
DELIBERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA 

DALLE COMMISSIONI DI INCHIESTA COSTITUITE PRESSO IL SENATO DELLA 

REPUBBLICA NELLA XV E NELLA XVI LEGISLATURA, NONCHÉ DI 

INFORMATIZZAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI 

(approvata dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 3 febbraio 

2016 e comunicata alla Commissione plenaria nella seduta dell’11 febbraio 2016) 

 

La Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il 

personale italiano impiegato in missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di 

munizioni, in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto 

patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili 

all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle 

esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni,  

visto l'articolo 1, comma  2, della delibera istitutiva della Commissione del 30 giugno 2015,  

considerato che la Commissione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima delibera 

istitutiva, ha facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari e, in 

base al successivo comma 5, «mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in 

copia (…) sono coperti da segreto nei termini precisati  dagli organi e uffici che li hanno trasmessi», 

preso atto che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sulla 

necessità di acquisire copia dell'intera documentazione raccolta dalla Commissione  parlamentare  di 

inchiesta istituita nella XV legislatura con deliberazione del Senato della Repubblica 11 ottobre 2006 e dalla 

Commissione parlamentare di inchiesta istituita nella XVI legislatura con deliberazione del Senato  della  

Repubblica 16  marzo 2010, già presente nel patrimonio documentale versato all’Archivio storico del Senato 

della Repubblica, 

delibera: 

  1) di acquisire copia digitale dell'intera documentazione raccolta dalle citate Commissioni, con gli stessi 

vincoli di segretezza e riservatezza del regime precedente, in modo da poterne disporre anche nell'attuale 

legislatura per i fini dell'inchiesta; 

  2) di dare mandato al personale del Nucleo della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'archivio della 

Commissione, nonché a quello addetto all'archivio informatico delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, 

di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita, ivi inclusa quella di 

cui al precedente n. 1), secondo le indicazioni fornite dal Presidente, procedendo alla relativa indicizzazione 

degli stessi. 

 


