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Richiesta di revoca dell'immunità di István Ujhelyi  

Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla richiesta di revoca 

dell'immunità di István Ujhelyi (2015/2237(IMM)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la richiesta di revoca dell'immunità di István Ujhelyi, presentata sulla base di una 

decisione in data 26 novembre 2014 del tribunale distrettuale centrale di Pest 

(Ungheria) in relazione a un procedimento penale pendente dinanzi a tale tribunale, che 

è stata trasmessa dal Rappresentante permanente ungherese il 15 luglio 2015 e 

comunicata in Aula il 7 settembre 2015, 

– avendo ascoltato István Ujhelyi il 28 gennaio 2016, 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 4, paragrafo 2 della Legge fondamentale ungherese, 

– visto l'articolo 10, paragrafo 2 della legge ungherese LVII del 2004 sullo status 

giuridico dei deputati ungheresi al Parlamento europeo, 

– visti l'articolo 74, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 2 della legge ungherese XXXVI 

                                                 
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. 



 

 

del 2012 sull'Assemblea nazionale, 

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

– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0229/2016), 

A. considerando che il tribunale distrettuale centrale di Pest ha chiesto la revoca 

dell'immunità parlamentare di István Ujhelyi, deputato al Parlamento europeo, 

nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi ad esso; 

B. considerando che la richiesta del tribunale si riferisce a un procedimento penale relativo 

al reato di diffamazione per dichiarazioni rilasciate da István Ujhelyi il 25 aprile 2014 in 

merito a una persona in Ungheria; 

C. considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7, i membri del Parlamento 

europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei 

voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni; 

D. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle 

immunità dell'Unione europea, i deputati beneficiano sul territorio nazionale delle 

immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; 

E. considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della Legge fondamentale 

ungherese, i membri del Parlamento sono titolari dell'immunità parlamentare e ricevono 

un'indennità che ha l'obiettivo di promuoverne l'indipendenza; 

F. considerando che, in base all'articolo 10, paragrafo 1, della Legge ungherese LVII del 

2004, sullo status giuridico dei deputati ungheresi al Parlamento europeo, questi ultimi 

hanno le stesse prerogative in materia di immunità di cui beneficiano i membri 

dell'Assemblea nazionale ungherese, 

G. considerando che, a norma dell'articolo 74, paragrafo 3 della legge ungherese XXXVI 

del 2012 sull'Assemblea nazionale, una richiesta di revoca dell'immunità deve essere 

presentata al Presidente da parte del procuratore capo prima della presentazione dell'atto 

d'accusa o dal tribunale dopo la presentazione dell'atto d'accusa; 

H. considerando che, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2 della legge ungherese XXXVI 

del 2012 sull'Assemblea Nazionale, la persona iscritta come candidato per l'elezione dei 

membri beneficia della stessa immunità, per cui le dichiarazioni fatte il 25 aprile 2014 

dovrebbero essere coperte dall'immunità assoluta del Parlamento ungherese, salvo 

revoca dell'immunità determinata dalla Commissione elettorale nazionale e richiesta di 

revoca dell'immunità presentata al Presidente della Commissione elettorale nazionale; 

I. considerando che le dichiarazioni in questione sono state rilasciate il 25 aprile 2014, 

quando István Ujhelyi non era membro del Parlamento europeo, ma membro del 

Parlamento nazionale; 

J. considerando che le accuse nei confronti di István Ujhelyi non si riferiscono a 

un'opinione o a un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al 

Parlamento europeo e che l'immunità assoluta ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 

non è quindi applicabile; 



 

 

1. decide di revocare l'immunità di István Ujhelyi; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la 

relazione della sua commissione competente alle autorità ungheresi competenti. 


