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Cap. IV - Il Senato della Repubblica e l’evoluzione del sistema informativo parlamentare 
 
Il capitolo riassume i quarant’anni di storia del sistema informativo parlamentare del Senato della Repubblica, 
con particolare riferimento ai servizi resi pubblicamente accessibili e che hanno avuto rilevanza nel contesto della 
storia dell’informatica giuridica italiana. Sono tracciate le linee di sviluppo delle banche dati sull’attività 
parlamentare realizzate dal Senato a partire dai primi anni Settanta, sia in termini di contenuti gestiti (attività 
legislativa, attività non legislativa, testi dei disegni di legge e loro classificazione per materia, ecc.), sia in termini di 
modalità d’accesso (dalle schede perforate al sito Internet passando per l’accesso attraverso terminali o loro 
emulatori). Segue la descrizione degli eventi salienti che hanno caratterizzato la crescita del sito Internet del 
Senato, nato alla fine del 1996 e presto divenuto un punto di riferimento per le ricerche nei lavori preparatori e 
nell’attività parlamentare, in senso attuale e storico. Un’apposita sezione tratta poi i progetti di ricerca applicata 
che hanno visto collaborare il Senato e numerose istituzioni ed enti di ricerca nazionali e internazionali nella 
realizzazione di servizi innovativi e di grande valore per gli utenti finali. Infine, vengono introdotte alcune recenti 
realizzazioni e possibili prospettive d’evoluzione del sistema informativo parlamentare del Senato. 
 
 

Chapter IV - The Senate and the evolution of the parliamentary information system 
 
This chapter summarizes forty years of the Senate IT information system, with a particular focus on those public 
access services that have contributed to the history of Italian legal informatics. An account is provided of the 
development of data bases on Senate business since the early 1970s, both in terms of managed contents 
(legislative and non legislative records, texts of bills and classification by subject matter, etc.) and in terms of 
interfaces (from punched cards and terminals or terminal emulators to the Internet site and ebooks). A 
description follows of landmark events in the development of the Senate website, from its inception in 1996 to 
its rapid growth into an invaluable resource for searches on the various stages of bills and parliamentary business, 
both current and past. An ad hoc section deals with applied research projects conducted by the Senate in 
cooperation with several domestic and international research centres, aimed at creating innovative services with a 
high added value for end user. The final passages focus on the latest applications implemented and some 
possible future developments of the Senate parliamentary information system. 
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