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INTRODUZIONE 
 

Il presente opuscolo nasce per rispondere alle esigenze immediate di orientamento nella documentazione di fonte parlamentare, proponendosi come strumento di 

consultazione rapida finalizzata a un reperimento più facile e diretto degli Atti di Camera e Senato, dal Regno di Sardegna (1848) fino alla legislatura corrente. 

Il repertorio è organizzato in base alle diverse tipologie di documenti: per ciascuna tipologia si mostrano, in tabelle per lo più sinottiche, le risorse 

disponibili, sia su supporto cartaceo (principalmente, gli Atti parlamentari, nell’articolazione delle diverse serie) che informatizzato (con particolare riferimento ai 

siti web parlamentari). 

Per le collocazioni del materiale cartaceo si fa riferimento a quanto posseduto della Biblioteca del Senato. 

Corredano il repertorio tabelle analitiche degli Indici parlamentari, nonché indicazioni bibliografiche per la ricerca dell’attività e della biografia di Senatori e 

Deputati. 

Per dubbi relativi alla terminologia parlamentare qui usata, si rimanda al Glossario online. 

 
 

AVVERTENZA 
 

Per le ultime legislature, la maggior parte delle esigenze di ricerca può essere soddisfatta anche facendo riferimento alle pagine web riepilogative delle banche 

dati parlamentari: 

 Per gli utenti Internet: Home (www.senato.it) » Banche dati (link in alto a destra nella homepage) 

 Per gli utenti Intranet: Home (Portale InSenato) » Banche dati: riepilogo 

 

Per quanto non reperibile, o per aggiornamenti, è possibile richiedere a distanza informazioni sull'attività parlamentare del Senato telefonando al numero 

06.6706.3430 o scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: infopoint@senato.it. 

 

Per ottenere riproduzioni degli stampati ci si può rivolgere alla Libreria del Senato - Centro di informazione e documentazione istituzionale al 

pubblico (Via della Maddalena, 27 – 00186 Roma; tel. 06.6706.2505; fax 06.67063398; e-mail: libreria@senato.it). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/guida/28914/30560/30336/genpaginamenu.htm
http://www.senato.it/
http://www.senato.it/include/ricerche/elenco-ricerche.htm
http://portale.senato.intranet/portal/wps/portal
http://portale.senato.intranet/portal/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDA2NPIxcLY0cXg1CPID9PMycjAwjQ9_PIz03VL8h2VAQAj4B25w!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfMDAzSTJEODNBRDBVSFJOSUNBMzAwMDAwMDA!/
http://www.senato.it/3191
mailto:infopoint@senato.it
http://www.senato.it/3190
http://www.senato.it/3190
mailto:libreria@senato.it
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ELENCO DELLE LEGISLATURE  

 

Regno di Sardegna  

I Legislatura 8 maggio 1848 30 dicembre 1848 

II Legislatura 1 febbraio 1849 30 marzo 1849 

III Legislatura 30 luglio 1849 20 novembre 1849 

IV Legislatura 20 dicembre 1849 20 novembre 1853 

V Legislatura 19 dicembre 1853 25 ottobre 1857 

VI Legislatura 14 dicembre 1857 21 gennaio 1860 

VII Legislatura 2 aprile 1860 17 dicembre 1860 

Regno d'Italia  

VIII Legislatura 18 febbraio 1861 7 settembre 1865 

IX Legislatura 18 novembre 1865 13 febbraio 1867 

X Legislatura 22 marzo 1867 2 novembre 1870 

XI Legislatura 5 dicembre 1870 20 settembre 1874 

XII Legislatura 23 novembre 1874 3 ottobre 1876 

XIII Legislatura 20 novembre 1876 2 maggio 1880 

XIV Legislatura 26 maggio 1880 2 ottobre 1882 

XV Legislatura 22 novembre 1882 27 aprile 1886 

XVI Legislatura 10 giugno 1886 22 ottobre 1890 

XVII Legislatura 10 dicembre 1890 27 settembre 1892 

XVIII Legislatura 23 novembre 1892 8 maggio 1895 

XIX Legislatura 10 giugno 1895 2 marzo 1897 

XX Legislatura 5 aprile 1897 17 maggio 1900 

XXI Legislatura 16 giugno 1900 18 ottobre 1904 

XXII Legislatura 30 novembre 1904 8 febbraio 1909 

XXIII Legislatura 24 marzo 1909 29 settembre 1913 

XXIV Legislatura 27 novembre 1913 29 settembre 1919 

XXV Legislatura 1 dicembre 1919 7 aprile 1921 

XXVI Legislatura 11 giugno 1921 25 gennaio 1924 

XXVII Legislatura 24 maggio 1924 21 gennaio 1929 

XXVIII Legislatura 20 aprile 1929 19 gennaio 1934 

XXIX Legislatura 28 aprile 1934 2 marzo 1939 

XXX Legislatura 23 marzo 1939 2 agosto 1943 

http://it.wikipedia.org/wiki/VIII_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/IX_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/X_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XI_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XII_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XIII_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XIV_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XV_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XVII_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XXI_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XXII_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XXIII_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XXIV_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XXV_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XXVI_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XXVII_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XXVIII_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XXIX_Legislatura_del_Regno_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XXX_Legislatura_del_Regno_d'Italia
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Repubblica Italiana 

 

 

Assemblea Costituente 25 giugno 1946 31 gennaio 1948 

I Legislatura 8 maggio 1948 24 giugno 1953 

II Legislatura 25 giugno 1953 11 giugno 1958 

III Legislatura 12 giugno 1958 15 maggio 1963 

IV Legislatura 16 maggio 1963 4 giugno 1968 

V Legislatura 5 giugno 1968 24 maggio 1972 

VI Legislatura 25 maggio 1972 4 luglio 1976 

VII Legislatura 5 luglio 1976 19 giugno 1979 

VIII Legislatura 20 giugno 1979 11 luglio 1983 

IX Legislatura 12 luglio 1983 1 luglio 1987 

X Legislatura 2 luglio 1987 22 aprile 1992 

XI Legislatura 23 aprile 1992 14 aprile 1994 

XII Legislatura 15 aprile 1994 8 maggio 1996 

XIII Legislatura 9 maggio 1996 29 maggio 2001 

XIV Legislatura 30 maggio 2001 27 aprile 2006 

XV Legislatura 28 aprile 2006 28 aprile 2008 

XVI Legislatura 29 aprile 2008  

 
 

Dati sintetici delle prime 15 legislature repubblicane 
(date di inizio e fine, link ai governi, sintesi degli eventi 
essenziali) 

Sito del Senato: 
Home » Sito storico 
http://www.senato.it/legislature/297885/sitostorico.htm 
 
Sito della Camera: 
Home » Legislature precedenti 
http://legislature.camera.it/ 
 
Portale storico Camera: 
Home » Portale Storico 
http://storia.camera.it/ 
 

 

http://storia.camera.it/legislature/leg-transizione-costituente#nav
http://www.senato.it/l02introduzione/13/gencopertina.htm
http://www.senato.it/l02introduzione/13/gencopertina.htm
http://www.senato.it/l03introduzione/13/gencopertina.htm
http://www.senato.it/l04introduzione/13/gencopertina.htm
http://www.senato.it/l05introduzione/13/gencopertina.htm
http://www.senato.it/l06introduzione/13/gencopertina.htm
http://www.senato.it/l07introduzione/13/gencopertina.htm
http://www.senato.it/l08introduzione/13/gencopertina.htm
http://www.senato.it/l09introduzione/13/gencopertina.htm
http://www.senato.it/l10introduzione/13/gencopertina.htm
http://www.senato.it/l11introduzione/13/gencopertina.htm
http://www.senato.it/l12introduzione/13/gencopertina.htm
http://www.senato.it/l13introduzione/47571/gencopertina.htm
http://www.senato.it/l14introduzione/97134/gencopertina.htm
http://www.senato.it/l15introduzione/269341/gencopertina.htm
http://www.senato.it/legislature/297885/sitostorico.htm
http://www.senato.it/legislature/297885/sitostorico.htm
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
http://storia.camera.it/
http://storia.camera.it/
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INDICI E RIEPILOGHI DELL'ATTIVITA' PARLAMENTARE  

 
 

REGNO 
 

tipo di pubblicazione cartaceo collocazione 
 

Indici delle singole legislature 
S e n a t o  -  C a m e r a 

 Serie A (Resoconti stenografici Assemblea) al termine di ogni legislatura, alla fine dell'ultimo volume della 
sessione o in volume autonomo  

 

Sale atti del Regno  
(II piano, sala interna) 

Indici generali per il primo 
cinquantennio di attività 
S e n a t o  -  C a m e r a 
 

 Indice generale degli atti parlamentari: 1848-97. Storia dei collegi elettorali, a cura di R. Biffoli, C. Montalcini, L. 
Nuvoloni, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1898 

 

 Notizie sul Senato e indice per materie degli atti del Parlamento…, Roma, Forzani, 1898 
Sono indicizzati anche gli ordini del giorno di entrambe le Camere. In appendice: autorizzazioni a procedere, 
discorsi d’occasione e commemorativi, indice dei relatori alla Camera e al Senato 

 

Sale atti del Regno  
(II piano, scaffale a destra 
dell'ingresso) 
 

Resoconto generale  
S e n a t o 
 
 

 Dal 1861 al 1875: 
Prontuario generale per materia e ordine alfabetico e di data degli Atti Parlamentari dall'unificazione… al 17 
giugno 1875 corredato dei risultati finali di tutte le elezioni politiche…, a cura di Enea Fontana, Roma, Tip. Eredi 
Botta, 1875 

 

 dal 1861 al 1890 (VIII - XV leg. Regno):  
Elenco delle Commissioni e delle Deputazioni nominate dal Senato e delle materie trattate nella sessione. Indice 
cronologico degli Atti interni del Senato 
Poi, fino al 1943 (XXX leg. Regno): Resoconto dei lavori legislativi  

 

 dal 1904 al 1924 (XXII – XXVI leg. Regno):  
La ... legislatura, a cura del Segretariato generale della Camera dei Deputati. Ufficio di statistica legislativa  

 

 dal 1922 al 1939 e dal 1941 al 1943 (XXVI - XXX leg. Regno):  
La legislazione fascista… 
Pubblicazione di fine legislatura fino al 1939; annuale dal 1941. 

 

 Dal 1939 al 1940: 
«Bollettino delle assemblee legislative», II serie, a. 17 (1939)- a. 18 (1940) 
Séguito del «Bollettino parlamentare» (1927-1938; collocazione: Per. 955) 

 

Sale atti del Regno  
(II piano, scaffale a destra 
dell'ingresso) 
 

Indici degli atti parlamentari  
C a m e r a 
 
 
 

 Dal 1861 al 1881 (VIII - XIV leg. Regno):  
Elenco delle Commissioni e delle Deputazioni nominate dalla Camera. Interpellanze, deliberazioni, ordini del 
giorno. Tabella cronologica dei progetti di legge ed indice alfabetico ed analitico dei documenti stampati per 
ordine della Camera  

 

 dal 1882 al 1909 (XV - XXII leg. Regno):  
Resoconto dei lavori legislativi nella sessione...  
Nota: la serie degli indici non è omogenea: documento numerato negli atti parlamentari fino alla XV legislatura 
(ultimo dei documenti di ciascuna sessione), in seguito prosegue come pubblicazione autonoma 

 

 dal 1904 al 1924 (XXII - XXVI leg. Regno):  
La ... legislatura, a cura del Segretariato generale della Camera dei Deputati. Ufficio di statistica legislativa  

 

 dal 1922 al 1939 e dal 1941 al 1943 (XXVI - XXX leg. Regno):  
La legislazione fascista… 
Pubblicazione di fine legislatura fino al 1939; annuale dal 1941. 

 

 dal 1939 al 1940: 
«Bollettino delle assemblee legislative», II serie, a. 17 (1939)- a. 18 (1940) 
Séguito del «Bollettino parlamentare» (1927-1939; collocazione: Per. 955) 

Sale atti del Regno  
(II piano, scaffale a destra 
dell'ingresso) 
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CONSULTA E COSTITUENTE 
 

tipo di pubblicazione cartaceo collocazione 
 

web  

Indice degli atti parlamentari  
C o n s u l t a 
 

La Consulta nazionale 
(1945-46)  

Sala atti del Regno  
(II piano, scaffale a 
destra dell'ingresso) 

Sito del Senato 
 

Home »  Leggi e documenti » Raccolte normative e approfondimenti » Raccolte normative  
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/27%20-
%20Consulta%20Nazionale/Indici/Repertorio%20della%20Consulta.pdf 
 

Indice degli atti parlamentari  
A s s e m b l e a    
C o s t i t u e n t e 
 

L’Assemblea 
Costituente (1946-48): 
La legislazione italiana 
(1943-1948) 

Sala atti del Regno  
(II piano, scaffale a 
destra dell'ingresso) 
 

Altra copia:  
Camera.I.3  
 
 

Sito della Camera 
 

Home » Legislature precedenti » Assemblea Costituente 
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F896
4%2Fdocumentotesto%2Easp%3F  
Selezionando “Progetto di Costituzione” nel menu Documenti si accede alla "Tabella di 
raffronto degli articoli del Progetto di Costituzione con gli articoli della Costituzione 27 
dicembre 1947" 
 La Costituzione della 

Repubblica Italiana 

illustrata con i lavori 
preparatori, a c. di V. 
Falzone, F. Palermo, F. 
Cosentino, Roma 1948  

collocazione in 
Biblioteca: 161.0.25; 

177.VI.114 (ediz. 1954); 
156.II.65 (ediz. 1976) 
 

 
 
REPUBBLICA 
 

tipo di pubblicazione  cartaceo collocazione 
 

web 

Resoconto generale dei lavori  
S e n a t o 
 
 

 Dal 1948 al 1972 (I - V legislatura):  
La ... legislatura della Repubblica. La legislazione italiana dal … al 
…, Roma, Camera dei Deputati. Segretariato generale. Ufficio 
studi legislativi (dalla III leg. a cura del Servizio documentazione 
e statistiche parlamentari della Camera). 

 

 dal 1948 al 2001 (I - XIII legislatura): 
Resoconto generale dei lavori dell'Assemblea e delle 
Commissioni… 

 dal 2001 (XIV leg.): 
Riepilogo dell'attività del Senato… 

 

Sale atti del Regno  
(II piano, sala 
d'ingresso, scaffale a 
destra) 
 

 XIV legislatura  
Riepilogo dell'attività del Senato 
A cura del Servizio dei resoconti e della 
comunicazione istituzionale  
Home »  Leggi e documenti » Raccolte normative 
e approfondimenti » Raccolte normative 
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi
_e_documenti/raccoltenormative/24%20-
%20XIV%20Legislatura/Pagina%20iniziale.pdf 

Indici degli atti parlamentari  
C a m e r a 
 

 Dal 1948 al 1972 (I - V legislatura):  
La ... legislatura della Repubblica. La legislazione italiana dal … al 
…, Roma, Camera dei Deputati. Segretariato generale. Ufficio 
studi legislativi. 

 

Camera I. 7 Non presente 

Repertorio legislativo e 
parlamentare 
C a m e r a 
 
 
 
 
 

(segue) 

 I - III legislatura: 
Resoconto generale dei lavori legislativi nella… legislatura, a cura 
della Camera dei deputati. Segretariato generale. Ufficio studi 
legislativi (poi, nella III leg., Direzione studi legislativi), 1955-
1963 

 

 dalla I legislatura: 

Repertorio legislativo parlamentare…, a cura della Camera dei 
deputati. Segretariato generale. Ufficio studi legislativi.  
La prima edizione cumula la I e II leg.; non pubblicato nella III 

Camera I. 5-6 Non presente 

http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/27%20-%20Consulta%20Nazionale/Indici/Repertorio%20della%20Consulta.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/27%20-%20Consulta%20Nazionale/Indici/Repertorio%20della%20Consulta.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/27%20-%20Consulta%20Nazionale/Indici/Repertorio%20della%20Consulta.pdf
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/altre_sezionism/304/329/330/documentoxml.asp?cost=9#InizPag
http://legislature.camera.it/altre_sezionism/304/329/330/documentoxml.asp?cost=9#InizPag
http://legislature.camera.it/altre_sezionism/304/329/330/documentoxml.asp?cost=9#InizPag
http://legislature.camera.it/altre_sezionism/304/329/330/documentoxml.asp?cost=9#InizPag
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/24%20-%20XIV%20Legislatura/Pagina%20iniziale.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/24%20-%20XIV%20Legislatura/Pagina%20iniziale.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/24%20-%20XIV%20Legislatura/Pagina%20iniziale.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/24%20-%20XIV%20Legislatura/Pagina%20iniziale.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/24%20-%20XIV%20Legislatura/Pagina%20iniziale.pdf
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leg.; nella IV leg. il titolo muta in: Repertorio dei lavori legislativi 
e parlamentari, a cura del Servizio Documentazione e statistiche 
parlamentari; nella V leg. assume il tit. di Repertorio legislativo e 
parlamentare; nella VII leg. è pubblicato dal Servizio archivio 
legislativo e documentazione della Camera. 

 

 
 
 

TABELLA ANALITICA DEGLI INDICI CARTACEI DELLA REPUBBLICA  
LEGISLATURA PER LEGISLATURA 

 
I legislatura    

Atti Indice Pubblicazione Collocazione 

Autorizzazioni a procedere (Camera e Senato), con iter per numero Resoconto generale…, alla voce “Documenti…” Camera.C.34.1 

Disegni di legge (Camera e Senato), con iter e riassunto per materia La I legislatura… Camera.I.4 

Disegni di legge (Camera e Senato) per materia Repertorio legislativo parlamentare… Camera.I.5 

Disegni di legge (Camera), con iter per proponente Resoconto generale…  Camera.C.34.1 

Disegni di legge (Senato), con iter per numero Resoconto generale… (Senato), parte I Sala atti Regno d’Italia 
per proponente Resoconto generale… (Senato), parte II Sala atti Regno d’Italia 

Disegni di legge (Senato) per materia Resoconto generale… (Senato), parte I Sala atti Regno d’Italia 
per numero Indice generale… (Senato) A.P.I., Senato.B.I.44 

Documenti (Camera e Senato), con riassunto per numero Resoconto generale… Camera.C.34.1 

Documenti (Camera) per materia La I legislatura… Camera.I.4 

Documenti (Senato) 
 

per data Resoconto generale… (Senato), parte I 
 

Sala atti Regno d’Italia 
 per materia 

Interrogazioni e interpellanze svolte (Camera e Senato) 
per materia 

La I legislatura… Camera.I.4 

Repertorio legislativo parlamentare… Camera.I.5 

Interrogazioni e interpellanze (Senato) per numero Indice generale… (Senato) A.P.I., Senato.B.I.44 

Mozioni (Camera e Senato) 
per materia 

La I legislatura… Camera.I.4 

Repertorio legislativo parlamentare… Camera.I.5 

Mozioni (Senato) per data Indice generale… (Senato) A.P.I., Senato.B.I.44 

Mozioni discusse (Senato) per data Resoconto generale (Senato), parte II Sala atti Regno d’Italia 

Odg (Camera e Senato, Assemblea) per materia Repertorio legislativo parlamentare… Camera.I.5 

Odg (Camera, Assemblea), con testo integrale per data Resoconto generale… Camera.C.34.1 

Odg approvati (Senato, Assemblea) per data Resoconto generale… (Senato), parte II Sala atti Regno d’Italia 

Resoconti (Camera, Assemblea e Commissioni): votazioni nominali per data Atti del Parlamento italiano… A.P.I., Camera.B.I.40 

Resoconti (Senato, Assemblea): calendario delle sedute per data Indice generale… (Senato) A.P.I., Senato.B.I.44 

Resoconti (Parlamento in seduta comune) per data Resoconto generale… Camera.C.34.1 

 
Norme 

 
  

Leggi, con selezione di decreti e circolari per materia La I legislatura… Camera.I.4 

Leggi, con riferimenti ai disegni di legge per materia Repertorio legislativo parlamentare… Camera.I.5 

per numero 

La I legislatura… Camera.I.4 
Resoconto generale… (Camera) Camera.C.34.1 
Resoconto generale… (Senato), parte II Sala atti Regno d’Italia 

Decreti-legge, con iter 
per numero 

Resoconto generale… (Camera) Camera.C.34.1 
Resoconto generale… (Senato), parte II Sala atti Regno d’Italia 

Deputati e membri del governo, attività (Assemblea e Commissioni) per nome Atti del Parlamento italiano… A.P.I., Camera.B.I.40 
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I legislatura    

Senatori, attività per nome Indice generale… (Senato) A.P.I., Senato.B.I.44 
Senatori e membri del governo, attività per nome Indice… delle commissioni A.P.I., Senato.B.I.20, 30, 39, 43 

 
 
II legislatura    

Atti Indice Pubblicazione Collocazione 

Autorizzazioni a procedere (Camera), con iter per numero Resoconto generale…, alla voce “Documenti…” Camera.C.34.2 

Autorizzazioni a procedere (Camera) per nome Indice generale…, parte II A.P.I., Camera.B.II.47 

Autorizzazioni a procedere (Senato) per numero Indice generale …, alla voce “Documenti…” A.P.I., Senato.B.II.30 
Comunicazioni del governo (Senato) per data Indice generale … A.P.I., Senato.B.II.30 

Disegni di legge (Camera e Senato), con iter e riassunto per materia La II legislatura… Camera.I.7-8 

Disegni di legge (Camera e Senato), con iter 
 

per materia 
La II legislatura… Camera.I.7-8 
Resoconto generale… (Senato), parte I Sala atti Regno d’Italia 

per numero Resoconto generale… (Senato), parte I Sala atti Regno d’Italia 

Disegni di legge (Camera e Senato) per materia Repertorio legislativo parlamentare… Camera.I.5 

Disegni di legge (Camera), con iter per materia Indice generale…, parte II A.P.I., Camera.B.II.47 

per proponente Resoconto generale… (Camera) Camera.C.34.2 

Disegni di legge (Senato), con iter per numero Indice generale … A.P.I., Senato.B.II.30 

per proponente Resoconto generale… (Senato), parte II Sala atti Regno d’Italia 

Documenti (Camera e Senato) per materia La II legislatura… Camera.I.7-8 

Documenti (Camera), con iter per numero Resoconto generale… (Camera) Camera.C.34.2 

Documenti (Senato) per materia Resoconto generale… (Senato), parte I Sala atti Regno d’Italia 
per numero Resoconto generale… (Senato), parte I Sala atti Regno d’Italia 

Inchieste parlamentari (Senato)  Indice generale…, ad vocem A.P.I., Senato.B.II.30 

Interrogazioni e interpellanze svolte (Camera e Senato) per materia La II legislatura… Camera.I.7-8 

Interrogazioni e interpellanze (Senato) per numero Indice generale … A.P.I., Senato.B.II.30 

Messaggi del Presidente della Repubblica (Senato) per data Indice generale … A.P.I., Senato.B.II.30 

Mozioni (Camera e Senato) per materia La II legislatura… Camera.I.7-8 

Mozioni (Camera) per proponente Indice generale…, parte II A.P.I., Camera.B.II.47 

Mozioni (Senato), con iter e testo integrale per numero Resoconto generale… (Senato), parte II Sala atti Regno d’Italia 

Mozioni (Senato) per numero Indice generale … A.P.I., Senato.B.II.30 

Odg (Camera, Assemblea), con testo integrale  Resoconto generale… (Camera) Camera.C.34.2 

Odg (Senato, Assemblea e Commissioni), con testo integrale per organo Resoconto generale… (Senato), parte II Sala atti Regno d’Italia 

Petizioni (Camera) per proponente Indice generale…, parte II A.P.I., Camera.B.II.47 

Petizioni (Senato) per numero Indice generale … A.P.I., Senato.B.II.30 

Proposte di inchiesta parl.; proposte di modificazione al reg. (Camera) per data Indice generale…, parte II A.P.I., Camera.B.II.47 

Resoconti (Camera e Senato, Assemblea): principali dibattiti per materia La II legislatura… Camera.I.7-8 

Resoconti (Camera): commemorazioni, comunicazioni, interventi vari per materia Indice generale…, parte II A.P.I., Camera.B.II.47 

Resoconti (Parlamento in seduta comune) 
per data 

Resoconto generale… (Camera) Camera.C.34.2 

Resoconto generale… (Senato), parte II Sala atti Regno d’Italia 

Resoconti (Senato, Assemblea e Commissioni): calendario delle sedute per data Indice generale… A.P.I., Senato.B.II.30 

Resoconti (Senato, Assemblea): comunicazioni e interventi vari per data o per 
organo/ente 

Indice generale … A.P.I., Senato.B.II.30 

 
Norme 

 
  

Leggi, con selezione di decreti e circolari per materia La II legislatura… Camera.I.7-8 

Leggi, con riferimenti ai disegni di legge per materia Repertorio legislativo parlamentare… Camera.I.5 

per numero Resoconto generale… (Camera) Camera.C.34.2 
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II legislatura    

Resoconto generale… (Senato), parte II Sala atti Regno d’Italia 

Decreti-legge, con iter 
per numero 

Resoconto generale… (Camera) Camera.C.34.2 
Resoconto generale… (Senato), parte II Sala atti Regno d’Italia 

 
Parlamentari 

 
  

Deputati e membri del governo, attività (Assemblea e Commissioni) per nome Indice generale… A.P.I., Camera.B.II.47 

Deputati proponenti dei disegni di legge 

per nome 

Resoconto generale… (Camera) Camera.C.34.2 
Senatori e membri del governo Indice generale … A.P.I., Senato.B.II.30 

Senatori proponenti dei disegni di legge Resoconto generale… (Senato), parte I Sala atti Regno d’Italia 
 
 
III legislatura    

Atti  Indice Pubblicazione Collocazione 

Autorizzazioni a procedere (Camera) per nome Indice generale…, parte II A.P.I., Camera.B.III.39 

Autorizzazioni a procedere (Senato) per numero Indice generale…, alla voce “Documenti” A.P.I., Senato.B.III.39 

Comunicazioni del governo (Senato) per data Indice generale…, alla voce “Governo” A.P.I., Senato.B.III.39 

Disegni di legge (Camera e Senato), con iter per materia Resoconto generale (Senato), parte I Sala Atti Regno d’Italia 

per numero 
La III legislatura…, appendice II Camera.I.513 
Resoconto generale… (Senato), parte I Sala Atti Regno d’Italia 

Disegni di legge (Camera e Senato), con riassunto per materia La III legislatura… Camera.I.51 

Disegni di legge (Camera e Senato) per materia Resoconto generale…, v. II Camera.C.34.32 
Disegni di legge (Camera), con iter per proponente Resoconto generale…, v. I Camera.C.34.31 

Disegni di legge (Camera) per numero Resoconto generale…, v. I Camera.C.34.31 
Disegni di legge (Senato), con iter per proponente Resoconto generale… (Senato), parte II Sala Atti Regno d’Italia 

per numero Indice generale… A.P.I., Senato.B.III.39 

Documenti (Senato) per materia Resoconto generale… (Senato), parte I Sala Atti Regno d’Italia 

per numero 
Resoconto generale… (Senato), parte I Sala Atti Regno d’Italia 
Indice generale… A.P.I., Senato.B.III.39 

Interrogazioni e interpellanze svolte (Camera e Senato) per materia La III legislatura… Camera.I.51 
Interrogazioni e interpellanze (Senato) per numero Indice generale… A.P.I., Senato.B.III.39 

Interr. e interp. (Camera), con iter e testo integrale delle interpellanze per destinatario Resoconto generale…, v. III Camera.C.34.33 

Interrogazioni e interpellanze (Camera) per materia Resoconto generale…, v. II Camera.C.34.32 

Messaggi del Presidente della Repubblica (Senato) 
per data 

Indice generale…, alla voce “Messaggi” A.P.I., Senato.B.III.39 

Mozioni (Camera), con iter e testo integrale per numero Resoconto generale…, v. III Camera.C.34.33 
Mozioni (Camera) Per materia Resoconto generale…, v. II Camera.C.34.32 

per proponente Indice generale…, parte II A.P.I., Camera.B.III.39 

Mozioni (Senato), con iter e testo integrale per numero Resoconto generale… (Senato), parte II Sala atti Regno d’Italia 
Mozioni (Senato) per numero Indice generale… A.P.I., Senato.B.III.39 

Odg (Camera, Assemblea e Commissioni), con iter e testo integrale per data Resoconto generale…, v. III Camera.C.34.33 

Odg (Camera, Assemblea e Commissioni), con iter per materia Resoconto generale…, v. II Camera.C.34.32 

Odg (Senato, Assemblea e Commissioni), con testo integrale per organo Resoconto generale… (Senato), parte II Sala atti Regno d’Italia 

Petizioni (Camera) per proponente Indice generale…, parte II A.P.I., Camera.B.III.39 

Petizioni (Senato) per numero Indice generale… A.P.I., Senato.B.III.39 

Proposte di inchiesta parl.; proposte di modificazione al reg. (Camera) per data Indice generale…, parte II A.P.I., Camera.B.III.39 

Resoconti (Camera, Assemblea e Commissioni), con riassunto interventi per materia Resoconto generale…, v. IV Camera.C.34.34 

Resoconti (Camera): commemorazioni, comunicazioni, interventi vari per materia Indice generale…, parte II A.P.I., Camera.B.III.39 

Resoconti (Parlamento in seduta comune) per data Resoconto generale…, v. III Camera.C.34.33 
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III legislatura    

Resoconti (Senato, Assemblea e Commissioni): calendario delle sedute per data Indice generale… A.P.I., Senato.B.III.39 

Resoconti (Senato, Assemblea): commemorazioni, comunicazioni, 
interventi vari 

per data o per 
organo/ente 

Indice generale…, Comunicazioni e varie A.P.I., Senato.B.III.39 

 
Norme 

 
  

Leggi, con selezione di decreti e circolari 
per materia 

La III legislatura… Camera.I.51 
Resoconto generale…, v. II Camera.C.34.32 

Leggi, con riferimenti ai disegni di legge 

per numero 

La III legislatura…, appendice II Camera.I.513 
Resoconto generale… (Senato), parte II Sala atti Regno d’Italia 
Resoconto generale…, v. I Camera.C.34.31 

Decreti-legge, con iter per numero Resoconto generale… (Senato), parte II Sala atti Regno d’Italia 

 
Parlamentari 

 
  

Deputati e senatori proponenti dei ddl (Camera e Senato) per nome Resoconto generale… (Senato), parte I Sala atti Regno d’Italia 

Deputati e membri del governo, attività (Assemblea e Commissioni) per nome Resoconto generale…, v. IV Camera.C.34.34 

per nome Indice generale…, parte III A.P.I., Camera.B.III.39 

Senatori e membri del governo, attività per nome Indice generale… A.P.I., Senato.B.III.39 
 
 
IV legislatura    

Atti  Indice Pubblicazione Collocazione 

Autorizzazioni a procedere (Camera) per nome Indice alfabetico…, appendice B A.P.I., Camera.B.IV.44 

Autorizzazioni a procedere (Senato) per nome Resoconto generale (Senato), parte I, Indice… Sala atti Regno d’Italia 

per numero Indice generale…, v. I, alla voce “Documenti” A.P.I., Senato.B.IV.50 

Comunicazioni del governo (Senato) per data Indice generale…, v. I, Comunicazioni e varie A.P.I., Senato.B.IV.50 

Disegni di legge (Camera e Senato), con iter 
 per numero 

Repertorio dei lavori…, appendice Camera.I.992 
La IV legislatura…, appendice II Camera.I.44 
Resoconto generale… (Senato), parte I Sala atti Regno d’Italia 

per materia 
Repertorio dei lavori… Camera.I.991-2 
Resoconto generale… (Senato), parte I Sala atti Regno d’Italia 

Disegni di legge (Camera e Senato), con riassunto per materia La IV legislatura… Camera.I.42-44 

Disegni di legge (Senato) per numero Indice generale…, v. I A.P.I., Senato.B.IV.50 

Documenti (Camera e Senato) 
 

per materia Repertorio dei lavori… Camera.I.991-2 
per numero Repertorio dei lavori…, appendice Camera.I.992 

Documenti (Senato) per materia  Resoconto generale… (Senato), parte I Sala atti Regno d’Italia 

per numero 
Resoconto generale… (Senato), parte I Sala atti Regno d’Italia 
Indice generale…, v. I A.P.I., Senato.B.IV.50 

Odg (Camera e Senato, Assemblea e Commissioni) per materia Repertorio dei lavori… Camera.I.991-2 

Odg (Senato, Assemblea e Commissioni), con testo integrale per organo Resoconto generale… (Senato), parte II Sala atti Regno d’Italia 

Interrogazioni e interpellanze svolte (Camera e Senato) 
 

Repertorio dei lavori… Camera.I.991-2 
La IV legislatura… Camera.I.42-44 

Interrogazioni e interpellanze (Senato) per numero Indice generale…, v. I A.P.I., Senato.B.IV.50 

Messaggi del Presidente della Repubblica (Senato) per data Indice generale…, v. I, Comunicazioni e varie A.P.I., Senato.B.IV.50 

Mozioni (Camera e Senato) 
per materia 

Repertorio dei lavori… Camera.I.991-2 
La IV legislatura… Camera.I.42-44 

Mozioni (Senato) 
 

per proponente Indice alfabetico…, appendice B A.P.I., Camera.B.IV.44 

per numero Indice generale…, v. I A.P.I., Senato.B.IV.50 

Mozioni (Senato), con iter e testo integrale per numero Resoconto generale…, parte II Sala atti Regno d’Italia 
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IV legislatura    

Petizioni (Camera) per proponente Indice alfabetico…, appendice B A.P.I., Camera.B.IV.44 

Petizioni (Senato) per numero Indice generale…, v. I A.P.I., Senato.B.IV.50 

Proposte di inchiesta parl.; proposte di modificazione al reg. (Camera) per data Indice alfabetico…, appendice B A.P.I., Camera.B.IV.44 

Resoconti (Camera): commemorazioni, comunicazioni, interventi vari per materia Indice alfabetico…, appendice B A.P.I., Camera.B.IV.44 

Resoconti (Senato, Assemblea e Commissioni): calendario delle sedute per data Indice generale…, v. I A.P.I., Senato.B.IV.50 

Resoconti (Senato, Assemblea): commemorazioni, comunicazioni, 
interventi vari 

per data o per 
organo/ente 

Indice generale…, v. I, Comunicazioni e varie A.P.I., Senato.B.IV.50 

 
Norme 

 
  

Leggi, con selezione di decreti e circolari 
per materia 

Repertorio dei lavori… Camera.I.991-2 
La IV legislatura… Camera.I.42-44 

Leggi, con riferimenti ai disegni di legge 

per numero 

Repertorio dei lavori…, appendice Camera.I.992 
La IV legislatura…, appendice II Camera.I.44 
Resoconto generale… (Senato), parte II Sala atti Regno 

Decreti-legge, con iter per numero Repertorio dei lavori…, appendice Camera.I.992 

 
Parlamentari 

 
  

Deputati e senatori proponenti dei disegni di legge 
per nome 

Repertorio dei lavori… Camera.I.992, app. 
Resoconto generale… (Senato), parte I Sala atti Regno 

Deputati e membri del governo, attività (Assemblea e Commissioni) per nome Indice alfabetico… A.P.I., Camera.B.IV.44 

Senatori e membri del governo, attività per nome Indice generale…, v. II A.P.I., Senato.B.IV.51 
 
 
V legislatura    

Atti  Indice Pubblicazione Collocazione 

Autorizzazioni a procedere (Camera) per nome Indice alfabetico…, appendice B A.P.I., Camera.B.V.36 

Autorizzazioni a procedere (Senato) per nome Indice…, parte II (rilegata con la prima) A.P.I., Senato.B.V.32 

Comunicazioni del governo (Senato) per data Indice generale…, parte I A.P.I., Senato.B.V.32 

Disegni di legge (Camera e Senato), con iter 
 

per numero 
Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti del Regno d’Italia 

Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti del Regno d’Italia 

per proponente Repertorio legislativo…, v. II Camera.I.82 

Disegni di legge (Camera e Senato), con riassunto per materia La V legislatura…, v. I-IV Camera.C.14.6 

Disegni di legge (Camera) 

 
per numero La V legislatura…, v. IV, appendice II Camera.C.14.64 

per materia Repertorio legislativo…, v. I Camera.I.81 

Disegni di legge (Senato), con iter per numero Indice generale…, parte I A.P.I., Senato.B.V.32 

Disegni di legge (Senato) 
 

per numero La V legislatura…, v. IV, appendice II Camera.C.14.64 

per proponente Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti del Regno d’Italia 

Documenti (Camera e Senato) 
 

per materia Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti del Regno d’Italia 

per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti del Regno d’Italia 

Documenti (Senato) 
per materia/ente 

Indice generale…, parte I A.P.I., Senato.B.V.32 

per numero Indice generale…, parte I A.P.I., Senato.B.V.32 

Indagini conoscitive (Camera e Senato) per materia La V legislatura…, v. I-IV Camera.C.14.6 

Interrogazioni e interpellanze svolte (Camera e Senato), con riassunto 
per materia 

Repertorio legislativo…, v. I Camera.I.81 

La V legislatura…, v. I-IV Camera.C.14.6 

Interrogazioni e interpellanze (Senato) per numero Indice generale…, parte I A.P.I., Senato.B.V.32 

Messaggi del Presidente della Repubblica per data Indice generale…, parte I, Comunicazioni… A.P.I., Senato.B.V.32 

Mozioni (Camera e Senato), con riassunto per materia La V legislatura…, v. I-IV Camera.C.14.6 
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V legislatura    

Repertorio legislativo…, v. I Camera.I.81 

Mozioni (Camera), con testo integrale per numero Repertorio legislativo…, v. II Camera.I.82 

Mozioni (Camera) per proponente Indice alfabetico…, appendice B A.P.I., Camera.B.V.36 

Mozioni (Senato) per data disc. Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti del Regno d’Italia 

Mozioni (Senato), con iter per numero Indice generale…, parte I A.P.I., Senato.B.V.32 

Odg (Camera e Senato, Assemblea e Commissioni), con riassunto per materia Repertorio legislativo…, v. I Camera.I.81 

Odg (Camera, Assemblea e Commissioni), con testo integrale per esito e data Repertorio legislativo…, v. II Camera.I.82 

Odg (Senato, Assemblea e Commissioni) per data Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti del Regno d’Italia 

Petizioni (Camera) per proponente Indice alfabetico…, appendice B A.P.I., Camera.B.V.36 

Petizioni (Senato) per numero Indice generale…, parte I A.P.I., Senato.B.V.32 

Proposte di inchiesta parlamentare; proposte di modificazione al 

regolamento (Camera) 
per data 

Indice alfabetico…, appendice B A.P.I., Camera.B.V.36 

Resoconti (Camera e Senato, Assemblea e Commissioni) per materia e ddl La V legislatura…, v. I-IV Camera.C.14.6 

Resoconti (Camera, Assemblea e Commissioni): principali dibattiti per materia Repertorio legislativo…, v. I Camera.I.81 

Resoconti (Camera): commemorazioni, comunicazioni, interventi vari per materia Indice alfabetico…, appendice B A.P.I., Camera.B.V.36 

Resoconti (Parlamento in seduta comune) per data Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti del Regno d’Italia 

Resoconti (Senato, Assemblea e Commissioni): calendario delle sedute per data Indice generale…, parte I A.P.I., Senato.B.V.32 

Resoconti (Senato, Assemblea): commemorazioni, comunicazioni,  
interventi vari 

per data o per 
organo/ente 

Indice generale…, parte I, Comunicazioni e 
varie 

A.P.I., Senato.B.V.32 

Risoluzioni (Camera e Senato), con riassunto per materia Repertorio legislativo…, v. I Camera.I.81 

Risoluzioni (Camera), con testo integrale per numero Repertorio legislativo…, v. II Camera.I.82 

 
Norme 

 
  

Leggi, con selezione di decreti e circolari 
per materia 

Repertorio legislativo…, v. I Camera.I.81 

La V legislatura…, v. I-IV Camera.C.14.6 

Leggi, con riferimenti ai disegni di legge 
per numero 

La V legislatura…, v. IV, appendice II Camera.C.14.64 

Resoconto generale…(Senato), v. I Sala atti del Regno d’Italia 

Decreti-legge, con iter per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti del Regno d’Italia 

 
Parlamentari 

 
  

Deputati e membri del governo, attività (Assemblea e Commissioni) per nome Indice alfabetico… A.P.I., Camera.B.V.36 

Senatori proponenti dei ddl per nome Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti del Regno d’Italia 

Senatori e membri del governo, attività per nome Indice…, parte II (rilegata con la prima) A.P.I., Senato.B.V.32 

 
 
VI legislatura    

Atti  Indice Pubblicazione Collocazione 

Autorizzazioni a procedere (Camera e Senato) per nome Repertorio legislativo…, v. I Camera.I.561 

per numero Repertorio legislativo…, v. I Camera.I.561 

Autorizzazioni a procedere (Camera) per nome Indice alfabetico…, v. II A.P.I., Camera.B.VI.30 

Autorizzazioni a procedere (Senato), con iter per numero Indice…, parte I, alla voce “Autorizzazioni…” A.P.I., Senato.B.VI.28 

Comunicazioni del governo (Senato, Assemblea)  Indice…, parte I, alla voce “Governo” A.P.I., Senato.B.VI.28 

Disegni di legge (Camera e Senato), con iter per materia Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Disegni di legge (Camera) 
 

per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

per esito Repertorio legislativo…, v. II Camera.I.562 

Disegni di legge (Senato), con iter e indice interventi per numero Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti Regno d’Italia 

Disegni di legge (Senato) per proponente Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti Regno d’Italia 

Documenti (Camera e Senato) per materia Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 
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VI legislatura    

 per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Documenti (Camera) per materia Repertorio legislativo…, v. I Camera.I.561 

per numero Repertorio legislativo…, v. I Camera.I.561 

Documenti (Senato) per materia Indice…, parte I, Varie A.P.I., Senato.B.VI.28 

Indagini conoscitive (Camera e Senato) per materia Repertorio legislativo…, v. I Camera.I.561 

Indagini conoscitive (Senato), con indice interventi per data Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti Regno d’Italia 

Interrogazioni e interpellanze svolte (Camera e Senato, Assemblea e 
Commissioni) 

per materia 
Repertorio legislativo…, v. I Camera.I.561 

Interrogazioni e interpellanze (Senato) per numero Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.VI.28 

Mozioni (Camera), con riassunto  Repertorio legislativo…, v. II Camera.I.562 

Mozioni (Camera) per proponente Indice alfabetico…, v. II A.P.I., Camera.B.VI.30 

Mozioni (Senato) 
per numero 

Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti Regno d’Italia 

Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.VI.28 

Odg (Camera e Senato, Assemblea e Commissioni) per materia Repertorio legislativo…, v. I Camera.I.561 

Odg su disegni di legge (Camera, Assemblea e Commissioni), con  
riassunto 

per numero ddl 
Repertorio legislativo…, v. II Camera.I.562 

Odg (Senato, Assemblea e Commissioni) per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Pareri di Commissioni (Camera e Senato)  Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti Regno d’Italia 

Petizioni (Camera) per proponente Indice alfabetico…, v. II A.P.I., Camera.B.VI.30 

Petizioni (Senato) per numero Indice…, parte I, Varie A.P.I., Senato.B.VI.28 

Proposte di inchiesta parl.; proposte di modificazione al reg. (Camera) per data Indice alfabetico…, v. II A.P.I., Camera.B.VI.30 

Resoconti (Camera e Senato, Ass. e Comm.): principali dibattiti per materia Repertorio legislativo…, v. I Camera.I.561 

Resoconti (Camera): commemorazioni, comunicazioni, interventi vari per materia Indice alfabetico…, v. II A.P.I., Camera.B.VI.30 

Resoconti (Parlamento in seduta comune) per data Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti Regno d’Italia 

Resoconti (Senato, Assemblea): calendario delle sedute per data Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.VI.28 

Resoconti (Senato, Assemblea): commemorazioni, comunicazioni, 
interventi vari 

per data o per 
organo/ente 

Indice…, parte I, Varie A.P.I., Senato.B.VI.28 

Risoluzioni (Camera, Assemblea e Commissioni), con riassunto  Repertorio legislativo…, v. II Camera.I.562 

Risoluzioni (Senato)  Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti del Regno d’Italia 

 
Norme 

 
  

Decreti-legge, con iter per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Leggi, con riferimenti ai disegni di legge 
per numero 

Repertorio legislativo… Camera.I.561-2 

Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

 
Parlamentari 

 
  

Deputati e membri del governo, attività (Assemblea e Commissioni) per nome Indice alfabetico…, v. I-II A.P.I., Camera.B.VI.29-30 

Senatori e membri del governo, attività per nome Indice…, parte II A.P.I., Senato.B.VI.29 

 
 
VII legislatura    

Atti  Indice Pubblicazione Collocazione 

Autorizzazioni a procedere (Senato) per numero Indice…, parte I, ad vocem A.P.I., Senato.B.VI.28 

Comunicazioni del governo (Senato, Assemblea) per organo/ente Indice…, parte I, alla voce “Governo” A.P.I., Senato.B.VI.28 

Disegni di legge (Camera e Senato), con iter 
 

per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

per materia 
Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti Regno d’Italia 

Repertorio legislativo…, v. I Camera.I.681 

Disegni di legge (Senato) per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 
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VII legislatura    

per proponente Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Documenti (Camera) per numero Repertorio legislativo…, v. II Camera.I.682 

Documenti (Senato) per materia  Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti Regno d’Italia 

per organo/ente Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.VII.19 

per numero Repertorio legislativo…, v. II Camera.I.682 

Indagini conoscitive (Senato) per materia Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Interrogazioni e interpellanze (Senato) per numero Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.VII.19 

Mozioni (Senato) per numero Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.VII.19 

Odg (Senato, Assemblea e Commissioni) per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Petizioni (Camera) per numero Repertorio legislativo…, v. II Camera.I.682 

Petizioni (Senato) 
per numero 

Repertorio legislativo…, v. II Camera.I.682 

Indice…, parte I, Varie A.P.I., Senato.B.VII.19 

Resoconti (Camera e Senato, Assemblea e Comm.): principali dibattiti per materia Repertorio legislativo…, v. I Camera.I.681 

Resoconti (Camera e Senato): commemorazioni e interventi vari  Repertorio legislativo…, v. II Camera.I.682 

Resoconti (Camera, Assemblea e Commissioni): principali dibattiti per data Repertorio legislativo…, v. II Camera.I.682 

Resoconti (Commissioni bicamerali) per data Repertorio legislativo…, v. II Camera.I.682 

Resoconti (Parlamento in seduta comune) per data 
 

Repertorio legislativo…, v. II Camera.I.682 

Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti Regno d’Italia 

Resoconti (Senato, Assemblea e Commissioni): principali dibattiti per data Repertorio legislativo…, v. II Camera.I.682 

Resoconti (Senato, Assemblea): calendario delle sedute per data Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.VII.19 

Resoconti (Senato, Assemblea): commemorazioni, comunicazioni del 
governo e di altri, interventi vari 

per data o per 
organo/ente 

Indice…, parte I, Varie A.P.I., Senato.B.VII.19 

 
Norme 

 
  

Leggi, con selezione di decreti e circolari per materia Repertorio legislativo…, v. I Camera.I.681 

Leggi, con riferimenti ai disegni di legge per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Decreti-legge, con iter per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

 
Parlamentari 

 
  

Deputati e membri del governo, attività (Assemblea e Commissioni) per nome Attività dei deputati nella VII legislatura… A.P.I., Camera.B.VII.29-30 

Senatori e membri del governo, attività 
per nome 

Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti Regno d’Italia 

Indice…, parte II A.P.I., Senato.B.VII.20 

 
 
VIII legislatura    

Atti  Indice Pubblicazione Collocazione 

Autorizzazioni a procedere (Senato) per nome Indice…, parte II A.P.I., Senato.B.VIII.35 

per numero Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.VIII.34 

Disegni di legge (Camera e Senato) per materia Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti Regno d’Italia 

Disegni di legge (Camera), con iter per numero Resoconto generale… (Senato), v. IV-V Sala atti Regno d’Italia 

Disegni di legge (Senato), con iter per numero Resoconto generale… (Senato), v. III Sala atti Regno d’Italia 

Disegni di legge di iniziativa non parlamentare (Senato) per proponente Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Documenti (Parlamento in seduta comune) per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Documenti (Senato) per materia  Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Indagini conoscitive (Senato) per materia Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Interrogazioni e interpellanze (Senato), con iter per numero Indice…, parte I, sezione II A.P.I., Senato.B.VIII.34 

Mozioni (Senato), con iter per numero Indice…, parte I, sezione II A.P.I., Senato.B.VIII.34 
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VIII legislatura    

Petizioni (Senato) per numero Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.VIII.34 

Resoconti (Parlamento in seduta comune) per data Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Resoconti (Senato, Assemblea): commemorazioni, comunicazioni, 
interventi vari 

per data o per 
organo/ente 

Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.VIII.34 

Risoluzioni (Senato) per numero Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.VIII.34 

 
Norme 

 
  

Leggi, con riferimenti ai disegni di legge per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Decreti-legge, con iter per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

 
Parlamentari 

 
  

Deputati e membri del governo, attività (Assemblea e Commissioni, 
escluse sedi referente e consultiva) 

per nome 
Attività dei deputati nella VIII legislatura… A.P.I., Camera.B.VIII.65-66 

Senatori e membri del governo, attività per nome Indice…, parte II A.P.I., Senato.B.VIII.35 

 
 
IX legislatura    

Atti  Indice Pubblicazione Collocazione 

Autorizzazioni a procedere (Senato) per data disc. Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.IX.29 

per nome Indice…, parte II, alla voce “Autorizzazioni…” A.P.I., Senato.B.IX.30 

Comunicazioni del governo (Senato) per organo/ente Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.IX.29 

per materia Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti Regno d’Italia 

Disegni di legge (Camera), con iter per numero Resoconto generale… (Senato), v. IV-V Sala atti Regno d’Italia 

Disegni di legge (Senato), con iter per numero Resoconto generale… (Senato), v. III Sala atti Regno d’Italia 

Disegni di legge di iniziativa non parlamentare (Senato) per proponente Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Documenti (Parlamento in seduta comune) per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Documenti (Senato) per materia  Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Indagini conoscitive (Senato) per materia Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Interrogazioni e interpellanze (Senato) per numero Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.IX.29 

Mozioni (Senato) per numero Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.IX.29 

Petizioni (Senato) per numero Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.IX.29 

Resoconti (Parlamento in seduta comune) per data Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Resoconti (Senato): commemorazioni, comunicazioni, interventi vari per data Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.IX.29 

Resoconti (Senato, Assemblea): calendario delle sedute per data Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.IX.29 

Risoluzioni (Senato), con riassunto per numero Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.IX.29 

 
Norme 

 
  

Leggi, con riferimenti ai disegni di legge per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Decreti-legge, con iter per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

 
Parlamentari 

 
  

Senatori e membri del governo (in Senato), attività per nome Indice…, parte II A.P.I., Senato.B.IX.30 

 
 
X legislatura (mancano i volumi II-IV del Resoconto generale dei lavori del Senato) 

Atti parlamentari Indice Pubblicazione Collocazione 

Autorizzazioni a procedere (Senato) per numero Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.X.43 
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X legislatura (mancano i volumi II-IV del Resoconto generale dei lavori del Senato) 

Comunicazioni del governo (Senato, in Assemblea e Commissioni) per materia Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Comunicazioni del governo (Senato, in Commissioni) per organo Le [Giunte e] Commissioni… Sala atti Regno d’Italia 

Disegni di legge (Senato), con iter per organo Le [Giunte e] Commissioni… Sala atti Regno d’Italia 

Disegni di legge di iniziativa non parlamentare (Senato) per proponente Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Documenti (Senato) per materia  Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Indagini conoscitive (Senato) per materia Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

per organo Le [Giunte e] Commissioni… Sala atti Regno d’Italia 

Interrogazioni e interpellanze svolte (Senato, Assemblea e Commissioni) per numero Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.X.43 

Interrogazioni (Senato, in Commissione) per organo Le [Giunte e] Commissioni… Sala atti Regno d’Italia 

Messaggi del Presidente della Repubblica  Indice…, parte I, alla voce: “Presidenza…” A.P.I., Senato.B.X.43 

Mozioni (Senato) per numero Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.X.43 

Pareri di Giunte e Commissioni (Senato) per organo Le [Giunte e] Commissioni… Sala atti Regno d’Italia 

Resoconti (Parlamento in seduta comune) 
per data 

Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.X.43 

Resoconti (Senato, Assemblea): calendario delle sedute per data Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.X.43 

Risoluzioni (Senato) per numero Indice…, parte I A.P.I., Senato.B.X.43 

 
Norme 

 
  

Leggi, con riferimenti ai disegni di legge per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

 
Parlamentari 

 
  

Senatori e membri del governo (in Senato), attività per nome Indice…, parte II A.P.I., Senato.B.X.44-49 

 
 
XI legislatura (non risulta stampata la seconda parte dell’Indice dei resoconti dell’Assemblea) 

Atti  Indice Pubblicazione Collocazione 

Atti del governo (Senato), con iter per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Autorizzazioni a procedere (Senato), con iter per data trasm. Indice…, alla voce: “Domande di autorizzazione…” A.P.I., Senato.B.XI.26 

Comunicazioni del governo (Senato, Commissioni) per comm./giunta Le Commissioni… Sala atti Regno d’Italia 

per organo Indice…, alla voce “Governo” A.P.I., Senato.B.XI.26 

Disegni di legge (Senato), con iter in commissione per commissione Le Commissioni... A.P.I., Senato.C.XI.17-18 

Disegni di legge di iniziativa non parlamentare (Senato) per proponente Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Documenti (Senato) per materia  Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

per organo/ente Indice…, Varie A.P.I., Senato.B.XI.26 

per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Indagini conoscitive (Senato) per commissione Le Commissioni… Sala atti Regno d’Italia 

A.P.I., Senato.C.XI.17-18 

Interrogazioni e interpellanze svolte (Senato, Assemblea) per data disc. Indice…, ad voces A.P.I., Senato.B.XI.26 

Interrogazioni e interpellanze (Senato) per numero Indice… A.P.I., Senato.B.XI.26 

Interrogazioni (Senato, Commissioni) per comm./giunta Le Commissioni… Sala atti Regno d’Italia 

A.P.I., Senato.C.XI.17-18 

Mozioni (Senato) per data disc. Indice…, alla voce “Mozioni” A.P.I., Senato.B.XI.26 

per numero Indice… A.P.I., Senato.B.XI.26 

Pareri di Giunte e Commissioni (Senato) 
per comm./giunta 

Le Commissioni… Sala atti Regno d’Italia 

A.P.I., Senato.C.XI.17-18 

Petizioni (Senato) per numero Indice, alla voce “Petizioni” A.P.I., Senato.B.XI.26 

Resoconti (Parlamento in seduta comune) per data Resoconto generale (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 
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XI legislatura (non risulta stampata la seconda parte dell’Indice dei resoconti dell’Assemblea) 

Resoconti (Senato, Assemblea): calendario delle sedute per data Indice… A.P.I., Senato.B.XI.26 

Resoconti (Senato, Assemblea): commemorazioni, comunicazioni, 
interventi vari 

per data o per 
organo/ente 

Indice…, Varie A.P.I., Senato.B.XI.26 

Risoluzioni (Senato, Assemblea) per numero Indice…, alla voce “Risoluzioni” A.P.I., Senato.B.XI.26 

 
Norme 

 
  

Leggi, con riferimenti ai disegni di legge per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Decreti-legge, con iter per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

 
 
XII legislatura    

Atti  Indice Pubblicazione Collocazione 

Autorizzazioni a procedere (Senato) per numero Indice…, alla voce: “Procedimenti…”  A.P.I., Senato.B.XII.29 

Comunicazioni del governo (Senato, Assemblea) per organo Indice…, alla voce “Governo” A.P.I., Senato.B.XII.29 

Comunicazioni del governo (Senato, Giunte e Commissioni) per comm./giunta Le Commissioni… Sala atti Regno d’Italia 

Disegni di legge (Senato), con iter per comm./giunta Le Commissioni… Sala atti Regno d’Italia 

Interrogazioni (Senato, Giunte e Commissioni) per comm./giunta Le Commissioni… Sala atti Regno d’Italia 

Interrogazioni e interpellanze svolte (Senato, Assemblea) 
per data disc. 

Indice…, alle voci “Interrogazioni” e 
“Interpellanze” 

A.P.I., Senato.B.XII.29 

Mozioni (Senato) per data disc. Indice…, alla voce “Mozioni” A.P.I., Senato.B.XII.29 

Pareri di Giunte e Commissioni (Senato) per comm./giunta Le Commissioni… Sala atti Regno d’Italia 

Resoconti (Senato, Assemblea): calendario delle sedute per data Indice… A.P.I., Senato.B.XII.29 

Resoconti (Senato, Assemblea): commemorazioni, comunicazioni, 
interventi vari 

per data o per 
organo/ente 

Indice…, alle voci “Commemorazioni”, 
“Interventi vari” o al nome dell’organo/ente 

A.P.I., Senato.B.XII.29 

Resoconti (Senato, Commissioni): discorsi di circostanza per comm./giunta Le Commissioni… Sala atti Regno d’Italia 

Risoluzioni (Senato, Assemblea) per numero Indice…, alla voce “Risoluzioni” A.P.I., Senato.B.XII.29 

 
 
XIII legislatura    

Atti  Indice Pubblicazione Collocazione 

Atti del governo (Senato), con iter per numero Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti Regno d’Italia 

Autorizzazioni a procedere (Senato) per numero Indice…, alle voci “Domande…”, 

“Insindacabilità”, “Procedimenti…” 

A.P.I., Senato.B.XIII.100 

Comunicazioni del governo (Senato) per organo Indice…, alla voce “Governo” A.P.I., Senato.B.XIII.100 

Documenti (Senato) per organo/ente  Indice…, Varie, al nome dell’organo/ente A.P.I., Senato.B.XIII.100 

per numero Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti Regno d’Italia 

Interrogazioni e interpellanze svolte (Senato, Assemblea) per data disc. Indice…, alle voci A.P.I., Senato.B.XIII.100 

Mozioni (Senato, Assemblea) per data disc. Indice…, alla voce: “Mozioni” A.P.I., Senato.B.XIII.100 

Petizioni (Senato), con iter per numero Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti Regno d’Italia 

Proposte di nomina sottoposte a parere parl. (Senato), con iter per numero Resoconto generale… (Senato), v. II Sala atti Regno d’Italia 

Resoconti (Parlamento in seduta comune) per data Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

Resoconti (Senato, Assemblea): calendario delle sedute per data Indice… A.P.I., Senato.B.XIII.100 

Resoconti (Senato, Assemblea): commemorazioni, comunicazioni, 
interventi vari 

per data Indice…, Varie, alle voci “Commemorazioni”, 
“Interventi vari” o al nome dell’organo/ente 

A.P.I., Senato.B.XIII.100 

Risoluzioni (Senato, Assemblea) per numero Indice…, Varie, alla voce A.P.I., Senato.B.XIII.100 

 
Norme 

   

Leggi, con riferimenti ai disegni di legge per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 
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XIII legislatura    

Decreti-legge, con iter per numero Resoconto generale… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

 
 
XIV legislatura    

Atti  Indice Pubblicazione Collocazione 

Atti del governo (Senato) con iter per numero Riepilogo dell'attività… (Senato), v. II, t. II Sala atti Regno d’Italia 

Autorizzazioni a procedere (Senato) per numero Indice…, alle voci “Domande…”, 
“Insindacabilità” 

A.P.I., Senato.B.XIV.125 

Comunicazioni del governo (Senato) per organo Indice…, alla voce “Governo” A.P.I., Senato.B.XIV.125 

Documenti (Senato) per organo/ente Indice…, Varie A.P.I., Senato.B.XIV.125 

per numero Riepilogo dell'attività… (Senato), v. II, t. I Sala atti Regno d’Italia 

Indagini conoscitive (Senato): autorizzazioni allo svolgimento per commissione Indice…, alla voce “Indagini…” A.P.I., Senato.B.XIV.125 

Interrogazioni e interpellanze svolte (Senato, Assemblea) per data disc. Indice…, ad voces A.P.I., Senato.B.XIV.125 

Messaggi del Presidente della Repubblica (Senato) Per numero Indice…, alla voce “Presidenza…” A.P.I., Senato.B.XIV.125 

Mozioni (Senato) Per numero Indice…, alla voce “Mozioni” A.P.I., Senato.B.XIV.125 

Petizioni (Senato), con iter Per numero Riepilogo dell'attività… (Senato), v. II, t. II Sala atti Regno d’Italia 

Proposte di nomina sottoposte a parere parl. (Senato), con iter  Per numero Riepilogo dell'attività… (Senato), v. II, t. II Sala atti Regno d’Italia 

Resoconti (Parlamento in seduta comune): calendario Per data Indice…, alla voce “Parlamento…”  A.P.I., Senato.B.XIV.125 

Resoconti (Senato, Assemblea): calendario delle sedute Per data Indice…, Varie A.P.I., Senato.B.XIV.125 

Resoconti (Senato, Assemblea): comunicazioni; conflitti di attribuzioni; 
eventi rilevanti, saluti, commemorazioni, ricorrenze e per fatto 
personale 

Per data Indice…, Varie, ad voces A.P.I., Senato.B.XIV.125 

Risoluzioni (Senato, Assemblea) Per numero Indice…, alla voce “Risoluzioni” A.P.I., Senato.B.XIV.125 

 
Norme 

   

Decreti legge e leggi, con i relativi disegni di legge Per numero Riepilogo dell'attività… (Senato), v. I Sala atti Regno d’Italia 

 
XV legislatura    

Atti  Indice Pubblicazione Collocazione 

Atti del governo sottoposti a parere parlamentare(Senato) con iter per numero Riepilogo dell'attività… (Senato), vol. unico Sala atti Regno d’Italia 

Atti comunitari (Senato), con iter Per numero Riepilogo dell'attività… (Senato), vol. unico Sala atti Regno d’Italia 

Attività del Parlamento in seduta comune Per data Riepilogo dell'attività… (Senato), vol. unico Sala atti Regno d’Italia 

Documenti a numerazione romana Per numero Riepilogo dell'attività… (Senato), vol. unico Sala atti Regno d’Italia 

Proposte di nomina sottoposte a parere parl. (Senato), con iter  Per numero Riepilogo dell'attività… (Senato), vol. unico Sala atti Regno d’Italia 

 
Norme 

   

Decreti legge e leggi, con i relativi disegni di legge (2006-2008) Per numero Riepilogo dell'attività… (Senato), vol. unico Sala atti Regno d’Italia 
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ATTI PARLAMENTARI - GUIDA ALLA RICERCA DEI LAVORI PREPARATORI  

Come risalire al numero di un disegno di legge partendo dal numero o titolo della legge 

 
REGNO 
 

- A partire dal titolo della legge, cercare negli indici per materia (quando presenti) tra i volumi-indice delle singole legislature, o nell’Indice generale per il primo cinquantennio di 
attività, o nei Resoconti generali per Senato e Camera (tutte risorse per cui cfr. p. 5 di questo opuscolo) 
 
- A partire dal numero della legge, cercare: 
 

 per il periodo 1855-1885, nella «Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari pubblicate nell’anno…» (collocazione: Biblioteca della Camera, seconda sala 
dopo il varco di collegamento con la Biblioteca del Senato); 

 per il periodo 1861-1892, nel Repertorio generale della legislazione del Regno d’Italia coordinata per data e materia…, a cura di A. Nani (collocazione Biblioteca della 
Camera: 137 04 01) 

 per il periodo 1909-1916, in nota ai provvedimenti pubblicati in «Lex. Raccolta cronologica della legislazione italiana con richiami di lavori preparatori, di atti parlamentari, 
di atti di governo e di altre pubblicazioni ufficiali» (collocazione: Per. 584.1-8); 

 per il periodo 1922-1939, nelle appendici de La legislazione fascista (collocazione: Sala Atti del Regno d’Italia); 
 per il periodo 25.9.1945-9.3.1946 (Consulta), attraverso il repertorio legislativo presente sul sito del Senato: 

Home » Leggi e documenti » raccolte normative e approfondimenti » Raccolte normative » Consulta nazionale » Repertorio legislativo [e Provvedimenti legislativi] 
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/27%20-%20Consulta%20Nazionale/Indici/Repertorio%20della%20Consulta.pdf 

 per il periodo 2.6.1946-31.1.1948 (Assemblea Costituente), attraverso il sito della Camera: 
Home » Legislature precedenti » Assemblea Costituente » Documenti, Leggi 
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto%2Easp%3F 

 

 
 
REPUBBLICA 
 

Ricerca per  

estremi della legge: 

Leggi dal 1948 al 1990: 

Banca dati Leggi statali: dati iter parlamentare (1948-1990), accessibile solo dall'intranet Camera: 

 

Home » Documenti » Banche dati » Banche dati professionali 

http://banchedati.camera.it/testi/manuali/iter.htm 

L’archivio contiene, per ciascuna legge dello Stato (fino al novembre 1990), i dati relativi al suo iter 
parlamentare e gli estremi di eventuali sentenze dalla Corte costituzionale riguardanti la legge stessa. Di 
ogni legge sono riportati inoltre il titolo e gli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La banca 
dati non viene aggiornata dalla fine del 1990: la Camera ha deciso di non alimentarla più tenendo conto 
dell'esistenza di altre banche dati di enti pubblici che riportano lo stesso tipo di informazioni. 

Leggi dal 20.6.1979 all'8.5.1996 

(dall'VIII alla XII legislatura): 

Sito del Senato: 
Home » Banche dati » Ricerca nelle schede di trattazione (selezionare la legislatura, per es. VIII,  e 
scrivere il numero di legge su 4 posizioni, limitando la ricerca al paragrafo "stato iter") 
http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=8 
oppure: Home » Sito storico » VIII Legislatura » Leggi e documenti » Disegni di legge. ricerca 
http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=8 

Portale del Senato: 
Home » Banche dati » Disegni di legge » Precedenti legislature (selezionare la legislatura, per es. VIII, e 
scrivere il numero di legge su 4 posizioni, limitando la ricerca al paragrafo "stato iter") 
http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=8 

http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/27%20-%20Consulta%20Nazionale/Indici/Repertorio%20della%20Consulta.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/27%20-%20Consulta%20Nazionale/Indici/Repertorio%20della%20Consulta.pdf
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://banchedati.camera.it/testi/manuali/iter.htm
http://banchedati.camera.it/testi/manuali/iter.htm
http://banchedati.camera.it/testi/manuali/iter.htm
http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=8
http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=8
http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=8
http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=8
http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=8
http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=8


20  

Leggi dal 1985 ad oggi: «Gazzetta Ufficiale» (edizione cartacea). 
Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati in calce al testo legislativo. 

Leggi dal 29.12.1987 ad oggi: 

«Gazzetta ufficiale» (edizione telematica): 

 www.gazzettaufficiale.it, consultabile gratuitamente online (i lavori preparatori sono indicati dopo l’ultimo 
articolo del provvedimento).  

Leggi dal marzo 1996 ad oggi: 

Sito del Parlamento: 

Home » Leggi » lndici delle leggi (selezionare l'anno e poi il mese ed il numero, linkato alla scheda dei lavori 
preparatori; l'elenco contiene anche i decreti-legge) 

http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelencoordcron.htm (con link anche dal Sito storico del Senato) 

 Leggi dal 9.5.1996 ad oggi: 

Sito del Senato: 

Home » Banche dati » Progetti di legge (selezionare la legislatura e scrivere il numero di legge o di decreto-
legge nel paragrafo "ricerca per estremi") 

http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 

oppure, dalla XIII alla XV Legislatura: 

Home » Sito storico » XIII Legislatura » Leggi e documenti » Disegni di legge » Ricerca (scrivere il numero di 
legge o di decreto-legge nel paragrafo "ricerca per estremi") 

http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=13 

Portale del Senato: 

Home »Banche dati »Disegni di legge (scrivere il numero di legge o di decreto-legge nel paragrafo "ricerca per 
estremi") 

http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 

 

Ricerca per  

parole del titolo: 

Leggi dal 20.6. 1979 all'8.5.1996 

(dall'VIII alla XII legislatura): 

Sito del Senato: 

Home » Banche dati » Progetti di legge » Ricerca nelle schede di trattazione delle precedenti legislature 

(scrivere la/le parola/e del titolo della legge nel paragrafo "titoli") 

http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=12 
 
oppure: 

Home » Sito storico » VIII Legislatura » Leggi e documenti » Disegni di legge » Ricerca (scrivere la/le parola/e 

del titolo della legge nel paragrafo "titoli") 

Portale del Senato: 

Home » Banche dati » Disegni di legge » Precedenti legislature » Ricerca (scegliere la legislatura, per es. 
l'VIII, e nella maschera di ricerca scrivere la/le parola/e del titolo della legge nel paragrafo "titoli") 

http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=8 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelencoordcron.htm
http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelencoordcron.htm
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=13
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=13
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=12
http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=12
http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=8
http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=8
http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=8
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Leggi dal 9.5.1996 
(inizio XIII legislatura): 

Sito del Senato: 

Home » Leggi e documenti » Disegni di legge » Ricerca 

http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 

o anche: Home »Banche dati »Progetti di legge, Ricerca nelle schede di trattazione 

http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 

oppure, a partire dalla scelta della legislatura, escludendo ovviamente quella corrente: 

Home »Sito storico » Scelta della legislatura » Leggi e documenti »Disegni di legge »Ricerca 

http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=13 

Portale del Senato: 

Home »Leggi e documenti » Disegni di legge, Ricerca 

http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 

o anche: Home »Banche dati » Disegni di legge, Ricerca 

http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 

  

http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=13
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=13
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.intranet/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
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ATTI PARLAMENTARI  

 
REGNO 
 

atti Cartaceo 
 

web 

Disegni di legge 

S e n a t o 
 

Serie Atti interni: II piano - sale atti del Regno - sala d'ingresso  No 

Relazioni ai disegni di legge 
S e n a t o 
 

Allegate al disegno di legge 
 

No 

Documenti 
 

Serie Atti interni: II piano - sale atti del Regno - sala d'ingresso No 

Resoconti stenografici Assemblea 
S e n a t o 
 

Serie Discussioni: II piano - sale atti del Regno - sala interna No 

Resoconti sommari Assemblea 
S e n a t o 
 

Serie Discussioni: II piano - sale atti del Regno - sala d'ingresso. Dalla 
Legislatura XXII - Sessione Ia (3 dicembre 1904) alla Legislatura XXX , Anno 
XVIII (15 maggio 1940) 
 

No 

Resoconti stenografici Commissioni 
S e n a t o 

Dal 1939 (XXIX legisl. Regno): 
Serie Discussioni: II piano - sale atti del Regno - sala interna 
 

No 

Disegni di legge 
C a m e r a 
 

Serie Atti interni: II piano - sale atti del Regno - ballatoio della sala d’ingresso Testi completi per tutto il Regno di Sardegna e fino 
alla X Legislatura del Regno d'Italia (dall'8.5.1848 
al 2.11.1870). Per le legislature successive solo 
titolo e scheda. 
Home » Portale storico » Atti e documenti » 
Progetti di legge 
http://storia.camera.it/documenti/progetti-
legge#nav 

Relazioni ai disegni di legge 
C a m e r a 
 

Allegate al disegno di legge 
 

Testi completi per tutto il Regno di Sardegna e fino 
alla X Legislatura del Regno d'Italia (dall'8.5.1848 
al 2.11.1870). Per le legislature successive solo 
titolo e scheda. 
Home » Portale storico » Atti e documenti » 
Progetti di legge 
http://storia.camera.it/documenti/progetti-
legge#nav 

Documenti 
 

Serie Atti interni: II piano - sale atti del Regno - ballatoio della sala interna 
 
 
 
 
 

Schede informative e link alle informazioni ulteriori 
in Archivio della Camera Regia. Dall'8.5.1848 
(Regno di Sardegna) al 2.11.1870 (X legislatura del 
Regno d'Italia) anche testi completi in .pdf. 
Home » Portale storico » Atti e documenti » 
Documenti parlamentari (DOC) 
http://storia.camera.it/documenti/doc#nav 

Resoconti stenografici Assemblea 
C a m e r a 
 

Serie Discussioni: II piano - sale atti del Regno - dal ballatoio della sala 
d’ingresso al ballatoio della sala interna 
 

Solo i calendari dei lavori 
Home » Portale storico » Lavori 
http://storia.camera.it/lavori#nav 

http://it.wikipedia.org/wiki/Legislature_del_Regno_d'Italia/XXIX_Legislatura
http://storia.camera.it/documenti/progetti-legge#nav
http://storia.camera.it/documenti/progetti-legge#nav
http://storia.camera.it/documenti/progetti-legge#nav
http://storia.camera.it/documenti/progetti-legge#nav
http://storia.camera.it/documenti/progetti-legge#nav
http://storia.camera.it/documenti/progetti-legge#nav
http://storia.camera.it/documenti/progetti-legge#nav
http://storia.camera.it/documenti/progetti-legge#nav
http://archivio.camera.it/patrimonio/archivio_della_camera_regia_1848_1943
http://storia.camera.it/documenti/doc#nav
http://storia.camera.it/documenti/doc#nav
http://storia.camera.it/documenti/doc%23nav
http://storia.camera.it/lavori#nav
http://storia.camera.it/lavori#nav
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Resoconti sommari Assemblea 
Camera 
 

Serie Discussioni: II piano - sale atti del Regno - sala interna, ballatoio. Dalla 
Legislatura XXII (1° dicembre 1904) alla Legislatura XXX , Anno XVII (14 
dicembre 1938) 

Solo i calendari dei lavori 
Home » Portale storico » Lavori 
http://storia.camera.it/lavori#nav 

Resoconti stenografici Commissioni 
C a m e r a 

Dal 1939 (XXIX legisl. Regno): 
Serie Discussioni: II piano - sale atti del Regno - ballatoio della sala interna 
 

No 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

CONSULTA E COSTITUENTE 
 
 

Per approfondimenti cfr. l’articolo pubblicato sul bimestrale online della Biblioteca, MinervaWeb, N. 16, aprile 2008, La ricerca degli atti parlamentari on line. La Consulta Nazionale e 
l'Assemblea Costituente. 

 

atti Cartaceo web 
 

Atti della 
Consulta 
Nazionale 

Sale atti del Regno 
(II piano, ballatoio della sala interna): trattasi dei 
resoconti sommari della Consulta Nazionale 
(25.9.1945/9.3.1946), volume unico 

Sito del Senato 
 

Home »  Leggi e documenti » Raccolte normative e approfondimenti » Raccolte normative » Consulta 
nazionale 
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/27%20-
%20Consulta%20Nazionale/Presentazione.pdf 
 
 

Atti 
dell’Assemblea 
Costituente 

Sale atti del Regno  
(II piano, ballatoio della sala interna) 
 

Ristampa, con diversa paginazione: La costituzione 
della Repubblica italiana nei lavori preparatori 
dell'Assemblea Costituente, Roma, Colombo, 1970 
(Madama, Dir. Cost. Italia.116.1-8) 
 
La Costituzione della Repubblica italiana: illustrata 
con i lavori preparatori, V. Falzone, F. Palermo, F. 
Cosentino, Roma, Colombo, 1948, collocazione in 
Biblioteca: 161.0.25; 177.VI.114 (ediz. 1954); 
156.II.65 (ediz. 1976) 
 
 

Sito della Camera  
 

Home » Legislature precedenti » Assemblea Costituente 
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8964%2Fdocume
ntotesto%2Easp%3F 
oppure: 
Home » Portale storico » Lavori parlamentari 
http://storia.camera.it/lavori#nav 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

http://storia.camera.it/lavori#nav
http://storia.camera.it/lavori#nav
http://it.wikipedia.org/wiki/Legislature_del_Regno_d'Italia/XXIX_Legislatura
http://www.senato.it/3182?newsletter_item=1196&newsletter_numero=113
http://www.senato.it/3182?newsletter_item=1196&newsletter_numero=113
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/27%20-%20Consulta%20Nazionale/Presentazione.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/27%20-%20Consulta%20Nazionale/Presentazione.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/27%20-%20Consulta%20Nazionale/Presentazione.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/27%20-%20Consulta%20Nazionale/Presentazione.pdf
javascript:open_window(%22http://opac.parlamento.it:80/F/EC79I44487VN9VEB4LRJKA7U7UDJL5854J9QRA5TM69XF8HUTY-01213?func=service&doc_number=000014093&line_number=0007&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.parlamento.it:80/F/EC79I44487VN9VEB4LRJKA7U7UDJL5854J9QRA5TM69XF8HUTY-01213?func=service&doc_number=000014093&line_number=0007&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.parlamento.it:80/F/EC79I44487VN9VEB4LRJKA7U7UDJL5854J9QRA5TM69XF8HUTY-01213?func=service&doc_number=000014093&line_number=0007&service_type=TAG%22);
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre_sezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto.asp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre_sezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto.asp%3F
http://storia.camera.it/lavori#nav
http://storia.camera.it/lavori#nav
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REPUBBLICA 
 

 
DISEGNI DI LEGGE 

 

 
Per approfondimenti cfr. l’articolo pubblicato sul bimestrale della Biblioteca, MinervaWeb, N. 13, ottobre 2007, La ricerca degli atti parlamentari. I disegni di legge. 

atti cartaceo web 
 

Disegni di legge 
S e n a t o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atti interni: 
dalla I alla XIII 
legislatura (in parte): 
Palazzo Madama, 
Sala Koch); dalla XIII 
(in parte): magazzino 
del Trullo 
 

Sito del Senato  
 

 dalla VIII alla XII legislatura: solo schede di trattazione 
motore di ricerca, differenziato per legislatura: 
Home » Leggi e documenti » Disegni di legge » Ricerca (selezionare la legislatura dall'elenco a destra) 
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 
oppure: Home » Sito storico »VIII Legislatura » Leggi e documenti »Disegni di legge: ricerca 
http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=8 
nota: ricerca estesa anche ai disegni di legge della Camera. 
 

 dalla IX alla XII legislatura: testi integrali, in formato .pdf 
Home » Sito storico »IX Legislatura » Leggi e documenti »Testi dei disegni di legge 
http://www.senato.it/leg/09/BGT/Elenchi/DDL/index_9_1.html 
 

 dalla XIII legislatura: testi integrali in formato .pdf, con schede di trattazione: 
 

o motore di ricerca per numero, parole del titolo, natura, iniziativa, assegnazione, trattazione, lettura, ramo del 
Parlamento, stato attuale, relatori e interventi, riferimenti normativi (legge, decreto-legge, Gazzetta Ufficiale), 
classificazione (Sistema TESEO): 

Home »  Leggi e documenti » Disegni di legge » Ricerca 
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 
oppure: Home » Sito storico » XIII Legislatura » Leggi e documenti » Disegni di legge » Ricerca 
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=13 
nota: ricerca estesa anche ai disegni di legge della Camera. 
 

o motore di ricerca per parole nel testo (per i soli disegni di legge del Senato): 
Home » Leggi e documenti » Disegni di legge » Ricerca nei testi 
http://www.senato.it/ric/testiddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 
oppure: Home » Sito storico » XIII Legislatura » Leggi e documenti » Disegni di legge » Ricerca nei testi 
http://www.senato.it/ric/testiddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=13 

 

Portale INTRANET del Senato 
 

 dalla IX legislatura: testi integrali in formato .pdf 
motore di ricerca per ramo del Parlamento, numero del ddl, numero e data di seduta, parola chiave: 
Home (Portale) » Archivio Legislativo » Entra nell'archivio 
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti 
Selezionare, nella maschera di ricerca, sede istituzionale (“Senato”) e tipo di atto (“Disegno di Legge”). 
 
Dalla XIII legislatura anche in formato e-Book, selezionabile cliccando sul relativo collegamento dalla pagina del testo in 

formato html 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.senato.it/3182?newsletter_item=1167&newsletter_numero=110
http://www.senato.it/3563?glossario=4&glossario_iniziale=D
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=8
http://www.senato.it/ric/sddlold/nuovaricerca.do?params.legislatura=8
http://www.senato.it/leg/09/BGT/Elenchi/DDL/index_9_1.html
http://www.senato.it/leg/09/BGT/Elenchi/DDL/index_9_1.html
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=13
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=13
http://www.senato.it/ric/testiddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/testiddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/testiddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=13
http://www.senato.it/ric/testiddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=13
http://www.senato.it/ric/testiddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=13
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
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atti cartaceo web 
 

Disegni di legge 
C a m e r a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Atti interni: 
magazzino 
del Trullo: 
non 
consultabili 
 
 

Sito della Camera 
 

 legislature concluse: testi integrali in formato .pdf, con schede di trattazione (dalla I alla XII legislatura ancora non presente la 
trattazione in Commissione in sede referente) 

Home » Legislature precedenti [selezionare la legislatura] 
http://legislature.camera.it/  

 

 dalla I alla XII legislatura: 
o menu Documenti » Progetti di legge [per es., I legislatura]: maschera di ricerca per numero dell'atto; 

 dalla I alla IX legislatura: 
oppure menu Motore di ricerca » Attività legislativa: ricerca per numero, parole nel documento, trattazione in Assemblea e 
Commissione (dalla XI alla XII legislatura è in corso di preparazione il motore di ricerca). 

 
 

 dalla XIII legislatura:  
menu Documenti » Progetti di legge: 

o ricerca per numero dell'atto; 
o elenco dei progetti rimasti all'esame dell'Assemblea; 
o elenco dei progetti di legge cancellati dall'ordine del giorno; 
o elenchi dei Progetti costituzionali (in ordine numerico); 
o elenchi dei Disegni di legge governativi (per Ministero proponente) 

 

 dalla XIV legislatura: 
menu Documenti » Progetti di legge: 
in aggiunta agli accessi offerti dalla XIII, anche: 

o maschera di ricerca (reindirizzamento su sito Senato); 
o elenco dei progetti di legge più recentemente annunciati; 
o elenco dei progetti di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea; 
o elenco dei progetti di legge da assegnare; 
 

    legislatura corrente: testi integrali in formato .pdf, con schede di trattazione 
motore di ricerca per numero dell’atto; cerca anche nelle legislature precedenti, fino alla XIII 
Home » Leggi e progetti di legge » Progetti di legge 
http://www.camera.it/141 

 
Sito del Senato 
 

 dalla VIII alla XII legislatura: solo schede di trattazione  
maschera di ricerca, differenziata per legislatura: 
Home »  Leggi e documenti » Disegni di legge » Ricerca schede legislature VIII-XII 
http://www.senato.it/leggiedocumenti/28689/131906/genpagina.htm 
 

 dalla XIII legislatura: testi integrali, con schede di trattazione [ricerca per ramo del Parlamento, per estremi (natura, lettura, 

presentazione, legge, DL, G.U.), stato attuale, classificazione (sistema TESEO), iniziativa, dati di assegnazione o di trattazione, relatori 
e interventi]: 

motore di ricerca: 
Home »  Leggi e documenti » Disegni di legge » Ricerca 
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.senato.it/3563?glossario=4&glossario_iniziale=D
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://leg13.camera.it/
http://leg13.camera.it/docesta/313/15795/documentotesto.asp
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/elenchipdl/pdlaula.asp
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/elenchipdl/pdlcancellati.asp
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/elenchipdl/pdlcostituzionali.asp
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/ddl/ddlfr.htm
http://legxiv.camera.it/
http://legxiv.camera.it/docesta/313/4454/documentoxml.asp
http://legxiv.camera.it/docesta/313/4457/documentoxml.asp
http://legxiv.camera.it/docesta/313/4458/documentoxml.asp
http://www.camera.it/141
http://www.camera.it/141
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=12
http://www.senato.it/leggiedocumenti/28689/131906/genpagina.htm
javascript:%20statusUpdate(0);%20expandRic('ric0');
javascript:%20statusUpdate(0);%20expandRic('ric0');
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
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atti cartaceo web 
 

Relazioni ai 
disegni di legge 
S e n a t o 

 
Atti interni: dalla I alla XIII 
legislatura (in parte): 
Palazzo Madama, Sala Koch; 
dalla XIII (in parte): 
magazzino Trullo 
 

Sito del Senato  
 

 dalla XIII legislatura: 
motore di ricerca per ramo del Parlamento, numero, parole del titolo; per estremi (natura, lettura, presentazione, legge, 
DL, G.U.), stato attuale, classificazione (sistema TESEO), iniziativa, dati di assegnazione o di trattazione, relatori e 
interventi: 
Home »  Leggi e documenti » Disegni di legge » Ricerca 
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 
 

Portale INTRANET del Senato 
 

 dalla IX legislatura: 
motore di ricerca (prima selezionare, come tipo di atto, “Relazione Disegno di legge”): 
Home (Portale) » Archivio legislativo » Entra nell'archivio 
 http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti 
 

Dalla XIII legislatura anche in formato e-Book, selezionabile cliccando sul relativo collegamento dalla pagina del testo in 
formato html 
 

Relazioni ai 
disegni di legge 
C a m e r a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Atti interni: magazzino 
Trullo (non consultabili) 
 

Sito della Camera 
(stesso percorso dei disegni di legge) 
 

 dalla I alla XII legislatura: 
Home » Legislature precedenti [selezionare legislatura] » Documenti 
http://legislature.camera.it/ 

 

 dalla I alla XII legislatura: testi integrali in formato.pdf, con schede di trattazione. 
 dalla I alla X legislatura: 

motore di ricerca per numero dell’atto, iter e parole nel testo (dalla XI alla XII legislatura è in corso di 
preparazione il motore di ricerca). 
 

 dalla XIII alla XV legislatura: 
Camera dei deputati » Legislature precedenti » Documenti »Progetti di legge » Ricerca per numero 
 http://leg13.camera.it/docesta/313/15795/documentotesto.asp 
 motore di ricerca per numero dell’atto 

 
 XVI legislatura: 
       Camera dei deputati > Lavori > Attività Legislativa > Progetti di legge > Ricerca per numero 
       http://www.camera.it/141 

motore di ricerca per numero dell’atto 
 
 
 

Sito del Senato  
 dalla XIII legislatura: 
motore di ricerca per ramo del Parlamento, numero, parole del titolo; per estremi (natura, lettura, presentazione, legge, 
DL, G.U.), stato attuale, classificazione (sistema TESEO), iniziativa, dati di assegnazione o di trattazione, relatori e 
interventi: 
Home »  Leggi e documenti » Disegni di legge » Ricerca 
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16a 

 
 

 

http://www.senato.it/3563?glossario=18&glossario_iniziale=R
javascript:%20statusUpdate(0);%20expandRic('ric0');
javascript:%20statusUpdate(0);%20expandRic('ric0');
http://www.senato.it/ricerche/sDDLa/nuova.ricerca
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
https://jbossprodclustera.senato.intranet/japp/bgt/archleg/intranet/LoadSearchPage
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://www.senato.it/3563?glossario=18&glossario_iniziale=R
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
http://leg13.camera.it/docesta/313/15795/documentotesto.asp
http://leg13.camera.it/docesta/313/15795/documentotesto.asp
http://www.camera.it/141
http://www.camera.it/141
javascript:%20statusUpdate(0);%20expandRic('ric0');
javascript:%20statusUpdate(0);%20expandRic('ric0');
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
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atti cartaceo web 

 

Emendamenti 
Assemblea  
S e n a t o  

 I - XII legislatura: 
serie B, nel testo del 
resoconto 
 

 dalla XIII legislatura:  
serie B, allegato A del 
resoconto 

Sito del Senato 
 

 dalla I alla XII legislatura: nei resoconti stenografici, in formato .pdf 
 dalla XIII legislatura: nell'allegato A dei resoconti stenografici, in formato html e .pdf 
Home » Lavori del Senato » Assemblea » Resoconti: elenco cronologico 
http://www.senato.it/static/bgt/listaresaula/16/index.html 

 dalla XIV legislatura:  
motore di ricerca per parola nel testo, estremi e data dell'atto, atto di riferimento, firmatari 
Home » Leggi e documenti » Disegni di legge » Ricerca emendamenti 
http://www.senato.it/ric/emend/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 
 

 legislatura corrente: fascicoli di emendamenti all'esame dell'Assemblea, in formato .pdf 
Home » Leggi e documenti » Gli ultimi atti stampati » Emendamenti all'esame dell'Assemblea 
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/ultimi_atti_stampati/emendamenti/export.html  

 

Portale INTRANET del Senato 
 dalla XI legislatura: testi in formato .pdf, quando riuniti in un fascicolo finale 
motore di ricerca: 
Home (Portale) » Archivio Legislativo » Entra nell'archivio 

http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti 
Selezionare, nella maschera di ricerca, legislatura e tipo di atto (“Emendamenti e O.d.G.”). 
Dalla XIV legislatura anche in formato e-Book, selezionabile cliccando sul relativo collegamento dalla pagina del fascicolo 
in formato html 
 
 

Emendamenti 
Commissioni 
S e n a t o 
 

 
 

 Dalla I legislatura: 
in sede deliberante, 
serie C, nel testo 

 

 dal 1991 (X legislatura):  
in sede referente, serie 
G, in appendice al 
resoconto della seduta in 
cui sono stati discussi 

Sito del Senato  
 

 dall'XI legislatura: testi in appendice al resoconto sommario della seduta in cui sono stati discussi, in formato .pdf 
Home » Lavori del Senato » Commissioni e Giunte » Elenco cronologico bollettini delle Commissioni 

http://www.senato.it/static/bgt/listabollcomm/16/index.html 
 

 dalla XIV legislatura: motore di ricerca per parola nel testo, estremi e data dell'atto, atto di riferimento, firmatari 
Home » Leggi e documenti » Disegni di legge » Ricerca emendamenti 
http://www.senato.it/ric/emend/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 
  

 

Portale INTRANET del Senato 
 dall'XI legislatura: testi in appendice al resoconto sommario della seduta in cui sono stati discussi, in formato .pdf 
Home (Portale) » Archivio Legislativo » Entra nell'archivio 
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti 
Selezionare, nella maschera di ricerca, la legislatura e il tipo di atto (“Resoconto Sommario Giunte e Commissioni”). 
 

Dalla XV legislatura anche in formato e-Book, selezionabile cliccando sul relativo collegamento dalla pagina del resoconto 
in formato html 
 

Emendamenti 
Assemblea 
C a m e r a 

 Dalla I legislatura: 
nel testo del resoconto, 
quando discussi 
 

 dalla X legislatura: 
serie F, allegati ai 
resoconti sommari 
 

 dalla XIII legislatura:  
serie B, allegato A del 

Sito della Camera 
 

 dalla I alla XII legislatura: testi all'interno dei resoconti stenografici, quando discussi, in formato .pdf 
Home »Legislature precedenti [selezionare legislatura] » Resoconti stenografici, In Assemblea 
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp
%3F 
 

 XIII - XV legislatura: allegato A del resoconto stenografico, in formato html e .pdf 
Home » Legislature precedenti [selezionare legislatura] » Documenti » Resoconti stenografici dell'assemblea 
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/stenografici/jvhomefr.htm 

http://www.senato.it/3563?glossario=5&glossario_iniziale=E
http://www.senato.it/static/bgt/listaresaula/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listaresaula/16/index.html
http://www.senato.it/ricerche/emend/nuova.ricerca?leg
http://www.senato.it/ric/emend/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/ultimi_atti_stampati/emendamenti/export.html
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/ultimi_atti_stampati/emendamenti/export.html
https://jbossprodclustera.senato.intranet/japp/bgt/archleg/intranet/LoadSearchPage
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://www.senato.it/3563?glossario=5&glossario_iniziale=E
http://www.senato.it/static/bgt/listabollcomm/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listabollcomm/16/index.html
http://www.senato.it/ricerche/emend/nuova.ricerca?leg
http://www.senato.it/ric/emend/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
https://jbossprodclustera.senato.intranet/japp/bgt/archleg/intranet/LoadSearchPage
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://www.senato.it/3563?glossario=5&glossario_iniziale=E
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/stenografici/jvhomefr.htm
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resoconto stenografico Selezionare una data nel calendario. 
 

 legislatura corrente:  
 

 testi integrali nell'allegato A del resoconto stenografico, in formato html e .pdf 
Home » Lavori » Resoconti » Dettaglio Resoconti 
http://www.camera.it/207 
Selezionare la data della seduta, quindi premere il pulsante "Allegato contenente i documenti di seduta" 

 

 testi integrali in fascicoli distribuiti presso l'Archivio della Camera, in formato .htm e .pdf 
Home » Lavori »  Agenda dei lavori » Ordine del Giorno dell'Assemblea 
http://www.camera.it/76 
Selezionare la data della discussione del ddl per visualizzare, ove presente, l'etichetta "vedi fascicoli di seduta stampati". 
 

 

Emendamenti 
Commissioni  
C a m e r a 

 I - XI legislatura: 
in sede legislativa o 
deliberante: serie C, 
nello stenografico delle 
sedute in cui sono stati 
presentati 

 

 dalla XII legislatura:  
in sede legislativa o 
deliberante, serie C; in 
sede consultiva o 
referente, serie G, in 
allegato al resoconto 
delle sedute in cui sono 
stati discussi 

Sito della Camera 
 

 dalla I alla XII legislatura: in sede legislativa, testi nel resoconto delle sedute, in formato .pdf 
       Home » Legislature precedenti [selezionare legislatura] » Resoconti stenografici nelle commissioni permanenti 

http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2
Easp%3F 

 dalla XIII alla XV legislatura: 
 in sede legislativa, redigente o referente(solo V commissione in sessione di bilancio): testi allegati ai resoconti 
stenografici, in formato .htm e .pdf 
Home » Legislature precedenti [selezionare legislatura] » Documenti » Resoconti parlamentari » Resoconti 
stenografici delle sedi legislativa, redigente e referente 

http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/stencomm/tabpdl.htm? 
 in sede consultiva o referente: testi allegati ai resoconti sommari, in formato .htm e .pdf 
Home » Legislature precedenti [selezionare legislatura] » Documenti » Resoconti parlamentari » Bollettino delle 
Giunte e delle Commissioni 
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/bollet/00r.htm? 

 legislatura corrente: allegati ai resoconti sommari in sede consultiva o referente, in formato .htm o .pdf 
Home » Lavori » Resoconti » Resoconti delle Giunte e Commissioni  

             http://www.camera.it/210 
       Selezionare una data nel calendario. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.camera.it/207
http://www.camera.it/207
http://www.camera.it/76
http://www.camera.it/76
http://www.senato.it/3563?glossario=5&glossario_iniziale=E
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/stencomm/tabpdl.htm?
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/stencomm/tabpdl.htm?
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/stencomm/tabpdl.htm?
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/bollet/00r.htm?
http://www.camera.it/210
http://www.camera.it/210
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RESOCONTI DI ASSEMBLEA 

 

 
Per approfondimenti cfr. l’articolo pubblicato sulla Newsletter della Biblioteca MinervaWeb N. 14 - dicembre 2007, La ricerca degli atti parlamentari on line. I 
resoconti 

 

atti cartaceo web 
 

Resoconti 
stenografici 
Assemblea 
S e n a t o 

Serie B: Sala Atti 
Parlamentari (secondo 
piano) 

Sito del Senato: 
 

 dalla I legislatura: testi integrali in formato .pdf 
Ricerca per data, sulla base dell’elenco cronologico: 
Home »  Lavori del Senato » Assemblea » Resoconti: elenco cronologico 
http://www.senato.it/static/bgt/listaresaula/1/index.html 
oppure, fino all'ultima legislatura conclusa: 
Home » Sito storico » Scelta delle legislatura » Lavori » Assemblea, Resoconti: elenco cronologico 
http://www.senato.it/static/bgt/listaresaula/1/index.html 

 

 dalla I legislatura: Indice analitico dei resoconti dell'Assemblea, in formato .pdf 
Home » Lavori del Senato » Assemblea » Resoconti: indice analitico 
http://www.senato.it/2780 
oppure, fino all'ultima legislatura conclusa: 
Home » Sito storico » Scelta della legislatura » Lavori » Assemblea, Resoconti: indice analitico 
http://www.senato.it/l01lavori/182/184/genpagina.htm 

 

 dalla XIII legislatura: motore di ricerca per parola, numero di seduta, arco temporale: 
Home »  Lavori del Senato » Assemblea » Ricerca nell’attività dell’Assemblea 
http://www.senato.it/ric/lavori/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 
oppure, fino all'ultima legislatura conclusa: 
Home » Sito storico » Scelta della legislatura » Lavori »  Assemblea, Ricerca nell'attività dell'Assemblea 
http://www.senato.it/ric/lavori/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 

Portale INTRANET del Senato: 
 dalla I legislatura: testi integrali 

Home (Portale) » Archivio Legislativo » Entra nell'archivio 
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti 
Selezionare, come tipo di atto, “Resoconto Stenografico Aula”. 
 
Dalla XIII legislatura anche in formato e-Book, selezionabile cliccando sul relativo collegamento dalla pagina del resoconto in 
formato html 
 
 

Resoconti 
stenografici 
Assemblea 
C a m e r a 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serie B: Sala Atti 
Parlamentari (secondo 
piano) 
 
 

Sito della Camera 
 

 legislature concluse: testi integrali in formato .pdf, con schede di trattazione. 
Home » Legislature precedenti [selezionare legislatura] 
http://legislature.camera.it/ 

 dalla I alla XII legislatura:  
menu Discussioni » In Assemblea: ricerca per data di seduta e numero di pagina dei resoconti 
 

 dalla XIII alla XV legislatura:  
menu Documenti » Resoconti parlamentari » Resoconti stenografici dell’Assemblea: ricerca per data di seduta  

 

 legislatura corrente: testi integrali in formato .pdf 
Ricerca per data, sulla base dell’elenco cronologico: 
Home » Resoconti » Resoconti dell'Assemblea 

http://www.senato.it/guida/28914/30560/30474/genpaginamenu.htm
http://www.senato.it/4143?newsletter_item=1175&newsletter_numero=111
http://www.senato.it/4143?newsletter_item=1175&newsletter_numero=111
http://www.senato.it/3563?glossario=18&glossario_iniziale=R
http://www.senato.it/static/bgt/listaresaula/1/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listaresaula/1/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listaresaula/1/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listaresaula/1/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listaresaula/1/index.html
http://www.senato.it/2780
http://www.senato.it/2780
http://www.senato.it/l01lavori/182/184/genpagina.htm
http://www.senato.it/l01lavori/182/184/genpagina.htm
http://www.senato.it/l01lavori/182/184/genpagina.htm
http://www.senato.it/ric/lavori/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/lavori/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/lavori/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/lavori/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://www.senato.it/3563?glossario=18&glossario_iniziale=R
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
http://www.camera.it/207
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http://www.camera.it/207 
Nota: disponibili anche in formato audio/video le sedute più recenti, scaricabili per sette giorni 
 

 dall'11.5.2004 (XIV legislatura):  
motore di ricerca semplice e avanzata per parola nel testo, attività, deputato o membro del governo intervenuto, data e titolo 
del dibattito, numero di atto: 
Home » Documenti » Banche dati » Dibattiti in testo integrale [selezionare legislatura] 
http://www.camera.it/221 

 
 

Resoconti 
sommari 
Assemblea 
S e n a t o 

Sala Atti Parlamentari 
(secondo piano) 
 
 I - XIII legislatura 

(fino al 30.7.1998): 
serie F 

 
 dalla XIII legislatura 

(dal 15.9.1998): serie 
A, allegati ai resoconti 
stenografici 
dell’Assemblea. Dalla 
seduta 852 
dell'11.XII.2012 (XVI 
legislatura) il 
resoconto sommario 
rimane allegato al 
resoconto stenografico 
ma assume le 
dimensioni del 
comunicato di fine 
seduta e quest'ultimo, 
pubblicato online, 
diviene una succinta 
scheda di seduta) 

Sito del Senato 
 

 dalla XIII legislatura (dal 15.9.1998): motore di ricerca  

Home »  Lavori del Senato » Assemblea » Ricerca nell’attività dell’Assemblea 

http://www.senato.it/ric/lavori/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 
 
oppure, dal 15.9.1998 (XIII legislatura) alla legislatura corrente: 

Home » Lavori del Senato » Assemblea », Resoconti elenco cronologico 

http://www.senato.it/static/bgt/listaresaula/16/index.html 
 
oppure, dal 15.9.1998 (XIII legislatura) all'ultima legislatura conclusa: 
Home » Sito storico » Scelta della legislatura » Lavori » Assemblea, Ricerca nell'attività dell'Assemblea 
http://www.senato.it/ric/lavori/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 
 dalla I legislatura: indice analitico (elenco delle sedute) 
Home » Lavori del Senato » Assemblea , Resoconti: indice analitico 
http://www.senato.it/l01lavori/182/184/genpagina.htm 
oppure: 
Home »Sito storico »Scelta della legislatura » Lavori » Assemblea, Resoconti: Indice analitico 

http://www.senato.it/l01lavori/182/184/genpagina.htm 
 

Portale INTRANET del Senato 
 

 XI - XIII: testi integrali 
motore di ricerca: 
Home » Archivio Legislativo » Entra nell'archivio 

http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti 
Selezionare come tipo di atto, nella maschera di ricerca, “Resoconto Sommario Aula”per le sedute fino al 30.7.1998. Per le 
sedute successive a tale data, selezionare “Resoconto Stenografico Aula” 
 
Dalla XIII legislatura anche in formato e-Book, selezionabile cliccando sul relativo collegamento dalla pagina del resoconto in 
formato html 
 
 

Resoconti 
sommari 
Assemblea 
C a m e r a 

Sala Atti parlamentari 
(secondo piano) 
 I - XIII legislatura: 

serie F 
 
 dalla XIV legislatura: 

serie A, allegati ai 
resoconti stenografici 
dell’Assemblea  

 
Sito della Camera 
 
 

 XI - XII legislatura: testi integrali in formato .pdf 
Home » Legislature precedenti »[selezionare legislatura] »Resoconti sommari , Sommario Assemblea [selezionare data] 
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F10221%2F10235%2Fdocumentotesto%2Easp%
3F 
 XIII - XV legislatura: testi integrali compresi negli stessi file in formato .pdf dei resoconti stenografici  
Home » Legislature precedenti [selezionare legislatura] » Documenti » Resoconti parlamentari » Resoconti stenografici 
dell'Assemblea [selezionare mese] » Resoconto della seduta 

http://www.camera.it/207
http://www.camera.it/221
http://www.camera.it/221
http://www.senato.it/3563?glossario=18&glossario_iniziale=R
http://www.senato.it/2770
http://www.senato.it/ric/lavori/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/lavori/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/static/bgt/listaresaula/16/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listaresaula/16/index.html
http://www.senato.it/ric/lavori/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/lavori/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/lavori/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/l01lavori/182/184/genpagina.htm
http://www.senato.it/l01lavori/182/184/genpagina.htm
http://www.senato.it/l01lavori/182/184/genpagina.htm
http://www.senato.it/l01lavori/182/184/genpagina.htm
http://www.senato.it/l01lavori/182/184/genpagina.htm
http://www.senato.it/l01lavori/182/184/genpagina.htm
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://www.senato.it/3563?glossario=18&glossario_iniziale=R
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F10221%2F10235%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F10221%2F10235%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F10221%2F10235%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
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http://legislature.camera.it/  
 

 Dall'11.5. 2004 (XIV legislatura): motore di ricerca semplice e avanzata per parola nel testo, attività, deputato o 
membro del governo intervenuto, data e titolo del dibattito, numero di atto: 

Home » Documenti » Banche dati » Dibattiti in testo integrale [selezionare legislatura] 
       http://www.camera.it/221 

 
 

Resoconti del 
Parlamento in 
seduta 
comune 

II piano, uffici: chiedere al 
personale 

Sito della Camera 
 

 tutte le legislature: testi integrali in formato .pdf 
Atti acquisiti in formato digitale e resi disponibili online sul sito della Camera. 
- Home » Resoconti » Resoconti del Parlamento in seduta comune 
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8973%2F8974%2Fdocumentotesto%2Easp%3F 
 
- Home » Legislature precedenti » Parlamento in seduta comune  
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8973%2F8974%2Fdocumentotesto%2Easp%3F 

o menu Resoconti [selezionare la legislatura]: ricerca per data, sulla base dell’elenco cronologico; 
o motore di ricerca per tipologia, argomento, votazione, legislatura, Presidenti della Repubblica. 
 

Sito del Parlamento 
 tutte le legislature: testi integrali in formato .pdf 
- Home » Parlamento in seduta comune 
http://parlamento.camera.it/parlamento_seduta_comune/39/documentotesto.asp 

 
 

 
 

ORDINI DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELL’ASSEMBLEA  
 
 

Per i significati del termine si rinvia alla relativa voce sul glossario online. Per gli ordini del giorno come atti di sindacato ispettivo, cfr. più avanti, al paragrafo 
“Attività non legislativa”, p. 39 

 

atti cartaceo web 
 

Odg delle sedute 
dell’Assemblea 
S e n a t o 

Sala Atti parlamentari (secondo piano) 
 
Dalla I legislatura: 
nei resoconti stenografici dell’Assemblea 
(serie B), verso la fine del verbale 
precedente (solo dalla II leg. sono 
evidenziati con titolo proprio) 

Sito del Senato  
 

 dalla XIII legislatura: testi in formato .pdf 
elenco cronologico: 
Home »  Lavori del Senato » Assemblea » Archivio ordini del giorno 
 http://www.senato.it/static/bgt/listaodgaula/16/index.html 

Portale INTRANET del Senato 

 dalla XIII legislatura: testi in formato .pdf 
motore di ricerca: 
Home (Portale) » Archivio Legislativo » Entra nell'archivio 
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti 
Selezionare, quale tipo di atto, “O.D.G. Aula” 

 

Odg delle sedute 
dell’Assemblea 
C a m e r a 

 
Sala Atti parlamentari (secondo piano) 
 
Nei resoconti stenografici dell’Assemblea 
(serie B) 

Sito della Camera 
 

 XIII - XV legislatura: testi in formato .html 
elenco cronologico: 
Home » Legislature precedenti » Organi parlamentari » L'Assemblea » Ordine del giorno 
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?content=/_dati/leg13/lavori/odg/odghomefr.htm 
 

 legislatura corrente: testi in formato html 

http://legislature.camera.it/
http://www.camera.it/221
http://www.camera.it/221
http://www.senato.it/3563?glossario=18&glossario_iniziale=R
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre_sezionism%2F8973%2F8974%2Fdocumentotesto.asp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre_sezionism%2F8973%2F8974%2Fdocumentotesto.asp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8973%2F8974%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre_sezionism%2F8973%2F8974%2Fdocumentotesto.asp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre_sezionism%2F8973%2F8974%2Fdocumentotesto.asp%3F
http://parlamento.camera.it/parlamento_seduta_comune/39/documentotesto.asp
http://parlamento.camera.it/parlamento_seduta_comune/39/documentotesto.asp
http://www.senato.it/3563?glossario=14&glossario_iniziale=O
http://www.senato.it/static/bgt/listaodgaula/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listaodgaula/16/index.html
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://legislature.camera.it/
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?content=/_dati/leg13/lavori/odg/odghomefr.htm
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elenco cronologico: 
Home » Lavori » Agenda dei lavori » Ordine del Giorno dell'Assemblea 
http://www.camera.it/organiparlamentarism/241/5335/ordinedelgiorno.asp  

 

 
 
 
 

GIUNTE E COMMISSIONI 
 

 

Per approfondimenti cfr. l’articolo pubblicato sulla Newsletter della Biblioteca MinervaWeb N. 14 - dicembre 2007, La ricerca degli atti parlamentari on line. I 
resoconti 
 

atti cartaceo web 
 

Resoconti stenografici 
delle Giunte e Commissioni  
S e n a t o 
N.B.: è redatto resoconto 
stenografico nei soli casi di 
sede deliberante e redigente 
(art. 33 c. 1 Regol. Senato) e 
nella sessione di bilancio (art. 
126 c. 5); per le indagini 
conoscitive la commissione 
può disporre che sia redatto 
(art. 48 c. 6). 

Sala Atti parlamentari 
(secondo piano) 
 
 I legislatura: 

nei resoconti stenografici 
Assemblea 

 

 dalla II legislatura:  
serie C 

 

 dalla I legislatura:  
serie D (solo per le 
indagini conoscitive) 
 

Sito del Senato  
 

 dalla I legislatura: testi integrali in formato .pdf 
Home » Composizione » Commissioni e Giunte [selezionare, per es. la I] » Resoconti stenografici 
Oppure: Home » Lavori » Commissioni e Giunte [selezionare, per es., la I] » Resoconti stenografici 
http://www.senato.it/commissioni/27826/commissionicopertina.htm 
 
oppure, fino all'ultima legislatura conclusa: 
Home » Sito storico » Scelta della legislatura [selezionare, per es. la I]» Lavori » Commissioni e Giunte » 
[selezionare, per es. la I] » Resoconti stenografici 
http://www.senato.it/static/bgt/listastencomm/0/1/s/1/index.html 
Selezionare, nell’elenco cronologico, la seduta che interessa. 

 
Portale INTRANET del Senato 
 

 dalla I legislatura: testi integrali in formato .pdf 
motore di ricerca: 
Home (Portale) » Archivio Legislativo » Entra nell'archivio 
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti 
Scegliere la legislatura e selezionare, come tipo di atto, “Resoconto Stenog. Giunte e Commissioni” 

 

Resoconti stenografici 
delle Giunte e Commissioni  
C a m e r a  
N.B.: è redatto resoconto 
stenografico nei soli casi di 
sede legislativa e redigente 
(art. 65 c. 2 Regol. Camera) e 
nella sessione di bilancio (art. 
120 c. 8); per le indagini 
conoscitive la commissione 
può disporre che sia redatto 
(art. 144 c. 8). 

Sala Atti parlamentari 
(secondo piano) 
 
 dalla I legislatura: 

serie C 
 

 dalla I legislatura:  
serie D (solo per le 
indagini conoscitive) 

Sito della Camera 
 

 dalla I alla XII legislatura: testi integrali in formato .pdf 
Home » Legislature precedenti [selezionare la legislatura, per es., la I] » Resoconti stenografici, Commissioni 
permanenti [selezionare la commissione e poi la data della seduta nell’elenco cronologico] 
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentot
esto%2Easp%3F. 
Nota: Al 4.1.2013 in corso di acquisizione gli stenografici delle audizioni e delle sedute di esame di bilancio 
delle legislature XI e XII 

 
 

 dalla XIII alla XV legislatura: testi integrali in formato .pdf 

Home » Legislature precedenti [selezionare la legislatura, per es., la XIII] » Documenti 
http://leg13.camera.it/# 

menu Documenti » Resoconti parlamentari »: selezionare, secondo i casi, Resoconti stenografici 
delle indagini conoscitive oppure Resoconti stenografici delle audizioni o ancora Resoconti 
stenografici delle sedi legislativa, redigente e referente 

 
 

http://www.camera.it/organiparlamentarism/241/5335/ordinedelgiorno.asp
http://www.camera.it/organiparlamentarism/241/5335/ordinedelgiorno.asp
http://www.senato.it/3563?glossario=7&glossario_iniziale=G
http://www.senato.it/3563?glossario=3&glossario_iniziale=C
http://www.senato.it/4143?newsletter_item=1175&newsletter_numero=111
http://www.senato.it/4143?newsletter_item=1175&newsletter_numero=111
http://www.senato.it/1044?articolo=1023&sezione=146
http://www.senato.it/1044?articolo=1121&sezione=155
http://www.senato.it/1044?articolo=1038&sezione=146
http://www.senato.it/1105
http://www.senato.it/1105
http://www.senato.it/commissioni/27826/commissionicopertina.htm
http://www.senato.it/static/bgt/listastencomm/0/1/s/1/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listastencomm/0/1/s/1/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listastencomm/0/1/s/1/index.html
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://www.camera.it/438?shadow_regolamento_capi=999&shadow_regolamento_articoli_titolo=Articolo%2065
http://www.camera.it/438?shadow_regolamento_capi=1078&shadow_regolamento_articoli_titolo=Articolo%20120%20(*)
http://www.camera.it/438?shadow_regolamento_capi=1118&shadow_regolamento_articoli_titolo=Articolo%20144
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F10247%2F10261%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F10247%2F10261%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://leg13.camera.it/
http://leg13.camera.it/
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/stencomm/tabindag.htm
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/stencomm/tabindag.htm
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/stencomm/tabaud.htm
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/stencomm/tabpdl.htm?
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/stencomm/tabpdl.htm?
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 legislatura corrente: testi integrali in formato html e .pdf 
Home » Lavori » Resoconti » Resoconti delle giunte e commissioni 
http://www.camera.it/210 

menu Agenda » selezionare, secondo i casi, Resoconti delle indagini conoscitive oppure Resoconti 
delle audizioni o ancora Resoconti stenografici delle sedi legislativa, redigente e referente. 

Selezionare la data. 
 
 

 Dall'11.5.2004 (XIV legislatura): motore di ricerca semplice e avanzata per parola nel testo, organo, 

attività, deputato o membro del governo intervenuto, data, numero di atto: 
Home » Documenti » Banche dati » Dibattiti in testo integrale [selezionare la legislatura] 
http://www.camera.it/221 
 

Resoconti sommari delle 
Giunte e Commissioni  
S e n a t o 

Sala Atti parlamentari 
(secondo piano) 
 
 I - VII legislatura:  

nei Resoconti sommari di 
Assemblea (serie F) 

 
 dall'VIII legislatura:  

nel «Bollettino delle 
Giunte e delle 
Commissioni» (serie G) 

 

Sito del Senato 
 

 dalla XIII legislatura: testi integrali in formato html 
motori di ricerca per parola nei resoconti sommari e negli ordini del giorno 
Home » Banche dati » Lavori, Ricerca nei resoconti e ordini del giorno dei lavori 
http://notes9.senato.it/w3/Lavori.NSF/Search?OpenForm 
e, dal 1°.7.2004, nei resoconti sommari intertestuali (con link alle schede di attività dei parlamentari ed ai 

disegni di legge): 
Home » Banche dati » Lavori, Ricerca nei resoconti ipertestuali delle Commissioni 
http://www.senato.it/ric/commissioni/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 

 dalla XI legislatura: testi integrali in formato .pdf 
Home » Composizione » Commissioni e Giunte » Elenco cronologico bollettini delle commissioni [selezionare, 
a destra, la legislatura, qualora differisca da quella corrente], oppure selezionare prima la commissione e poi 
la data 
Il tutto è ricercabile, per le legislature concluse, anche a partire dal Sito storico, previa selezione dalla 
legislatura: 
Home » Sito storico 

 

Portale INTRANET del Senato 
 

 dalla II legislatura: testi integrali in formato .pdf 
motore di ricerca:Home (Portale) » Archivio Legislativo » Entra nell'archivio 
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti 
Selezionare, come tipo di atto, “Resoconto Sommario Giunte e Commissioni”. 
 
Dalla XIV legislatura anche in formato e-Book, selezionabile cliccando sul relativo collegamento dalla pagina 
del resoconto in formato html 
 
 

Resoconti sommari delle 
Giunte e Commissioni  
C a m e r a  

Sala Atti parlamentari 
(secondo piano) 
 
«Bollettino delle Giunte e delle 
Commissioni»  
(serie G) 
[Dal 20.12.1948 al 28.6.1950 
(I Leg.), il Bollettino delle 
Commissioni è stato 
pubblicato in edizione 
autonoma. Dal 3.7.1950 (I 
Leg.) al 1912.1959 (III Leg.) 

è stato pubblicato in allegato 
al resoconto sommario 

Sito della Camera 
 

 dalla I alla XII legislatura: in formato .pdf 
Home » Legislature precedenti »[selezionare legislatura] »Resoconti sommari [selezionare, secondo la 
data, Bollettino commissioni oppure Sommario Assemblea e Bollettino commissioni] 
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocum
entotesto%2Easp%3F 

 

 dalla XIII legislatura:  
documenti in formato html (insieme ai resoconti stenografici) o in formato .pdf, nella versione digitale 
del «Bollettino delle Giunte e delle Commissioni»: 
Home » Legislature precedenti [selezionare legislatura] » Organi parlamentari [selezionare giunta o 
commissione] » Resoconti sommari [selezionare data della seduta nel calendario] 
 

oppure Home » Legislature precedenti [selezionare legislatura] » Documenti » Resoconti parlamentari 
[Bollettino delle Giunte e delle Commissioni] 

http://www.camera.it/210
http://www.camera.it/210
http://www.camera.it/203
http://www.camera.it/202
http://www.camera.it/202
http://www.camera.it/471
http://www.camera.it/221
http://www.camera.it/221
http://notes9.senato.it/w3/Lavori.NSF/Search?OpenForm
http://notes9.senato.it/w3/Lavori.NSF/Search?OpenForm
http://www.senato.it/ric/commissioni/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/commissioni/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://w3/static/bgt/listabollcomm/16/index.html
http://www.senato.it/legislature/297885/sitostorico.htm
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
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dell’Assemblea con il titolo 
Resoconto sommario e 
bollettino delle Commissioni. 
Dal 18.1.1960 riprende 
l'uscita autonoma del 
Bollettino delle Commissioni 
parlamentari]. 

 
 

Bollettini delle Giunte e 
Commissioni 
S e n a t o  

Sala Atti parlamentari 
(secondo piano) 
 
 I - VII legislatura:  

nel resoconto sommario 
Assemblea (serie F) 

 

 dalla VIII legislatura:  
serie G 

Sito del Senato 
 dalla XI legislatura: testi in formato .pdf  
Home  »  Composizione » Commissioni e Giunte » Elenco cronologico dei Bollettini delle Commissioni 
http://www.senato.it/static/bgt/listabollcomm/16/index.html 
Selezionare sulla destra la legislatura, se differisce da quella corrente, poi la data di pubblicazione nell’elenco 
cronologico. 
Il tutto è ricercabile, per le legislature concluse, anche a partire dal Sito storico, previa selezione della 
legislatura: 
Home » Sito storico 
 

Bollettini delle Giunte e 
Commissioni 
C a m e r a 

Sala Atti parlamentari 
(secondo piano) 
 
 I - II legislatura:  

nel resoconto sommario 
Assemblea 

 
 dalla III legislatura:  

serie G 
 

Sito della Camera 
 dalla I alla XII legislatura:testo in formato .pdf 
Home » Legislature precedenti [selezionare legislatura, per es. la I] » Resoconti Sommari » Bollettino Giunte 
e Commissioni 
 XIII - XV legislatura: testi in formato html e .pdf 
elenco cronologico: Home » Legislature precedenti [selezionare legislatura] » Documenti » Resoconti 
parlamentari » Resoconti delle Giunte e Commissioni » Bollettino Giunte e Commissioni  
http://legislature.camera.it/ 
 legislatura corrente: testi integrali in formato html e .pdf 
Home » Lavori » Resoconti » Dettaglio Resoconti [selezionare data] 
http://www.camera.it/210 

Odg delle sedute 
delle Giunte e Commissioni 
S e n a t o 

Conservati e rilegati soltanto 
dall'Archivio Legislativo, non 
costituiscono una serie della 
Biblioteca. 
Dal 1°.11.2010 non sono più 
prodotti in formato cartaceo. 

Sito del Senato 
 dalla XIII legislatura: documenti in formato html 
motore di ricerca per parola nel testo, numero e data della seduta: 
Home  » Banche dati  » Lavori  » Ricerca nei resoconti e ordini del giorno dei lavori delle Commissioni 
http://notes9.senato.it/w3/Lavori.NSF/Search?OpenForm 

 
Portale INTRANET del Senato 

 dalla XIII legislatura: testi in formato .pdf 
motore di ricerca: 
Home (Portale) » Archivio Legislativo » Entra nell'archivio 
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti 
Selezionare, quale tipo di atto, “O.D.G. Giunte e Commissioni”. 

Odg delle sedute 
delle Giunte e Commissioni 
C a m e r a 

Non presenti Sito della Camera 
 XIII legislatura, in forma di convocazioni: 
Home  » Legislature precedenti  » Organi parlamentari » Commissioni permanenti [selezionare la 
commissione]» Convocazioni 
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/commissioni/comm01/convocaz/convcfr
.htm? 

 XIV e XV legislatura, in forma di convocazioni: 
Home »Legislature precedenti »Organi parlamentari » Quadro generale delle convocazioni 
http://legxiv.camera.it/organiparlamentarism/242/6083/documentotesto.asp 
 Legislatura corrente, in forma di convocazioni: 
Home » Lavori » Commissioni permanenti [selezionare la commissione]» Convocazioni 
http://www.camera.it/360?slAnnoMese=201103&slGiorno=03&shadow_organo_parlamentare=1494  

http://www.senato.it/static/bgt/listabollcomm/16/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listabollcomm/16/index.html
http://www.senato.it/legislature/297885/sitostorico.htm
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
http://www.camera.it/210
http://www.camera.it/210
http://notes9.senato.it/w3/Lavori.NSF/Search?OpenForm
http://notes9.senato.it/w3/Lavori.NSF/Search?OpenForm
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/commissioni/comm01/convocaz/convcfr.htm?
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/commissioni/comm01/convocaz/convcfr.htm?
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/commissioni/comm01/convocaz/convcfr.htm
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/commissioni/comm01/convocaz/convcfr.htm
http://legxiv.camera.it/organiparlamentarism/242/6083/documentotesto.asp
http://legxiv.camera.it/organiparlamentarism/242/6083/documentotesto.asp
http://www.camera.it/360?slAnnoMese=201103&slGiorno=03&shadow_organo_parlamentare=1494
http://www.camera.it/360?slAnnoMese=201103&slGiorno=03&shadow_organo_parlamentare=1494%20
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COMMISSIONI BICAMERALI E D’INCHIESTA  
 

Commissioni bicamerali  

atti cartaceo web 
 

Resoconti stenografici  
delle Commissioni bicamerali 

Sala Atti parlamentari 
(secondo piano) 
 
 I - VII leg.: 

nei resoconti 
sommari 
dell’Assemblea 

 
 dall'VIII leg.:  

nei bollettini delle 
Commissioni 
 

 

 

Sito del Parlamento 
 

 dalla XIII legislatura: testi in formato html o .pdf 
elenco cronologico:  
Home » Organismi bicamerali, quindi, selezionare la Commissione [eventualmente, 
cambiare Legislatura], poi Attività della Commissione » Resoconti stenografici 
http://www.parlamento.it/530?legislatura_numero=16 
 

Resoconti sommari  

delle Commissioni bicamerali 

Sala Atti parlamentari 

(secondo piano) 
 
 I - VII leg.: 

nei resoconti 
sommari 
dell’Assemblea 
 

 dall'VIII leg.:  
nei bollettini delle 
Commissioni 
 

 

Sito del Senato 

 dalla XI legislatura: testi in formato html o .pdf 
Home » Composizione » Commissioni e giunte » Elenco cronologico bollettini delle 
Commissioni 
http://www.senato.it/static/bgt/listabollcomm/16/index.html 
 

Sito del Parlamento 
 

 dalla XIII legislatura: testi in formato html o .pdf 
elenco cronologico:  
Home » Organismi bicamerali quindi, selezionare la Commissione [eventualmente, cambiare 
Legislatura], poi Attività della Commissione » Resoconti sommari 
 http://www.parlamento.it/530?legislatura_numero=16 

 

Relazioni e documenti  
relativi a Commissioni bicamerali  
(doc. + numero romano): 
S e n a t o 
 

 XVI-bis - Relazioni e proposte d'iniziativa di 
Commissioni bicamerali 

 XVII-bis - Documenti conclusivi di indagini 
conoscitive svolte da Commissioni bicamerali 

 XXIV-bis - Risoluzioni adottate da Commissioni 
bicamerali 

 

Atti interni (Palazzo 
Madama) 

Sito del Senato 
 

 dalla XIII legislatura: testi in formato .pdf 
Home »  Leggi e documenti » Attività non legislative » Elenco documenti 
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/16/index.html 
 

Portale INTRANET del Senato 
 

 XI - XII legislatura: testi in formato .pdf 
motore di ricerca: Home (Portale) » Archivio Legislativo » Entra nell'archivio 
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti 
Nella maschera di ricerca selezionare la legislatura e il tipo di atto, “Documenti”. 
 

Relazioni e documenti relativi a Commissioni bicamerali  
(doc. + numero romano): 
C a m e r a 
Dalla V legislatura con la seguente numerazione: 
 Doc. XVI-bis Relazioni e proposte d'iniziativa di 

Commissioni bicamerali 
 Doc. XVII-bis Documenti conclusivi di indagini 

conoscitive svolte da Commissioni bicamerali 
 Doc. XXIV-bis Risoluzioni adottate da Commissioni 

bicamerali 
 

Atti interni 
(magazzino del 
Trullo) 

Sito della Camera 
 

 legislature I - XV: testi in .pdf (non stampati doc. XVI-bis nella XV) 
Home » Legislature precedenti [selezionare legislatura, per es., la I] » Documenti 
[selezionare documento] 
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F899
2%2Fdocumentotesto%2Easp%3F 

 legislatura corrente: 
Home » Documenti »Documenti parlamentari: i DOC » Indice per categoria 
http://www.camera.it/168 
 

 

http://www.senato.it/guida/28914/30560/30338/genpaginamenu.htm
http://www.parlamento.it/
http://www.parlamento.it/530?legislatura_numero=16
http://www.parlamento.it/530?legislatura_numero=16
http://www.senato.it/static/bgt/listabollcomm/16/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listabollcomm/16/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listabollcomm/16/index.html
http://www.parlamento.it/530?legislatura_numero=16
http://www.parlamento.it/530?legislatura_numero=16
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/16/1/950/0/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/16/1/1074/0/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/16/1/1075/0/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/16/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/16/index.html
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/016bis/elenco.htm
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/017bis/elenco.htm
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/024bis/elenco.htm
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
http://www.camera.it/168
http://www.camera.it/168
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Risorse / strumenti di ricerca per le Commissioni bicamerali 
 

cartaceo 
 

Catalogo storico della Biblioteca (a schede) per autori e titoli. 
Ricerca alla voce “Commissione…”, ordinata internamente in base alle parole significative della denominazione della Commissione. 

 
 

Commissioni monocamerali ,  bicamerali  e d 'inchiesta 
 

atti cartaceo web 
 

Resoconti e documenti  
delle commissioni 
bicamerali d’inchiesta  
 

Atti pubblicati: 
 
Resoconti sommari nel 
«Bollettino delle Giunte e 
delle Commissioni» 
(serie G) 
 

Resoconti stenografici 
talora raccolti in volumi 
della serie C oppure 
pubblicati per stralci in 
allegato ai volumi 
contenenti le relazioni 
conclusive, soprattutto 
per le prime legislature 
 

Documenti nei magazzini  
 

 
 
Sito dell'Archivio storico del Senato 
 

Indice alfabetico, schede descrittive, elenco delle sedute con link ai resoconti, elenco dei documenti con link ai testi. 
N.B. Non per tutte le legislature né per tutte le commissioni sono presenti tutti i resoconti e tutti i documenti. 
Home » Archivio Storico » Commissioni monocamerali, bicamerali e d'inchiesta. Storia e documenti » Indice 
alfabetico 

http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=1#1 
Accesso anche dal Sito storico: Home » Sito storico » Archivi e repertori » Commissioni monocamerali, bicamerali e 
d'inchiesta. Storia e documenti » Tipologia » Commissioni bicamerali d'inchiesta 
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=1#1 
 
Presso l'Archivio Storico è consultabile l'intero archivio digitalizzato della "Commissione parlamentare d'inchiesta sul 
terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi" (X-XIII legislatura). 
 

 

Sito del Parlamento 
 

 Dalla XIII legislatura: elenco per legislatura, con schede introduttive e link ai documenti in formato .htm e .pdf 
Home » Organismi bicamerali 
http://www.parlamento.it/530?legislatura_numero=16 
 

Resoconti e documenti  
delle commissioni 
monocamerali e 
monocamerali d’inchiesta 
S e n a t o 

Atti pubblicati: 
serie G,  
serie C 
(volumi nei magazzini) 
 

Sito dell'Archivio storico del Senato 
 

Indice alfabetico, schede descrittive, elenco delle sedute con link ai resoconti, elenco dei documenti con link ai testi. 
N.B. Non per tutte le legislature né per tutte le commissioni sono presenti tutti i resoconti e tutti i documenti. 
Home » Archivio Storico » Commissioni monocamerali, bicamerali e d'inchiesta. Storia e documenti » Indice 
alfabetico 
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Nome%20commissione%20Inchiesta?openview 
Accesso anche dal Sito storico: Home » Sito storico » Archivi e repertori » Commissioni monocamerali, bicamerali e 
d'inchiesta. Storia e documenti » Tipologia 
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?openview 

 
Sito del Senato 
 

 Dall'XI legislatura: resoconti pubblicati nel «Bollettino delle Giunte e delle Commissioni», in formato .pdf 
elenco cronologico: 
Home » Lavori del Senato » Commissioni e Giunte » Elenco cronologico Bollettino delle Commissioni 
http://www.senato.it/static/bgt/listabollcomm/16/index.html 
 
 
 

http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Nome%20commissione%20Inchiesta?openview
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Nome%20commissione%20Inchiesta?openview
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=1#1
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=1#1
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=1#1
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=1#1
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=1#1
http://www.senato.it/3065?voce_sommario=35
http://www.parlamento.it/530?legislatura_numero=16
http://www.parlamento.it/530?legislatura_numero=16
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Nome%20commissione%20Inchiesta?openview
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Nome%20commissione%20Inchiesta?openview
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Nome%20commissione%20Inchiesta?openview
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?openview
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?openview
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?openview
http://www.senato.it/static/bgt/listabollcomm/16/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listabollcomm/16/index.html
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atti cartaceo web 

Resoconti e documenti  
delle commissioni 
monocamerali e 
monocamerali d’inchiesta  
C a m e r a 

Atti pubblicati: 
serie G, 
serie C 
(volumi nei magazzini) 

 
Sito della Camera: 
 

 XIII - XV legislatura:  
resoconti pubblicati nel «Bollettino delle Giunte e delle Commissioni», in formato .htm e .pdf 
Home » Legislature precedenti [selezionare legislatura, per es., la XIII] » Resoconti » Bollettino Giunte e 
Commissioni  
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/bollet/00r.htm? 

 legislatura corrente: testi integrali in formato .htm e .pdf 
Home » Lavori » Resoconti delle Giunte e Commissioni [selezionare data o organo] 
http://www.camera.it/210 
 

Sito dell'Archivio storico del Senato (solo per le commissioni d'inchiesta) 
 

Indice alfabetico, schede descrittive, elenco delle sedute con link ai resoconti, elenco dei documenti con link ai testi. 
N.B. Non per tutte le legislature né per tutte le commissioni sono presenti tutti i resoconti e tutti i documenti. 
Home » Archivio Storico » Commissioni monocamerali, bicamerali e d'inchiesta. Storia e documenti » Tipologia 
»Commissioni di inchiesta della Camera dei deputati 
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=3#3g 

Accesso anche dal Sito storico: Home » Sito storico » Archivi e repertori » Commissioni monocamerali, bicamerali e 
d'inchiesta. Storia e documenti » Tipologia » Commissioni di inchiesta della Camera dei deputati 
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=3#3 

 
 

atti cartaceo web 
 

Relazioni e documenti relativi a Commissioni d'inchiesta  
(doc. + numero romano): 
S e n a t o 
 

 Doc. XXII - Proposte di inchieste parlamentari del Senato 
 Doc. XXII-bis - Relazioni di Commissioni monocamerali d'inchiesta del 

Senato 
 Doc. XXII n. ...-bis - Proroga del termine dell'istituzione di una 

Commissione monocamerale di inchiesta del Senato 
 Doc. XXIII - Relazioni di Commissioni parlamentari (bicamerali) di 

inchiesta 
 

Atti interni 
(Madama) 

Sito del Senato 
 

 dalla XIII legislatura: elenco + link ai pdf  
Home »  Leggi e documenti » Attività non legislative » Elenco documenti 
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/16/index.html» 
 
 dalla XIII legislatura: motore di ricerca nei testi dei documenti: 
Home » Leggi e documenti » Attività non legislative » Ricerca testi pdf 
documenti 
http://www.senato.it/ricerche/docnonleg/nuova.ricerca?parms.legislatura=16 

Relazioni e documenti relativi a Commissioni d'inchiesta  
(doc. + numero romano): 
C a m e r a 
 

 Doc. XXII - Proposte di inchieste parlamentari della Camera dei deputati 
 Doc. XXII-bis - Relazioni e documenti di Commissioni monocamerali di 

inchiesta della Camera dei deputati 
 Doc. XXIII - Relazioni e documenti di Commissioni parlamentari 

(bicamerali) di inchiesta 
 

Atti interni 
(magazzino 
del Trullo: 
non 
consultabili) 

Sito della Camera 
 

 legislature I - XII (testi in formato .pdf ) e  XIII - XV (testi in formato 
html e .pdf):  

Home » Legislature precedenti [selezionare la legislatura, per es., la I] » 
Documenti 
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8
793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F%20 

 legislatura corrente: testi in formato html e .pdf 
Home » Documenti » Documenti parlamentari: i DOC » Indice per categoria 
http://www.camera.it/168 

 
 

http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/bollet/00r.htm?
http://www.camera.it/210
http://www.camera.it/210
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=3#3
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=3#3
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=3#3
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=3#3
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=3#3
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Tipologia?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=3#3
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/13/1/38/0/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/13/1/39/0/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/13/1/231/0/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/16/1/957/0/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/16/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/16/index.html
http://legislature.camera.it/frameset.asp?contenhttp://www.senato.it/ricerche/docnonleg/nuova.ricerca?parms.legislatura=16
http://legislature.camera.it/frameset.asp?contenhttp://www.senato.it/ricerche/docnonleg/nuova.ricerca?parms.legislatura=16
http://www.senato.it/ricerche/docnonleg/nuova.ricerca?parms.legislatura=16
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/022/elenco.htm
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/022bis/elenco.htm
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/elenco.htm
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F%20
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F%20
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F%20
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F8793%2F8992%2Fdocumentotesto%2Easp%3F%20
http://www.camera.it/168
http://www.camera.it/168
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Risorse / strumenti di ricerca per le Commissioni d'inchiesta  

 

cartaceo 

 Catalogo storico a schede per autori e titoli 
Ricerca alla voce “Commissione…”, ordinata internamente in base alle parole significative della denominazione dell’organo. 
 Repertorio delle Commissioni parlamentari d'inchiesta (1948-2001). Nuova ed. aggiornata. Roma, Senato della Repubblica, 2001. 
Di ciascuna Commissione sono state redatte scheda di sintesi con le informazioni più significative e schede di dettaglio con i testi legislativi (norme istitutive ed eventuali 
successive proroghe) e regolamentari, nonché la composizione iniziale con le variazioni intervenute nel corso di ciascuna legislatura. In corso la digitalizzazione dei resoconti. 
Collocazioni in sala di consultazione: Senato. C.47.2 ; Sala Orientamento: Scaff. Girev. II.1 

 

Web 

Sito del Senato 
 

 Commissioni d'inchiesta on line. Repertorio delle Commissioni parlamentari d'inchiesta 
a cura dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica 
Home »  Archivio storico » Banche dati prodotte dall'Archivio storico » Repertorio delle Commissioni d’inchiesta  

http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/HomePageNew?OpenPage 
 

 

off-line (consultabili dalle risorse di rete per i dipendenti della Biblioteca) 

Fogli elettronici con elenco dei volumi in possesso della Biblioteca e consultabili dal pubblico (in K:\API\API S. = Speciali): 
 API S.A1 (Antimafia - DOC).xls 
 API S.A1 (Antimafia - stenografici).xls 
 API S.A2 (Acna di Cengio).xls 
 API S.A3 (Alpi-Hrovatin).xls 
 API S.B1 (BNL Atlanta).xls 
 API S.C1 (Commesse di armi) 
 API S. C2 (Condizione giovanile).xls 
 API S.C3 (Condizione anziano).xls 
 API S.C4 (Cooperazione paesi in via di sviluppo).xls 
 API S.C6 (Caporalato).xls 
 API S.C7 (Ciclo rifiuti) 
 API S.C8 (Crimini nazifascisti).xls 
 API.S.C9 (Cermis).xls 
 API S.E1 (Errori campo sanitario).xls 
 API S.F1 (Federconsorzi) 
 API S: F2 (Fiume Sarno).xls 
 API S.G1 (Giungla retributiva).xls 
 API S. L1 (Loggia massonica P2).xls [nota: Indici delle sedute: Camera.I.91] 
 API S.M1 (Moro).xls 
 API S. M2 (Mitrokhin).xls 
 API S.M3 (Morti bianche).xls 
 API S.S1 (Sistema sanitario).xls 
 API S.T1 (Terrorismo e stragi).xls 
 API S.T2 (territori colpiti da terremoto).xls 
 API S.T3 (Telekom - Serbia).xls 
 API S. U1 (Uranio impoverito).xls 

 
 Elenco COMM. INCHIESTA.xls 

http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/HomePageNew?OpenPage
http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/HomePageNew?OpenPage
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ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA  
 
 

Atti  di  indirizzo e controllo (c.d. sindacato ispettivo)  
 
 

 

Per approfondimenti cfr. l’articolo pubblicato sulla Newsletter della Biblioteca MinervaWeb N. 18 - agosto 2008, La ricerca degli atti parlamentari online. Atti di indirizzo e controllo 
 
 

atti cartaceo web 
 

Odg dell’Assemblea  
S e n a t o 
 

Nei resoconti stenografici Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: testi e schede di trattazione in formato html 

motore di ricerca su singole legislature per argomento, data, parola nel testo  
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo [selezionare la legislatura, quindi il ramo del 
Parlamento (“Senato”) e il tipo di atto (“Ordine del giorno in Assemblea”)] 
http://www.camera.it/170 
 

Portale INTRANET del Senato 
 

 dall’XI legislatura: testi in formato .pdf 
motore di ricerca [selezionare, quale tipo di atto, “Emendamenti e O.D.G.”] 
Home (Portale) » Archivio Legislativo » Entra nell'archivio 
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti 

Odg dell’Assemblea  
C a m e r a 

Nei resoconti stenografici Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: testi e schede di trattazione in formato html 
motore di ricerca su singole legislature per firmatario, argomento, data, parola nel testo  
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo [selezionare la legislatura, quindi il tipo di atto 
(“Ordine del giorno in Assemblea”)] 
http://www.camera.it/170 

 

Odg delle Giunte  
e Commissioni 
S e n a t o 

Nei resoconti stenografici Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: testi e schede di trattazione in formato html 
motore di ricerca su singole legislature per organo, firmatario, argomento, data, parola nel testo  
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo [selezionare la legislatura, quindi il ramo del 
Parlamento (“Senato”) e il tipo di atto (“Ordine del giorno in commissione”)] 
http://www.camera.it/170 

 

Odg delle Giunte  
e Commissioni 
C a m e r a 

Nei resoconti stenografici Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: testi e schede di trattazione in formato html 
motore di ricerca su singole legislature per organo, firmatario, argomento, data, parola nel testo  
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo [selezionare la legislatura, quindi il tipo di atto 
(“Ordine del giorno in commissione”)] 
http://www.camera.it/170 

 

   

http://www.senato.it/4143?newsletter_item=1214&newsletter_numero=115
http://www.senato.it/3563?glossario=14&glossario_iniziale=O
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170


40  

atti cartaceo web 
 

Risoluzione  
in Assemblea 
S e n a t o 

Nei resoconti stenografici Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: testi e schede di trattazione in formato html 
motore di ricerca su singole legislature per estremi dell’atto, firmatario, intervento, argomento, data, parola nel 
testo  
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo [selezionare la legislatura, quindi il ramo del 
Parlamento (“Senato”) e il tipo di atto (“Risoluzione in Assemblea”)] 
http://www.camera.it/170  

 

Portale INTRANET del Senato 
 dalla XIII legislatura: testi pubblicati in forma di fascicolo finale, in formato .pdf 
motore di ricerca [selezionare legislatura e, quale tipo di atto, “Mozioni e risoluzioni”] 
Home (Portale) » Archivio Legislativo » Entra nell'archivio 
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti 

Risoluzione  
in Assemblea 
C a m e r a 

Nei resoconti stenografici Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: testi e schede di trattazione in formato html 
motore di ricerca su singole legislature per estremi dell’atto, firmatario, intervento, argomento, data, parola nel 
testo  
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo [selezionare la legislatura, quindi il tipo di atto 
(“Risoluzione in Assemblea”)] 
http://www.camera.it/170 

 

Risoluzione autonoma  
in Commissione 
S e n a t o 

Nei resoconti stenografici Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: testi e schede di trattazione in formato html 
motore di ricerca su singole legislature per firmatario, intervento, argomento, data, parola nel testo  
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo [selezionare la legislatura, quindi il ramo del 
Parlamento (“Senato”) e il tipo di atto (“Risoluzione in commissione”)] 
http://www.camera.it/170 

Risoluzione autonoma  
in Commissione 
C a m e r a 

Nei resoconti stenografici Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: testi e schede di trattazione in formato html 
motore di ricerca su singole legislature per firmatario, intervento, argomento, data, parola nel testo  
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo [selezionare la legislatura, quindi il tipo di atto 
(“Risoluzione in commissione”)] 
http://www.camera.it/170 

Risoluzione conclusiva 
in Commissione 
S e n a t o 

Nei resoconti stenografici Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: testi e schede di trattazione in formato html 
motore di ricerca su singole legislature per firmatario, intervento, argomento, data, parola nel testo  
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo [selezionare la legislatura, quindi il ramo del 
Parlamento (“Senato”) e il tipo di atto (“Risoluzione conclusiva”)] 
http://www.camera.it/170 
 

Risoluzione conclusiva 
in Commissione 
C a m e r a 

Nei resoconti stenografici Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: testi e schede di trattazione in formato html 
motore di ricerca su singole legislature per firmatario, intervento, argomento, data, parola nel testo  
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo [selezionare la legislatura, quindi il tipo di atto 
(“Risoluzione conclusiva”)] 
http://www.camera.it/170 

 
 

 
 
 

 

http://www.senato.it/3563?glossario=18&glossario_iniziale=R
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
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atti cartaceo web 
 

Mozioni 

S e n a t o 

Allegato B al resoconto 
stenografico  
(+ sommario) della 
seduta di discussione  

Sito del Senato 
 

 dalla XIV legislatura: documenti in formato html 
motore di ricerca per parola ed estremi dell’atto 
Home » Banche dati » Banche dati specialistiche » Sindacato ispettivo. Ricerca semplice negli atti Senato 
http://www.senato.it/ric/sindisp/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 
Selezionare, quale tipo di atto, “Mozioni”. 

 

Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: testi e schede di trattazione in formato html 
motore di ricerca su singole legislature per estremi dell’atto, firmatario, argomento, data, parola nel testo 
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo  
http://www.camera.it/170 

Selezionare la legislatura, quindi il ramo del Parlamento (“Senato”) e il tipo di atto (“Mozione”). 
 

Portale INTRANET del Senato 
 

 dalla XIII legislatura: testi pubblicati in forma di fascicolo finale, in formato .pdf 
motore di ricerca  
Home (Portale) » Archivio Legislativo » Entra nell'archivio 
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti 
Selezionare la legislatura e, quale tipo di atto, “Mozioni e Risoluzioni”. 
 

Mozioni 

C a m e r a 

Allegato B al resoconto 
stenografico  
(+ sommario) della 
seduta di discussione  

Sito della Camera  
 

 dalla VII legislatura: testi e schede di trattazione in formato html 
motore di ricerca su singole legislature per estremi dell’atto, firmatario, argomento, data, parola nel testo  
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo  
http://www.camera.it/170 

Selezionare la legislatura, quindi il tipo di atto (“Mozione”). 
 

Interpellanze 
S e n a t o 

Allegato B al resoconto 
stenografico  
(+ sommario) della 
seduta di svolgimento 

Sito del Senato 
 

 dalla XIV legislatura: testi in formato html 
motore di ricerca per parola nel testo, legislatura, estremi dell’atto 
Home » Banche dati » Banche dati specialistiche » Sindacato ispettivo. Ricerca semplice negli atti Senato 
http://www.senato.it/ric/sindisp/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 
Selezionare, quale tipo di atto, “Interpellanze”. 

 

Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: testi in formato html 
motore di ricerca su singole legislature per estremi dell’atto, firmatario, delegato a rispondere, argomento, data, 
parola nel testo 
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo  
[selezionare la legislatura, quindi il ramo del Parlamento (“Senato”) e il tipo di atto (“Interpellanza”)] 
http://www.camera.it/170 
 

Interpellanze 
C a m e r a 

Allegato B al  resoconto 
stenografico  
(+ sommario) della 
seduta di svolgimento  

Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: testi in formato html  
motore di ricerca su singole legislature per estremi dell’atto, firmatario, delegato a rispondere, argomento, data, 
parola nel testo  
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo  
http://www.camera.it/170 

Selezionare la legislatura, quindi il tipo di atto (“Interpellanza”). 
 

 

 

http://www.senato.it/3563?glossario=11&glossario_iniziale=M
http://www.senato.it/ric/sindisp/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sindisp/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://www.senato.it/3563?glossario=8&glossario_iniziale=I
http://www.senato.it/ric/sindisp/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sindisp/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
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atti cartaceo Web  
 

 
Interrogazioni  
a risposta orale 
S e n a t o 

 
Allegato B al resoconto 
stenografico  
(+ sommario) della 
seduta di svolgimento  

 
 
Sito del Senato 
 

 dalla XIV legislatura: motore di ricerca 
Home » Banche dati » Banche dati specialistiche » Sindacato ispettivo. Ricerca semplice negli atti Senato 
http://www.senato.it/ric/sindisp/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 
Selezionare, nella maschera di ricerca, la legislatura e il tipo di atto (“Interrogazioni a risposta orale”). 

 

Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: motore di ricerca (atti Senato e Camera) 
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo [Sindacato Ispettivo] 
http://www.camera.it/170 

Selezionare la legislatura di riferimento per aprire la relativa maschera di ricerca. 
Selezionare, nella maschera di ricerca, il tipo di atto (Interrogazioni a risposta scritta) e lo stato iter (concluso). 
Dalla XIV legislatura la maschera di ricerca è disponibile in due versioni, grafica o solo testo. Dalla scheda di iter si 
apre il link ai resoconti relativi. 
 

 

 
Interrogazioni  
a risposta orale 
C a m e r a 

 
Allegato B al resoconto 
stenografico 
(+ sommario) della 
seduta di svolgimento  

 
Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: motore di ricerca (esteso agli atti Senato) 
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo [Sindacato Ispettivo] 
http://www.camera.it/170 

Selezionare la legislatura di riferimento per aprire la relativa maschera di ricerca. 

Selezionare, nella maschera di ricerca, il tipo di atto (Interrogazioni a risposta scritta) e lo stato iter (concluso). 
Dalla XIV legislatura la maschera di ricerca è disponibile in due versioni, grafica o solo testo. Dalla scheda di iter si 
apre il link ai resoconti relativi. 
 

 
 

 
Interrogazioni  
a risposta scritta 
S e n a t o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegate al resoconto 
stenografico  
(+ sommario)  

 
 
Sito del Senato 
 

 dalla XIV legislatura: motore di ricerca 
Home » Banche dati » Banche dati specialistiche » Sindacato ispettivo. Ricerca semplice negli atti Senato 
http://www.senato.it/ric/sindisp/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 
Selezionare, nella maschera di ricerca, legislatura e tipo di atto (“Interrogazioni a risposta scritta”). 
 

 

Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: motore di ricerca (atti Senato e Camera) 
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo [Sindacato Ispettivo] 
http://www.camera.it/170 

Selezionare la legislatura di riferimento per aprire la relativa maschera di ricerca. 
Selezionare, nella maschera di ricerca, il tipo di atto (Interrogazioni a risposta scritta) e lo stato iter (concluso). 
Dalla XIV legislatura la maschera di ricerca è disponibile in due versioni, grafica o solo testo. Dalla scheda di iter si 
apre il link ai resoconti relativi. 
 
 
 

http://www.senato.it/3563?glossario=8&glossario_iniziale=I
http://www.senato.it/ric/sindisp/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sindisp/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://legxv.camera.it/docesta/306/1197/listatitoli.asp
http://legxv.camera.it/docesta/306/1197/listatitoli.asp
http://legxv.camera.it/docesta/306/1197/listatitoli.asp
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://legxv.camera.it/docesta/306/1197/listatitoli.asp
http://legxv.camera.it/docesta/306/1197/listatitoli.asp
http://legxv.camera.it/docesta/306/1197/listatitoli.asp
http://www.senato.it/3563?glossario=8&glossario_iniziale=I
http://www.senato.it/ric/sindisp/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sindisp/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://legxv.camera.it/docesta/306/1197/listatitoli.asp
http://legxv.camera.it/docesta/306/1197/listatitoli.asp
http://legxv.camera.it/docesta/306/1197/listatitoli.asp
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atti cartaceo web 

 
Interrogazioni  
a risposta scritta 
C a m e r a 

 
Allegate al resoconto 
stenografico  
(+ sommari) 

 
Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: motore di ricerca (esteso agli atti Senato) 
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo [Sindacato Ispettivo] 
http://www.camera.it/170 

Selezionare la legislatura di riferimento per aprire la relativa maschera di ricerca. 
Selezionare, nella maschera di ricerca, il tipo di atto (Interrogazioni a risposta scritta) e lo stato iter (concluso). 
Dalla XIV legislatura la maschera di ricerca è disponibile in due versioni, grafica o solo testo. Dalla scheda di iter si 
apre il link ai resoconti relativi. 

 
 

 
Risposte  
alle interrogazioni  
a risposta scritta 

S e n a t o 

 
Serie interrogazioni e 
interpellanze (atti di 
indirizzo e controllo). 

Fino alla IV legislatura 
pubblicate in allegato al 
Resoconto delle sedute 
dell'Assemblea. 

 
Sito del Senato 
 

 dalla XIV legislatura: motore di ricerca 
Home » Banche dati » Banche dati specialistiche » Sindacato ispettivo. Ricerca semplice negli atti Senato 
http://www.senato.it/ric/sindisp/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 
Selezionare, nella maschera di ricerca, la legislatura , deselezionare tutti i "Tipo atto" e selezionare "Includi risposte 
scritte”. 
 
 Dalla V legislatura: testi integrali in formato .pdf 
Home » Leggi e documenti » Interrogazioni mozioni Sindacato ispettivo » Risposta scritta a interrogazioni 
http://www.senato.it/static/bgt/listasindispr/16/index.html 
 
Dalla XIV legislatura anche in formato e-Book, selezionabile cliccando sul relativo collegamento dalla pagina del 
fascicolo in formato html 
 
 

Sito della Camera 
 

 Dalla VII legislatura: motore di ricerca 
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo [Sindacato Ispettivo] 
http://www.camera.it/170 
Selezionare la legislatura di riferimento per aprire la relativa maschera di ricerca. 
Selezionare, nella maschera di ricerca, il tipo di atto (Interrogazioni a risposta scritta) e lo stato iter (concluso). 
Dalla XIV legislatura la maschera di ricerca è disponibile in due versioni, grafica o solo testo. Dalla scheda di iter si 
apre il link ai resoconti relativi. 

 
 

Portale INTRANET del Senato: 
 

 Dalla V legislatura: motore di ricerca  (per le sole interrogazioni che hanno ricevuto risposta) 
Home (Portale) » Archivio Legislativo » Entra nell'archivio 
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti 
Selezionare, nella maschera di ricerca, il ramo (Senato), la legislatura e il tipo di atto (“Risposte Scritte a 
Interrogazioni”). 

 

 

 

 

 

 

http://www.camera.it/170
http://www.camera.it/170
http://legxv.camera.it/docesta/306/1197/listatitoli.asp
http://legxv.camera.it/docesta/306/1197/listatitoli.asp
http://legxv.camera.it/docesta/306/1197/listatitoli.asp
http://www.senato.it/ric/sindisp/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/ric/sindisp/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/static/bgt/listasindispr/16/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listasindispr/16/index.html
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atti cartaceo web 
 

Risposte  
alle interrogazioni 
a risposta scritta  
C a m e r a 

 Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: motore di ricerca  
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo [Sindacato Ispettivo] 
http://www.camera.it/docesta/306/1197/listatitoli.asp 
Selezionare la legislatura di riferimento per aprire la relativa maschera di ricerca. 
Selezionare, nella maschera di ricerca, il tipo di atto (Interrogazioni a risposta scritta) e lo stato iter (concluso). 
Dalla XIV legislatura la maschera di ricerca è disponibile in due versioni, grafica o solo testo. Dalla scheda di iter si 
apre il link ai resoconti relativi. 
 

Risposte  
alle interrogazioni  
a risposta orale 
S e n a t o 
 

Nei resoconti stenografici 
dell’Assemblea e delle 
Commissioni, nella 
seduta in cui sono state 
presentate 

Cfr. paragrafo sui Resoconti 
 

Sito della Camera 
 

dall'http://www.camera.it/170 

 dalla VII legislatura: motore di ricerca  
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo [Sindacato Ispettivo] 
http://www.camera.it/170 
Selezionare la legislatura di riferimento per aprire la relativa maschera di ricerca. 
Selezionare, nella maschera di ricerca, il tipo di atto (Interrogazioni a risposta scritta) e lo stato iter (concluso). 
Dalla XIV legislatura la maschera di ricerca è disponibile in due versioni, grafica o solo testo. Dalla scheda di iter si 
apre il link ai resoconti relativi. 
 

Risposte  
alle interrogazioni  
a risposta orale 
C a m e r a 

Nei resoconti stenografici 
dell’Assemblea e delle 
Commissioni, nella 
seduta in cui sono state 
presentate 

Cfr. paragrafo sui Resoconti 
 

Sito della Camera 
 

 dalla VII legislatura: motore di ricerca  
Home » Documenti » Banche dati » Atti di indirizzo e di controllo 
http://www.camera.it/170 
Selezionare la legislatura di riferimento per aprire la relativa maschera di ricerca. 
Selezionare, nella maschera di ricerca, il tipo di atto (Interrogazioni a risposta scritta) e lo stato iter (concluso). 
Dalla XIV legislatura la maschera di ricerca è disponibile in due versioni, grafica o solo testo. Dalla scheda di iter si 
apre il link ai resoconti relativi. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.camera.it/170
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Documenti  
 

 
Per approfondimenti cfr. l’articolo pubblicato sulla Newsletter della Biblioteca MinervaWeb N. 15 – febbraio 2008, La ricerca degli atti parlamentari on line. I 
documenti 

 
 

atti cartaceo web 
 

Documenti e procedure 
non legislative 
S e n a t o 

Atti interni (Madama) Sito del Senato 
 

 dalla XIII legislatura in poi: motore di ricerca nelle schede delle procedure 
 

o Ricerca documenti e procedure: 
Home » Leggi e documenti » Attività non legislative » Ricerca documenti e procedure 
http://www.senato.it/ric/docnonleg/nuovaricerca.do?style=Semplice&leg=16 
Dalla XIV sono presenti anche i testi integrali in .pdf dei documenti non numerati 

 

 
 XI e XII legislatura: motore di ricerca nelle schede delle procedure 
 

Home » Leggi e documenti » Attività non legislative » Ricerca » Ricerca nelle legislature XI e XII 
http://www.senato.it/ric/docnonlegold/nuovaricerca.do?parmas.legislatura=12 

 
Motori di ricerca 
 

 dalla XIII legislatura:  
 

o motore di ricerca nei testi dei documenti non legislativi (solo Senato)  
Home »  Leggi e documenti » Attività non legislative » Ricerca testi pdf documenti  
http://www.senato.it/ric/testidocnonleg/nuovaricerca.do?params.legislatura=16 
o indice per categoria 
Home » Leggi e documenti » Attività non legislative » Elenco documenti 

 Documenti numerati (c.d. romani): 
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/16/index.html 
 Documenti non numerati [la nozione comprende, fra gli altri, gli schemi di decreti legislativi e le 

richieste di parere sulle nomine]: 
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/16/0/index.html  

 
 

Portale INTRANET del Senato (solo i documenti numerati): 
 

 Dall’XI legislatura: motore di ricerca (solo documenti numerati) 
Home (Portale) » Archivio Legislativo » Entra nell'archivio 
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti 
Selezionare, nella maschera di ricerca, la legislatura e il tipo di atto ("Documenti"). 

 

  

http://www.senato.it/4143?newsletter_item=1193&newsletter_numero=112
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http://www.senato.it/ric/testidocnonleg/nuovaricerca.do?params.legislatura=16
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/16/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/16/index.html
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/16/0/index.html
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
http://archiviolegislativo.senato.intranet/alfresco/archleg/ricercaAtti
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atti cartaceo Web  
 

Documenti e procedure 
non legislative 
C a m e r a 

Atti interni (magazzino 
esterno del Trullo) 

Sito della Camera 
Documenti numerati 
 

 Legislature concluse: testi integrali 
Home » Legislature precedenti [selezionare legislatura] » Documenti 
http://legislature.camera.it/ 

 

 I - X legislatura: testi integrali in formato .pdf, con scheda lavori 
 

o motore di ricerca » Attività non legislativa 
Ricerca per parole, numero atto, organo e attività, deputato, membro di Governo. 
 

 
 

 I - XII legislatura: testi integrali in formato .pdf, con scheda lavori 
indice per categoria:  
menu Documenti »Documenti parlamentari 

 

 XIII - XV legislatura: testi integrali in html e .pdf  
Solo indice per categoria:  
Documenti » Documenti parlamentari: i DOC. » Indice per categoria 

 

 Legislatura corrente: testi integrali in html e .pdf 
 

o indice cronologico dei documenti più recenti: 
Home » Documenti » Documenti parlamentari: i DOC » Ultimi documenti stampati 
http://www.camera.it/167 
o indice per categoria:  
Home » Documenti » Documenti parlamentari: i DOC » Indice per categoria 

                   http://www.camera.it/168 
 
Documenti non numerati 
 

 XIV e XV legislatura: schede di trattazione e testi integrali in html e .pdf 
Home » Legislature precedenti [per es. la XV] » Documenti » Atti del governo presentati per il parere 
(elenco completo, elenco per tipologia, proposte di nomina, elenco per commissione) 

 Legislatura corrente. schede di trattazione e testi integrali in html e .pdf 
Home » Atti di indirizzo e controllo »Atti del governo sottoposti a parere (ricerca per numero, elenco 
completo, elenco per tipologia, proposte di nomina, elenco per commissione) 

 

 

 
  

http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/catalogo.htm
http://leg13.camera.it/chiosco.asp?cp=2&content=/_dati/leg13/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/catalogo.htm
http://www.camera.it/167
http://www.camera.it/167
http://www.camera.it/168
http://www.camera.it/168
http://leg15.camera.it/docesta/310/10205/documentotesto.asp
http://www.camera.it/206
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PARLAMENTARI – BIOGRAFIE E ATTIVITA’  

 
REGNO DI SARDEGNA E REGNO D'ITALIA 
 

Risorse / strumenti di ricerca su cartaceo e web 
 

Elenchi di senatori e 
deputati 

 Manuale ad uso dei senatori del Regno e dei deputati; Firenze, Botta, dal 1865 al 1939; con titoli diversi copre l'arco temporale dal 1861 
(VIII legislatura - I del Regno d'Italia) al 1939 (XXX legislatura) e contiene, fra l'altro, elenchi di senatori e deputati. 

      Collocazione in Biblioteca:Consultaz. Parlam. 1/1-22 
 Manuale ad uso dei deputati; Roma,Camera dei deputati, dal 1886 al 1929; contiene, fra l'altro, elenchi di senatori e deputati. 
      Collocazione in Biblioteca:Consultaz. Parlam. 2/1-13 

Biografie di senatori L'Archivio Storico del Senato ha pubblicato il repertorio biografico "Senatori d’Italia", consultabile sia a stampa che sul sito internet del Senato. Le 
schede biografiche includono dati anagrafici, sull’attività politica e sulle vicende relative alla nomina ed alla carica, nonché stralci dagli Atti 
parlamentari (incluse le commemorazioni in Aula): 
 

 Repertorio biografico dei Senatori dell'Italia liberale (Regno di Sardegna: senatori nominati dal 1848 al 1860; Regno d'Italia: senatori 
nominati dal 1861-1922) 
a cura di Fabio Grassi Orsini e Emilia Campochiaro, [Napoli], Bibliopolis; [Roma], Senato della Repubblica, c2005  
(I senatori d'Italia. Repertorio biografico, 1).  
Collocazioni in Biblioteca: Sala Scienze Politiche - Parlam. Italia 46/1-2; Consultaz. Parlam. 4/1-2 

 

 Repertorio biografico dei Senatori dell'Italia fascista (Senatori nominati dal 5.11.1922 al 6.2.1943) 
a cura di Emilio Gentile e Emilia Campochiaro, Napoli, Bibliopolis; Roma, Senato della Repubblica, 2003  
(I senatori d'Italia. Repertorio biografico, 2). 
Collocazioni in Biblioteca: Sala Scienze Politiche - Parlam. Italia 46/3-7; Consultaz. Parlam. 4/3-7 

 
Accesso Internet: 

Home » Archivio storico » I Senatori d’Italia 
http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/Senatori?OpenPage 
oppure: Home » Sito storico » Senato del Regno [selezionare: "Tutti i Senatori del Regno", "Senatori dell'Italia liberale", "Senatori dell'Italia 
fascista", "Presidenti del Senato del Regno 1848-1946"] 
http://www.senato.it/legislature/297885/sitostorico.htm 

 

Biografie  
di deputati 

 

Accesso Internet: 
Portale Storico: schede biografiche e di attività parlamentare, con ritratti e fotografie dei deputati, dal 1848 (in corso di arricchimento): 
 Regno di Sardegna: Home » Portale Storico » Deputati » Regno di Sardegna 

 http://storia.camera.it/deputati/faccette/leg_sabaudo:*#nav 
 Regno d'Italia:         Home » Portale Storico » Deputati » Regno d'Italia 

         http://storia.camera.it/deputati/faccette/leg_sabaudo:*%7Cleg_regno:*#nav 

Biografie  
di senatori e deputati 
 
 
 
 

 

 Telesforo Sarti 
Il Parlamento subalpino e nazionale. Profili e cenni biografici di tutti i Deputati e Senatori eletti e creati dal 1848 al 1890 (legislatura XVI). 
[Segue:] Pietro De Gregorio, Appendice all'opera "Il Parlamento subalpino e nazionale" contenente i profili e cenni biografici dei Deputati e 
Senatori eletti e creati durante le legislature XVII e XVIII, Terni, Tip. ed. dell'Industria, 1890-1894 
Collocazioni in Biblioteca: Sala biografie - Bio Italia 43. ; 162. VIII. 79. ; Bio bis 53. ; copia dell'appendice è collocata a Bio bis 25. 

 Alberto Malatesta  
Ministri, deputati, senatori dal 1848 al 1922, Milano, EBBI, 1940-1941 (Enciclopedia biografica e bibliografica italiana, 43)  
Collocazione in Biblioteca: Sala biografie - Bio Italia 40/1-3 

 Il Senato vitalizio dal 4 marzo 1848 al 7 novembre 1947. Elenchi alfabetici e cronologici, Roma, Tipografia del Senato,1947 
Collocazione in Biblioteca: Sala Scienze Politiche - Parlam. Italia 50. 

http://www.senato.it/relazioni/21617/genpagina.htm
http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/Liberali?OpenPage
http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/Liberali_2periodo?OpenPage
http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/Fascisti?OpenPage
http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/Senatori?OpenPage
http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/Senatori?OpenPage
http://www.senato.it/legislature/297885/sitostorico.htm
http://www.senato.it/legislature/297885/sitostorico.htm
http://storia.camera.it/deputati/faccette/leg_sabaudo:*#nav
http://storia.camera.it/deputati/faccette/leg_sabaudo:*#nav
http://storia.camera.it/deputati/faccette/leg_sabaudo:*%7Cleg_regno:*#nav
http://storia.camera.it/deputati/faccette/leg_sabaudo:*%7Cleg_regno:*#nav
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CONSULTA E COSTITUENTE  
 
Risorse / strumenti di ricerca su cartaceo e web 
 

Elenchi dei costituenti  Manuale per i Deputati [all'] Assemblea Costituente: 22 giugno 1946, Roma, Camera dei Deputati, 1946 (267 p., tabelle) 
      Collocazione in Biblioteca: Ex Sala Koch - Consultaz. Parlam. 2/14 (contiene i risultati elettorali, con i nominativi) 
 

 

Biografie dei consultori e 
dei costituenti 

 
 La Consulta nazionale. I deputati alla Costituente, Roma, La Navicella, 1987 (VIII, 715 p., ill.)  

[Presentazione di Stefano Rolando. Nuova ed. del manuale I 556 Deputati alla Costituente, Roma, La Navicella, 1946] 
Collocazione in Biblioteca: Collez. ital. 1406. 2. 

 
 I 556 deputati alla costituente: 2 giugno 1946, Roma, La Navicella, 1946 (608 p., ill.) 

Collocazione in Biblioteca: Collez. ital. 1406. 1. 

 
 I deputati piemontesi all'Assemblea Costituente a cura di Caterina Simiand; prefazione di Oscar Luigi Scalfaro; presentazione di Sergio 

Deorsola, Milano, F. Angeli, 1999 (639 p. , con ritratti) (Collana dell'Istituto di studi storici "Gaetano Salvemini" di Torino, 13) 
Collocazione in Biblioteca: Sale di Storia - Bio Piemonte 1; II copia: 103. I. 24 
 

 Accesso Internet: 
Portale Storico della Camera: schede biografiche e di attività parlamentare, con ritratti e fotografie dei consultori e dei costituenti (in corso 
di arricchimento) 
Home » Portale Storico » Deputati 
http://storia.camera.it/deputati#nav 

 

 
 
 
REPUBBLICA 

 
Risorse / strumenti di ricerca su cartaceo e web 

 
 
Elenchi di Senatori e 
Deputati 

 
 
 Elenco dei senatori, Roma, Segreteria generale del Senato, 1948-...[esce in più edizioni per ogni legislatura; le edizioni precedenti sono 

conservate presso l'Archivio Legislativo del Senato, quella corrente è acquistabile presso la Libreria del Senato] 

Collocazione in Biblioteca: Senato C. 1. 1-... 
 
 Elenco dei deputati, Roma, Segretariato generale della Camera dei deputati, 1948-...  

Collocazione in Biblioteca: Camera C. 2/6-... 
 
 Manuale parlamentare, Camera dei deputati - Senato della Repubblica, Roma, Stab. Colombo, 1990  

[elenchi alfabetici dei deputati e senatori, dalla I alla X legislatura, con estremi di nascita, professione, gruppo parlamentare di 
appartenenza, legislature ricoperte] 
Collocazione in Biblioteca: Sala Orientamento; per le edizioni precedenti (ma solo fino alla VII legislatura): Consultaz. Parlam. 1/23-29-
bis. 

 
 

http://storia.camera.it/deputati#nav
http://storia.camera.it/deputati%23nav
http://www.senato.it/relazioni/21613/21691/genpagina.htm
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Accesso internet: 
 Sito del Senato: Home » Sito storico » Senato della Repubblica 

 http://www.senato.it/legislature/297885/sitostorico.htm: Tutti i Senatori (elenco storico alfabetico dei Senatori della 
Repubblica), I Presidenti del Senato (dal 1948), I senatori a vita, Statistiche sulla composizione del Senato. 

 Sito della Camera: Home » Portale storico » Deputati 
http://storia.camera.it/deputati#nav (elenco alfabetico trasversale a tutte le legislature) 
 

 
 

 
Biografie  
di Senatori e Deputati 
 
 
 
 
 
 

 

 
 I deputati e senatori del primo parlamento repubblicano..., Roma-Milano-Catania, La Navicella, 1949-... 

[Collana detta “La Navicella”, pubblicata per ciascuna legislatura repubblicana] 
Collocazione in Biblioteca: Collez. ital. 1406. I. 1-... 

 
 Storia del Parlamento italiano diretta da Niccolò Rodolico, Palermo, Flaccovio, 1963-1984 (20 v.) 

[All’interno schede biografiche, segnalate nell’indice di ciascun volume] 
Collocazione in Biblioteca: Sala Scienze Politiche - Parlam. Italia 2/1-20. 

 
 

 Gli ex parlamentari della Repubblica, Roma, La Navicella, 1985 
[prefazione di Vittorio Martuscelli] 
Collocazione in Biblioteca: Collez. ital. 1406. I. 12. 

 
 Il Parlamento Italiano, 1861-1983, Milano, Nuova CEI, 1988, 23 v.  

Collocazione in Biblioteca: Sala Scienze Politiche - Parlam. Italia 1/1-23 [opera enciclopedica, che copre tutto il periodo del Regno e 
vasta parte di quello repubblicano; non ha indici ma è suddivisa in periodi, e contiene una serie di biografie scelte di parlamentari. L'ufficio 
ha curato un elenco alfabetico off-line dei 1122 parlamentari biografati, con relativo numero del volume e della pagina: chiedere al 
personale] 

 
 1948-1998, Repubblica italiana: 50 anni di Parlamento, Governi, Istituzioni, Roma, Editoriale Italiana, 2000 

[Pubblicazione dell'Istituto Nazionale dell'Informazione. Presentazioni di Nicola Mancino, Luciano Violante, Paolo Cabras]  
Collocazione in Biblioteca: Collez. ital. 1406. I. 17. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.senato.it/legislature/297885/sitostorico.htm
http://www.senato.it/legislature/297885/sitostorico.htm
http://storia.camera.it/deputati#nav
http://storia.camera.it/deputati%23nav
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 cartaceo web 
 

Attività dei Senatori  Dalla I alla XI 
legislatura: 
indici alfabetici dopo gli 
ultimi volumi di ogni 
legislatura 

 
 Dalla XII legislatura: 

indici non presenti. 
Rivolgersi all’Archivio 
Legislativo. 

 

Sito del Senato  
 

 Dalla I legislatura: indice, in formato .pdf 
Home » Lavori del Senato » Assemblea » Resoconti: indice analitico 
http://www.senato.it/2780 

Versione digitalizzata dei volumi a stampa, con schede sull'attività dei senatori in Assemblea.  
 
 dalla XIII legislatura: elenco onomastico 
Home »  Composizione » Senatori » Elenco alfabetico 
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Attsen/Sena.html 
Per ogni Senatore è fornita una scheda riassuntiva dei principali dati anagrafici ed elettorali, e degli incarichi 
assunti in Senato. 
 per la legislatura corrente: statistiche 
Home »  Composizione » Statistiche 
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Statistiche/Composizione/SenatoriPerEta.html 
 
 dalla XVI legislatura: riepilogo delle presenze alle votazioni elettroniche 
Home »  Composizione » Senatori » Riepilogo delle votazioni in Assemblea 

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Presenze/index.html 

Attività dei Deputati  I - IX legislatura: 
indici alfabetici dopo gli 
ultimi volumi di ogni 
legislatura 

 
 dalla X legislatura: 

indici non presenti. 
Rivolgersi all’Archivio 
legislativo. 

Sito della Camera 
 

 Legislature precedenti: 
Home » Legislature precedenti » Deputati » Scheda personale 
http://legislature.camera.it/ [selezionare la legislatura e poi il nominativo dall’elenco alfabetico] 

 

 legislatura corrente: 
 

o elenco alfabetico 
Home »  Deputati e Organi Parlamentari » Deputati 
http://www.camera.it/28 [selezionare il nominativo dall’elenco alfabetico] 
Dati biografici e d'elezione, nonché gli incarichi, dei deputati in carica. 
 
o Statistiche 
Home » Deputati e Organi Parlamentari » Deputati » Partecipazione al voto 
http://www.camera.it/357 

 

Altre risorse 

Schede biografiche dei parlamentari di varie epoche sono rintracciabili nelle banche dati biografiche in abbonamento presso la Biblioteca, accessibili via Intranet e dalle postazioni pc 
predisposte per il pubblico in Biblioteca. 
In particolare, si segnala un repertorio online con indici in volume: 

cartaceo web 
 

Archivio Biografico Italiano sino al 1996 = Italian Biographical Archive to 1996 / a cura di 
Tommaso Nappo ; curatore Silvio Furlani  
München : Saur, 1997- 
Continuato in parte da: World biographical information system online (vedi) 
Collocazione in Biblioteca: Bio Italia 109/1-... 
[spoglio di opere biografiche in microfiches con 10 voll. di indici] 
 

World Biographical Information System Online - WBIS  
Il database biografico più completo disponibile al giorno d'oggi, basato sulla digitalizzazione 
degli archivi biografici di K. G. Saur. Contiene profili biografici (tratti da opere a stampa e 
riprodotti come immagini facsimili sullo schermo) di personaggi vissuti in epoche diverse e 
in tutto il mondo, inclusi i parlamentari italiani. 
 

http://www.senato.it/2780
http://www.senato.it/2780
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Attsen/Sena.html
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Attsen/Sena.html
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Statistiche/Composizione/SenatoriPerEta.html
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Statistiche/Composizione/SenatoriPerEta.html
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Presenze/index.html
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Presenze/index.html
http://legislature.camera.it/
http://legislature.camera.it/
http://www.camera.it/28
http://www.camera.it/28
http://www.camera.it/357
http://www.camera.it/357
http://www.senato.intranet/relazioni/21616/143182/143196/genpaginalistas_web_.htm
http://db.saur.de/WBIS/login.jsf
http://db.saur.de/WBIS/autologin?user=bdsdr
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Ricerche statistiche su web 
 

Oltre alle ricerche statistiche legate all'attività dei singoli senatori e deputati, sono consultabili sui siti di Senato e Camera statistiche relative all'attività legislativa, di sindacato ispettivo, 
sedute comuni etc. 
 

Sito del Senato 
 Dalla XIII legislatura 

Home »  Leggi e documenti » Statistiche » Statistiche sull'attività legislativa 

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Statistiche/index.html 
 Dalla XIV legislatura 

Home » Leggi e documenti » Statistiche » Pubblicazioni di riepilogo 
http://www.senato.it/2983 
 

Sito della Camera: 
 Legislatura corrente 

Home »  Documenti » Statistiche Parlamentari 
http://www.camera.it/562 

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Statistiche/index.html
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Statistiche/index.html
http://www.senato.it/2983
http://www.senato.it/2983
http://www.camera.it/562
http://www.camera.it/562
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PER ALTRI TIPI DI RICERCA:  

 

 

 Per informazioni e ricerche su documenti d'archivio (fascicoli personali etc.) che riguardano i Senatori: 

 

Archivio storico del Senato 

Orario: dal lunedì al venerdì, 9,30-16,30 (per il pubblico esterno, accesso previa autorizzazione) 

Indirizzo: Via Giustiniani 11, 00186 Roma 

Telefono: 0667064370  

Fax: 0667063606 

E-mail: archiviostorico@senato.it 

http://www.senato.it/relazioni/21617/genpagina.htm  
 

 

 

 Per informazioni e ricerche sugli Atti parlamentari e loro riproduzioni: 

 

Libreria del Senato - Centro di informazione e documentazione istituzionale al pubblico 

Orario: dal lunedì al venerdì, 9.00-18.30 

Indirizzo: via della Maddalena, 27 - 00186 ROMA 

Telefono: 06.67062505 

Fax: 06.67063398 

E-mail: mailto:libreria@senato.it 

http://www.senato.it/3190 

 

 

 

 Per suggerimenti sulla ricerca online : 

 

 la sezione Guida alla ricerca nelle pagine della Biblioteca sul sito del Senato: 

http://www.senato.it/3184 
 
 gli strumenti di ricerca predisposti dal servizio delle informazioni bibliografiche della Biblioteca e scaricabili in formato .pdf, incluso il presente 

prontuario: 

http://www.senato.it/3175?testo_generico=561&voce_sommario=50 

 

la Guida alla ricerca sul sito della Biblioteca della Camera: 

http://biblioteca.camera.it/9?testo_biblioteca=22 

 

mailto:archiviostorico@senato.it
http://www.senato.it/relazioni/21617/genpagina.htm
mailto:libreria@senato.it
http://www.senato.it/3190
http://www.senato.it/3184
http://www.senato.it/3175?testo_generico=561&voce_sommario=50
http://biblioteca.camera.it/9?testo_biblioteca=22


Biblioteca del Senato
“Giovanni Spadolini”

Orientamento e Informazioni Bibliografiche
Piazza della Minerva, 38
00186 Roma
Tel 06 6706 3717 - 2767 - 4395
email bibl.info@senato.it
www.senato.it/biblioteca


