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Onorevoli Senatori. – Il programma del
Partito Democratico, a cui si ispira il presente disegno di legge costituzionale, ha
chiaramente affermato che «Va previsto un
significativo Statuto dell’Opposizione, a cominciare dalle Commissioni parlamentari
d’inchiesta, che devono essere decise su richiesta di un quarto dei deputati».
Si tratta, com’è noto, di una delle garanzie
più frequentemente riscontrabili nel diritto
comparato, a partire dallo storico comma 1
dell’articolo 44 della Legge fondamentale
di Bonn, giacché la costituzione delle Commissioni di inchiesta risponde a un’esigenza
sentita in modo prevalente dai Gruppi di opposizione per lo più nei confronti di operati
commissivi o omissivi dei Governi, legati
alla maggioranza parlamentare dal rapporto
fiduciario.
Per questo motivo, il presente disegno di
legge costituzionale interviene sull’articolo

82 della Costituzione prevedendo che una
Commissione di inchiesta venga automaticamente istituita qualora ne facci richiesta almeno un quarto dei membri di ciascuna Camera.
Il presente disegno di legge costituzionale
prevede altresı̀ che, qualora la maggioranza
dei richiedenti appartenga alla maggioranza
parlamentare, la Presidenza della Commissione venga assegnata ad un esponente dell’opposizione, in modo da arginare il rischio
di un uso strumentale di tali facoltà.
Per quanto sopra esposto, si auspica un
esame ed un’approvazione in tempi rapidi
del presente disegno di legge costituzionale:
accrescere le garanzie costituzionali, in un
quadro modernizzato di pesi e contrappesi,
è oggi con tutta evidenza un’effettiva priorità, a partire proprio dall’equilibrio fra maggioranza e opposizione in Parlamento.
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
1. All’articolo 82 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La Commissione d’inchiesta è comunque
istituita se la richiesta proviene da almeno un
quarto dei componenti di ciascuna Camera,
secondo le norme del suo regolamento. Nel
caso in cui la maggioranza dei richiedenti risulti appartenente alla maggioranza parlamentare, il Presidente della Commissione è
eletto tra i membri della Commissione che
aderiscono all’opposizione.».
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