
Catalogo on-line
L'intero catalogo della Biblioteca, comprendente tutte
le schede bibliografiche dal 1848 ad oggi, è
consultabile on-line sul sito Internet. È possibile
eseguire la ricerca anche separatamente nelle diverse
sezioni del catalogo: Periodici, Letteratura grigia,
Opere antiche, Risorse elettroniche, Fondi particolari.
Dopo la costituzione del Polo bibliotecario
parlamentare è possibile interrogare simultaneamente
i cataloghi correnti della Biblioteca della Camera e
della Biblioteca del Senato (HYPERLINK "http://opac"
http://opac.parlamento.it).

La Biblioteca della Camera dei deputati fu istituita a
Torino nel 1848, subito dopo la proclamazione dello
Statuto del Regno di Sardegna.
Il patrimonio originario era di circa 8.000 volumi e la
prima sede fu a Palazzo Carignano.
Nel 1865, con il passaggio della capitale del Regno
a Firenze, la Biblioteca fu trasferita a Palazzo Vecchio
e pochi anni dopo fu nuovamente spostata a Roma,
divenuta capitale del Regno d'Italia.
Nel 1871, con i 22.000 volumi delle sue raccolte, la
Biblioteca fu sistemata a Palazzo Montecitorio dove
è rimasta fino al 1988, data dell'ultimo trasferimento
nell'attuale sede di Palazzo del Seminario.
Il patrimonio complessivo della Biblioteca è costituito
da circa 1.300.000 volumi.
Le raccolte della Biblioteca si sono sviluppate
principalmente negli ambiti disciplinari di maggiore
interesse per la documentazione parlamentare: diritto
italiano e straniero, storia, scienze e dottrine politiche
e sociali, economia, curando in particolare le collezioni
legislative e parlamentari di altri paesi e le pubblicazioni
delle organizzazioni internazionali.
Il patrimonio della Biblioteca comprende anche fondi
di opere antiche e rare (dal XV al XIX secolo), tra cui
è di particolare rilevanza il fondo Kissner, composto
da circa 2.000 libri e incisioni su Roma, editi tra il
XVI e il XIX secolo.

1 BIBLIOTECA
Complesso di Santa Maria
sopra Minerva
Via del Seminario 76
00186 Roma
Orario:
lunedì - venerdì 9,00-19,30;
sabato 9,00-12,30;
tel. 06 6760 3254/3672
fax 06 6786886
bib_segreteria@camera.it

2 ARCHIVIO STORICO
Complesso di Santa Maria
sopra Minerva
P.zza di San Macuto 57
00186 Roma
Orario:
lunedì - venerdì 9,30-16,30;
tel. 06 6760 3880
fax 06 6795236
ars_segreteria@camera.it
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La Biblioteca della Camera dei deputati è specializzata
nelle discipline giuridiche, economiche, storiche, della
scienza politica, della storia delle istituzioni; cura le
raccolte legislative e degli atti parlamentari italiani e
di numerosi paesi stranieri.

La Biblioteca svolge attività di documentazione e di
ricerca bibliografica, legislativa e giurisprudenziale in
ambito nazionale, europeo e internazionale, a supporto
dell'attività parlamentare.
Alimenta banche dati bibliografiche, parlamentari e
legislative e seleziona risorse elettroniche e siti Internet
di interesse parlamentare.

La Biblioteca è aperta al pubblico e offre servizi di
informazione e ricerca dalle 9,00 alle 19,30 dal lunedì
al venerdì e dalle 9,00 alle 12,30 il sabato.
La Biblioteca è chiusa al pubblico nel mese di agosto.

Per accedere alla Biblioteca occorre presentare
un documento di identità valido e compilare un
modulo con l’indicazione dell’oggetto della ricerca.

Nel gennaio 2007 è stato costituito il Polo bibliotecario
parlamentare che prevede l’integrazione delle Biblioteche
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Gli utenti possono liberamente circolare
nelle sedi delle due Biblioteche - collocate in palazzi
contigui e comunicanti - e fruire dei rispettivi servizi.

Servizi al pubblico:
• Orientamento alla ricerca legislativa e degli atti

parlamentari italiani, stranieri e comunitari.
• Assistenza alla ricerca bibliografica, alla consultazione

dei cataloghi, delle banche dati e dei CD-ROM della
Biblioteca.

• Accesso ad Internet e assistenza alla ricerca delle
risorse elettroniche sulla rete.

• Uso dei pc portatili in postazioni dedicate.
• Servizio di fotocopiatura e fotoriproduzione.
• Incontri di formazione sull'uso del sito Internet della

Camera dei deputati, sulla ricerca legislativa e giuridica,
con particolare riferimento alle risorse elettroniche.

    Servizi a distanza:
È possibile indirizzare alla Biblioteca richieste di
documenti legislativi e parlamentari non disponibili in
altre biblioteche italiane o sulla rete Internet.

Sono aperte al pubblico numerose sale di
consultazione, specializzate per materia e dislocate
nei diversi piani del Palazzo del Seminario:

Piano terra
Sala del Refettorio:
atti parlamentari italiani dal 1848.
Corridoio degli atti parlamentari:
atti parlamentari e collezioni legislative italiane.
Sala accoglienza al pubblico:
informazioni generali e cataloghi on-line.

Sale dell’Inquisizione:
politica internazionale, atti accademici, collezioni
legislative preunitarie.

Dal secondo piano è possibile raggiungere le sale di
lettura della Biblioteca del Senato.

Quarto piano
Sala di legislazione straniera:
collezioni legislative e atti parlamentari di altri paesi;
diritto comunitario e internazionale.
Emeroteca:
A seguito della costituzione del Polo bibliotecario
parlamentare il servizio di emeroteca e di ricerca nei
giornali è svolto dalla Biblioteca del Senato.

Quinto piano
Sala periodici:
2000 riviste correnti; i fascicoli dell'anno in corso
sono disponibili in sala.
A seguito della costituzione del Polo bibliotecario
parlamentare il servizio di consultazione e ricerca nei
periodici è svolto dalla Biblioteca della Camera.

Nelle sale di consultazione le collezioni sono collocate
a "scaffale aperto", direttamente accessibili al pubblico.
Sono disponibili i cataloghi on-line e la rete Internet
ed è possibile accedere a molteplici risorse
elettroniche: CD-ROM, DVD, banche dati, servizi
d'informazione on-line e periodici elettronici.
Il personale della Biblioteca è a disposizione dei lettori
per informazioni e assistenza alla consultazione.

Secondo piano
Corridoio monumentale:
enciclopedie, bibliografie, biografie.
Sala delle Capriate:
opere di diritto italiano e di scienza politica.
Sala Galileo:
opere di storia generale e di storia italiana moderna
e contemporanea.
Sala E. Colombo:
edizioni dei secoli XV-XVII (Fondo della Camera dei
deputati e Collezione Kissner).
Sale dei discorsi parlamentari:
discorsi parlamentari, collezioni legislative.
Sala delle carte geografiche:
collezioni legislative.


