
guida

all’archivio storico

del senato





la guida all’archivio storico del senato nasce come
strumento per fornire agli studiosi una descrizione puntuale della
documentazione disponibile per la consultazione. Essa si pone
come punto di partenza di un più vasto progetto di schedatura,
riordino, inventariazione e valorizzazione del patrimonio archivi-
stico, che ha il fine di rendere fruibile la documentazione sia alla
comunità scientifica che ad un pubblico più vasto di utenti. 

La Guida si divide in due grandi sezioni corrispondenti al Se-
nato del Regno, che comprende la documentazione dal periodo
subalpino fino al 1947, anno in cui, con legge costituzionale 3
novembre, n. 3, venne soppresso il Senato regio, e al Senato della
Repubblica. Per quest’ultima sezione ci si è limitati alla descrizio-
ne dei documenti effettivamente versati all’Archivio storico,
comprendenti alcune serie della prima legislatura repubblicana,
le commissioni di inchiesta bicamerali che abbiano chiuso i lavori
con un Presidente senatore, le commissioni di inchiesta monoca-
merali, e quelle  di vigilanza, di controllo, consultive e speciali.
Fra i documenti del Senato del Regno non sono stati inseriti
quelli ancora in fase di riordinamento.

I documenti sono stati organizzati secondo una struttura che
pone al vertice l’organo che li ha prodotti (ad esempio gli Uffici,
le Commissioni, l’Alta corte di giustizia), oppure il tipo di atti-
vità (come nel caso dei disegni di legge). Per ciascuna voce ven-
gono riportate notizie storico-istituzionali basate principalmen-
te sui regolamenti del Senato, degli uffici e del personale, di
contabilità, della biblioteca, giudiziari nonché sulle deliberazio-
ni prese dall’Assemblea e dal Consiglio di presidenza. Nel testo,
ove non diversamente specificato, per “regolamento” si intende
il regolamento interno del Senato. Per la parte relativa al Senato
della Repubblica, ad eccezione delle Commissioni, delle quali è
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stata descritta la storia e l’attività svolta, non si è ritenuto oppor-
tuno fornire notizie introduttive, dato che sono stati versati so-
lamente i documenti relativi alla prima legislatura.

A ciascun fondo, evidenziato tipograficamente dal carattere
spaziato, è stato attribuito, a seconda dei casi, il nome dell’uffi-
cio che ha gestito e/o prodotto la documentazione, oppure
quello consolidato dalla tradizione. Di seguito al nome del fon-
do viene indicata la consistenza seguita dagli estremi cronologici
posti tra parentesi tonde. L’esistenza di lacune è indicata dal se-
gno di punto e virgola che indica l’interruzione della sequenza
cronologica. 

Le serie archivistiche sono evidenziate tipograficamente dalle
parentesi angolari; i nomi delle serie sono attribuiti, quando
possibile, rispettando le diciture presenti sui documenti stessi,
oppure secondo un uso archivisticamente consolidato. Nel caso
di variazioni vengono indicati i due nomi legati dall’avverbio
poi. Di seguito al nome della serie sono forniti gli estremi crono-
logici e la consistenza. L’indicazione “con cc. dal” è stata utiliz-
zata quando sono presenti pochi documenti con datazione ante-
riore. L’ordine dato alle serie segue un criterio in base al quale
vengono dapprima descritte quelle che riflettono l’attività del-
l’organo che ha prodotto la documentazione, successivamente i
protocolli e i mezzi di corredo coevi. 
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senato del regno



Verbale della prima seduta del Comitato segreto, 8 maggio 1848
Comitato segreto, Processi verbali, vol. 1
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«Il Presidente apre la seduta e ne annunzia la chiusura […] Ogni
seduta comincia colla lettura del processo verbale della seduta pre-
cedente» (artt. 13 e 14 del regolamento del 1848). L’estensore dei
processi verbali, «non tolto fra i membri del Senato», era nominato
direttamente dall’Assemblea ed era sempre revocabile (art. 67).

L’art. 52 dello Statuto prevedeva che il Senato si riunisse in sedu-
ta segreta, su richiesta di dieci senatori. Il 23 maggio 1848, in Comi-
tato segreto, fu letto, dal cavaliere Peyron, il rapporto della commis-
sione incaricata di proporre una terna per la scelta dell’estensore dei
processi verbali; si procedette allo scrutinio per la nomina di due
estensori, in deroga all’art. 67 che ne prevedeva uno solo.

Ai due funzionari, Felice De Margherita e Giorgio Briano, era-
no attribuite rispettivamente le qualifiche di segretario capo ed
estensore dei processi verbali1, alla cui redazione sovrintendevano i
senatori Segretari (art. 11).

Letti all’inizio di ogni seduta, i verbali della seduta precedente era-
no sottoscritti dal Presidente e da uno dei senatori Segretari (art. 69),
successivamente da due Segretari (art. 35 del regolamento del 1850).

Dal 1929 la compilazione dei processi verbali delle sedute pub-
bliche fu affidata al Segretario generale2 e dal 1941 all’Ufficio di
segreteria3.

Assemblea

1. Stato degli impiegati addetti al Senato accluso al primo progetto di bilancio del
Senato, approvato dal Comitato segreto il 21 luglio 1848.

2. Art. 3 del Regolamento degli Uffici e del personale del Senato approvato dal
Consiglio di presidenza il 5 luglio 1929.

3. Art. 5 del Regolamento interno degli Uffici e del personale approvato dal Consi-
glio di presidenza il 27 marzo 1941.



Assemblea  in  s eduta  pubb l i c a , voll. 25, regg. 99 
(1848-1940)

<Processi verbali delle sedute pubbliche> 1848-1940, regg. 99

Dal 1848 al 1873 i verbali furono redatti in duplice copia. Alla
seconda copia sono allegati anche gli stampati dei disegni di leg-
ge (voll. 25).

Reg. 1: 8 mag. 1848-28 dic. 1848; reg. 2: 1° feb. 1849-29 mar.
1849; reg. 3: 31 lug. 1849-17 nov. 1849; reg. 4: 23 dic. 1849-
19 nov. 1850; reg. 5: 26 nov. 1850-27 feb. 1852; reg. 6: 8 mar.
1852-21 nov. 1853; reg. 7: 20 dic. 1853-29 mag. 1855; reg. 8:
13 nov. 1855-16 giu. 1856; reg. 9: 8 gen. 1857-14 lug. 1857;
reg. 10: 17 dic. 1857-14 lug. 1858; reg. 11: 12 gen. 1859-30 apr.
1859; reg. 12: 4 apr. 1860-28 dic. 1860; reg. 13: 19 feb. 1861-
21 mag. 1863; reg. 14: 25 mag. 1863-11 ago. 1863; reg. 15: 17
nov. 1863-22 lug. 1864; reg. 16: 24 ott. 1864-16 mag. 1865;
reg. 17: 20 nov. 1865-23 giu. 1866; reg. 18: 17 dic. 1866-12
feb. 1867; reg. 19: 23 mar. 1867-19 ago. 1867; reg. 20: 5 dic.
1867-31 ago. 1868; reg. 21: 1° dic. 1868-17 giu. 1869; reg. 22:
18 nov. 1869-25 ago. 1870; reg. 23: 5 dic. 1870-28 giu. 1871;
reg. 24: 28 nov. 1871-29 giu. 1872; reg. 25: 20 nov. 1872-12
lug. 1873; reg. 26: 15 nov. 1873-12 giu. 1874; reg. 27: 23 nov.
1874-22 dic. 1875; reg. 28: 6 mar. 1876-26 lug. 1876; reg.
29: 20 nov. 1876-16 gen. 1878; reg. 30: 8 mar. 1878-26 gen.
1880; reg. 31: 18 feb. 1880-30 apr. 1880; reg. 32: 27 mag.
1880-30 giu. 1881; reg. 33: 1° lug. 1881-4 lug. 1882; reg. 34:
23 nov. 1882-7 lug. 1884; reg. 35: 27 nov. 1884-14 apr. 1886;
reg. 35 bis: 23 nov. 1882-14 apr. 1886; reg. 36: 11 giu. 1886-12
lug. 1887; reg. 37: 17 nov. 1887-27 dic. 1888; reg. 38: 29 gen.
1889-11 lug. 1889; reg. 39: 26 nov. 1889-17 lug. 1890; reg.
40: 11 dic. 1890-20 giu. 1892; reg. 41: 24 nov. 1892-9 ago.
1893; reg. 42: 23 nov. 1893-22 lug. 1894; reg. 42 bis: 4 dic.
1894-27 mar. 1896; reg. 43: 4 mag. 1896-18 gen. 1897; reg.
44: 6 apr. 1897-20 dic. 1897; reg. 45: 21 dic. 1897-14 lug.
1898; reg. 46: 17 nov. 1898-30 giu. 1899; reg. 47: 16 nov.
1899-15 mag. 1900; reg. 48: 18 giu. 1900-29 dic. 1900; reg.
49: 21 gen. 1901-29 giu. 1901; reg. 50: 1° lug. 1901-23 gen.
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1902; reg. 51: 22 feb. 1902-29 nov. 1902; reg. 52: 1° dic.
1902-23 mag. 1903; reg. 53: 4 giu. 1903-26 mar. 1904; reg.
54: 9 mag. 1904-6 lug. 1904; reg. 55: 3 dic. 1904-7 apr. 1905;
reg. 56: 8 apr. 1905-10 giu. 1905; reg. 57: 12 giu. 1905-6 lug.
1905; reg. 58: 5 dic. 1905-7 apr. 1906; reg. 59: 24 apr. 1906-
14 lug. 1906; reg. 60: 27 nov. 1906-16 mar. 1907; reg. 61: 18
mar. 1907-12 giu. 1907; reg. 62: 13 giu. 1907-17 dic. 1907;
reg. 63: 18 dic. 1907-23 giu. 1908; reg. 64: 24 giu. 1908-12
gen. 1909; reg. 65: 26 mar. 1909-24 giu. 1909; reg. 66: 25
giu. 1909-29 dic. 1909; reg. 67: 22 feb. 1910-7 mag. 1910;
reg. 68: 11 mag. 1910-9 lug. 1910; reg. 69: 10 lug. 1910-4 feb.
1911; reg. 70: 6 feb. 1911-10 apr. 1911; reg. 71: 11 apr. 1911-16
giu. 1911; reg. 72: 17 giu. 1911-10 lug. 1911; reg. 73: 11 lug.
1911-18 mar. 1912; reg. 74: 19 mar. 1912-16 mag. 1912; reg.
75: 17 mag. 1912-29 giu. 1912; reg. 76: 30 giu. 1912-8 mar.
1913; reg. 77: 10 mar. 1913-24 mag. 1913; reg. 78: 26 mag.
1913-23 giu. 1913; reg. 79: 29 nov. 1913-8 giu. 1914; reg. 80:
9 giu. 1914-18 dic. 1914; reg. 81: 10 mar. 1915-7 apr. 1916;
reg. 82: 8 apr. 1916-9 mar. 1917; reg. 83: 12 mar. 1917-26 ott.
1917; reg. 84: 14 nov. 1917-22 nov. 1918; reg. 85: 23 nov.
1918-14 ago. 1919; reg. 86: 2 dic. 1919-23 sett. 1920; reg. 86
bis: 24 sett. 1920-5 apr. 1921; reg. 87: 12 giu. 1921-1° apr.
1922; reg. 88: 3 apr. 1922-9 dic. 1923; reg. 89: 27 mag. 1924-
26 gen. 1926; reg. 90: 28 gen. 1926-7 dic. 1927; reg. 91: 8
dic. 1927-22 dic. 1928; reg. 92: 29 apr. 1929-28 mar. 1931;
reg. 93: 18 mag. 1931-16 gen. 1934; reg. 94: 30 apr. 1934-23
mag. 1936; reg. 95: 14 dic. 1936-21 dic. 1938; reg. 96: 15 apr.
1939-17 mag. 1940.
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Comita to  s eg re to , bb. 2, voll. 15 e rubb. 4 (1848-1943)

Il regolamento del 1848 stabiliva che 10 senatori chiedessero, con
domanda scritta, la riunione del Senato in Comitato segreto e che i
loro nomi fossero iscritti nel processo verbale (art. 33). Il Senato
poteva inoltre deliberare che non vi fosse «processo verbale nella
sua seduta segreta» (art. 70). L’estensore del processo verbale delle
sedute pubbliche, che, come si è visto, era un alto funzionario del
Senato, si ritirava quando il Senato si riuniva in seduta segreta, ec-
cetto diversa determinazione del Senato (art. 71).

Come nelle sedute pubbliche, i verbali della seduta precedente,
redatti su due registri, erano letti all’inizio di ogni seduta, sotto-
scritti dal Presidente e da uno dei Segretari (art. 69), e dal 1850 da
due Segretari (art. 35). Con il regolamento del 1861, fu espressa-
mente previsto che i processi verbali delle sedute segrete fossero re-
datti dai senatori Segretari (art. 7).

Il Senato decideva senza discussione se riunirsi in Comitato segre-
to e se ad esso dovesse far seguito una discussione in Assemblea sul-
l’argomento trattato (art. 60 del regolamento del 1850). Era riserva-
to ai Ministri il diritto di partecipare alle sedute segrete (art. 60).

Fino al 1938 furono sempre approvati in Comitato segreto i
progetti di bilancio, già esaminati dalla Commissione di contabili-
tà interna (cfr. infra, p. 158). 

<Processi verbali delle sedute segrete> 1848-1943, voll. 15; 1917, b. 1

Sono conservati i testi integrali dei verbali del Comitato segreto
recanti la firma del Presidente e del Segretario e la documenta-
zione allegata4. 
I verbali dal 1848 al 1850 e dal 1860 al 1873 sono conservati in
duplice copia (voll. 4), quelli delle sedute del 28, 29 e 30 di-
cembre 1917 sono manoscritti e conservati in una busta con la
firma del senatore Alberto Dallolio e la data del 26 marzo 1931.
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segrete.
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Vol. 1: 8 mag. 1848-4 mar. 1858; vol. 2: 6 giu. 1860-27 mar.
1865; vol. 3: 1° mar. 1866-3 apr. 1871; vol. 4: 30 nov. 1871-15
giu. 1873; vol. 5: 16 dic. 1873-23 dic. 1875; vol. 6: 11 mar. 1876-
26 gen. 1880; vol. 7: 31 mag. 1880-28 giu. 1882; vol. 8: 19 gen.
1883-23 dic. 1888; vol. 9: 30 giu. 1889-30 giu. 1899; vol. 10: 21
giu. 1901-12 nov. 1928; vol. 11: 17 mag. 1929-29 apr. 1943.

<Atti relativi alle sedute segrete> 1929-1943, b. 1

Dal 1929, con l’istituzione del Segretariato generale, la docu-
mentazione allegata ai verbali, che precedentemente era rilegata
nei volumi dei processi verbali, fu raccolta in appositi fascicoli. 

<Indici alfabetico-analitici delle deliberazioni prese dal Comitato
segreto> 1860-1888, rubb. 4

Sono indicati la data, il numero del verbale, la pagina e l’ogget-
to della deliberazione.

Rub. 1: 4 giu. 1860-3 apr. 1871; rub. 2: 5 dic. 1871-23 dic.
1875; rub. 3: 11 mar. 1876-26 gen. 1880; rub. 4: 31 mag. 1880-
23 dic. 1888.



Verbale della prima riunione dell’Ufficio iii, 10 maggio 1848
Uffici, Processi verbali, 1848-1850, reg. 3
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«Ogni proposta di legge debb’essere dapprima esaminata dalle
Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori pre-
paratorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà
trasmessa all’altra per la discussione ed approvazione: e poi presenta-
ta alla sanzione del Re» (art. 55 dello Statuto albertino).

«L’assemblea si divide per estrazione a sorte in cinque Uffici»1,
«Ogni Ufficio nomina alla maggiorità assoluta un Presidente, un
Vicepresidente ed un Segretario»; tutti gli Uffici erano rinnovati
ogni mese (artt. 53, 54 e 55 del regolamento del 1848).

Il funzionamento degli Uffici, già stabilito dal regolamento del
1848, era meglio precisato dal regolamento del 1850. Gli Uffici
erano rinnovati ogni due mesi (art. 17), avevano il compito di esa-
minare le proposte di legge «secondo l’ordine stabilito dal Senato,
considerandole precipuamente sotto il doppio aspetto della oppor-
tunità o della convenienza sostanziale di esse» (art. 18). Dopo que-
st’esame l’Ufficio nominava un commissario; tale nomina era
«consegnata in un processo verbale [...] firmato dal Presidente e dal
Segretario […]» (art. 19). I commissari designati dai singoli uffici si
riunivano in Ufficio centrale, nominavano un presidente ed un se-
gretario e, al termine della discussione, un relatore era «incaricato
di fare un rapporto motivato» (art. 20). 

Era inoltre previsto che il Senato potesse decidere se affidare l’e-
same di una proposta di legge «o agli uffizi, [...] o ad una conferen-
za degli uffizi riuniti, o ad una Commissione» (art. 26). L’8 marzo
1913 fu approvata una modifica in base alla quale «i disegni di legge
d’indole politica ed organica saranno di regola demandati all’esame
degli Uffici riuniti, a norma dell’art. 34 [...]» (art. 22-sexties). Con
il regolamento del 1929, gli Uffici riuniti non furono più previsti.

Nel 1900, accanto al sistema degli Uffici, fu introdotto il proce-
dimento delle tre letture2: «Il Senato può deliberare a domanda di
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1. Nella tornata del 29 marzo 1920 fu approvata una modifica al regolamento
che aumentò il numero degli Uffici da cinque a sette (art. 16).

2. Modifiche al regolamento del 22 febbraio 1900.



un Ministro o di un Senatore che un disegno di legge debba seguire
il procedimento delle tre letture [...]» (art. 23). La prima lettura
consisteva nella discussione generale del disegno di legge (art. 24);
quando si decideva di passare alla seconda lettura il progetto era tra-
smesso ad una commissione di norma eletta dagli Uffici (art. 25).
Tale commissione era tenuta a presentare una relazione al Senato,
che procedeva alla seconda lettura, consistente nella discussione de-
gli articoli (art. 28). La terza lettura consisteva nella revisione e nella
votazione del progetto di legge a scrutinio segreto (art. 29).

Con il regolamento del 1929 il periodo di durata degli Uffici fu
prolungato ad un anno (art. 12) e fu soppresso il sistema delle tre
letture che, come risulta dall’intervento del senatore Berio dell’11
dicembre 1929 sulle modificazioni al regolamento interno del Se-
nato, non era mai stato applicato3.

Con la legge 19 gennaio 1939, n. 129, istitutiva della Camera
dei fasci e delle corporazioni, furono aboliti gli Uffici e istituite no-
ve commissioni legislative.
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3. Senato del Regno, Atti parlamentari, Discussioni, legislatura xxviii, 1a ses-
sione 1929, tornata dell’11 dicembre 1929, p. 1602.



Uff i c i , regg. 122 (1848-1938)

<Processi verbali> 1848-1938, regg. 122

Sono conservati i registri dei processi verbali firmati dal presi-
dente e dal segretario con l’indicazione dei nomi dei senatori
presenti, il titolo del progetto di legge, il testo del processo ver-
bale, la nomina del commissario.
Nella maggior parte dei casi i verbali sono sintetici, ma talora ri-
portano, per disegni di legge particolarmente rilevanti, un’arti-
colata discussione con allegati anche carteggi manoscritti. Cia-
scun ufficio (cinque fino al 29 marzo 1920, poi sette) aveva un
proprio registro.
La serie presenta le seguenti lacune: per gli anni 1848-1850 so-
no conservati 3 registri (mancano i registri degli Uffici primo e
quinto); per gli anni 1927-1934 sono conservati 3 registri
(mancano quelli degli Uffici quarto, quinto, sesto e settimo);
per il 1934-1938 manca il registro dell’Ufficio secondo.

1848-1850, regg. 3; 1850-1853, regg. 5; 1853-1860, regg. 5;
1860-1863, regg. 5; 1863-1866, regg. 5; 1866-1869, regg. 5;
1869-1873, regg. 5; 1873-1879, regg. 5; 1879-1882, regg. 5;
1882-1886, regg. 5; 1886-1889, regg. 5; 1889-1893, regg. 5;
1894-1896, regg. 5; 1896-1899, regg. 5; 1899-1901, regg. 5;
1902-1904, regg. 5; 1904-1909, regg. 5; 1909-1913, regg. 5;
1913-1916, regg. 5; 1916-1919, regg. 5; 1919-1921, regg. 7;
1921-1926, regg. 7; 1927-1934, regg. 3; 1934-1938, regg. 6.

Si segnala, infine, un registro dei processi verbali degli Uffici ri-
uniti relativo alle sedute del 2 aprile 1906, dell’11 luglio 1910 e
del 28 febbraio 1914, con la nota dei senatori presenti e le firme
del presidente e del segretario4 (reg. 1). 
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4. Altri verbali degli Uffici riuniti sono trascritti nei Processi verbali delle sedute
segrete.



Processo verbale dell’Ufficio centrale relativo al disegno di legge sul Trasferimento
della sede del Governo a Roma, 29 dicembre 1870
Progetti di legge, b. 33, 1870-1871, n. 23
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I disegni di legge, una volta esaminati dagli uffici, erano trasmessi
ad un Ufficio centrale, composto dai commissari nominati da cia-
scun ufficio, oppure ad una commissione speciale, o infine ad una
delle commissioni permanenti competenti per materia (cfr. infra,
p. 105). L’Ufficio centrale o la commissione, al termine dell’esame,
nominava un relatore con il compito di riferire all’Assemblea.

La denominazione «disegni di legge» prevale dal 1897 e non fa
riferimento ai diversi modi di presentazione, al soggetto cioè che ne
assume l’iniziativa.

La documentazione raccolta in commissione e in Assemblea,
secondo un metodo che è rimasto inalterato fino ad oggi, conflui-
sce in un unico fascicolo, compresi i verbali degli Uffici centrali. In
alcuni fascicoli sono conservati solo gli atti parlamentari, in altri
invece sono riuniti documenti preziosi per la ricerca storica, dalle
petizioni, che, come viene detto più avanti non costituiscono
un’autonoma serie, agli appunti, alla corrispondenza ufficiale. 

Disegn i  d i  l egge , bb. 508, regg. 52 (1848-1969)

<Progetti di legge> poi <Disegni di legge> 1848-1943, bb. 508

La serie comprende i fascicoli dei disegni di legge che sono ordi-
nati secondo la numerazione attribuita a ciascun provvedimento.
Nei fascicoli sono conservati i testi dei disegni di legge, i proces-
si verbali dell’Ufficio centrale o della commissione speciale, la
relazione manoscritta e/o a stampa del relatore designato, gli
emendamenti presentati in Assemblea. Spesso sono allegate re-
lazioni tecniche, prospetti statistici, petizioni, soprattutto nel
caso di progetti governativi.
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<Registri dei progetti di legge> poi <Registri dei disegni di legge>
1848-1943, regg. 44 

I registri manoscritti contengono le informazioni relative all’iter
del disegno di legge (titolo, autore, data, commissari eletti, re-
latore, date delle discussioni e delle votazioni nelle due Camere,
esito).
Esistono ulteriori copie per gli anni 1882-1913 (regg. 14). 

Reg. 1: 1848-1863; reg. 2: 1863-1873; reg. 3: 1873-1882; reg.
4: 1882-1886; reg. 5: 1886-1887; reg. 6: 1887-1888; reg. 7:
1889; reg. 8: 1889-1890; reg. 9: 1891-1892; reg. 10: 1892-
1894; reg. 11: 1894-1897; reg. 12: 1897-1898; reg. 13: 1898-
1900; reg. 14: 1900-1901; reg. 15: 1902-1904; reg. 16: 1904-
1908; reg. 17: 1909-1913; reg. 18: 1913-1919; reg. 19: 1919-
1921; reg. 20: 1921-1923; reg. 21: 1924-1928; reg. 22: 1928;
reg. 23: 1929-1931; reg. 24: 1931-1934; reg. 25: 1934-1936;
reg. 26: 1936-1938; reg. 27: 1938-1939; reg. 28: 1939-1940;
reg. 29: 1940-1942; reg. 30: 1942-1943.

<Registri dei decreti legge> 1926-1969, regg. 3

Nei registri sono indicati la data del decreto, il numero, l’ogget-
to, la data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la data della
presentazione al Parlamento, il numero e la data della legge, le
osservazioni.

Reg. 1: 1926-1933; reg. 2: 1933-1940; reg. 3: 1940-1969.

<Registri delle Commissioni ed uffizi centrali> 1853-1869, regg. 5

Sono indicati il numero d’ordine del progetto di legge, l’ogget-
to, la composizione dell’Ufficio centrale o l’indicazione della
commissione permanente, le date in cui fu riferito, discusso ed
eventualmente adottato il progetto di legge. 

Reg. 1: 1853-1860; reg. 2: 1861-1863; reg. 3: 1863-1865; reg.
4: 1865-1866; reg. 5: 1866-1869.
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Verbale della prima seduta della Commissione per il regolamento interno, 13 di-
cembre 1906
Commissione per il regolamento interno, Processi verbali, reg. 1
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Solo le commissioni permanenti di finanze e contabilità e di agricol-
tura, industria e commercio erano previste dal regolamento prov-
visorio del 1848 (art. 60).

Successivamente furono istituite altre commissioni permanenti,
come quella per i trattati internazionali – del 1900 – e quella per i
disegni di legge per la conversione dei decreti-legge – del 1929 –
ma anche le commissioni per le petizioni, per l’esame dei decreti
registrati con riserva dalla Corte dei conti, per la contabilità inter-
na, per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, per la gestione e or-
ganizzazione della Biblioteca, per l’esame delle modifiche del re-
golamento interno. 

<Processi verbali> 1849-1851, reg. 1

Si tratta del primo ed unico registro in cui sono conservati in-
sieme i processi verbali di diverse commissioni, in particolare i
verbali della Commissione di finanze e di contabilità (19 gen.
1850; 28 mag. 1850), della Commissione per le petizioni (13
sett. 1849; 18 sett. 1849; 17 ott. 1849; 29 ott. 1849; 18 gen.
1850; 5 feb. 1850; 14 feb. 1850; 26 feb. 1850; 13 mar. 1850; 23
mar. 1850; 29 mar. 1850; 18 apr. 1850; 27 nov. 1850; 6 feb.
1851; 28 feb. 1851; 8 mar. 1851; 20 mar. 1851), della Commis-
sione per il regolamento interno (15 feb. 1850; 2 apr. 1850; 12
apr. 1850), della Commissione di agricoltura e commercio (9
mar. 1850). Negli anni seguenti ciascuna commissione si dotò
di un proprio registro.

Reg. 1: 15 mar. 1849-5 mag. 1851.
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Commis s ione  pe rmanente  d i  f inanze , b. 1 e regg. 20
(1857-1938)

La Commissione di finanze e di contabilità era composta di almeno
cinque membri1, nominati dal Senato nel corso della sessione2, a
maggioranza assoluta e con scrutinio segreto (artt. 61-62)3.

Il regolamento del 1848 attribuiva alla commissione il compito
di fornire al Senato, per la materia di competenza, «tutti i ragguagli
[…] sopra una proposizione», di esaminare le proposizioni che le
erano affidate dal Senato, di fare un rapporto e di presentare con-
clusioni motivate su queste proposizioni e «di preparare per il Sena-
to progetti di risoluzioni» (art. 63); tali compiti furono ulterior-
mente precisati con il regolamento del 1861.

La commissione, che fu allora denominata Commissione per-
manente di finanze, era incaricata del preventivo esame dei bilanci
attivi e passivi dello Stato, delle domande di crediti supplementari
e delle leggi di approvazione dei conti (art. 19), ma anche dell’esa-
me delle leggi d’imposta4, e generalmente di tutte quelle che ave-
vano diretta relazione colle finanze dello Stato «salvo venga altri-
menti disposto dal Senato, il quale sarà a questo fine interrogato
dal Presidente».

L’art. 23 del regolamento del 1883 affidava alla Commissione di
finanze anche l’esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte
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1. Divennero dodici con il regolamento del 1850 (art. 23) e quindici con il regola-
mento del 1861 (art. 19). Il numero dei componenti poteva essere aumentato «ogni
volta che il Senato lo giudichi conveniente»; nel 1883 tale possibilità fu prevista
esclusivamente per la Commissione per il regolamento. Con le modifiche approvate
nella tornata del 22 febbraio 1900 il numero previsto era di diciotto membri (art.
32), ventiquattro con le modifiche approvate nella tornata dell’8 marzo 1913 (art.
39) e successivamente trenta con le modifiche approvate nella tornata del 21 luglio
1922 (art. 39). Nel regolamento del 1938 il numero dei componenti era stabilito dal
Presidente del Senato ma non poteva comunque essere inferiore a trenta (art. 29).

2. Col regolamento del 1938 le commissioni non furono più nominate al prin-
cipio di ogni sessione, ma di ogni legislatura (art. 3).

3. Tale sistema di nomina rimase invariato fino al 1929, quando fu prevista la
nomina a maggioranza relativa (art. 22). 

4. Dal 1900 l’esame delle leggi d’imposta seguì la procedura ordinaria degli Uffici
(art. 32) e nel 1938 fu nuovamente affidato alla Commissione di finanze (art. 29).



dei conti; successivamente, con le modifiche approvate nella tornata
del 22 febbraio 1900, tale esame divenne competenza della com-
missione istituita appositamente per tale scopo (cfr. infra, p. 118)5.

Nel 1929 la Commissione venne denominata Commissione di
finanza (art. 21 del regolamento).

Il regolamento del 1938 stabilì: «I provvedimenti legislativi pro-
mossi dal Ministero delle finanze, che non siano di competenza del-
l’Assemblea plenaria, sono esaminati dalla Commissione di finanza,
che delibera su di essi come commissione legislativa» (art. 29).

<Processi verbali> 1857-1938, regg. 16

Sono conservati i processi verbali delle sedute, firmati dal presi-
dente e del segretario della commissione, con l’indicazione dei
nomi dei senatori presenti. Manca il registro n. 1. I processi ver-
bali della commissione per gli anni 1849-1851 si trovano nel più
antico registro dei verbali delle commissioni, p. 105.

Reg. 2: 15 giu. 1857-11 mag. 1865; reg. 3: 1° mag. 1866-24
giu. 1871; reg. 4: 7 dic. 1871-22 giu. 1873; reg. 5: 1° dic. 1873-
24 giu. 1876; reg. 6: 17 dic. 1876-4 lug. 1882; reg. 7: 27 nov.
1882-13 apr. 1886; reg. 8: 16 giu. 1886-16 dic. 1890; reg. 9: 17
dic. 1890-17 gen. 1897; reg. 10: 11 apr. 1897-9 gen. 1902; reg.
11: 26 feb. 1902-4 lug. 1904; reg. 12: 8 dic. 1904-21 dic.
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5. Nella relazione del senatore Schupfer sono spiegate le ragioni della modifica:
«Insieme ci parve consigliabile di alleggerire alquanto il compito della Commissio-
ne di finanze. Il quale è ben grave e lo diventa sempre più, di fronte alla costante
tendenza, dei Ministeri e delle maggioranze, di eludere le leggi. È il grande guaio
della finanza italiana; e intanto la Commissione di finanza deve esserne la sentinella
vigile ed assidua. Così la sua funzione è la funzione più gelosa del Senato; ma biso-
gna aiutarla a raggiungere il suo fine. Noi vi facciamo due proposte con cui verreb-
be in parte modificato l’art. 23 del regolamento. La prima, di aggiungere due nuove
Commissioni permanenti a quelle che già esistono, sia pei trattati internazionali,
sia pei decreti registrati con riserva; la seconda, che le leggi di nuova imposta non
debbano andare alla Commissione di finanze, salvo che il Senato non deliberi di-
versamente» (Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, legislatura xx, 3a

sessione, 1899-1900, doc. iii, Relazione della Commissione nominata dal Presidente
per mandato del Senato composta dai senatori Finali, presidente, Cremona, Pieranto-
ni, Rattazzi, Serena, Vacchelli e Schupfer, relatore, per riferire sulle riforme occorrenti
al regolamento interno del Senato, presentata il 15 gennaio 1900, p. 3).



1908; reg. 13: 30 mar. 1909-19 giu. 1913; reg. 14: 7 dic. 1913-
13 feb. 1923; reg. 15: 25 mag. 1923-20 mar. 1930; reg. 16: 22
mar. 1930-13 mar. 1937; reg. 17: 6 mag. 1937-19 dic. 1938.

<Atti della Commissione permanente di finanze> 1935-1938, b. 1

Si tratta di corrispondenza, documentazione relativa alle sedute
della commissione, comunicazioni, nomine di relatori e rela-
zioni, appunti.

<Processi verbali delle Sottocommissioni di finanze> 1914-1921,
regg. 4

Nella riunione della Commissione di finanze del 7 dicembre
1913, venne stabilito di affidare l’esame dei bilanci dei ministeri
a cinque «sottogiunte».
Sono conservati i registri dei processi verbali, firmati dal presi-
dente e dal segretario di ciascuna sottocommissione, con l’indi-
cazione dei nomi dei senatori presenti alle sedute.

Reg. 1: Interno, Esteri, Colonie, Emigrazione, Giustizia, Istruzione
pubblica, 28 feb. 1914-18 giu. 1921; reg. 2: Finanze, Tesoro, En-
trata terre liberate, Conti consuntivi, 28 feb. 1914-17 giu. 1921;
reg. 3: Guerra e marina, 26 mag. 1914-17 giu. 1921; reg. 4: La-
vori pubblici, Agricoltura, Industria e commercio, Lavoro, Poste e
telegrafi, 28 feb. 1914-17 giu. 1921.

Commis s ione  d i  contab i l i t à  in t e rna , regg. 2 
(1876-1934)

La Commissione di contabilità interna, istituita con il regolamento
del 1850 e composta di sette membri6 nominati dal Senato «in adu-
nanza generale o negli Uffizi al cominciare di ogni sessione» (art. 107),
era «incaricata dell’esame della contabilità dei fondi del Senato» com-
presi quelli «anteriori non regolati», esaminava il bilancio proposto dai
Questori e lo sottoponeva all’approvazione del Senato (art. 108).
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6. Tale numero fu ridotto a cinque già nel regolamento del 1861.



Nel Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato, ap-
provato dal Comitato segreto il 31 marzo 1853, era precisato che i
conti consuntivi e i progetti di bilancio, dopo essere stati esaminati
preventivamente dal Consiglio di presidenza, erano trasmessi alla
Commissione di contabilità interna7; quest’ultima verificava e ap-
provava il resoconto, discuteva il progetto di bilancio e successiva-
mente faceva la sua relazione al Senato in seduta segreta (art. 3).

I componenti erano nominati dal Senato a scrutinio segreto ed
a maggioranza assoluta dei votanti (art. 19 del regolamento del
1861). Nel 1929 fu prevista la nomina a maggioranza relativa ed
inoltre fu data al Senato la facoltà di delegare la nomina al Presi-
dente (art. 26). Sin dal regolamento del 1850 (art. 107) la commis-
sione elesse nel proprio seno il presidente ed un segretario e dal 20
dicembre 1913 (art. 42) sino al regolamento del 1929 anche, all’oc-
correnza, un vicepresidente.

Le attribuzioni della commissione rimasero immutate sino al
1938, quando fu soppressa e le sue competenze passarono alla
Commissione di finanze: «Il bilancio preventivo ed il conto con-
suntivo delle spese interne del Senato, predisposti dal Consiglio di
presidenza a norma dell’articolo 8, sono trasmessi al presidente del-
la Commissione di finanza, che li esamina con l’assistenza dei Vice-
presidenti della Commissione stessa e ne riferisce all’Assemblea
plenaria per l’approvazione» (art. 55).

<Processi verbali> 1876-1934, regg. 2 

Sono conservati i processi verbali delle sedute, firmati dal presi-
dente e del segretario della commissione, con l’indicazione dei
nomi dei senatori presenti. I verbali delle sedute della Com-
missione di contabilità interna del 24, 25, 27, 28 febbraio 1851,
del 29 marzo 1851, 19 dicembre 1852 e 15 marzo 1854 sono
contenuti nella serie della Questura, Progetti di bilancio e rendi-
conti del Senato del Regno, p. 158.

Reg. 1: 4 mag. 1876-25 giu. 1896; reg. 2: 10 apr. 1897-14 gen.
1934.
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7. Tali norme furono recepite dal regolamento del 1861 (art. 102).



Commis s ione  pe r  l e  pe t i z ion i , regg. 17, rub. 1 
(1848-1942)

Lo Statuto albertino sanciva il «diritto di mandare petizioni alle Ca-
mere» per tutti i cittadini maggiorenni e per le «Autorità costituite».
Le Camere, dopo l’esame da parte di una giunta che faceva la rela-
zione in Assemblea, deliberavano se prenderle in considerazione; in
caso affermativo venivano inviate al ministro competente o deposi-
tate negli «Uffizii per gli opportuni riguardi» (artt. 57 e 58).

Il regolamento del 1848 non stabiliva nulla riguardo alle peti-
zioni che erano esaminate da una commissione nominata dagli uf-
fici tra i propri membri8.

Il numero complessivo delle petizioni giunte al Senato del Re-
gno sino al 1942 fu di circa 8.4389.

Il capo viii del regolamento del 1850 prevedeva che tutte le pe-
tizioni indirizzate al Senato dovessero «essere stese per iscritto e fir-
mate da’ petenti»; successivamente venivano registrate, secondo
l’ordine di consegna, nell’apposito registro (art. 86), e trasmesse,
dopo l’annuncio in Assemblea, alla commissione speciale prevista
dall’art. 24, oppure, «nel caso si riferiscano a progetti di leggi in
corso di studio o di discussione [...] direttamente agli Uffizii centrali
od alle Commissioni per essi istituite» (art. 87).

La Commissione per le petizioni, composta di cinque membri
fino al 1929 e successivamente di sette componenti, era nominata
dagli uffici ogni bimestre, quando si rinnovavano gli uffici stessi
(art. 24 del regolamento del 1850); essa eleggeva nel proprio seno il
presidente ed un segretario (art. 27) e, dal 20 dicembre 1913 (art.
42) sino al regolamento del 1929, anche, all’occorrenza, un vice-
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8. «Procedesi quindi dai rispettivi Uffizi alla nomina dei membri che debbono
formare la Commissione per le petizioni, e risultano nominati dal 1° Uffizio […]
il Sigr. Provana di Collegno, dal 2° […] il Sigr. De la Charrière, dal 3° Uffizio […]
il Sigr. Stara, dal 4° Uffizio […] il Sigr. Plezza dal 5° Uffizio […] il Sigr. Sauli»
(Comitato segreto, Processi verbali, 5 giugno 1848).

9. Negli anni 1848-1849 furono presentate alla commissione 23 petizioni, nel
1850 387, di cui 204 relative al progetto di legge per l’abolizione del Foro ecclesia-
stico. Nel 1855, su un numero complessivo di 1.112 petizioni, circa 894 esprime-
vano una forte protesta contro il disegno di legge per la soppressione delle corpo-
razioni religiose. I dati sono tratti dai Protocolli delle petizioni al Senato, p. 112.



presidente. Con le modifiche approvate nella tornata del 14 aprile
1883 la Commissione per le petizioni, divenuta permanente, veni-
va nominata dal Senato al principio di ogni sessione, a scrutinio se-
greto e a maggioranza assoluta dei votanti (art. 23). Dal 1929 fu
prevista la nomina a maggioranza relativa (art. 22) e fu data al Se-
nato la facoltà di delegare la nomina al Presidente (art. 26). 

La commissione divideva le petizioni in cinque categorie: peti-
zioni anonime o di cui non era accertata l’autenticità, petizioni
sconvenienti, petizioni su argomenti estranei alla competenza del
Parlamento, petizioni relative ad oggetti di pubblico o privato inte-
resse, che non siano oggetto di diretta competenza dei tribunali o
dell’amministrazione, petizioni contenenti suggerimenti utili, che
possano dar luogo ad atti d’iniziativa parlamentare, o provvedi-
menti amministrativi (art. 89 del regolamento del 1850).

Il regolamento del 1929 non prevedeva più la divisione in cate-
gorie, stabilendo semplicemente che la commissione, tramite il re-
latore, proponesse «o il deposito negli archivi del Senato, o il rinvio
ad uno o più Ministeri o ad una Commissione» svolgendo i motivi
delle sue proposte (art. 98).

Tale disciplina rimase sostanzialmente invariata fino al 1938,
quando non fu più prevista una Commissione per le petizioni, ma
fu affidato al Presidente del Senato il compito di trasmetterle «al
Presidente della Commissione competente secondo l’argomento
della petizione stessa». La commissione deliberava se la petizione
dovesse essere presa in considerazione ed in tal caso ne proponeva al
Presidente del Senato l’invio al ministro competente (art. 52).

Gli originali delle petizioni che si decideva di archiviare sono
conservate nell’archivio della Segreteria al tit. v (Comunicazioni di-
verse), cat. a (Petizioni, voti e corrispondenza relativa), quelle ri-
guardanti disegni di legge sono conservate nel fascicolo del disegno
di legge, mentre di quelle inviate ai Ministeri si conserva memoria
della data di trasmissione nel protocollo generale della Segreteria.
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<Processi verbali> 1858-1938, regg. 6

Nei processi verbali delle sedute, firmati dal presidente e del se-
gretario della commissione, sono indicati i nomi dei senatori pre-
senti. Al registro n. 4 sono allegati sei fascicoli con i Sunti delle pe-
tizioni relativi agli anni 1896-1897. Mancano i processi verbali
della commissione per il 1848 e per gli anni tra il 1851 e il 1857. 
I processi verbali della commissione per gli anni 1849-1851 si tro-
vano nel più antico registro dei verbali delle commissioni, p. 105.

Reg. 1: 31 mar. 1858-7 giu. 1871; reg. 2: 1° dic. 1871-30 mag.
1882; reg. 3: 5 lug. 1883-20 giu. 1890; reg. 4: 16 apr. 1891-29
giu. 1896; reg. 5: 25 mag. 1897-13 dic. 1933; reg. 6: 4 mag.
1934-19 dic. 1938.

<Protocolli delle petizioni al Senato>, poi <Registri delle petizioni>
1848-1942, regg. 11

Nel registro sono indicati il numero d’ordine, la data della peti-
zione, il nome e la provenienza del petente, l’oggetto, la data
della seduta in cui la petizione è comunicata, la data e il sunto
della determinazione, osservazioni. 

Reg. 1: 11 lug. 1848-4 mar. 1857; reg. 2: 4 mar. 1857-22 giu.
1864; reg. 3: 22 giu. 1864-5 apr. 1873; reg. 4: 24 apr. 1873-25
giu. 1879; reg. 5: 31 mar. 1879-14 lug. 1890; reg. 6: 12 dic.
1890-13 gen. 1897; reg. 7: 4 mag. 1897-21 gen. 1902; reg. 8: 11
mar. 1902-6 lug. 1904; reg. 9: 21 dic. 1904-15 dic. 1908; reg.
10: 21 mag. 1909-12 dic. 1938; reg. 11: 5 mar. 1940-5 nov. 1942. 

<Rubrica delle petizioni> 1873-1874, rub. 1

Nella rubrica sono riportate in ordine alfabetico i nomi dei pre-
sentatori delle petizioni e il numero d’ordine all’interno dei Pro-
tocolli delle petizioni al Senato.
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Commis s ione  pe r  l a  b ib l io t e ca , vol. 1 (1866-1930)

I Questori sovrintendevano alla gestione della Biblioteca10 e sotto-
ponevano ogni problema al Consiglio di presidenza, che l’11 mag-
gio 1863 deliberò, tra l’altro, «di sottoporre all’esame del Senato un
progetto di aggiunta al regolamento generale che trovasi preparato
riguardante il Bibliotecario-Archivista e la Biblioteca».

Per la prima volta era proposto un regolamento per la Biblioteca
autonomo da quello interno del Senato. Due giorni più tardi, il Se-
nato, riunito in Comitato segreto, deliberò di far stampare e distri-
buire a tutti i senatori il progetto di appendice al regolamento.

Solo due anni dopo, però, la questione del regolamento della
Biblioteca fu nuovamente discussa: nella seduta del Consiglio di
presidenza del 18 gennaio 1866 il Questore Ugolino Della Ghe-
rardesca propose l’istituzione di una Commissione per la biblioteca
ed il Consiglio «considerando che questa vorrebbe essere nominata
dal Senato e che le attribuzioni della medesima debbono essere de-
finite da un regolamento speciale, incarica i Questori ed il senatore
Cibrario di proporre un progetto di detto regolamento, raccoglien-
do le nozioni in proposito da quello della Camera elettiva, quale
progetto sarà sottoposto alla sanzione del Senato».

Nella seduta segreta del 2 marzo 1866, il Presidente Casati comu-
nicò che il Consiglio di presidenza aveva deliberato di deferire al Sena-
to in Comitato segreto la nomina di una commissione, avente il com-
pito di sovrintendere al buon andamento della Biblioteca del Senato,
composta di tre senatori da scegliersi a scrutinio segreto all’inizio di
ogni sessione e insieme con i senatori Questori. Su proposta del sena-
tore De Foresta furono definite le funzioni che, dopo breve discussio-
ne, su proposta del senatore Menabrea furono riassunte e determinate
in due punti: «1. Sorveglianza sopra il personale, il materiale, ed il ser-
vizio della Biblioteca. 2. Acquisto di libri e documenti, e associazioni
di giornali e d’opere in corso nei limiti delle somme stanziate nel bi-
lancio a norma dei bisogni del servizio, e possibilmente delle richieste
dei senatori, ed avuto riguardo nella scelta dei libri particolarmente a
quanto può riuscire utile ai Senatori nell’esercizio delle loro funzioni».
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10. «La biblioteca e gli archivi del Senato sono sotto la sovr’ intendenza dei que-
stori» (art. 76 del regolamento del 1848).



Il Senato deliberò quindi di procedere in seduta pubblica alla
nomina dei tre senatori chiamati a completare la commissione11,
insieme ai due Questori Orso Serra e Ugolino Della Gherardesca. 

La commissione, costituitasi il 26 marzo 1866 con la nomina a
presidente del senatore Raffaele Lambruschini e a segretario del se-
natore Ugolino Della Gherardesca, si riunì per la prima volta il 2
maggio 186612.

La deliberazione fu accolta nel regolamento approvato nella se-
duta del Comitato segreto del 16 aprile 1883 e nelle tornate del 13,
14 e 17 aprile 1883 (art. 23): «La Commissione per la biblioteca si
compone di cinque membri, vale a dire dei due Questori che ad es-
sa vi appartengono di diritto, e di tre membri nominati dal Sena-
to». Essi erano nominati, in principio di ogni sessione, a scrutinio
segreto e a maggioranza assoluta dei votanti, a maggioranza relativa
dal 1929 (art. 22). Nello stesso anno all’Assemblea fu data la facol-
tà di delegare la nomina dei componenti al Presidente del Senato
(art. 26). Dal 1938, infine, la nomina divenne competenza esclusi-
va del Presidente del Senato (art. 3).

La commissione eleggeva nel proprio seno il presidente e un se-
gretario (art. 26 del regolamento del 1883) e dal 20 dicembre 1913
(art. 42) sino al regolamento del 1929 anche, all’occorrenza, un vi-
cepresidente; dal 1938 la designazione dei componenti della Presi-
denza della commissione spettò al Presidente del Senato (art. 3).

Il Segretario generale poteva essere chiamato a partecipare alle
sedute della Commissione per la biblioteca13; dal 1941, a norma
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11. Nella seduta dell’8 marzo 1866 furono proclamati eletti i senatori Massimo
Cordero di Montezemolo e Raffaele Lambruschini, nella seduta del 21 marzo
1866 fu proclamato eletto il senatore Luigi Amedeo Melegari. Cfr. Senato del Re-
gno, Atti parlamentari, Discussioni, legislatura ix, sessione del 1865-1866, tornate
dell’8 marzo 1866, p. 301 e del 21 marzo 1866, p. 327.

12. La commissione riunitasi alle ore 2 del pomeriggio deliberava che fosse «1°.
adattata ad uso delle sue adunanze la stanza annessa alla Biblioteca 2°. che le adu-
nanze della Commissione debbano aver luogo settimanalmente il giovedì all’una
pom[eridiana] 3°. sulla domanda del sen. Diodato Pallieri l’acquisto delle opere
citate nel registro dei reclami » (Commissione per la biblioteca, Processi verbali, 2
maggio 1866).

13. A norma dell’art. 9 del Regolamento interno degli Uffici e del personale del Se-
nato, approvato dal Consiglio di presidenza il 5 luglio 1929.



dell’art. 5 del regolamento per la Biblioteca14, partecipò alle riunio-
ni, insieme con il direttore della Biblioteca, in qualità di relatore e
segretario15.

<Processi verbali delle sedute> 1866-1930, vol. 1 

Nei processi verbali delle sedute, firmati dal presidente e del se-
gretario della commissione, sono indicati i nomi dei senatori pre-
senti. La prima parte del volume contiene estratti dei verbali del
Comitato segreto, del Consiglio di presidenza, dei regolamenti
del Senato e delle discussioni in Assemblea relativi alla Biblioteca,
nonché l’elenco dei commissari dal 1866 in poi. Manca il secon-
do volume. Estratti dei verbali del 5 giugno 1931 e del 4 dicembre
1934 sono conservati negli incarti della Biblioteca. 

Vol. 1: 26 mar. 1866-1o mar. 1930.

Commis s ione  pe r  l a  ve r i f i c a  de i  t i to l i  de i  nuov i
s ena to r i , regg. 5 (1872-1943)

Con una modifica al regolamento approvata dal Comitato segreto
il 30 aprile 1872, l’esame dei titoli per la validità dei senatori fu af-
fidato, anziché agli uffici, ad una commissione speciale di nove
membri nominata dal Senato all’inizio di ogni sessione16 e per tutta
la sua durata, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei vo-
tanti17 (art. 89).

L’art. 91 stabiliva che «la relazione sulla validità della nomina di
un senatore non dovrà contenere né giudizio, né indicazione, né
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14. Proposto dalla commissione stessa e approvato dal Consiglio di presidenza il
25 giugno 1941.

15. Alle sedute, in casi particolari, potevano essere invitati anche senatori estranei
alla commissione: ad esempio, il 13 maggio 1940 il Presidente del Senato invitò il
senatore prof. Pier Silverio Leicht ad assistere alle riunioni della commissione per le
questioni relative alla pubblicazione e alla illustrazione degli statuti posseduti dalla
biblioteca stessa (Consiglio di presidenza, Processi verbali, 13 maggio 1940).

16. Col regolamento del 1938 le commissioni non furono più nominate al prin-
cipio di ogni sessione, ma di ogni legislatura (art. 3).

17. A maggioranza relativa dal 1929 (art. 22).



allusione relativi ai meriti personali del nominato, salvoché nel Re-
gio Decreto egli venisse designato come appartenente alla Catego-
ria 2018 dell’art. 33 dello Statuto».

La commissione, divenuta permanente con il regolamento del
1883, eleggeva nel proprio seno il presidente e un segretario, e dal
20 dicembre 1913 (art. 42) sino al regolamento del 1929 anche, al-
l’occorrenza, un vicepresidente.

A differenza delle altre commissioni che, in base al regolamento
del 1929, potevano anche essere nominate dal Presidente del Sena-
to, la Commissione per la verifica dei titoli, insieme con quella di
finanze e per l’esame dei disegni di legge per la conversione dei de-
creti legge, continuò ad essere eletta dal Senato, a maggioranza re-
lativa, fino al 1933, quando fu approvata la modifica al regolamen-
to che attribuiva la nomina dei nove membri della commissione di-
rettamente al Presidente del Senato (art. 20).

Con il regolamento del 1938 anche la designazione del presi-
dente e del segretario fu attribuita al Presidente del Senato (art. 2).

<Processi verbali> 1872-1943, regg. 5

Sono conservati i processi verbali delle sedute, firmati dal presi-
dente e del segretario della commissione, con l’indicazione dei
nomi dei senatori presenti.

Reg. 1: 8 mag. 1872-20 dic. 1881; reg. 2: 27 nov. 1882-22 dic.
1889; reg. 3: 12 dic. 1890-8 gen. 1897; reg. 4: 10 apr. 1897-20
giu. 1929; reg. 5: 4 dic. 1933-26 feb. 1943.
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18. «Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria».



Commis s ione  pe r  i  t r a t t a t i  in t e rnaz iona l i , regg. 2
(1901-1922)

Con le modifiche al regolamento del 1900 fu istituita la Commissio-
ne per i trattati internazionali (art. 32), composta di nove membri
nominati a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti19.

Con le modifiche approvate nella tornata del 18 luglio 1920
venne denominata Commissione per la politica estera ed il numero
dei componenti venne elevato ad undici.

L’art. 39 stabiliva le sue competenze: «È incaricata di ricevere
dal Governo le informazioni circa l’andamento della politica estera
e dei negoziati internazionali e di richiederle all’uopo. Quando lo
crederà opportuno essa riferirà al Senato sia verbalmente sia con re-
lazione scritta. Ad essa sarà deferito altresì l’esame dei trattati inter-
nazionali sottoposti all’approvazione del Senato, fatta eccezione pei
trattati di commercio e per quelli di diritto privato20 [...]».

La commissione eleggeva nel proprio seno un presidente ed un
segretario (art. 35 del regolamento del 1900), e dal 20 dicembre
1913 (art. 42) sino al 1929 anche, all’occorrenza, un vicepresiden-
te. La commissione, infine, non fu più prevista dal regolamento
del 192921.

commissioni permanenti 117

19. Precedentemente l’incarico di esaminare i trattati internazionali era attribuito alla
Commissione di finanza (cfr. Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, legisla-
tura xx, 3a sessione, 1899-1900, doc. iii, Relazione della Commissione... cit., presen-
tata il 15 gennaio 1900, p. 3).

20. L’esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio fu attribuito nel
1929 ad una commissione, composta di nove membri (art. 21) e successivamente
col regolamento del 1938, alla Commissione legislativa degli affari esteri, degli
scambi commerciali e della legislazione doganale, composta di un numero di se-
natori non inferiori a trenta (art. 30).

21. «È soppressa la Commissione per la politica estera. Questa Commissione
non è più stata convocata da lunghi anni. Si può ritenere già soppressa di fatto
[…] i rapporti internazionali toccano direttamente l’indirizzo politico, il quale è
nelle attribuzioni del Governo […]» (cfr. Senato del Regno, Atti parlamentari,
Documenti, legislatura xxviii, 1a sessione 1929, doc. cxxxiii, Relazione della
Commissione permanente per il regolamento interno, p. 4).



<Processi verbali> 1901-1922, regg. 2

Sono conservati i processi verbali delle sedute, firmati dal presi-
dente e del segretario della commissione, con l’indicazione dei
senatori presenti.

Reg. 1: 8 lug. 1901-30 lug. 1921; reg. 2: 30 lug. 1921-20 mar.
1922.

Commis s ione  pe r  i  dec re t i  reg i s t r a t i  con  r i s e r va ,
regg. 2 (1900-1938)

La Commissione per i decreti registrati con riserva fu istituita nel
190022. Essa era composta di cinque membri, nominati dal Senato
a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti (art. 32). 

Con il regolamento del 1929 all’Assemblea fu data la facoltà di
delegare la nomina dei componenti, che era votata a maggioranza
relativa (art. 22), al Presidente del Senato (art. 26). La commissio-
ne eleggeva nel proprio seno il presidente ed un segretario (art. 35),
e dal 20 dicembre 1913 (art. 42) sino al regolamento del 1929 an-
che, all’occorrenza, un vicepresidente.

La commissione fu soppressa dal regolamento del 1938 che, al-
l’art. 32 stabiliva: «[...] i decreti registrati con riserva dalla Corte
dei conti sono trasmessi dal Presidente del Senato alle singole
Commissioni secondo la competenza [...]».

<Processi verbali> 1900-1938, regg. 2

Sono conservati i processi verbali delle sedute, firmati dal presi-
dente e del segretario della commissione con l’indicazione dei
nomi dei senatori presenti.

Reg. 1: 28 nov. 1900-9 gen. 1934; reg. 2: 4 mag. 1934-14 dic.
1938.
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22. Precedentemente l’incarico di esaminare i decreti registrati con riserva era at-
tribuito alla Commissione di finanza (art. 23 del regolamento del 1883).



Commis s ione  pe r  i l  rego l amento  in t e rno, reg. 1
(1906-1938)

La facoltà di determinare l’organizzazione interna per mezzo di un
regolamento era riconosciuta alle Camere dall’art. 61 dello Statuto
albertino. Il regolamento provvisorio del 1848, proposto dal Go-
verno, fu approvato dal Comitato segreto l’8 maggio 1848 e le pro-
poste di modifica sino al 1906, generalmente affidate a commissio-
ni speciali, nominate dal Presidente, furono discusse sia in seduta
pubblica sia in seduta segreta.

Nella tornata dell’11 gennaio 1850, il Senato deliberò l’istitu-
zione di una commissione, per la stesura di un nuovo regolamen-
to, composta di cinque membri nominati dagli uffici23. Il testo fu
approvato senza discussione nelle tornate del 17 giugno e del 6 lu-
glio 1850.

Importanti modifiche furono approvate, nella tornata del 27 feb-
braio 186124, al regolamento che rimase sostanzialmente invariato
per circa venti anni25. 

Nel 1906, nella tornata del 21 giugno, il Presidente Tancredi
Canonico annunciò la proposta del senatore Giorgio Arcoleo di
istituire una Commissione permanente per il regolamento inter-
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23. I senatori Bernardo De la Charrière, Luigi Des Ambrois (presidente), Anto-
nio Nomis Di Pollone, Federico Sclopis (segretario), e i due proponenti Cesare
Alfieri di Sostegno e Luigi Cibrario.

24. Il testo era stato elaborato da una commissione composta dai senatori Cosi-
mo Ridolfi, Giuseppe Pasolini, Luigi Des Ambrois, Luigi Cibrario, Antonio No-
mis Di Pollone, Giovanni Arrivabene e Filippo Galvagno e la discussione ebbe
luogo nelle sedute del Comitato segreto dell’11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 aprile 1861.
Approvato definitivamente dal Comitato segreto il 7 maggio 1861, il regolamento
entrò in vigore il 1° giugno 1861.

25. Modifiche parziali furono apportate negli anni successivi, proposte da singoli
senatori o da Commissioni speciali. Un progetto di riforma del regolamento, ela-
borato da una commissione composta dai senatori Caracciolo Di Bella, Durando,
Ghiglieri, Torelli, Saracco, Errante e Manfrin, fu discusso ed approvato nelle tor-
nate del 13 aprile 1883, 14 aprile 1883 (anche in seduta segreta), 16 aprile 1883 (se-
duta segreta), 17 aprile 1883. Altre proposte di modifica furono approvate nel Co-
mitato segreto del 30 giugno 1887 e nelle tornate del 17 marzo 1890, 22 febbraio
1900 e 16 aprile 1902.



no. Tale proposta26, svolta il 28 giugno e discussa nella tornata del
7 luglio, fu approvata nella tornata del 9 luglio 1906.

Alla commissione, composta di sette membri compreso il Presi-
dente del Senato che la presiedeva, nominati dal Senato a scrutinio
segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti in principio di ogni
sessione27, spettava l’iniziativa o l’esame di ogni proposta di rifor-
ma al regolamento durante la sessione (art. 32)28.

La commissione eleggeva nel proprio seno un segretario (art.
35) e dal 20 dicembre 1913 sino al regolamento del 192929, se oc-
correva, un vicepresidente (art. 42). 

Dal 1929 all’Assemblea fu data la facoltà di delegare la nomina
dei componenti al Presidente del Senato (art. 26). Dal 193830, in-

120 guida all’archivio storico del senato

26. Cfr. Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, legislatura xxii, 1a ses-
sione 1904-1906, doc. lxv, Proposta di aggiunta al regolamento del Senato d’inizia-
tiva del senatore Arcoleo svolta e presa in considerazione il 28 giugno 1906. Aggiunta
all’articolo 32 (Cap. v), 1909 e ivi doc. lxv-a, Relazione dell’Ufficio centrale compo-
sto dei Senatori Melodia, presidente, Roux, segretario, Sonnino, Mezzanotte e Casana,
relatore sulla proposta di aggiunta al regolamento del Senato d’iniziativa del senatore
Arcoleo svolta e presa in considerazione il 28 giugno 1906.

27. Col regolamento del 1938 le commissioni non furono più nominate al prin-
cipio di ogni sessione, ma di ogni legislatura (art. 3).

28. Modifiche al regolamento furono proposte dalla commissione e approvate
dall’Assemblea nelle tornate del 9 dicembre 1907, 23 marzo 1908, 2 luglio 1910,
8 marzo, 20 dicembre 1913, 28 giugno 1917, 11 luglio 1919, 29 marzo, 6 maggio,
18 luglio 1920, 21 luglio 1922, 9 dicembre 1923 e 10 giugno 1925.

29. La commissione permanente composta dei senatori Luigi Federzoni (presi-
dente), Adolfo Berio (segretario), Mariano D’Amelio, Niccolò Melodia, Raffaele
Garofalo, Benedetto Cirmeni, Luigi Borsarelli di Rifreddo presentò la sua relazio-
ne il 9 dicembre 1929 (Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, legislatu-
ra xxviii, 1a sessione 1929, doc. cxxxiii, Relazione della Commissione permanen-
te per il regolamento interno. Modificazioni al regolamento interno del Senato, pre-
sentata il 9 dicembre 1929). Il nuovo regolamento fu approvato nella tornata del
12 dicembre 1929. Modifiche parziali a tale regolamento furono approvate nelle
tornate del 29 marzo e del 1° giugno 1933.

30. La Commissione permanente per il regolamento, composta dai senatori Luigi
Federzoni (presidente), Adolfo Berio, Giuseppe Bevione, Giacomo Miari de Cuma-
ni, Mattia Moresco, Salvatore Gatti, Santi Romano presentò la sua proposta di un
nuovo regolamento il 19 dicembre 1938 (Senato del Regno, Atti parlamentari, Docu-
menti, legislatura xxix, 1a sessione, 1934-1938, doc. xcv, Proposta di Regolamento
del Senato d’iniziativa della Commissione per il regolamento, presentata il 19 dicembre
1938). Il nuovo regolamento fu approvato nella tornata del 21 dicembre 1938.



fine, la nomina divenne competenza esclusiva del Presidente del
Senato che ne designava tra i componenti il segretario (artt. 3 e 28).

<Processi verbali> 1906-1938, reg. 1

Sono conservati i processi verbali delle sedute, firmati dal presi-
dente e dal segretario della commissione, con l’indicazione dei
nomi dei senatori presenti. I processi verbali delle commissioni
che precedettero quella permanente sono conservati, per l’anno
1850, nel più antico registro dei verbali delle commissioni (cfr.
supra, p. 105) e, per gli anni dal 1899 al 1906, tra gli atti del Se-
gretariato generale, (cfr. infra, p. 150 ).

Reg. 1: 13 dic. 1906-15 dic. 1938.

Commis s ione  pe r  l ’ e s ame  de i  d i s egn i  d i  l egge  pe r
l a  conve r s ione  de i  dec re t i - l egge , regg . 2 (1930-1938)

Con il regolamento del 192931 fu istituita, tra le commissioni per-
manenti, la Commissione per l’esame dei disegni di legge per la
conversione dei decreti-legge (art. 21).

Composta di trenta membri eletti dal Senato con votazione a
mezzo di schede (art. 22) a maggioranza relativa, la commissione
eleggeva il presidente e un segretario (art. 30).

L’art. 33 delineava le competenze della commissione cui era de-
ferito «l’esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti
legge, fatta eccezione per quelli di competenza della Commissione
di finanza e per quelli relativi alle tariffe doganali e ai trattati di
commercio, di competenza dell’apposita Commissione perma-
nente». Era tuttavia possibile che i disegni di legge per la conver-
sione dei decreti seguissero la procedura ordinaria degli Uffici,
quando vi fosse espressa domanda del Governo, o quando vi fosse
domanda diretta alla Presidenza, firmata da almeno cinque senato-
ri. L’ordine del giorno delle sedute della commissione era «dirama-
to preventivamente a tutti i senatori, i quali hanno diritto di far
pervenire in tempo utile le loro osservazioni, che potranno esporre
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31. La procedura dei decreti legge fu regolamentata con la legge 31 gennaio 1926,
n. 100.



personalmente, intervenendo in seno alla Commissione».
La commissione fu soppressa con il regolamento approvato nella

tornata del 21 dicembre 1938, che prevedeva, all’art. 47: «I disegni
di legge presentati al Senato per la conversione in legge di decreti
reali emanati in base alle disposizioni dell’art. 18 della legge 19 gen-
naio 1939-xvii, n. 129, che ha istituito la Camera dei Fasci e delle
Corporazioni, sono dal Presidente assegnati alla Commissione di fi-
nanza o ad una Commissione legislativa, secondo la competenza».

<Processi verbali> 1930-1938, regg. 2 

Si tratta dei processi verbali delle sedute, firmati dal presidente e
dal segretario della commissione, con l’indicazione dei senatori
presenti.

Reg. 1: 11 mar. 1930-15 gen. 1934; reg. 2: 3 mag. 1934-15 dic.
1938.

122 guida all’archivio storico del senato





Copia conforme del decreto luogotenenziale di convocazione del Senato in Alta
corte di giustizia per giudicare il senatore Carlo Pellion di Persano, 4 ottobre 1866
Alta corte di giustizia, Fascicoli processuali, Persano, b. 1
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«Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re
per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicu-
rezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei
Deputati. In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non
può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato,
sotto pena di nullità» (art. 36 dello Statuto albertino). Il Senato era
inoltre l’unico competente per giudicare dei reati imputati ai suoi
membri; nessun senatore poteva essere arrestato, tranne che in caso
di flagranza di reato, se non per ordine del Senato (art. 37). La Ca-
mera dei deputati aveva il diritto di accusare i ministri del Re e di
tradurli dinanzi all’Alta corte di giustizia (art. 47). 

Il Senato fu costituito per la prima volta in Alta corte di giustizia nel
1866, per il processo contro l’ammiraglio Persano che era stato nomi-
nato senatore l’8 ottobre 1865. In quell’occasione «nacque il primo
embrione di regolamento giudiziario1, formulato in 18 articoli e votato
nella seduta segreta dell’Alta corte di giustizia del 23 ottobre [1866]»2.

A conclusione del processo «seguì nel 1868, accompagnato dalla
relazione Vigliani, un vero progetto di regolamento in 37 articoli, il
quale venne discusso per circa due anni, in sedute saltuarie […]»3. Solo
nella tornata del 7 maggio 1870, per provvedere all’esercizio delle fun-
zioni giudiziarie stabilite dello Statuto, il Senato approvò il Regolamen-
to giudiziario del Senato del Regno costituito in Alta Corte di Giustizia4.
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1. Il regolamento è accluso ai processi verbali del Senato riunito in Alta corte di
giustizia (cfr. Alta corte di giustizia, Fascicoli processuali, b. 2).

2. Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, legislatura xx, 3a sessione,
1899-1900, doc. v, Relazione della Commissione nominata dal Presidente per man-
dato del Senato composta dei senatori Tajani, presidente e relatore, Borgnini, Canoni-
co, Caselli, Giorgi, Pagano e Saredo per riferire sulle riforme occorrenti al regolamento
giudiziario del Senato, presentata il 27 maggio 1900, p. 1.

3. Ibidem.

4. Il regolamento era suddiviso in cinque titoli, “Della Istruzione”, “Dei provvedi-
menti della Commissione d’istruzione dopo compiuta l’istruttoria del processo”,
“Dell’accusa”, “Del Giudizio”, infine il Titolo v, “Disposizioni generali”, attribuiva al
direttore capo degli Uffici di segreteria le funzioni di cancelliere presso l’Alta corte.



Era prevista la nomina di una Commissione d’istruzione, composta
dal presidente e da sei senatori alla quale erano rimessi «gli atti e i do-
cumenti di procedura e tutti gli elementi di prova che siano pervenuti
alla Presidenza dell’Alta Corte» (art. 6). Essa doveva comunicarli al
pubblico ministero e procedere all’istruttoria (art. 6). Inoltre era in-
vestita di tutte le funzioni attribuite dal codice di procedura penale al
giudice istruttore, compreso il rilascio del mandato di cattura (art.
7). La commissione riferiva «il risultato dell’istruttoria all’Alta Corte
in Camera di Consiglio» la quale deliberava emettendo una «sentenza
di accusa» (artt. 19 e 20). La sentenza definitiva, emessa dal Senato
riunito in Alta corte con due votazioni per appello nominale, in cui i
senatori avevano la facoltà di esprimere brevemente i motivi del voto
(art. 28), veniva «letta dal Presidente in pubblica udienza e […] noti-
ficata all’accusato dal Cancelliere» (art. 34).

Il regolamento giudiziario del 1870 fu modificato dopo circa
trent’anni, nella tornata del 20 dicembre 1900. La Commissione
istruttoria5 poteva essere nominata ad hoc dal Senato costituito in
Alta corte di giustizia, o dal Presidente su delega del Senato, nel ca-
so di procedimenti per crimini di alto tradimento e attentato alla
sicurezza dello Stato, oppure il Senato poteva affidare l’istruzione
alla Commissione istruttoria permanente6, prevista per le imputa-
zioni di reato contro senatori (artt. 1, 2 e 4). Nel caso di procedi-
menti penali contro ministri, l’istituzione della Commissione d’i-
struzione non fu più prevista (art. 2) poiché, come spiega la rela-
zione della commissione del 27 maggio 19007, «deve presumersi
che la Camera dei deputati abbia fatta una completa raccolta di
prove, prima di pronunciare l’accusa contro un ministro del Re».

Importanti modifiche furono, tra l’altro, apportate al Titolo iii
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5. La commissione si componeva di sei senatori, oltre che di due supplenti, ed
era presieduta da un vicepresidente (art. 1).

6. La commissione si componeva di sei membri ordinari e otto supplenti, era
presieduta dal Presidente o da un Vicepresidente da lui delegato (art. 5). Convocata
dal Presidente del Senato quando giungeva una querela o una denuncia contro un
senatore (art. 4) in base all’art. 37 dello Statuto (reati dei senatori), era nominata
all’inizio della legislatura dal Senato o, su sua delega, dal Presidente (art. 5).

7. Senato del Regno, Atti parlamentari, legislatura xx, 3a sessione, 1899-1900,
doc. v, Relazione ..., cit., p. 2.



“Dell’accusa”. Fu prevista8 una Commissione d’accusa che era per-
manente9 nel caso di reati di cui erano imputati i senatori o apposi-
tamente nominata nei casi di reati di alto tradimento e attentato al-
la sicurezza dello Stato10. Nel caso di processi contro ministri accu-
sati dalla Camera dei deputati, non fu prevista l’istituzione di una
Commissione d’accusa, analogamente a quanto accaduto per la
Commissione istruttoria.

Durante la votazione per la sentenza definitiva i senatori dove-
vano pronunciare ad alta voce il loro voto, ma senza avere più la fa-
coltà di esprimere i motivi (art. 44).

Con legge 6 dicembre 1928, n. 2710, fu stabilito che le funzio-
ni deferite al Senato del Regno dall’art. 37 dello Statuto «per ciò
che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai
suoi membri» fossero esercitate da una commissione presieduta dal
Presidente del Senato e composta di sessanta senatori (trenta come
giudici effettivi e trenta come giudici supplenti), nominati dal Se-
nato all’inizio di ciascuna sessione.

Il nuovo regolamento giudiziario11, approvato il 17 dicembre
1929, recepì la nuova norma. L’articolo 1 elencava gli organi giudi-
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8. Prima della modifica l’articolo 19 del regolamento giudiziario del 1870 attribui-
va «il giudizio d’accusa alla stessa Alta Corte, in camera di consiglio, di tal che molti o
anche tutti i Senatori che pronunziavano l’accusa, possono intervenire al dibattimen-
to pubblico e dare il voto per la sentenza definitiva» (Senato del Regno, Atti parla-
mentari, legislatura xx, 3a sessione, 1899-1900, doc. v, Relazione ..., cit., p. 2).

9. La commissione, nominata dal Senato (o dal Presidente su delega del Senato)
all’inizio di ogni legislatura, si componeva di otto senatori e quattro supplenti, pre-
sieduta dal Presidente del Senato o da un Vicepresidente da lui delegato (art. 26).

10. La commissione era composta di quattro senatori, oltre cinque supplenti e pre-
sieduta dal Presidente del Senato o da un Vicepresidente da lui delegato (art. 25).

11. Rispetto alle norme previste dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2710, il regola-
mento del 1929 aggiunse che la Commissione dell’Alta corte di giustizia poteva
essere presieduta, oltre che dal Presidente del Senato, da un Vicepresidente da lui
delegato per ciascun procedimento e che il Senato poteva delegare la nomina della
commissione al Presidente stesso. Il numero dei membri ordinari della Commis-
sione d’istruzione fu diminuito a quattro e fu stabilito che fosse presieduta da un
Vicepresidente del Senato o da un senatore designato dal Presidente (art. 6); il nu-
mero dei membri della Commissione d’accusa fu, al contrario, aumentato e por-
tato a dieci membri ordinari e dieci supplenti. Anch’ essa era presieduta da un Vi-
cepresidente del Senato o da un senatore designato dal Presidente (art. 22).



ziari del Senato: la Commissione d’istruzione, la Commissione
d’accusa, la Commissione dell’Alta corte di giustizia (che era la
Commissione dei sessanta prevista dalla legge e che all’articolo 1 del
regolamento giudiziario del 1931 fu chiamata Commissione per il
giudizio) e l’Alta corte di giustizia. 

I processi relativi a reati di alto tradimento e contro la sicurezza
dello Stato (art. 36 dello Statuto) furono affidati alle Commissioni
permanenti d’istruzione e d’accusa (art. 41).

Le funzioni di cancelliere, precedentemente attribuite al diret-
tore della Segreteria (art. 35 del regolamento del 1870 e art. 53 del
regolamento del 1900) furono affidate al Segretario generale del
Senato (art. 59), insieme con la custodia degli atti. Si sentiva infatti
l’esigenza che l’Ufficio dell’Alta corte fosse posto «alla sola ed esclu-
siva dipendenza del Presidente del Senato» e che il suo archivio fos-
se «ben diviso e separato dagli altri archivi»12. 

Nella tornata del 20 dicembre 1939, fu nominata una commis-
sione speciale, con l’incarico di apportare modifiche al regolamen-
to giudiziario, che concluse i lavori l’anno successivo, con una rela-
zione che illustrava le principali innovazioni13.

La Commissione di accusa fu abolita e fu istituita una Com-
missione d’appello14 «attribuendole la competenza già attribuita
alla Commissione di accusa, di conoscere dell’appello dell’imputa-
to e di quello del Ministero Pubblico contro le ordinanze della
Commissione d’istruzione che abbiano provveduto sulla domanda
di libertà provvisoria, sull’appello dell’imputato prosciolto per in-
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12. Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, legislatura xxiv, 1a sessio-
ne, 1913-1917, doc. cxlix, Relazione della Commissione per il regolamento interno
del Senato – Modificazioni agli articoli riguardanti gl’impiegati e gl’inservienti, pre-
sentata il 25 giugno 1917, p. 1.

13. Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, legislatura xxx, 1a della
Camera dei fasci e delle corporazioni, doc. vii, Relazione della Commissione spe-
ciale composta del Presidente del Senato Giacomo Suardo e dei Senatori Berio, Giusep-
pe Francesco Ferrari, Gino Gasperini, Salvatore Gatti, Raimondi, Scavonetti e Fac-
chinetti, relatore, comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1939-xviii – Modifica-
zioni al regolamento giudiziario del Senato.

14. Tale commissione era nominata dal Presidente del Senato al principio di ogni
legislatura ed era composta di sette membri effettivi e di dieci supplenti; tra gli ef-
fettivi il Presidente del Senato sceglieva il presidente della commissione (art. 22).



sufficienza di prove, e sull’appello del Ministero Pubblico contro le
sentenze di proscioglimento pronunziate in sede istruttoria»15.

La nomina dei componenti della Commissione d’istruzione16

(art. 7) e di quella per il giudizio (art. 26) fu attribuita al Presidente
del Senato.

Nel corso della sua attività l’Alta corte di giustizia si occupò di
378 processi tra i quali vanno ricordati il procedimento contro il
senatore Persano del 1866, quello contro il ministro Nasi del 1904,
e quello riguardante i senatori coinvolti nella gestione della Banca
italiana di sconto del 1924-1926.

Al ta  co r t e  d i  g iu s t i z i a , bb. 463, voll. 9, regg. 14, rub. 1
(1866-1948)

<Fascicoli processuali> 1866-1947, bb. 455

I documenti contenuti nei fascicoli variano notevolmente da
processo a processo, sia per la quantità sia per la tipologia. Nella
maggior parte dei casi si tratta di atti riguardanti la convocazio-
ne del Senato in Alta corte di giustizia, corrispondenza con mi-
nistri (in genere il ministro di Grazia e giustizia), lettere e docu-
menti prodotti dall’imputato, nomina della Commissione d’i-
struzione e sua costituzione, il testo della denuncia o querela, i
verbali dell’interrogatorio, le repliche della difesa e le requisito-
rie del pubblico ministero, gli interrogatori di periti e testimo-
ni, i processi verbali dattiloscritti dei dibattimenti, il testo delle
sentenze, i documenti per le spese giudiziarie e per le indennità.
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15. Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, legislatura xxx, 3a sessio-
ne, doc. vii, Relazione ..., cit., p. 2.

16. Il numero dei componenti fu ridotto a cinque effettivi e dieci supplenti.



<Sentenze> 1867-1947, voll. 9

I volumi contengono gli originali delle sentenze, rilegati in or-
dine cronologico e preceduti da un indice che riporta il numero
di registro generale, il nome dell’imputato, la data della decisio-
ne, l’autorità che l’ha emanata, il numero della sentenza.

Vol. 1: 15 apr. 1867-1° dic. 1900; vol. 2: 10 mar. 1901-22 dic.
1911; vol. 3: 10 feb. 1912-10 dic. 1917; vol. 4: 12 feb. 1918-27
nov. 1923; vol. 5: 11 gen. 1924-25 apr. 1929; vol. 6: 4 gen.-16
dic. 1930; vol. 7: 5 gen. 1931-12 giu. 1933; vol. 8: 11 gen.
1934-14 dic. 1937; vol. 9: 19 dic. 1939-3 mar. 1947.

<Atti> 1866-1947, bb. 8

Si tratta di documentazione relativa all’attività dell’Alta corte,
comprendente corrispondenza, elenchi, statistiche, copie di
sentenze, relazioni.

<Processi verbali della Commissione permanente d’istruzione del-
l’Alta corte di giustizia> 1929-1947, regg. 2

Si tratta di processi verbali delle sedute, firmati dal presidente e
dal segretario della commissione, con l’indicazione dei senatori
presenti.

Reg. 1: 29 nov. 1929-19 dic. 1939; reg. 2: 13 feb. 1940-14
mar. 1947.

<Processi verbali della Commissione permanente d’accusa dell’Alta
corte di giustizia> 1929-1931, reg. 1 

Si tratta di un registro di processi verbali delle sedute, firmati
dal presidente e del segretario della commissione con l’indica-
zione dei senatori presenti.

Reg. 1: 29 nov. 1929-27 nov. 1931.
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<Protocolli delle lettere> 1875-1948, regg. 4

Nei registri sono indicati il numero progressivo, la data della
lettera ricevuta, il nome dello scrivente e la provenienza della
lettera, l’oggetto, la data e il numero della risposta, il sunto del-
la risposta, le osservazioni.

Reg. 1: 21 apr. 1875-3 mag. 1888; reg. 2: 14 feb. 1918-18 ott.
1924; reg. 3: 18 ott. 1924-6 mag. 1940; reg. 4: 1° gen. 1940-
30 nov. 1948.

<Querele o denunce> 1866-1946, regg. 2

Nei registri, previsti dall’art. 4 del Regolamento giudiziario del
Senato costituito in Alta corte di giustizia, sono indicati il nume-
ro d’ordine, il cognome e il nome del querelato e del querelan-
te, la data e la provenienza della denuncia, l’oggetto, le fasi del
procedimento, il numero della sentenza.

Reg. 1: lug. 1866-4 apr. 1922; reg. 2: 2 lug. 1922-4 giu. 1946.

<Rubrica del registro delle querele o denunce> 1871-1929, rub. 1

Nella rubrica sono indicati i nomi dei senatori querelati o de-
nunciati, l’anno della denuncia e il numero d’ordine all’interno
del registro Querele o denunce.

<Copialettere della Commissione d’istruzione dell’Alta corte di
giustizia> 1866-1888, regg. 2

Sono indicati il numero d’ordine, la data, il destinatario e il te-
sto della lettera.

Reg. 1: 31 ott. 1866-15 gen. 1872; reg. 2: 10 lug. 1872-5 mag.
1888.
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<Ricorsi contro le sentenze della Commissione d’istruzione del-
l’Alta corte di giustizia> 1898-1947, reg. 1

Nel registro, previsto dall’art. 19 del Regolamento giudiziario del
Senato costituito in Alta corte di giustizia, sono indicati il nume-
ro d’ordine, il nome e il cognome dell’imputato, il reato, la data
dell’ordinanza del non farsi luogo a procedimento, la parte che
ricorre in opposizione, i provvedimenti dell’Alta corte.

Reg. 1: 17 giu. 1898-8 mar. 1947.

<Registri delle spedizioni> 1907-1927, regg. 2

Nei registri sono indicati il numero della spedizione, la data, il
destinatario, la destinazione, l’oggetto, le annotazioni. Il primo
registro contiene le spedizioni relative al processo Nasi.

Reg. 1: 20 lug. 1907-26 mar. 1908; reg. 2: 9 feb. 1918-1° apr.
1927.
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Verbale della prima seduta del Consiglio di presidenza, 13 novembre 1848
Consiglio di presidenza, Processi verbali, vol. 1
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Il Consiglio di presidenza del Senato, composto dal Presidente e
dai Vicepresidenti, nominati dal Re (art. 35 dello Statuto), da
quattro Segretari (sei dal 1883) e due Questori, nominati dal Sena-
to (art. 6 del regolamento del 1848), oltre a sovrintendere all’orga-
nizzazione dei lavori parlamentari, aveva il controllo del personale
(art. 111 del regolamento del 1850); nominava direttamente i revi-
sori, gli stenografi, gli scrivani e gli altri impiegati1 (art. 110). Le
funzioni, già delineate nel 1850, furono precisate e articolate con il
regolamento del 1861; in particolare l’art. 100 stabiliva che l’am-
ministrazione economica del Senato fosse affidata al Consiglio di
presidenza e posta sotto la vigilanza dei Questori. Per circa dieci
anni i senatori Questori rivendicarono l’autonomia amministrativa
che fu sancita dal regolamento del 1876 (art. 100). 

I processi verbali erano redatti dai senatori Segretari (art. 7) ed era-
no firmati dal Presidente e da uno dei Segretari; erano allegati «i docu-
menti cui si riferiscono le deliberazioni prese dal Consiglio» (art. 12 del
regolamento come modificato nel 1883).

Dal 1878 i verbali furono redatti nella forma sintetica di regi-
strazione delle deliberazioni; nella seduta del Consiglio di presi-
denza del 10 dicembre di quell’anno fu infatti approvata all’unani-
mità la proposta del senatore Questore Vitelleschi «che i Processi
Verbali […] debbano contenere per memoria le nude e semplici
deliberazioni» perché «i Membri della Presidenza possano godere
nei Consigli di Presidenza, i quali hanno il carattere di riunioni
confidenziali e come si suol dire di famiglia, una piena ed illimitata
libertà di dire tutto quello che pensano e sentono intorno alle pro-
poste che vi si trattano e discutono, che nel più dei casi riguardano
questioni di persone […]».

Le funzioni del Consiglio di presidenza furono modificate sostan-
zialmente solo con il regolamento del 1929 che affidò al Segretario
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1. Il direttore degli uffici della Segreteria, l’estensore dei processi verbali, il bi-
bliotecario archivista, l’economo e il capo del Servizio stenografico erano invece
nominati dall’Assemblea (art. 109). 



generale la sorveglianza sugli uffici amministrativi e sui servizi del Se-
nato (art. 114), disciplinati da un apposito regolamento interno.

Cons ig l io  d i  p re s idenza , bb. 12, voll. 17 , regg. 13, 
rubb. 15 (1848-1946)

<Processi verbali> 1848-1946, voll. 17 e regg. 8

Dal 1848 al 1910, insieme con i processi verbali, sono conserva-
te varie tipologie di documenti, come, ad esempio, il rendicon-
to delle spese, il progetto di bilancio, la relazione dei Questori
all’Ufficio di presidenza, le relazioni dei direttori degli uffici,
successivamente conservati separatamente nella serie Atti del Con-
siglio di presidenza.
È conservata la duplice copia dei verbali dal 1848 al 1873 (regg. 4).

Vol. 1: 13 nov. 1848-13 dic. 1859; vol. 2: 26 apr. 1860-12 mag.
1865; vol. 3: 23 nov. 1865-12 ott. 1871; vol. 4: 1o dic. 1871-7
lug. 1873; vol. 5: 16 nov. 1873-14 giu. 1874; vol. 6: 24 nov.
1874-3 feb. 1876; vol. 7: 6 mar. 1876-28 lug. 1876; vol. 8: 23
nov. 1876-23 gen. 1878; vol. 9: 9 mar. 1878-27 gen. 1880;
vol. 10: 22 feb. 1880-16 apr. 1880; vol. 11: 30 mag. 1880-9
lug. 1882; vol. 12: 24 nov. 1882-16 gen. 1889; vol. 13: 1° feb.
1889-29 giu. 1892; vol. 14: 30 nov. 1892-16 lug. 1894; vol. 15:
9 dic. 1894-16 lug. 1898; vol. 16: 18 nov. 1898-4 lug. 1904;
vol. 17: 3 dic. 1904-10 giu. 1910; reg. 18: 10 lug. 1910-10 sett.
1926; reg. 19: 15 nov. 1926-14 gen. 1934; reg. 20: 8 mag.
1934-16 feb. 1946.

Inoltre esiste un registro di verbali riservati di dieci sedute del
Consiglio (29 giu. 1902; 24 nov. 1902; 22 dic. 1902; 1° gen.
1903; 9 gen. 1903; 22 mar. 1903; 26 apr. 1903; 7 apr. 1904;
25 giu. 1903, 4 ago. 1905), dedicate prevalentemente ad un’in-
chiesta sulla biblioteca del Senato (reg. 1).

<Atti del Consiglio di presidenza> 1910-1946, bb. 12

È conservata la documentazione relativa alle sedute del Consi-
glio, raccolta, dal 1929, dal Segretariato generale. Per gli anni
precedenti cfr. supra, Processi verbali. 
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<Indici alfabetico-analitici delle deliberazioni del Consiglio di pre-
sidenza> 1848-1891 e 1910-1945, rubb. 13

Sono riportati in ordine alfabetico gli oggetti delle deliberazioni
del Consiglio di presidenza, con l’indicazione della data dell’a-
dunanza del Consiglio, il numero e la pagina del verbale. Esiste
un’ulteriore rubrica alfabetica per gli anni 1878-1891.
La serie presenta lacune per gli anni 1892-1910.

<Deliberazioni del Senato e del Consiglio di presidenza riguardanti
il servizio> poi <Deliberazioni del Consiglio di presidenza del Se-
nato. Estratti di verbale> 1874-1950, regg. 5

Nei registri sono indicati, in sequenza cronologica, gli estratti
delle deliberazioni del Comitato segreto e del Consiglio di pre-
sidenza. Dal 13 luglio 1946 al 28 aprile 1948 vengono riportate
le deliberazioni del commissario Raffaele Montagna; dal 10
maggio 1948 al 24 novembre 1950 sono riportate le delibera-
zioni del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica.
Esiste, inoltre, un registro contenente unicamente le delibera-
zioni del commissario Montagna (reg. 1) .

Reg. 1: 17 dic. 1874-21 giu. 1896; reg. 2: 28 giu. 1896-1° apr.
1921; reg. 3: 15 gen. 1921-21 dic. 1939; reg. 4: 29 apr. 1940-
24 nov. 1950.

<Rubriche del registro delle deliberazioni del Consiglio di presi-
denza e del Senato> 1874-1921, rubb. 2

Le rubriche riportano, in ordine alfabetico, l’oggetto delle deli-
berazioni del Comitato segreto o del Consiglio di presidenza, con
l’indicazione della pagina dei verbali contenuti nelle Deliberazio-
ni del Senato e del Consiglio di presidenza riguardanti il servizio.

Rub. 1: 17 dic. 1874-21 giu. 1896; rub. 2: 28 giu. 1896-3 apr.
1921.

consiglio di presidenza 137



Copia conforme del decreto reale di nomina a senatore di Guglielmo Marconi, 
30 dicembre 1914
Segreteria, Incarti, b. 613, 1914, i/c
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Nei primi regolamenti del Senato le norme relative all’amministra-
zione interna erano estremamente scarne e non delineavano una
vera e propria struttura di uffici1, ma si limitavano ad illustrare le
competenze dei pochi impiegati, tra cui si distingueva, per la sua
importanza, il segretario capo2. 

Questa qualifica non era espressamente prevista dal regolamen-
to del 1848, ma fu istituita con delibera del Consiglio di presidenza
che nominò uno degli estensori del processo verbale, Felice De
Margherita3.

Le funzioni dell’unico soggetto «non tolto tra i membri del Se-
nato», ammesso alle sedute, anche a quelle segrete, furono succes-
sivamente precisate nel Regolamento pel servizio interno del Senato,
approvato dal Consiglio di presidenza il 27 febbraio 1849.

Il segretario capo doveva vigilare su tutto il personale, suddiviso tra
impiegati di Segreteria e corpo di stenografi, riguardo all’orario e alla
disciplina, ammonire e correggere chi vi contravveniva e riferire al
Consiglio di presidenza le mancanze riscontrate (art. 3). Per quanto ri-
guardava il servizio, da lui dipendevano gl’impiegati di Segreteria (art.
4). Riguardo alle funzioni proprie della Segreteria, era incaricato della
corrispondenza, di raccogliere e riporre «le lettere, le proposizioni, gli
indirizzi, gli emendamenti originali», provvedere alla stampa degli at-
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1. Regolamento del 1848, Regolamento pel servizio interno del Senato, approvato
dal Consiglio di presidenza, il 27 febbraio 1849 e regolamento del 1860.

2. Con il regolamento del 1850 il segretario capo assunse anche la qualifica di di-
rettore della Segreteria. La denominazione di segretario capo fu poi mutata in diret-
tore dell’Ufficio di segreteria, in seguito alla proposta avanzata nel Consiglio di pre-
sidenza del 30 dicembre 1871 dal Questore Chiavarina di cambiare denominazio-
ne, in quanto solo i senatori Segretari del Senato dovevano portare tale titolo.

3. Segreteria, Copialettere della Presidenza, lett. n. 60, 12 luglio 1848: «L’uffizio
della Presidenza per incarico speciale della Camera ha deliberato in sua particolare
conferenza di aggiungere alla carica di Estensore dei processi verbali cui la s.v. illu-
strissima veniva nominata per elezione nella seduta privata del Senato del 23 ultimo
maggio quella di Segretario capo che ella ne disimpegnava già le funzioni [...] da
aver decorrenza dalli 8 ultimo maggio giorno dell’apertura del Parlamento».
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ti, doveva rispondere «d’ogni incaglio che incontri il servizio […] dan-
do egli stesso esempio d’esattezza e d’assiduità», doveva concorrere alla
compilazione del processo verbale (art. 5). Il segretario capo ebbe an-
che competenze che riguardavano la Questura, fino al 18734.

Col regolamento del 1861 fu definitivamente istituito l’Ufficio di
segreteria5 e al segretario capo fu attribuita espressamente la supervi-
sione sul lavoro dei revisori, che dipendevano dalla Segreteria e si oc-
cupavano non solo della revisione delle cartelle stenografiche, ma
anche della correzione delle bozze di stampa dei rendiconti6. Negli
anni ’80, con l’introduzione della macchina Michela, la revisione dei
resoconti fu affidata all’Ufficio di stenografia7 che divenne Ufficio
dei resoconti delle sedute pubbliche8, mentre l’Ufficio di segreteria,
revisione e stampa fu denominato Ufficio di segreteria e stampa.

Con le modifiche regolamentari del 1900 al direttore della Se-
greteria fu affidata anche la gestione degli archivi, prerogativa fino
ad allora del bibliotecario archivista9. L’archivio dell’Alta corte di
giustizia, dal 1917, costituì un fondo distinto da quello della Segre-
teria, «ben diviso e separato dagli altri archivi», posto «alla sola ed
esclusiva dipendenza del Presidente del Senato»10.

Con la riforma del regolamento del Senato del 1929 fu istituita la
figura del Segretario generale che, come auspicava il Presidente Fe-

4. Nel 1873, l’incarico di segretario ragioniere della Questura fu staccato intera-
mente dalla Segreteria e con il regolamento del 1876, al segretario capo furono
formalmente sottratte tutte le funzioni riguardanti l’Ufficio di questura.

5. «Il personale pel servizio interno del Senato si divide in quattro Uffizi, cioè:
1. Segreteria, revisione e stampa. 2. Stenografia. 3. Biblioteca e Archivio. 4. Eco-
nomato e cassa» (art. 104 del regolamento del 1861).

6. Art. 110 del regolamento del 1861.

7. Consiglio di presidenza, Processi verbali, 12 giugno 1887 e Comitato segreto,
Processi verbali, 30 giugno 1887.

8. Deliberazione del Consiglio di presidenza del 17 febbraio 1898, recepita nelle
modifiche apportate al regolamento il 22 febbraio 1900.

9. La biblioteca continuava ad avere «la custodia dell’archivio destinato agli atti
della Famiglia Reale» (art. 115 del regolamento con modifiche del 1900).

10. Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, legislatura xxiv, 1a sessio-
ne, 1913-1917, doc. cxlix, Relazione della Commissione per il regolamento interno
del Senato. Modificazioni agli articoli riguardanti gl’impiegati e gl’inservienti, pre-
sentata il 25 giugno 1917, p. 1.



derzoni, assicurasse «la coesione degli Uffici e l’unità di indirizzo»11.
Il Regolamento interno degli Uffici e del personale del Senato del

1929 ridefinì le funzioni del direttore dell’Ufficio di segreteria e
stampa, rinominato Ufficio di segreteria e archivio (art. 6)12.

Alle competenze dell’Ufficio di segreteria e archivio che divenne
Segreteria e archivio legislativo, si aggiunse, con il Regolamento in-
terno degli Uffici e del personale del 1941, l’attività di redazione del
processo verbale delle sedute pubbliche (art. 5).

Segre t e r i a , bb. 255, regg. 91 (1848-1947)

<Incarti> 1848-1946, bb. 190

Dal 1848 al 1888 i documenti sono conservati in sequenza cro-
nologica, secondo il numero progressivo di arrivi e partenze; nel
1889 fu introdotto il titolario, che rimase invariato fino al
1924, anno in cui furono apportate notevoli modifiche.
Il titolario comprendeva dieci titoli divenuti otto nel 1924: de-
creti reali (di nomina del Presidente, dei Vicepresidenti, di
apertura e chiusura della sessione, di nomina dei nuovi senato-
ri, di nomina di commissari regi), costituzione del Senato (suoi
ufficiali, commissioni, deputazioni, sessioni e legislature, con-
vocazioni del Senato, commissioni, rappresentanze, ed inviti a
corte), nomine di senatori (nomina e verificazione dei titoli dei
nuovi senatori, dimissioni, malattie e morti, titoli nobiliari e
onorificenze, elenchi dei senatori e rettifiche, congedi, seggi
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11. Cfr. infra, p. 149.

12. L’Ufficio di segreteria e archivio aveva il compito di ricevere i documenti rela-
tivi alla nomina e convalidazione dei senatori, provvedere alla stampa dei disegni
di legge, ordini del giorno delle sedute, emendamenti; preparare i testi autentici
dei disegni di legge approvati e trasmetterli alla Camera o al Governo, conservan-
done una copia negli archivi del Senato; dare corso alle interrogazioni e interpel-
lanze; custodire i verbali del Consiglio di presidenza e dei Comitati segreti; gli in-
cartamenti delle commissioni e degli uffici centrali, classificare le petizioni; auten-
ticare le firme dei senatori; tenere conto dei congedi; protocollare tutta la corri-
spondenza del Segretariato generale; provvedere alla custodia dell’archivio segreto
e del registro dei decreti presidenziali. L’Archivio doveva conservare gli atti relativi
alla nomina dei senatori, tutti gli stampati, i processi verbali delle sedute, i testi di
legge e le petizioni, gli incartamenti delle commissioni.
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nell’aula), lavori legislativi (corrispondenza relativa a proposte
di legge, convocazioni e circolari per adunanze pubbliche e pri-
vate, interpellanze, ordini del giorno, interrogazioni, mozioni),
comunicazioni (petizioni e voti, omaggi, congedi, comunicazio-
ni diverse, pubblicazioni pervenute per la distribuzione o per la
Biblioteca e richieste relative), personale al servizio del Senato
(impiegati, inservienti, concorsi, domande e corrispondenza
relativa, domande generiche per impieghi, sussidi), comunica-
zioni tra la Segreteria e la Questura, atti parlamentari od ufficiali
(richieste e distribuzioni diverse, corrispondenza con la tipogra-
fia del Senato e della Camera, scambi internazionali, bollettino
parlamentare), atti dell’Alta corte di giustizia 13 e atti di stato civi-
le della Famiglia Reale.
Esistono alcune buste contenenti documentazione riconducibi-
le alla serie degli Incarti riguardanti: decreti reali di apertura e
chiusura delle sessioni per gli anni 1849-1883, (b. 1); omaggi e
pubblicazioni inviate al Senato, 1932-1942; 1946-1950 (bb.
2); registrazioni con riserva della Corte dei conti, 1934-1938 (b.
1); circolari del Presidente del Senato, 1866-1942, (b. 1).

<Reali decreti di nomina a senatori del Regno, a Presidenti e Vice
Presidenti del Senato, a Commissari> 1848-1892, b. 1 

Sono conservati i reali decreti di nomina a senatori del Regno, a
Presidenti e Vicepresidenti del Senato, a commissari, ecc., in-
sieme con un elenco e documenti relativi alle nomine.

13. Con modifica al regolamento del Senato, approvata il 28 giugno 1917, venne
istituito l’Ufficio dell’Alta corte di giustizia che nel 1933 trasferì nella propria se-
greteria anche i documenti anteriori al 1917. Questo trasferimento di documenti
si evince da una annotazione riportata sui fascicoli del tit. ix della Segreteria “Alta
corte di giustizia”. 



<Documenti riguardanti la nomina a senatori del Regno> 
1867-1908, b. 1 

Sono conservati, in ordine cronologico, decreti di nomina e di re-
voca (quello di Bernardo Tanlongo) e documenti di varia tipologia
ad essi allegati: estratti di atti di nascita, certificati attestanti la no-
mina e l’attività di deputato o di altre cariche, certificati delle im-
poste, estratti della matricola militare, denunce, lettere e richieste
di cittadini, rapporti e informazioni inviati da autorità al Presi-
dente del Senato o al presidente della commissione sull’attività dei
senatori precedente alla nomina o in pendenza della nomina, let-
tere di trasmissione dei documenti per la convalida della nomina.

<Fascicoli personali dei senatori del Regno> 1880 ca.-1947, bb. 63

I documenti relativi alla nomina a senatore erano conservati
presso l’Ufficio di segreteria e sottoposti all’esame della Com-
missione per la verifica dei titoli. Dalla fine dell’Ottocento ven-
nero costituiti i fascicoli personali contenenti generalmente ol-
tre agli atti relativi alla nomina anche i documenti relativi alla
successiva attività del senatore (la fotografia, la scheda dell’atti-
vità parlamentare, la corrispondenza tra il Senato e la famiglia
del senatore, lo stato delle onorificenze, la scheda con le genera-
lità e i titoli, note biografiche, la commemorazione).

<Registri delle sedute del Senato> 1869-1909, regg. 16 

Nei registri sono indicati i nomi dei senatori presenti nelle se-
dute pubbliche, in alcune sedute private nonché negli uffici ri-
uniti. La serie presenta numerose lacune.

Reg. 4: 18 nov. 1869-10 mag. 1872; reg. 5: 11 mag. 1872-15
mar 1875; reg. 6: 16 mar. 1875-30 dic. 1876; reg. 7: 3 feb.
1877-16 gen. 1878; reg. 8: 8 mar. 1878-9 giu. 1880; reg. 9: 11
giu. 1880-12 apr. 1883; reg. 10: 13 apr. 1883-14 apr. 1886; reg.
11: 11 giu. 1886-14 nov. 1888; reg. 12: 15 nov. 1888-6 feb.
1892; reg. 13: 8 feb. 1892-22 lug. 1894; reg. 14: 4 dic. 1894-6
lug. 1896; reg. 15: 7 lug. 1896-24 apr. 1899; reg. 16: 27 apr.
1899-4 lug. 1901; reg. 17: 27 nov. 1901-6 lug. 1904; reg. 18: 3
dic. 1904-23 lug. 1907; reg. 19: 5 dic. 1907-16 lug. 1909.
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<Registri dei senatori> 1848-1947, regg. 7

Sono indicati i nomi dei nuovi senatori secondo la data di nomi-
na, i titoli, le cariche, la data della nomina, la data dell’ammissio-
ne, la data della prestazione del giuramento, la data e il luogo di
nascita, la categoria di appartenenza, le annotazioni (morti, deca-
denza, etc.).
Esiste infine una copia dei registri dal 1848 al 1943 (regg. 3).

Reg. 1: 3 apr. 1848-12 giu. 1881; reg. 2: 16 nov. 1882-17 mar.
1912; reg. 3: 17 mar. 1912-13 giu. 1939; reg. 4: 13 giu. 1939-6
feb. 1943.

<Protocolli generali delle lettere al Senato> poi <Protocolli generali>
1848-1947, regg. 47

Dal 1848, la corrispondenza in arrivo confluì negli Uffici della
segreteria dove era registrata nel protocollo generale. Dal 1874
l’Ufficio di questura, da poco costituito (cfr. infra, p. 156), ini-
ziò a raccogliere autonomamente la propria documentazione,
dotandosi di un proprio protocollo14. Le lettere in arrivo erano
registrate con le seguenti informazioni: numero di protocollo,
data e numero della lettera ricevuta, nome dello scrivente e pro-
venienza, oggetto della lettera, data e numero della risposta,
sunto della risposta, osservazioni.
Per gli anni dal 1848 al 1888 la corrispondenza in partenza veniva
registrata, a seconda della provenienza, nei copialettere della Pre-
sidenza, della Segreteria o della Questura (cfr. infra, p. 157) e in-
serita nel protocollo generale solo nel caso in cui si trattasse di una
lettera di risposta. Dal 1889 tutta la corrispondenza della Segrete-
ria, sia in partenza che in arrivo, confluì nei Protocolli generali.
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14. La mancanza di un protocollo unico causò talvolta la dispersione della corri-
spondenza; il caso più noto è quello lamentato nella seduta riservata del Consiglio
di presidenza del 29 giugno 1902. A causa dello smarrimento di una lettera prove-
niente dall’Ambasciata italiana a Parigi dovuta, secondo il Presidente Saracco, «al-
l’aver i tre uffici di Segreteria, Questura, e la Biblioteca un protocollo per ciascu-
no», si deliberò un’inchiesta per accertare le responsabilità dell’accaduto. L’unifi-
cazione dei protocolli auspicata dal Presidente non fu mai realizzata.



Reg. 1: 1848-1860; reg. 2: 1861-1864; reg. 3: 1864-1867; reg.
4: 1867-1874; reg. 5: 1875; reg. 6: 1876; reg. 7: 1877; reg. 8:
1878; reg. 9: 1879; reg. 10: 1880; reg. 11: 1881; reg. 12: 1882;
reg. 13: 1883; reg. 14: 1884; reg. 15: 1885; reg. 16: 1886; reg.
17: 1887; reg. 18: 1888; reg. 19: 1889; reg. 20: 1890; reg. 21:
1891; reg. 22: 1892; reg. 23: 1893; reg. 24: 1894; reg. 25:
1895-1896; reg. 26: 1897; reg. 27: 1898-1899; reg. 28: 1900-
1901; reg. 29: 1902; reg. 30: 1903-1904; reg. 31: 1904-1905;
reg. 32: 1906; reg. 33: 1907-1908; reg. 34: 1908-1909; reg.
35: 1910-1912; reg. 36: 1912-1913; reg. 37: 1914-1916; reg.
38: 1916-1919; reg. 39: 1919-1921; reg. 40: 1922-1923; reg.
41: 1923-1924; reg. 42: 1925-1930; reg. 43: 1931-1934; reg.
44: 1935-1936; reg. 45: 1937-1939; reg. 46: 1939-1941; reg.
47: 1941-1947.

<Copialettere della Presidenza> 1848-1888, regg. 14

Le lettere in partenza inviate dai membri del Consiglio di presi-
denza erano registrate con i seguenti dati: numero d’ordine, da-
ta, indirizzo ed oggetto della lettera, testo. 
Dal 1889 le informazioni confluirono nell’Ufficio di segreteria,
Protocolli generali (cfr. supra, p. 144). 

Reg. 1: 11 mag. 1848-4 lug. 1857; reg. 2: 4 lug. 1857-24 mag.
1864; reg. 3: 19 mag. 1864-8 mar. 1866; reg. 4: 9 mar. 1866-
17 dic. 1868; reg. 5: 17 dic. 1868-11 feb. 1873; reg. 6: 11 feb.
1873-28 dic. 1875; reg. 7: 4 gen. 1876-31 dic. 1877; reg. 8: 2
gen. 1878-31 dic. 1879; reg. 9: 12 gen. 1880-30 dic. 1881; reg.
10: 2 gen.-30 dic. 1882; reg. 11: 2 gen.-31 dic. 1883; reg. 12: 1°
gen. 1884-30 dic. 1885; reg. 13: 2 gen. 1886- 30 dic. 1887; reg.
14: 2 gen.-20 nov. 1888.
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<Copialettere della Segreteria> 1855-1888, regg. 7

Le lettere in partenza erano registrate con i seguenti dati: nume-
ro d’ordine, data, indirizzo e oggetto della lettera, testo. Dal
1889 le informazioni confluirono nei Protocolli generali (cfr. su-
pra, p. 144). 
Manca il registro n.1.

Reg. 2: 25 apr. 1855-31 ott. 1865; reg. 3: 24 nov. 1865-31 mag.
1874; reg. 4: 5 giu. 1874-13 ago. 1879; reg. 5: 1° gen. 1880-29
dic. 1882; reg. 6: 1° gen.-3 dic. 1883; reg. 7: 2 gen. 1884-1°
dic. 1885; reg. 8: 2 gen. 1886-28 dic. 1888.
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Appunti del Segretario generale, Domenico Galante, relativi a Quesiti e questioni
da sottoporre al Presidente del Senato, 19 luglio 1944
Segretariato generale, Atti, b. 1, fasc. 13
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Nella riunione del 16 maggio 1929, il Consiglio di presidenza ap-
provò l’istituzione del Segretario generale. La proposta proveniva
dal Presidente Federzoni, che nel corso della riunione dichiarò:
«[…] l’andamento dei servizi interni (Segreteria, Questura ed Eco-
nomato) nonostante l’indiscutibile valore e la buona volontà dei
funzionari risente della mancanza di un organo di coordinamento
che assicuri la coesione degli Uffici e l’unità di indirizzo. Ciò egli
non approva, oggi particolarmente che il lavoro del Senato va di-
ventando sempre più poderoso, anche per l’aumentato numero dei
suoi membri. Ritiene pertanto indispensabile la creazione di que-
sto organo di alta direzione e coordinamento degli Uffici […]». Il
Senato riunito in Comitato segreto, nella seduta del 24 maggio
1929, approvò l’istituzione dell’Ufficio del Segretario generale1. 

L’art. 114 del regolamento del Senato, approvato il 12 dicembre
1929, recepì questa importante novità, stabilendo: «Gli uffici am-
ministrativi ed i servizi del Senato sono posti tutti sotto la sorve-
glianza e l’autorità del Segretario generale, nominato dal Senato in
seduta pubblica, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Egli è
revocabile nella stessa forma in cui fu nominato». 

Nel Regolamento interno degli Uffici e del personale, approvato
dal Consiglio di presidenza del 5 luglio 1929, le competenze del
Segretario generale furono ulteriormente precisate: egli «assiste il
Presidente nella preparazione dei lavori delle sedute; provvede alla
compilazione del processo verbale delle sedute pubbliche; apre la
corrispondenza diretta alla Presidenza, alle Commissioni e agli Uf-
fici centrali; la distribuisce agli uffici amministrativi competenti
trasmettendo loro gli ordini del Presidente; sottopone alla firma del
Presidente tutti i decreti. Il Segretario generale è il capo di tutto il
personale, sia dei funzionari che del personale subalterno. I diri-
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1. In seduta pubblica, il 25 maggio 1929, la deliberazione fu definitivamente
approvata e, il giorno successivo, fu nominato, con votazione a scrutinio segreto,
Annibale Alberti.



genti di ciascun ufficio e l’ispettore del personale subalterno devo-
no quotidianamente dar conto al Segretario generale dell’anda-
mento dei servizi e di ogni proposta relativa al personale. Il Segre-
tario generale adempie le funzioni di cancelliere per gli atti di stato
civile della Reale famiglia: custodisce una copia dei registri degli at-
ti stessi, prepara tali atti e ne cura la trascrizione. Il Segretario gene-
rale è il cancelliere dell’Alta corte di giustizia» (art. 3). In caso di as-
senza o impedimento il Segretario generale era sostituito dal diret-
tore della Segreteria, vice-segretario del Senato (art. 5).

Segre t a r i a to  genera l e ,  bb. 8, reg. 1 ( 1929-1947)

<Atti> 1929-1946; con cc. dal 1870, bb. 8 

Sono conservati documenti relativi alla Presidenza e agli onore-
voli senatori, alle Commissioni legislative, al regolamento giu-
diziario del Senato, al regolamento interno, all’Alta corte di
giustizia, al personale del Senato.

<Protocollo> 1941-1947, reg. 1

Si tratta di un unico registro di protocollo della corrispondenza in
partenza e in arrivo contenente i seguenti dati: numero d’ordine,
mittente, destinatario, oggetto della lettera, categoria e articolo.
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Relazione del Questore De Cardenas sul Conto dell’amministrazione dei fondi di
dotazione per l’anno 1848, 30 marzo 1849
Questura, Progetti di bilancio, b. 1
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Lo Statuto albertino riconosceva alle due Camere autonomia sia
nell’organizzazione amministrativa interna che nella gestione fi-
nanziaria (art. 61).

Il regolamento provvisorio del Senato del 1848, agli artt. 74, 75
e 78, prevedeva che i Questori, eletti dal Senato a maggioranza as-
soluta e a scrutinio di lista, fossero incaricati di tutte le misure rela-
tive al cerimoniale e alle spese del Senato, ma non faceva alcun rife-
rimento al controllo dei fondi messi a disposizione del Parlamento.
I Questori della Camera e del Senato non avevano l’autorità di rila-
sciare i mandati di pagamento sui fondi loro assegnati, ma comuni-
cavano le spese al Ministero dell’interno che provvedeva a spedire i
mandati poi pagati dalla Tesoreria.

Il primo bilancio interno, relatore De Cardenas, fu approvato
nella seduta segreta del 21 luglio 18481.

Nel 1851 le spese delle due Camere furono poste a carico non
più del bilancio del Ministero dell’interno, ma del bilancio delle
spese generali dello Stato, insieme alla dotazione della Corona.
Ciascuna Camera ebbe dunque un proprio bilancio interno, non
sottoposto al voto dell’altro ramo né alla sanzione sovrana. Il bilan-
cio del Senato, approvato in Comitato segreto come atto di caratte-
re interno, fu stampato per la prima volta nel 1861.

L’amministrazione economica era affidata al Consiglio di presi-
denza sotto la sovrintendenza dei Questori (art. 106 del regola-
mento del 1850), le cui prerogative erano di «sovr’intendere a tutto
ciò che appartiene alla direzione economica, alla contabilità, al
processo delle funzioni, ed al buon ordine tanto interno che ester-
no» (art. 11).

Con il regolamento di amministrazione e contabilità2 del Sena-
to, approvato dal Consiglio di presidenza il 31 marzo 1853, furono
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1. Cfr. anche supra, p. 6.

2. Il regolamento era firmato dal Vicepresidente del Senato Cesare Alfieri e dai
senatori Segretari Giulio e Provana del Sabbione.
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definite le competenze dei Questori che, tra l’altro, redigevano «il
resoconto dell’esercizio scadente, ed il progetto di bilancio tanto at-
tivo come passivo per l’esercizio successivo» (art. 1), «accompagnati
da motivata relazione» (art. 2), dovevano riscuotere i mandati di
esazione spediti dal ministero competente (artt. 4 e 5), proporre
spese, oltre quelle previste in bilancio, al Consiglio di presidenza
(art. 8), apporre il loro visto sulle note delle spese (art. 10), stendere
i contratti che erano approvati dal Consiglio di presidenza (art. 13)3.

Ad un unico funzionario4 facevano capo sia l’Ufficio di segrete-
ria che quello di Questura, relativamente alla stesura della corri-
spondenza, alla compilazione dei rendiconti delle spese e dei pro-
getti di bilancio, alla stesura dei contratti su delega dei Questori.
All’economo era invece affidata l’esecuzione delle spese regolar-
mente autorizzate, la custodia della cassa del Senato, la tenuta dei
registri di contabilità interna, la manutenzione dei locali, il ceri-
moniale e la direzione degli inservienti. Col regolamento del 1861
fu istituito l’Ufficio di economato e cassa5.

L’autonomia amministrativa della Questura, più volte richiesta dai
senatori Questori, fu riconosciuta, di fatto, nel 1873. Nel Comitato
segreto del 15 giugno 1873, fu approvato un ordine del giorno propo-
sto dal senatore Des Ambrois6 che «inaugurò il nuovo sistema propo-

3. Modifiche alle competenze dei Questori furono apportate dai regolamenti di
contabilità successivi. Nel Regolamento di amministrazione e contabilità approvato
dal Consiglio di presidenza nell’adunanza del 2 luglio 1876 su mandato del Comitato
segreto con deliberazione del 18 maggio dello stesso anno il compito di promuovere dal
ministero competente la spedizione dei mandati diveniva di competenza di uno dei
Questori (art. 4). Gli impegni di spesa, col Regolamento di amministrazione e conta-
bilità del Senato del Regno approvato il 23 ottobre 1940, erano autorizzati dai sena-
tori Questori, tramite il Segretario generale del Senato, su proposta del direttore
della Questura, sentito il capo dell’Ufficio di ragioneria. In caso di spese straordina-
rie di notevole entità o incidenti in più esercizi finanziari, le spese dovevano essere
autorizzate dal Presidente del Senato, sentito il Consiglio di presidenza (art. 9).

4. Le funzioni del direttore degli Uffici di segreteria inerenti alla Questura erano
disciplinate dal Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato, approvato
dal Comitato segreto il 31 marzo 1853.

5. Regolamento del 1861, art. 104.

6. Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, legislatura xi, sessione
1873-1874, doc. x, Modificazioni al regolamento del Senato e al regolamento di con-
tabilità interna, p.3.



sto dalla Questura, della separazione completa degli Uffizi di Segrete-
ria da quelli della Questura». Nel Consiglio di presidenza del 19 giu-
gno 1873 i Questori ottennero «le modificazioni al regolamento per
attuare definitivamente la separazione dell’Uffizio di Questura dagli
Uffizi del Direttore di Segreteria» e la nomina a segretario-ragioniere
della Questura del primo ufficiale di Segreteria, che fu definitivamen-
te allontanato dalla Segreteria. Tali proposte furono approvate dal Co-
mitato segreto il 10 marzo 1874 e recepite nel regolamento del 1876.

Si pose così più marcatamente l’accento sulla funzione dei Que-
stori come amministratori del Senato: «L’amministrazione econo-
mica del Senato è affidata ai Questori sotto l’autorità e la direzione
del Consiglio di presidenza» (art. 100). Fu inoltre soppresso l’Uffi-
cio di economato e cassa, assorbito da quello della Questura (art.
104), e furono sottratte al direttore dell’Ufficio di segreteria tutte le
funzioni riguardanti l’Ufficio di questura (art. 107).

Il direttore dell’Ufficio di questura venne così ad assumere sia al-
cune delle funzioni precedentemente svolte dal direttore dell’Ufficio
di segreteria (tenuta della corrispondenza d’ufficio da sottoporre alla
firma dei Questori, presentazione ai Questori dei rendiconti delle
spese e dei progetti di bilancio, stesura dei contratti per provviste in-
terne del Senato ecc.), sia alcune funzioni precedentemente svolte
dall’economo (provvedere alla manutenzione dei locali, all’acquisto
e alla tenuta dei beni mobili, al cerimoniale e alla direzione degli in-
servienti). Egli aveva, insomma, sotto la dipendenza dei Questori,
la direzione dei servizi amministrativi ed economici (art. 111).

Presso l’Ufficio di questura furono inoltre istituite le figure del
ragioniere (art. 112) (sue competenze erano la tenuta dei registri di
contabilità, l’estensione dei mandati di pagamento, la compilazio-
ne dei rendiconti delle spese e dei progetti di bilancio, ecc.) e quella
del cassiere (art. 113) (sue competenze erano la custodia della cassa
del Senato, il pagamento delle spese regolarmente autorizzate, la
tenuta del registro di cassa ecc.).

Nel 1913 il Consiglio di presidenza deliberò la nomina di un
economo (cfr. infra, p. 163).

Con il Regolamento interno degli Uffici e del personale del Senato
approvato dal Consiglio di presidenza nell’adunanza del 5 luglio
1929, l’Ufficio di questura mantenne le tradizionali competenze re-
lative ai servizi del Senato, all’economato e alla ragioneria e cassa.
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Con il Regolamento interno degli Uffici e del personale del 1941 il
numero degli uffici salì da cinque a sei con la creazione di un auto-
nomo Ufficio di ragioneria7.

Ques tura , bb. 488, regg. 119, rubb. 55 (1848-1947)

<Atti di protocollo> 1874-1947, bb. 428

Dal 1874, dopo aver ottenuto la separazione dall’Ufficio di se-
greteria, l’Ufficio di questura conservò i propri documenti or-
ganizzandoli secondo un titolario.
Le categorie e titoli di appartenenza rimasero immutati fino al
1923, anno in cui furono apportate sostanziali modifiche8. Le ca-
tegorie si riferiscono sostanzialmente a: personale (personale in ser-
vizio e a riposo, nomine e promozioni, rapporti di servizio, grati-
ficazioni e sussidi, concorsi), materiale (inventario del mobilio,
vestiario, vendita e acquisto di materiali), servizio amministrativo
(dotazione, bilancio, richieste di fondi, verifiche di cassa), servizio
interno (tessere per tribune, per l’accesso alla biblioteca, servizio
d’ordine interno, visite al Palazzo, servizio postale), rappresentanze
(cerimoniali, deputazioni, decessi di senatori e deputati, inaugu-
razioni), miscellanea (domande d’impiego, ricorsi omaggi, prati-
che relative ad estranei all’amministrazione), categoria unica poi
affari riservati (comunicazioni dell’Ufficio della presidenza e della
segreteria alla Questura riguardo nomina, convalidazione e giura-
mento di nuovi senatori, relazioni al Consiglio di presidenza).
Si conservano, infine, tre buste relative ad ex-senatori del Re-
gno, due contenenti fascicoli personali con la scheda dei dati
anagrafici e di nomina relativi al senatore, tessere di circolazio-
ne, tessere annonarie, documentazione riguardante le meda-
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7. Cfr. infra, p. 167.

8. Nel 1923 il titolario fu suddiviso in cat. i (dotazione e richiesta di fondi, pro-
getti di bilancio e rendiconti, contabilità e contratti, tipografia, servizio postale e
telegrafico), cat. ii (indennità di presenza, pensioni dei senatori, concessioni fer-
roviarie, medaglie, cassettini), cat. iii (servizio d’ordine interno e pubblica sicu-
rezza, tessere per le tribune), cat. iv (deputazioni, inaugurazioni, visite in Roma
di capi di Stato stranieri, decessi di senatori e deputati), cat. v (pratiche del perso-
nale). La cat. vi fu aggiunta nel 1940.



gliette parlamentari, apertura dei cassettini; una contenente do-
cumentazione relativa alle facilitazioni ferroviarie e all’ammis-
sione a frequentare il Senato (bb. 3).

<Copialettere> 1848-1874, regg. 2

I registri, che contengono i testi delle lettere inviate dai senatori
Questori (cfr. anche supra, p. 144), riportano i seguenti dati:
numero d’ordine, oggetto, testo della lettera, indirizzo del de-
stinatario.

Reg. 1: 20 giu. 1848-28 dic. 1870; reg. 2: 21 gen. 1871-15 feb.
1874.

<Protocolli> 1874-1947, regg. 77

Nel 1874 fu istituito un unico protocollo per la corrispondenza in
arrivo e partenza. Ogni registro corrisponde ad un anno di proto-
collo; sono invece stati redatti due registri per gli anni 1906 e
1940; gli anni 1943-1944 sono contenuti in un unico registro.
Sono indicati, in ordine cronologico, i dati relativi alle lettere in
arrivo (numero d’ordine, data, numero, mittente, oggetto) e in
partenza (data, destinatario, oggetto, categoria e pratica, nu-
mero della lettera precedente e successiva). 

<Rubriche dei protocolli della Questura> 1874-1920; 1925-1929;
1936-1947, rubb. 55

Nelle rubriche alfabetiche, collegate con i Protocolli, sono ripor-
tati il numero di protocollo e la categoria. Ogni registro è relati-
vo ad un anno, ad eccezione degli anni 1926-1927, 1928-1929
e degli anni dal 1941 al 1947, contenuti in un unico registro.
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9. Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, legislatura viii, sessione
1861, doc. 132 e 132 bis: si tratta del primo progetto di bilancio stampato. La deli-
berazione di stampare sistematicamente i progetti di bilancio interni fu approvata
il 16 marzo 1862 dal Consiglio di presidenza per il bilancio del 1862: «[…] Il
Consiglio unanime ritenendo abbastanza giustificato il progetto di bilancio lo ap-
prova per quanto gli spetta, e lo manda alla Commissione di contabilità interna
onde ne riferisca al Senato per la definitiva sua approvazione, e giusta la proposta
contenuta nella relazione dei Questori determina pure di farlo stampare unita-
mente all’allegato ed alla citata relazione dei Questori perché sia distribuita al Se-
nato in occasione che sarà chiamato a deliberare sopra il medesimo».

<Registro dei decreti> 1875-1937, regg. 3

I registri contengono i dati sui decreti emanati dal Presidente,
dai Vicepresidenti e dai Questori del Senato relativi al persona-
le. Sono indicati il numero d’ordine del decreto, il numero del
protocollo della Questura, la data del decreto, la data della regi-
strazione, l’autorità emanante, l’oggetto, le osservazioni.

Reg. 1: 28 dic. 1875-15 lug. 1907; reg. 2: 15 lug. 1907-14 apr.
1931; reg. 3: 29 mag. 1931-6 apr. 1937.

<Disposizioni date dal Gabinetto dei senatori Questori> 
1878-1900, reg. 1

Nel registro sono indicati numero d’ordine, data, oggetto e te-
sto della disposizione, firma del senatore Questore.

<Progetti di bilancio e rendiconti del Senato del Regno> 
1848-1873; 1912-1933, bb. 6

I bilanci dal 1848 al 1861 sono manoscritti e in unica copia origi-
nale; dal 1861, come prescritto dal nuovo regolamento, furono
prodotti a stampa e sottoposti all’attenzione di ciascun senatore
prima della discussione in aula9. Si tratta di relazioni dei Questori
all’Ufficio di presidenza, rendiconti e progetti di bilancio, relazio-
ni delle Commissioni di contabilità e documentazione relativa. I
bilanci degli anni 1848, 1856-1858 e 1861 sono anche allegati ai
verbali del Comitato segreto e del Consiglio di presidenza.
Il primo “bilancio delle spese occorrenti pel servizio del Senato”,
relatore De Cardenas, fu approvato dal Comitato segreto il 21 lu-



glio 184810. Alla Commissione di contabilità e finanza fu affidato
«l’incarico di sistemare e regolare la contabilità interna del Senato
onde col visto suo possano li Questori ordinare l’effettivo paga-
mento». Nei primi anni la situazione per il bilancio era provviso-
ria: il conto consuntivo degli anni 1848, 1849, 1850 fu approva-
to, per una serie di ritardi, dal Comitato segreto l’8 aprile 1851.
La presentazione e l’approvazione del bilancio fu disciplinata
per la prima volta con il Regolamento di amministrazione e con-
tabilità approvato il 31 marzo del 1853. 
Il progetto di bilancio compilato dai Questori, diviso in due
parti, una per le spese ordinarie, l’altra per quelle straordinarie
(art. 1), veniva esaminato, insieme al resoconto dell’esercizio
precedente, dal Consiglio di presidenza che esprimeva le pro-
prie osservazioni e lo trasmetteva alla Commissione di contabi-
lità interna. Quest’ultima «verificato ed approvato il resoconto,
e discusso il progetto di bilancio […] deputerà uno dei suoi
membri a farne particolarizzata relazione , della quale sarà data
lettura […] in una seduta segreta del Senato […]» (art. 3).
I Questori dovevano avere cura che la presentazione del reso-
conto e del bilancio avvenisse «per quanto possibile, contempo-
raneamente a quella del bilancio dello Stato, onde il risultato
definitivo delle deliberazioni del Senato possa dal suo Presiden-
te essere significato al Presidente della Camera elettiva in tempo
utile, per l’occorrente stanziamento nel bilancio suddetto» (art.
2). I fondi occorrenti al Senato erano spediti dal Ministero
competente (art. 4)11.
Il Regolamento interno degli Uffici e del personale del Senato del
1929 attribuiva la preparazione dei conti preventivi e consuntivi
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10. Nel Progetto di bilancio pel Senato del Regno nell’anno 1848, sulla cifra stanzia-
ta di L. 100.000 come previsto dalla Legge Ricci a favore del Senato, sul bilancio
del dicastero degli Interni, alla categoria Spesa per il Senato e per la Camera dei De-
putati, erano riportate 30.000 in attivo e la somma in passivo era ripartita in
quattro titoli: impiegati 9.000, spese d’ufficio 11.500, stenografia 4.000, casuali
ed impreviste 5.500.

11. I ministeri che ebbero tale competenza furono gli Interni fino al 1851, poi le
Finanze, successivamente il Tesoro (istituito con r.d. 26 dicembre 1877, n. 4219)
e, in seguito alla fusione del Ministero del tesoro con quello delle finanze (stabilita
con r.d. 31 dicembre 1922, n. 1700), di nuovo quest’ultimo.
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al servizio di ragioneria e cassa annesso alla Questura (art. 7).
La procedura di approvazione del bilancio subì modifiche solo
col regolamento del 1938 che affidò direttamente al Consiglio di
presidenza il compito di predisporre il progetto di bilancio di
previsione e il conto consuntivo delle spese interne; i bilanci ve-
nivano poi trasmessi alla Commissione di finanza e successiva-
mente inviati all’Assemblea plenaria per l’approvazione (art. 55).

<Fascicoli del personale> 1852-1965 ca., bb. 53

I fascicoli contengono generalmente decreti presidenziali di nomi-
na, decreti di aumento di stipendio, stati di servizio, stati di fami-
glia, decreti di collocamento a riposo e documenti per la pensione,
estratti dei ruoli di matricola, documenti attestanti onorificenze,
documenti riguardanti la cessione dello stipendio, corrispondenza
varia (richieste di sussidi, promemoria, richieste di congedo).

<Matricola degli impiegati ed inservienti addetti al Senato> 
1865 ca.-1965, regg. 8

I registri contengono le seguenti informazioni: dati anagrafici
del dipendente, qualità, promozioni ed incombenze speciali,
data della nomina, delle promozioni, dati relativi allo stipen-
dio, servizi precedenti. Per la matricola del 1875 esiste una du-
plice copia. In alcuni casi i registri comprendono sia il periodo
del Regno che quello della Repubblica.

<Schede di impiegati> 1935-1950 ca., b. 1

Si tratta di 158 schede nominative con la fotografia, i dati ana-
grafici e i dati relativi al servizio in Senato.

<Registri delle udienze> 1936 - 1945, regg. 28

I registri contengono i dati relativi alle richieste di udienza: data
della richiesta, numero d’ordine, richiedente, persona doman-
data, esito della richiesta, firma del commesso di servizio.

Reg. 1: 1° gen. 1936-12 mar. 1936; reg. 2: 12 mar. 1936-28 apr.
36; reg. 3: 29 apr. 1936-20 giu. 1936; reg. 4: 21 giu. 1936-3
ott. 1936; reg. 5: 4 ott. 1936-16 dic. 1936; reg. 6: 16 dic.



1936-24 feb. 1937; reg. 7: 25 feb. 1937-16 mag. 1937; reg. 8:
17 mag. 1937-8 ott. 1937; reg. 9: 8 ott. 1937-22 gen. 1938;
reg. 10: 22 gen. 1938-8 apr. 1938; reg. 11: 8 apr. 1938-7 set.
1938; reg. 12: 8 set. 1938-21 dic. 1938; reg. 13: 21 dic. 1938-1°
apr. 1939; reg. 14: 2 apr. 1939-30 giu. 1939; reg. 15: 17 lug.
1939-4 gen. 1940; reg. 16: 5 gen. 1940-18 apr. 1940; reg. 17:
18 apr. 1940-14 ago. 1940; reg. 18: 15 ago. 1940-7 gen. 1941;
reg. 19: 7 gen. 1941-11 apr. 1941; reg. 20: 11 apr. 1941-12 lug.
1941; reg. 21: 12 lug. 1941-2 dic. 1941; reg. 22: 2 dic. 1941-16
mar. 1942; reg. 23: 16 mar. 1942-19 giu. 1942; reg. 24: 20
giu. 1942-12 nov. 1942; reg. 25: 13 nov. 1942-2 mar. 1943;
reg. 26: 2 mar. 1943-24 mag. 1943; reg. 27: 24 mag. 1943-16
sett. 1943; reg. 28: 17 sett. 1943-16 mar. 1945.
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La figura dell’economo era già prevista dal Regolamento pel servizio
interno del Senato del Regno, approvato dal Consiglio di presidenza il
27 febbraio 18491; egli era nominato direttamente dal Senato (art.
104 del regolamento del 1850). L’Ufficio di economato e cassa, pre-
visto dal regolamento del 1861, art. 104, non figura nel regolamen-
to del 1876, perché confluì nell’Ufficio di questura2.

Nel 1913 il Consiglio di presidenza, nella seduta del 30 dicembre,
deliberò di nominare nuovamente un economo, attribuendogli alcu-
ne specifiche funzioni. Tale proposta, poiché comportava una modi-
fica al regolamento, fu sottoposta all’esame della Commissione del
regolamento che il 6 giugno 1914 propose al Senato di approvare «l’i-
stituzione di un Economato annesso all’Ufficio di questura, lascian-
do alla Presidenza di determinarne, in via di esperimento, le attribu-
zioni». Tale risoluzione fu approvata nella tornata dell’8 giugno 1914.

All’economo erano attribuite, sotto la dipendenza dei senatori
Questori, tutte le funzioni riguardanti la gestione e il buon anda-
mento dei palazzi del Senato: inventario e manutenzione dei mobi-
li, manutenzione ordinaria dei palazzi e dei giardini, acquisto dei
generi di consumo, disciplina e organizzazione del personale inser-
viente (art. 149).
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1. Art. 8 del Regolamento pel servizio interno del Senato del Regno approvato dal
Consiglio di presidenza il 27 febbraio 1849: «L’Economo: amministra, sotto gli
ordini de’ Questori, i denari del Senato, dispensa gli oggetti di cancelleria e veglia
acciò siano disposti dai commessi ordinatamente nell’aula delle adunanze pubbli-
che e nelle sale delle conferenze e degli uffici: è incaricato delle provviste e di tutti i
pagamenti di stipendio, e delle altre spese che gli vengano ordinate dalla Questu-
ra, propone alla medesima le spese che occorrono, veglia a che niuno sciupo si fac-
cia delle cose del Senato e provvede perché tutto sia in ordine nelle sale del Senato
quando siede il Parlamento, dando perciò gli ordini necessarii agl’inservienti. Di-
simpegna altresì le funzioni di Messaggiere di Stato, e rende i messaggi di cui viene
incaricato». L’economo, secondo il regolamento del 1850 era nominato dal Senato
(art. 104). Col regolamento del 1861 fu precisato che la nomina doveva avvenire
in adunanza pubblica (art. 104).

2. Cfr. Comitato segreto, Processi verbali, 10 marzo 1874.



Economato , bb. 11 (1914 ca.-1930 ca.)

<Corrispondenza> 1914 ca.-1930 ca., bb. 11

Le buste contengono documentazione suddivisa secondo cate-
gorie e titoli, relative alle provviste di materiale, al vestiario del
personale subalterno, alla manutenzione di mobili, riscalda-
mento, illuminazione, oggetti di cancelleria. 
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Primo mandato di pagamento per l’esercizio dell’anno 1848
Ragioneria, Mandati, n. 1, 1848
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Già il regolamento del 1876 prevedeva, all’art. 112, la figura di un
ragioniere addetto alla Questura al quale «spetta la tenuta dei regi-
stri di contabilità, la estensione dei mandati di pagamento, la com-
pilazione dei rendiconti delle spese e dei progetti di bilancio e tutte
quelle altre attribuzioni designate dal Regolamento di contabilità
interna […]».

Il Consiglio di presidenza, nella seduta del 27 marzo 1941, ap-
provò il Regolamento interno degli uffici e del personale che prevede-
va l’istituzione di un autonomo Ufficio di ragioneria1. L’art. 10 af-
fidava all’ufficio il controllo sulle spese, la sovrintendenza ai servizi
di cassa, la tenuta delle scritture contabili, la gestione del fondo per
le pensioni e per i prestiti al personale, la compilazione del conto
riassuntivo del patrimonio del Senato. 

167

Ragioneria

1. L’Ufficio di ragioneria risulta già funzionante dal novembre 1940.



168 guida all’archivio storico del senato

Rag ioner i a , voll. 794, bb.2 (1848-1950)

<Mandati di pagamento> 1848-1945, voll. 794

I mandati di pagamento sono divisi secondo le partizioni del bi-
lancio2; contengono oltre l’indicazione della parte, l’articolo e il
capo del bilancio cui si riferisce il pagamento effettuato, il nu-
mero d’ordine del mandato, nome e qualità del percipiente, os-
servazioni, data e luogo, firme del Presidente del Senato, del
Questore, del direttore di Segreteria.
Erano allegati ai mandati diversi documenti: estratti di delibe-
razioni del Consiglio di presidenza, elenchi dei senatori con in-
dicazione dell’indennità percepita (dal 1920), elenchi del per-
sonale con stipendi e gratificazioni, forniture inviate dai pro-
duttori, fatture, elenchi di provviste e lavori fatti per ordine del
Senato.
Il primo mandato di pagamento, datato 12 luglio 1848, è fir-
mato dal senatore Questore De Cardenas, per una spesa com-
plessiva di L. 1.455 e 70 centesimi.

2. Il bilancio interno del Senato si divideva in spese ordinarie (parte prima) e
spese straordinarie (parte seconda). Le spese ordinarie, al di là delle modificazioni
avvenute nel tempo, erano suddivise nei seguenti capitoli:
Cap. i Personale (impiegati di Segreteria, revisione e stampa poi resoconti delle se-
dute, Questura, Biblioteca; corpo stenografico; uscieri commessi ed altri inser-
vienti; assegnamenti diversi; straordinari e fuori pianta), Cap. ii Stampa (resocon-
ti, progetti e relazioni, stampe diverse), Cap. iii Spese d’ufficio (oggetti di cancelle-
ria), Cap. iv Biblioteca (acquisto di opere e loro rilegatura, abbonamenti alla Gaz-
zetta Ufficiale, a giornali, a riviste, abbonamenti a dispacci politici e di borsa, rac-
colte di leggi e decreti), Cap. v Materiale (manutenzione di mobili, vestiario per
gli uscieri e gli inservienti, riscaldamento, illuminazione, oggetti di cancelleria,
stampa dei rendiconti delle sedute, stampa degli atti interni, biblioteca e giornali,
manutenzione del fabbricato, servizio di vigilanza contro gli incendi, contratti),
Cap. vi Rappresentanza poi Rappresentanza e indennità parlamentare dal 1920
(rappresentanza, assegno di rappresentanza a S.E. il Presidente, indennità di pre-
senza agli on. senatori), Cap. vii Casuali (spese eventuali e diverse).
La parte seconda era costituita dalle spese straordinarie che riguardavano il perso-
nale (personale fuori pianta e medico fiscale, maggiori indennità, assegni vitalizi),
il materiale (riparazioni ed opere straordinarie, provvista di mobili), Alta corte di
giustizia (spese di giustizia).
La parte terza era costituita dal fondo di riserva (tranne che nel periodo 1930-
1939) e la parte quarta dalla partita di giro.


