
www.senato.it

Senato della Repubblica

Senato della Repubblica
www.senato.it

il nuovo sito

SENATO_brochure sito_cop  17-11-2004  13:20  Pagina 1



www.senato.it

il nuovo sito

SENATO_brochure sito  17-11-2004  13:19  Pagina 1



2 www.senato.it 3 www.senato.it

Semplice da usare e accessibile 
a chiunque. Uno strumento di lavoro
per chi opera nelle istituzioni, 
nelle università, nei sindacati, 
nelle organizzazioni professionali. 
Un archivio sempre disponibile 
- per senatori e addetti ai lavori -
completo di agenda, documenti, 
ordini del giorno, resoconti 
e continuamente aggiornato. 
Ma anche un mezzo per cercare 
di rendere comprensibile a tutti, 
esperti e non esperti, il lavoro 
di un’assemblea parlamentare. 
Con questi obiettivi è stato 
progettato il nuovo sito del Senato. 

Il materiale di partenza è costituito 
da oltre 200.000 documenti conservati 
nelle banche dati digitali del Senato 
e dalla stessa complessità dell’attività
parlamentare, anch’essa in qualche
modo paragonabile a una “rete”, 
dove realtà anche molto diverse 
tra loro acquistano un denominatore
comune proprio nello scambio
costante di informazioni. 

C’è innanzitutto il mondo
dell’Assemblea, il centro
dell’istituzione. Poi ci sono 
le Commissioni e le Giunte, i singoli
Senatori con le loro iniziative 
e attività, i Gruppi parlamentari 
e gli organi interni del Senato. 
Ma c’è anche una ricca vita culturale
che si alimenta di strutture come
l’Archivio storico o la Biblioteca 
con le sue raccolte di libri, periodici 
e statuti medioevali, e di eventi 
come il concerto di fine anno 
che si tiene nell’Aula di Palazzo
Madama o gli incontri internazionali
organizzati nella Sala Zuccari 
di Palazzo Giustiniani o nel Palazzo
della Minerva. 

Il sito del Senato è il luogo dove realtà e strutture molto diverse 
tra loro possono trovare un punto d’incontro, scambiare informazioni 
e comunicare all’esterno senza altra mediazione che non sia quella 
del mezzo stesso. La sfida principale è accogliere la complessità del lavoro
politico e parlamentare senza farsene travolgere, trovare un percorso 
che lo renda davvero utilizzabile e comprensibile. 

Per questo è stata data la massima importanza al disegno della navigazione
interna. Per questo la funzione Cerca nel sito ha assunto un’importanza 
e una visibilità di primo livello. Per questo, infine, un’intera sezione, 
anche in home page, è stata dedicata alle notizie sulle attività del Senato.

l’obiettivo: un sito semplice e accessibile

SENATO_brochure sito  17-11-2004  13:19  Pagina 2



sommario

novità
6-13

navigazione
14-23

banche dati
24-31

SENATO_brochure sito  17-11-2004  13:19  Pagina 4



novità

SENATO_brochure sito  17-11-2004  13:19  Pagina 6



8 www.senato.it

banche dati

Nuove aree di ricerca si aprono 
ora all’utente: emendamenti,
interrogazioni, interpellanze, mozioni,
atti del governo e indagini conoscitive;
tutte raggiungibili attraverso le banche
dati o nell’area Leggi e documenti. 
In questa sezione sono disponibili 
le raccolte degli iter legislativi 
per gli atti più complessi, ad esempio 
la riforma dell’ordinamento della
Repubblica o la devoluzione. 
Una pagina – costantemente
aggiornata – è dedicata agli ultimi 
atti approvati, un’altra ai documenti
più richiesti al servizio telefonico 
delle Informazioni parlamentari, 
mentre gli ultimi atti stampati 
sono immediatamente consultabili.

riferimenti normativi

Nelle pagine che contengono i testi 
dei resoconti di Assemblea, dei progetti
di legge, degli atti di sindacato
ispettivo e degli emendamenti 
discussi in Assemblea è stato inserito 
il pulsante Mostra rif. normativi. 
Questa opzione attiva i riferimenti
normativi presenti all’interno del testo,
che si trasformano automaticamente 
in collegamenti alle pagine del portale
NormeinRete (www.normeinrete.it),
dove è possibile accedere al testo 
dei provvedimenti ricercati, 
se pubblicati sui siti delle istituzioni 
che partecipano a questo progetto.

scrivere ai senatori

Una casella di posta elettronica 
a disposizione di ogni senatore
consente il dialogo diretto 
con i cittadini. 
Venendo incontro a una richiesta
dell’opinione pubblica, un’apposita
pagina è inoltre dedicata 
al trattamento economico dei senatori.

il progetto “I Senatori d’Italia”

Nella sezione Relazioni con i cittadini 
� Archivio storico si trova la versione
digitale del repertorio biografico 
I Senatori d’Italia, un ampio progetto 
che prevede la pubblicazione dei repertori
biografici dei senatori del Regno e della
Repubblica in tre volumi: i primi due
dedicati al periodo liberale e a quello
fascista, il terzo all’Italia repubblicana
fino al 1983, anno in cui è stata creata 
la prima banca dati digitale. Nelle schede
biografiche sono presenti informazioni 
su titoli di studio, professione, 
titoli nobiliari e professionali, 
oltre alla foto laddove disponibile.
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motori di ricerca

Oltre alle tradizionali banche 
dati per la ricerca sui testi degli atti 
e documenti parlamentari, un nuovo
motore permette la ricerca di parole,
singole o in combinazione, nell’intero
sito o in una o più sezioni indicate
dall’utente; è anche possibile ampliare 
il dominio di ricerca, includendo 
la XIII legislatura. Nella sezione 
guida al sito� Banche dati sono
illustrati in dettaglio i criteri in base 
ai quali opera il motore di ricerca: 
operatori booleani, pesatura, caratteri 
di mascheramento e altre modalità 
che possono risultare estremamente
utili per effettuare ricerche 
più accurate e puntuali.

novità
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il Senato per i ragazzi

Dalla sezione Relazioni con i cittadini
si accede a una nuova applicazione 
che si propone di introdurre in modo
semplice e diretto i più giovani 
nel complesso mondo delle istituzioni
parlamentari e del Senato in
particolare. Attraverso i dialoghi 
tra due immaginari assistenti
parlamentari, Gaia e Renato, i giovani
utenti hanno infatti l’opportunità 
di conoscere le differenze tra i due
rami del Parlamento, la composizione 
e le funzioni del Senato, nonché 
alcune curiosità relative all’istituzione
di Palazzo Madama. Completa
l’applicazione un quiz interattivo grazie
al quale i ragazzi possono verificare
l’apprendimento delle nozioni ricevute.

architettura tecnologica

L’architettura tecnologica del nuovo
sito riflette la ricchezza delle basi 
dati e dei flussi informativi che
alimentano costantemente e in tempo
reale le diverse sezioni del sito stesso; 
si tratta quindi di un’architettura
piuttosto complessa basata su diversi
sistemi di redazione (Content
Management) e di produzione
automatica delle pagine dal sistema
informativo interno. 
La generazione automatica delle
pagine del sito assicura l’omogeneità
grafica delle diverse sezioni 
e la rispondenza ai requisiti 
di accessibilità. Il Senato ha fatto 
da tempo una scelta per i propri
sistemi informatici di tipo 
multi-piattaforma: il nuovo sito 
è quindi gestito attraverso un certo
numero di server con sistemi operativi
diversi e interoperanti. In particolare,
sul server che risponde all’indirizzo
www.senato.it gira il sistema
operativo Linux con il software 
open-source Apache per il servizio
http, mentre altri servizi particolari 
– quali alcune ricerche 
specialistiche e numerose banche dati
– sono assicurati da altri server 
con tecnologia Microsoft. Anche nei
linguaggi di programmazione si 
è passati a una configurazione 
in cui l’ambiente standard Java (J2EE)
svolge un ruolo di crescente rilievo.
La scelta multi-piattaforma adottata 

dal Senato – oltre a essere in linea
con numerose indicazioni a livello
europeo e nazionale (vedi la direttiva 
del ministro Stanca del 19 dicembre
2003 sullo “Sviluppo ed utilizzazione
dei programmi informatici da parte
delle pubbliche amministrazioni”) –
nasce dall’esigenza di poter disporre
delle migliori tecnologie presenti sul
mercato senza dover dipendere da un
unico fornitore. Inoltre, in alcuni casi,
il ricorso a software con codice 
di sorgente aperto ha consentito 
di adattare i prodotti alle specifiche
esigenze dell’istituzione.
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visita virtuale

Grazie alla rete e alle nuove tecnologie
interattive, è possibile esplorare 
gli ambienti del Senato. 
La Visita virtuale consente ai visitatori 
del sito di entrare virtualmente nei 
più rappresentativi palazzi del Senato
(Madama, Giustiniani e Minerva),
leggendo o ascoltando brevi descrizioni
storico-artistiche relative agli edifici 
e agli ambienti interni più significativi. 
La visione a 360° di gran parte 
degli ambienti interni consente 
agli utenti un’esplorazione
estremamente realistica.
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accessibilità

L’accessibilità di un sito si ottiene
rispettando le regole dettate 
dal progetto Web Accessibility
Initiative (WAI): un’iniziativa 
del World Wide Web Consortium
(w3.org), il consorzio mondiale 
che si occupa di elaborare 
gli standard per la progettazione 
dei siti web. Le linee guida contenute
nel progetto WAI consentono 
di realizzare un sito i cui contenuti 
e servizi siano consultabili da tutti 
gli utenti, anche gli utenti disabili 
e coloro che accedono al web
mediante dispositivi diversi 
dal monitor, la tastiera o il mouse. 
Ogni sezione è stata dunque
progettata con particolare attenzione
ai protocolli internazionali e nazionali 
in materia, anche quando questo
significava rinunciare a una maggiore
spettacolarità. Una decisione 
presa prima ancora che il Parlamento
approvasse la legge n. 4 del 2004
relativa ai siti della Pubblica
Amministrazione.

grafica

Le immagini utilizzate, soprattutto 
in testata, rispondono essenzialmente
a due esigenze: 
• aiutare l’utente nella navigazione

fornendo una rappresentazione
immediata della sezione del sito, 
ad esempio immagini dell’Aula 
per i Lavori del Senato
o la Composizione, o i giornali 
sul tavolo di lettura della 
Sala Maccari per l’attualità;

• fornire una prima impressione 
– che può essere approfondita 
con la Visita virtuale – del palazzo
come sede storica, luogo 
di attività politica ma anche 
centro di vita culturale.

guida al sito

La guida al sito – che in precedenza
offriva solo la mappa del sito, 
il glossario parlamentare e una breve
lista di FAQ – è stata radicalmente
modificata e arricchita; la mappa
ha ora un accesso autonomo 
e uno schema grafico ad albero, 
per cercare di evidenziare tutte le
sezioni del sito e la loro collocazione
all’interno di altre sezioni. 
Uno spazio di assoluto rilievo è stato
dedicato alle modalità con cui 
è possibile effettuare ricerche 
nelle banche dati. 
Altre pagine sono dedicate 
ai parametri di accessibilità del sito,
con la puntigliosa elencazione 
di quelle sezioni che potrebbero
apparire più problematiche. 
Conclude la guida un glossario
parlamentare dove vengono 
spiegati termini quali “autodichia”,
“contingentamento dei tempi”,
“copertura finanziaria”, “stralcio”,
“navette”, “testo unificato” ecc.
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navigazione
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Questa sezione è dedicata al Senato
come Istituzione ovvero organo
costituzionale con funzioni legislative 
e politiche. Vengono qui riportati 
sia i testi normativi di riferimento 
sia testi divulgativi, che illustrano
sinteticamente le procedure e la storia.
Accanto a quelle più peculiari, 
sono poi contemplate anche altre
funzioni di carattere amministrativo 
o giurisdizionale. 

La sezione si apre con Il Senato 
nel sistema bicamerale, che costituisce 
la parte divulgativa del sito, utile 
ad approfondire il funzionamento 
del sistema parlamentare italiano
grazie a una sintetica illustrazione 
del ruolo, del funzionamento, 
della struttura e della storia 
del Senato nell’ambito del sistema
bicamerale italiano. 

Accanto ad alcuni testi che 
forniscono informazioni istituzionali 
sul Parlamento in genere e sul Senato 
in particolare (Il Parlamento, I sistemi
elettorali, Struttura e funzioni 
del Senato), ve ne sono altri che
illustrano alcuni profili di interesse
storico (La storia del Senato, 
I Presidenti del Senato dal 1948, 
I Senatori a vita dal 1948). 

Oltre alla parte divulgativa, 
la sezione riporta le fonti normative
che riguardano il Senato: 
La Costituzione, Il Regolamento 

del Senato, La legge elettorale, 
Il regolamento per la verifica
dei poteri.

Un’ampia sezione è poi dedicata 
agli aspetti economici della vita
politico-parlamentare, in particolare
L’anagrafe patrimoniale - che
raccoglie le disposizioni in materia 
di adempimenti patrimoniali 
e di spese elettorali dei parlamentari - 
e Il bilancio interno del Senato.

Tra le fonti, si possono consultare
anche alcune Circolari del Presidente,
che disciplinano atti e procedure 
della vita parlamentare particolarmente
importanti, e infine Il regolamento 
dei concorsi banditi dal Senato 
per selezionare il personale della sua
amministrazione.

L’Istituzione
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È l’area del sito dedicata ai Senatori 
e agli organi interni del Senato. 
Qui è possibile trovare tutte 
le informazioni relative ai senatori 
in carica nella legislatura attuale, 
alla loro attività e al trattamento
economico. Specifiche sezioni sono
dedicate ai Gruppi parlamentari, 
ai risultati delle ultime elezioni
politiche e ai due organi che regolano
la vita interna del Senato: il Consiglio
di Presidenza e il Collegio dei Questori.

Un’area è dedicata al Presidente 
del Senato con il dettaglio di tutte 
le attività della seconda carica 
dello Stato: Discorsi, Interviste,
Incontri internazionali, 
Visite all’estero, Iniziative culturali.
Molte di queste attività sono
testimoniate anche da una ricca
Galleria fotografica.

Questa sezione ha mantenuto 
il nome che aveva nel vecchio sito. 
E la ragione è semplice: si tratta di una
delle aree più visitate dagli utenti, dove
è possibile seguire in diretta i lavori 
di Assemblea e Commissioni.
Ordine del giorno, Calendario 
e Agenda consentono di informarsi
sulla programmazione dei lavori, 
sui disegni di legge in discussione 
e sugli altri eventi procedurali previsti. 

La seduta dell’Assemblea può essere
seguita grazie al Resoconto 
in corso di seduta, in modalità
videostreaming (Web TV) o, ancora,
utilizzando il canale satellitare. 
A pochi minuti dalla conclusione 
delle sedute, i Comunicati di fine
seduta forniscono un riassunto 
degli argomenti trattati. Ovviamente
per tutti questi documenti è disponibile
l’Archivio, ordinato per data. 
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Ogni Commissione ha un’area 
dedicata dove sono riportati 
– oltre a Ordini del giorno, Schede
seduta e Resoconti – anche
Composizione, Competenze
ed eventuali Indagini conoscitive. 

Uno spazio particolare è infine dedicato
agli Affari europei – con informazioni
sull’attività parlamentare più
strettamente connessa all’Unione
europea – e agli Affari internazionali,
relativi all’attività delle delegazioni
presso Assemblee parlamentari
internazionali. 
Qui è possibile trovare l’elenco 
dei parlamentari italiani che fanno
parte di istituzioni sovranazionali, 
i calendari degli appuntamenti 
più significativi, glossari, dossier 
e altri documenti di informazione.

Composizione Lavori del Senato
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È l’area del sito dedicata ai testi
sottoposti all’esame parlamentare:
innanzitutto Disegni di legge, ma
anche Attività non legislative come 
gli atti del governo sottoposti a parere
parlamentare o le comunicazioni 
del governo in Senato. 

Per ogni disegno di legge è disponibile
una scheda contenente tutti i dati 
della discussione presso ciascun ramo
del Parlamento (numero identificativo
del disegno di legge, titolo, stato
dell’iter, iniziativa, dati di trattazione
ecc.) con appositi collegamenti al testo
del disegno di legge, ai resoconti delle
discussioni in Aula, alle discussioni in
Commissione plenaria (a partire dai
resoconti pubblicati dal 1° luglio 2004). 

Nel caso delle letture effettuate presso
la Camera dei deputati il collegamento
si realizza mediante la Scheda Camera
Lavori Preparatori (sul sito della
Camera) che consente di accedere 
ai testi dei progetti di legge Camera 
e ai relativi resoconti. È inoltre
disponibile una Ricerca sugli
emendamenti ai disegni di legge
discussi in Assemblea (a partire 
dalla seduta del 9 settembre 2002).
Sempre all’interno di questa area, una
tabella – costantemente aggiornata –
elenca I disegni di legge più richiesti,
selezionati in base alle richieste 
che ogni giorno pervengono alle
informazioni parlamentari del Senato,
anche via e-mail; per comodità 

di consultazione questi disegni 
di legge vengono identificati anche 
con il titolo breve più noto al grande
pubblico (es. “piccoli comuni”,
“indultino” ecc.). 

Un’altra sezione specifica raccoglie
tutti i documenti relativi ai conti
pubblici e alla Manovra di bilancio
mentre agli argomenti più rilevanti
oggetto di ampi dibattiti 
e approvazioni, è dedicata l’area 
delle Raccolte normative. 

Nell’area Gli ultimi atti stampati, 
sono disponibili, giorno per giorno, 
tutti i documenti del Senato 
(resoconti di Assemblea, bollettini delle
Commissioni, ordini del giorno, disegni
di legge, fascicoli di emendamenti,
risposte scritte a interrogazioni,
relazioni ecc.) in formato pdf, 
non appena prodotti dalla tipografia. 

Infine, per quanto riguarda le leggi 
e i decreti, un apposito collegamento
rinvia ai servizi e ai testi disponibili 
sul sito del Parlamento italiano.
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In questa sezione sono pubblicate e
aggiornate in tempo reale le notizie
sull’attività parlamentare del Senato 
e su eventi che riguardano l’Istituzione. 

In copertina si trovano le informazioni
più importanti, in genere sulle decisioni
dell’Assemblea, mentre una sintesi 
della giornata è rintracciabile 
nelle Altre notizie. 

Si può inoltre consultare l’Archivio, 
ma le notizie sono rintracciabili anche
attraverso il motore di Ricerca notizie. 
In questa sezione trovano spazio 
i Comunicati stampa del Senato, 
i Comunicati stampa del Presidente 
e gli Eventi culturali che coinvolgono
direttamente il Senato.

Periodicamente è inoltre pubblicato 
il Notiziario Settimanale, sintesi
dell’attività svolta nell’ultima settimana
nell’Aula e nelle Commissioni 

con collegamenti ai disegni di legge 
e ai testi discussi o approvati. 
Anche in questo caso è presente 
sia un Archivio dei notiziari che 
un motore di Ricerca notiziari. 

Ogni mattina è infine in linea 
la Rassegna Stampa, che riporta 
una selezione di articoli di quotidiani 
e riviste nazionali riguardanti
tematiche di attualità e di vita politica
e parlamentare. 

Leggi e documenti Attualità
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È possibile assistere alle sedute 
del Senato? E visitare Palazzo Madama? 
Si possono consultare i libri 
e i documenti conservati dalla
Biblioteca e dall’Archivio storico? 
Dove possono essere acquisitati gli atti
stampati? Come si fa a partecipare 
a un concorso indetto dal Senato?
In questa area del sito si trovano 
le risposte a queste domande. 

Un’ampia sezione è dedicata 
agli edifici storici all’interno dei quali 
si svolge l’attività parlamentare,
accessibili sia attraverso una descrizione
dettagliata dei Palazzi del Senato 
e delle sale al loro interno, sia tramite 
la Visita virtuale che guida l’utente
attraverso la storia e gli ambienti 
più significativi di Palazzo Madama,
Palazzo Giustiniani e Palazzo 
della Minerva grazie all’ausilio di foto 
a 360° dei vari ambienti, accompagnate
da una breve guida storico-artistica.

Uno spazio specifico è dedicato 
alle Nuove opere d’arte contemporanea
che hanno fatto il loro ingresso 
in Senato negli ultimi anni.
All’interno della stessa area i cittadini
possono trovare informazioni dettagliate
sulle modalità da seguire per effettuare
Visite guidate a Palazzo Madama, 
per assistere alle sedute di Assemblea 
e per partecipare alle simulazioni 
di seduta, Iniziative per le scuole
organizzate dalla Libreria e riservate 
agli studenti in visita all’Aula con 

la finalità di avvicinare i ragazzi, 
in modo semplice e partecipativo, 
alle procedure parlamentari. 

Ai cittadini più giovani è inoltre
dedicata la sezione Il Senato per 
i ragazzi, contenente due animazioni
integrate da un questionario finale, 
che illustrano in maniera semplice 
e intuitiva il funzionamento 
di una assemblea parlamentare. 

Ampie sezioni sono dedicate 
all’Archivio storico, alla Biblioteca
e alla Libreria – Centro di
informazione: strutture che hanno
aperto le loro porte al pubblico 
nel corso del 2003. 

Per ciascuna di esse, oltre 
a informazioni su orari e modalità 
di accesso, vengono descritti i servizi
forniti ai cittadini e le pubblicazioni
curate. Da segnalare, all’interno 
della sezione dedicata alla Libreria, 
la pagina delle Novità editoriali
che contiene, in ordine cronologico 
di pubblicazione, gli ultimi volumi
pubblicati dal Senato corredati 
da una breve scheda descrittiva.

La Biblioteca rende disponibili in rete
alcuni Cataloghi, mentre l’Archivio
Storico apre una nuova banca dati –
tuttora in lavorazione - contenente 
i dati dei senatori dall’unità d’Italia 
ad oggi (I Senatori d’Italia).
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Relazioni con i cittadini
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banche dati
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Sul sito sono possibili due tipologie di ricerca: 
• la Ricerca generale consente ricerche 

per parola o combinazione di parole 
su tutto il sito o su sezioni del sito
indicate dall’utente, che può limitare 
o ampliare il dominio di ricerca
(includendo, ad esempio, 
anche le legislature precedenti) 

• la Ricerca banche dati specialistiche
consente di mirare il settore informativo
in cui si vuole effettuare la ricerca 
e d’impostarne in modo puntuale 
le specifiche (ad esempio indicando data,
numero, aspetti procedurali,
classificazione ecc.)

Ogni motore di ricerca specialistico 
ha una sua maschera di interrogazione 
nei cui campi l’utente può inserire 
le proprie specifiche di ricerca secondo
alcune semplici regole sintattiche.

Nella guida al sito vengono descritte 
nel dettaglio funzioni e peculiarità 
delle Banche dati. In particolare: 
• nella sezione Criteri generali vengono

indicate alcune peculiarità del linguaggio
di ricerca comuni a tutti i motori
(operatori booleani, caratteri, 
date e numeri, pesatura, caratteri 
di mascheramento)

• nella sezione TESEO (TEsauro SEnato 
per l’Organizzazione dei documenti
parlamentari) viene descritto il sistema 
di classificazione dei documenti
parlamentari, usato nelle più importanti
banche dati della Camera, 
del Senato e di alcune Regioni

• la sezione Riferimenti normativi 
illustra una nuova funzionalità 
(in fase sperimentale), realizzata
nell’ambito del progetto interistituzionale
NormeinRete, che consente di ricercare
agevolmente i riferimenti normativi
contenuti nei testi parlamentari

• in ogni motore di ricerca è poi 
presente il tasto Consulta l’aiuto
che rimanda alle voci: 
- Descrizione (di che cosa si tratta, 
qual è l’ambito di ricerca, 
qual è il grado di aggiornamento)
- Effettuazione della ricerca
(quali sono le regole specifiche,
suggerimenti per la ricerca) 
- Visualizzazione dei risultati
(in cosa consistono i risultati, 
in quale ordine vengono presentati)

ricerca generale 

Il motore di Ricerca generale:
• opera su tutti i contenuti del sito 

(ad esclusione di quelli indicati di seguito) 
• può ampliare il proprio ambito temporale

fino a comprendere la XIII legislatura 
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)

• ordina i risultati della ricerca in base 
a criteri di rilevanza, cioè il numero 
di volte in cui i termini ricercati ricorrono
nel testo e la loro posizione nella pagina,
oppure in base a criteri temporali 
(ordine cronologico) 

attenzione! Per ragioni tecniche 
in via di superamento la ricerca 
non viene effettuata nelle seguenti aree:
• ordini del giorno delle sedute 

precedenti l’ultima 
• resoconti di Commissione 

(a breve saranno disponibili i resoconti
anteriori alla data del 1° luglio 2004)

• agenda dei lavori dell’Aula 
e delle Commissioni 

• cataloghi della Biblioteca
• testi dei progetti di legge della Camera
• pagine del sito Parlamento.it

La Ricerca generale è attivabile in due modi:
• dalla pagina iniziale (Home), inserendo

direttamente le parole da cercare 
nel box in alto a destra dello schermo
(Cerca nel sito). 
In questo caso il sistema utilizza 
le opzioni base della ricerca 
(opzioni di default) che prevedono: 
- la ricerca del termine in tutte 
le sezioni del sito
- la ricerca di pagine relative alla sola
legislatura in corso (XIV legislatura)
- l’esclusione tra i documenti cercati 
degli emendamenti ai disegni 
di legge discussi in Aula
- l’ordinamento per rilevanza

• accedendo mediante la voce Ricerca
avanzata a una pagina specifica 
in cui è possibile impostare 
differenti condizioni e ampliare 
i criteri definiti per default 

schede disegni di legge

Sia la Ricerca semplice che la Ricerca
avanzata operano sulla scheda abbinata 
a ciascuna fase, o lettura, di un progetto 
di legge. Questa scheda contiene gli
elementi identificativi del progetto di legge 
e i dati di iter: numero identificativo 
del progetto di legge, titolo, eventuali testi
disponibili (testo iniziale, relazione, testo
approvato), stato dell’iter della fase che si
sta visualizzando, indicazione dell’eventuale
iter precedente o successivo presso l’altro
ramo del Parlamento, iniziativa
(governativa, parlamentare ecc.), natura
(ordinaria, costituzionale, di conversione 
di decreto legge ecc.), dati di presentazione,
classificazione dell’atto secondo il sistema
di classificazione degli atti parlamentari
TESEO, relatori, dati 
di assegnazione, dati di trattazione (con
indicazione di sede e date di trattazione,
nome degli intervenuti, eventi procedurali). 

In ciascuna scheda sono contenuti, insieme
ai dati identificativi e all’iter del progetto 
di legge, collegamenti ai testi del progetto
di legge (Senato), ai resoconti delle
discussioni in Aula (Senato), alle discussioni
in Commissione plenaria (Senato) a partire
dai resoconti pubblicati dal 1° luglio 2004,
e alla “Scheda Camera Lavori Preparatori” 
(sul sito della Camera dei deputati) che
consente di accedere ai testi dei progetti 
di legge Camera e ai relativi resoconti. 

26 www.senato.it 27 www.senato.it

banche dati
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La Ricerca documenti e procedure 
non legislative opera su due archivi distinti 
ma collegati: l’archivio dei documenti 
e l’archivio delle procedure non legislative.
I documenti sono tutti gli atti di natura
eterogenea, diversi dai disegni di legge 
e dagli atti di sindacato ispettivo, prodotti
dal Senato (singoli senatori o organi del
Senato) o pervenuti al Senato da organi
esterni (Presidente della Repubblica,
ministeri, organi comunitari, regioni,
autorità giudiziaria, singoli cittadini ecc.).

La scheda di ciascun documento riporta:
collegamento al testo in formato pdf 
(se disponibile), gli estremi identificativi
dello stesso (tipologia e numero), il titolo, 
i riferimenti normativi, i dati di
presentazione e assegnazione, eventuali
relatori, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Se il documento è stato oggetto di una
procedura, la scheda riporta il collegamento 
alla scheda di trattazione. 

Le procedure non legislative, analogamente
a quanto attiene ai documenti,
comprendono sostanzialmente tutte 
le attività dell’Assemblea e delle
Commissioni non riconducibili all’attività
legislativa in senso stretto. Si pensi, 
ad esempio, all’attività consultiva delle
Commissioni sugli atti del governo (pareri 
su schemi di decreto, pareri su nomine), 
oppure alle indagini conoscitive svolte 
dalle Commissioni o al rapporto di fiducia 

con il governo. Si tratta, evidentemente, 
di iter eterogenei, raggruppati in diverse
tipologie che fanno riferimento a precisi
articoli del Regolamento del Senato.

La scheda di ciascuna procedura riporta 
la tipologia, il titolo tratto dal relativo
resoconto, l’organo con la sede e le date 
di trattazione, l’elenco degli intervenuti,
l’esito di eventuali votazioni 
e la classificazione TESEO. 

In caso di trattazione da parte
dell’Assemblea, in corrispondenza 
delle date sono disponibili collegamenti 
ai relativi resoconti. La scheda contiene
altresì il collegamento alla scheda 
dei documenti eventualmente oggetto 
della procedura. Il motore di ricerca 
copre la XIII e la XIV legislatura,
selezionabili alternativamente.

29 www.senato.it

testi dei disegni di legge 

Il motore di ricerca opera sui testi legislativi
stampati dal Senato, dei quali nell’aiuto 
in linea si indicano le tipologie più diffuse.

emendamenti

Il motore di ricerca opera sulle bozze 
di stampa degli emendamenti ai disegni 
di legge discussi in Aula a partire 
dalla seduta del 9 settembre 2002. 

Le bozze di stampa sono prodotte prima 
di ogni discussione del ddl e vengono
indicate con numerazione ascendente
(fascicolo n. 1, fascicolo n. 2…); a volte,
poco prima dell’apertura della seduta, 
i senatori o il governo redigono nuovi
emendamenti che verranno pubblicati 
sugli annessi ai fascicoli, anch’essi indicati
con numerazione ascendente (annesso I,
annesso II…); se invece nuovi emendamenti
vengono redatti e discussi durante 
la seduta, verranno pubblicati 
nell’allegato A della seduta stessa. 

Le bozze di stampa contengono:
emendamenti e subemendamenti 
ad articoli, titoli dei ddl o dei documenti;
ordini del giorno ad articoli dei ddl o ai ddl
nel loro complesso; questioni sospensive 
e questioni pregiudiziali; proposte 
di coordinamento e proposte di stralcio. 

sindacato ispettivo

Il motore di ricerca opera sui testi degli atti 
di indirizzo e controllo del Senato: mozioni,
interpellanze, interrogazioni a risposta scritta,
interrogazioni a risposta orale. L’ambito
temporale copre solo la XIV legislatura. 

28 www.senato.it

documenti e procedure non legislative
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fonti normative 

Il motore di ricerca opera sui singoli 
articoli delle fonti normative presenti 
nel canale L’Istituzione: Costituzione 
della Repubblica italiana e Regolamento 
del Senato. I testi sono aggiornati 
all’ultima versione vigente. 
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attività dell’Assemblea 

Il motore di ricerca opera sulle fonti di
documentazione dell’attività svolta in Aula. 

I Resoconti di Assemblea prodotti in corso
di seduta contengono: resoconto sommario,
resoconto stenografico, Allegato A 
(con i testi esaminati nel corso 
della seduta), Allegato B (con i testi
eventualmente consegnati alla Presidenza
dagli oratori, i prospetti delle votazioni
qualificate, le comunicazioni all’Assemblea
non lette in Aula e gli atti di indirizzo 
e di controllo). I resoconti sono in formato
ipertestuale con collegamenti alle schede
dei progetti di legge trattati e dei senatori
intervenuti. Il motore di ricerca consente 
di effettuare la ricerca sia sull’intero corpo
del resoconto sia per parti separate. 
In particolare va sottolineata la possibilità 
di ricercare e impostare criteri di ricerca
specifici nei soli prospetti delle votazioni.

I Comunicati di fine seduta forniscono,
seduta per seduta, una sintesi dei lavori
svolti dall’Assemblea; sono pubblicati
qualche minuto dopo la fine della seduta.

attività dei senatori

Il motore di ricerca opera sulle schede 
dei senatori che contengono: dati biografici,
fotografia, dati elettorali, indirizzo di posta
elettronica e di eventuali siti web personali,
dati di composizione relativi agli incarichi
ricoperti nel governo, nelle Commissioni 
e nei Gruppi, dati relativi all’attività
legislativa (ddl presentati come 
primo firmatario e come cofirmatario,
interventi su ddl), dati relativi all’attività
non legislativa (presentazione di documenti,
interventi in Aula e Commissione).
Le schede sono corredate di collegamenti
alle schede dei ddl e ai resoconti 
d’Aula menzionati.
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un suggerimento per la ricerca

Inserendo più parole, la ricerca viene effettuata
su ogni singola parola. Se invece più parole
vengono racchiuse tra virgolette, la ricerca viene
effettuata sulla frase così come è stata scritta. 

Ad esempio: se l’utente scrive legge finanziaria
2004 la ricerca restituisce tutti i testi che
contengono le parole legge, finanziaria e 2004,
indipendentemente dalla loro posizione nel testo. 

Se invece scrive “legge finanziaria 2004”
la ricerca verrà effettuata su questa frase esatta,
con le parole nell’ordine riportato.

Nel primo caso, ovviamente, la ricerca restituirà 
un numero decisamente più ampio di risultati.
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A cura di:
Servizio dei resoconti 
e della comunicazione istituzionale
Servizio dell’informatica
Ufficio stampa e internet

stampa a cura dell’Edi.V
design due_pavese

finito di stampare 
nel mese di ottobre 2004
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