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ORDINANZA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 3

LEGGE N. 140/03

Il Giudice istruttore,

nella causa n. 5013/05;

a scioglimento della riserva d’udienza
7 novembre 2006, sulle deduzioni delle
parti in ordine alle eccezioni preliminari;

rilevato che, sulla domanda attorea
di risarcimento dannni i convenuti ecce-
piscono, tra l’altro, l’immunità parlamen-
tare ai sensi dell’articolo 68 Costituzione e
legge n. 140 del 2003 e che, ove non
accolta l’eccezione, occorre in primo luogo
dar corso alla procedura prevista dalla
predetta normativa;

ritenuto che l’attività lamentata come
lesiva (affissione di manifesti e dichiara-
zioni di stampa) della identità e della
dignità personale degli attori nel caso di
specie non appare rientrare, per la mo-
dalità ed i contenuti, nell’ambito dell’ope-
ratività dell’immunità parlamentare;

considerato che è, pertanto, necessa-
rio trasmettere copia degli atti alla Ca-
mera alla quale il convenuto Giovanardi
appartiene;

considerato altresı̀ che nella descritta
situazione occorre disporre la sospensione
del presente giudizio, ai sensi dell’articolo
3, 3o e 5o comma della legge n. 140 del
2003;

P.T.M.

visti gli articoli 295 del codice di
procedura civile e 3 della legge n. 140 del
2003;

riservata al prosieguo ogni ulteriore
decisione,

dispone la trasmissione di copia in-
tegrale degli atti alla Camera dei Deputati
per quanto di competenza;

dispone la sospensione della presente
causa per il termine di novanta giorni
dalla ricezione degli atti da parte della
Camera predetta e, salvo proroga del pre-
detto termine, fissa udienza per la prose-
cuzione del processo per il 17 aprile 2007
ore 9.30.

Si comunichi.

Modena, 8/11/06. Il giudice istruttore

(Dr. G. Pagliani)

Depositato il 9 novembre 2006.
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