
Servizi di Informazione 
Parlamentare e Monitoraggio 
Legislativo  

A oggi sono 84 i Clienti 
tra cui figurano Enti Pubblici, 
Banche, Authority, Grandi impre-
se del settore delle costruzioni, 
Concessionari autostradali, Studi 
Legali, Fondazioni, Associazioni di 
categoria di vari settori, Profes-
sionisti ed altri soggetti. 

Scopo principale della 
nostra attività è, infatti, la se-
lezione della ricchissima pro-
duzione parlamentare e go-
vernativa, garantita da un mo-
nitoraggio costante nel corso 
di ogni giornata, per consentire 
un aggiornamento continuo dei 
nostri Clienti in tempi immediati. 

I nostri clienti 

SEBA S.a.s. 
Informazioni Parlamentari, 
dal 2003, offre un servizio di 
informazione quotidiano che fa 
perno sul monitoraggio 
legislativo e la raccolta 
dell’intera documentazione 
parlamentare e governativa, 
nazionale ed europea, 
rivolgendosi a quei soggetti che 
operano a vario titolo nei 
settori infrastrutture, ambiente 
e tutela del territorio, 
agricoltura, energia, trasporti, 
lavoro, PP.AA., edilizia, 
autostradale, portuale, 
ferroviario, aereo, immobiliare, 
telecomunicazioni, media, 
sanità, giustizia e molti altri 
settori.  

SEBA S.a.s. di Isabella Senatore & C. 
Sede Legale: Via Pietro Ferrigni, 30 – 00159 Roma
   
Cell. 333/9122263 
 
Partita IVA e CF: 07511321007 
CC.I.AA. n. 1038091 
 
E-mail: info@infoparlamento.it 
Pec: sebasnc@pec.it 

La nostra mission 

Il nostro team è formato da 
giovani professionisti del settore 
pubblico, con esperienza maturata in 
vari ambiti della pubblica ammini-
strazione e del settore privato. 

Il nostro team 

Informazioni Parlamentari 
offre un servizio di monitoraggio 
istituzionale, legislativo e dei 
processi decisionali volto a racco-
gliere per tempo tutte le informa-
zioni di interesse del cliente.  

Il monitoraggio tiene conto di 
tutti gli elementi politici, normativi 
e socio-economici che interessano il 
processo pubblico decisionale. 
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 Calendario settimanale dei lavori della Ca-
mera dei Deputati e del Senato della Repub-
blica, nonché dei lavori delle Istituzioni e degli 

Organi dell’U-
nione europea, 
con un focus sui 
principali 
provvedimenti 
di interesse 
del Cliente.  

 Segnala-
zione dei ter-
mini di sca-
denza degli 
emendamenti, 

di audizioni e di esame degli Atti di Governo, 
nonché dell’iter dei provvedimenti in sede 
Europea 

 Newsletter quotidiana delle notizie del gior-
no antecedente e le anteprime dei giorni suc-
cessivi, relative al Parlamento, al Consiglio dei 
Ministri, al Governo, al Cipe, ai Ministeri, alle 
Authorities, alle Regioni, al Parlamento euro-
peo e alla Commissione europea. 

 Monitoraggio e illustrazione dei progetti 
di legge, dal momento della loro presentazio-
ne all’avvio della discussione e in sede di mo-
difica e presentazione di emendamenti. 

 Monitoraggio DDL Bilancio con segnalazio-
ne quotidiana degli emendamenti e delle mo-
difiche di interesse. 

 Audizioni importanti via web inviando di 
seguito la sintesi 

 Newsletter UE (Parlamento europeo, Sessio-
ne Plenaria, Commissioni, Commissione euro-
pea, Direzioni Generali, Corte di Giustizia, 
Agenzie UE, Tribunali, Enti di ricerca e tutte le 
altre istituzioni comunitarie) 

 

I nostri servizi-base 

 Segnalazione dei provvedimenti di inte-
resse pubblicati in Gazzetta Ufficiale  

 Segnalazione della convocazione e del 
comunicato stampa del Consiglio dei Mi-
nistri, con trasmissione tempestiva delle noti-
zie relative al Consiglio dei Ministri e, ove pos-
sibile, dei pre-consigli anche nel corso del 
weekend o nei periodi di chiusura degli uffici. 

 Segnalazione di decisioni, delibere, co-
municazioni e regolamenti delle Autorità 
amministrative indipendenti, delle autorità 
di settore, delle Agenzie e della Corte dei Con-
ti.  

 Segnalazio-
ne delle 
notizie pro-
venienti dai 
Ministeri 
monitorati  

 Segnalazio-
ne degli atti 
e dei docu-
menti approvati dalla Conferenza Stato-
Regioni e dalla Conferenza unificata 

 Segnalazione di eventi 

 

Ulteriori servizi-base 

 Consultazione dell’area riservata del no-
stro sito, quale archivio completo, facilmente 
consultabile, dell’intera documentazione invia-
ta ai Clienti 

 Ricostruzione dei testi dei decreti-legge o 
di disegni di legge importanti dopo l’appro-
vazione di emendamenti in Commissione  

 I nostri servizi personalizzati  

Su specifica richiesta del cliente, of-
friamo inoltre i seguenti servizi non ricompresi 
nel costo dell’abbonamento base 

 Newsletter dedicate per area temati-
ca di specifico interesse del cliente (UE, 
Stato, Regioni, AAI) 

 Analisi tecnico-normativa dei processi 
legislativi di interesse specifico, drafting 
legislativo (ideazione e preparazione di 
proposte di legge ed emendamenti) ed 
engagement dei decisori pubblici per 
area di interesse 

 Newsletter Regioni e Province auto-
nome  

 Predisposizione di dossier di appro-
fondimento e schede di sintesi dei 
provvedimenti normativi e regolatori 
in esame, con la 
predisposizione di 
testi di compara-
zione dell’iter 
legislativo 
(emendamenti e 
loro impatto in 
itinere) 

 Focus e appro-
fondimenti giuri-
dici e legislativi 
per area tematica 
(Position paper), 
assistenza tecni-
ca specialistica 
nella presentazione 
di atti di sindacato 
ispettivo, atti di indirizzo e controllo, de-
posito di memorie e documentazione di 
settore, osservatorio delle pronunce giuri-
sdizionali per area di interesse 

 


