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AI SENSI DELL’ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

EMIDDIO NOVI
procedimento civile n. 27528/02 R.G. pendente presso il Tribunale ordinario di Roma

Trasmessa dal Tribunale Ordinario di Roma
il 3 aprile 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1000)

Atti parlamentari

– 2 –

Doc. IV-ter, n. 5

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE – SETTORE CONTENZIOSO

Roma, 3 aprile 2004
Oggetto: Procedimento R.G. 27528/02. Legge n. 140/03
Al Senato della Repubblica
Si trasmette, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3/4 legge
n. 140/03, copia degli atti relativi al giudizio civile di cui all’oggetto, giusto provvedimento del G.I. dott. Corrias.
Il Funzionario dirigente
(Dott. Egisto De Lullo)

Atti parlamentari

– 3 –

Doc. IV-ter, n. 5

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE CIVILE

Il G.I.
letti gli atti della causa n. 27528/02 R.G. promossa da Marco Del
Gaudio e da altri contro Roberto Paolo, Emiddio Novi, Gigi Casciello e
la Società Edizione del Roma coop. a r.l.;
sciogliendo la riserva che precede e rilevato:
– che gli attori hanno lamentato la natura diffamatoria di vari articoli pubblicati dal quotidiano «Roma» ed hanno convenuto in giudizio, per il risarcimento dei danni e per la comminatoria della sanzione civile prevista
dall’art. 12 l. 47/48, il giornalista Roberto Paolo (quale autore di quasi
tutti gli articoli in questione), il senatore Emiddio Novi (per le interviste
trascritte negli articoli «Ce l’hanno con Cordova perché ha messo ordine»
pubblicato il 26/2/02 e «Caso Cordova, il bluff dei PM ribelli», pubblicato
il 7/2/02 e per l’articolo a sua firma, pubblicato lo stesso 7/2/02, intitolato
«Il Palazzo brucia e c’è chi pensa a spargere veleni»), Gigi Casciello
(quale direttore responsabile del quotidiano «Roma») e la Società Edizioni
del Roma coop. a r.l. (quale editore del predetto quotidiano);
– che non tutte le opinioni ed i giudizi espressi dal senatore Novi nelle
interviste e nei summenzionati articoli sembrano riferibili ai contenuti
delle due interpellanze dallo stesso rivolte al Ministro della Giustizia in
occasione della 106ª seduta pubblica del Senato della Repubblica del
25/1/02;
– che pertanto, ai sensi dell’art. 3/4 della L. 140/03, occorrendo verificare
l’applicabilità dell’art. 68 I comma della Costituzione, dovrà essere disposta la trasmissione di copia degli atti di causa al Senato della Repubblica,
quale Camera di appartenenza dell’on. Emiddio Novi.
P.Q.M.
Visti gli artt. 68 I comma della Costituzione e 3/4 l. 140/03,
sospende il giudizio n. 27528/02 R.G. durante tutto il decorso del termine previsto dall’art. 3/5 della citata l. 140/03 ed ordina alla cancelleria
di trasmettere al Senato della Repubblica copia degli atti di causa affinché
valuti l’applicabilità del citato art. 68 I comma Cost., con riferimento alle
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opinioni espresse dal senatore on. Emiddio Novi nelle interviste e nell’articolo a sua firma sopra specificati.
Roma, 25 marzo 2004

il G.I.
dott. Massimo Corrias

Depositato in Cancelleria
Roma, lı̀ 29/3/04
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(firma illeggibile)

E 0,50

