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Il Parlamento europeo,
–

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich trasmessa il 1° ottobre
2014 dal Procuratore generale della Lituania e comunicata in Aula il 12 novembre 2014,

–

avendo ascoltato Viktor Uspaskich, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo
regolamento,

–

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione
europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del
Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio
1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17
gennaio 20131,

–

visto l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica di Lituania,

–

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0149/2015),

1

Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier,
101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986,
Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15
ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte
di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07,
ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010,
Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia
del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del
Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11,
ECLI:EU:T:2013:23.

A.

considerando che il Procuratore generale della Lituania ha richiesto la revoca
dell'immunità parlamentare di Viktor Uspaskich, deputato al Parlamento europeo, nel
quadro di un'indagine istruttoria su un presunto reato;

B.

considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione
europea sancisce che i deputati al Parlamento europeo beneficiano, "sul territorio
nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese";

C.

considerando che l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica di Lituania e
l'articolo 22, paragrafo 3, dello statuto del Seimas (parlamento lituano) stabiliscono che
non possono essere intentati procedimenti penali a carico dei deputati del Seimas e che
questi ultimi non possono essere arrestati né soggetti a qualsiasi altra misura restrittiva
della libertà personale senza l'approvazione del Seimas, salvo in casi di flagranza di
reato;

D.

considerando Viktor Uspaskich è accusato del reato di vilipendio della dignità del
tribunale a norma dell'articolo 232 del codice penale della Repubblica di Lituania;

E.

considerando l'assenza di prove di fumus persecutionis, vale a dire di un sospetto ben
fondato che il procedimento giudiziario sia stato avviato con l'intento di danneggiare
politicamente il deputato;

1.

decide di revocare l'immunità di Viktor Uspaskich;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la
relazione della sua commissione competente al Procuratore generale della Repubblica di
Lituania e a Viktor Uspaskich.

