
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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