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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

GIUSTIZIA    (2ª)  
 

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017  
384ª Seduta  

  
Presidenza del Presidente 

D'ASCOLA   
  

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica 
Chiavaroli.                                            
  
            La seduta inizia alle ore 14,40. 
  
IN SEDE REFERENTE   
  
(1119-B) Deputato COSTA.  -  Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice 
penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in 
materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di 
diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, 
approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera 
dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)  
  
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio. 
  
Il presidente D'ASCOLA comunica che la relatrice, senatrice Fillippin, ha presentato la proposta di 
stralcio S1.1, pubblicata in allegato al resoconto, volta a stralciare gli articoli 1, 2, 4 e 6 del disegno 
di legge in titolo. Tuttavia fa presente che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, il Senato può 
discutere e deliberare in ordine al disegno di legge medesimo solo limitatamente alle modificazioni 
apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale. Conseguentemente la proposta di 
stralcio deve essere ritenuta inammissibile in riferimento ad articoli del disegno di legge già 
conformemente approvati dai due rami del Parlamento. Pertanto dichiara inammissibile la proposta 
in esame in ordine all'articolo 4 del disegno di legge n. 1119-B. 
  
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) a nome del Gruppo di Forza Italia preannuncia il voto contrario 
sulla proposta di stralcio testé presentata dalla relatrice, per la parti dichiarate ammissibili,  in 
quanto questa impedisce di disciplinare organicamente la materia della diffamazione a mezzo 
stampa. Infatti, ove tale proposta venisse approvata, risulterebbe assai scarno il contenuto del 
disegno di legge al punto che sarebbe anche irragionevole una sua approvazione da parte di questo 
ramo del Parlamento. 
  
Il senatore BUCCARELLA (M5S) esprime  perplessità analoghe a quelle già manifestate dal senatore 
Caliendo ed invita la relatrice e tutta la maggioranza a desistere dalla presentazione della predetta 
proposta di stralcio, in quanto il Parlamento non può in questa legislatura mancare l'occasione 
storica di  portare a compimento una riforma organica della materia della diffamazione a mezzo 
stampa. 
  
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) - pur comprendendo le ragioni politiche sottese alla proposta di 
stralcio in questione che, evidentemente, si sostanziano in un mancato accordo all'interno della 
maggioranza rispetto al testo approvato in prima lettura da questo stesso ramo del Parlamento - 
ritiene che sarebbe irrisorio intervenire solo su alcune questioni a latere della materia in esame, 
come le liti temerarie, senza fornire ai cittadini una adeguata tutela in materia di diffamazione a 
mezzo stampa. 
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La  relatrice FILIPPIN (PD), replicando alle osservazioni,  precisa che in via generale la proposta di 
stralcio, come previsto dall'articolo 101 del Regolamento, non comporta il rigetto di determinate 
disposizioni di un disegno di legge ma consente che la Commissione possa riflettere ulteriormente 
su alcune parti del disegno di legge, proseguendone l'esame con rifermenti alle parti restanti. 
Precisa inoltre che la proposta di stralcio da lei stessa presentata trova giustificazione nel fatto che 
dall'esame parlamentare fin qui svolto non deriva nel testo in esame un soddisfacente equilibrio tra 
gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, in ordine al rapporto tra rettifica e querela per diffamazione. 
  
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ribadisce il voto contrario del Gruppo di Forza Italia sulla 
proposta di stralcio in esame, ricordando inoltre che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo 
contengono disposizioni già approvate nelle precedenti legislature  in materia di diffamazione a 
mezzo stampa. 
  
La senatrice CAPACCHIONE (PD) precisa che l'attuale processo per diffamazione appare più 
garantista rispetto a quello proposto dal disegno di legge e che il tema della diffamazione e della 
rettifica non possono essere scissi da quello della disciplina dei social network. Pertanto ritiene 
ragionevole approvare la proposta di stralcio testé illustrata dalla relatrice. 
  
Dopo che è stato verificato il prescritto numero di senatori, il presidente D'ASCOLA mette in 
votazione la proposta di stralcio S1.1 - limitatamente alla parte dichiarata ammissibile - che risulta 
approvata. 
  
Risultano pertanto decaduti gli emendamenti relativi agli articoli oggetto dello stralcio. 
  
Il seguito dell'esame è, infine, rinviato. 
 
La seduta termina alle ore 15,55. 
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE   

N. 1119-B 
S1.1 
LA RELATRICE 
Stralciare gli articoli 1,2,4 e 6. 

   
 


