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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del Doc- XXII n. 13 recante Istitu-
zione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

rilevato che l’articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna
Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

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

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE
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TESTO
DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

__

TESTO
DELLA COMMISSIONE

__

ART. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi

e Miran Hrovatin).

ART. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi

e Miran Hrovatin).

1. È istituita, a norma dell’articolo 82
della Costituzione, una Commissione par-
lamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin avvenuta il 20
marzo 1994 a Mogadiscio, di seguito de-
nominata « Commissione », con il compito
di:

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82
della Costituzione, una Commissione par-
lamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin avvenuta il 20
marzo 1994 a Mogadiscio, di seguito de-
nominata « Commissione », con il compito
di:

a) verificare la dinamica dei fatti, le
cause e i motivi che portarono all’omici-
dio, nonché il contesto, in particolare dal
punto di vista militare, politico ed econo-
mico;

a) identica;

b) esaminare e valutare le possibili
connessioni tra l’omicidio, i traffici illeciti
di armi e di rifiuti tossici e l’azione di
cooperazione allo sviluppo condotta dallo
Stato italiano in Somalia;

b) identica;

c) analizzare le modalità, la comple-
tezza e l’attendibilità dell’operato delle
amministrazioni dello Stato, anche in re-
lazione alle inchieste della magistratura;

c) identica;

d) riferire alla Camera dei deputati
sull’esito dell’inchiesta.

d) identica.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti
deputati nominati dal Presidente della Ca-
mera dei deputati in proporzione al nu-
mero dei componenti i gruppi parlamen-
tari, comunque assicurando la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo co-
stituito.

1. Identico.
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2. La Commissione, nella prima seduta,
elegge il presidente, due vicepresidenti e
due segretari.

2. La Commissione, nella prima seduta,
elegge il presidente, due vicepresidenti e
due segretari, ai sensi dell’articolo 20,
commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della
Camera dei deputati.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell’autorità
giudiziaria, per le audizioni e le testimo-
nianze davanti alla Commissione si appli-
cano le disposizioni degli articoli 366 e 372
del codice penale.

Identico.

2. Per i segreti di Stato, d’ufficio, pro-
fessionale e bancario si applicano le
norme vigenti in materia.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere co-
pie di atti e documenti relativi a proce-
dimenti e inchieste in corso presso l’au-
torità giudiziaria o altri organismi inqui-
renti. 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 giudizia-
ria provvede a trasmettere quanto richie-
sto.

1. La Commissione può richiedere co-
pie di atti e documenti relativi a proce-
dimenti e inchieste in corso presso l’au-
torità giudiziaria o altri organismi inqui-
renti. Gli atti e i documenti acquisiti sono
comunque coperti dal segreto di cui al-
l’articolo 5 qualora attinenti a procedi-
menti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti
e documenti non debbano essere divulgati,
anche in relazione ad esigenze attinenti ad
altre istruttorie o inchieste in corso.

2. La Commissione stabilisce quali atti
e documenti diversi da quelli di cui al
comma 1 non debbano essere divulgati,
anche in relazione ad esigenze attinenti ad
altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 5.

(Segreto).

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i fun-
zionari e il personale di qualsiasi ordine e
grado addetti alla Commissione stessa e
ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie o concorre a com-

1. I componenti la Commissione, i fun-
zionari e il personale di qualsiasi ordine e
grado addetti alla Commissione stessa e
ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie o concorre a com-
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piere atti di inchiesta oppure ne viene a
conoscenza per ragioni d’ufficio o di ser-
vizio sono obbligati al segreto per tutto
quanto riguarda gli atti e i documenti di
cui all’articolo 4, comma 2.

piere atti di inchiesta oppure ne viene a
conoscenza per ragioni d’ufficio o di ser-
vizio sono obbligati al segreto per tutto
quanto riguarda le notizie, gli atti e i
documenti acquisiti nelle sedute segrete
ovvero gli atti e i documenti di cui all’ar-
ticolo 4.

2. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, la violazione del segreto è
punita ai sensi dell’articolo 326 del codice
penale.

Soppresso.

3. La diffusione in tutto o in parte,
anche per riassunto o informazione, di atti
o documenti del procedimento di inchiesta
dei quali è stata vietata la divulgazione è
punita ai sensi delle leggi vigenti.

2. Identico.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L’attività e il funzionamento della
Commissione sono disciplinati da un re-
golamento interno approvato dalla Com-
missione stessa prima dell’inizio dei lavori.
Ciascun componente può proporre la mo-
difica delle norme regolamentari.

1. Identico.

2. Tutte le volte che lo ritenga oppor-
tuno la Commissione può riunirsi in se-
duta segreta.

2. Identico.

3. La Commissione può avvalersi del-
l’opera di agenti e di ufficiali di polizia
giudiziaria e di tutte le collaborazioni che
ritenga necessarie. Ai fini dell’opportuno
coordinamento con le strutture giudizia-
rie, militari e di polizia, la Commissione
si avvale dell’apporto di un magistrato
designato dal Ministro della giustizia e di
un dirigente dell’Amministrazione dell’in-
terno, designato dal Ministro dell’interno.

3. La Commissione può avvalersi del-
l’opera di agenti e di ufficiali di polizia
giudiziaria e di tutte le collaborazioni che
ritenga necessarie. Ai fini dell’opportuno
coordinamento con le strutture giudizia-
rie, militari e di polizia, la Commissione
può avvalersi dell’apporto di un magi-
strato e di un dirigente dell’Amministra-
zione dell’interno.

4. Per l’espletamento delle sue fun-
zioni la Commissione fruisce di perso-
nale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dal Presidente della Camera
dei deputati.

4. Identico.

5. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono poste a carico del
bilancio interno della Camera dei depu-
tati.

5. Identico.
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ART. 7.

(Durata).

1. La Commissione conclude i propri
lavori entro quattro mesi dal suo insedia-
mento e comunque non oltre il 20 marzo
2004.

ART. 7.

(Durata).

1. La Commissione conclude i propri
lavori entro sei mesi dalla sua costituzione
ed entro i successivi due mesi presenta
all’Assemblea una relazione conclusiva.
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