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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari
costituzionali,

esaminato il testo della proposta di legge n. 17-B, approvata dalla
Camera e modificata dal Senato, recante « Istituzione di una Com-
missione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso
connesse »;

viste le modificazioni apportate dall’altro ramo del Parlamento,
che ha soppresso l’articolo 4 e ha integrato l’articolo 1, comma 3, con
un nuovo periodo volto a stabilire che in nessun caso la Commissione
di inchiesta può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale
e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione;

ritenuto, con riferimento alla modifica di cui all’articolo 1, comma
3, che vada comunque specificato che la Commissione d’inchiesta non
debba adottare provvedimenti limitativi della libertà personale nonché
aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni, precisando
tuttavia che debba essere comunque consentito alla Commissione
disporre l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice
di procedura penale;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di
legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all’articolo 1, al comma 3, sia sostituito il secondo periodo con
il seguente: « La Commissione non può adottare provvedimenti atti-
nenti alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di
cui all’articolo 133 del codice di procedura penale, o aventi ad oggetto
intercettazioni delle comunicazioni ».
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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminata la proposta di legge in oggetto,

premesso che:

il Senato ha soppresso l’articolo 4 del testo approvato dalla
Camera, volto a prevedere una specifica procedura aggravata per
l’adozione, da parte della Commissione d’inchiesta, di provvedimenti
limitativi delle libertà costituzionalmente garantite ed ha previsto
espressamente al comma 3 dell’articolo 1 il divieto di adottare
provvedimenti attinenti alla libertà personale e la libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunica-
zione;

rilevato che:

l’articolo 82 della Costituzione prevede espressamente che « la
Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria ». La norma
costituzionale appare chiara nel porre un preciso parallelo tra i poteri
di indagine ed esame dell’autorità giudiziaria e quelli delle Commis-
sioni d’inchiesta;

la circostanza che i provvedimenti di indagine dell’autorità
giudiziaria limitativi delle libertà siano emessi da un organo terzo (il
gip) su proposta dell’organo di indagine (il pm), mentre quelli della
Commissione d’inchiesta siano emessi direttamente dall’organo di
indagine (la Commissione stessa) non fa venir meno il parallelismo tra
i poteri di indagine dell’autorità giudiziaria e quelli della Commissione
d’inchiesta, ma è la conseguenza diretta della diversa natura e
legittimazione dei due organi. Dalla natura politica della Commissione
d’inchiesta deriva necessariamente l’autonomia della medesima nel
disporre dei poteri che la Commissione le attribuisce. Il richiamo nel
testo della Costituzione alle limitazioni che sono poste all’autorità
giudiziaria sta a significare unicamente che la Commissione può
esercitare i poteri di indagine dell’autorità giudiziaria solo nei casi in
cui questa può esercitarli;

la limitazione dei poteri di inchiesta attivabili dalla Commis-
sione comporterebbe il rischio di pregiudicare l’efficacia della attività
di inchiesta, soprattutto con riferimento alla impossibilità di disporre
l’accompagnamento coattivo di un testimone;

dalla legittima preoccupazione per il rischio di un abuso nella
utilizzazione da parte della Commissione dei poteri di indagine
dell’autorità giudiziaria non può derivare l’esclusione da parte del
legislatore ordinario di tutti quei poteri di indagine che coinvolgono
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interessi attinenti alla libertà personale e alla libertà e la segretezza
della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, come,
invece, previsto dal Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l’opportunità di sopprimere
all’articolo 1, comma 3, le parole: « In nessun caso può adottare
provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza
della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione ».
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TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

__

TESTO
MODIFICATO DAL SENATO

DELLA REPUBBLICA

__

TESTO
DELLA COMMISSIONE

__

ART. 1.

(Istituzione e compiti
della Commissione).

ART. 1.

(Istituzione e compiti
della Commissione).

ART. 1.

(Istituzione e compiti
della Commissione).

1. È istituita, per la
durata della XV legislatura,
ai sensi dell’articolo 82 del-
la Costituzione, una Com-
missione parlamentare di
inchiesta sul ciclo dei rifiuti
e sulle attività illecite ad
esso connesse con il com-
pito di:

1. Identico. 1. Identico.

a) svolgere indagini
atte a fare luce sul ciclo dei
rifiuti, sulle organizzazioni
che lo gestiscono, sui loro
assetti societari e sul ruolo
svolto dalla criminalità
organizzata, con specifico
riferimento alle associazio-
ni di cui agli articoli 416 e
416-bis del codice penale;

b) individuare le con-
nessioni tra le attività ille-
cite nel settore dei rifiuti e
altre attività economiche,
con particolare riguardo al
traffico dei rifiuti tra le
diverse regioni del Paese e
verso altre nazioni;

c) verificare l’attuazio-
ne delle normative vigenti e
le eventuali inadempienze
da parte dei soggetti pub-
blici e privati destinatari
delle stesse;

d) verificare i compor-
tamenti della pubblica
amministrazione centrale e
periferica, al fine di accer-
tare la congruità degli atti e
la coerenza con la norma-
tiva vigente;
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e) verificare le modalità
di gestione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti da
parte degli enti locali e i rela-
tivi sistemi di affidamento;

f) proporre le soluzio-
ni legislative e amministra-
tive ritenute necessarie per
rendere più coordinata e
incisiva l’iniziativa dello
Stato, delle regioni e degli
enti locali e per rimuovere
le disfunzioni accertate,
anche attraverso la solleci-
tazione al recepimento di
normative previste in diret-
tive comunitarie non intro-
dotte nell’ordinamento ita-
liano e in trattati o accordi
internazionali non ancora
ratificati dall’Italia.

2. La Commissione ri-
ferisce al Parlamento an-
nualmente con singole re-
lazioni o con relazioni ge-
nerali e ogniqualvolta ne
ravvisi la necessità e co-
munque al termine dei
suoi lavori.

2. Identico. 2. Identico.

3. La Commissione pro-
cede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e
le stesse limitazioni dell’au-
torità giudiziaria.

3. La Commissione pro-
cede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e
le stesse limitazioni dell’au-
torità giudiziaria. In nessun
caso può adottare provvedi-
menti attinenti la libertà
personale e la libertà e la
segretezza della corrispon-
denza e di ogni altra forma
di comunicazione.

3. La Commissione pro-
cede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell’auto-
rità giudiziaria. La Commis-
sione non può adottare prov-
vedimenti attinenti alla li-
bertà personale, fatto salvo
l’accompagnamento coat-
tivo di cui all’articolo 133 del
codice di procedura penale,
o aventi ad oggetto intercet-
tazioni delle comunicazioni.

ART. 2.

(Composizione della
Commissione).

ART. 2.

(Composizione della
Commissione).

ART. 2.

(Composizione della
Commissione).

1. La Commissione è
composta da venti senatori

Identico. Identico.
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e da venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presi-
dente del Senato della Re-
pubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati, in
proporzione al numero dei
componenti i gruppi parla-
mentari, comunque assicu-
rando la presenza di un rap-
presentante per ciascun
gruppo esistente in almeno
un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nel-
la prima seduta, elegge il
proprio ufficio di presiden-
za, costituito dal presiden-
te, da due vicepresidenti e
da due segretari.

3. Per l’elezione del presi-
dente è necessaria la mag-
gioranza assoluta dei com-
ponenti la Commissione; se
nessuno riporta tale maggio-
ranza si procede al ballottag-
gio tra i due candidati che
hanno ottenuto il maggiore
numero di voti. Nel ballot-
taggio è proclamato eletto
colui che ottiene il maggiore
numero di voti; in caso di pa-
rità di voti è proclamato
eletto il più anziano di età.

ART. 3.

(Testimonianze).

ART. 3.

(Testimonianze).

ART. 3.

(Testimonianze).

1. Per le testimonianze
davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni
previste dagli articoli da 366
a 384-bis del codice penale.

Identico. Identico.

ART. 4.

(Provvedimenti incidenti
sui diritti di libertà costi-
tuzionalmente garantiti).

1. La Commissione
adotta le deliberazioni

Soppresso. Soppresso.
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aventi ad oggetto i provve-
dimenti incidenti sui diritti
di libertà costituzionalmen-
te garantiti a maggioranza
dei due terzi dei compo-
nenti, con atto motivato e
nei soli casi e modi previsti
dalla legge.

ART. 5.

(Acquisizione di atti
e documenti).

ART. 4.

(Acquisizione di atti
e documenti).

ART. 4.

(Acquisizione di atti
e documenti).

1. La Commissione può
acquisire copie di atti e
documenti relativi a proce-
dimenti e inchieste in corso
presso l’autorità giudiziaria
o altri organismi inquirenti,
nonché copie di atti e
documenti relativi a inda-
gini e inchieste parlamen-
tari, anche se coperti dal
segreto. In tale ultimo caso
la Commissione garantisce
il mantenimento del regime
di segretezza. Se l’autorità
giudiziaria, per ragioni di
natura istruttoria, ritiene di
non poter derogare al
segreto di cui all’articolo
329 del codice di procedura
penale, emette decreto
motivato di rigetto. Quando
tali ragioni vengono meno,
l’autorità giudiziaria prov-
vede senza ritardo a tra-
smettere quanto richiesto.

Identico. Identico.

2. La Commissione sta-
bilisce quali atti e docu-
menti non devono essere
divulgati, anche in relazio-
ne ad esigenze attinenti ad
altre istruttorie o inchieste
in corso. Devono in ogni
caso essere coperti dal
segreto gli atti e i documen-
ti attinenti a procedimenti
giudiziari nella fase delle
indagini preliminari.

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 17-C

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



3. Il segreto funzionale
riguardante atti e docu-
menti acquisiti dalla Com-
missione in riferimento ai
reati di cui agli articoli 416
e 416-bis del codice penale
non può essere opposto ad
altre Commissioni parla-
mentari di inchiesta.

ART. 6.

(Obbligo del segreto).

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Com-
missione, il personale ad-
detto alla stessa e ogni altra
persona che collabora con
la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di
inchiesta oppure ne viene a
conoscenza per ragioni di
ufficio o di servizio sono ob-
bligati al segreto per tutto
quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all’articolo
5, comma 2.

1. I componenti la Com-
missione, il personale ad-
detto alla stessa e ogni altra
persona che collabora con
la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di
inchiesta oppure ne viene a
conoscenza per ragioni di
ufficio o di servizio sono ob-
bligati al segreto per tutto
quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all’articolo
4, comma 2.

Identico.

2. Salvo che il fatto costi-
tuisca più grave reato, la
violazione del segreto di cui
al comma 1, nonché la dif-
fusione in tutto o in parte,
anche per riassunto o infor-
mazione, di atti o docu-
menti del procedimento di
inchiesta dei quali sia stata
vietata la divulgazione, sono
punite ai sensi dell’articolo
326 del codice penale.

2. Identico.

ART. 7.

(Organizzazione interna).

ART. 6.

(Organizzazione interna).

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L’attività e il funzio-
namento della Commissio-
ne sono disciplinati da un
regolamento interno appro-
vato dalla Commissione
stessa prima dell’inizio dei
lavori. Ciascun componente

Identico. Identico.
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può proporre la modifica
delle norme regolamentari.

2. La Commissione può
organizzare i propri lavori
anche attraverso uno o più
comitati, costituiti secondo
il regolamento di cui al
comma 1.

3. Tutte le volte che lo
ritenga opportuno la Com-
missione può riunirsi in
seduta segreta.

4. La Commissione può
avvalersi dell’opera di
agenti e ufficiali di polizia
giudiziaria e di tutte le col-
laborazioni che ritenga
necessarie.

5. Per l’espletamento
delle sue funzioni la Com-
missione fruisce di perso-
nale, locali e strumenti
operativi messi a disposi-
zione dai Presidenti delle
Camere, di intesa tra loro.

6. Le spese per il funzio-
namento della Commissione
sono stabilite nel limite
massimo di 75.000 euro per
l’anno 2006 e di 150.000
euro per ciascuno degli anni
successivi e sono poste per
metà a carico del bilancio
interno del Senato della Re-
pubblica e per metà a carico
del bilancio interno della
Camera dei deputati. I Pre-
sidenti del Senato della Re-
pubblica e della Camera dei
deputati, con determina-
zione adottata di intesa tra
loro, possono autorizzare
annualmente un incre-
mento delle spese di cui al
precedente periodo, comun-
que in misura non supe-
riore al 30 per cento, a se-
guito di richiesta formulata
dal presidente della Com-
missione per motivate esi-
genze connesse allo svolgi-
mento dell’inchiesta.
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