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1. Introduzione 

 
La scienza giuridica italiana si è soffermata a lungo sul potere di inchiesta del Parlamento, 

concentrandosi, in particolare, sui limiti delle commissioni parlamentari di inchiesta, alla ricerca di soluzioni 
capaci di sciogliere i principali nodi concettuali. Lo stesso dettato dell’art. 82 della Costituzione («Ciascuna 
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti 
una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di 
inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità 
giudiziaria»), che nel 1948 ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano una specifica disciplina 
sulle inchieste parlamentari, non ha contribuito a chiarire le principali questioni interpretative1. 

Sin dalle prime proposte volte ad introdurre una legge generale sulle commissioni di inchiesta, risalenti 
addirittura al Parlamento subalpino, uno dei principali profili di problematicità di questo istituto parlamentare 
ha riguardato la sua peculiare natura2. In merito, la dottrina ha sviluppato diverse prospettive teoriche, senza 
tuttavia riuscire a trovare una concorde soluzione circa la reale natura del potere di inchiesta. Tra le 
interpretazioni prevalenti va certamente annoverata quella che ha individuato nelle commissioni di inchiesta 
una delle manifestazioni tipiche delle funzioni dei Parlamenti moderni, identificandolo quindi come un potere 
implicito, in ciò assecondando la prevalente dottrina sviluppatasi in epoca statutaria3. Secondo i suoi 
sostenitori, l’art. 82 della Costituzione non istituirebbe un potere in capo alle Camere, ma sarebbe soltanto 
un riconoscimento espresso di un potere implicito appartenente a ciascun ramo del Parlamento4. Tale 
ipotesi interpretativa, peraltro, avrebbe anche il pregio di giustificare poteri giudiziari ulteriori attribuibili alle 
commissioni, sancendo di fatto una sorta di doppia disciplina delle Commissioni di inchiesta: da un lato, 

                                                 
1 Nel corso del lavoro si cercherà di dare conto dei numerosi contributi sul tema apparsi nel corso del tempo. Per una esaustiva 
bibliografia si veda, da ultimo, il saggio di R. DICKMANN, Profili costituzionali dell’inchiesta parlamentare, in «Diritto e società», n. 3 
(2007), pp. 459-517. 
2 Sulle vicende relative alla mancata approvazione del disegno di legge sulle inchieste parlamentari presentato dal ministro guardasigilli 
Pisanelli nel 1863 e al successivo dibattito dottrinale sia consentito il rimando ad A. ISONI, Indagini sulle Commissioni d’inchiesta nel 
Parlamento statutario, in A. NIEDDU, F. SODDU (a cura di), Assemblee rappresentative, autonomie territoriali, culture politiche, EDES, 
Sassari, 2011, pp.329-340. 
3 La scienza giuridica italiana si è cimentata per tutto il periodo statutario, con la rilevante eccezione del ventennio fascista, sulla 
questione relativa alla legittimità del potere di inchiesta pur in assenza di una legge generale, come dimostrano gli studi di R. BONGHI, 
Dei limiti del potere di inchiesta nelle Assemblee, in «Nuova Antologia», n. 11 (1869), pp. 822-854; G. DE VINCENZI, Delle commissioni 
parlamentari di inchiesta e di alcune altre riforme nel governo, Firenze 1866; C. F. FERRARIS, Le inchieste pubbliche, in Saggi di 
economia, statistica e di scienza dell’amministrazione, Torino-Roma 1880, pp. 95-126; G. ARCOLEO, L’inchiesta nel governo 
parlamentare, Napoli 1881; G. JONA, Le inchieste parlamentari e la legge, in «Archivio giuridico», n. 38 (1887), pp. 238 ss.; T. MARTELLI, 
Il diritto di inchiesta nelle assemblee parlamentari, in «Studi senesi», 1898, 301 ss.; A. FERRACCIU, Le inchieste parlamentari nel diritto 
pubblico moderno, Torino 1899 e la voce Inchiesta parlamentare, dello stesso autore, apparsa sul Digesto italiano, XIII, Milano 1902-
1906, 496 ss; V. MICELI, Inchiesta parlamentare, in Enciclopedia giuridica italiana, VIII, Milano 1902, 634 ss. 
4 Secondo C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, 9ª edizione, Padova, CEDAM 1976, p. 693, l’art. 82 avrebbe avuto la sola funzione 
di rendere possibile commissioni monocamerali. 
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infatti, vi sarebbero le commissioni istituite secondo il rigido disposto dell’art. 82 della Cost. e, dall’altro, 
quelle istituite con legge, in deroga al principio del parallelismo, seppur nel rispetto del complesso delle 
disposizioni costituzionali5. 

Questo schema interpretativo, che come si avrà modo di vedere si è rivelato piuttosto utile per giustificare 
il superamento dei limiti opponibili al segreto di Stato, presenta in ogni caso notevoli profili di problematicità, 
tutti peraltro riconducibili alla obiettiva difficoltà di riconoscere poteri impliciti in capo al Parlamento esterni ad 
un ordinamento giuridico a Costituzione rigida, in cui anche i poteri delle commissioni parlamentari di 
inchiesta devono discendere da una disposizione costituzionale. Secondo questa ipotesi ricostruttiva, 
dunque, l’art. 82 della Costituzione avrebbe natura costitutiva del potere di inchiesta in capo al Parlamento, 
con l’obiettivo dichiarato di ricondurre anche le commissioni di inchiesta istituite con legge nell’alveo del 
disposto costituzionale6. 

Accanto a queste due interpretazioni, trovano spazio anche altre teorie, oscillanti tra il carattere 
strumentale del potere di inchiesta rispetto alle funzioni del Parlamento e, all'opposto, la sua natura 
autonoma rispetto alle tradizionali funzioni legislative e di controllo delle Camere7. Analoghe difficoltà si 
riscontrano ugualmente nel definire l’oggetto delle inchieste parlamentari, perché anche in questo caso la 
Costituzione si limita a disporre che esse debbano vertere su «materie di pubblico interesse», lasciando 
dunque al Parlamento ampia discrezionalità nella definizione dei limiti alla propria attività. Escluso in modo 
categorico che possano riguardare «affari privati», come testimonia anche il dibattito in Assemblea 
Costituente, nel corso dell’esperienza repubblicana il Parlamento ha di volta in volta individuato limiti alla 
propria attività di inchiesta, escludendo ambiti ascrivibili sia alle istituzioni di garanzia come il Presidente 
della Repubblica e la Corte Costituzionale, sia alle autonomie territoriali, che in seguito alla riforma 
costituzionale del 2001 hanno notevolmente ampliato le proprie sfere di competenza8.  

Al termine di questa rapida panoramica introduttiva, si può affermare come il potere di inchiesta, pur se 
non individuabile con certezza come un potere implicito delle Camere, rientri tuttavia nella piena disponibilità 
di ciascuno dei rami del Parlamento e, specialmente, non possa essere ricondotto alle altre funzioni svolte 
dal Parlamento con finalità analoghe, come gli istituti del sindacato ispettivo, le indagini conoscitive o le 
iniziative istruttorie attivate nel corso di procedimenti legislativi. Infatti, il potere di inchiesta si qualifica 
rispetto alle forme tipiche del sindacato ispettivo, quali mozioni, interpellanze e interrogazioni, oltre che per la 
previsione costituzionale, anche per il cosiddetto carattere rinforzato, vale a dire per le particolari misure a 
favore delle minoranze che circondano l’istituzione delle commissioni9. L’art. 162, 2° comma del 
Regolamento del Senato, pur non garantendo alle minoranze il potere di ottenere lo svolgimento delle 
inchieste, come invece previsto da altri ordinamenti, assicura in ogni caso che le proposte di inchiesta 
avanzate da una minoranza arrivino quantomeno all’esame dell’assemblea. Nel senso di offrire maggiori 
garanzie alle minoranze va anche l’art. 116, 4° comma del Regolamento della Camera, che esclude la 
possibilità che il Governo ponga la questione di fiducia sulle proposte di inchiesta parlamentare, utilizzando 

                                                 
5 È quanto sostenuto, in particolare, da F. PIERANDREI, Inchiesta Parlamentare, in Novissimo Digesto Italiano, VIII, Torino 1962, pp. 516. 
6 Nel corso del celebre Dibattito sulle inchieste parlamentari, apparso su «Giurisprudenza costituzionale», n. 1 (1959), pp. 606-612 
questa tesi fu sostenuta da M. Esposito e V. Crisafulli contro C. Mortati, il quale tendeva a non ricomprendere l’art. 82 tra le guarentigie 
costituzionali. 
7 Per un quadro completo delle interpretazioni formulate dalla dottrina, che si soffermano particolarmente sulla funzione di garanzia 
costituzionale, detenuta dal Parlamento in virtù del suo diretto rapporto col corpo elettorale e posta a presidio della sovranità popolare si 
veda G. BUSIA, Art. 82, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, II, Torino 2006, pp. 1618-1619. 
8 Per il dibattito in Assemblea Costituente si vedano i verbali della Seconda sottocommissione, seduta del 21 settembre 1946, in 
Assemblea Costituente, VII, p. 1075. Sui limiti materiali del potere di inchiesta si vedano, ex multis, i lavori di M. PACELLI, L’inchiesta 
parlamentare come strumento di controllo politico, Firenze 1966; F. PERGOLESI, In tema di inchieste parlamentari di pubblico interesse, 
in Studi in onore di Emilio Crosa, II, Milano, 1960, pp. 1337-1364; L. RUBINACCI, Le commissioni parlamentari di inchiesta, in Studi sulla 
Costituzione, Comitato nazionale per la celebrazione del primo decennale della promulgazione della Costituzione, III, Milano, 1958, pp. 
107-129 ss.; G. SILVESTRI, Considerazioni sui poteri e i limiti delle commissioni parlamentari di inchiesta, in «Il Politico», n. 1 (1970), pp. 
559 ss; A D’AMATO, Possibilità e limiti delle inchieste parlamentari, in «Dike», n. 4 (2002), pp. 41 ss. 
9 Si fa riferimento, in particolare, all’art. 140 del Regolamento della Camera dei Deputati e all’art. 162, 1° comma, del Regolamento del 
Senato della Repubblica.  
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così la minaccia della crisi di governo come arma per impedire al Parlamento di indagare sul suo operato e 
sugli uffici dipendenti da esso. 

Alla luce delle due diposizioni regolamentari prese in esame, dunque, le commissioni parlamentari di 
inchiesta sarebbero apparentemente fuori dal perimetro tradizionale dei rapporti fiduciari tra Governo e 
Camere. Tuttavia, un esame più attento dell’esperienza costituzionale italiana dimostra come sia stato 
costante da parte del governo il condizionamento sull’attività delle commissioni di inchiesta, tanto da indurre 
parte della dottrina ad affermare come nell’ordinamento italiano sia altamente improbabile istituire una 
commissione di inchiesta senza una sorta di nulla osta preventivo da parte dell’Esecutivo, specie se 
l’oggetto dell’inchiesta è attinente all’attività amministrativa posta in essere dal Governo10. Tra le ragioni che 
hanno determinato questa situazione vi sono alcune evoluzioni che si sono prodotte nella prassi 
costituzionale, secondo uno schema che ha visto talvolta prodursi delle importanti modifiche nei 
comportamenti e nei rapporti tra i vari attori politici, sino a condurre ad un uso improprio di alcuni istituti 
parlamentari11. 

 
2. Il potere di inchiesta nel Parlamento bipolare 

 
Nel caso del potere di inchiesta, non si possono ignorare le novità introdotte dalla Costituzione 

repubblicana rispetto al periodo statutario, rappresentate principalmente dall’introduzione del suffragio 
universale e dalla successiva configurazione di un sistema politico imperniato sui partiti12. Queste due novità 
hanno portato alla sostituzione dei due tradizionali poli Parlamento–Governo con una nuova diade, 
rappresentata rispettivamente dalla maggioranza parlamentare, che dà vita all’Esecutivo, e dalla minoranza 
parlamentare all’opposizione. Il controllo parlamentare sul potere esecutivo, storicamente, si ricollega al 
modello della monarchia costituzionale inaugurato nel Regno Unito, in cui il Governo era espresso dal 
Sovrano ed era collegato ad esso da un rapporto di fiducia, mentre il Parlamento cercava faticosamente di 
affermare il diritto al controllo dell’operato del Governo attraverso alcuni strumenti, come l’approvazione del 
bilancio13. Tra i principali strumenti emergevano, per la loro efficacia, i Select Parliamentary Committees of 
Inquiry, per mezzo dei quali il Parlamento poteva svolgere una funzione informativa avvalendosi di poteri 
inquirenti, dato che questo era l’unico modo per far emergere eventuali responsabilità politiche nell’operato 
dell’Esecutivo14.  

Viceversa, con il passaggio alla forma di governo parlamentare, sancito dal rapporto di fiducia tra 
Parlamento e Governo e dall’estromissione del Sovrano dall’attività dell’Esecutivo, ha assunto rilievo 
centrale la contrapposizione dialettica tra maggioranza governativa e minoranza all’opposizione15. Se questa 
premessa è ritenuta valida, allora ne consegue che non si può identificare l’inchiesta parlamentare, votata 
anche dalla maggioranza governativa, come un istituto parlamentare funzionale al controllo dell’Esecutivo, 
                                                 
10 Sul punto si vedano i lavori di P. BISCARETTI DI RUFFIA, Diritto costituzionale, Napoli 1974, p. 375; C LAVAGNA, Diritto costituzionale, 
Torino 1976, pp. 656; L. PALADIN, Diritto costituzionale, 2ª edizione, Padova, 1995 e G. U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna 
1979, 374. 
11 Nel corso dell’esperienza repubblicana si è assistito, tra i fenomeni più interessanti, all’utilizzo da parte della maggioranza di tattiche 
ostruzionistiche o, nel corso dei cosiddetti Governi di solidarietà nazionale, alla partecipazione delle opposizioni al Governo, pur senza 
alcuna responsabilità. Sul punto si veda A. PACE, L’inchiesta parlamentare come strumento di governo della maggioranza, in Il Potere di 
inchiesta delle Assemblee legislative. Saggi, Milano, Giuffré, 1973, p. 106. 
12 Tralasciando i numerosi contributi sulla controversa disciplina interna dei partiti politici in Italia, si vedano le riflessioni di P. SCOPPOLA, 
La Repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico 1945-1996, Bologna 1997. 
13 Per il caso italiano si veda la ricostruzione effettuata da R. MARTUCCI, Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto albertino alla 
Repubblica (1848-2001), Roma 2002. 
14 Riguardo al ruolo decisivo avuto dalle inchieste parlamentari nell’affermazione della responsabilità ministeriale nell’ordinamento 
inglese si vedano i classici F. W. MAITLAND, Constitutional History of England, Cambridge 1908; T. ERSKINE MAY, Constitutional History 
of England, London 1912; G. BURTON ADAMS, R. L. SCHUYLER, Constitutional History of England, London 1963; D. LINDSAY KEIR, 
Constitutional History of Modern Britain since 1485, London 1975. 
15 Sempre sull’esperienza inglese si vedano AL. TODD, il governo parlamentare in Inghilterra: sua origine, svolgimento ed azione pratica, 
Biblioteca di scienze politiche, diretta da Attilio Brunialti, Torino e T. ERSKINE MAY, Leggi, privilegi, procedura e consuetudini del 
Parlamento inglese, Biblioteca di scienze politiche, Torino 1888. 



 

 
4 

perché sarebbe oltremodo strano che il controllato – il Governo – giunga ad autorizzare una verifica sul 
proprio operato. In altri termini, quello che rileva sottolineare in questa sede è che il potenziale controllore, il 
Parlamento, non ha la possibilità di autorizzare inchieste sull’Esecutivo, salvo previo accordo se non con 
tutta la maggioranza, almeno con ampi settori di quest’ultima, con i prevedibili problemi rispetto alla 
questione della disciplina dei gruppi parlamentari e ai profili relativi all’assenza di vincolo di mandato 
imperativo.  

Questa interpretazione, che trova numerosi riscontri nella prassi, induce a ritenere che lo strumento 
ispettivo dell’inchiesta parlamentare non possa essere annoverato come un potere autonomamente e 
immediatamente disponibile da parte di un Parlamento pensato ed immaginato quale contropotere nei 
confronti dell’Esecutivo, visto che la maggioranza parlamentare è strutturalmente legata al governo dal 
rapporto di fiducia ed è da esso condizionato. Senza avventurarsi in letture che potrebbero apparire 
anacronistiche, sembra che il rapporto tra i due poteri sia più incentrato sulla condivisione degli obiettivi che 
sulla contrapposizione16.  

La controversa tesi dell’inchiesta parlamentare come strumento di governo della maggioranza, pur 
essendo risalente nella dottrina italiana, ha trovato nuove conferme nel corso della cosiddetta Seconda 
Repubblica, specie durante la XIV legislatura, allorché è stata spesso richiamata per spiegare alcune 
dinamiche suscettibili di produrre distorsioni nell’utilizzo del potere di inchiesta da parte del Parlamento17. Si 
fa riferimento, in particolare, ad alcuni episodi in cui le inchieste parlamentari sono state piegate a fini 
impropri, quali la delegittimazione dell’attività inquirente svolta dalla magistratura, al fine di giustificare una 
disinvolta attivazione dei poteri propri dell’autorità giudiziaria da parte delle commissioni parlamentari di 
inchiesta, cui sono seguiti gli inevitabili conflitti tra poteri18. D’altra parte, le inchieste parlamentari sono state 
utilizzate come strumento di accertamento di responsabilità politiche personali piuttosto che per perseguire 
la corretta finalità di indagare su materie di pubblico interesse, con il deliberato obiettivo di colpire gli 
avversari politici19. 

Oltre ad essere in palese violazione del dettato costituzionale, là dove prescrive che le commissioni siano 
disposte per procedere ad inchieste su «materie di pubblico interesse», alcune delle inchieste deliberate nel 
corso della XIV legislatura sembra abbiano finito per introdurre un nuova tipologia rispetto ai modelli 
tradizionalmente indicati dalla dottrina, che per lungo tempo si è cimentata in un complesso esercizio di 
classificazione20. Pur consapevole delle difficoltà causate dal tentativo di inserire le inchieste in 
schematizzazioni precostituite, vi è ormai abbastanza uniformità nel distinguere le inchieste istituite in virtù 
dell’art. 82 della Costituzione da altri tipi di inchieste, come quelle «elettorali», funzionali alla verifica dei 
poteri, e quelle «giudiziarie», relative alla messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica, senza 
peraltro dimenticare quelle cosiddette «personali», che vanno invece ascritte all’istituto delle indagini. 

                                                 
16 È quanto emergeva dalla celebre analisi del sistema costituzionale britannico svolta da W. BAGEHOT, La Costituzione inglese, 
Bologna 1995. 
17 La tesi dell’inchiesta come strumento di governo della maggioranza, sostenuta principalmente da A. PACE, L’inchiesta parlamentare 
come strumento di governo della maggioranza, cit., non aveva trovato molte conferme durante la cosiddetta Prima Repubblica, perché il 
carattere consociativo del sistema politico italiano, affermatosi a partire dagli anni ’70 del XX secolo, aveva determinato una sostanziale 
condivisione delle scelte tra maggioranza e opposizione nell’attivazione del potere di inchiesta. Sulle linee evolutive del sistema politico 
italiano si veda, ex multis, il lavoro di C. CHIMENTI, Addio Prima Repubblica. Lineamenti della forma di governo italiana nell’esperienza di 
undici legislature, Torino 1995. 
18 Si fa riferimento, in particolare, ai poteri attivati dalla commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Milan Hrovatin, 
deliberata dalla Camera dei Deputati il 31 luglio 2003, documentati nella relazione conclusiva (Doc. XXII-bis, n. 1, XIV, 39) e al 
successivo conflitto di attribuzioni con la Procura di Roma, risolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n 25, 13 febbraio 2008. 
19 Sul punto si veda A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna 2003, p. 186, in cui si riporta la protesta dei gruppi di opposizione rispetto 
all’uso deformato dell’istituto delle inchieste parlamentari durante la XIV legislatura e la successiva risposta del presidente della Camera 
Casini, il quale ribadiva come «le commissioni parlamentari di inchiesta non debbano essere usate come strumento di lotta e polemica 
politica, ma auspicabilmente dovrebbero rappresentate un momento di unità istituzionale». 
20 Durante la vigenza dello Statuto albertino, la scienza giuridica italiana si produsse in un defatigante esercizio di classificazione delle 
inchieste, assecondando una tipica impostazione positivistica. Per un esempio si vedano i risultati prodotti da M. MANCINI, U. GALEOTTI, 
Norme e usi del Parlamento italiano. Trattato pratico di diritto parlamentare, Roma 1887, pp. 376-379 e 394-402. 
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Sotto la generica definizione di«materie di pubblico interesse», quindi, è possibile distinguere due grandi 
tipi di inchieste sotto il profilo oggettivo: da un lato, quelle «politiche», che attengono ad una funzione che si 
potrebbe definire di controllo e, dall’altro, quelle «legislative», strumentali alla raccolta di informazioni utili alla 
redazione di disposizioni di legge, spesso su temi di notevole impatto sociale e politico21. Mentre queste 
ultime hanno perso in parte la loro importanza, sostituite dal più duttile strumento delle indagini conoscitive o 
dall’attribuzione di deleghe legislative al Governo, le inchieste politiche hanno conosciuto una costante 
fortuna, dettata per un verso dalla ritrovata centralità del Parlamento nell’esperienza repubblicana e, per 
altro verso, dal verificarsi di una serie di eventi e di fenomeni che hanno interessato il nostro Paese nel corso 
degli ultimi decenni22. In particolare, commissioni di inchiesta come quella sul terrorismo e le stragi, iniziata 
come monocamerale nel 1986 e proseguita come bicamerale nella legislatura successiva, hanno 
caratterizzato in senso positivo l’attività di inchiesta del Parlamento, contribuendo in maniera decisiva al 
tentativo di ricostruire un’interpretazione quanto più condivisa ad alcune pagine tragiche e oscure della 
recente storia italiana. D’altra parte, l’esperienza repubblicana ha dimostrato come le inchieste conseguano 
gli obiettivi prefissati solamente se l’oggetto dell’inchiesta è circoscritto, riuscendo in questo modo a 
ricostruire in maniera precisa i fatti oggetto dell’indagine, secondo un modello assimilabile all’attività 
inquirente svolta dall’autorità giudiziaria. Quando ciò non si verifica, l’attività delle commissioni d’inchiesta 
rischia di non condurre a nessun risultato apprezzabile, limitandosi a descrizioni generali dei fenomeni o, 
peggio, a innescare pericolosi conflitti tra poteri capaci di perturbare il già instabile equilibrio costituzionale23. 

Quanto accaduto con le due commissioni d’inchiesta istituite nel 2002, la cosiddetta commissione sul 
«dossier Mitrokhin» e quella sull’affare Telekom Serbia, peraltro, sembra avvalorare l’ipotesi che le inchieste 
debbano effettivamente occuparsi di materie di pubblico interesse in maniera puntuale e rispettosa dei 
perimetri costituzionali degli altri poteri dello Stato24. 

Pesantemente condizionate dagli ambienti più radicali della maggioranza parlamentare, entrambe le 
commissioni sono state istituite per indagare su aspetti attinenti, più o meno direttamente, all’attività politica 
di esponenti dello schieramento politico avversario, con il dichiarato obiettivo di far risaltare responsabilità 
penalmente rilevanti, in palese violazione delle prerogative dell’autorità giudiziaria. Queste due commissioni 
hanno portato al limite estremo il conflitto con la magistratura, arrivando persino a configurare ipotesi di reato 
al fine di indurre l’autorità giudiziaria ad avviare proprie indagini su membri dell’opposizione, con il duplice 
obiettivo di colpire politicamente lo schieramento avverso e di stigmatizzare una presunta contiguità tra 
ambienti della magistratura e forze politiche25. 

                                                 
21 Tralasciando le inchieste svolte durante il periodo statutario, tra le commissioni parlamentari di inchiesta di tipo “legislativo” di epoca 
repubblicana possono essere annoverate quelle sulla miseria (1951); sulla disoccupazione (1951); sulle condizioni dei lavoratori (1955); 
sui limiti alla concorrenza in campo economico (1961); sul funzionamento dell’INPS (1966); sulla c.d. “giungla retributiva” (1975); sulle 
commesse militari (1977); sulla condizione dell’anziano (1988); sulla condizione giovanile (1988); sulle condizioni di lavoro nelle 
aziende (1988) e sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (1994). 
22 Figurano tra le inchieste “politiche” quelle sulla «anonima banchieri» (1958); quella sugli appalti relativi alla costruzione del nuovo 
aeroporto di Fiumicino (1961); sul disastro del Vajont (1964); sulle trame eversive del giugno-luglio 1964 (1969); sulla criminalità in 
Sardegna (1969); sul disastro ecologico di Seveso (1976); sul terremoto del Belice (1978); sull’assassinio di Aldo Moro (1979); sul caso 
Sindona (1980); sulla loggia massonica P2 (1981); sul terrorismo e le stragi (1982); sui fondi neri dell’IRI (1987); sulle zone terremotate 
in Basilicata e Campania (1989); sulla filiale di Atlanta della BNL (1991); sulla vicenda dell’ACNA di Cengio (1995); sul Sistema sanitario 
nazionale (1997); sul caso Federconsorzi (1988); sulla tragedia del Cermis (1999); sul «dossier Mitrokhin» (2002) e sull’affare Telekom 
Serbia (2002)  
23 Sul punto si vedano le considerazioni svolte da P. COSTANZO, F. SORRENTINO, Inchiesta parlamentare e conflitto costituzionale, in 
«Studi parlamentari e politica costituzionale», n. 35 (1977), pp. 17 ss. 
24 Per entrare nel dettaglio, si fa riferimento alla commissione parlamentare di inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e presunte 
connivenze tra ambienti della sinistra comunista italiana e lo spionaggio sovietico in Italia, istituita con la legge 7 maggio 2002, n. 90, e 
alla commissione parlamentare sull’affare Telekom Serbia, istituita con la legge 21 maggio 2002, n. 99, con il compito di indagare 
sull’acquisto da parte di Telecom Italia di una quota del 29% della Telekom Serbia alla vigilia dello scoppio delle ostilità tra la NATO e la 
Serbia di Milosevic. 
25 Anche la stampa quotidiana si è occupata del tema, ospitando sulle proprie pagine i commenti di alcuni costituzionalisti, come M. 
AINIS, Troppe indagini, in «Il Sole 24 Ore» dell’11 agosto 2003; A. MANZELLA, Il Parlamento e le inchieste canaglia, apparso su «La 
Repubblica» del 12 agosto 2003; A. PACE, Un’inchiesta contro la Carta, intervista di I. Dominijanni su «Il Manifesto» del 13 agosto 2003; 
G. LOMBARDI, Commissioni con ampie maggioranze, in «Il Sole 24 Ore» del 15 agosto 2003 e di S. CASSESE, La Commissione non può 
sostituirsi alla magistratura, sul «Corriere della Sera» del 5 settembre 2003. 
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Come accennato in precedenza, le due commissioni hanno segnato la fase più acuta del nuovo sistema 
politico bipolare introdotto in Italia in seguito al referendum elettorale del 18 aprile 1993, esprimendo 
perfettamente quella interpretazione “muscolare” dei rapporti tra maggioranza e opposizione che ha 
raggiunto la sua acme appunto nel corso della XIV legislatura26. Uno dei tratti caratteristici di questa 
anomala interpretazione del bipolarismo, che per operare in condizioni ottimali necessita di una forte 
condivisione dei valori posti alla base di una dialettica democratica fondata sull’alternanza, è stato proprio il 
mancato riconoscimento dell’avversario, come conseguenza di una irriducibile delegittimazione politica e 
ideologica. 

In tal senso, l’istituto delle commissioni di inchiesta rappresenta un punto di vista privilegiato per 
osservare le patologie del sistema bipolare italiano, perché l’attivazione del potere d’inchiesta ex art. 82 ha 
rappresentato una delle armi più acuminate nello scontro politico tra i due schieramenti27. Infatti, la XIV 
legislatura si è caratterizzata per un marcato ricorso alle inchieste parlamentari come strumento di governo 
della maggioranza, nelle quali la funzione di accertamento delle responsabilità personali ha prevalso 
nettamente rispetto a quella conoscitiva tipica delle inchieste legislative, sino a giungere ad una completa 
torsione degli obiettivi classici del potere di inchiesta28. La forte ipoteca della maggioranza sull’attività di 
inchiesta delle commissioni è dimostrata, oltre che dall’aver riservato per sé la presidenza delle stesse, 
anche dal proliferare delle relazioni finali di minoranza, a riprova di una sostanziale impossibilità per le 
opposizioni di far risaltare il proprio punto di vista nel corso dell’attività istruttoria svolta dalle commissioni29. 
Sotto il profilo dei rapporti con la magistratura, poi, si è assistito ad un indebolimento della consolidata 
interpretazione del parallelismo tra inchieste parlamentari e giudiziarie, con una sostanziale confusione di 
ruoli tra potere politico ed autorità giudiziaria, in palese violazione dei principi di separazione dei poteri e di 
leale collaborazione30. 

Come si vedrà nella parte conclusiva del lavoro, l’attuale legge elettorale ha complicato ulteriormente le 
cose, visto che il sistema proporzionale con liste bloccate permette ai leader dei partiti o delle coalizioni di 
indicare i futuri membri del Parlamento prima ancora che si tengano i comizi elettorali, legandoli a sé da un 
rapporto fiduciario molto stretto ed esponendoli alla minaccia permanente della mancata ricandidatura nelle 
successive elezioni in caso di inosservanza delle indicazioni del gruppo parlamentare. Inoltre, la prassi 
costituzionale affermatasi nel corso delle ultime due legislature, che prevede che il capo della coalizione 
indicato nella scheda elettorale diventi automaticamente presidente del Consiglio, esautorando di fatto 
qualsiasi potere discrezionale del Presidente della Repubblica, accentua ulteriormente l’interdipendenza tra 
Esecutivo e Legislativo. 

Anche in ragione di queste importanti modifiche intervenute nei rapporti tra poteri dello Stato, oltre che 
all’uso disinvolto che ne è stato fatto recentemente, l’istituto delle commissioni di inchiesta si configura 
sempre più come uno dei crocevia più importanti per valutare eventuali profili patologici negli equilibri 
costituzionali italiani. 
 

3. Problemi costituzionali della disciplina sulle inchieste parlamentari 

                                                 
26 Per una valutazione dell’attività del Parlamento in seguito all’introduzione del sistema elettorale maggioritario nel 1993 si vedano i 
contributi al volume Il Parlamento del bipolarismo. Un decennio di riforme dei regolamenti delle Camere, in «Il Filangieri. Quaderno 
2007», Napoli 2007. 
27 Per un bilancio dell’esperienza politico-costituzionale della XIV legislatura si veda il volume di C. CHIMENTI, Anatomia della XIV 
legislatura: cronache di un quinquennio tra innovazione e continuità, Torino 2006. 
28 Sul punto si veda il contributo di A. PERRONE, La crisi di identità delle commissioni di inchiesta nel Parlamento bipolare, in 
«Giurisprudenza costituzionale», n. 5 (2008), pp. 4119-4136. 
29 Nel corso della XIV legislatura, infatti, sono apparse numerose relazioni di minoranza, come quelle della Commissione parlamentare 
di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Milan Hrovatin (Docc. XXII-bis, nn. 1-bis ed 1-ter); quella della Commissione parlamentare 
concernente il «dossier Mitrokhin» e l’attività di intelligence italiana (Doc. XXIII, n. 10-bis); quella della Commissione parlamentare 
d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (Doc. XXIII, n. 16-bis) e, infine, quella della Commissione 
parlamentare di inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti (Doc. XXIII, n. 18-bis). 
30 Sul punto si veda A. MENCARELLI, Conflitto da menomazione, bilanciamento di interessi e principio di leale cooperazione tra autorità 
giudiziaria e Camere in tema di insindacabilità parlamentare, in «Giurisprudenza italiana», n. 1(1996), pp. 438 ss. 
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Il principale problema di natura costituzionale relativo all’istituto delle commissioni parlamentari di 

inchiesta riguarda l’esercizio di funzioni giurisdizionali, secondo il principio del parallelismo dei poteri con 
quelli dell’autorità giudiziaria sancito dall’art. 82 della Costituzione. Al riguardo, le commissioni di inchiesta 
incontrano i limiti di competenza tipici dell’organo che ne ha deliberato l’istituzione: sono escluse, quindi, 
inchieste su materie attinenti alle relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose, oppure su materie relative 
all’organizzazione interna di altri organi costituzionali. Accanto ai limiti derivanti dal perimetro delle 
competenze delle Camere, le commissioni, per il citato principio del parallelismo, incontrano anche tutti quei 
limiti che la Costituzione riserva tradizionalmente in via esclusiva all’autorità giudiziaria, e che sono 
ricompresi negli artt. 13, secondo e terzo comma; 14 secondo e terzo comma; 15, secondo comma e 21, 
terzo comma. 

Sul punto, tuttavia, è andata affermandosi un’interpretazione estensiva dei poteri delle commissioni di 
inchiesta istituite con legge, configurando dunque una sorta di doppia disciplina che vedrebbe, da un lato, le 
inchieste monocamerali o bicamerali istituite con atti concorrenti delle due Camere, disciplinate dall’art. 82 
Cost. e, dall’altro, le inchieste bicamerali, istituite dunque con legge, sottoposte ad un regime derogatorio dei 
limiti fissati dalla disposizione costituzionale. Sostenuta da Mortati e fortemente criticata da una parte 
cospicua della dottrina, questa interpretazione estensiva della disciplina relativa ai limiti delle commissioni 
parlamentari di inchiesta è andata tuttavia trovando sempre maggiore applicazione, specie a partire dagli 
anni ’70 del XX secolo, tanto da rendere molto ardua l’individuazione di limiti concretamente opponibili alle 
commissioni parlamentari di inchiesta bicamerali istituite con legge31. 

Nonostante l’esperienza repubblicana abbia dimostrato una marcata tendenza all’allargamento 
dell’ambito di operatività delle commissioni di inchiesta, l’esame testuale del disposto costituzionale e della 
giurisprudenza della Corte costituzionale consente di ravvisare alcuni limiti invalicabili. Il primo riguarda 
certamente la dimensione procedurale dell’esercizio del potere di inchiesta da parte delle Camere, con l’art. 
82 che restringe il parallelismo delle funzioni con l’autorità giudiziaria solamente alla fase «delle indagini e 
degli esami», escludendo quindi implicitamente qualsiasi tipo di ingerenza delle Camere nell’attività 
giudicante del potere giudiziario, come peraltro previsto in via generale dall’art. 111 della Costituzione32. La 
limitazione del parallelismo delle funzioni alla sola attività istruttoria, peraltro, non rappresenta assolutamente 
una deroga al principio della separazione dei poteri ma si configura, al più, come un caso classico in cui il 
principio di leale collaborazione trova modo di operare al massimo livello. Anche recentemente, diversi 
tentativi delle commissioni parlamentari di inchiesta di invadere sfere di competenza attribuite in via 
esclusiva all’autorità giudiziaria hanno incontrato la ferma determinazione della Corte costituzionale nel 
ritenere inammissibile l’attribuzione alle commissioni di funzioni giudicanti, secondo una corretta 
interpretazione del dettato costituzionale dell’art. 82, che impedisce alle Camere di attribuirsi autonoma 
potestà decisionale in materia giudiziaria33. 

D’altra parte, le commissioni parlamentari di inchiesta storicamente non hanno mai avuto il potere di 
assumere decisioni giudiziarie, ma concludono il loro mandato con la presentazione alle Camere di una o più 

                                                 
31 La tesi sostenuta da Mortati, oltre ad essere stata fortemente criticata dalla dottrina – in particolare da Mario Esposito e Vezio 
Crisafulli nel citato dibattito del 1959 apparso su «Giurisprudenza costituzionale» – è tornata alla ribalta in anni più recenti anche in 
seguito al messaggio che il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga rivolse alle Camere nel 1992, che suscitò l’interesse di 
alcuni studiosi, tra cui vanno sicuramente citati M. CAPITANI, I limiti dell’inchiesta parlamentare: considerazioni sul messaggio del 
Presidente della Repubblica, in «Nomos», n. 4 (1993), pp. 7 ss., e L. CIAURRO, Il messaggio del Presidente Cossiga sulle inchieste 
parlamentari, in «Quaderni costituzionali», n. 2 (1992), pp. 336 ss. 
32 Sul punto la bibliografia è piuttosto numerosa: si vedano, in tal senso, i lavori di M. MIDIRI, Inchiesta parlamentare e indagini 
giudiziarie, in Studi in onore di L. Elia, II, Milano 1999, pp. 951 ss e Autonomia costituzionale delle Camere e potere giudiziario, Padova 
1999. 
33 Peraltro, la Corte costituzionale si era espressa in tal senso già con la famosa sentenza del 22 ottobre 1975, n 231, che al punto 7 in 
diritto dichiarava come: «l’attività di inchiesta rientra […] nella più lata nozione della funzione ispettiva delle Camere; muove da cause 
politiche ed ha finalità del pari politiche; né potrebbe rivolgersi ad accertare reati e connesse responsabilità di ordine penale, ché così 
per avventura facesse, invaderebbe indebitamente la sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale. E, ove nel corso delle indagini 
vengano a conoscenza di fatti che possano costituire reato, le Commissioni sono tenute a farne rapporto all’autorità giudiziaria […]».  
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relazioni conclusive sul tema oggetto dell’inchiesta34. In questo senso, le commissioni sembrano essere 
funzionali allo svolgimento della sola fase istruttoria, configurandosi dunque come organi delle Camere a tutti 
gli effetti, con la capacità di dichiarare la volontà delle Camere solo nell’ambito oggetto dell’inchiesta, che 
deve essere individuato nell’atto istitutivo della commissione stessa35. 

Per quanto riguarda poi l’attivazione di strumenti coercitivi da parte delle commissioni nel corso 
dell’inchiesta, si applica anche in questo caso il principio del parallelismo, anche se limitatamente alla fase 
delle indagini e degli esami, con il ricorso alle norme processuali che disciplinano i mezzi di prova e di 
ricerca della prova36. Anche in considerazione della natura parlamentare dell’inchiesta, volta a raccogliere 
elementi di conoscenza e non prove, è sempre preferibile, tuttavia, utilizzare modalità di accesso a 
conoscenze e documenti di carattere informale, limitando il ricorso a strumenti autoritativi – quali l’impiego 
della polizia – ai casi estremi e sempre nel rispetto delle norme processuali specifiche37. Si tratta, in altri 
termini, di far prevalere, nella logica cosiddetta del “doppio binario”, il ricorso ad una attività istruttoria di tipo 
controversiale e dialogica tutte le volte che ciò sia possibile, con la preferenza per rapporti di collaborazione 
con i soggetti coinvolti nella raccolta di informazioni, specie quando questi ultimi siano titolari di funzioni 
pubbliche o esponenti di poteri dello Stato38. Viceversa, gli strumenti coercitivi debbono essere utilizzati ogni 
qual volta gli interessati da un invito di convocazione da parte di una commissione di inchiesta non 
rispondano senza una plausibile giustificazione o, peggio, assumano un atteggiamento renitente. Va anche 
aggiunto, d’altro canto, come sia ormai piuttosto pacifico il fatto che tutti i soggetti convocati come “testimoni” 
o, meglio, come “persone informate dei fatti”, abbiano diritto a farsi assistere da un avvocato difensore di 
fiducia qualora ne facciano richiesta, specie per i possibili risvolti giudiziari che le dichiarazioni rese di fronte 
alla commissione potrebbero avere in caso di richiesta di accesso agli atti parlamentari da parte dell’autorità 
giudiziaria. 

Infatti, e qui rileva un ulteriore profilo di problematicità, le commissioni parlamentari di inchiesta hanno 
l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria circa presunti fatti costituenti reato di cui vengano a conoscenza nel 
corso delle indagini, pur nel rispetto della piena autonomia della magistratura nel valutare se i 
comportamenti o fatti segnalati dall’organo parlamentare configurino effettivamente gli estremi di un reato39. 

                                                 
34 Talvolta, peraltro, è accaduto che alcune leggi istitutive di commissioni parlamentari di inchiesta – come, ad esempio, quella della 
Commissione antimafia durante la XV legislatura – prevedessero la possibilità di approvare relazioni alle Camere interlocutorie o su 
determinati argomenti. 
35 Sulla scorta delle ricostruzioni teoriche del diritto amministrativo, parte della dottrina ha riconosciuto alle commissioni parlamentari di 
inchiesta la natura di organi esterni temporanei di una Camera o, nel caso di commissioni bicamerali, di organi esterni temporanei 
comuni. Per una ricostruzione del dibattito teorico sull’eventualità o meno di qualificare le commissioni parlamentari di inchiesta come 
organi si veda R. DICKMANN, Profili costituzionali dell’inchiesta parlamentare cit., pp. 478-483. 
36 Sul punto merita di essere citata la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, pen., 12 marzo 1983, in «Giurisprudenza 
costituzionale», n. 1 (1984), pp. 660 ss., nella quale si ribadisce come le commissioni di inchiesta non possano essere considerate 
come un potere giurisdizionale in alcun senso. Infatti, secondo i giudici della Suprema Corte, «la circostanza che “i poteri” e le 
limitazioni dell’autorità giudiziaria siano, istituzionalmente, strutturalmente, finalizzati all’esercizio della giurisdizione (e perciò a finalità 
del tutto diverse a quelle dell’inchiesta parlamentare) fa sì che il rinvio dell’art. 82 giova, quindi, solo per quel che concerne (in quanto 
applicabile) la disciplina formale degli istituti. I quali, però, se posti in essere dalle Commissioni, hanno, da un punto di vista sostanziale, 
caratteristiche, finalità e quindi effetti tanto radicalmente diversi da quelli per cui sono stati previsti dall’ordinamento processuale che, in 
ultima analisi, diversa è anche la loro stessa natura giuridica». Questa pronuncia ha sollevato alcuni rilievi critici, contenuti in particolare 
nelle note di A. PACE, Atti coattivi “esterni” delle commissioni parlamentari di inchiesta e sindacato giurisdizionale, in «Giurisprudenza 
costituzionale», n. 1 (1984), pp. 660 ss., e R. MORETTI, Osservazioni sulla sindacabilità degli atti delle commissioni di inchiesta, in «Foro 
italiano», n. 2 (1984), pp. 209 ss.. 
37 Il ricorso alla polizia giudiziaria è considerato legittimo da A. PACE, Art. 82 cit., p. 367; G. SILVESTRI, Considerazioni sui poteri e i limiti 
delle Commissioni parlamentari di inchiesta cit., p. 568, mentre ha sollevato più di una perplessità per C. MORTATI, Intervento al 
Dibattitto cit., p. 603; P. VIRGA, Le inchieste parlamentari, in «Annali dell’Università di Catania», n. 2 (1949-1950), pp. 273-275; F. 
PERGOLESI, In tema di inchieste parlamentari cit., p. 1347; F. PIERANDREI, Inchiesta parlamentare cit., p. 522 e, infine, F. FENUCCI, I limiti 
dell’inchiesta parlamentare, Milano 1999, p. 241. 
38 Infatti, i regolamenti interni di alcune commissioni parlamentari di inchiesta hanno disposto l’esclusione dell’esame testimoniale per i 
parlamentari, per i membri del Governo e per quei magistrati che svolgano attività inquirente sulla materia che costituisce l’oggetto 
dell’inchiesta parlamentare. Sui profili problematici del concetto di prova si vedano gli studi di A. GIULIANI, Il concetto di prova, Milano 
1961 e, sempre dello stesso autore, La controversia. Contributo alla logica giuridica, Pavia 1966. 
39 Come si è già avuto modo di vedere, la sentenza della Corte costituzionale, 22 ottobre 1975, n. 231, al punto 7 in diritto affermava 
come le commissioni parlamentari di inchiesta, qualora «nel corso delle indagini vengano a conoscenza di fatti che possano costituire 
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Questo aspetto rappresenta uno dei principali nodi problematici nei rapporti tra autorità giudiziaria e 
commissioni parlamentari di inchiesta, visto che queste ultime hanno ripetutamente applicato 
un’interpretazione severa dell’art. 82, ritenendolo una base giuridica sufficiente per l’attivazione di tutti i 
poteri processuali attribuiti dall’ordinamento alla magistratura40. In particolare, durante la XIV legislatura, in 
cui abbiamo già accennato come lo scontro tra i due poteri dello Stato abbia raggiunto i toni più aspri, le 
commissioni parlamentari di inchiesta sono giunte persino a ventilare l’attivazione di misure coercitive e 
restrittive della libertà personale di alcuni soggetti coinvolti nell’inchiesta. Di fronte a questi eccessi, 
fortunatamente rientrati già nel corso della legislatura successiva, è chiaro come siano opponibili tutte le 
garanzie predisposte dall’ordinamento giuridico italiano, a partire dall’art. 111, penultimo comma, della 
Costituzione e, soprattutto, come sia del tutto esclusa la possibilità che possa instaurarsi un qualche tipo di 
rapporto giuridico tra le Camere e terzi esterni ad esse, se non nei casi tassativamente disposti dalla 
Costituzione41. 

D’altra parte, la consolidata interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione va nella 
direzione di prevedere che, qualora le commissioni di inchiesta abusino dei loro poteri nei confronti di terzi, 
questi ultimi possano adire l’autorità giudiziaria ordinaria per richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali 
ingiustamente subiti42. Inoltre, va ricordato come il principio del parallelismo sancito dall’art. 82 vada 
interpretato nel senso che le commissioni parlamentari di inchiesta possono agire come autorità giudiziaria 
solo formalmente, mentre è escluso che possano utilizzare in via analogica sanzioni tipicamente irrogate 
dall’autorità giudiziaria a carico dei soggetti che non ottemperino ai suoi ordini.  

Nel corso della XIV legislatura è sembrato emergere, viceversa, una confusione dei ruoli, con le 
commissioni di inchiesta – che, è utile rammentare, svolgono attività di indagine funzionalmente diversa 
rispetto a quella giudiziaria e non possono essere considerate organi giurisdizionali né in senso oggettivo né 
in senso soggettivo – impegnate in una affannosa ricerca di prove ed elementi indiziari utili al rinvio a 
giudizio, in palese violazione del primo e terzo comma dell’art. 25 della Costituzione, che prevede come 
nessuno possa essere distolto dal proprio giudice naturale precostituito per legge e possa essere sottoposto 
a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Questa interpretazione inquisitoria dei poteri delle 
commissioni ha generato, da un lato, una indebita ingerenza degli organi parlamentari nella normale attività 
inquirente della magistratura e, dall’altro, ha sottoposto a illegittima revisione indagini giudiziarie già 
concluse. Nonostante la Costituzione appronti una serie di garanzie a tutela dei cittadini sottoposti a 
procedimenti giudiziari, nel corso del periodo repubblicano alcune leggi istitutive di commissioni di inchiesta 
bicamerali avevano già ampliato i poteri di quest’ultime rispetto a quelli dell’autorità giudiziaria, 
predisponendo un quadro applicativo che ha poi consentito alcuni abusi prodottisi durante i lavori delle 
commissioni di inchiesta “Mitrokhin” e “Telekom Serbia”43. Si è così assistito allo svolgimento di inchieste 
che hanno avuto come obiettivo prioritario l’accertamento dei fatti a discapito del dibattito politico, con 
l’attivazione di tutti gli strumenti di raccolta delle prove previste dal codice di procedura penale, con i 
conseguenti conflitti di attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale promossi dal potere giudiziario nei 

                                                                                                                                                                  
reato» siano tenute ad informarne l’autorità giudiziaria. Sul punto si veda G. SAMMARCO, Se ai fini dell’art. 368 c. p. le Commissioni 
parlamentari d’inchiesta sono autorità aventi l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria, in «Giustizia penale», n. 2 (1966), pp. 988 ss. 
40 Sui rapporti tra commissioni parlamentari di inchiesta e magistratura si vedano gli studi di C. A. TESTI, I poteri del giudice e quelli della 
Commissione parlamentare di inchiesta ex art. 82 cost., in «Critica penale», n. 3 (1975), pp. 122 ss. e, dello stesso autore, Ancora sui 
rapporti tra autorità giudiziaria ordinaria e commissione parlamentare di inchiesta, in «Giustizia penale», n. 1 (1977), pp. 206 ss. 
41 Si fa riferimento, con tutta evidenza, all’istituto della petizione e all’iniziativa legislativa popolare, rispettivamente sancite dall’art. 50 e 
dalla’art. 71, secondo comma, della Costituzione. 
42 Si veda, in tal senso, la sentenza della Corte di Cassazione, SS. UU. pen., 12 marzo 1983, cit., in particolare ai punti 17, 18, 21 e 23 
in diritto. 
43 Quanto alle garanzie predisposte dalla Costituzione, il riferimento è, ovviamente, oltre al già richiamato art. 25, anche all’art. 24, che 
configura come insopprimibile e non limitabile il diritto di difesa, al primo e terzo comma dell’art. 102, là dove afferma che la funzione 
giurisdizionale è esercitata dai magistrati e vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali e, infine, al penultimo comma dell’art. 111, 
che garantisce come contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale sia sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione 
di legge. Sul punto si veda G. DE VERGOTTINI, Limitazione alla tutela giurisdizionale dei diritti ed inchiesta parlamentare, in G. DE 
VERGOTTINI (a cura di), Le inchieste delle assemblee parlamentari, Rimini 1985, pp. 191 ss. 
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confronti di questa interpretazione paragiurisdizionale dei poteri delle commissioni parlamentari di 
inchiesta44.  

Ad aggravare la situazione si è aggiunta anche la questione della segretezza dei lavori delle commissioni 
di inchiesta: infatti, in deroga al principio generale di pubblicità dei lavori del Parlamento, le singole 
commissioni possono decidere di mantenere riservati tutti gli atti ed i comportamenti che ritengano utili non 
far conoscere all’esterno. Questo aspetto, che è stato oggetto di una esplicita pronuncia della Corte 
Costituzionale, rappresenta un profilo di difficile gestione, perché le commissioni di inchiesta possono 
opporre tale segreto persino ai membri delle Camere e ai loro Presidenti, motivando il diniego alla diffusione 
delle informazioni a terzi con il richiamo al concetto di “segreto funzionale”, vale a dire una forma di 
segretezza e riservatezza utile ad assicurare l’autonomia costituzionale delle Camere45. L’apposizione del 
segreto, infatti, non ha limiti e rientra nell’ambito più ampio della garanzia delle funzioni parlamentari, anche 
se recentemente sono state previste numerose deroghe al segreto funzionale delle commissioni di inchiesta, 
con l’intento di favorire l’operato di commissioni di inchiesta bicamerali, istituite quindi con legge, rispetto ad 
altri organi parlamentari46. Al riguardo, l’esame della recente esperienza repubblicana non rivela l’attenzione 
che avrebbe richiesto questo specifico aspetto, soprattutto là dove venga ad incidere in maniera profonda 
sull’autonomia degli organi costituzionali rispetto all’attività delle commissioni parlamentari d’inchiesta. 
Sembra prevalere, anche in questo caso, il problema circa l’esatta natura delle commissioni di inchiesta da 
cui discende, come si è già avuto modo di vedere, anche la questione dei limiti opponibili al potere di 
inchiesta. Qualora dovesse imporsi la teoria che vede in quest’ultimo un potere implicito delle Camere, allora 
una legge istitutiva che disponesse deroghe al segreto – sia sancito da leggi sia connesso all’esercizio di 
determinate professioni – potrebbe tranquillamente prevedere deroghe al segreto funzionale degli stessi 
organi parlamentari. Viceversa, la dottrina che qualifica l’art. 82 della Costituzione come elemento, se non 
costitutivo, perlomeno legittimante del potere di inchiesta delle Camere propende per una interpretazione 
che qualifica come illegittime quelle leggi istitutive di commissioni di inchiesta che assegnino maggiori poteri 
e impongano minori limitazioni rispetto all’autorità giudiziaria, con la motivazione che, così facendo, si 
violerebbe il principio della separazione dei poteri desumibile dall’esame dell’ordinamento costituzionale 
italiano. D’altra parte, in caso di conflitto tra poteri dello Stato questo vizio potrebbe essere fatto valere 
sottoponendolo al giudizio della Corte costituzionale, mentre il problema presenterebbe profili di più ardua 
problematicità qualora il conflitto dovesse sorgere tra una commissione bicamerale di inchiesta e un altro 
organo bicamerale o, addirittura, una delle due Camere, con il ricorso ai Presidenti dei due rami del 
Parlamento al fine di risolvere un conflitto potenzialmente in grado di paralizzare la normale attività 
parlamentare. 

D’altro canto, questa interpretazione estensiva dei poteri delle commissioni di inchiesta è risalente 
nell’esperienza costituzionale repubblicana, e ha dato luogo ad una approfondita riflessione sui rimedi agli 
eccessi derivanti da una incerta definizione dei limiti del potere di inchiesta del Parlamento. Se, infatti, si 
interpreta l’art. 82 della Costituzione come un potere implicito delle Camere, le leggi istitutive che 
attribuiscono alle commissioni di inchiesta poteri ulteriori e limitano i vincoli sanciti nel testo costituzionale 

                                                 
44 Lo scontro più aspro si è raggiunto in occasione del conflitto di attribuzione promosso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di 
Roma contro la Commissione di inchiesta monocamerale sulla morte di Ilaria Alpi e Milan Hrovatin, da cui è scaturita la sentenza della 
Corte costituzionale n. 241 del 26 giugno 2007, con la quale la Corte ha censurato la pretesa della Commissione di escludere dalla 
propria attività la magistratura, arrogandosi una presunta esclusività nell’accertamento dei fatti. Sul punto si veda R. BORRELLO, Il caso 
Alpi-Hrovatin ed il conflitto tra Parlamento e magistratura: l’inchiesta di maggioranza diventa anche monocratica, in «Giurisprudenza 
costituzionale», n. 3 (2006), pp. 2559 ss. Sulle pretese giudiziarie delle commissioni parlamentari di inchiesta si veda, in una prospettiva 
comparata, il lavoro di P. MAGARÒ, Le suggestioni del momento giudiziario nella prassi delle commissioni parlamentari di inchiesta in 
Italia e in Belgio, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», n. 4 (1999), pp. 1539 ss 
45 Sulle problematiche sollevate dalla nozione di “segreto funzionale” si vedano i lavori di R. BORRELLO, Segreti pubblici e poteri 
giudiziari nelle commissioni di inchiesta. Profili costituzionali, Milano 2003; M. DOGLIANI, Commissione antimafia e segreto “funzionale”: i 
documenti li leggeranno solo gli storici, in «Giurisprudenza costituzionale», n. ? (1975), pp. 3216 ss. e, infine, L. MANNELLI, Segreto 
funzionale e commissioni parlamentari d’inchiesta, in «Giurisprudenza costituzionale», n. ? (1992), pp. 4536 ss. 
46 In tema di deroghe, è interessante esaminare le delibere delle Commissioni di inchiesta sul caso Telekom Serbia (in BGCP, 7 luglio 
2004, pp. 292 ss) e sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti (in BGCP, 16 febbraio 2006, pp. 73 ss). 
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inficiano il dichiarato intento della disposizione costituzionale volta a collocare il potere di inchiesta 
nell’ambito delle garanzie costituzionali a tutela delle situazioni giuridiche soggettive. Accanto ai profili 
attinenti alla forma di Stato, l’art. 82 rileva anche per l’assetto complessivo dei poteri, soprattutto per quanto 
riguarda la funzionalità complessiva della forma di governo, in un’ottica volta a salvaguardare un equilibrato 
svolgimento delle relazioni istituzionali e una normale dialettica parlamentare. In tal senso, dunque, 
sembrerebbe più funzionale alle esigenze di tenuta complessiva del sistema costituzionale italiano 
privilegiare l’interpretazione che attribuisce all’art. 82 della Costituzione valore costitutivo del potere di 
inchiesta, in modo da escludere conflitti con altri poteri dello Stato derivanti da interpretazioni elastiche ed 
estensive del potere di inchiesta.  

In questa stessa direzione, peraltro, spinge la giurisprudenza della Corte costituzionale, che con la 
sentenza n. 231 del 1975 ha precisato come i fini dell’autorità giudiziaria differiscano da quelli delle 
commissioni parlamentari di inchiesta, con il dichiarato intento di specificare come queste ultime debbano 
avvalersi di mezzi di raccolta delle informazioni diversi, privilegiando l’acquisizione di elementi di conoscenza 
diffusa e lasciando all’autorità giudiziaria, che opera nell’ambito delle garanzie previste dal codice di 
procedura penale, le investigazioni su singoli fatti47.  

Nonostante il chiaro orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale e i ripetuti rilievi critici 
della dottrina, l’interpretazione estensiva dell’indipendenza delle commissioni di inchiesta impedisce di 
fissare precisi limiti alla loro attività, capaci di porre un argine ai ripetuti eccessi di cui si sono rese 
protagoniste. Come si è avuto modo di vedere, questi episodi si sono intensificati con l’avvento del sistema 
bipolare, che nella sua interpretazione distorta ha visto maggioranza di governo ed opposizioni scontarsi in 
tutte le sedi parlamentari, non risparmiando neppure gli organi di garanzia.  

 
4. Le Camere tra informing function e ricerca di un cross-bench sentiment  

 
Alcune patologie relative all’utilizzo del potere di inchiesta nel Parlamento italiano sono direttamente 

imputabili all’introduzione, a seguito della consultazione referendaria del 18 aprile 1993, di un sistema 
elettorale prevalentemente maggioritario, che ha dato vita ad uno schema politico bipolare privo, tuttavia, di 
quell’insieme di garanzie che, tradizionalmente, ne costituiscono il corredo necessario48. In questo nuovo 
assetto, il potere di controllo dovrebbe trasferirsi dal Parlamento inteso come potere – che sarebbe invece 
solo la sede istituzionale più idonea in cui esercitarlo – alle minoranze all’opposizione, che grazie al metodo 
contraddittorio tipico delle commissioni di inchiesta sarebbero le più idonee a far emergere eventuali 
responsabilità nell’esercizio del potere da parte del Governo. Il potere di inchiesta, dunque, dovrebbe essere 
appannaggio privilegiato delle minoranze all’opposizione, specie ora che si è passati ad un sistema 
elettorale proporzionale che ha accentuato il carattere bipolare del sistema politico italiano, grazie 
all’introduzione di un cospicuo premio di maggioranza a favore della coalizione risultata vincitrice alle 
elezioni e alla contestuale indicazione nella scheda elettorale del candidato alla carica di Presidente del 
Consiglio dei Ministri, che lega quindi strettamente la futura maggioranza parlamentare all’esecutivo, 
predeterminandone, de facto, il vertice. 

L’esame della prassi parlamentare dimostra come la combinazione tra un sistema elettorale fortemente 
maggioritario e la sua declinazione “muscolare” in Parlamento abbia creato un evidente squilibrio tra le 
minoranze all’opposizione e la maggioranza parlamentare, con un netto vantaggio a favore dell’esecutivo. Si 

                                                 
47 Richiamando il già citato punto 7 in diritto della sentenza, la Corte costituzionale afferma come sebbene l’art. 82 attribuisca alle 
commissioni di inchiesta «gli stessi poteri» e imponga «le stesse limitazioni» dell’autorità giudiziaria, esse siano «libere di prescegliere 
modi di azione diversi, più duttili ed esenti da formalismi giuridici, facendo appello alla spontanea collaborazione dei cittadini e di 
pubblici funzionari, al contributo di studiosi, ricorrendo allo spoglio di giornali e riviste, e via dicendo», lasciando come extrema ratio il 
ricorso a strumenti coercitivi. 
48 Sul punto si vedano le riflessioni contenute nel volume curato da V. LIPPOLIS, G. PITRUZZELLA, Il bipolarismo conflittuale: il regime 
politico della Seconda Repubblica, Soveria Mannelli 2007. 
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tratta, in altri termini, di individuare un nuovo sistema in grado di garantire l’efficacia del potere di controllo 
delle Camere sull’operato del governo, che sostituisca il potere di veto della maggioranza circa l’opportunità 
di istituire una commissione di inchiesta eventualmente proposta dalla sola opposizione. Attualmente, 
l’opposizione viene tutelata solamente nella fase dell’iniziativa, mentre non esistono garanzie sull’effettiva 
attivazione del potere di inchiesta qualora vi siano delle riserve da parte della maggioranza che sostiene 
l’esecutivo. In tal senso, l’esperienza dimostra che questa eventualità è piuttosto difficile che si verifichi, 
specie ora che in Parlamento siedono deputati e senatori eletti con liste bloccate, mentre è più facile che 
avvenga il contrario, secondo la richiamata teoria del potere di inchiesta come strumento di governo della 
maggioranza. 

Sarebbe necessario, dunque, cercare nuove soluzioni procedurali che consentano l’attivazione del potere 
di inchiesta eventualmente anche contro il volere della maggioranza, in modo da garantire l’efficacia di 
quella informing function che Walter Bagehot considerava come la principale funzione dei Parlamenti 
moderni49. Infatti, se il Parlamento rappresenta il punto di passaggio istituzionale tra il popolo e gli organi 
dello Stato o, utilizzando la nota metafora di Hegel, il «porticato tra Stato e società civile», allora non 
apparirà azzardato definire le commissioni parlamentari di inchiesta come le colonne portanti di questo 
porticato, in assenza delle quali è impensabile si possa sostenere un edificio costituzionale democratico 
fondato su un’opinione pubblica informata e critica. Il tema dell’informazione ha assunto nelle moderne 
democrazie un ruolo sempre più centrale: accanto alle informazioni a titolarità generalizzata, fornite dai 
moderni mass-media, il Parlamento avrebbe tutti i requisiti per svolgere al meglio questa delicata funzione, 
sia per mezzo dei classici strumenti delle interrogazioni ed interpellanze, sia attraverso il ricorso ad attività 
conoscitive rafforzate, come le commissioni di inchiesta. Infatti, un corpo elettorale informato è in grado di 
esercitare un controllo più efficace sull’operato del governo e, al tempo stesso, ha anche gli strumenti per 
scegliere con più consapevolezza i propri rappresentanti. In altri termini, il tema dell’informazione riguarda 
più in generale quello della democrazia o, se si vuole, della sovranità popolare, incidendo in buona misura 
sulla realizzazione delle premesse costituzionali su cui si fonda la comunità politica nazionale50. 

In questo senso, le recenti esperienze delle commissioni d’inchiesta del Parlamento bipolare sollevano 
complesse questioni costituzionali, che non si limitano solamente ai profili procedurali della loro attività ma, 
al contrario, riguardano l’assetto complessivo del nostro sistema politico, inteso come il complesso delle 
istituzioni atte a regolare le relazioni tra i detentori del potere e i destinatari del potere stesso. 

Un Parlamento eletto da un popolo informato, oltre a chiudere il circuito rappresentativo imperniato su 
una sovranità popolare esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione, rappresenterebbe quel 
«congresso delle opinioni» all’interno del quale possano maturare in maniera obiettiva e plurale le grandi 
scelte politiche della nazione, oltre che il più efficace antidoto contro i due principali mali delle democrazie 
moderne, vale a dire il populismo e il giustizialismo51. Cittadini informati e consapevoli e, in ultima analisi, più 
critici, sono il prerequisito per una buona qualità della democrazia perché, oltre a conoscere le misure 
qualificanti adottate dell’Esecutivo, sono anche in grado di informare in maniera più puntuale i propri 
rappresentanti. Il tema dell’informazione non va inteso, dunque, in senso unidirezionale, ma deve prevedere 
una sorta di riscontro tra eletti ed elettori, in grado di innescare un processo virtuoso di feedback. In tal 
senso, le commissioni parlamentari di inchiesta costituiscono uno straordinario barometro politico, capace di 
misurare il grado di apertura del mondo politico nei confronti della società civile, oltre a rappresentare il 

                                                 
49 Sul triplice ruolo svolto dalle Camere nelle moderne democrazie – informare, informarsi, essere informate – si veda il lavoro di G. 
RECCHIA, L’informazione delle Assemblee rappresentative. Le inchieste, Napoli 1979. 
50 È quanto sostenuto da J. HABERMAS, Teoria dell'agire comunicativo, Bologna 1986, in cui il filosofo tedesco descrive il processo 
attraverso il quale il pubblico, formato d’individui, utilizzando gli strumenti intellettuali ascrivibili ad una ragione di impostazione 
illuministica, s’impadronisce della sfera pubblica posta fino a quel momento sotto il controllo dall'autorità e la trasforma in una sfera 
dove la critica si esercita contro il potere dello Stato. Sotto il profilo giuridico, si vedano le riflessioni di P. HÄBERLE, Per una dottrina 
della Costituzione come scienza della cultura, Roma 2001. 
51 Si tratta dei due pericoli cui faceva riferimento J. STUART MILL, Saggio sulla libertà, Milano 1990. 
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canale privilegiato per consentire un flusso di informazioni in entrata verso il Parlamento ma anche in uscita, 
così da realizzare anche quella teaching function che Bagehot attribuiva alle Camere. 

Naturalmente, è impossibile trasferire integralmente nelle moderne società “liquide” i precetti teorizzati da 
Bagehot per la società vittoriana, caratterizzata da una straordinaria omogeneità sociale e culturale e 
dall’esclusione politica di rilevanti parti della popolazione52. Nel corso di questo secolo e mezzo sono 
avvenuti mutamenti costituzionali troppo importanti per immaginare di utilizzarli al giorno d’oggi come se 
niente fosse accaduto; tuttavia, potrebbe essere utile richiamare alcuni insegnamenti del passato anche solo 
per cercare di esorcizzare l’uso troppo disinvolto del potere di inchiesta, impiegato talvolta per fini 
diametralmente opposti rispetto a quelli che ne avevano determinato la nascita. Un istituto sorto per vigilare 
sul potere dell’esecutivo si è progressivamente trasformato, in seguito alle innovazioni costituzionali 
prodottesi in Occidente in ragione di profondi processi di democratizzazione, in un potenziale strumento di 
offesa nelle mani delle maggioranze governative, che possono utilizzarla per colpire le minoranze. In vero, i 
fenomeni verificatisi nel corso della XIV legislatura repubblicana erano stati già paventati nel corso dei lavori 
dell’Assemblea Costituente, quando il relatore Costantino Mortati aveva proposto che la Costituzione 
attribuisse ad una minoranza qualificata, anche contro il parere della maggioranza, il potere di istituire 
un’inchiesta53. Questa misura, che Mortati aveva tratto dall’esperienza della Repubblica di Weimar, se da un 
lato avrebbe dovuto accrescere l’efficienza dell’istituto al fine di rendere concreti i controlli delle minoranze 
sull’operato dell’Esecutivo, dall’altro costituiva la più evidente presa d’atto del definitivo tramonto dello Stato 
monoclasse e della nascita di una Repubblica in cui i partiti avrebbero espresso le fratture presenti nella 
società54. L’opportunità di far deliberare delle inchieste da 1/5 dei membri di ciascuna Camera, al fine di 
garantire la più ampia tutela delle minoranze, dopo una prima approvazione in Sottocommissione fu 
modificato in seguito, giungendo alla attuale formulazione dell’art. 82 della Costituzione, con la motivazione 
espressa dall’on. Terracini di non giungere fino al punto di «concedere alle minoranze stesse la possibilità di 
creare un turbamento continuo nell’opera svolta dal Governo»55. 

D’altra parte, nelle intenzioni dei Costituenti, la tutela delle minoranze sarebbe stata garantita dal 
carattere proporzionale della rappresentanza all’interno delle commissioni parlamentari di inchiesta che, 
secondo il dettato dell’art. 82 della Costituzione, debbono essere composte in modo tale da «rispecchiare la 
proporzione dei vari gruppi». L’esame della prassi adottata durante il periodo repubblicano consente di 
affermare con una certa tranquillità come si sia generalmente privilegiata la proporzionalità rispetto alla 
rappresentatività, premiando comunque in ogni caso i gruppi maggiori, magari a discapito dei partiti più 
piccoli. Ora, se questo aspetto presentava già delle controindicazioni in presenza di un sistema elettorale 
proporzionale, nel momento in cui in Italia si è introdotto un sistema elettorale maggioritario i rischi di una 
siffatta concezione si sono fatti sempre più concreti, in ciò accresciuti dalla mancata configurazione di un 
sistema di garanzie a tutela delle opposizioni. Infatti, i sistemi bipolari funzionano in maniera efficace solo se 
alle opposizioni sono attribuite una serie di garanzie supplementari, idonee ad impedire che le forze risultate 
vincitrici alle elezioni abusino delle schiaccianti maggioranze che si possono formare in Parlamento56. 
Tornando alle considerazioni svolte in precedenza, l’importanza del potere di inchiesta rileva, oltre che per i 

                                                 
52 Si fa cenno alla metafora utilizzata da Z. BAUMAN, Modernità liquida, Roma-Bari 2002. 
53 La principale ragione della proposta avanzata da Mortati risiedeva nella sua profonda conoscenza dell’esperienza costituzionale della 
Repubblica di Weimar, testimoniata dalla sua Introduzione al volume La Costituzione di Weimar, Firenze 1946, curato per il Ministero 
per la Costituente. L’art. 34 della Costituzione di Weimar contemplava la possibilità di deliberare delle inchieste con i soli voti di una 
minoranza qualificata, al fine di accrescere il controllo sull’attività dell’Esecutivo. Per avere un quadro del ruolo svolto dal giurista 
calabrese in Assemblea Costituente cfr. C. MORTATI, Interventi nel corso dei lavori dell’Assemblea Costituente. Studi sul potere 
costituente e sulla riforma costituzionale dello Stato, in Raccolta di scritti, Milano 1972, vol. I, pp. 784-787. 
54 Si trattava di quel passaggio dallo Stato monoclasse allo Stato pluriclasse che sarebbe stato descritto da M. S. GIANNINI, Il pubblico 
potere. Stato e amministrazioni pubbliche, Bologna 1986. 
55 In Atti cit., II Sottocommissione, p. 803, seduta del 21 dicembre 1946. 
56 Sulle varie tutele delle minoranze nei Parlamenti bipolari si vedano i vari contributi al volume curato da V. BALDINI, La garanzia delle 
opposizioni parlamentari nella democrazia maggioritaria, Napoli 2006. 



 

 
14 

profili inerenti all’istituto in sé, anche per l’ambito dei rapporti che si vengono a costituire tra le forze politiche 
e che si riflettono nel contesto costituzionale. 

La fallimentare esperienza costituzionale weimariana e il dibattito in Assemblea Costituente, del resto, 
sono indicative di come già allora si imponesse una riflessione in merito al ruolo che le commissioni 
parlamentari di inchiesta avrebbero dovuto svolgere nelle moderne democrazie, capace di superare la 
lettura tradizionale affermatasi poi durante il primo cinquantennio repubblicano. In questo senso, è 
ammissibile l’attuale lettura datane da alcune forze politiche, che ha inteso le commissioni di inchiesta come 
strumenti funzionali ad affermare e imporre una visione politica parziale? O, piuttosto, non è forse più vicina 
agli scopi originari di questo istituto un utilizzo delle stesse come strumento di controllo politico, capace di 
garantire il rispetto delle regole da parte dei detentori del potere, di qualunque estrazione politica essi siano? 

È piuttosto evidente come questi interrogativi prospettino due opposti modelli costituzionali, in cui il 
concetto stesso di “pubblico interesse” ex art. 82 della Costituzione viene declinato in maniera 
diametralmente opposta. In tal senso, l’uso strumentale e partigiano delle inchieste quali finalità persegue 
rispetto al disegno costituzionale? Corrisponde realmente agli obiettivi fissati dall’art. 82 della Costituzione 
affermare una sorta di “verità parlamentare” da offrire all’opinione pubblica? Oppure, le commissioni di 
inchiesta non dovrebbero servire ad accrescere il sentimento comune di rispetto delle regole, perseguendo 
quindi il pubblico interesse di contribuire ad affermare il sentimento costituzionale tra i cittadini? 

L’interpretazione “muscolare” circa il ruolo delle commissioni di inchiesta richiama, nemmeno tanto 
indirettamente, quella teoria del “sentimento politico” formulata da Hegel che, storicamente, alligna nel 
parlamentarismo dell’Europa continentale: portando alle estreme conseguenze le premesse ideologiche di 
questa concezione, si legittimerebbe l’utilizzo delle commissioni di inchiesta come strumenti funzionali ad 
affermare una verità politica, contraddicendo così in toto la radice giudiziaria dell’istituto, in cui l’affermazione 
di una verità processuale deriva da una dialettica controversiale tra le parti costituzionalmente garantita. 

Affinché si possa parlare di una rinnovata centralità del Parlamento, dunque, è necessario che si proceda 
ad approntare una serie di misure capaci di riequilibrare l’attuale rapporto tra maggioranza e opposizione, 
che avrebbero notevoli riflessi anche sugli esiti finali delle inchieste. Si tratta, in altri termini, di procedere al 
recupero di una certa autonomia parlamentare nei settori del controllo e della legislazione fondamentale, 
attraverso un ridimensionamento del ruolo della maggioranza governativa, specie nella fase istitutiva delle 
commissioni. Il primo rimedio andrebbe rinvenuto nella configurazione del controllo parlamentare come 
funzione posta al di sopra della normale dialettica tra maggioranza ed opposizione e, secondariamente, 
occorrerebbe affidare il potere di inchiesta, nel corso della fase istitutiva, anche alle minoranze. D’altra parte, 
spingono in questa direzione vari fattori, come il ricondurre alle ragioni originali il potere di inchiesta, sorto e 
sviluppatosi in Gran Bretagna come strumento di controllo del Parlamento nei confronti del governo del Re, 
da cui è poi derivato, in seguito all’affermazione delle moderne democrazie di massa, la necessità di 
controllare il potere burocratico incarnato dal Governo di maggioranza57. A tal fine, si potrebbe aumentare il 
quorum necessario per la deliberazione delle inchieste, portandolo magari a quella soglia dei ⅔ che la 
Costituzione fissa nelle circostanze in cui si proceda a votazioni relative alla tenuta dell’intero ordinamento 
costituzionale. Una maggioranza rafforzata, quindi, capace di garantire sin dall’inizio l’unità di intenti tra gli 
schieramenti presenti in Parlamento così da evitare abusi nel corso dell’attività istruttoria58.  

Sotto il profilo oggettivo, poi, l’attenzione si è concentrata sulla fase istitutiva, con la proposta di attribuire 
poteri giudiziari con le stesse limitazioni della magistratura solo alle commissioni istituite con legge 
approvata dalle due Camere. In questo modo, si cerca di avere un consenso quanto più bipartisan in tutte 
quelle circostanze in cui il potere di inchiesta potrebbe venire ad incidere sullo status di terzi coinvolti nelle 
                                                 
57 Fu M. WEBER, Parlamento e governo. Per la critica politica della burocrazia e del sistema dei partiti, Roma-Bari 1993 che, nel 1919 
indicò lucidamente nell’attribuzione alle minoranze parlamentari del potere di attivare le commissioni di inchiesta un mezzo privilegiato 
per evitare che la burocrazia potesse operare senza controlli effettivi da parte del Parlamento, tanto che il suo insegnamento fu 
prontamente ripreso dagli estensori della Costituzione di Weimar, i quali introdussero la possibilità che una minoranza di 1/5 potesse 
promuovere l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta pur contro il volere della maggioranza parlamentare. 
58 È quanto proposto da A. MANZELLA, Il Parlamento cit, p. 187. 
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sue indagini. Anche la fase conclusiva, tuttavia, potrebbe essere oggetto di riforme, garantendo da un lato la 
possibilità, peraltro già prevista, di predisporre una o più relazioni di minoranza e, dall’altro, prevedendo 
apposite sessioni dei lavori parlamentari esplicitamente dedicate alla discussione sugli esiti dei lavori delle 
commissioni, in modo da assicurare la massima pubblicità all’operato delle stesse. Infatti, sino ad ora il 
Parlamento raramente ha prestato la necessaria attenzione alle relazioni conclusive delle commissioni di 
inchiesta, privandosi in questo modo della possibilità di assumere informazioni importanti per la futura attività 
politico-legislativa e, soprattutto, impedendo che, attraverso un dibattito pubblico in Assemblea, le 
informazioni raccolte nel corso delle indagini dalle commissioni potessero essere diffuse presso l’opinione 
pubblica59. 

Tuttavia, quel che più rileva, in conclusione a questo contributo, è come sia sempre più avvertita anche in 
Italia la necessità di quelle convenzioni costituzionali che, altri Paesi con una più risalente tradizione 
bipolare, hanno sviluppato nel corso del tempo60. Si fa riferimento, in particolare, alla formazione di un cross-
bench sentiment che sia in grado di assicurare, nei momenti in cui il Parlamento decida di attivare il potere di 
inchiesta, una condotta improntata al rispetto dei principi costituzionali fissati nell’art. 8261. L’esperienza 
anglosassone, d’altra parte, dimostra come, pur in presenza di una forte presenza di esponenti della 
maggioranza all’interno delle commissioni di inchieste, queste ultime assumano un atteggiamento di 
legittimo sospetto sull’operato dell’Esecutivo e delle sue articolazioni amministrative, sui quali ricade dunque 
l’onere di dimostrare di aver operato correttamente62.  

Il controllo politico svolto dalle commissioni di inchiesta ispirate ad un cross-bench sentiment avrebbe il 
pregio di impedire, attraverso la limitazione del potere della maggioranza, che le forze politiche pieghino la 
Costituzione ai propri interessi politici. L’utilità di questo approccio consisterebbe, peraltro, nel recupero di 
quello che Karl Loewenstein definiva il télos principale del costituzionalismo, nato appunto per controllare il 
potere, contribuendo anche ad accrescere il “sentimento costituzionale” tra i cittadini63. Infatti, il pericolo 
maggiore delle odierne democrazie è che l’opinione pubblica consideri le Costituzioni come un apparato 
attraverso il quale si effettua la lotta per il potere tra partiti e forze pluraliste, come ha dimostrato ad 
abundantiam l’esperienza della Seconda Repubblica, in cui ha prevalso una lettura talmente populista delle 
regole costituzionali da alienare il sentimento costituzionale da ampi strati di popolazione. 

Lo sviluppo di un cross-bench sentiment, peraltro, sarebbe anche il necessario preludio ad un’operazione 
non più rinviabile di pacificazione politica nazionale, con l’utilizzo delle commissioni di inchiesta come 
strumenti di riconciliazione politica e storica, sull’esempio di quanto accaduto in alcuni paesi dell’Europa 
orientale post-comunista o nel Sud Africa post-apartheid con le cosiddette “commissioni per la verità”64. 
Altrimenti, si corre il rischio che le commissioni di inchiesta servano, così come accaduto nel corso della XIV 
legislatura, oltre che a regolare vecchi conti tra schieramenti politici avversi, sulla scorta del modello dei 
“populismi popolari” dell’America latina, anche a confezionare “verità ufficiali” stabilite in Parlamento, 
                                                 
59 Già nel giugno del 1848, a pochi mesi di distanza dalla concessione dello Statuto, il deputato Penco, promotore di una commissione 
parlamentare di inchiesta sulle cattive condizioni della navigazione e del commercio marittimo, aveva posto in luce l’esigenza della 
pubblicità come requisito fondamentale dell’attività di inchiesta delle Camere, al fine di favorire la massima diffusione delle informazioni 
e consentire così all’opinione pubblica di valutare le eventuali misure adottate. Sul punto cfr. G. LONG, La pubblicità delle commissioni di 
inchiesta, in G. DE VERGOTTINI (a cura di), Le inchieste delle assemblee parlamentari cit., p. 225. 
60 Sulle connessioni tra il diritto costituzionale e le convenzioni costituzionali si vedano le pagine di A. V. DICEY, Introduzione allo studio 
del diritto costituzionale, Bologna 2003, pp. 353-397. 
61 Sul punto si veda S. HIMELFARB, Consensus in Committee: the Case of the Select Committee on Race Relations and Immigration in 
«Parliament Affairs» (1979) 33(1): 54-66  
62 È opportuno citare, in questo senso, quanto affermato da B. CRICK, The Reform of Parliament, Londra 1964, p. 94 in merito 
all’esperienza britannica, dove i «Select Committees […] despite Government majorities on them, they have an awkward tendency to 
develop cross-bench sentiment, a shocking habit of regarding the Executive as guilty until is proved innocent». 
63 A giudizio di K. LOEWENSTEIN, Political Power and the Governmental Process, Chicago 1957, la formazione di un “sentimento 
costituzionale” dipende ampiamente da fattori irrazionali, dalla mentalità e dall’esperienza storica di un popolo, specialmente se la 
Costituzione è sorta dopo cambi di regimi o rivoluzioni. Tuttavia, la longevità della Costituzione è il fattore decisivo che, a giudizio di 
Loewenstein, determina la nascita e lo sviluppo di un sentimento costituzionale, che al contrario viene indebolito da strappi e da riforme 
costituzionali imposte con la forza da maggioranze variabili. 
64 Secondo P. HÄBERLE, Diritto e verità, Torino 2000, nello Stato costituzionale vigerebbe il divieto di mentire, mentre la verità sarebbe 
un “concetto connesso” a libertà, giustizia e bene comune, espressione del pluralismo delle idee tipico dello Stato costituzionale. 
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smentendo, in definitiva, il carattere stesso della democrazia, che si fonda invece sul pluralismo e il 
dissenso65. 

Andrebbe evitato, dunque, l’uso delle inchieste per indagare su esponenti di governo delle passate 
legislature, allo scopo di mettere in cattiva luce i soggetti politici della minoranza, magari in prossimità di 
competizioni elettorali. Inoltre, le inchieste parlamentari non andrebbero assolutamente utilizzate per mettere 
in dubbio la correttezza procedurale di indagini svolte o in corso di svolgimento da parte della magistratura, 
scatenando conflitti tra poteri dagli esiti inimmaginabili. Al contrario, le commissioni di inchiesta dovrebbero 
adottare una impostazione “mite” dei loro poteri, derivante per un verso dall’oggetto delle loro indagini – 
quelle materie di «pubblico interesse» costitutivamente fuori dalla logica maggioranza-opposizione – e, per 
l’altro verso, dai criteri che sottostanno alla loro composizione, con quel richiamo alla proporzionalità che non 
dovrebbe tradursi solamente in una semplice equazione numerica, ma dovrebbe invece costituire la 
premessa per una piena rappresentatività delle diverse anime presenti nel Paese prima ancora che nelle 
aule parlamentari. L’affermazione e lo sviluppo di un cross-bench sentiment appare, dunque, come uno dei 
tasselli per la definitiva configurazione di un assetto costituzionale compiutamente bipolare, fondato su un 
equilibrio garantito dalla effettività dei poteri del Governo a tutela della sua investitura popolare e, al 
contempo, sulla necessità costituzionale che l’opposizione possa svolgere nelle aule parlamentari la sua 
funzione di controllo. 
 

                                                 
65 In tal senso, non è un caso che, a partire dal 1992, l’obiettivo dichiarato di una parte politica sia stato quello di chiudere l’eterna 
“transizione” dalla Prima alla Seconda Repubblica con l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta su Tangentopoli. Nel 
corso della XI Legislatura la Camera dei deputati giunse ad approvare all'unanimità, il 7 luglio 1993, un testo unificato che recepiva 
l'esigenza della Commissione d'inchiesta, ma il relativo disegno di legge si arenò in Commissione al Senato. Nella successiva 
legislatura la proposta, dopo aver ottenuto un parere favorevole da parte della Commissione Giustizia del Senato, si arenò dopo che fu 
approvato un emendamento della maggioranza che puntava ad orientarne i lavori di ricerca “storiografica”. L’idea di una Commissione 
d'inchiesta, dopo alterne vicende, tornò alla ribalta, non a caso, nel corso della XIV legislatura, quando divenne esplicito l’intento di 
riscrivere le vicende del decennio precedente, attraverso l’istituzione di una “Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico 
della giustizia”, che oltre a «disfunzioni» accertasse «l'eventuale presenza all'interno dell'ordine giudiziario di orientamenti politico-
ideologici e rapporti di interdipendenza con forze politiche parlamentari o extra parlamentari; l'eventuale influenza di motivazioni 
politiche sui comportamenti delle autorità giudiziarie; le conseguenti deviazioni della giustizia determinate dalla gestione politicamente 
mirata dell'esercizio dell'azione penale; l'effettività del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, e l'eventuale 
esistenza di un esercizio discrezionale e selettivo della funzione giudiziaria; gli eventuali tentativi di interferenza di magistrati, singoli o 
associati, con l'attività parlamentare e di Governo, in contrasto con il principio costituzionale della separazione dei poteri». 


