Camera (http://storia.camera.it), nella sezione Deputati, dal Parlamento subalpino alla legislatura precedente a quella corrente;
sul sito della Camera (www.camera.it), nella sezione Deputati della legislatura corrente;
sul sito Legislature precedenti della Camera (http://legislature.camera.it), per tutto il periodo repubblicano;
sul sito storico del Senato (www.senato.it/storico), nella sezione Tutti i parlamentari della Repubblica (con rinvio al sito Legislature precedenti della
Camera).

Le schede biografiche dei deputati sono corredate dei link diretti agli atti parlamentari, ove già disponibili online.
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Polo Bibliotecario
Parlamentare

Biblioteca del Senato
“Giovanni Spadolini”

Piazza della Minerva, 38
00186 Roma
Tel: 06 6706 3717
email: BibliotecaMinerva@senato.it
senato.it/biblioteca

