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INDICI E REPERTORI A STAMPA
La ricerca per materia o per estremi degli atti parlamentari del Regno d’Italia e della Repubblica può
essere effettuata utilizzando i repertori a stampa, collocati nel corridoio degli atti parlamentari, e in
particolare due serie di indici:
Indici sistematici: sono costituiti da diverse serie di repertori che consentono la ricerca per materia
dal 1848 alla IX Legislatura repubblicana (1983 – 1987). Sono contraddistinti dalla dicitura “Index”
posta a scaffale.
Indici alfabetici: contengono gli indici l’attività parlamentare dei deputati dalla I Legislatura del Regno
alla VIII legislatura repubblicana. Gli indici dell’attività dei senatori sono collocati alla fine dell’ultimo
volume degli stenografici del Senato di ogni legislatura.

BANCHE DATI – ATTIVITA’ LEGISLATIVA
•

VIII - XII Legislatura (1979-1996): sul sito del Senato (www.senato.it) alla sezione Banche dati /
Ricerca nelle schede di trattazione (Camera e Senato) nelle precedenti legislature, sono disponibili le schede di
trattazione dei progetti di legge. Gli atti parlamentari citati nelle schede di trattazione possono
essere reperiti in formato cartaceo presso la Biblioteca o in formato elettronico, sui siti di Camera e
Senato

•

XIII – Legislatura corrente: sul sito del Senato (www.senato.it), alla sezione Leggi e Documenti /
Disegni di Legge, sono disponibili, in modalità di ricerca semplice e avanzata, le schede di trattazione
dei progetti di legge, con i link diretti ai lavori parlamentari citati nelle schede

•

XIII - Attuale Legislatura: sul sito del Parlamento (www.parlamento.it), nella sezione Leggi, è
consultabile il testo storico delle leggi approvate a partire da marzo 1996 e le schede dei lavori
preparatori, con i link diretti agli atti parlamentari citati nelle schede

•

Leggi dal 1985 ad oggi: sul sito www.normattiva.it, alla sezione Lavori preparatori, sono riportate le
schede dei lavori preparatori a partire dal 1985.
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ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO
Camera e Senato: dalla VII Legislatura
Sul sito internet www.camera.it, alla sezione Atti di indirizzo e controllo, è consultabile la banca dati del
sindacato ispettivo della Camera e del Senato a partire dalla VII Legislatura (5 luglio 1976).
Gli stessi atti sono ricercabili e consultabili, sempre a partire dalla VII Legislatura della Repubblica,
anche attraverso il Portale Storico della Camera dei deputati http://storia.camera.it / Atti e Documenti /
Atti di indirizzo e controllo.
Camera: I – Attuale Legislatura
Sul sito www.camera.it / Legislature precedenti (selezionare la Legislatura) / I Deputati (ricerca alfabetica)
è possibile accedere agli Atti di indirizzo e controllo a partire dall’attività dei singoli deputati.
Senato: XIII – Attuale Legislatura
Sul sito www.senato.it / Sito Storico (selezionare la Legislatura) / Composizione (ricerca alfabetica) è
possibile accedere agli Atti di indirizzo e controllo a partire dall’attività dei singoli senatori.

SCHEDE DI ATTIVITÀ IN FORMATO DIGITALE
Attività dei deputati
Nel Portale storico della Camera (storia.camera.it) e sul sito della Camera (www.camera.it), nella sezione
Deputati della Legislatura corrente e delle Legislature precedenti del periodo repubblicano
(legislature.camera.it) sono disponibili le schede di attività di ciascun deputato del periodo repubblicano,
a partire dalle quali è possibile accedere a: dati biografici ed incarichi ricoperti; attività svolta in
Assemblea e in commissione; progetti di legge, relazioni ed atti di indirizzo e controllo presentati, con il
collegamento ai testi degli atti e ai resoconti stenografici.
Attività dei senatori
• Senatori del Regno
Sul sito del Senato (www.senato.it), nella sezione Archivio Storico / Senatori d’Italia, sono disponibili le
schede biografiche di tutti i senatori nominati dal 1848 al 1943, gli elenchi dei senatori ordinati per data
di nomina, per professione e per categoria di nomina e la scansione degli indici dell’attività parlamentare
di ciascun senatore
• Senatori della Repubblica
Sul sito del Senato (www.senato.it), nella sezione Composizione / Senatori della Legislatura corrente e del
Sito storico (per le precedenti legislature), sono disponibili le schede personali di ciascun senatore, con i
link diretti agli atti parlamentari, a partire dalla XIII Legislatura
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