
 

La Biblioteca gestice circa 1800 periodici 
cartacei correnti italiani e stranieri. A questi si 

aggiungono numerose banche dati di periodici 
elettronici. 

La Biblioteca della Camera dei deputati è stata 
istituita nel 1848. Dal 1988 è aperta al pubblico e 

fornisce servizi di informazione e ricerca a tutti i 
cittadini. 

Nel 2007 è stato costituito il Polo Bibliotecario 

Parlamentare, che prevede una stretta integrazione 
tra le Biblioteche della Camera e del Senato, sia nel 
coordinamento dei servizi che nella gestione delle 

politiche di sviluppo del patrimonio e delle risorse.  

Il patrimonio librario della Biblioteca comprende 

numerose collezioni speciali tra le quali si 
segnalano: la raccolta di leggi degli Stati italiani 
preunitari; le collezioni degli atti parlamentari delle 

due Camere; le collezioni legislative e 
parlamentari di altri paesi; le pubblicazioni delle 
organizzazioni internazionali; rilevanti fondi 

speciali.  

Le due Biblioteche, che hanno sede nei contigui 
palazzi del Seminario e della Minerva, sono 

comunicanti: gli utenti possono circolare 
liberamente e fruire dei rispettivi servizi. La Biblioteca possiede anche fondi di opere 

antiche e rare (dal XV al XIX secolo). Tra questi 

particolare rilevanza ha il fondo Kissner, composto 
da circa 2.000 volumi e incisioni di Roma, editi tra 
il XVI e il XIX secolo.  

 

Accesso 

Per accedere alla Biblioteca della Camera dei 

deputati è sufficiente aver compiuto 16 anni, 
presentare un documento di identità valido e 
compilare un modulo all’ingresso, indicando 

l’argomento della ricerca che si intende svolgere. 

 

 
Orientamento e informazioni 

Presso la Biblioteca della Camera è disponibile, al 
piano terra e per l’intero orario di apertura, un 

servizio di orientamento e informazioni 
bibliografiche che fornisce: 

La Biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 12.30; è 

chiusa nel mese di agosto. 

La tessera rilasciata dalla Biblioteca è valida sei 
mesi, rinnovabili, e consente l’accesso anche alla 

Biblioteca del Senato. 

 informazioni sul patrimonio e i servizi;  

 assistenza nella consultazione dei 
cataloghi e nella ricerca bibliografica; 

La Biblioteca dispone di un proprio sito, accessibile 
dal sito della Camera, o direttamente all’indirizzo  assistenza alla ricerca in internet e nelle 

risorse elettroniche messe a disposizione 
della Biblioteca; 

http://biblioteca.camera.it . 

 
Il patrimonio  assistenza nella ricerca legislativa e negli 

atti parlamentari italiani, stranieri e 
comunitari. 

La Biblioteca possiede un patrimonio di circa 
1.300.000 volumi, collocati in parte nelle sale di 

consultazione a scaffale aperto, in parte nei 
magazzini. Le raccolte della Biblioteca si sono 
sviluppate principalmente negli ambiti disciplinari 

di maggiore interesse per la documentazione 
parlamentare: diritto italiano e straniero, storia, 
dottrine politiche, scienze sociali, economia.  

Inoltre nella Sala Periodici, dalle 10.00 alle 13.00 

e dalle 15.00 alle 18.30, è attivo un servizio di 
assistenza specializzato sulle riviste. 

- tel. 06/67603672-3254 

- e-mail: bib_relazpubbl@camera.it  

 

http://biblioteca.camera.it/


 salvataggio in locale e su penna USB. 
Sale di consultazione  

Dispongono inoltre di programmi di videoscrittura. 
Piano terra 

Gli utenti possono utilizzare computer portatili 
propri, ma non per l’accesso ad Internet. Il 

collegamento alla rete elettrica è attivo nella Sala 
delle Capriate, al II piano, e nella Sala periodici, al 
V piano. 

 Sala Refettorio e corridoio degli atti 
parlamentari 

Contiene la collezione degli atti parlamentari dal 

1848. Nelle sale adiacenti sono collocate le 
Gazzette ufficiali.  

Cataloghi on-line Primo piano (Sale dell’Inquisizione - accesso 
dalla Sala Galileo al secondo piano) 

L’intero catalogo della Biblioteca, comprendente 
tutte le schede bibliografiche dal 1848 ad oggi, è 
consultabile on-line sul sito Internet. 

 Sala di politica internazionale (Geopolitica e 

relazioni internazionali) 

 Sala del Parlamento italiano (Studi sul 
Parlamento ed elettorali) 

La consultazione avviene da un’interfaccia 
unificata (http://opac.parlamento.it/). 

 Sala delle collezioni legislative preunitarie 
In particolare è possibile: 

Secondo piano 
- interrogare simultaneamente o singolarmente i 
cataloghi correnti della Biblioteca della Camera e 
della Biblioteca del Senato; 

 Sala delle Capriate (Diritto italiano) 

 Sala Galileo (Storia contemporanea) 

 Sala Galileo, riservata ai deputati - svolgere ricerche avanzate su di un singolo 
catalogo o, al suo interno, su particolari tipi di 
materiale o fondi specifici.  

 Sala E. Colombo (edizioni antiche e Fondo 
Kissner) 

Quarto piano Il punto unificato di accesso consente inoltre la 
consultazione dei cataloghi storici delle due 
Biblioteche in formato immagine e di una 

selezione di risorse bibliografiche. 

 Sala di legislazione straniera 

Quinto piano 

 Sala periodici 
 

In sala è disponibile l’annata corrente delle 

riviste possedute dalla Biblioteca; nel corridoio 
antistante sono disponibili le ultime cinque 
annate rilegate. 

Risorse elettroniche –  
Servizio Re@l 

La Biblioteca mette a disposizione numerose 
banche dati sulla piattaforma Re@l, portale delle 
risorse elettroniche, accessibile da un link su tutte 

le postazioni riservati agli utenti della Biblioteca. 

Il servizio di emeroteca è svolto dalla Biblioteca 

del Senato. 

 
Tra le risorse elettroniche la Biblioteca digitale 
(Postazioni informatiche http://atoz.ebsco.com/Titles/12440

 
) consente 

l'accesso alle riviste ed ai quotidiani in formato 
digitale del Polo bibliotecario parlamentare.  

La Biblioteca mette a disposizione degli utenti 
numerose postazioni informatiche, alle quali si 

accede mediante nome utente e password che 
vengono forniti all’ingresso. I codici identificativi 
possono essere utilizzati su tutte le postazioni del 

Polo bibliotecario parlamentare e sono validi solo 
per il giorno del rilascio. Pertanto non è necessario 
riconsegnarli all’uscita. Le postazioni consentono la 

navigazione in rete e la consultazione delle risorse 
elettroniche della Biblioteca, con la possibilità di 

 
Banche dati parlamentari e  
formazione alla ricerca 

La Biblioteca provvede allo spoglio sistematico 

degli atti parlamentari e cura – in collaborazione 
con altri Servizi - l’alimentazione e la gestione di 
alcune importanti banche dati parlamentari. 

http://opac.parlamento.it/
http://atoz.ebsco.com/Titles/12440


Organizza iniziative di: 

 formazione all’uso degli strumenti per la 
ricerca sugli atti e sull’attività parlamentare 
e sulle risorse di interesse parlamentare  

 orientamento sulle fonti di informazione 
disponibili in rete e strategie di ricerca sul 
web.  

Digitalizzazione degli atti  
parlamentari 
 
La Biblioteca coordina il progetto di digitalizzazione 

degli atti parlamentari, che ha l’obiettivo di 

recuperare integralmente in formato digitale le 

collezioni cartacee degli atti ufficiali della Camera 

dei deputati, dalla sua istituzione ad oggi. 

Sono stati digitalizzati gli atti dell’Assemblea 

costituente e del periodo repubblicano, pubblicati 

sul sito Legislature precedenti 

 

I fascicoli non rilegati dell’annata in corso dei 

periodici correnti sono collocati nella Sala periodici 
(collocazione B), mentre i volumi rilegati degli 
ultimi cinque anni sono a disposizione nel corridoio 

antistante (collocazione PA). Per la richiesta di 
annate anteriori e dei periodici chiusi (collocazione 
P) è necessario compilare l’apposito modulo di 

richiesta e consegnarlo al personale del punto di 
distribuzione presente al piano.  

Al termine della consultazione i volumi richiesti dai 

magazzini vanno riconsegnati al punto di 
distribuzione oppure possono essere lasciati in 
deposito. 

I volumi antichi e di pregio possono essere 
consultati in apposite sale e con l’assistenza di 
personale della Biblioteca. 

Il prestito è riservato ai parlamentari e ai 
dipendenti delle amministrazioni della Camera e 
del Senato. 

(http://legislature.camera.it) e sul Portale storico 

della Camera dei deputati (http://storia.camera.it) . 

Alla fine del 2011 è stata avviata la digitalizzazione  
degli atti parlamentari del periodo del Regno (1848-

 1946). 
Riproduzioni e stampa 

 
 Gli utenti possono realizzare fotocopie dei volumi, 

nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e 

compatibilmente con le condizioni del materiale da 
riprodurre. 

Consultazione e distribuzione 

L’accesso agli atti parlamentari, alle raccolte 
legislative e ai volumi delle sale di consultazione 

(contrassegnati nella collocazione dalle lettere “F”, 
“M”, “L”, “P” e “S”) è diretto. Gli utenti devono 
compilare la scheda di richiesta e collocarla nello 

scaffale al posto del volume preso in lettura. I 
volumi devono essere lasciati sui tavoli al termine 
della consultazione. 

Sono disponibili fotocopiatrici al piano terra, al 

quarto e al quinto piano della Biblioteca. 

La fotocopiatura avviene in modalità self service, 
utilizzando monete o tessere a scalare che si 

acquistano presso i distributori situati al piano terra 
e al quinto piano. Il costo di ogni fotocopia è di 
0,10 centesimi. Le altre collocazioni corrispondono a materiali 

conservati nei magazzini, che devono essere 
richiesti al punto di distribuzione situato al piano 

terra, compilando la relativa scheda. Si possono 
richiedere sei volumi per volta. I volumi collocati nei 
magazzini esterni sono messi a disposizione tramite 

un servizio di navetta attivo due volte alla settimana 
(martedì e venerdì). 

Gli utenti che desiderino trarre riproduzioni 
fotografiche con apparecchi propri devono 
richiedere per iscritto la relativa autorizzazione alla 

segreteria (bib_segreteria@camera.it). 

Il servizio di stampa centralizzata è attivo al piano 
terra e al quinto piano.  
 

I periodici (collocazioni “PA” e “P”) si consultano al 

quinto piano.  
 

http://legislature.camera.it/
http://storia.camera.it/
mailto:bib_segreteria@camera.it


 

Estratto dal  Contatti 
Regolamento di accesso 

 
 

Biblioteca della Camera dei deputati 
All’interno della Biblioteca gli utenti devono avere un 
abbigliamento e tenere un comportamento consoni 

al decoro dell’Istituzione. E’ vietato:  

Via del Seminario, 76 – 00186 Roma 

TEL. +39.06.6760.3672-3254 

a) danneggiare in qualsiasi modo il patrimonio, 
gli arredi e le attrezzature della Biblioteca; 

FAX +39.06.6786886 

E-MAIL bib_segreteria@camera.it
b) fumare;  

 

SITO WEB  http://biblioteca.camera.it
c) consumare cibi e bevande fuori dai locali 
espressamente attrezzati; 

 

 
  d) disturbare, in qualunque modo, l’attività di 

studio; 

e) utilizzare i telefoni cellulari al di fuori delle 
aree espressamente riservate; 

f) acquisire immagini della Biblioteca e dei 
materiali bibliografici senza autorizzazione 
scritta del Bibliotecario; 

g) utilizzare attrezzature riservate al personale; 

h) accedere alle aree non autorizzate.  

 

Gli utenti che non osservano le disposizioni (….) 
possono essere esclusi in via temporanea o 
permanente dalla Biblioteca.  

 

Collane della Biblioteca 
 
 Nuove accessioni (mensile) 

 Rassegna delle nuove accessioni per le 
Commissioni parlamentari (mensile) 

 Materiali di documentazione bibliografica 
(dossier) 

 Materiali di legislazione comparata (dossier) 

 Note informative sintetiche  

 LS Legislazione straniera (bimestrale) 

 Rassegna parlamentare comparata di 
politica internazionale e sicurezza (mensile) 

 Dossier di documentazione storica 

 BPR - Bibliografia del parlamento italiano e 
studi elettorali (quadrimestrale) 

 
 

 
 

mailto:bib_segreteria@camera.it
http://biblioteca.camera.it/

