
Archivio storico
della Camera dei deputati

Storia

L'Archivio storico della Camera dei deputati nasce nel 
1848, a meno di un mese dalla prima seduta della 
Camera del Regno di Sardegna, con la nomina di un 
funzionario cui è attribuito il compito di Biblioteca-
rio-Archivista.
Successivamente separato dalla Biblioteca ed unito 
agli Uffici di Segreteria generale della Camera, segue i 
trasferimenti della Capitale del Regno d’Italia da Torino 
a Firenze e quindi a Roma.
A partire dal secondo dopoguerra, la sezione costituita 
dagli originali dei documenti prodotti ed acquisiti 
nell’esercizio delle funzioni istituzionali della Camera 
acquista una progressiva indipendenza ed autonoma 
configurazione rispetto all'archivio corrente, deposita-
rio dei resoconti e degli stampati parlamentari della 
legislatura corrente.

Il profilo istituzionale dell’Archivio storico si precisa 
definitivamente con la legge 3 febbraio 1971 n. 147 
che istituisce gli Archivi storici dei due rami del Parla-
mento, in coerenza con il principio di autonomia costi-
tuzionale delle Camere sancito dalla Costituzione della 
Repubblica. 
Un apposito “Regolamento dell’Archivio storico” ed un 
“Regolamento di ammissione del pubblico all’Archivio 
storico” ne disciplinano l’organizzazione e le procedure 
operative. Dal 1982 ha sede a Palazzo San Macuto.

archivio.camera.it
www

Indirizzo 
Piazza S. Macuto, 57

00186 Roma

Visita l'Archivio storico
Richieste di visite culturali,
accesso alla Sala di studio

e documentazione
ars_segreteria@camera.it

Orario di apertura al pubblico
(salvo il mese di agosto)

Dal lunedì al venerdì 9:30 - 16:30

Segreteria
06.67.60.38.80

Archivio storico



Funzioni

L'Archivio storico acquisisce e cura l’inventariazione, 
la conservazione ed il restauro dei documenti prodot-
ti ed acquisiti dalla Camera nell'esercizio delle sue 
funzioni istituzionali. Può inoltre acquisire fondi archi-
vistici privati e cimeli di storia politica e parlamentare.

Fornisce assistenza alla consultazione dei fondi archi-
vistici da parte di deputati, degli uffici della Camera e 
degli utenti esterni. 

Promuove attività di studio e ricerca a livello nazionale 
ed internazionale sul patrimonio archivistico della 
Camera dei deputati e le connesse pubblicazioni (Fasci-
coli di documentazione; Quaderni dell’Archivio storico; 
Fonti di storia parlamentare) ed iniziative a carattere 
formativo, visite di studio ed esposizioni documentali.

Partecipa alle procedure di declassificazione di docu-
menti formati ed acquisiti da Commissioni parlamen-
tari d’inchiesta e da queste versati all’Archivio storico a 
conclusione dei lavori. 

Provvede all’aggiornamento del proprio sito web:
archivio.camera.it con inventari e documenti in formato 
elettronico e  partecipa all’alimentazione del Portale 
storico della Camera dei deputati: storia.camera.it.

L’attività dell’Archivio storico si svolge in base al Rego-
lamento approvato dall’Ufficio di Presidenza della 
Camera, consultabile in rete all’indirizzo:
archivio.camera.it/archivio/regolamento

La Sala di studio

L’accesso alla Sala di studio dell’Archivio storico è disci-
plinato dal Regolamento di ammissione, consultabile 
in rete all’indirizzo:
archivio.camera.it/archivio/regolamento-ammissione

Sono ammessi alla Sala di studio studiosi e ricercatori 
italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesi-
mo anno di età.

Gli inventari analitici informatizzati dei fondi docu-
mentali dell’Archivio storico sono consultabili in rete 
all’indirizzo: archivio.camera.it/patrimonio

Archivi parlamentari

Archivi privati

L'Archivio storico ha facoltà di acquisire archivi o docu-
menti di parlamentari, ex parlamentari, ex funzionari 
della Camera ed altri fondi privati (Art. 11 del Regola-
mento dell’Archivio storico)

Archivi di architettura parlamentare

Archivio Ernesto Basile

Archivio Concorso per il nuovo palazzo
degli uffici della Camera dei deputati, 1967

Archivi diversi

Registrazioni audiovisive delle sedute

Testimonianze audiovisive di memoria politica
e parlamentare

Tesi di laurea dirette dall’on. Aldo Moro presso
la Facoltà di Scienze politiche dell’Università
di Roma – La Sapienza

Archivi fotografici

Fondo fotografico del Cerimoniale

Fondo Cantera - Luxardo

La Camera dei deputati
nel periodo del Regno d’Italia
(1848-1943)

Le Assemblee del periodo
della transizione costituzionale
(1944-1948)

La Camera dei deputati
nel periodo della Repubblica
(1948-)


