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Per ottenere informazioni 
sull’attività parlamentare è possibile:

�scrivere al Servizio dei resoconti 
e della comunicazione istituzionale, 
Senato della Repubblica, 00186 Roma

�telefonare al n. 06 6706 3430
�visitare il sito internet 

www.senato.it/relazioni/21611/29106/genpagina.htm

libreria del Senato
via della Maddalena 27, 00186 Roma

Presso la libreria è possibile acquistare tutti 
gli atti e documenti parlamentari e le pubblicazioni 
del Senato in catalogo, nonché ritirare copie 
della Costituzione e altro materiale divulgativo 
in distribuzione gratuita.
Il catalogo è disponibile anche in formato digitale 
sul sito internet www.senato.it

Le pubblicazioni possono anche essere richieste:
�per posta, al medesimo indirizzo
�per posta elettronica, 

all’indirizzo libreria@senato.it
�per telefono, al n. 06 6706 2505
�per fax, al n. 06 6706 3398

Il materiale richiesto verrà inviato per posta, 
previo pagamento tramite bonifico bancario 
o bollettino postale comprensivo di spese 
di spedizione. 

Gli abbonamenti ad atti e documenti parlamentari 
si sottoscrivono presso la libreria,
ovvero per posta, effettuando un versamento: 

�sul conto corrente bancario n. 6828 intestato 
a “Senato della Repubblica – Centro informazioni” 
presso la Banca Nazionale del Lavoro, 
Agenzia del Senato (cod. ABI 01005, CAB 03373) 

�sul conto corrente postale n. 76339001 intestato
a “Senato della Repubblica – Libreria”

SENATO_cat_novità_2005  22-04-2005  13:12  Pagina 2



Le opere sono elencate
secondo l'ordine 
di pubblicazione, 
a partire dalle più recenti.
Ove non altrimenti
specificato, si intendono
edite dal solo Senato 
della Repubblica. 
Per le opere pubblicate 
in collaborazione con altri
editori, è indicato 
solo il nome dell’editore
esterno.

sommario

produzione editoriale gennaio_aprile 2005 7

produzione editoriale maggio_dicembre 2004 15

pubblicazioni a carattere divulgativo 28
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La pubblicazione racconta 
il divenire di un palazzo 
del Cinquecento, 
che da dimora 
di una delle più grandi 
casate d’Italia, i Medici, 
si trasforma, nell’Italia unita,
in uno dei luoghi privilegiati
della politica del nostro Paese.
L’introduzione di Franco Borsi
e gli interventi di Elena
Fumagalli, Italo Insolera,
Ruggero Moscati, Pietro
Craveri e Alessandro Riva
sono guida preziosa 
nella scoperta di un palazzo
ricco di testimonianze
storiche e custode 
di un patrimonio artistico
inestimabile.
La ricca documentazione
fotografica e una veste
grafica raffinata ne fanno
una pubblicazione 
di grande pregio.

Palazzo Madama 
�198 pagine € 60,00
Editalia,
Roma 2005
ISBN 88-7060-474-8

L’indagine conoscitiva svolta
dalle Commissioni riunite 
VI (finanze) e X (attività
produttive, commercio 
e turismo) della Camera 
dei deputati congiunte 
con le Commissioni riunite
6ª (finanze e tesoro) 
e 10ª (industria, commercio,
turismo) del Senato 
della Repubblica ha prodotto 
un serrato ciclo di audizioni
fra il 15 gennaio 
e il 20 febbraio 2004.
La pubblicazione, divisa 
in quattro volumi, raccoglie 
i resoconti stenografici 
delle audizioni e delle sedute
d’esame del documento
conclusivo, nonché i testi
approvati da ciascun ramo 
del Parlamento. 
Inoltre, l’opera è completata
dalla documentazione
prodotta da rappresentanti
di istituzioni, organi pubblici
di vigilanza, ordini
professionali, associazioni
sindacali e di categoria,
istituti di credito e altri
soggetti operanti nel settore
finanziario, così come 
da esperti della materia.

Commissioni riunite VI
(finanze) e X (attività
produttive, commercio 
e turismo) della Camera 
dei deputati congiunte 
con le Commissioni riunite
6ª (finanze e tesoro) 
e 10ª (industria, commercio,
turismo) del Senato 
della Repubblica
Rapporti fra il sistema
delle imprese, i mercati
finanziari e la tutela 
del risparmio
Indagini conoscitive, 14 
�2608 pagine in 4 volumi
€ 40,00
Roma 2005

Produzione editoriale 
gennaio_aprile 2005
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Il 27 dicembre 1947, presso
palazzo Giustiniani, oggi 
sede di rappresentanza 
del Presidente del Senato,
veniva firmata la Costituzione
repubblicana.
Quell’avvenimento 
è il simbolo del rapporto
privilegiato tra il Senato 
della Repubblica e la Carta
costituzionale. 
Il volume, che presenta 
una nuova veste grafica
rispetto alle precedenti
edizioni, si caratterizza 
per le note esplicative 
relative alle modifiche 
della Costituzione intervenute 
negli anni e per i rimandi 
agli articoli del Regolamento
del Senato correlati al testo
costituzionale. Un indice
alfabetico-analitico 
e le tavole di raffronto 
tra gli articoli dei
Regolamenti delle due
Camere costituiscono utili
strumenti di lavoro.

Costituzione 
della Repubblica 
e Regolamento del Senato
a cura del Servizio
dell’Assemblea 
e del Servizio dei resoconti 
e della comunicazione
istituzionale
�541 pagine € 3,50
Roma 2005

La pubblicazione, promossa
dalla Commissione
straordinaria per la tutela 
e la promozione dei diritti
umani, intende fornire 
un quadro esaustivo 
delle norme internazionali 
sui diritti umani. 
Il primo volume è dedicato
all'Organizzazione delle
Nazioni Unite ed è suddiviso
in due sezioni: l’una dedicata 
ai diritti umani e l’altra
relativa al diritto umanitario.
Il secondo volume raccoglie
informazioni e quadro
normativo relativi ai diritti
umani delle diverse aree
continentali. In particolare
sono riportati statuti 
e convenzioni del Consiglio
d'Europa, dell'Unione
europea, dell'Organizzazione
degli Stati americani,
dell'Organizzazione per l'unità
africana, della Lega araba 
e la Carta dei diritti umani
dell’Asia. 

Manuale dei diritti umani
Trattati, Convenzioni,
Dichiarazioni, Statuti,
Protocolli aggiornati 
al 2004 tradotti in italiano 
a cura della Commissione
straordinaria per la tutela 
e la promozione 
dei diritti umani 
Raccolte normative, 2 
�in 2 volumi € 23,00 
Roma 2005

La Delegazione italiana presso
l’Assemblea parlamentare
Nato, nel quadro di una
pluralità di iniziative 
di carattere seminariale, 
ha organizzato, nel settembre
2002, un incontro sul ruolo
dell’Alleanza atlantica 
in relazione al rafforzamento
e al miglioramento delle
condizioni della sicurezza
nella regione mediterranea 
e le prospettive future 
di cooperazione 
fra l’Alleanza stessa 
e i Paesi del Mediterraneo.
Gli atti di quell’incontro, 
cui hanno partecipato 
il Segretario generale 
della Nato, l’intero Consiglio
Atlantico, i rappresentanti 
dei governi di tutti i Paesi
della sponda sud del
Mediterraneo, sono stati
raccolti nel secondo volume
della collana dei Quaderni
europei e internazionali.

Dal dialogo 
alla partnership
La sicurezza 
nel Mediterraneo 
e la Nato: 
prospettive future
a cura del Servizio Affari
internazionali
Quaderni europei 
e internazionali, 2
�153 pagine € 3,00 
Roma 2005

Paolo Emilio Taviani 
— storico, economista 
e grande conoscitore delle
imprese del suo concittadino
Cristoforo Colombo — 
è stato soprattutto un uomo
politico. Partecipò
attivamente alla Resistenza 
e fu tra i fondatori del CLN 
di Genova. Membro 
della Consulta nazionale 
e dell’Assemblea costituente,
Taviani fu ininterrottamente
parlamentare dalla I alla XIV
legislatura. Nel 1991 
fu nominato senatore a vita. 
Il volume ricostruisce 
il lungo e intenso impegno
politico di Taviani 
e ne presenta i discorsi 
più significativi pronunciati
nelle Aule parlamentari,
introdotti da un saggio 
di Giorgio Rumi. 
Nel cd-rom allegato sono
riportati i suoi interventi 
alla Consulta nazionale,
all’Assemblea costituente, 
al Senato della Repubblica 
e alla Camera dei deputati,
sia in Commissione 
che in Assemblea.

Paolo Emilio Taviani
Discorsi parlamentari 
a cura dell’Archivio storico 
con un saggio 
di Giorgio Rumi 
Discorsi parlamentari, 12 
�257 pagine € 22,00
Società editrice il Mulino,
Bologna 2005
ISBN 88-15-10658-8
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Il volume raccoglie tutti 
gli interventi pronunciati 
da Leo Valiani alla Consulta 
nazionale e all’Assemblea
costituente dal 1946 al 1947
e, successivamente, 
al Senato della Repubblica
dal 1980 al 1985. 
Membro della Consulta
nazionale, Leo Valiani 
fu poi eletto deputato
nell’Assemblea costituente.
Dal 1948 si dedicò 
alle attività di storico 
e giornalista. Nel 1980 
fu nominato senatore 
a vita dal presidente 
della Repubblica Sandro
Pertini. La pubblicazione 
è arricchita da un saggio
introduttivo di Giorgio 
La Malfa. 

Leo Valiani 
Discorsi parlamentari 
a cura dell’Archivio storico 
con un saggio 
di Giorgio La Malfa
Discorsi parlamentari, 11
�305 pagine € 19,00
Società editrice il Mulino,
Bologna 2005
ISBN 88-15-10656-1

Il volume contiene 
il resoconto stenografico
della seduta dell'Assemblea
del Senato n. 657 
del 23 settembre 2004
(antimeridiana), durante 
la quale sono stati discussi
congiuntamente e approvati 
il Rendiconto delle entrate 
e delle spese del Senato 
per l'anno finanziario 2002 
e il Progetto di bilancio
interno del Senato per l'anno
finanziario 2004. Segue 
una corposa appendice
documentaria.

Il dibattito sul bilancio
interno del Senato
23 settembre 2004 
a cura dell'Ufficio delle
informazioni parlamentari,
dell'archivio e delle
pubblicazioni del Senato
I quaderni delle informazioni
parlamentari, 15
�315 pagine € 6,00
Roma 2005

Il volume si propone 
di fornire elementi 
per una maggiore conoscenza 
del diritto pubblico nazionale 
e del diritto pubblico
comparato dei Paesi formatisi
in seguito alle guerre 
di indipendenza guidate 
da Simón Bolívar (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perù 
e Venezuela). Oltre alla
presentazione del presidente
del Senato Marcello Pera 
e all’introduzione di Giorgio
Lombardi, il volume contiene,
per ciascun Paese, una
relazione sull’evoluzione
politico-costituzionale, 
una bibliografia di riferimento
e il testo della Costituzione
vigente.

Giorgio Donati
Le Costituzioni 
dell’America latina
I paesi bolivariani, Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perù,
Venezuela 
volume II
a cura del Servizio Studi
Quaderni 
di documentazione,  40
�706 pagine € 7,50
Roma 2005

L’approvazione in prima
lettura al Senato e alla
Camera del disegno di legge
costituzionale n. 2544, 
di iniziativa del Governo 
— il quale riforma 
il bicameralismo cosiddetto
perfetto e configura il Senato
in una veste istituzionale
diversa dalla Camera,
collegando l’Assemblea 
di palazzo Madama al mondo
delle autonomie territoriali —
segna un passaggio
importante della storia
parlamentare dell’attuale
legislatura.
Al fine di facilitare 
la lettura e il raffronto 
tra le norme, il volume,
curato dal Servizio 
dei resoconti e della
comunicazione istituzionale,
propone il nuovo testo
costituzionale come testo 
a fronte rispetto 
alla Costituzione vigente.
Il cd-rom allegato permette 
la consultazione di tutti 
gli atti parlamentari relativi 
al complesso iter legislativo
del disegno di legge
costituzionale.

La Costituzione italiana
con le modifiche 
approvate in prima
deliberazione dalle Camere
a cura del Servizio 
dei resoconti 
e della comunicazione
istituzionale
Lavori preparatori, 1
�193 pagine € 7,50
Roma 2005
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Il volume raccoglie i discorsi
più significativi pronunciati 
da Alfredo Rocco, deputato 
e ministro della giustizia 
e degli affari di culto 
dal 1925 al 1932, nelle Aule 
di Montecitorio e di palazzo
Madama. Rocco, giurista 
e uomo politico, contribuì 
in modo decisivo a delineare
l'architettura istituzionale 
dello Stato fascista, 
con l'elaborazione delle leggi
fondamentali del regime, 
dalla facoltà dell'Esecutivo 
di emanare norme giuridiche
alla riforma generale 
dei codici. Nel cd-rom
allegato è ricostruita 
nella sua interezza l'attività
parlamentare svolta 
da Rocco nelle Assemblee, 
negli Uffici e nelle
Commissioni di entrambi 
i rami del Parlamento.

Alfredo Rocco
Discorsi parlamentari 
a cura dell'Archivio storico
con un saggio 
di Giuliano Vassalli
Discorsi parlamentari, 10 
�709 pagine € 42,00
Società editrice il Mulino,
Bologna 2005
ISBN 88-15-10276-0

L'azione esterna delle Camere
ha conosciuto, nell'ultimo
decennio, uno sviluppo senza
precedenti, tanto da dare
luogo a una figura nuova 
per il diritto parlamentare, 
la cosiddetta "diplomazia
parlamentare", ancora
scarsamente conosciuta 
e relativamente poco
studiata. Questo volume, 
che apre la serie dei Quaderni
europei e internazionali, 
si interessa in particolare
delle Delegazioni presso
Organizzazioni internazionali
— vere e proprie articolazioni
interne a proiezione
internazionale del Parlamento
italiano —, con l'obiettivo 
di fornire uno strumento 
di lavoro a chi, a diverso
titolo, entra in contatto 
con questi Organi.

Manuale delle Delegazioni
parlamentari internazionali 
a cura del Servizio Affari
internazionali
Quaderni europei 
e internazionali, 1
�260 pagine € 3,00
Roma 2005
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Il codice dello status
del parlamentare si propone 
di offrire una raccolta 
della principale normativa
attinente alle prerogative
parlamentari, a una serie 
di obblighi connessi
all'esercizio del mandato 
e al trattamento economico
dei componenti del
Parlamento, essenzialmente
ad uso dei parlamentari 
e delle strutture serventi 
delle Assemblee legislative. 
Le fonti considerate sono: 
la Costituzione e le leggi
costituzionali, le leggi
ordinarie e gli atti legislativi
statali, i regolamenti
parlamentari, la normativa
internazionale e comunitaria.

Codice dello Status 
del parlamentare 
a cura del Servizio 
delle prerogative, 
delle immunità parlamentari
e del contenzioso
Raccolte normative, 1
�192 pagine € 5,00
Roma 2004

Il volume raccoglie i discorsi
pronunciati da Carducci
nell'Aula di palazzo Madama
dal 1892 al 1899. Carducci 
fu nominato senatore 
nel 1890 per aver illustrato 
la Patria con "servizi o meriti
eminenti" e per essere stato
componente effettivo 
del Consiglio superiore 
della pubblica istruzione 
per sette anni.
I discorsi mettono in luce 
la dimensione politica 
di Carducci, poco nota 
e trascurata dalla letteratura
disponibile sul poeta.
Arricchiscono la raccolta
numerosi documenti, alcuni
inediti, conservati presso
l'Archivio storico del Senato 
e presso Casa Carducci.

Giosue Carducci
Discorsi parlamentari 
a cura dell'Archivio storico 
con un saggio 
di Roberto Balzani
Discorsi parlamentari, 9
�190 pagine € 15,00
Società editrice il Mulino,
Bologna 2004
ISBN 88-15-10266-3

Produzione editoriale 
maggio_dicembre 2004
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Il volume nasce dal convegno
dedicato a Gentile studioso,
politico e filosofo, tenutosi 
nella Sala Zuccari di palazzo
Giustiniani il 17 giugno 2004. 
I contributi di Antimo Negri,
Francesco Perfetti, Giuseppe
Bedeschi, Mauro Moretti 
e Jader Jacobelli concorrono 
a delineare una delle figure 
più controverse del 
panorama culturale italiano 
del Novecento.

Giovanni Gentile
filosofo italiano 
Roma, Sala Zuccari 
17 giugno 2004
I Convegni 
della Sala Zuccari, 10
�116 pagine € 10,00
Rubbettino Editore, 
Soveria Mannelli (CZ) 2004
ISBN 88-498-0946-8

Aspetti forse ancora poco 
noti dell’attività culturale 
del Senato sono l’acquisizione
di opere d’arte, cui 
il presidente Pera ha dato
notevole impulso nel corso 
di questa legislatura, 
e l’attività di conservazione 
e ripristino del patrimonio
artistico esistente. Il volume
intende far conoscere 
i numerosi capolavori, 
in particolare quelli di autori
contemporanei, che si trovano
nei palazzi del Senato.

I tempi del Senato 
coordinamento editoriale
Ufficio Stampa e Internet 
del Senato
�108 pagine € 15,00
edizione bilingue
Punctum, Roma 2004
ISBN 88-85121-95-0

In occasione dell’apertura 
al pubblico dell’Archivio
storico del Senato, 
un convegno dal titolo
“Gli archivi per la storia 

dei parlamenti” ha offerto 
vari spunti di riflessione
sull’importanza 
della conservazione 
e valorizzazione delle fonti
documentarie relative
all’attività delle istituzioni
parlamentari. 
Se l’accessibilità dell’immenso
patrimonio di atti offre 
da una parte più ampie
possibilità di approfondimento
storico rispetto al passato, 
dall’altra apre a nuove
prospettive future attraverso
l’impiego su larga scala 
di media moderni e di nuove
tecnologie.

Gli archivi 
per la storia dei Parlamenti 
Roma, Sala Zuccari 
10 aprile 2003
I Convegni 
della Sala Zuccari, 7
�93 pagine € 9,00
Rubbettino Editore, 
Soveria Mannelli (CZ) 2004
ISBN 88-498-0830-5

Il volume contiene il testo
vigente della Costituzione
della Repubblica italiana. 
La Carta costituzionale venne
approvata dall'Assemblea
costituente il 22 dicembre
1947, fu promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato 
il 27 dicembre 1947 ed entrò
in vigore il 1° gennaio 1948.

Costituzione 
della Repubblica Italiana 
a cura del Servizio 
dei resoconti e della
comunicazione istituzionale
�86 pagine € 1,00
Roma 2004
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La pubblicazione contiene, 
in formato pdf, il testo 
dei resoconti delle sedute
dell'Assemblea e delle
Commissioni del Senato 
e della Camera dedicate 
alla discussione del disegno 
di legge in materia 
di procreazione medicalmente
assistita. Contiene inoltre,
sempre in formato pdf, 
il testo dei disegni di legge
discussi in entrambi i rami 
del Parlamento. Completano 
il contenuto del cd-rom 
una scheda descrittiva
dell'iter del disegno di legge 
e il testo della legge n. 40 
del 19 febbraio 2004.

Norme in materia 
di procreazione 
medicalmente assistita
legge 19 febbraio 2004, 
n. 40
a cura dell'Ufficio delle
informazioni parlamentari,
dell'archivio e delle
pubblicazioni del Senato
Lavori preparatori
�€ 5,16
Roma 2004
edizione su cd-rom

La pubblicazione contiene 
gli atti dell'incontro 
della Commissione speciale 
in materia di infanzia e di
minori e della Commissione
Giustizia con i garanti 
per l'infanzia di Irlanda 
del Nord e Danimarca e con 
il Comitato Unicef-Italia. 
Gli atti dell'incontro sono
preceduti dalla prefazione 
del senatore Ettore Bucciero 
e integrati da un'appendice
documentaria che include 
il testo unificato predisposto
dal Comitato ristretto 
della Commissione speciale 
per i disegni di legge 
in materia di Garante 
dei minori e il testo 
della Convenzione sui diritti
dell'infanzia.

La figura istituzionale 
del difensore del minore
Atti dell'incontro 
con i garanti per l'infanzia 
di Irlanda del Nord 
e Danimarca e con 
il Comitato Unicef-Italia
6 luglio 2004
a cura degli Uffici di segreteria
della 2a Commissione
permanente del Senato 
(giustizia) e della Commissione
speciale in materia di infanzia 
e di minori del Senato 
�58 pagine € 2,50
Roma 2004

Il volume raccoglie i discorsi 
più significativi pronunciati 
da Gerardo Chiaromonte, 
come deputato, nell’Aula 
di Montecitorio e, come
senatore, nell’Aula di palazzo
Madama, con un saggio
introduttivo della senatrice
Giglia Tedesco Tatò, 
già vicepresidente del 
Senato della Repubblica.
Il cd-rom, che accompagna 
il volume, comprende tutti 
gli interventi in Assemblea 
e in Commissione, 
in entrambi i rami del
Parlamento, nonché l’attività
di Chiaromonte come
presidente della Commissione
parlamentare d’inchiesta 
sul fenomeno della mafia 
e sulle altre associazioni
criminali similari.

Gerardo Chiaromonte
Discorsi parlamentari
a cura dell’Archivio storico 
con un saggio di 
Giglia Tedesco Tatò 
Discorsi parlamentari, 8
�584 pagine € 40,00
Società editrice il Mulino, 
Bologna 2004
ISBN 88-15-10226-4

La pubblicazione contiene, 
in formato pdf, il testo 
dei resoconti delle sedute
dell'Assemblea e delle
Commissioni del Senato 
e della Camera dedicate 
alla discussione del disegno 
di legge di riforma 
della materia pensionistica.
Contiene inoltre, sempre 
in formato pdf, il testo 
dei disegni di legge discussi
in entrambi i rami 
del Parlamento. Completano 
il contenuto del cd-rom 
una scheda descrittiva
dell'iter del disegno di legge 
e il testo della legge n. 243 
del 23 agosto 2004.

Norme in materia
pensionistica e deleghe 
al Governo nel settore
della previdenza pubblica,
per il sostegno alla
previdenza complementare 
e all'occupazione stabile 
e per il riordino degli enti
di previdenza e assistenza
obbligatoria
legge 23 agosto 2004, 
n. 243
a cura dell'Ufficio delle
informazioni parlamentari,
dell'archivio e delle
pubblicazioni del Senato
Lavori preparatori
�€ 5,16
Roma 2004
edizione su cd-rom
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Il n. 6/2004 dell'elenco 
dei senatori della XIV
legislatura riporta, 
in una rinnovata veste
grafica, dati relativi 
alla composizione del Senato 
e dei suoi organi interni, 
degli organi bicamerali, 
del Governo in carica 
e dell'Amministrazione 
del Senato, aggiornati 
al 3 novembre 2004. 
La pubblicazione è stata
curata dal Servizio
dell'Informatica e, 
per la veste editoriale,
dall'Ufficio delle informazioni
parlamentari, dell'archivio 
e delle pubblicazioni 
del Senato.

Elenco dei Senatori 
XIV legislatura
n. 6, novembre 2004
a cura del Servizio
dell'Informatica
�312 pagine € 3,00
Roma 2004

In occasione della cerimonia
della firma della Costituzione
europea che si è tenuta 
a Roma il 29 ottobre, 
la Libreria - Centro 
di informazione ha distribuito
gratuitamente il volume
curato dal Servizio Affari
internazionali del Senato,
Ufficio dei rapporti 
con le istituzioni 
dell'Unione europea, 
dal titolo Trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa.
La pubblicazione, oltre 
al testo integrale del Trattato,
contiene una presentazione
introduttiva del presidente
Pera e riferimenti utili alla
comprensione delle modifiche
introdotte ai trattati vigenti.

Trattato che adotta una 
Costituzione per l’Europa
firmato a Roma
il 29 ottobre 2004
a cura del Servizio Affari
internazionali
�516 pagine € 5,00
Roma 2004

Questo catalogo ha lo scopo 
di far conoscere e anche
visivamente apprezzare alcuni
dei nostri tesori: la raccolta
degli statuti dei comuni 
e delle corporazioni dal XIII 
al XVIII secolo e le edizioni
antiche di storia locale 
dal XVI al XIX secolo, le quali,
assieme alla legislazione
signorile e statale preunitaria
e a molto altro materiale,
formano un patrimonio
documentario unico al mondo
per lo studio dell'Italia
medievale e moderna.

La storia dei comuni
italiani nella Biblioteca 
del Senato
Statuti e libri antichi 
di storia locale dal XIII 
al XIX secolo
edizione ridotta 
del catalogo della mostra
“Le radici della nazione”
a cura del Servizio 
della Biblioteca 
�91 pagine € 4,00
Roma 2004

La pubblicazione contiene, 
in formato pdf, il testo 
dei resoconti stenografici 
delle sedute dell'Assemblea 
e delle Commissioni 
del Senato e della Camera
dedicate alla discussione 
del disegno di legge 
di riforma dell'ordinamento
costituzionale della
Repubblica. Contiene inoltre,
sempre in formato pdf, 
il testo dei disegni di legge
discussi congiuntamente 
a quello presentato 
dal Governo in entrambi 
i rami del Parlamento. 
Completa il contenuto 
del cd-rom una scheda
descrittiva dell'iter
del disegno di legge. 
La raccolta è aggiornata 
al 16 ottobre 2004.

Riforma dell’ordinamento
della Repubblica
Raccolta aggiornata 
al 16 ottobre 2004
a cura dell'Ufficio delle
informazioni parlamentari,
dell'archivio e delle
pubblicazioni del Senato
Lavori preparatori
�€ 5,16
Roma 2004
edizione su cd-rom
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Il dibattito politico 
che portò alla riforma 
della legge elettorale 
del 1953 rappresenta 
uno dei momenti più aspri 
del confronto parlamentare
fra maggioranza 
e opposizione nei primi anni 
di vita repubblicana. 
Meuccio Ruini, all’apice 
della sua lunga carriera
politica e Presidente 
del Senato in quei mesi,
svolse un ruolo determinante
nell’approvazione della nuova
normativa in tempo utile 
per lo svolgimento delle
elezioni che si sarebbero
tenute di lì a poco. 
Nel cinquantenario di quegli
accadimenti, il Senato 
ha già pubblicato due volumi:
il catalogo della mostra
documentaria organizzata
dall'Archivio storico 
e il saggio sul dibattito 
in Parlamento e nel Paese. 
A questi si aggiungono 
ora gli atti del convegno 
sulla centralità di Ruini nella
discussione parlamentare 
che portò alla nuova
normativa elettorale.

Meuccio Ruini: 
la presidenza breve
Roma, Sala Zuccari
26 maggio 2003
I Convegni 
della Sala Zuccari, 8
�80 pagine € 9,00
Rubbettino Editore, 
Soveria Mannelli (CZ) 2004
ISBN 88-498-0793-7

Il Quaderno ricostruisce 
il dibattito sul ruolo di Roma
"capitale" nel corso della XIII
legislatura, all'interno 
della riforma costituzionale 
del Titolo V della Parte
seconda della Costituzione. 
Lo status della città quale
capitale, la sua autonomia 
e i rapporti con lo Stato sono
messi a confronto con quelli
di capitali straniere, quali
Berlino, Bruxelles, Londra,
Madrid, Parigi, Vienna 
e Washington DC. 
Il volume è corredato 
da un'ampia documentazione 
di carattere normativo
relativamente alle esperienze
estere.

Roma capitale 
Aspetti di diritto
costituzionale e comparato
a cura del Servizio Studi
Quaderni 
di documentazione, 39
�540 pagine € 5,50
Roma 2004Il sistema integrato 

di emergenza è presente
nell'82% circa degli ospedali
italiani. I reparti collegati
all'area di emergenza
dispongono, tra istituti
pubblici e privati, di 3930
posti letto di terapia
intensiva, 1118 posti letto 
di terapia intensiva neonatale
e 2625 posti letto per unità
coronaria. 
Questi sono solo alcuni 
dei dati emersi dalla ricerca
realizzata dalla Commissione
parlamentare d'inchiesta
sull'efficacia del sistema
sanitario, in collaborazione 
con l'Università degli Studi 
di L'Aquila. La Commissione,
che ha il compito di verificare
lo stato di attuazione delle
politiche sanitarie nazionali 
e di fornire al Parlamento 
e alle amministrazioni 
dello Stato indicazioni utili
sulla situazione della realtà
sanitaria, ha raccolto 
le informazioni contenute 
in questo volume attraverso
un'indagine su 30 unità
sanitarie locali distribuite 
su tutto il territorio nazionale.

Analisi del sistema
sanitario integrato 
di emergenza 
Commissione parlamentare
d'inchiesta sull'efficacia 
e l'efficienza del Servizio
sanitario nazionale 
in collaborazione con 
il Centro interdipartimentale
di programmazione 
ed economia sanitaria
dell'Università 
degli Studi di L'Aquila
�182 pagine € 8,00
Roma 2004

Il convegno trae origine 
dalla volontà di presentare 
il documento approvato 
dalla Commissione 
a conclusione dell'indagine
conoscitiva sul settore 
dei giochi e delle scommesse,
che ha avuto apprezzamenti 
e riscontri positivi. Si tratta 
di un lavoro approfondito 
e analitico che — come sta 
a dimostrare la nutrita lista
degli interventi al convegno
— è stato realizzato grazie
alla valida collaborazione 
sia del Governo che delle
istituzioni preposte alla
gestione, alla regolazione 
e al controllo dell'intero
comparto.

Le Regole del gioco
Atti del convegno 
di presentazione
dell'indagine conoscitiva 
sul settore dei giochi
e delle scommesse svolta
dalla 6ª Commissione
permanente del Senato
(finanze e tesoro) 
Roma, 24 marzo 2004
Convegni e seminari, 3
�59 pagine € 8,00
Roma 2004
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Il volume, che fotografa
l'attività del Senato nel terzo
anno della legislatura,
fornisce dati statistici 
e informazioni, in particolare
sulla composizione 
del Senato, sulle leggi
approvate, sui disegni 
di legge, sulle comunicazioni
svolte dal Governo 
in Assemblea, sulle indagini
conoscitive, sui pareri 
in merito agli atti 
del Governo, sulle mozioni 
e sul sindacato ispettivo.

Riepilogo dell'attività 
del Senato. XIV legislatura 
3° anno di legislatura:
1° giugno2003- 31maggio
2004
a cura del Servizio 
dei resoconti e della
comunicazione istituzionale
�399 pagine € 9,50
Roma 2004

La mutata scena mondiale 
e il coinvolgimento dell’Italia
in missioni all’estero volte 
ad assicurare la pace 
e la sicurezza internazionali
evidenziano la necessità 
di garantire altissimi 
livelli di efficienza 
e di specializzazione alle
Forze armate. Tale esigenza
ha trovato risposta, fin dalla
XIII legislatura, nella graduale
realizzazione del modello
professionale di difesa,
processo oggi accelerato 
dalla legge 226/04, che
anticipa al 1°gennaio 2005 
la sospensione del servizio 
di leva obbligatoria.
Il materiale raccolto 
dalla Commissione difesa 
del Senato nel corso
dell’indagine conoscitiva 
e il relativo documento
conclusivo rilevano pregi 
e difetti dell’attuale
normativa riguardante 
il modello militare
professionale nonché 
le problematiche aperte 
dalla riforma delle Forze
armate.

4a Commissione permanente
del Senato della Repubblica
(difesa)
Sul reclutamento e sulla
formazione dei volontari 
di truppa dell'Esercito
Indagini conoscitive
Raccolta di atti e documenti
�413 pagine € 7,50
Roma 2004

Il volume propone 
una nuova edizione ampliata 
del fitto scambio di lettere
intercorso dal 1895 al marzo
del 1944 fra Giovanni Gentile
e Fortunato Pintor. La lettura
del carteggio, intessuto 
sul filo di una tenace e solida
amicizia giovanile fra due
studiosi profondamente
diversi per personalità 
e biografie, ma di pari 
e straordinaria levatura
culturale, fornisce un punto
di vista privilegiato sugli
eventi storici e politici 
che fanno da sfondo 
al rapporto epistolare.

Giovanni Gentile 
e il Senato 
Carteggio (1895-1944)
a cura dell'Archivio storico 
Carteggi
�670 pagine € 50,00
Rubbettino Editore, 
Soveria Mannelli (CZ) 2004
ISBN 88-498-0822-4

Questo volume della nuova
Biblioteca “Giovanni
Spadolini” raccoglie 
gli interventi tenuti nel corso
del seminario “Il Parlamento:
1993-2003”, svoltosi 
in occasione della nuova
edizione del libro di Andrea
Manzella Il Parlamento
(il Mulino, Bologna 2003).
La discussione, introdotta 
da Leopoldo Elia e articolata 
in una ricca serie 
di contributi (Antonio
Maccanico, Sabino Cassese,
Augusto Barbera, Franco
Bassanini, Carlo Chimenti,
Francesco D’Onofrio, Tania
Groppi, Enzo Cheli, Fulco
Lanchester, Vincenzo Lippolis,
Giorgio Lombardi, Massimo
Villone, Massimo Luciani,
Michela Manetti, Giovanni
Rizzoni, Stefano Rodotà 
e Andrea Manzella), 
muove dai cambiamenti 
di sistema avvenuti 
a partire dal referendum 
del 18 aprile 1993: 
il mutamento del sistema
elettorale da proporzionale 
a maggioritario, l’elezione
diretta dei governi territoriali,
il Trattato di Maastricht.

Il Parlamento: 1993-2003
Atti del seminario
organizzato in
collaborazione con il Centro
di studi sul Parlamento della
Facoltà di Scienze politiche
dell’Università Luiss
20 ottobre 2003
Seminari della Biblioteca 
del Senato, 2
�118 pagine € 2,00
Roma 2004
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Il nome di Giovanni Gentile 
è associato prevalentemente
alla riforma della scuola 
e dell'università realizzata 
in qualità di ministro
dell'Istruzione durante la
sospensione della democrazia
parlamentare ad opera 
del Governo Mussolini. 
Questa prima edizione 
dei discorsi parlamentari 
di Gentile — pronunciati 
in Parlamento come membro
del Governo dal 1922 al 1924
e come componente del
Senato dal 1925 al 1930 —
intende offrire non solo 
una documentazione inedita 
sulla sua attività politica, 
ma anche stimolare 
la ricerca su una delle figure
più rilevanti nella storia 
della filosofia italiana 
del Novecento. 

Giovanni Gentile 
Discorsi parlamentari
a cura dell'Archivio storico 
con un saggio 
di Francesco Perfetti
Discorsi parlamentari, 7
�377 pagine € 23,00
Società editrice il Mulino,
Bologna 2004
ISBN 88-15-09950-6

Il volume propone, in una
nuova edizione e in quattro
lingue, informazioni agili 
e aggiornate sui principali
ambienti del Senato 
e sulle vicende storiche 
che ne hanno accompagnato
l'evoluzione da antico 
palazzo a sede parlamentare.
Particolare rilievo è stato dato
alla sezione delle illustrazioni,
con stampe d'epoca, dettagli
architettonici e opere d'arte
conservate nel palazzo 
che ospita l'Aula del Senato.

Palazzo Madama 
sede del Senato
�53 pagine € 8,00
edizione in quattro lingue
Editalia,
Roma 2004
ISBN 88-7060-471-3

Le lezioni tenute in Sala
Zuccari fra febbraio e giugno
2003 da Enrico Berti, Sergej
Averincev, Ernst Nolte e Larry
Siedentop delineano, 
con prospettive diverse, 
il quadro dell'Europa attuale
alla luce delle sue radici
culturali: l'influenza 
della filosofia greca classica
sul pensiero occidentale; 
il contributo della religione 
e della spiritualità all'identità
europea; la riflessione sul
futuro dell'Europa e, infine,
l’interrogativo sull'esistenza 
o meno di una "opinione
pubblica europea", di un'idea
guida chiara e comunicabile
intorno alla quale creare 
una vera e propria cultura 
del consenso. All'indomani
dell'allargamento dell'Unione
a 25 paesi e con i lavori
costituenti in corso, 
le relazioni di questi quattro
illustri studiosi offrono una
chiave di lettura del processo
storico in atto e rinnovati
spunti di riflessione.

La filosofia dell'Europa
Roma, Sala Zuccari, 
febbraio 2003 - giugno 2003
I Convegni 
della Sala Zuccari, 9
�113 pagine € 10,00
Rubbettino Editore,
Soveria Mannelli (CZ) 2004
ISBN 88-498-0746-5

Dalla metà del 2003, 
un ristretto numero di giovani
laureati ha effettuato stage
formativi presso il Servizio
Studi del Senato ed è stato
impegnato in attività 
di documentazione e ricerca 
su temi connessi al dibattito
politico-istituzionale,
ciascuno sotto la guida 
di un funzionario che ha
assunto il ruolo di tutor.
Questa pubblicazione
raccoglie, in una stesura
rivista e ampliata, le ricerche
migliori per accuratezza 
e attualità degli argomenti
trattati: la riforma
costituzionale del 2003 
in Romania; la riforma 
del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite; 
le violazioni dei Regolamenti
parlamentari e, infine,
l'allargamento dell'Unione
europea.

Contributi al dibattito
parlamentare
Saggi conclusivi degli stage
presso il Servizio Studi 
del Senato - 2003
a cura del Servizio Studi 
Quaderni 
di documentazione, 38
�207 pagine € 4,00
Roma 2004
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pubblicazioni a carattere divulgativo

Gianni, Johnny e Kiki
viaggiatori del tempo 
alla scoperta 
del Senato italiano
Il magico incontro
a cura del Servizio 
dei resoconti e della
comunicazione istituzionale
�pubblicazione a fumetti. 
Roma 2005

I Palazzi del Senato
a cura del Servizio 
dei resoconti e della
comunicazione istituzionale
�pubblicazione divulgativa
sui palazzi del Senato. 
Roma 2005

In Senato per un giorno
a cura del Servizio 
dei resoconti e della
comunicazione istituzionale
�pubblicazione 
che raccoglie i materiali
utilizzati nel corso delle
attività per le scolaresche
presso la libreria.
Roma 2005

Palazzo Giustiniani
a cura del Servizio 
dei resoconti e della
comunicazione istituzionale
�brochure che ripercorre 
la storia del palazzo 
e della famiglia Giustiniani.
Roma 2005

Canaletto 
a Palazzo Giustiniani
a cura del Servizio 
dei resoconti e della
comunicazione istituzionale
�cd-rom di documentazione
fotografica su palazzo
Giustiniani e sulle opere 
in esposizione nella mostra
"Canaletto. Il trionfo della
veduta".
Roma 2005

Catalogo 
delle pubblicazioni
febbraio 2005
a cura del Servizio 
dei resoconti e della
comunicazione istituzionale
�pubblicazione periodica 
che fornisce i riferimenti
bibliografici delle opere
edite dal Senato.
Roma 2005
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pubblicazioni a carattere divulgativo

Archivio storico del Senato
della Repubblica 
Attività 2001-2004
a cura dell'Archivio storico
�cd-rom divulgativo
sull'attività dell'Archivio
storico del Senato. 
Roma 2004

www.senato.it
Il nuovo sito
a cura del Servizio 
dei resoconti e della
comunicazione istituzionale,
del Servizio dell’Informatica
e dell’Ufficio stampa 
e internet
�brochure di presentazione 
del nuovo sito del Senato,
che ne illustra le principali
novità e la sua articolazione
interna, comprese le banche 
dati e le varie possibilità 
di ricerca di informazioni 
e documenti.
Roma 2004

Senato della Repubblica
a cura del Servizio 
dei resoconti 
e della comunicazione
istituzionale
�pubblicazione divulgativa
sui palazzi, sugli organi 
e sulle funzioni del Senato.
Roma 2004

Un anno in Senato
Attività 2004
a cura del Servizio 
dei resoconti 
e della comunicazione
istituzionale 
�cd-rom divulgativo
sull'attività parlamentare,
sugli eventi e sulla
produzione editoriale 
del Senato. 
Roma 2004

Senato Oggi 
The Senate today
a cura dell'Ufficio 
delle informazioni
parlamentari, dell'archivio 
e delle pubblicazioni 
del Senato e dell’Ufficio
comunicazione istituzionale
Anno II, n. 1
edizione bilingue
�pubblicazione periodica 
sui servizi aperti al pubblico,
sull’attività culturale 
e informativa e su alcune
linee dell’attività istituzionale
del Senato nell’attuale
legislatura.
Roma 2005
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finito di stampare nel mese di aprile 2005 
presso IAG Mengarelli, Roma
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