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WWW.CAMERA.IT
FINALITÀ E STRUTTURA DEL SITO
Il sito della Camera dei deputati, da semplice strumento informativo, si è trasformato nel tempo in un vero e proprio archivio digitale on line
sull’attività della Camera.
Per offrire agli utenti maggiori possibilità di approfondimento e ricerca riguardo a temi specifici, la sua struttura comprende una pluralità 
di sottositi e di sezioni.
Le sue funzioni e finalità sono molteplici: strumento di comunicazione, di informazione e documentazione sui lavori parlamentari, il sito 
della Camera dei deputati è anche un archivio degli atti e dell’attività parlamentare a partire dagli anni dell’Assemblea Costituente. 
Inoltre, rappresenta un valido strumento di lavoro per i deputati e l’Amministrazione della Camera.
L’attuale versione del sito costituisce l’evoluzione e l’arricchimento delle precedenti, quella iniziale del 1999 e quella del 2003. 
Inaugurato il 1° dicembre 2006, il nuovo sito è rinnovato nella grafica, ampliato e riorganizzato nei contenuti e “accessibile”, nel pieno
rispetto delle nuove disposizioni normative in favore dei soggetti disabili.
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COSA VUOL DIRE “SITO ACCESSIBILE”?
Il nuovo sito accessibile della Camera dei deputati è stato progettato
seguendo le indicazioni della Legge  n. 4 del 2004 “Disposizioni per favorire
l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” e nel rispetto 
dei requisiti tecnici definiti nelle linee guida del D.M. 8 luglio 2005.
Le pagine che lo costituiscono sono quindi state realizzate per consentire 
a tutti gli utenti di accedervi facilmente e senza barriere e di utilizzare 
con successo eventuali strumenti e tecnologie assistite.
Il sito è stato sottoposto a verifica tecnica da parte del Centro Nazionale 
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) e a tre successive
sessioni di valutazione soggettiva da parte di un panel composto da un esperto
in fattori umani e da dieci utenti rappresentativi delle diverse disabilità,
designati da associazioni di categoria, equamente suddivisi in due distinti
sottogruppi.
Molti documenti presenti nel sito, ad esempio i Resoconti parlamentari, 
sono stati realizzati nel formato accessibile XHTML. 
Il processo di adeguamento ai requisiti di accessibilità, che ha interessato 
in via prioritaria la legislatura in corso e i contenuti in lingua italiana, verrà
esteso via via a tutti i contenuti del sito, alle interfacce di consultazione 
dei contenuti e delle banche dati, alle sezioni storiche del sito (legislature
precedenti) ed alle versioni in lingua disponibili.
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ORIENTARSI NEL SITO
Le varie sezioni del sito consentono di seguire quotidianamente il lavoro dei singoli deputati, dell'Assemblea, delle Commissioni 
e degli altri organi. È anche possibile seguire in diretta le sedute dell'Assemblea in formato audio-video e comunicare via e-mail con i deputati 
e con l'Amministrazione della Camera.
Al fine di accrescere l’usabilità del sito, tutto l’ampio materiale documentale e informativo in esso contenuto è stato classificato ed ordinato
in sette sezioni tematiche omogenee, sempre visualizzabili in ogni pagina del sito: Deputati, Organi Parlamentari, Documenti,
Europa/Estero, Norme, Amministrazione, Servizi ai cittadini.

>
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La facilità di orientamento accresce notevolmente il grado di usabilità del sito: mentre in home page sono evidenziati alcuni punti di accesso
legati all’attualità, utilizzando la barra dei menu si possono raggiungere tutti i contenuti del sito. 
Cliccando sulla voce corrispondente a ciascuna delle sette principali aree, ad esempio Organi parlamentari, si apre il menu delle varie
sezioni qui contenute (Presidente, Collegio dei Questori, Commissioni, Giunte, ecc.); cliccando poi sulle voci contrassegnate 
da un triangolino, si può accedere ad un secondo menu di dettaglio: ad esempio per Commissioni il menu di secondo livello presenta 
le sezioni relative alle Commissioni permanenti, alle Commissioni speciali, alle Commissioni miste e alle Commissioni bicamerali
e d’inchiesta. Così indirizzato, l’utente può ora entrare nella sezione di proprio interesse.
Per orientarsi nei contenuti del sito, oltre alla barra di navigazione principale, sono disponibili alcuni strumenti ausiliari: basterà cliccare 
in alto a destra su Aiuto per trovare un motore di ricerca (Cerca), la Mappa del sito e l’Indice A-Z, dove le varie sezioni sono commentate
con un sintetico banner esplicativo.
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RSS: cosa sono e come si usano
È disponibile, a titolo sperimentale, un nuovo sistema di comunicazione mediante formato RSS (Really Simple Syndication). Il sistema
consente la diffusione in tempo reale, anche su dispositivi mobili (palmari, telefonini, ecc.), di notizie e informazioni del sito quali l’ordine 
del giorno dell’Assemblea, le convocazioni delle Commissioni permanenti, Montecitorio notizie, l’indice degli articoli della Rassegna stampa,
le ultime proposte di legge in formato digitale.
Utilizzando il sistema, l’utente interessato a questi contenuti sarà raggiunto di volta in volta da un avviso su tutti gli aggiornamenti riguardanti
le sezioni da lui prescelte, evitando così di accedere continuamente al sito per  ricercare le novità. 
Per saperne di più su questa nuova tecnologia è sufficiente cliccare sul sito, in alto a destra, alla voce RSS.

>
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ENTRA ALLA CAMERA
È arrivato il momento di scoprire insieme cosa contengono 
e come si consultano le principali sezioni del sito relative agli organi della
Camera, al loro funzionamento e alla loro attività. 

>
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NOTIZIE DALLA CAMERA
È la sezione informativa del sito, collocata proprio al centro della home page. Sono qui riportate le notizie, pubblicate in tempo reale, concernenti:
l’attualità del lavori della Camera, complete di link alle schede relative ai testi esaminati; gli eventi in corso; eventuali informazioni di interesse generale. 
Ulteriori approfondimenti sui lavori sono contenuti nel notiziario on line Montecitorio notizie, dal quale è possibile accedere ai prodotti
informativi sull’anteprima dei lavori parlamentari (Comma e Itinerari).

Rassegna stampa
Questa sezione, individuabile in basso a destra proprio sotto a Notizie dalla Camera, consente di consultare la rassegna stampa della Camera
dei deputati, redatta dal lunedì al sabato e nei giorni di svolgimento dei lavori parlamentari. La Rassegna stampa contiene una selezione 
di articoli apparsi sui quotidiani e settimanali più diffusi, dedicati all'attività della Camera, del Parlamento, dei deputati e ai temi di politica
interna, estera ed economica.

Archivio stampa
Si tratta di una sottosezione posta all’interno della sezione Rassegna stampa. A differenza dell’altra sottosezione Rassegna quotidiana,
consente la consultazione dell’archivio stampa contenente gli articoli inseriti nelle rassegne stampa fino al giorno precedente a quello in cui
si effettua la ricerca, con motori di ricerca per parole, per data, per autori, testata, argomenti e intervistati.

>
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OGGI ALLA CAMERA: COSA SI DISCUTE E  SI VOTA  GIORNO PER GIORNO
In alto a sinistra della home page troviamo la sezione Oggi alla Camera, con tutte le informazioni sull’andamento dei lavori. Partendo
dall’ordine del giorno cliccabile della seduta dell’Assemblea, si possono consultare tutti i documenti riguardanti gli argomenti in esame 
nella giornata parlamentare (resoconti, proposte di legge, emendamenti, interrogazioni, ecc.).  È possibile inoltre seguire i lavori 
della Camera in tempo reale tramite la diretta audio-video indicizzata della seduta. 
Per le 14 Commissioni è consultabile uno schema riepilogativo delle convocazioni e il dettaglio di ciascun ordine del giorno, con le modifiche
in tempo reale in corso di giornata.

>
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IL PRESIDENTE
Il sito del Presidente della Camera, al quale è possibile
accedere dalla sezione Il Presidente situata al centro
della home page, contiene informazioni biografiche, 
il testo del discorso d'insediamento, una scheda 
sulle funzioni svolte, nonchè l'agenda, i comunicati
stampa e un album di immagini costantemente
aggiornato.
È disponibile anche nelle versioni in lingua inglese,
francese, tedesca e spagnola e contiene un’ampia
sezione iconografica che documenta l’attività
istituzionale svolta.
All’interno del sito sono disponibili anche una serie 
di indirizzi di posta elettronica per comunicare 
con il Presidente e il suo staff.
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I DEPUTATI
La sezione dedicata ai deputati risponde all’esigenza di fornire
ai cittadini il maggior numero possibile di informazioni sul lavoro
svolto da ciascun parlamentare.
L’elenco alfabetico dei deputati contiene le indicazioni relative
al gruppo di appartenenza, l’indirizzo e-mail e il link 
alle eventuali pagine web individuali. Le schede personali 
e di attività sono state arricchite e rinnovate, consentendo
l’accesso diretto sia ai testi di tutti gli interventi svolti 
in Assemblea e in Commissione distinti per tipologia, 
sia a tutte le iniziative assunte: proposte di legge, interrogazioni 
e altri atti di controllo e indirizzo presentati. 
Nella sezione Deputati sono inoltre disponibili dati statistici
sulla composizione della Camera, i risultati delle elezioni 
per la legislatura in corso e un’ampia scheda illustrativa 
del trattamento economico dei deputati. 

>
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Attività svolta dai deputati
La scheda personale è suddivisa in due parti principali:
• la prima, al centro, intitolata Dati personali, raccoglie i dati biografici, elettorali e di appartenenza agli organi parlamentari 

e al Governo, con l’indicazione degli uffici ricoperti e con la possibilità di visualizzare la situazione alla data corrente 
oppure la storia degli incarichi nella legislatura;

• la seconda, a sinistra, contiene i riferimenti all’attività svolta, e viene titolata, sulla base dei ruoli ricoperti, Attività di deputato, 
Attività di membro del Governo e Attività di Presidente della Camera.

In questa sezione, in cui i dati di riferimento sono corredati dai link ai testi degli interventi e dei documenti presentati, è prevista 
una tripartizione in:
• Iniziative: è articolata per tipo di documento parlamentare presentato (proposte di legge, proposte di inchiesta parlamentare, 

mozioni, risoluzioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, relazioni scritte). Per gli atti di indirizzo e controllo viene 
operata una estrazione in tempo reale dalla relativa banca dati;

• Attività legislativa in Assemblea o nelle Commissioni (è qui compreso il Comitato per la legislazione);
• Attività non legislativa in Assemblea o nelle Commissioni e in altri organi. All’interno di ogni organo gli interventi effettuati vengono 

aggregati per tipologia e in ordine cronologico.



Come hanno votato
Questa voce si trova all’interno del menu relativo a Deputati. Si tratta di un vero e proprio archivio che consente di conoscere il voto
espresso dai deputati nella votazione finale di approvazione delle leggi.
La ricerca può essere effettuata a partire dagli estremi di ogni singola legge. Oltre ad un riepilogo del risultato complessivo del voto,
compare una tabella che riporta il voto espresso dai deputati in occasione dell’approvazione di ciascuna legge.
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LE COMMISSIONI
Dalla sezione Organi Parlamentari si accede alle pagine delle Commissioni (permanenti, speciali, bicamerali e di inchiesta, miste).
In particolare, la pagina introduttiva della sezione dedicata alle Commissioni Permanenti consente di visualizzare, in una tabella
riassuntiva, le convocazioni della settimana. Da tale pagina è possibile accedere alle sottosezioni dedicate a ciascuna Commissione,
contenenti informazioni di carattere generale (composizione, funzioni, competenze per materia), l’elenco dei progetti di legge assegnati, 
i resoconti sommari e stenografici, nonché i dati di riferimento degli atti del Governo presentati per il parere parlamentare. 
Sempre per ciascuna Commissione Permanente, è anche possibile accedere alla banca dati delle risoluzioni e delle interrogazioni 
di cui ha la competenza e visualizzarne i dati di presentazione e di trattazione.
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LA CAMERA PER I GIOVANI
È la sezione del sito cui si accede dal link posto a destra nella home page. La Camera organizza diverse iniziative di comunicazione
istituzionale e di formazione dirette ai giovani ed al mondo della scuola, tese a far conoscere il funzionamento dell’Istituzione parlamentare 
e ad agevolare lo studio delle tematiche istituzionali e politiche.

Giornata di formazione e altre iniziative
La Giornata di formazione a Montecitorio è un’iniziativa riservata agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori che offre ai giovani
la possibilità di vivere direttamente l’esperienza di una giornata parlamentare collegandola ad un lavoro di ricerca svolto nell’ambito
dell’attività didattica. Oltre ad una breve descrizione degli incontri svolti e ad un archivio fotografico, le pagine contengono tutte 
le informazioni utili a conoscere le modalità di partecipazione. 
Altre sezioni interessanti all’interno di La Camera per i giovani sono quelle riguardanti le Visite scolastiche e un archivio relativo 
alle iniziative svolte nelle Legislature precedenti. In questa sezione è presente anche il link alla Piattaforma didattica sulla 

Costituzione italiana, realizzata in collaborazione con 
il Senato in occasione del 60° anniversario di approvazione
della Costituzione. 
La piattaforma permette di consultare, in forma guidata 
e organizzata su percorsi di ricerca, un vasto materiale
multimediale (documenti, immagini, filmati) sul significato
della Costituzione repubblicana, la sua storia, le iniziative 
di riforma, la comparazione con altre costituzioni straniere. 
La piattaforma è anche accessibile direttamente dalla home
page, cliccando sulla voce Piattaforma didattica sulla
Costituzione italiana nella sezione Ricerche.
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INIZIATIVE ED EVENTI
Iniziative ed eventi di attualità sono evidenziati sul lato destro della home page e consentono di ottenere informazioni dettagliate 
su contenuti, orari e modalità di accesso a mostre o altre iniziative in corso. L’archivio degli eventi delle varie legislature è consultabile
cliccando sulla voce Altri eventi. 
Seguendo il percorso Servizi ai cittadini/Iniziative ed eventi/Introduzione è possibile acquisire informazioni circa gli eventi culturali 
ed artistici organizzati ed ospitati ogni anno dalla Camera (mostre, concerti, convegni, conferenze, manifestazioni per i giovani, Montecitorio 
a porte aperte).

IMMAGINI DELLA CAMERA
Nella parte destra della home page troviamo l’Album di immagini
della Camera dei deputati. È una sezione molto interessante, 
che consente agli utenti una visita virtuale della Camera attraverso 
la sua storia, i deputati, i palazzi e il patrimonio artistico, le mostre 
e gli altri eventi organizzati nel corso delle diverse legislature.

>
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CONCORSI
In questa sezione, individuabile nella parte destra della home page,
viene pubblicato il quadro generale dei concorsi banditi 
dalla Camera con le relative notizie e documenti. 
Per ciascun concorso sono disponibili il bando e tutte le
informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale.
Gli esiti delle varie prove sono consultabili con accesso riservato 
ai soli interessati. È disponibile anche il Regolamento dei concorsi,
che disciplina lo svolgimento delle procedure di reclutamento 
del personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale 
n. 171 del 23 luglio 1999. Una modifica al Regolamento è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 178 
del 1° agosto 2000.

>

>



19

ricerche

RICERCHE
L’attività del Parlamento si articola in una molteplicità di atti legislativi e
non legislativi: progetti di legge, atti di controllo (come 
le interrogazioni e le interpellanze), atti di indirizzo (come le mozioni e 
le risoluzioni). 
L’iter procedurale di ciascun atto può essere ricostruito sulla base 
dei resoconti dell’Assemblea e delle Commissioni. Per molti degli atti
all’esame della Camera sono disponibili schede e dossier di
documentazione elaborati dagli uffici della Camera per approfondire 
i temi in discussione. 
Per orientarsi nella consultazione di questa grande quantità di materiali
informativi sono a disposizione degli utenti una serie di banche dati ed
archivi che facilitano l’accesso ai documenti e alle informazioni desiderate.

>
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LEGGI
A questa sezione si accede dalla sinistra della home page, dedicata alle Ricerche.
Tutte le leggi approvate dal 1996 sono disponibili nel testo originario. 
Per la consultazione delle leggi sono disponibili diversi indici: cronologico, per tipologia e per aree tematiche. Sezioni specifiche
contengono inoltre le leggi maggiormente richieste, i progetti di legge approvati ma non ancora promulgati o pubblicati,
i decreti-legge in corso di conversione, i decreti legislativi.

I decreti legislativi emanati a partire dalla XIII legislatura possono essere individuati utilizzando l'apposito motore di ricerca, che consente
ricerche semplici per anno e numero del decreto e ricerche avanzate per parole del titolo e del testo o per scorrimento degli indici (generale 
in ordine numerico o per tipologia: decreti attuativi di leggi delega, di direttive comunitarie o di statuti speciali). 
Per ogni legge di delega al Governo, viene riportato l'elenco delle deleghe e l'eventuale testo dei decreti legislativi emanati. 
Alla voce Atti del Governo presentati per il parere, situata nella sezione Documenti, si trovano gli elenchi degli schemi dei decreti
legislativi inviati per il parere dal Governo al Parlamento.

Una specifica  banca dati delle leggi regionali contiene il testo integrale di tutte le leggi delle Regioni e delle Province Autonome. La banca
dati, il cui nucleo originario è stato realizzato integralmente dalla Camera dei deputati, è ora alimentata con i testi forniti direttamente dalle
Regioni e dalle Province Autonome. La Biblioteca della Camera dei deputati continua a curarne la gestione e l'aggiornamento complessivo.

Nella sezione Norme del sito Camera si trova anche il testo della Costituzione, disponibile sia in formato testuale che in formato immagine.
Nelle note è riportato, con appositi commenti, il testo precedente delle parti oggetto di modifica. Sono disponibili anche le versioni in lingua
inglese, francese, tedesca, spagnola e araba.
Dalla stessa sezione è possibile accedere anche al testo di tutte le leggi costituzionali e delle leggi elettorali vigenti, nonché al testo 
del Regolamento della Camera.
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PROGETTI DI LEGGE
Anche a questa sezione, tra le più importanti di tutto il sito, si accede dalla sinistra della home page, dedicata alle Ricerche. 
Per ogni progetto di legge è consultabile una scheda dei lavori preparatori che raccoglie le informazioni sull'iter alla Camera e consente 
di accedere a tutti gli atti parlamentari relativi al provvedimento: il testo del progetto di legge iniziale, i diversi testi eventualmente elaborati
nel corso dell'esame (testo della Commissione, testo trasmesso al Senato), i resoconti delle sedute delle Commissioni e dell'Assemblea
dedicate all'esame del progetto. La scheda contiene i riferimenti a ciascuna lettura del provvedimento alla Camera e al Senato. 
La scheda può essere richiamata attraverso il numero del progetto di legge o a partire da elenchi predefiniti, in cui i progetti sono raggruppati
per tipologia o per stato dell’iter (disegni di legge governativi, progetti di legge costituzionale, progetti all’ordine del giorno dell’Assemblea,
progetti da assegnare alle Commissioni). È inoltre disponibile il collegamento alla banca dati del Senato in cui i progetti di legge sono
ricercabili secondo più elementi identificativi (iniziativa, parole del titolo, classificazione, ecc.).

>
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Iter legislativo
Ogni progetto di legge ha una propria scheda dei lavori preparatori, contrassegnata dal numero progressivo che il progetto assume 
al momento della presentazione alla Camera. 
Nell’intestazione della scheda viene riportato:
• il numero del progetto, con l'indicazione della fase iter Camera;
• il titolo del progetto, nella stessa forma in cui viene annunciato in Assemblea;
• lo stato dell'iter al momento della pubblicazione della scheda sul sito.

La scheda è divisa in quattro parti.
La prima, dedicata ai Documenti, consente, cliccando sui numeri riportati nella colonna di sinistra, di accedere agli stampati disponibili
(relazione e testo del progetto, relazione e testo della Commissione referente, testo modificato dal Senato in caso di navette, eventuali
progetti derivanti da uno stralcio deliberato dall'Assemblea, progetti di legge abbinati, testo del progetto approvato definitivamente 
dalle Camere ma non ancora promulgato o pubblicato in G.U., eventuale testo del messaggio del Presidente della Repubblica di rinvio 
alle Camere per il riesame, testo della legge). 
Nella colonna centrale sono inserite alcune note esplicative, tra cui la tipologia e le date di presentazione o trasmissione dei documenti. 
Nella colonna di destra sono indicate le schede dei lavori preparatori collegate a quella in consultazione. In questa sezione è riportato

>
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anche il numero che il provvedimento assume nella navette con il Senato, con relativo rinvio al sito dell’altro ramo del Parlamento.
La seconda parte della scheda, dedicata ai Lavori in Commissione, riporta:
• nella colonna di destra, le date delle sedute in cui le Commissioni hanno esaminato il progetto (separatamente per le diverse sedi: 

referente, redigente, legislativa, consultiva, di cui viene data indicazione nella colonna di sinistra); il link Interventi segnala 
la disponibilità delle schede che ricostituiscono l'unitarietà del dibattito svolto all'interno di ogni singola fase, ed elencano gli intervenuti, 
dando la possibilità di accedere al punto esatto del resoconto in cui è documentato l'intervento e di risalire alle schede personali 
dei deputati e dei membri di Governo.

• nella colonna centrale sono specificate, per ciascuna seduta, la fase di trattazione del provvedimento e le deliberazioni assunte.
Il link Attività conoscitiva, eventualmente presente in fondo alla sede referente, permette di aprire l'elenco delle indagini conoscitive 
e delle audizioni effettuate dalla Commissione referente nell'ambito dell'esame del progetto di legge, con possibilità di accedere ai relativi
resoconti e alle relative schede dibattito.
La terza parte, dedicata ai Lavori in Assemblea, riporta:
• nella colonna di sinistra le date delle sedute in cui il progetto è stato discusso in Aula, con possibilità di accedere, per ciascuna di esse, 

sia all'indice del resoconto stenografico di seduta, sia al testo del dibattito, sia, attraverso il link Interventi, alle schede dibattito. 
Queste ultime elencano gli intervenuti e permettono di accedere al punto esatto del resoconto in cui è trascritto l'intervento, nonché 
di risalire alle schede personali dei deputati e dei membri di Governo. Nel caso di dibattiti divisi in più sedute, le schede recano i dati 
relativi al seguito del dibattito ricostituendone l'unitarietà.

• nella colonna di destra vengono segnalate le fasi procedurali che hanno avuto luogo in ciascuna seduta, con possibilità di risalire ai testi 
dei relativi dibattiti.

Il link Altri dibattiti connessi, eventualmente posto in fondo alla scheda, consente la consultazione dell'elenco dei dibattiti incidentali
originati durante l'esame del progetto di legge in Commissione e in Assemblea, o comunque ad esso collegati.
La quarta ed ultima parte elenca la documentazione degli uffici sul progetto di legge e offre il collegamento ai testi dei dossier disponibili.
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INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI
Gli atti di controllo e di indirizzo politico della Camera e del Senato (interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno),
completi di tutte le informazioni relative al loro iter parlamentare, sono consultabili nel Fascicolo degli Atti di indirizzo e controllo,
raggiungibile anche dalla sezione Ricerche della home page.
La banca dati è interrogabile attraverso un ampio numero di canali di ricerca: parole del testo, tipologia ed estremi dell’atto, presentatore,
gruppo parlamentare, destinatario, stato dell’iter, organo assegnatario, date, parlamentare intervenuto, ecc. Tutti gli atti inseriti nella banca
dati sono classificati al fine di consentire la ricerca per materia. È possibile, inoltre, analizzare la distribuzione degli atti restituiti dalle
ricerche sulla base del tipo di atto, del gruppo parlamentare, del ministro delegato e della Commissione permanente.

>
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RESOCONTI
La pubblicità dei lavori della Camera è assicurata principalmente attraverso i resoconti. Questa sezione è facilmente individuabile nella parte
sinistra della home page relativa alle Ricerche. 
Per ciascuna seduta dell’Assemblea è redatto un resoconto sommario e un resoconto stenografico. I testi degli atti presentati e di quelli 
in discussione sono pubblicati in fascicoli separati: l’allegato A contiene i testi dei documenti discussi nella seduta, mentre nell’allegato B
sono pubblicati i testi degli atti di controllo e di indirizzo (interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni) presentati dai deputati.
I resoconti stenografici dell’Assemblea sono disponibili sul sito già in corso di seduta. A partire dal novembre 2006, con graduale recupero dei
documenti precedenti, i resoconti dell’Assemblea e i relativi allegati A e B sono consultabili in formato accessibile XHTML.
Per ogni seduta delle Commissioni è redatto un resoconto sommario. I resoconti sommari delle Commissioni sono riuniti nel Bollettino delle
Giunte e delle Commissioni parlamentari: gli allegati pubblicati in appendice contengono i principali documenti esaminati dalla Commissione. 
I resoconti sono disponibili sul sito e sono consultabili anche in formato PDF non appena prodotta la versione a stampa.
Sono altresì consultabili i resoconti stenografici delle Commissioni in sede legislativa e redigente, delle indagini conoscitive e delle audizioni.

>
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LA DIRETTA AUDIO-VIDEO
Il servizio La Camera in diretta, attivo a partire dalla seduta del 30 maggio 2001 e consultabile cliccando la sezione Diretta audio-video
posta in basso a sinistra, permette di seguire in tempo reale l'attività dell'Assemblea. Un indice ipertestuale di tutti gli oratori intervenuti,
disponibile a partire dalla seduta del 13 gennaio 2004, permette di selezionare direttamente i singoli interventi e di rivedere e riascoltare 
le registrazioni audio-video relative alle parti del dibattito di proprio interesse. 
La diretta audio-video è accessibile in connessione tradizionale (ISDN) o a banda larga (ADSL), nei principali formati multimediali. 
Le sedute dell’Assemblea sono trasmesse inoltre sul canale satellitare della Camera dei deputati.
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IL RAPPORTO CON IL GOVERNO
In questa sezione, raggiungibile attraverso il percorso Organi parlamentari / Assemblea / Il rapporto con il Governo, è riportata 
la composizione dei Governi nel corso della legislatura, con le schede personali sui membri del Governo riassuntive dell’attività svolta 
nei vari organi della Camera.
Altre schede illustrano le vicende relative alla formazione dei Governi, allo scioglimento delle Camere e alle elezioni politiche.
È disponibile anche l’elenco delle mozioni di fiducia, delle mozioni e risoluzioni su cui è posta la fiducia e delle questioni di fiducia
su progetti di legge.
Una specifica sezione elenca le comunicazioni e informative urgenti del Governo rese alle Camere e l’elenco degli atti del Governo
sottoposti al parere.

>
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ATTI DEL GOVERNO
Dalla sezione illustrata, oppure seguendo il percorso Documenti /Atti del Governo presentati per il parere, è possibile accedere agli atti
presentati dal Governo alla Camera per essere sottoposti al parere parlamentare. Gli atti sono presentati in due elenchi generali, distinti 
tra atti in senso stretto e proposte di nomina, ciascuno caratterizzato da un'autonoma numerazione progressiva.
Per gli atti sono predisposti ulteriori elenchi distinti in base alla tipologia: decreti legislativi, regolamenti, testi unici di disposizioni legislative
e regolamentari, altri atti.
Sono inoltre disponibili elenchi distinti in base alla Commissione alla quale ciascun atto è assegnato, consultabili anche a partire dalle pagine
del sito dedicate a ciascuna Commissione.
Per ogni atto sono riportati i dati relativi all’iter presso la Camera e il link al testo, se disponibile.
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DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE
Seguendo il percorso Documenti / Documentazione degli uffici / I dossier dei servizi di documentazione si può entrare 
nella sezione dedicata alla consultazione dei dossier redatti dai Servizi di documentazione della Camera per l’esame dei progetti di legge 
in Commissione e per le altre occasioni di approfondimento tematico.
I Dossier sono raccolte di testi destinate alle esigenze di documentazione interna e a supporto dell'attività legislativa, di indirizzo 
e di controllo del Parlamento. Articolati in diverse serie, sono riprodotti a stampa in un numero ridotto di copie, a circolazione interna. 
Il Servizio studi predispone mensilmente un Notiziario sui dossier e sulla documentazione dei Servizi della Camera dei deputati, in cui 
sono indicate tutte le raccolte pubblicate nel corso del mese. I Dossier pubblicati in Internet non riproducono la versione integrale a stampa,
perché non comprendono i materiali di documentazione già pubblicati o comunque protetti da copyright.

>
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Ricerca dossier
All’interno della sezione Dossier dei servizi di
documentazione troviamo la banca dati ad essi relativa. 
Per la ricerca dei dossier è utilizzabile sia la ricerca
semplice, con il criterio di ricerca delle parole contenute
nella scheda di identificazione del dossier o nell'intero testo,
sia la ricerca avanzata, che offre canali quali estremi 
del dossier, mese/trimestre o anno di produzione, 
organo della Camera per cui il dossier è realizzato, autore,
il servizio od ufficio produttore del dossier, descrittori
Teseo, termini di classificazione dei dossier.

Osservatorio sulla legislazione
Sempre nella sezione Documenti troviamo L'Osservatorio
sulla legislazione. Si tratta di una struttura 
di documentazione della Camera, che assicura supporto
tecnico al Comitato per la legislazione ma che svolge 
anche attività di analisi delle tendenze della legislazione. 
A tal proposito, l’Osservatorio sulla legislazione elabora
Rapporti annuali sullo stato della legislazione, consultabili
anche sul sito, che sintetizzano i dati riguardanti l'attività
legislativa, analizzando i rapporti tra i diversi livelli 
di produzione normativa. Il lavoro è svolto in collaborazione
con gli uffici dei Consigli regionali e con  istituti universitari.
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BIBLIOTECA
Tra i Servizi ai cittadini una sezione di rilievo è quella dedicata alla Biblioteca della Camera dei deputati. 
Istituita nel 1848 con l’obiettivo di fornire la documentazione bibliografica e legislativa a sostegno dell'attività parlamentare, è specializzata
nelle discipline giuridiche, storiche, delle scienze politiche, della storia delle istituzioni e dell’economia. Cura inoltre le raccolte legislative 
e degli atti parlamentari italiani e di numerosi paesi stranieri.
Dal 1988 la Biblioteca è aperta anche al pubblico e offre servizi di informazione e ricerca a tutti i cittadini. 
La sezione del sito dedicata alla Biblioteca offre importanti indicazioni per la ricerca negli atti parlamentari e per la ricerca legislativa,
giurisprudenziale e bibliografica (sottosezione Guida alla ricerca). È possibile inoltre consultare il catalogo e gli altri strumenti 
di orientamento e documentazione curati dalla Biblioteca (Bibliografia del Parlamento Italiano e degli studi elettorali, Regolamenti
parlamentari stranieri, Siti selezionati).
Dal 2007 è stato avviato, di concerto con la Biblioteca del Senato, il progetto di costituzione del Polo bibliotecario parlamentare, 
con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, l’economicità di gestione e la complessiva risposta alle esigenze di informazione 
e ricerca del Parlamento e del pubblico.
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Cataloghi del Polo bibliotecario 
parlamentare 
Nel quadro dell’integrazione delle Biblioteche 
di Camera e Senato nel Polo bibliotecario
parlamentare è stato predisposto un punto unificato
di accesso che consente di interrogare
simultaneamente i cataloghi correnti 
della Biblioteca della Camera dei deputati 
e della Biblioteca del Senato, restituendo
separatamente i risultati relativi a ciascuna
biblioteca. Il percorso web è: Servizi ai cittadini /
Biblioteca / Polo bibliotecario parlamentare /
Consulta i cataloghi. I cataloghi on line
contengono le schede bibliografiche relative a tutte
le opere della Biblioteca della Camera e a quelle
acquisite dal 1994 dalla Biblioteca del Senato,
nonché tutte le schede dei periodici, giornali 
e risorse su supporto elettronico. La ricerca può essere limitata a singole tipologie di materiale (periodici e collane, letteratura grigia, 
opere antiche, ecc.). I due cataloghi possono anche essere consultati separatamente: in questo caso sono attive tutte le modalità di ricerca
disponibili e ulteriori funzionalità per l’esplorazione dei materiali compresi nei diversi fondi speciali e nelle sale di consultazione. 
L'interfaccia permette anche di accedere ai cataloghi storici digitalizzati per immagini  delle due Biblioteche (dal 1848) e a una selezione 
di risorse bibliografiche.
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Siti selezionati
La sezione Siti selezionati è uno strumento di orientamento ai contenuti del web in una prospettiva parlamentare. Costantemente
aggiornata, contiene i collegamenti a oltre 3000 siti, suddivisi in due principali sezioni: una Guida alle istituzioni e una Guida tematica
articolata in base alle competenze delle quattordici Commissioni permanenti della Camera.

>
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BPR: bibliografia del Parlamento Repubblicano e degli studi elettorali
Dalla sezione della Biblioteca, come anche dalla pagina dei Cataloghi, si accede anche alla Banca dati BPR Bibliografia del Parlamento
italiano e degli studi elettorali che raccoglie riferimenti bibliografici relativi a libri ed articoli di periodici che hanno per oggetto il Parlamento
italiano dalla concessione dello Statuto Albertino ad oggi, comprendendo quindi anche l'esperienza parlamentare dello Stato sabaudo, la Consulta
nazionale e l'Assemblea Costituente, nonché gli studi in materia elettorale, con riferimento alle elezioni politiche dello stesso periodo storico 
a livello sia nazionale che locale. 
La BPR comprende prevalentemente studi giuridici, ma anche studi condotti sotto il profilo politologico, di scienza dell'organizzazione, di sociologia
politica, nonché la letteratura storiografica in materia.
Con alcune eccezioni, sono esclusi gli articoli di quotidiani e di riviste settimanali, gli atti parlamentari, i testi di sentenze, le leggi e i regolamenti. 
Dal 2002 la BPR segnala anche documenti reperibili sui principali siti web giuridici. 
I documenti della BPR sono classificati sulla base di un ampio schema organizzato in sei sezioni: Aspetti generali ed elezioni; Relazioni istituzionali;
Fonti e organizzazione; La funzione legislativa; La funzione di controllo, indirizzo e informazione; Il parlamentare: status giuridico e sociologia.
La BPR è anche una biblioteca digitale in costruzione. Utilizzando documenti di pubblico dominio o sulla base di accordi con editori privati e pubblici,
essa presenta una selezione di documenti a testo pieno (indici di opere monografiche, sentenze, articoli di periodico, contributi in opere miscellanee),
accessibili da un apposito link posto nella scheda bibliografica.



36

ricerche

>



37

ricerche

ARCHIVIO STORICO
Tra i Servizi ai cittadini rientrano anche l’apertura al pubblico dell’Archivio storico e la consultazione del ricco patrimonio documentale in
esso custodito, che testimonia l’evoluzione dell’attività e del ruolo istituzionale della Camera dei deputati nelle diverse fasi storiche,
dall’epoca del Parlamento subalpino a quello del Regno d’Italia fino alle legislature della Repubblica.
Gli inventari relativi a gran parte di questo patrimonio sono direttamente consultabili on line. Oltre ai documenti della Camera dei deputati,
l’Archivio storico conserva anche gli atti della Consulta nazionale e dell’Assemblea costituente e le carte di una serie di archivi privati di
interesse storico-politico ed istituzionale.
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LEGISLATURE PRECEDENTI
Il progetto per la digitalizzazione e ricerca delle serie storiche degli atti parlamentari offre ai cittadini l'accesso gratuito, attraverso la rete
Internet, al patrimonio della documentazione parlamentare e contribuisce alla tutela e alla conservazione delle raccolte cartacee.
Prevede la conversione in formato PDF dei testi dei progetti di legge, degli altri documenti parlamentari e dei resoconti stenografici
dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, per il periodo dalla I alla XII legislatura (1948-1996), per un totale di oltre 3.500.000
pagine digitalizzate. 
Le modalità di ricerca e di consultazione sono analoghe a quelle offerte per la legislatura in corso. I progetti di legge possono essere
recuperati per numero, mentre i documenti parlamentari sono elencati in liste per categoria. I resoconti stenografici dell’Assemblea 
e delle Commissioni in sede legislativa sono ricercabili in base alla data o al numero di pagina. 
Per ciascun deputato sono state predisposte schede personali con i dati biografici e di elezione, l’elenco degli atti presentati e l'attività svolta,
con link diretto ai testi e alle pagine degli interventi. È possibile accedere anche alla composizione di tutti gli organi parlamentari 
e dei Governi delle varie legislature, nonché alla scheda dei lavori preparatori di ogni progetto di legge e documento a numero romano.
A partire dagli indici dei resoconti delle sedute sono stati sviluppati dei motori di ricerca specifici che consentono di recuperare informazioni
sull’attività svolta (legislativa e non legislativa) secondo molteplici criteri (parole del titolo, nomi degli intervenuti, organi, 
fasi del procedimento, ecc.).
Il progetto di digitalizzazione include anche gli atti dell’Assemblea Costituente e del Parlamento in seduta comune. 
Oltre alle funzionalità di ricerca già illustrate sono disponibili altri specifici strumenti che per l’Assemblea Costituente consentono
interrogazioni anche a partire dagli articoli del progetto di Costituzione e dall’elenco delle leggi approvate nel periodo di attività.
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BANCHE DATI ESTERNE ACCESSIBILI DALLA BIBLIOTECA DELLA CAMERA
Attraverso i computer presenti nelle sale di lettura della Biblioteca della Camera dei deputati (Via del Seminario, 76), è possibile accedere alla
versione Intranet del sito della Camera che comprende numerose banche dati on line e su CD-Rom. Si tratta di banche dati commerciali oppure
prodotte da istituzioni pubbliche (ad es. Corte di cassazione e Istituto poligrafico e Zecca dello Stato) che offrono documentazione giuridica ma
anche informazione bibliografica, dati economici, documenti delle organizzazioni internazionali.
Nel complesso, l’insieme di informazioni disponibili tramite questi strumenti è veramente considerevole e permette all’utente della Biblioteca di
svolgere ricerche di vario livello direttamente dal computer, utilizzando gli strumenti tipici della ricerca tra le fonti digitali, con accesso, in molti
casi, al testo integrale dei documenti.
In particolare, sono presenti banche dati che raccolgono la legislazione italiana nel testo vigente, la giurisprudenza delle alte corti e dei tribunali
di merito, l’informazione giornalistica e bibliografica tratta dalle principali riviste italiane e straniere, in molti casi corredata dal testo integrale
degli articoli. Sono inoltre disponibili strumenti dedicati al reperimento dell’informazione giuridica dell’Unione Europea e dei principali
ordinamenti stranieri con particolare riferimento all’Europa e al Nord America.
Tutte le banche dati sono accessibili da un’unica applicazione denominata RE@L (Risorse Elettroniche On Line) che elenca tutti gli strumenti di
ricerca suddivisi per area disciplinare o per tipologia. Ogni risorsa disponibile è corredata da una breve descrizione del contenuto, con indicazioni
anche sulle modalità di consultazione.
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