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Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Georgios Toussas 

Decisione del Parlamento europeo dell'1 dicembre 2011 sulla richiesta di revoca 

dell'immunità di Georgios Toussas 2011/2057(IMM)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Toussas trasmessa dal giudice Ilias 

Stavropoulos del Tribunale di primo grado del Pireo, 7a Sezione, in data 9 febbraio 2011 e 

comunicata in seduta plenaria il 9 marzo 2011, 

– avendo ascoltato Georgios Toussas il 19 settembre 2011, a norma dell'articolo 7, paragrafo 

3, del suo regolamento, 

– visti l'articolo 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 della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 

luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008 e del 19 marzo 20101, 

– viste le disposizioni dell'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica, 

– visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0410/2011), 

A. considerando che il giudice presso il Tribunale di primo grado del Pireo, 7a Sezione, ha 

chiesto la revoca dell'immunità di Georgios Toussas, deputato al Parlamento europeo, al 

fine di poter condurre il procedimento penale avviato contro il suddetto su ordine del 

Pubblico Ministero del Tribunale civile del Pireo per presunto abuso di fiducia con danno 

superiore a 147 000 euro (articolo 390 del Codice penale greco e articolo 1 della Legge 

1608/1950) e per il quale è stata disposta un'attività istruttoria (articoli 246, 248 e 250 del 

Codice greco di procedura penale); 

B. considerando che il giudice intende citare in giudizio Georgios Toussas a testimoniare in 

veste di parte convenuta nella presente causa e per rispondere alle succitate accuse nei suoi 

confronti, a norma degli articoli 270, 271 e 273 del Codice di procedura penale greco; 

C. considerando che è pertanto opportuno raccomandare che l'immunità parlamentare sia 

revocata nel caso di specie;  

1. decide di revocare l'immunità di Georgios Toussas; 

                                                 
1 Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Raccolta 1964, pag. 195); Causa 149/85, Wybot/Faure e 

altri (Raccolta 1986, pag. 2391); Causa T-345/05, Mote/Parlamento (Raccolta 2008, pag. II-2849); 

Cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Raccolta 2008, pag. I-7929); 

Causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento (GU C 134 del 22.5.2010, pag. 29). 



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

della sua commissione competente alle autorità della Repubblica ellenica competenti e a 

Georgios Toussas. 


