
 

GUIDA ALLA RICERCA  
ATTI PARLAMENTARI 

 
 
 

 

 
 

Gli atti parlamentari costituiscono la principale fonte di pubblicità delle attività 
svolte dalle Camere. Si suddividono in due ampie categorie: Atti e documenti e 
Resoconti dei dibattiti in Assemblea e in Commissione 
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COLLEZIONI CARTACEE 
 

Presso la Biblioteca sono disponibili le seguenti collezioni cartacee di Atti parlamentari. 
La maggior parte degli atti sono disponibili a scaffale aperto. 
 
CAMERA DEI DEPUTATI 
 

 Raccolta degli atti e documenti 
Comprende le Proposte e i Disegni di legge presentati alla Camera (contrassegnati da 
un numero arabo progressivo all’interno di ogni legislatura) e i Documenti, che sono 
atti interni (ed. bilancio della Camera) o che pervengono alla Camera dal Governo e da 
altri soggetti istituzionali (contrassegnati per categorie da un numero romano) oppure  

 Assemblea. Discussioni [collezione verde] 
Resoconti stenografici dal 1848. Comprende anche i resoconti della Consulta Nazionale 
e dell’Assemblea Costituente 

 Assemblea. Resoconti sommari [c.d collezione verde] 
Resoconti sommari dal 1848. Dal 1848 al 1959 comprende anche il Bollettino Giunte e 
Commissioni.  

 Ordini del giorno dell’Assemblea [c.d. collezione verde] 
Disponibili a partire dal 1992 (XI Legislatura) 

 Commissioni. Discussioni in sede legislativa, redigente, procedure informative e di controllo, 
audizioni [collezione verde, serie C] Resoconti stenografici dal 1848 

 Bollettino delle Giunte e Commissioni [c.d. collezione azzurra] 
Resoconti sommari dal 1948 

 Bollettino degli organi collegiali  
Resoconti sommari a partire dal 1948 
 
SENATO 
 

 Atti interni 
Comprende le proposte e i disegni di legge presentati al Senato (contrassegnati da un 
numero arabo progressivo all’interno di ogni legislatura) e i Documenti contrassegnati 
per categorie da un numero romano. Sono disponibili in formato cartaceo fino alla XII 
Legislatura 

 Assemblea. Discussioni [c.d collezione verde] 
Resoconti stenografici dal 1848 

 Assemblea. Resoconti sommari [c.d collezione azzurra, poi verde] 
Resoconti sommari dal 1968 al 1998. Dal 1968 al 1978 comprende anche il Bollettino 
Giunte e Commissioni. 

 Commissioni. Discussioni in sede deliberante, redigente [c.d collezione verde] Resoconti 
stenografici dal 1948.  

 Bollettino delle Giunte e Commissioni [c.d collezione azzurra] Resoconti sommari dal 
1979 
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ATTI PARLAMENTARI IN INTERNET 
 
 

CONSULTA NAZIONALE 
Gli atti della Consulta Nazionale (1945 – 1946) sono consultabili sul sito del Senato 
(www.senato.it)  nella sezione Leggi e documenti / Raccolte normative e approfondimenti / 
Raccolte normative 
 
ASSEMBLEA COSTITUENTE 
Gli atti dell’Assemblea Costituente sono consultabili sul sito www.camera.it nella sezione 
Legislature precedenti / Assemblea Costituente e sul Portale storico della Camera dei deputati 
(http://storia.camera.it) alla sezione Le Legislature / Transizione costituzionale / Assemblea 
Costituente 
 
CAMERA DEI DEPUTATI 
Gli atti parlamentari della Camera dei deputati della Legislatura corrente sono 
disponibili in formato elettronico sul sito internet www.camera.it nella sezione Lavori, 
nella sezione Documenti e nella sezione Atti di Indirizzo e Controllo. 
 
Gli atti delle precedenti Legislature della Camera dei deputati sono disponibili sul sito 
internet www.camera.it nella sezione Legislature precedenti e sul Portale storico della 
Camera  (http://storia.camera.it)  

A partire dall’11 maggio 2004 (XIV legislatura) è disponibile sul sito www.camera.it alla 
sezione Documenti / Banche dati / Dibattiti in testo integrale la banca dati Dibattiti in testo 
integrale, che consente ricerche articolate sul complesso degli atti parlamentari. 

 
SENATO DELLA REPUBBLICA 
Gli atti parlamentari del Senato della Legislatura corrente sono pubblicati nel sito 
internet www.senato.it, rispettivamente nella sezione Lavori del Senato (Resoconti, 
sommari e stenografici dell’Assemblea e delle Commissioni) e Leggi e documenti (Disegni 
di legge, Documenti). 
 
Gli atti parlamentari delle precedenti Legislature del Senato della Repubblica sono in 
parte disponibili sul sito internet www.senato.it nella sezione Sito storico  
 
PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE 
Gli atti del Parlamento in seduta comune sono consultabili sul sito internet 
www.camera.it nella sezione Legislature precedenti / Il Parlamento in seduta comune e sul sito 
internet www.parlamento.it  nella sezione Parlamento in seduta comune 
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