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1. Estensione ed intensità dell'attività di controllo svolta dal Copasir nell'ambito delle politiche 

della sicurezza 

Il concreto sviluppo dell'operato del Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica (Copasir), 

durante la XVII legislatura, può rappresentare un'utile cartina di tornasole per interrogarsi sulla 

dimensione del potere di controllo che, attraverso questo specifico organo, viene esercitato dal 

Parlamento. Lo sfondo degli eventi interni ed internazionali che si è venuta a strutturare negli ultimi anni 

ha determinato un'oggettiva accentuazione della domanda di protezione e di sicurezza avvertita e 

percepita in primo luogo da sempre più larghi strati della società e, quindi, di riflesso, elaborata dagli attori 

istituzionali e politici chiamati a reagire ad un'esigenza così impellente. 

Da un punto di vista storico è indubbio che l'intensificazione dell'aggressione terroristica di stampo 

jihadista che ha visto il continente europeo come infausto palcoscenico abbia costituito l'impulso che ha 

posto di recente i Parlamenti nazionali di fronte ad una duplice necessità: da un parte, adeguare, 

potenziare o innovare la legislazione di contrasto allo scopo di arginare e depotenziare l'impatto delle 

azioni terroristiche, approntando per i diversi operatori delle forze di polizia e di sicurezza e per la 

magistratura un arsenale di risposta e di reazione; dall'altra ed in misura speculare, individuare un 

necessario punto di equilibrio tra il potenziamento di misure normative ed operative più severe e la 

salvaguardia del patrimonio di libertà e di diritti iscritto nelle carte costituzionali e nei valori fondativi 

delle società aperte e democratiche.  

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Il presente lavoro si fonda esclusivamente sull'analisi della normativa di 
riferimento, degli atti parlamentari non sottoposti a vincoli di segretezza e delle informazioni pubblicamente 
disponibili. 
** Le opinioni espresse sono personali e non impegnano in alcun modo l'Istituzione di appartenenza. 
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Nella realizzazione di questo delicato ed ineludibile compromesso la sicurezza resta legata in maniera 

indissolubile alla sfera dei diritti e delle libertà fondamentali: sicurezza dei diritti e diritto alla sicurezza 

rappresentano infatti due facce complementari, una presupposto dell'altro1. 

L'irrompere sulla scena contemporanea di nuove forme di terrorismo internazionale - globali, ibride ed 

asimmetriche e, proprio in ragione di ciò, non sempre facilmente arginabili in modo preventivo - ha 

quindi posto al centro dell'agenda la questione della protezione delle democrazie e del nucleo dei valori 

che le animano. L'imperativo securitario, tuttavia, non può essere assecondato in senso acritico, ma 

impone di essere mediato e meditato da una gamma di controlli che, se investe gli organi giurisdizionali, 

non può fare a meno di chiamare in causa, in uno sforzo di continui adattamenti ed aggiornamenti, il 

Parlamento, come istituzione suprema della rappresentanza democratica, a garanzia della tutela dei diritti 

e delle libertà fondamentali2. 

Il Parlamento italiano - nell'ambito delle competenze riservate ed all'interno di una filiera istituzionale che 

investe il potere esecutivo nelle sue diverse e distinte componenti (a partire dal comparto della sicurezza) 

e l'azione degli organi requirenti e giudicanti - può rivendicare con qualche titolo di aver tracciato un 

percorso virtuoso all'interno del quale si è contraddistinto il Copasir. 

In particolare, il Comitato, nell'effettivo dipanarsi della sua attività, si è rivelato organo di cerniera e 

cinghia di trasmissione affinché potesse realizzarsi - nel metodo e nel merito - la mediazione tra le diverse 

esigenze richiamate; in tale ottica, il Copasir si è presentato come una sede di dialogo e camera di 

compensazione e di verifica tra il Parlamento legislatore e le richieste dei diversi attori chiamati ad 

intervenire sul piano della lotta al terrorismo internazionale.  

Il risultato complessivo di questa azione congiunta è che l'ordinamento interno si è avvalso finora di 

soluzioni e strumenti di carattere ordinario rispetto ad altre opzioni che avrebbero potuto privilegiare il 

ricorso allo stato di eccezionalità e di emergenza ed alla necessità di conseguenti poteri straordinari. Le 

azioni terroristiche che si sono susseguite - con modalità imprevedibili ed in un lasso di tempo circoscritto 

- hanno inevitabilmente creato un impatto sull'opinione pubblica che ha indotto i legislatori dei Paesi 

interessati a predisporre risposte di immediata percezione ed applicazione: l'ordinamento italiano ha 

operato all'interno di questa tendenza generale, traendo insegnamento anche da alcuni momenti 

drammatici della storia dell’Italia repubblicana che ha conosciuto e combattuto forme aggressive di 

terrorismo.  

                                                           
1 A. PERTICI, Terrorismo e diritti delle persone in Gli speciali di Questione Giustizia. Terrorismo internazionale. Politiche della 
sicurezza. Diritti fondamentali, settembre 2016, pp. 26-54. 
2 P. PICIACCHIA, Parlamenti e costituzionalismo contemporaneo. Percorsi e sfide della funzione di controllo, Napoli, 2017. 
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Il generalizzato incremento dei poteri azionabili da parte degli apparati di sicurezza non è tuttavia immune 

dal rischio di innescare, quale pericoloso effetto collaterale, una compressione dei diritti individuali e delle 

libertà fondamentali, oltre ad un possibile arretramento dei valori e dei principi dello Stato di diritto e 

della legalità costituzionale. 

Alcune tipologie di misure criminal-repressive richiedono infatti una attenta ponderazione: in primo 

luogo, l'adozione di talune norme incriminatrici penali che anticipano la soglia di punibilità o che 

presuppongono definizioni delle condotte punibili dai contorni indefiniti rischiano di porsi in contrasto 

con i principi di tassatività e di determinatezza o di contribuire ad una forte restrizione della libertà di 

movimento e di viaggio3. In secondo luogo, sono da considerare le misure che contrastano forme di 

reclutamento che avvengono via web: se è innegabile che lo spazio digitale è uno dei principali vettori di 

incitamento, propaganda e reclutamento della cosiddetta galassia jihadista, occorre pure riconoscere che è 

in gioco l'effettivo esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione. 

Analoghe fonti di preoccupazione scaturiscono dall'insieme di quegli strumenti che possono collidere 

con il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali. Questa esigenza di equilibrio normativo si 

avverte ad esempio per l'attuazione della direttiva europea sui codici di prenotazione (PNR4). Si 

evidenziano analoghe riserve anche se l'osservazione si allarga ad alcune misure strettamente preventive 

come il ritiro temporaneo del passaporto o l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza la cui 

applicazione concreta può risultare indiscriminata o sproporzionata tanto da rendere necessaria la 

sussistenza di alcuni elementi imprescindibili quali la reale riconducibilità del soggetto colpito da queste 

misure alle organizzazioni terroristiche, il livello di effettività degli atti preparatori posti in essere, la 

necessaria previsione di un termine di durata per le stesse misure di prevenzione e di procedure che 

consentano ai destinatari di poter ricorrere ad organi giudiziari che decidano in tempi ragionevoli. 

                                                           
3 M.PELISSERO, Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale al limite in Gli speciali di Questione Giustizia, 
op.ult.cit., pp. 99-112. 
4 Direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.  
Nello schema di decreto legislativo che attua nell'ordinamento interno le disposizioni della menzionata direttiva 
(Atto del Governo n. 8 sottoposto a parere parlamentare, trasmesso ai Presidenti delle Camere il 21 febbraio 2018) 
si prevede all'articolo 4 l'istituzione del "Sistema Informativo" attraverso il quale verranno raccolti, trattati e 
trasferiti i dati del codice di prenotazione (PNR) e le informazioni anticipate sui passeggeri (API), di cui alla direttiva 
2004/82/CE del Consiglio. In particolare, il comma 6 del suddetto articolo 4 fa rinvio ad uno specifico decreto 
per disciplinare le modalità di trasferimento delle informazioni dall'Unità di informazione sui passeggeri nazionale 
(UIP) agli organismi del comparto “intelligence”, secondo la procedura prevista per l’adozione di disposizioni 
regolamentari ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 124 del 2007 sul sistema di informazione per la sicurezza della 
Repubblica, procedura che, tra l'altro, contempla il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della 
Repubblica. 
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 I nuovi controversi scenari che hanno accresciuto la domanda di protezione, il rafforzamento, come 

illustrato, degli strumenti messi a disposizione delle forze dell'ordine e dell'intelligence esigono pertanto di 

soppesare l'effettiva forza del controllo parlamentare affidato ad un organo specifico come il Copasir. In 

tale verifica, occorre necessariamente riconoscere che la peculiarità dei compiti di controllo e vigilanza 

riconosciuti a tale organo da parte della legge n. 124 del 2007 sul Sistema di informazione per la sicurezza 

della Repubblica - nel decennale dalla sua entrata in vigore - risulta confermata e, in un certo senso, 

nuovamente valorizzata alla luce del contesto di riferimento che si è prodotto negli ultimi anni5. 

In primo luogo, lo stesso perimetro del controllo - che racchiude la missione costitutiva del Comitato - 

denota margini di ampiezza ed elasticità che il legislatore dell'epoca ha saputo individuare con una certa 

lungimiranza: infatti, il monitoraggio, sotto il profilo dei destinatari del controllo, concerne la complessiva 

attività del Sistema di informazione per la sicurezza, mentre il parametro di riferimento risulta calibrato 

secondo canoni di primaria importanza chiamando, in causa il rispetto della Costituzione, delle leggi e 

l’esclusivo interesse e la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni6. L'intervento riformatore del 2007 

aveva già contribuito ad accrescere il livello delle funzioni di controllo assegnate al Comitato che il 

precedente regime normativo - all'articolo 11, secondo comma, della legge n. 801 del 1977 - limitava 

all'applicazione dei principi stabiliti dalla legge7. 

In secondo luogo, le stesse modalità di svolgimento del controllo affidato al Copasir sono declinate, in 

virtù della citata legge, sulla base di due requisiti alquanto stringenti: la sistematicità e la continuità8. Con 

il primo termine, si intende affermare che la verifica parlamentare si connota per completezza ed 

organicità, non ammettendo zone d'esclusione, coerentemente ad un'interpretazione evolutiva che 

                                                           
5 Significative valutazioni ed analisi sulla legge n. 124 del 2007 sono contenute in tal senso in Sicurezza è libertà, 
Intelligence e cultura della sicurezza a dieci anni dalla riforma in sicurezzanazionale.gov.it , novembre 2017 ed in Servizi segreti. 
La riforma italiana, dieci anni dopo, in Formiche, n. 128, agosto-settembre 2017, pp. 6-31. 
Per un commento, invece, alle successive modificazioni introdotte dalla legge n. 133 del 2012, si veda G. SCACCIA, 
Intelligence e segreto di Stato nella legge n. 133 del 2012, in Diritto e società, n.3, 2012, pp. 585-599. 
6 Articolo 30, comma 2, legge n. 124 del 2007. 
7 Sull'oggetto del controllo parlamentare esercitato dal Copasir e la sua estensione per effetto della legge n. 124 del 
2007 si vedano E. RINALDI, Arcana Imperii. Il segreto di Stato nella forma di governo italiana, Napoli 2016, pp. 163-173; 
C. NARDONE, L'evoluzione del controllo parlamentare sulla politica di informazione per la sicurezza, in Parlamento della 
Repubblica: organi, procedure, apparati. Camera dei deputati 2013, vol. I, pp. 25-26. 
8 La continuità nell'azione di controllo può risultare problematica nella fase temporale di passaggio tra una 
legislatura e l'altra; se, infatti, come del resto più volte verificatosi in diverse circostanze, il Copasir ha tenuto sedute 
a Camere sciolte, non mancando di esercitare funzioni consultive di un certo rilievo, la mancata immediata 
costituzione dell'organo ad avvio di legislatura, nonostante la puntuale disposizione contenuta nell'articolo 30, 
comma 1, della legge n. 124 del 2007 (" È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da 
cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall’inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento"), 
può determinare una pausa piò o meno ampia nell'esercizio di questa delicata prerogativa, fermo restando che 
potranno essere attivabili i tradizionali strumenti di controllo rappresentati dagli atti di sindacato ispettivo o da 
informative urgenti da parte del Governo.  
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ravvisa nella sicurezza uno spazio da difendere sempre più vasto, complesso ed articolato, animato da 

istituzioni, installazioni militari, apparati, aziende ed infrastrutture, sia pubbliche che private, tutti 

ugualmente esposti a nuove forme di minaccia che sono globali quanto alla provenienza, trasversali per 

settori coinvolti ed asimmetriche per gli attori interessati9.  

Non è un caso, allora, che per effetto di questa espansione del perimetro da proteggere si è ormai radicata 

una nuova cultura della sicurezza che, da un lato, ha inciso sul ruolo degli apparati di intelligence – la cui 

indispensabile opera di supporto si erge quale presidio per una pluralità di interessi (politici, militari, 

economici, industriali e scientifici) – e, dall’altro, rende inevitabile un rafforzamento del controllo 

democratico che si esplica attraverso un organo del Parlamento, quale garante nei confronti dell’opinione 

pubblica e sede di rendicontazione oltre che di valutazione sull’operato del Sistema di informazione e 

sicurezza. 

L'altro requisito indicato dalla legge n. 124 del 2007 si contraddistingue per particolare forza: il controllo 

parlamentare in questa specifica materia deve ispirarsi anche al canone della continuità, dal momento che 

il mandato di controllo – in un’epoca come quella attuale che conosce scenari internazionali in rapido e 

imprevedibile mutamento – non può tollerare interruzioni o pause di respiro, esigendo una vigilanza 

permanente e dinamica, modulata, ad esempio, tramite informative richieste secondo moduli di urgenza 

o di immediatezza.  

L'effetto ulteriore di queste caratteristiche specifiche che corredano l'attività di supervisione dell'operato 

del comparto intelligence comporta un salto di qualità per la stessa azione di monitoraggio svolta dal Copasir 

che non può più essere limitata ad una registrazione e valutazione passiva delle situazioni e degli eventi 

che, di volta in volta, vengono portati all'attenzione di questo organo; se è vero che il tema della sicurezza, 

nella sue diverse angolazioni, occupa un posto di primo piano nell'agenda politica e nel dibattito sociale 

e se risulta altrettanto indubbio che i pericoli presenti nella contemporaneità storica, sempre più 

globalizzata ed iperconnessa, hanno uno spiccato tasso di pervasività e variabilità, ne consegue che, nel 

raggio delle proprie prerogative, il Copasir possa e, in determinati casi, sia tenuto ad esercitare un costante 

ruolo propulsivo ed attivo, di sollecitazione e proposta nei confronti del Sistema di informazione per la 

sicurezza della Repubblica, interpretando le funzioni di controllo e di vigilanza in modo dinamico ed 

esteso.  

In questa prospettiva il Sistema di informazione per la sicurezza non è solo nella posizione del controllato 

né il Comitato si trova unicamente nella veste del controllore, come se entrambi questi attori si 

relazionassero entro la ristretta logica dei comportamenti stagni. In realtà, al contrario, si viene a creare 

                                                           
9A. SOI, L' "intelligence" italiana a sette anni dalla riforma in Quaderni costituzionali, 2014, fasc. 4, pp. 918-922; E. 
CAMILLI, Sicurezza nazionale: tra concetto e strategia, , in sicurezzanazionale.gov.it, 31 marzo 2014. 
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una rete di interlocuzione di carattere istituzionale10, di interscambio reciproco e continuo di valutazioni 

ed informazioni che fortifica e legittima l'idea di un vero e proprio sistema a tutela della sicurezza del 

Paese. 

Nella XVII legislatura la conferma di questa particolare azione propositiva e persuasiva assolta dal 

Copasir si ricava non solo da un dato meramente quantitativo – ossia dal numero di sedute e dalla durata 

delle stesse11, dall'intensità dell'attività conoscitiva effettuata nel corso di missioni internazionali, con 

indici che non hanno precedenti rispetto al passato – ma soprattutto da elementi di tipo qualitativo e 

sempre più di merito, come testimoniato, ad esempio, dalle Relazioni annuali al Parlamento che sono 

state approvate dal Comitato. In questa cornice, appare indicativa una panoramica complessiva delle 

tematiche di maggiore rilievo che sono state affrontate dai parlamentari dell'organo bicamerale al fine di 

focalizzare le linee direttrici lungo le quali si è orientata l'azione di controllo.  

 

2.Il concreto esercizio del controllo parlamentare nell'attività del Copasir 

2.1. Il controllo degli interventi relativi alla legislazione di contrasto al terrorismo internazionale 

Una prima serie di interventi del Comitato si è concentrata sul piano strettamente legislativo-normativo 

che, con riferimento alle nuove dinamiche securitarie in precedenza esposte, ha assunto un rilievo di 

assoluta priorità ed urgenza.  

In particolare, nel contrasto alla minaccia terroristica, in linea con un’evoluzione del quadro normativo 

che ha investito i principali Paesi dell’Unione europea12, anche l’Italia – in particolare con il decreto-legge 

8 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile, n. 4313, – ha introdotto od 

                                                           
10 Il rapporto di collaborazione instauratosi tra il comparto intelligence ed il Copasir viene riconosciuto all'interno 
della Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza, 2016, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sistema di informazione 
per la sicurezza della Repubblica, p.7. 
11 Nella XVII legislatura il Copasir ha svolto 351 sedute, per una durata complessiva di 489 ore; nella XVI legislatura 
le sedute sono state 185 per una durata di 280 ore.  
12 Per una panoramica comparata sulle misure di contrasto ai più recenti fenomeni di terrorismo internazionale in 
alcuni ordinamenti si veda C. BASSU, I diritti umani e le nuove sfide della sicurezza, in www.forumcostituzionale.it., 27 marzo 
2017, nonché L. VIDINO - L. PIGONI - A. SNETKOV, Foreign Fighters: An Overview of Responses in Eleven Countries, 
CSS, 2014. 
Per l'analisi degli strumenti introdotti dalle singole legislazioni di taluni Stati si vedano: J. GESLEY, Germany: new 
anti-terrorism legislation entered into force, in www.loc.gov › Law Library, July 10, 2015; T. NATOLI, Analisi della normativa 
anti-terrorismo francese alla luce della risoluzione UNSC 2178 (2014) e della sua conformità agli standard di protezione dei diritti 
umani, in federalismi.it, n.4/2015; G. G. NUCERA, Considerazioni sulle misure adottate dall'Unione europea in materia di 
combattenti terroristi stranieri, in federalismi.it, n.7/2015; A. RICCARDI, Il trattamento dei foreign terrorist fighters 
nell'ordinamento britannico alla luce della ris. 2178 UNSC: un'applicazione conforme, in federalismi.it, n.4/2015; G. 
TASCIONI, La riforma del codice penale spagnolo in materia di terrorismo tra recepimento della risoluzione 2178 (2014) del 
Consiglio di sicurezza ed eccessi punitivi: analisi critica della Ley orgánica 2/2015, in federalismi.it, n.2/2015. 
13 Per un commento a tale normativa si veda S. LICCIARDELLO, Nuove norme antiterrorismo in Italia, in 
sicurezzanazionale.gov.it , 9 settembre 2016; S. COLAIOCCO, Prime osservazioni sulle nuove fattispecie antiterrorismo 

http://www.forumcostituzionale.it/
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/litalia-e-le-nuove-norme-antiterrorismo.html
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adeguato misure di reazione che nel complesso hanno dato luogo ad un oggettivo rafforzamento degli 

strumenti posti a disposizione degli organi di informazione e di sicurezza, bilanciato con la corrispettiva 

attribuzione di nuove prerogative al Comitato nell’esercizio del proprio potere di controllo. In tale 

specifico ambito, il Comitato non si è limitato a registrare ex post il mutato assetto normativo, ma, 

nell’ambito delle proprie competenze, ha svolto un ruolo di suggerimento e di persuasione ex ante che si 

è messo in luce già durante l'esame parlamentare del citato provvedimento di urgenza, tanto nella fase 

della discussione quanto in quella emendativa ad opera dei componenti del Copasir che hanno agito 

all'interno delle competenti Commissioni parlamentari.  

Ad esempio, il Comitato ha convenuto all’unanimità, nella seduta del 12 marzo 2015, di adottare alcuni 

indirizzi di modifica del testo del citato decreto-legge che i suoi membri si sono poi riservati di sottoporre 

all'attenzione delle Commissioni di merito. Tra gli indirizzi scaturiti in seno all'organo bicamerale si è 

segnalata l'opportunità di non alterare il carattere organico della legge di riferimento, la n. 124 del 2007, 

nel senso di preservarne il suo significato di legge di sistema, evitando quindi che fossero inserite 

modifiche al suo contenuto testuale ad opera del veicolo decreto-legge, soprattutto per le parti riferite 

all’attività delle Agenzie di informazione e sicurezza e al relativo controllo parlamentare14.  

Questa indicazione metodologica è stata effettivamente recepita dal momento che non sono state 

introdotte specifiche novelle all’interno del testo della legge n. 124 del 2007: infatti, l’articolo 6 del citato 

decreto-legge n. 7 del 2015 – che modifica il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente misure urgenti per il contrasto del 

terrorismo internazionale nonché la legge 26 luglio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario – ha tra 

l’altro introdotto in via transitoria (fino al 31 gennaio 2019, da ultimo, per effetto della legge 27 dicembre 

2017, n. 205, articolo 1, comma 1120, lettera c ), la possibilità per i Servizi di informazione per la sicurezza 

di effettuare colloqui investigativi con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice 

internazionale.  

                                                           
introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2015, in Archivio penale n.1/2015, pp. 7-9; N. RONZITTI, Foreign terrorist fighters e legge 
antiterrorismo, in Rivista di diritto internazionale, vol. 3, 2015, pp. 881-886. 
Significative inoltre le considerazioni riportate nel parere adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 18 marzo 2015, nella parte in cui si afferma, in merito al decreto-legge n. 7 del 2015, che " ...le caratteristiche 
del terrorismo internazionale impongono attività di acquisizione di informazioni e di dati anche in realtà territoriali e governative dove 
la cooperazione internazionale in ambito investigativo è carente o addirittura impossibile da realizzarsi in concreto e con prospettive di 
buon andamento. In tali contesti il lavoro preventivo ed informativo assume centralità, e deve essere oggetto di una regolamentazione 
idonea a tutelare, per un verso lo status degli agenti e per altro le garanzie generali di tenuta del sistema ordinamentale – anche nei 
rapporti internazionali con altri Stati ed istituzioni sovranazionali - e dei diritti fondamentali di libertà singoli". 
14 Doc. XXXIV, n. 3, Relazione annuale 2015, approvata nella seduta del 4 febbraio 2016 e trasmessa alla Presidenza 
delle Camere il 17 febbraio 2016, p.13. 
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Anche con riferimento alle cosiddette garanzie funzionali, in accoglimento degli indirizzi formulati dal 

Comitato, si è introdotta una misura ad efficacia temporale limitata: in particolare, il comma 2 dell’articolo 

8 dello stesso decreto-legge n. 7 del 2015, come modificato in sede di conversione alla Camera dei 

deputati, detta un’ulteriore disciplina funzionale e processuale a favore del personale dei Servizi, la cui 

efficacia è stata estesa fino il 31 gennaio 202115.  

L'esito di questa azione anticipatoria e preventiva - che si è innescata nella fase di conversione del 

provvedimento di urgenza - ha raggiunto un duplice risultato: sul piano formale e della coerenza legislativa 

non si è snaturata la legge di riferimento per il Sistema di informazione per la sicurezza e, soprattutto, sul 

piano sostanziale, si è riusciti ad incanalare le misure legislative in questione all'interno di una cornice 

autonoma e separata, frutto inevitabile dell'eccezionalità delle situazioni che il legislatore ha dovuto 

fronteggiare, riservandosi - come poi effettivamente accaduto - che l'efficacia di taluni strumenti operativi 

fosse calibrata sul campo per poi riconfermarli in arco temporale più esteso. 

Si denuncia, a ragione, sovente e in modo specifico negli ultimi anni, che la legislazione appare sempre 

più caotica, frammentaria, condizionata dalle circostanze in una rincorsa affannata dove si alternano 

innovazioni, modificazioni e stratificazioni successive che, dopo un primo momento, vengono 

abbandonate a sé stesse e non adeguatamente attuate. In questo caso, invece, la scelta del doppio binario 

si è rivelata appropriata dando la concreta dimostrazione di un assetto legislativo che, sebbene di fronte 

a situazioni inedite e di forte carica emotiva, non ha assecondato l'impulso, troppe volte facile, di risposte 

dettate da e per l'emergenza. 

Sempre sotto il profilo della elaborazione legislativa, il Comitato ha attentamente valutato un ulteriore 

strumento operativo messo in campo nel contrasto al terrorismo internazionale: l’impiego di forze speciali 

della Difesa, previsto dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 dicembre 2015, n. 19816.  

E' in questo segmento peculiare che il richiamato potenziamento delle prerogative di controllo del 

Comitato si realizza pienamente in diversi e distinti momenti: nell'ambito delle funzioni consultive, al 

comma 1, si prevede che il Comitato esprima un parere sulla direttiva emanata dal Presidente del 

Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, che reca le 

disposizioni per l’adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza 

all’estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all’estero, 

                                                           
15 Articolo 1, comma 1120, lett. d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
16 Per una disamina dei profili connessi all'utilizzo delle forze speciali della Difesa in operazioni di intelligence si veda 
L. SALVADEGO, La nuova disciplina italiana sulle operazioni di "intelligence di contrasto" all'estero, in Rivista di diritto 
internazionale, fasc. 4, 2016, pp. 1187-1195. 
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con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa; 

ai sensi del comma 5, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) può inoltre 

essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri in caso di situazioni di crisi che coinvolgano 

aspetti della sicurezza nazionale, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, secondo quanto 

stabilito con apposito regolamento. Le disposizioni regolamentari vengono emanate con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Copasir e sentito il Comitato interministeriale 

stesso. 

Invece, nell'ambito delle funzioni più strettamente conoscitive, si stabilisce al comma 2 che il Presidente 

del Consiglio dei ministri informi il Copasir, con le modalità indicate nell’articolo 33, comma 4, della legge 

3 agosto 2007, n. 124, delle misure di intelligence di cui al comma 1 del medesimo articolo; il comma 6, 

infine, prevede che il Copasir, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto in oggetto, trasmetta alle Camere una relazione sull’efficacia delle norme 

contenute nello stesso articolo 7-bis17.  

Anche in tale caso, il Comitato – esercitando un ruolo rilevante nella stessa fase genetica della norma – 

aveva già evidenziato l’esigenza che, da un lato, l’adozione delle richiamate misure di intelligence rilevasse 

per le sole «situazioni di crisi o di emergenza all’estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o 

per la protezione di cittadini italiani all’estero», con esclusione, quindi, di ulteriori fattispecie estensive e, 

dall’altro, si specificasse espressamente l’ambito di intervento della cooperazione delle forze speciali della 

Difesa.  

Nella successiva fase di dettaglio attuativo della predetta norma, il Comitato, soprattutto attraverso 

l’interlocuzione diretta con l’Autorità delegata, ha confermato le pregresse indicazioni, formalizzate nel 

parere reso sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure di intelligence di contrasto 

con la cooperazione di forze speciali della Difesa dell’11 febbraio 2016 e in una richiesta di chiarimenti 

sulla successiva direttiva recante le disposizioni di carattere tecnico e procedurale per lo svolgimento delle 

attività previste nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sotto il profilo più 

strettamente contenutistico, un ulteriore e rilevante elemento analizzato è il riconoscimento di una chiara 

catena di comando che ricade sotto l’area di responsabilità del Presidente del Consiglio, in coerenza con 

gli indirizzi della legge n. 124 del 2007, che attribuisce allo stesso in via esclusiva «l’alta direzione e la 

responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della 

                                                           
17 Doc. XXXIV, n. 6, Relazione ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, sull'efficacia delle misure in materia di intelligence di contrasto con la cooperazione di forze 
speciali della difesa, approvata nella seduta del 24 gennaio 2018 e trasmessa alla Presidenza delle Camere il 31 gennaio 
2018. 
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Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento» (articolo 1, 

comma 1, lettera a). Tale indicazione risulta adeguata alla luce del peculiare contenuto di operazioni ed 

interventi nelle quali si prevede una necessaria integrazione tra attività di intelligence e forze speciali della 

Difesa18.  

Emerge tra l'altro un profilo distintivo rispetto alla tematica generale delle missioni internazionali 

dell’Italia che ora sono regolate da una legge organica, la n. 145 del 2016, rispetto alla quale non sono 

incluse le missioni delle forze speciali per operazioni di intelligence. L’impiego delle forze armate in tali 

operazioni, nelle modalità ora dettate dall’articolo 7-bis, non sembrano soggette all’autorizzazione delle 

Camere nelle forme stabilite da quest’ultima, rispetto alle cui previsioni quelle del decreto-legge n. 174 

del 2015 restano dunque derogatorie e speciali. La peculiarità di siffatta disciplina tiene quindi in 

considerazione la natura di queste missioni, che sembra inconciliabile con la pubblicità propria della 

discussione parlamentare prevista dalla legge 21 luglio 2016, n. 145; d’altro canto, con l’articolo 7-bis del 

decreto-legge n. 174 del 2015 si instaura un procedimento speciale di coinvolgimento delle Camere che 

non si articola nella procedura ordinaria che prevede l’intervento delle Commissioni parlamentari 

competenti e delle Assemblee, ma si sviluppa davanti al Copasir, in virtu` della sua specifica competenza 

di controllo e di vigilanza sull’attività del Sistema di informazione per la sicurezza e del carattere riservato 

che contraddistingue i suoi lavori19. 

Le linee di indirizzo del Copasir, in questo delicato campo, hanno rimarcato il rispetto degli obblighi di 

comunicazione previsti verso l’organo parlamentare, quale presupposto di ordine metodologico 

indispensabile per un congruo monitoraggio dello strumento militare utilizzato nelle operazioni di 

intelligence20. Un’ulteriore osservazione formulata in tale sede concerne più da vicino il contenuto al quale 

                                                           
18 Doc. XXXIV, n. 6, p.11. 
19 G. DI MUCCIO, L'autorizzazione parlamentare delle missioni internazionali dell'Italia nella legge 21 luglio 2016, n. 145 
in federalismi.it , n. 7/2017. 
20 Il tema della conoscibilità delle operazioni condotte dalle Agenzie di intelligence è uno dei più delicati in quanto 
accompagnato dal massimo riserbo circa dettagli e modalità: esso si è affacciato anche prima dell'entrata in vigore 
della legge n. 124 del 2007, con l'obiettivo di contemperare la salvaguardia delle esigenze operative con il dovere 
di tenere informati i parlamentari componenti del Copasir e, per il loro tramite, le forze politiche di appartenenza.  
A tale riguardo, si veda il Doc. XXXIV, n. 4, Relazione sull’attività svolta dal Comitato nella XIV legislatura, approvata 
nella seduta del 2 febbraio 2006 e trasmessa alla Presidenza delle Camere il 3 febbraio 2006, p. 16, laddove si 
afferma: «La seconda significativa novità introdotta nella legislatura è costituita dalle comunicazioni che, in alcune 
specifiche occasioni, il Governo o i servizi hanno reso con riferimento a talune delicate operazioni di intelligence 
ancora in corso di svolgimento. Naturalmente le informazioni sono state fornite in misura e con modalità 
compatibili con le esigenze di segretezza e sicurezza che caratterizzavano l’attività in fase di esecuzione; e tuttavia 
non può trascurarsi di sottolineare come tale circostanza rappresenti un positivo salto di qualità rispetto alla prassi 
seguita in passato ed accresca la capacità di controllo del Comitato, testimoniandone al contempo l’autorevolezza 
e la considerazione di cui gode sia da parte del Governo che degli apparati di intelligence.». 
Non sono peraltro mancati suggerimenti affinché fosse comunque garantito un maggior livello di informazione al 
termine delle operazioni. In tal senso, si veda Doc. XXXIV, n. 2, Relazione sulle cosiddette operazioni "Farfalla" e 
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deve attenersi la suddetta comunicazione dell’Autorità politica che deve riguardare ciascun singolo 

intervento, anche all’interno di operazioni complesse, in linea con i principi stabiliti dagli articoli 18, 

comma 1 e 33, comma 4, della legge n. 124 del 2007, norme che disciplinano le procedure per 

l’autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato (le cosiddette garanzie funzionali)21. 

Successivamente, nell’ambito delle richieste di chiarimenti ed osservazioni relativi alla Relazione 

sull’attività dei Servizi relativa al primo semestre 2016, il Comitato ha ribadito la necessità di avere puntuali 

rassicurazioni circa il fatto che, sulla base del quadro normativo richiamato, l’obbligo di comunicazione 

si intenda riferito, di volta in volta, a ciascun singolo intervento, anche all’interno di operazioni complesse. 

Inoltre, il Comitato ha posto l’esigenza di essere aggiornato sul numero delle forze speciali impiegate, 

sulla loro dislocazione, sul supporto che le stesse assicurano alle operazioni e sulla proiezione temporale 

del loro impiego. In tal modo appare realizzabile un equa ponderazione di due profili ugualmente cruciali: 

da una parte l’osservanza degli obblighi informativi nei confronti dell’istituzione rappresentativa della 

sovranità popolare, nella sede tipica preposta costituita dal Comitato; dall’altra, il mantenimento del 

massimo livello di riservatezza in ordine alla destinazione delle forze speciali in operazioni di intelligence, 

che può essere adempiuto solo all’interno di un organo parlamentare dove vige il principio della 

segretezza degli atti e delle sedute. 

Infine, si è poi rivelato particolarmente incisivo il controllo del Copasir su ulteriori disposizioni attuative 

di norme primarie; anche sotto questo profilo si è registrato un ampliamento sensibile della stessa area di 

controllo, non più esclusivamente demandata all'espressione del parere richiesto ai sensi della legge n. 

124 del 2007, ma inclusiva di sollecitazioni e suggerimenti rispetto all'attuazione di disposti normativi per 

i quali l'interlocuzione del Copasir, almeno formalmente, non avrebbe richiesto di attivare la sede 

consultiva22. Ciò è potuto accadere impiegando lo strumento conoscitivo tipico - le audizioni - allo scopo 

di raccogliere non solo elementi informativi, analisi e previsioni, ma soprattutto orientamenti e linee di 

indirizzo, favorendo il confronto tra parlamentari e tra questi e le autorità audite. In via successiva, 

attraverso lettere e note, firmate dal Presidente del Comitato dopo essere state previamente concordate 

con gli altri componenti, si è quindi riportato all'Autorità politica quanto emerso in precedenza.  

                                                           
"Rientro" e sulla vicenda "Flamia", approvata nella seduta del 12 marzo 2015 e trasmessa alla Presidenza delle Camere 
il 30 marzo 2015 nel passaggio in cui si manifesta l'opportunità che " di ogni operazione condotta dagli organismi di 
informazione e sicurezza vi sia una completa tracciabilità documentale, attraverso la predisposizione e la trasmissione al Comitato di 
un foglio notizia che riassuma, ad operazione conclusa, i dettagli relativi al suo inizio, svolgimento ed esito" (pp. 25-26). 
21 Doc. XXXIV, n. 6, p.14. 
22 Un esempio di questo intervento da parte dell'organo parlamentare si ravvisa nell'esame, spesso articolato in 
diverse sedute, della relazione sull’attività dei Servizi di informazione per la sicurezza, contenente un’analisi della 
situazione e dei pericoli per la sicurezza, trasmessa ogni sei mesi dal presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi 
dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007. (Doc. XXXIV, n. 5, Relazione annuale 2017, approvata nella 
seduta del 24 gennaio 2018 e trasmessa alla Presidenza delle Camere il 31 gennaio 2018, p. 66). 
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2.2. L'attività di monitoraggio in merito alle questioni della sicurezza cibernetica e della 

protezione dei dati personali 

Il metodo di lavoro fin qui richiamato ha avuto modo di esplicarsi in ordine ad un tema, sempre più 

cruciale, come quello della sicurezza cibernetica23. Il Comitato si è confrontato più volte con l’esigenza di 

un rafforzamento di questo delicato settore, anche attraverso una possibile revisione dell’architettura 

istituzionale e normativa che disciplina la materia. Le linee di intervento dell’organo parlamentare - 

fondate dall'inizio sulle audizioni del comparto intelligence che hanno consentito una ricognizione esaustiva 

del quadro normativo vigente, della sua evoluzione e delle sue criticità - si sono poi tradotte, ad esempio, 

nella richiesta di incrementare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica 

e sicurezza informatica nazionali. 

Inoltre, in attesa del recepimento della direttiva (UE) 2016/1148, recante misure per un livello comune 

elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (cosiddetta direttiva NIS – Network and 

Information Security), previsto per il maggio 201824, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 

febbraio 2017, recante l’architettura istituzionale per la tutela della sicurezza cibernetica del Paese, ha 

introdotto significative novità nel sistema di gestione della sicurezza cibernetica, superando il precedente 

assetto normativo individuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013. Il 

Comitato ha esercitato il proprio potere di persuasione e suggerimento, rilevando la necessità di una 

cabina di regia e di coordinamento unitaria con a capo il Presidente del Consiglio e di una precisa linea di 

comando sotto il controllo parlamentare in modo che fosse disciplinata chiaramente la catena delle 

responsabilità e delle competenze dei diversi livelli, politico e tecnico. La nuova disciplina, in coerenza 

con le segnalazioni avanzate dal Copasir, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri assuma 

espressamente la responsabilità della politica generale del Governo e sia il vertice del Sistema di 

informazione per la sicurezza della Repubblica, ai fini della tutela della sicurezza nazionale anche nello 

spazio cibernetico25. 

La complessità della nuova architettura istituzionale, anche in linea con le indicazioni del Comitato, 

richiede un quadro istituzionale di carattere unitario ed integrato26 nel quale le competenze ed aree di 

intervento dei diversi attori a vario titolo coinvolti risultino ben precisate affinché l'intero sistema sia in 

grado di fronteggiare efficacemente le sempre più invasive e frequenti minacce alla sicurezza cibernetica. 

                                                           
23 Sul ruolo della cyber intelligence nella difesa dell'interesse nazionale si veda U. GORI, Interesse nazionale, intelligence e 
strategie nell'era cibernetica, in Gnosis, 2/2016, pp. 87-93. 
24 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (Atto del Governo n. 10 sottoposto al 
parere parlamentare, trasmesso ai Presidenti delle Camere il 21 febbraio 2018). 
25 Articolo 3 DPCM 17 febbraio 2017. 
26 Articolo 1 DPCM 17 febbraio 2017. 
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Il Comitato ha altresì auspicato la creazione di un sistema di valutazione e certificazione nazionale per la 

verifica delle condizioni di sicurezza e l’assenza di vulnerabilità di prodotti, apparati e sistemi destinati ad 

essere impiegati per il funzionamento di reti, servizi ed infrastrutture critiche. In generale, lo stesso organo 

parlamentare ha tenuto ad evidenziare l’esigenza di una risposta di carattere nazionale alle sfide derivanti 

da minacce cibernetiche27. 

Strettamente connesso a tale ambito tematico è quello dei programmi di sorveglianza delle comunicazioni 

su vasta scala e sulla loro interferenza con il diritto al rispetto della vita privata degli individui e con il 

diritto alla protezione dei dati personali. Si evidenzia infatti l'esigenza di predisporre una attenta 

supervisione in merito all'operato dei Servizi di intelligence al fine di garantire la responsabilità pubblica per 

le decisioni e le azioni degli stessi, evitando situazioni di abuso ed allo stesso tempo legittimando 

l’esercizio di poteri cosiddetti invasivi. Il timore suscitato dai veloci mutamenti tecnologici, che non solo 

producono una massa ingente di informazioni, ma necessitano altresì di continui adeguamenti legislativi, 

adottati spesso in ritardo; le preoccupazioni dell’opinione pubblica, che reclama una maggiore 

trasparenza; l’incertezza sullo svolgimento di intercettazioni di massa sui cittadini e sulla possibile 

violazione delle normative: si è al cospetto di un complesso di problematiche che richiedono, nell'arena 

democratica, la combinazione ed integrazione di funzioni di controllo apparentemente complesse.  

Il nostro ordinamento può giustamente rivendicare di aver costruito da tempo una rete di controlli che 

appare come un modello da seguire: il controllo politico- parlamentare rimesso al Copasir, quale presidio 

e sede di rendicontazione oltre che di valutazione sull’operato del Sistema di informazione e sicurezza; il 

controllo da parte del potere esecutivo; il controllo di legittimità sul trattamento dei dati affidato ad 

un'autorità indipendente, quale il Garante per la protezione dei dati personali e infine il controllo 

giurisdizionale in capo al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma28.  

Autorità diverse, con distinte ed autonome competenze, consentono, infatti, un raggio di tutela e 

protezione non solo rilevante, ma effettivo e, soprattutto, efficace al fine di prevenire e sanzionare ogni 

ipotesi di distorsione. Si è così consolidato un sistema di controllo che, nel rispetto dell'autonomia dei 

singoli attori richiamati, può definirsi come un mosaico compartecipato che mette a disposizione dei 

cittadini garanzie e tutele di grande affidabilità ed al quale non resta estraneo il comparto intelligence in 

virtù del protocollo di intenti tra il DIS e il Garante per la protezione dei dati personali, recentemente 

                                                           
27 Doc. XXXIV, n. 5, pp.11-12. 
28 Art. 4, commi 1 e 2, decreto-legge n. 144 del 2005, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo della legge 
31 luglio 2005, n. 155. 
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rinnovato, sulla base del quale le due parti, ormai da diversi anni, collaborano nell’attuazione delle norme 

che regolano il trattamento di dati sensibili da parte degli organismi di informazione29.  

Il quadro descritto fa ritenere che per quanto concerne il bilanciamento tra i due valori costituzionali di 

fondo che circoscrivono l’attività dei Servizi di informazione – la tutela della sicurezza della Repubblica 

e dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti – l’Italia si colloca in una posizione di rilievo tra le 

democrazie del mondo occidentale, nella consapevolezza che occorre sempre garantire un ragionevole 

punto di equilibrio tra il diritto di protezione dei dati personali e l'esigenza investigativa e di tutela della 

sicurezza in un'epoca nella quale i progressi delle tecnologie di comunicazione e l'impiego diffuso di 

dispositivi elettronici e di monitoraggio, oltre che dei social media, hanno contribuito a creare enormi 

insiemi di dati in costante crescita che, attraverso l'analisi e tecniche avanzate di trattamento, tracciano un 

panorama senza precedenti del comportamento umano, della vita privata e delle nostre società.  

Di fronte al ricorso a misure di sorveglianza occulta con finalità di antiterrorismo l'equilibrio da ricercare 

tra interessi investigativi e la garanzia dei diritti fondamentali costituisce un obiettivo sui quali i Parlamenti 

e le autorità giurisdizionali nazionali sono costantemente proiettati30.  

Analogo tema è stato dapprima affrontato nel nostro ordinamento da parte della sentenza 28 aprile 2016 

delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione31 e poi disciplinato dalla legge n. 103 del 2017, recante 

modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, contenente 

delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o 

comunicazioni e nel conseguente e successivo decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216: nella lunga 

fase che ha condotto al citato assetto normativo, il Comitato, nel corso di audizioni e acquisendo 

documentazione utile, nonché attraverso proposte e suggerimenti che i suoi componenti hanno avanzato 

                                                           
29 Doc. XXXIV, n. 5, pp.11-12. 
30 Con la decisione del 20 aprile 2016 il Bundesverfassungsgericht (il Tribunale costituzionale tedesco) ha dichiarato ad 
esempio la parziale illegittimità costituzionale di alcune disposizioni, volte alla prevenzione delle minacce 
terroristiche internazionali, della legge federale), che regolamenta i compiti e l'attività della forza di polizia federale 
e la cooperazione in materia penale tra i Laender e il Governo federale e con i Paesi terzi.  
In particolare il Giudice costituzionale, pur considerando l'autorizzazione alla polizia federale criminale a ricorrere 
a misure di sorveglianza occulte per la protezione della società contro le minacce del terrorismo internazionale 
compatibile, in linea di principio, con i diritti fondamentali sanciti nella Carta costituzionale, ha ritenuto non 
conforme al principio di proporzionalità - alla cui stregua va compiuto il bilanciamento tra poteri pubblici e 
prerogative individuali - l'attuale disciplina dei poteri investigativi. La censura si è concentrata in particolare sulla 
mancata previsione di limiti alla stessa legge che non consente un adeguato controllo delle misure applicate da 
parte dell'autorità giudiziaria, sul trasferimento dei dati raccolti ad altre autorità nazionali a prescindere da una base 
probatoria puntuale e senza indicazione di precisi presupposti. Per un commento a tale pronuncia si veda la Nota 
breve n. 119, Servizio Studi del Senato, giugno 2016, in www.senato.it. 
31 La sentenza è intervenuta sull'utilizzo del sistema di captazione delle conversazioni tra privati attraverso sistemi 
informatici portatili, ed in particolare sui suoi limiti, alla luce delle caratteristiche di tale sistema che lo rendono 
potenzialmente applicabile a situazioni e luoghi indefiniti. 

http://www.senato.it/
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nelle competenti sedi parlamentari, ha ribadito la necessità di un intervento legislativo che finalmente 

regolasse la materia, cercando di contemperare le finalità investigative con quelle di tutela della 

riservatezza dei dati personali e sensibili32.  

Anche in connessione alle problematiche che derivano dall'utilizzo di queste misure di sorveglianza così 

penetranti, insigni osservatori e sociologi hanno al riguardo rilevato che già ora si è in presenza di una 

nuova dimensione, post democratica, definibile come "datacrazia"33, in cui sono tracciati una moltitudine 

di informazioni sulla vita privata e personale, scelte politiche e culturali, idee, consumi e scelte 

patrimoniali. 

Un'ulteriore dimostrazione della dilatazione dell'area sottoposta alla supervisione del Comitato, in 

coerenza con la maggiore elasticità assunta dai diversi interessi che ruotano intorno alla sicurezza 

nazionale, si è ravvisato nell'intensa ed articolata attività di approfondimento svolta in merito a specifiche 

vicende, mediante l’analisi della numerosa documentazione richiesta, in un rapporto di leale 

collaborazione, con l’Autorità politica, le Agenzie di intelligence, i Dicasteri interessati e la Magistratura. In 

questo specifico ambito tematico si misura l'impatto e la pressione spesso esercitata dalla rapidità dei 

canali informativi contemporanei e della conseguente attenzione che suscitano alcuni eventi presso 

l'opinione pubblica che reclama di conoscere e di essere informata. Vengono quindi a contrapporsi due 

esigenze, ugualmente meritevoli, ma di difficile conciliabilità: da un lato, trasparenza, responsabilità e 

massima apertura ed accesso alle informazioni necessarie; dall'altro, riservatezza a protezione delle stesse 

informazioni che, se rivelate o rivelate intempestivamente, potrebbero arrecare ripercussioni negative, ad 

esempio, su indagini in corso o operazioni di intelligence. Davanti a questo snodo delicato, ma essenziale 

per le moderne democrazie, i Parlamenti possono recuperare credibilità e vitalità, mediante l'opportuno 

esercizio dei propri poteri di controllo. In questa luce può essere inquadrata l'esperienza del Copasir 

diretta a mediare tra i due profili ricordati, pervenendo ad una sintesi e ad un equilibrio che riuscisse a 

tener conto tanto della sete di conoscenza e di informazione quanto della garanzia di tutela per le autorità 

interessate. 

Il Comitato si è talvolta confrontato al riguardo con indiscrezioni e notizie riportate dagli organi di stampa 

tradizionali, oltre che da vari canali di informazione via web, che in varie occasioni hanno denunciato il 

presunto coinvolgimento di appartenenti, ex-appartenenti o collaboratori dei Servizi in merito a 

circostanze e fatti ancora sottoposti al vaglio degli organi investigativi e dell’autorità giudiziaria. Il 

controllo parlamentare non si è risolto entrando nel merito di tali vicende: nel pieno rispetto delle 

                                                           
32 Doc. XXXIV, n. 5, p.23. 
33 D. de KERCKHOVE, Big data e algoritmi. Il governo delle macchine, lo spettro della «datacrazia», in l'Avvenire, 12 
novembre 2016. 
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competenze riservate in primo luogo alla magistratura, il sindacato generale di legittimità e di correttezza 

svolto dall'organo bicamerale si è attenuto ai presupposti indicati dalla legge n. 124 del 2007, limitandosi 

a verificare con scrupolo che l’operato dei Servizi fosse pienamente conforme alla Costituzione ed alle 

leggi e si svolgesse nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. La verifica 

condotta dai parlamentari affianca ed integra così il controllo interno allo stesso comparto intelligence ed il 

controllo giudiziario: il complesso di questi strumenti è finalizzato ad evitare comportamenti illeciti, ma 

anche a salvaguardare la stessa reputazione dei Servizi in un circuito di collaborazione istituzionale in 

grado di rassicurare pienamente l’opinione pubblica sul corretto operato di coloro che agiscono, a vario 

titolo, nell’ambito di quel comparto. Lungi dal rivestire un significato puramente arbitrale e notarile, il 

controllo esercitato dal Copasir ha così assicurato un metodico e scrupoloso monitoraggio sulla 

correttezza complessiva del Sistema di informazione per la sicurezza, proteggendo altresì il patrimonio di 

fiducia e credibilità del ruolo e l’immagine dei Servizi, accresciutosi negli ultimi anni34.  

 

3. La dimensione transnazionale del controllo parlamentare sui Servizi di intelligence 

Le particolari caratteristiche recate dalla minaccia del terrorismo internazionale che colpisce a prescindere 

dai confini di singoli Stati denota la valenza globale di un fenomeno che, soprattutto su scala europea, 

alimenta un senso di insicurezza diffuso. Da più parti, soprattutto sull'onda emotiva di un attentato 

terroristico, si invoca l'esigenza di una risposta comune che richiede una configurazione europea ed il più 

possibile unitaria dei Servizi di sicurezza, la quale, tuttavia, si scontra con le resistenze nazionali, gelose 

della propria sovranità in tale delicato settore di competenza. Il sistema di contrasto e di reazione al 

terrorismo di stampo jihadista si è rivelato fragile  in molti Stati europei in quanto si è costruito come 

concatenazione di reazioni di volta in volta scaturite dagli eventi terroristici. Si registra inoltre l'illusione 

che sia sufficiente mettere in comune un enorme volume di informazioni e dati accessibili a tutte le polizie 

europee per favorire la cooperazione. Se, da una parte, le attuali e sempre più sofisticate tecnologie 

consentono di disporre di un flusso di notizie rilevanti - inimmaginabile fino a pochi anni addietro - che, 

almeno teoricamente, permetterebbe di prevenire la minaccia prima che essa si concretizzi, dall'altra, lo 

stesso elevato potenziale tecnologico rischia di essere compromesso perché, ad esempio, non si riesce ad 

accedere ai dati contenuti negli smartphone dei terroristi. 

Un altro fondamentale elemento di debolezza è l’assenza di dialogo tra le varie Agenzie di intelligence, legata 

alla sovranità nazionale che l’Unione Europea lascia ai singoli Stati, e dunque alla determinazione delle 

proprie influenze e dei propri interessi: gli Stati nazionali sono sovrani e perseguono interessi nazionali 

                                                           
34 Doc. XXXIV, n. 5, pp-21-22. 
L'indice di consensi dell'intelligence italiana è del 65,4 per cento (Eurispes. Rapporto Italia 2018 in eurispes.eu). 
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differenti e solo parzialmente conciliabili. Peraltro, sulla stessa creazione della cosiddetta intelligence 

europea vi sono orientamenti ancora distanti poiché, scartata l'ipotesi irrealistica di una struttura comune 

in sostituzione delle singole Agenzie nazionali, la soluzione di potenziare le attività di info-sharing incontra 

però ostacoli anche nell’approccio che molti Stati membri hanno deciso di seguire rispetto a tali 

problematiche.  

Il quadro delineato suggerirebbe quindi di percorrere soluzione più pragmatiche, dirette ad un 

coordinamento avanzato delle attività degli apparati di intelligence nazionali al fine di favorire la diffusione 

e lo scambio di dati ed informazioni nel segno della sinergia e della cooperazione35. 

Se, dunque, gli organi dei Servizi di sicurezza sono chiamati a fronteggiare una minaccia di tipo globale e 

se sono richieste strategie maggiormente armonizzate, lo stesso ruolo di garanzia attribuito agli organi 

parlamentari di controllo sui Servizi va necessariamente incontro ad un'evoluzione che trascende il 

contesto nazionale. 

Anche su questo argomento può essere indicativo trarre elementi di valutazione dai lavori del Copasir 

che svolge periodicamente missioni all’estero, finalizzate ad acquisire elementi conoscitivi in ordine 

all’assetto organizzativo dei Servizi di intelligence dei Paesi visitati e sullo stato dei rapporti fra questi e gli 

omologhi organismi italiani, nonché per mettere a confronto esperienze e buone pratiche, favorendo i 

contatti fra i differenti organismi in vista di una più ampia collaborazione internazionale, anche al fine di 

studiare eventuali modifiche alla normativa nazionale36.  

Il carattere transnazionale del terrorismo e la sua natura ibrida e globale hanno infatti reso negli ultimi 

anni sempre più pressante l’esigenza di un aggiornamento dei presidi di sicurezza e di intelligence, accanto 

a un complementare ampliamento delle prerogative assegnate ai diversi organi chiamati ad esercitare 

un’imprescindibile azione di controllo e di vigilanza. Nell’ambito degli incontri effettuati il Comitato ha 

avuto modo di constatare che il coordinamento e la condivisione, a livello europeo, di dati, conoscenze 

ed informazioni rappresentano la chiave di volta indefettibile per poter raggiungere risultati significativi 

nel contrasto al terrorismo internazionale.  

Le principali tematiche di questo confronto si possono racchiudere in alcuni filoni di approfondimento 

che riguardano in primo luogo le regole di composizione e di attribuzione della Presidenza degli organi 

parlamentari di controllo, la gamma di attività e procedure delle Agenzie di intelligence che sono sottoposte 

al controllo, l'accesso dei parlamentari alle informazioni classificate nel campo della sicurezza interna ed 

                                                           
35 "Dalle parole ai fatti. Quando una collaborazione d'intelligence europea ?", in www.ispionline.it, 23 marzo 2016. 
36 Particolarmente intensa si è rivelata l'attività conoscitiva effettuata dal Comitato mediante missioni all'estero, di 
cui si dà conto in sintesi nelle Relazioni annuali al Parlamento. A tale riguardo, Docc. XXXIV, nn. 4 e 5, pp. 36-
41 e pp.55-66. Sono state effettuate missioni, tra i vari Paesi, negli Stati Uniti, in Canada, Spagna, Francia, Regno 
Unito, Germania, Romania, Ucraina, Ungheria ed Israele. 

http://www.ispionline.it/
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esterna con particolare riguardo alla disciplina del segreto di Stato, alla facoltà di raccogliere informazioni 

anche su operazioni di intelligence in corso di svolgimento37 e di verificare ed incidere sul bilancio e sui 

progetti di bilancio che organizzano le varie voci di spesa degli stessi apparati di sicurezza. Inoltre, in 

questa disamina con gli omologhi organismi parlamentari si è focalizzata l'attenzione sui poteri ed i 

controlli che sono esercitabili, sul grado di autonomia dei Comitati e delle Commissioni rispetto al potere 

esecutivo che comporta la possibilità di attivare inchieste sull'operato dei Servizi o di valutare le istanze 

provenienti dai cittadini. 

Durante queste missioni conoscitive è emerso, quale dato confortante, il buon livello nelle relazioni e 

nelle collaborazioni tra i Servizi collegati e, in generale, tra gli assetti di sicurezza italiani e quelli del Paese 

visitato: nel confronto delle normative di riferimento degli altri Paesi è stato riconosciuto che l’attuale 

configurazione degli organismi italiani di informazione e di sicurezza, dettata dalla legge n. 124 del 2007, 

e successive modificazioni, può costituire un punto di riferimento prezioso per gli altri Stati nei quali 

sono in discussione progetti di riforma del sistema di intelligence. 

Risulta in generale confermata che l’esigenza di combattere il fenomeno terroristico di matrice jihadista 

ha condotto ad un oggettivo ampliamento delle misure preventive e repressive che, se da un lato, è diretto 

a rispondere alla domanda di maggiore sicurezza che proviene dall’opinione pubblica, dall’altro, impone 

un corrispondente potenziamento degli strumenti di monitoraggio e di controllo sull’attività degli 

organismi di informazione e di sicurezza. 

Appare inoltre apprezzabile che il modello di controllo politico-parlamentare risulti preponderante e che 

alcuni Paesi stiano seriamente valutando di investire i rispettivi Parlamenti della competenza di verificare 

l'efficacia e l'adeguatezza dell'operato delle proprie strutture di intelligence ai fini di una loro maggiore 

legittimazione 38. Si è in ogni caso ritenuto utile un approfondimento ed una conoscenza diretta anche di 

quegli ordinamenti dove l'area di controllo è demandata ad organi di diversa estrazione in quanto ricadenti 

nell'ambito dello stesso potere esecutivo o, invece, nell'ambito tecnico-amministrativo o di rilievo 

giurisdizionale. 

                                                           
37 Circa la delicatezza del controllo parlamentare in ordine ad operazioni di intelligence in corso di esecuzione si veda 
European Commission for democracy through law (Venice Commission), Report on the democratic oversight of the security services, 
adottato dalla Commissione di Venezia nella 71a Sessione plenaria del 1°-2 giugno 2007, p. 6. 
38 Per una disamina comparata dei compiti riconosciuti agli organi di controllo sulle attività degli apparati di 
intelligence, un'utile panoramica è contenuta in European Union Agency for fundamental rights (FRA), Surveillance by 
intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the EU - Volume II: field perspectives and legal update, ottobre 
2017 e Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the EU - Summary, novembre 2015, 
nonché in European Parliament, Directorate general for internal policies, Parliamentary oversight of security and intelligence Agencies 
in the European Union, 2011. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/surveillance-intelligence-socio-lega
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/surveillance-intelligence-socio-lega
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/surveillance-intelligence-services-summary
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Nelle missioni all'estero, il Comitato ha avuto modo di constatare che la condivisione e lo scambio di 

informazioni puntuali e mirate costituisce una priorità nella lotta al terrorismo internazionale nella 

prospettiva di beneficiare tanto di un coordinamento di carattere esterno tra i vari Paesi coinvolti - sia 

quelli direttamente colpiti dagli attacchi terroristici sia quelli di transito o di base logistica-organizzativa - 

quanto un coordinamento di tipo interno che consenta di integrare e mettere a sistema le capacità 

conoscitive ed operative delle Agenzie di intelligence, delle forze di polizia e della magistratura, secondo 

una precisa distinzione nel riparto delle rispettive funzioni. Su questa specifica forma di coordinamento 

il Copasir ha riportato agli interlocutori l'esperienza positiva del Comitato di Analisi Strategica 

Antiterrorismo (C.A.S.A.), tavolo permanente al cui interno sono condivise e valutate le informazioni 

sulla minaccia terroristica interna ed internazionale39.  

La consapevolezza di una gestione europea di queste problematiche deve tener conto, da una parte, che 

le operazioni delle autorità di intelligence rientrano tra le competenze degli Stati membri e che l’articolo 4, 

paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce chiaramente che la sicurezza nazionale 

resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. Dall'altra parte, tuttavia, la recente ondata di 

azioni terroristiche ha evidenziato la necessità di intensificare la cooperazione tra i Servizi nazionali di 

intelligence e i loro organi di vigilanza nell’intera Unione.  

Anche lo sviluppo di una strategia di sicurezza interna dell’Unione europea è un segno inequivocabile 

della necessità di migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni nazionali. Inoltre, mentre la 

prevenzione delle minacce per la sicurezza, come gli attentati terroristici, rimane prettamente di 

competenza nazionale, l’azione penale in questo contesto richiede una cooperazione giuridica e 

giudiziaria, come riconosciuto espressamente dall’articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea (TFUE). La maggiore mobilità all’interno dell’Europa e l’ulteriore sviluppo dell’ambiente online 

necessitano di una più stretta cooperazione tra gli Stati membri per assicurare che i diritti umani siano 

pienamente rispettati.  

Oltre il reticolo degli Stati nazionali si registra, da un lato, la strategica importanza dell’azione dei Servizi 

per la sicurezza delle istituzioni democratiche e del controllo parlamentare sul loro operato e, dall'altro, 

l'obiettivo altrettanto primario di non compromettere il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. 

                                                           
39 La sua costituzione e composizione è stata formalizzata il 6 maggio 2004, con il Decreto del Ministro dell’Interno, 
che ha disciplinato il Piano Nazionale per la gestione di eventi di natura terroristica nonché le procedure e le 
modalità di funzionamento dell’Unità di crisi – ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 6 maggio 2002, n.83 
convertito nella legge 2 luglio 2002, n.133. Vi prendono parte, tra gli altri, le forze di polizia a competenza generale 
- Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri - le Agenzie di intelligence -AISE ed AISI - e, per i contributi specialistici, la 
Guardia di Finanza ed il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.  

 
 



 

 
21        federalismi.it - ISSN 1826-3534                      |n. 11/2018 

 

 

 

  

Sotto tale aspetto rappresenta un segnale l'istituzione presso il Parlamento Europeo di una “Commissione 

Speciale sul terrorismo”, (decisione approvata dal Parlamento europeo il 6 luglio 2017) il cui mandato è 

“chiarire le carenze pratiche e legislative della lotta al terrorismo in tutta l’Unione Europea (UE)" e 

“colmare le carenze pratiche e legislative nella lotta al terrorismo in tutta l’UE e con partner e soggetti 

internazionali, con un’attenzione particolare alla cooperazione e allo scambio di informazioni”, nonché 

“affrontare le carenze e i divari esistenti in materia di cooperazione e scambio di informazioni tra le 

autorità di contrasto nazionali e l’interoperabilità delle banche dati per la condivisione delle informazioni 

a livello europeo”.  

La Commissione speciale è chiamata ad analizzare la portata della minaccia terroristica sul territorio 

europeo e esaminerà gli eventuali errori e le mancanze potenziali che hanno reso possibile il verificarsi 

dei recenti attacchi terroristici negli Stati membri, valutando, in particolare, l'applicazione delle misure 

esistenti nel settore della gestione delle frontiere esterne; le carenze nella condivisione di informazioni 

giudiziarie e informazioni in materia di applicazione della legge e di intelligence tra Stati membri; 

l'interoperabilità delle banche dati per la condivisione delle informazioni a livello europeo; l'impatto della 

legislazione antiterrorismo dell'UE sui diritti fondamentali; la radicalizzazione e l'efficacia dei programmi 

di deradicalizzazione; il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, inclusi i legami con la 

criminalità organizzata; la protezione degli obiettivi non strategici e delle infrastrutture critiche quali 

aeroporti e stazioni ferroviarie. L'ampiezza delle competenze richiamate - che fa presupporre che 

l'operatività di tale organo speciale possa prolungarsi oltre il termine di durata previsto di dodici mesi - 

può costituire un utile occasione per favorire a livello europeo un maggior grado di collaborazione e di 

scambio di esperienze tra le altre istituzioni dell'Unione europea, le agenzie competenti, i Parlamenti 

nazionali e i Governi degli Stati membri e dei Paesi extra-UE, le autorità giudiziarie ed i Servizi di 

intelligence40. 

Una particolare forma di sinergia tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali è ora prospettata 

concretamente con l'adozione del nuovo regolamento (2016/794/UE) che modifica la natura giuridica 

                                                           
40 Anche grazie ai lavori di questa Commissione potrebbe emergere una soluzione che consenta di pervenire ad 
una razionalizzazione dei diversi organismi che, in seno all'Unione Europea, intervengono in materia di sicurezza 
e di intelligence. L’Unione Europea dispone dell’ufficio dell’Alto rappresentante dell’unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza, deputato alla guida della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea, come 
mandatario del Consiglio dell’Unione stessa. Dall’Alto rappresentante dipende il Servizio europeo per l’azione 
esterna (SEAE) che si avvale del Joint Situation centre (Sitcen). Dopo gli attentati di Madrid, del 2004, il Consiglio 
creò anche la figura del Coordinatore antiterrorismo che si avvale del Centro per l’antiterrorismo europeo (ECTC).  
Sul piano informativo, inoltre, l’Unione dispone del database noto come Schengen Information System (SIS), di un 
Centro analisi di intelligence (Intcen) oltre al Direttorato per l’intelligence dello Stato Maggiore UE (EUMS). 
Sotto il profilo propriamente operativo è presente EUROPOL, l’agenzia europea di polizia, istituita nel 1999 per 
combattere la criminalità organizzata, il traffico internazionale di stupefacenti ed il terrorismo e la cui finalità 
principale è agevolare lo scambio di informazioni tra le polizie. 
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di Europol da Ufficio ad Agenzia dell’UE, rafforzandone il ruolo di strumento di contrasto della 

criminalità che interessa due o più Stati membri, anche rispetto alla gestione di minacce gravi quali quelle 

legate al terrorismo. L’articolo 51 del nuovo regolamento prevede in particolare l’istituzione di un «gruppo 

specializzato di controllo parlamentare congiunto» istituito dai Parlamenti nazionali e dalla commissione 

competente del Parlamento europeo41.  

Permane in ogni caso una condizione ancora troppo eterogenea nell'esercizio del controllo sui Servizi di 

intelligence e, più in generale, sulle politiche di sicurezza e di difesa all'interno dell'Unione europea atteso 

che le tre componenti del sistema multi-livello - parlamentare nazionale, interparlamentare e 

sovranazionale - per quanto sempre più comunicanti ed interdipendenti, sono ancora distanti dal 

superamento di contrasti, diffidenze e differenze che ostacolano un disegno organico e coerente di 

reazione a minacce di carattere globale42. 

 

4. Il controllo parlamentare tra oblio e segni di nuova vitalità 

L'analisi dei lavori del Copasir si inserisce all'interno di un angolo visuale di certo particolare, ma fornisce 

spunti di interesse sulle funzioni di controllo in generale, quale prerogativa spesso dimenticata o 

trascurata. I diversi tentativi, succedutisi in questi anni, di rigenerare l'istituzione parlamentare, pur nelle 

differenze di contenuto e di motivazione da parte delle forze politiche che ne hanno promosso l'iniziativa, 

si sono incentrati sull'obiettivo di incrementare l'efficienza e la rapidità della legislazione e di rendere più 

concreta la prospettiva della democrazia decidente. Ne è conseguita una serie di interventi di riforma che 

hanno riguardato il procedimento legislativo, la correzione delle sue storture, l'ansia di rispondere a 

bisogni ed emergenze sociali ed economiche con innovazioni o ripetute modificazioni di leggi, nonostante 

l'eccesso di regolazione che zavorra il nostro ordinamento. In questo sforzo di palingenesi, l'area del 

controllo, è caduta in un cono di oblio, sebbene il Parlamento abbia continuato ad impiegare gli strumenti 

tradizionali con cui si esercita tale funzione preminente. Tuttavia, questo lavorio è rimasto sotto traccia e 

non pienamente valutato nelle sue implicazioni e trasformazioni.  

Nel momento in cui si affronta questa tematica occorre tener conto di attribuzioni che, pur accomunate 

dalla medesima finalità, presentano un indubbio carattere eterogeneo in considerazione dei mezzi e dei 

destinatari dell'attività di controllo parlamentare. Tradizionalmente essa si lega alla responsabilità del 

potere esecutivo e all'esigenza che il Parlamento tenga sotto osservazione le scelte del Governo chiamato 

                                                           
41 Per un commento a tale tipologia di controllo, E. GRIGLIO, I Parlamenti dell'Unione europea alla prova di Europol: 
verso un esercizio «collettivo» del controllo parlamentare?, in "Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale" 
3/2016, pp. 584-586. 
42 A. HERRANZ SURRALLES, Parliamentary oversight of eu foreign and security policy: moving beyond the patchwork in 
Analysis No. 230, January 2014, ispionline.it. 
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quindi a darne conto, ad esternare la motivazione delle proprie direttive. Per molto tempo, ad esempio, 

lo strumento dell'inchiesta parlamentare si è orientato verso questo scopo, ma, le trasformazioni del 

sistemo politico, hanno sovvertito questo scenario nel momento in cui la presidenza di questi organi è 

stata assegnata in modo preponderante ad esponenti della maggioranza di turno. Tuttavia, l'intrinseca 

valenza e specifica forza che connota l'inchiesta parlamentare consente comunque un minore o maggiore 

grado di autonomia che può condurre, anche se assegnate a membri di maggioranza, a caratterizzare il 

proprio mandato anche in forma dialettica e critica verso il Governo di riferimento.  

Maggiormente in linea con l'impianto canonico del controllo parlamentare verso la responsabilità del 

potere esecutivo sono quegli organi che sono guidati da rappresentanti delle minoranze in virtù di un 

dato normativo - come il caso del Copasir - e della prassi, come, ad esempio, la Commissione 

parlamentare di vigilanza sul sistema radiotelevisivo.  

Tuttavia, il binomio controllo-responsabilità, pur trovandosi nell'intersezione classica della teoria della 

separazione dei poteri, può essere declinato in concreto con modalità innovative, persino più stringenti. 

In questa prospettiva, ad esempio, l'esperienza maturata in seno al Copasir denota le trasformazioni che 

possono rivitalizzare determinate funzioni di verifica, sfruttando le potenzialità insite nella legge n. 124 

del 2007 che ha contribuito ad una svolta non solo legislativa, ma di tipo culturale, con la costruzione di 

un vero e proprio sistema per l’informazione e la sicurezza che è riuscito a mettere in rete diversi attori, 

nel rispetto delle prerogative e competenze assegnate43.  

Tutte le parti di questo sistema cooperano per raggiungere un fine comune, rappresentato dalla 

protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia. In tale accezione 

la sicurezza nazionale non è più un dato statico, ma dinamico, non investe solo il perimetro materiale, ma 

sempre più quello immateriale e virtuale dello spazio cibernetico e delle infrastrutture critiche, non a caso 

sempre più oggetto di aggressioni e minacce. La riforma del 2007 ha saputo aggiornare con lungimiranza 

il mandato dell’intelligence, che, non confinato solo nella prevenzione e nel contrasto delle minacce militari 

esterne, è chiamato a confrontarsi con linee di demarcazione sempre più fluide, tra ambito esterno ed 

interno, tra dimensione politica ed economica, tra settore pubblico e privato44. 

Il Comitato si è quindi inserito a pieno titolo in questa svolta culturale sul tema della sicurezza che esige 

un'apertura verso sollecitazioni e bisogni sociali: ne è prova, ad esempio, l’impegno profuso, a sostegno 

                                                           
43 L'inserimento del Copasir nel circuito della politica delle informazioni per la sicurezza è sottolineato da M. 
FRANCHINI, A proposito delle nuove competenze del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in Studi in onore 
di Giuseppe De Vergottini, Padova 2015, Tomo I, pp. 698-699,700-701. 
44 Sul processo di modernizzazione che ha interessato l'intelligence italiana si veda A. MONTAGNESE - C. NERI, 
L'evoluzione della sicurezza nazionale italiana, in sicurezzanazionale.gov.it. Inoltre, sempre più spazio - nell'esercizio 
delle funzioni di controllo parlamentare - ha assunto la cosiddetta intelligence economico-finanziaria (Doc. XXXIV, 
n. 5, pp.18-21). 

http://www.sicurezzanazionale.gov.it/
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delle numerose iniziative promosse dal comparto intelligence, per accrescere percorsi di formazione e 

studio, grazie al ruolo delle università45 e agli accordi realizzati con i Dicasteri interessati. Nel segno di un 

maggiore trasparenza, è stata monitorata ad esempio l’attuazione della direttiva del Presidente del 

Consiglio del 22 aprile 2014 per la declassifica e per il versamento straordinario di documenti all’Archivio 

centrale dello Stato, quale contributo in primo luogo verso i familiari delle vittime delle stragi, ma anche 

come recupero di una preziosa memoria storica a beneficio non solo della comunità degli studiosi ma 

dell'intera società nel suo rapporto verso un passato problematico. 

In coerenza con tale disegno il perimetro di controllo si dilata poiché per effetto dell'articolo 30, comma 

2-bis della legge n. 124 del 2007, come modificata dalla legge n. 133 del 2012, il Copasir ha sempre più 

arricchito la propria azione di monitoraggio, accertando che le funzioni attribuite dalla legge al DIS, 

all’AISE e all’AISI non fossero ricoperte da nessun altro ente, organismo o ufficio in merito e verificando 

che le attività di informazione previste dalla stessa legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al 

Sistema di informazione per la sicurezza rispondessero ai principi delle leggi citate. Si profila quindi per 

il Copasir un ruolo di supervisore generale su altri enti ed organismi pubblici che, pur non rientranti 

formalmente nel Sistema nazionale delle informazioni, raccolgono dati ed informazioni, ad esempio nelle 

forze armate e di polizia. 

Sempre in una logica di verifica non più statica, ma maggiormente dinamica e propositiva si è affermata 

un’interpretazione degli strumenti con i quali viene esercitato il controllo parlamentare, oggetto di 

un'evidente trasformazione. I numerosi obblighi di comunicazione disciplinati dalla legge n. 124 non 

vedono difatti il Comitato come destinatario meramente passivo, ma sempre più quale soggetto attivo e 

propulsivo che richiede e sollecita l’invio di informazioni e conoscenze, in un rapporto di costante 

collaborazione e confronto con l’Autorità politica ed i vertici dei Servizi di informazione46.  

La stessa periodicità delle audizioni dei Direttori delle Agenzie e del DIS – anche alla luce del mutato 

scenario geopolitico internazionale e delle difficili sfide che si pongono alla sicurezza nazionale – non 

costituisce soltanto un appuntamento rituale ed ordinario da osservare in ossequio alla legge, bensì un 

prezioso momento di interlocuzione che consente al Comitato ed agli stessi Direttori di valutare 

congiuntamente situazioni, fatti e circostanze di particolare rilievo o in occasione di gravi emergenze. 

                                                           
45 Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza, 2017, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sistema di informazione 
per la sicurezza della Repubblica, p.11. 
46 In tal senso, affinché questa collaborazione non abbia solo un valore apparente ed esclusivamente formale, è 
indispensabile che il Comitato sia informato con tempestività e completezza sulle questioni più rilevanti, come 
sottolineato nella lettera inviata il 2 ottobre 2008 dal Presidente del Comitato ai Presidenti delle Camere, il cui 
contenuto è riportato nella Relazione annuale al Parlamento per l'anno del 2009 (Doc. XXXIV, n. 3, p.11). 
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Del resto, lo stesso patrimonio di dati, informazioni, analisi ed elementi informativi ha acquisito maggiore 

ampiezza in quanto si è rivolto oltre la cerchia ristretta degli interlocutori istituzionali, atteso che il 

Comitato ha fatto ricorso ampiamente alla facoltà di poter ascoltare ogni altra persona non appartenente 

al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione 

utili ai fini dell’esercizio del controllo parlamentare47. Il confronto diretto con esponenti della società 

civile, con esperti del mondo professionale ed accademico ha avuto un banco di prova rilevante nello 

svolgimento di una specifica indagine conoscitiva sulle procedure e la normativa per la produzione ed 

utilizzazione di sistemi informatici per l'intercettazione di dati e comunicazioni48.  

Anche le stesse funzioni consultive, tramite l'espressione di pareri obbligatori, ma non vincolanti, risulta 

quanto meno articolata ed in grado di influenzare la formazione definitiva dell'atto normativo sottoposto 

al controllo, come sembra attestato dall'alto indice di recepimento delle osservazioni e delle condizioni 

contenute nel parere49. Si riscontra anche una maggiore vicinanza fisica testimoniata dal numero crescente 

di accessi e sopralluoghi presso strutture del comparto, i quali consentono ai parlamentari di acquisire 

una conoscenza diretta ed immediata di problematiche organizzative e funzionali che interessano i Servizi. 

Il metodo di lavoro praticato dal Copasir evidenzia altresì una maggiore e più incisiva relazione con 

l'Autorità politica ed i vertici delle Agenzie con i quali si è consolidato un canale di comunicazione 

istituzionale che ha comportato indubbi benefici: da un lato, il Parlamento, attraverso il Comitato, è 

venuto a conoscenza, se pur con modalità filtrate e tali da non compromettere esigenze di riservatezza, 

determinate scelte ed indirizzi di politica della sicurezza che lo stesso Governo ha interesse ad esternare 

nelle sue linee e motivazioni essenziali, anche allo scopo di rendere partecipi i gruppi di opposizione; 

dall'altro, lo stesso Comitato si fa interprete e garante di sollecitazioni e chiarimenti che i Gruppi politico-

                                                           
47 Articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007. 
48 Doc. XXXIV, n. 7. 
49 Nel dar conto del grado di adesione alle osservazioni ed ai rilievi formulati, il Copasir ha colto l'occasione per 
prospettare un rafforzamento della funzione consultiva – attribuita ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 124 del 
2007 – prevedendo che l’autorità destinataria del parere fornisca i necessari elementi integrativi di informazione e 
motivazione qualora non intenda conformarsi agli stessi pareri. (Doc. XXXIV, n. 5, p.30). 
Circa l'esigenza che l'attività consultiva del Copasir non si trasformi in co-normazione rispetto ad atti che ricadono 
sotto la responsabilità dell'Esecutivo e che resti salda la distinzione tra controllore e controllato si veda C. 
NARDONE, L'evoluzione del controllo parlamentare, op.cit., p. 39. 
In generale, sull'inquadramento dei pareri parlamentari sugli atti del Governo tra le funzioni tipiche di controllo o, 
invece, come espressione di una finalità di co-legislazione o co-decisione tra Parlamento e Governo, con particolare 
riguardo al livello di recepimento di rilievi ed osservazioni da parte dell'Esecutivo si veda A. ZITO - C. BARATTA 
- G. BRIOTTI, Atti del Governo sottoposti a parere parlamentare. Statistiche e procedure, Senato della Repubblica, Ufficio 
Valutazione Impatto, documento di analisi n. 11, 2017. 
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parlamentari - tramite i rispettivi componenti che siedono nell'organo bicamerale - intendono sottoporre 

all'attenzione dell'Autorità politica e dei Servizi50. 

Un ulteriore riscontro del potenziamento delle competenze di controllo riguarda il delicato capitolo dei 

bilanci e delle spese che non era oggetto di rendicontazione nella precedente disciplina normativa (articolo 

19, secondo comma, della legge n. 801 del 1977). Anche su questo tema, la legge n. 124 del 2007 ha 

favorito una significativa discontinuità che la prassi di questi anni ha suffragato, mettendo in luce richieste 

e proposte che il Comitato ha ritenuto di avanzare nell'intento non solo di rendere più leggibili ed 

accessibili i documenti di rilievo contabile, ma anche di chiedere conto di variazioni, scostamenti, scelte 

di allocazione delle risorse finanziarie, materiali e personali51. 

Il complesso dei poteri conoscitivi, ispettivi e consultivi e la loro concreta articolazione attestano il 

riconoscimento in capo al Copasir di un generalizzato controllo di legalità sul lavoro del Sistema di 

informazione per la sicurezza, nel quale l'insopprimibile rilievo politico delle funzioni esercitate 

dall'organo parlamentare52 estende il proprio raggio di azione anche su valutazioni di natura più tecnica, 

grazie al rapporto continuo e costante che si è venuto ad instaurare con i vertici delle Agenzie. La 

Relazione annuale al Parlamento consente, senza la divulgazione di notizie riservate che potrebbero 

mettere a rischio la sicurezza nazionale, di lasciare a disposizione dell'Assemblea, dei cittadini e dei mezzi 

di informazione le risultanze di questo lavoro che contribuisce alla possibile attivazione della 

responsabilità politica istituzionale e di tipo diffuso, in un rafforzamento virtuoso delle garanzie di 

trasparenza e di accountability53. 

La capillare ramificazione di internet e dei mezzi di comunicazione tecnologici54 hanno reso l'operato delle 

Agenzie di intelligence più complesso anche perché esposto a rivelazioni di notizie riservate e dati sensibili, 

                                                           
50 Una fattispecie di questo genere si è verificata nel corso dell’audizione del 1º agosto 2017 (seduta n. 314) del 
Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, onorevole Amendola, audizione 
richiesta dal Copasir per conoscere il testo di una lettera riservata inviata il 23 luglio 2017 dal Presidente del 
Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale libico, Fayez Al Sarraj, al Presidente del Consiglio dei 
ministri, on. Paolo Gentiloni. 
In quella stessa data, durante lo svolgimento di una relazione di fronte alle Commissioni Esteri e Difesa della 
Camera riunite, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, on. Angelino Alfano, aveva 
informato dell’esistenza di questa missiva riservata e alcuni deputati avevano chiesto di conoscerne il contenuto; il 
Ministro dunque si è reso disponibile a renderlo noto al Parlamento per il tramite del Copasir. Il Sottosegretario 
quindi ha letto il testo della lettera e ha risposto alle domande in merito. (Doc. XXXIV, n. 5, p.52-53). 
51 Doc. XXXIV, n. 5, p.30. 
52 T. F. GIUPPONI, Servizi di informazione e segreto di Stato nella legge n. 124/2007, in Studi in onore di Luigi 
Arcidiacono, Torino, 2010, Vol. IV, pp. 1680 ss. 
53 Le nuove frontiere della democrazia digitale rendono ancora più pressante il mantenimento di queste garanzie. 
Per un'analisi di questa prospettiva, F. GALLO, Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e le nuove forma di 
partecipazione, in Gnosis, 2/2014. 
54 C. HILLEBRAND, The Role of News Media in Intelligence Oversight, in Intelligence and National Security Vol. 27, n. 
5/2012, pp. 689–706. 
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come dimostra il caso WikiLeaks. Di fronte al probabile ripetersi di simili circostanze si pone certamente 

un problema di responsabilità della stessa intelligence verso gli organi di controllo davanti ai quali hanno il 

dovere di informare, spiegare e giustificare la propria attività. 

Tuttavia, la massiccia circolazione di informazioni e l'esigenza sempre più irresistibile di garantire la 

trasparenza dei corpi politici e pubblici si inserisce all'interno di quella particolare espressione 

dell'esercizio dei pubblici poteri (open government) che sembra estendersi fino al punto di includere una 

delle roccaforti tradizionalmente più refrattarie ad ogni apertura verso l'esterno55. 

In questo particolare punto di osservazione, la verifica attuata tramite il controllo parlamentare diventa 

strumento di trasparenza e compartecipazione di informazioni rilevanti ed occasione istituzionale di 

bilanciamento tra tutela della riservatezza a difesa del ruolo degli apparati di sicurezza e richieste di 

maggiore apertura verso la società. 

Partendo dalla casistica che scaturisce da un organo parlamentare peculiare qual è il Copasir si possono 

articolare alcune considerazioni sull'esigenza più complessiva della concezione del controllo parlamentare 

di fronte ai mutamenti che in primo luogo interessano globalmente la società. La lettura di alcuni 

fenomeni in atto può infatti offrire nuove prospettive all'esercizio di questa funzione ed al recupero di 

una certa forza da parte dei Parlamenti56. In questa cornice, è indubbio che la finalità tradizionale del 

controllo parlamentare resti attuale, avendo quale destinatario naturale il potere esecutivo le cui 

determinazioni si riveleranno tanto più efficaci se sottoposte ad una costante attività di sorveglianza e di 

critica. D'altro canto, si assiste anche ad un orientamento, proveniente dall'ordinamento anglosassone, 

che tende a configurare il controllo parlamentare in una dimensione più ampia ed articolata di 

supervisione generalizzata (oversight)57 da parte del Parlamento e dei suoi organi che affianca agli strumenti 

classici del controllo - il potere d'inchiesta, le indagini conoscitive, le audizioni, le interrogazioni, le 

interpellanze, le mozioni - nuove facoltà che mirano ad esempio alla valutazione delle politiche pubbliche 

al fine di verificarne il grado di efficacia e di realizzazione sia degli obiettivi prefissati sia dei bisogni della 

collettività58. 

                                                           
55 S. BARBER, Can Parliamentary oversight of security and intelligence be considered more open government than accountability?, 
in The International Public Management Review (IPMR), Vol. 18, n. 1/ 2017, pp. 45-58. 
56 E. GRIGLIO, I poteri di controllo del Parlamento italiano alla prova del bicameralismo paritario in Il Filangieri. Quaderno. 
- 2015-2016 (2017), pp. 199-238; G. FILIPPETTA, Il controllo parlamentare e le trasformazioni della rappresentanza politica, 
in Osservatorio costituzionale / Associazione italiana dei costituzionalisti, n.2/2014, pp. 1-9; N. LUPO, La funzione di controllo 
nell'ordinamento parlamentare italiano, in Amministrazione in cammino, 4 marzo 2009. 
57 Tra le funzioni principali esercitate tramite oversight parliamentary allo scopo di proteggere i diritti di libertà dei 
cittadini si annovera l'accertamento e la prevenzione di abusi, comportamenti arbitrari, condotte illegali o 
incostituzionali da parte del Governo e delle Agenzie pubbliche. In tal senso, Tools for parliamentary oversight. A 
comparative study of 88 national parliaments, Inter-Parliamentary Union 2007, p. 9. 
58 Circa il processo di espansione che sta investendo le diverse attività di controllo parlamentare si veda Camera dei 
deputati, Rapporto sull'attività di controllo parlamentare 2016, pubblicato nell'aprile 2017. 
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Il successo o il fallimento delle funzioni di controllo, nella loro polivalente configurazione, dipende in 

primo luogo dal grado di consapevolezza nutrito dagli attori politici e dalla disponibilità di strumenti 

efficaci che permettano l'esercizio di un'incisiva azione di verifica. In secondo luogo, tuttavia, occorre 

tener conto di un mutamento di contesto maturato nelle odierne democrazie che, grazie soprattutto ad 

un flusso considerevole di informazioni, sperimentano modalità di compartecipazione e di critica politica 

che interpellano le istituzioni mediante continue richieste di sorveglianza e correzione59. Ne consegue 

sempre più una concorrenza democratica tra le forme di controllo praticate all'interno delle aule 

parlamentari e quelle condotte da altri interpreti, come associazioni, categorie professionali, mondo 

dell'informazione. 

I Parlamenti possono inserirsi nella dinamica di questo processo, facilitando il confronto ed operando 

una mediazione tra questi diversi attori: il controllo parlamentare non si risolve unicamente nell'astratta 

minaccia di far cadere il governo con un voto dell'assemblea, ma si orienta sia verso l'elettorato - al quale 

rivolge la sintesi delle informazioni e dei dati raccolti nell'azione di controllo - sia verso il Governo con 

inchieste, indagini, discussione e mediante il monitoraggio delle attività amministrative. Ne consegue che 

i Parlamenti contemporanei hanno la possibilità di accrescere il proprio ruolo tramite questo tipo di 

controllo che influenza60, filtra e persuade - anziché sanzionare - contribuendo a costruire una trama di 

maggiore connessione e comunicazione tra i governi e gli elettori, tra istanze, preoccupazioni e resistenze 

che provengono dal basso e le necessarie sintesi e composizioni di bisogni ed esigenze che maturano nel 

corpo dell'istituzione rappresentativa. 

                                                           
59 P. ROSANVALLON, Controdemocrazia. La politica nell'era della sfiducia, Roma, 2012. 
60 Sulle implicazioni del controllo-influenza all'interno del sistema parlamentare euronazionale quale modalità, tra 
le altre, volta a rafforzare l'interdipendenza tra le assemblee elettive, A. MANZELLA, Parlamento Europeo e parlamenti 
nazionali come sistema in Rivista AIC [Associazione italiana dei costituzionalisti] n.1/2015, pp. 1-16. 
Sulla valenza, invece, del controllo-verifica, si veda M. LUCIANI Funzione di controllo e riforma del Senato in Rivista 
AIC [Associazione italiana dei costituzionalisti] n.1/2016, pp. 1-5. 
 


