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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 6 marzo 2023.

Albano, Bellucci, Benvenuto, Bignami,
Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Catta-
neo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessan-
dro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa,
Delmastro Delle Vedove, Ferrante, Ferro,
Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard,
Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Gior-
getti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida,
Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni,
Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio,
Orsini, Nazario Pagano, Pichetto Fratin,
Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ri-
chetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schul-
lian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Ra-
chele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tran-
cassini, Tremonti, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albano, Bellucci, Benvenuto, Bignami,
Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Catta-
neo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessan-
dro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa,
Delmastro Delle Vedove, Ferrante, Ferro,
Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard,
Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Gior-
getti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida,
Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni,
Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio,
Orsini, Nazario Pagano, Pichetto Fratin,
Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ri-
chetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schul-
lian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Ra-
chele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tran-
cassini, Tremonti, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 marzo 2023 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti proposte
di legge d’iniziativa dei deputati:

ASCARI ed altri: « Modifiche all’arti-
colo 24 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 80, e all’articolo 1, comma 241,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in
materia di durata massima del congedo per
le donne vittime di violenza di genere »
(944);

STEFANAZZI ed altri: « Disposizioni
per la promozione e il sostegno delle start-up
e delle piccole e medie imprese innovative
mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli
investimenti e all’occupazione e misure di
semplificazione » (945);

TENERINI: « Modifiche al codice pe-
nale e altre disposizioni per la tutela degli
animali di affezione e per la prevenzione e
il controllo del randagismo » (946);

BERRUTO: « Istituzione dei Giochi
della gioventù “Giulio Onesti” » (947);

ZANELLA: « Disposizioni per la pre-
venzione della diffusione del virus dell’im-
munodeficienza umana (HIV) e l’assistenza
alle persone affette dalla sindrome da im-
munodeficienza acquisita (AIDS) » (948);

ZANELLA ed altri: « Disposizioni in
materia di morte volontaria medicalmente
assistita » (949);

ANTONIOZZI: « Modifica degli arti-
coli 88 e 89 del codice penale, in materia di
imputabilità del reo per fatti commessi in
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stato di grave alterazione delle condizioni
psichiche e del comportamento » (950);

ANTONIOZZI: « Modifica all’articolo
444 del codice di procedura penale, con-
cernente l’esclusione dell’applicazione della
pena su richiesta nei procedimenti per de-
litti sessuali in danno di minori » (951);

PATRIARCA ed altri: « Disposizioni
concernenti l’esercizio delle professioni pe-
dagogiche ed educative e istituzione del-
l’Ordine degli educatori professionali socio-
pedagogici e dei pedagogisti » (952).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di legge
sono assegnati, in sede referente, alle sot-
toindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 379. – PIROVANO ed altri: « Modifi-
che al testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico
di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla
legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il
computo dei votanti per la validità delle
elezioni comunali e il numero delle sotto-
scrizioni per la presentazione dei candidati
alle medesime elezioni » (approvata dal Se-
nato) (938) Parere della V Commissione.

III Commissione (Affari esteri):

« Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione sul controllo e la marchiatura
degli oggetti in metalli preziosi, con Alle-
gati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 »
(923) Parere delle Commissioni I, II, V, VI,
X e XIV.

VI Commissione (Finanze):

MARCHETTI ed altri: « Abrogazione del
comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente l’addizionale erariale sulla tassa
automobilistica per le autovetture e gli au-

toveicoli destinati al trasporto promiscuo
di persone e cose, aventi potenza superiore
a 185 chilowatt » (760) Parere delle Com-
missioni I, V, IX e X.

IX Commissione (Trasporti):

COMAROLI ed altri: « Disposizioni in
materia di abolizione del canone di abbo-
namento alle radioaudizioni e alla televi-
sione » (188) Parere delle Commissioni I, V,
VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Rego-
lamento, per gli aspetti attinenti alla materia
tributaria) e VII.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in
cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi
dell’articolo 108, comma 1, del Regola-
mento, sono inviate alle sottoindicate Com-
missioni competenti per materia, nonché
alla I Commissione (Affari costituzionali):

Sentenza n. 29 del 12 gennaio-24 feb-
braio 2023 (Doc. VII, n. 95),

con la quale:

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 838, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2018-2020), solle-
vata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 119,
commi primo, terzo e quarto, della Costi-
tuzione, dal Tribunale amministrativo re-
gionale per il Lazio:

alla V Commissione (Bilancio e Tesoro);

Sentenza n. 33 del 25 gennaio-28 feb-
braio 2023 (Doc. VII, n. 97),

con la quale:

dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 4, della legge 15 dicembre 1990,
n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria), sollevata, in riferimento al-
l’articolo 3 della Costituzione, dalla Corte
dei conti, sezione giurisdizionale per la
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Regione Puglia, in composizione monocra-
tica:

alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 30, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle
seguenti sentenze che, ai sensi dell’articolo
108, comma 1, del Regolamento, sono in-
viate alle sottoindicate Commissioni com-
petenti per materia, nonché alla I Commis-
sione (Affari costituzionali):

in data 23 febbraio 2023, Sentenza n. 26
del 10 gennaio-23 febbraio 2023 (Doc. VII,
n. 93),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 15, comma 5, secondo periodo,
della legge della Regione Calabria 19 marzo
2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute
2004/2006):

alla XII Commissione (Affari sociali);

in data 23 febbraio 2023, Sentenza n. 27
dell’11 gennaio-23 febbraio 2023 (Doc. VII,
n. 94),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 16 della legge della Regione
Abruzzo 11 gennaio 2022, n. 1 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e
ulteriori disposizioni urgenti;

dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 19 della legge della Regione
Abruzzo 11 marzo 2022, n. 5 (Disposizioni
per l’attuazione del principio di leale col-
laborazione ed ulteriori disposizioni):

alle Commissioni riunite VIII (Ambiente)
e X (Attività produttive);

in data 28 febbraio 2023, Sentenza n. 32
del 25 gennaio-28 febbraio 2023 (Doc. VII,
n. 96),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 19, comma 3, della legge della
Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova

disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, all’accredita-
mento istituzionale e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private), nel testo vigente an-
teriormente alle modifiche introdotte dal-
l’articolo 49, comma 1, della legge della
Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52
(Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021) e dall’articolo 9,
comma 1, della legge della Regione Puglia 7
luglio 2020, n. 18 (Misure di semplifica-
zione amministrativa in materia sanitaria),
limitatamente alle parole: « , salvo che non
si tratti di modifiche, ampliamento e tra-
sformazione di cui all’articolo 5, comma 2,
inerenti strutture già accreditate »:

alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 28 febbraio 2023, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo ese-
guito sulla gestione finanziaria della Fon-
dazione Istituto nazionale del dramma an-
tico (INDA), per l’esercizio 2021, cui sono
allegati i documenti rimessi dall’ente ai
sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 52).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Commis-
sione (Cultura).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 3 marzo 2023, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo ese-
guito sulla gestione finanziaria del Centro
internazionale radio medico (CIRM), per
l’esercizio 2021, cui sono allegati i docu-
menti rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo
4, primo comma, della citata legge n. 259
del 1958 (Doc. XV, n. 53).
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Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XII Commis-
sione (Affari sociali).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 3 marzo 2023, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo ese-
guito sulla gestione finanziaria dell’Auto-
rità di sistema portuale del Mare Adriatico
centro-settentrionale, per gli esercizi 2019
e 2020, cui sono allegati i documenti ri-
messi dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 54).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 3 marzo 2023, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo ese-
guito sulla gestione finanziaria dell’Ente
nazionale di previdenza e assistenza per gli
psicologi (ENPAP), per l’esercizio 2020, cui
sono allegati i documenti rimessi dall’ente
ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 55).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XI Commis-
sione (Lavoro).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 3 marzo 2023, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo ese-
guito sulla gestione finanziaria del Comi-
tato olimpico nazionale italiano (CONI),
per gli esercizi 2019 e 2020, cui sono alle-
gati i documenti rimessi dall’ente ai sensi
dell’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 56).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Commis-
sione (Cultura).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 3 marzo 2023, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 5, comma 3, del regola-
mento per l’organizzazione delle funzioni
di controllo della Corte dei conti, la deli-
berazione n. 16/2023 del 23 febbraio 2023,
relativa al programma dell’attività della me-
desima Sezione per l’anno 2023.

Questo documento è trasmesso alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla V
Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 3
marzo 2023, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che sono assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione eu-
ropea):

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di consiglio di
cooperazione istituito dall’accordo di par-
tenariato e di cooperazione tra l’Unione
europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Repubblica dell’Iraq, dall’altra
(« l’accordo »), in riferimento alla prevista
adozione di una decisione relativa all’isti-
tuzione di un sottocomitato specializzato
per la cooperazione allo sviluppo
(COM(2023) 107 final), corredata dal rela-
tivo allegato (COM(2023) 107 final – An-
nex), che è assegnata in sede primaria alla
III Commissione (Affari esteri);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante mo-
difica del regolamento (UE) 2019/833 che
stabilisce le misure di conservazione e di
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esecuzione da applicare nella zona di re-
golamentazione dell’Organizzazione della pe-
sca nell’Atlantico nord-occidentale
(COM(2023) 108 final), che è assegnata in
sede primaria alla XIII Commissione (Agri-
coltura);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di conferenza
delle parti della convenzione di Basilea sul
controllo dei movimenti transfrontalieri di
rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
riguardo ad alcuni emendamenti degli ar-
ticoli della convenzione (COM(2023) 109
final), che è assegnata in sede primaria alla
III Commissione (Affari esteri);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea nel gruppo di lavoro
consultivo misto istituito dall’accordo sul
recesso del Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord dall’Unione europea e
dalla Comunità europea dell’energia ato-
mica riguardo alla modifica del suo rego-
lamento interno (COM(2023) 120 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2023) 120
final – Annex), che è assegnata in sede
primaria alla III Commissione (Affari esteri);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
norme specifiche relative ai medicinali per
uso umano destinati all’immissione in com-
mercio nell’Irlanda del Nord (COM(2023)
122 final), che è assegnata in sede primaria
alla XII Commissione (Affari sociali). Que-
sta proposta è stata altresì assegnata alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione eu-
ropea) ai fini della verifica della conformità
al principio di sussidiarietà; il termine di
otto settimane per la verifica di conformità,
ai sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, decorre dal 6 marzo 2023;

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di comitato

misto istituito dall’accordo sul recesso del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord dall’Unione europea e dalla Co-
munità europea dell’energia atomica ri-
guardo all’adozione di una decisione e alla
formulazione di raccomandazioni e dichia-
razioni congiunte e unilaterali (COM(2023)
123 final), corredata dai relativi allegati
(COM(2023) 123 final – Annexes 1 to 3),
che è assegnata in sede primaria alla III
Commissione (Affari esteri);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modifica
il regolamento (UE) 2020/2170 per quanto
riguarda l’applicazione dei contingenti ta-
riffari e di altri contingenti di importazione
dell’Unione a determinati prodotti trasfe-
riti in Irlanda del Nord (COM(2023) 125
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2023) 125 final – Annex), che è as-
segnata in sede primaria alla X Commis-
sione (Attività produttive).

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell’Unione europea.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 24 febbraio e 3 marzo 2023, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 4, commi 3
e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le
relazioni predisposte dalla Rappresentanza
permanente d’Italia presso l’Unione euro-
pea, riferite, rispettivamente, al periodo dal
16 al 22 febbraio 2023 e dal 23 febbraio al
1° marzo 2023.

Questi documenti sono trasmessi alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione eu-
ropea) e alle Commissioni competenti per
materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo pre-
sentati sono pubblicati nell’Allegato B al
resoconto della seduta odierna.
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MOZIONE FOTI ED ALTRI N. 1-00071 CONCERNENTE INIZIATIVE
DI COMPETENZA IN RELAZIONE ALLA VICENDA NOTA COME

« QATARGATE »

Mozione

La Camera,

premesso che:

il più grave scandalo che l’Unione
europea abbia finora mai vissuto, noto come
« Qatargate », scoppia il 9 dicembre 2022
quando la polizia belga, su mandato del
giudice istruttore Michel Claise, richiama a
Bruxelles la vice presidente del Parlamento
europeo, Eva Kaili, al fine di perquisire sia
la sua abitazione che il suo ufficio, oltre
che abitazioni e luoghi di lavoro di altre
persone sulle quali l’anticorruzione del Bel-
gio aveva avviato un’indagine partita a lu-
glio dello stesso anno;

le perquisizioni della polizia belga
hanno portato ad otto arresti, ovvero quello
della vice presidente del Parlamento euro-
peo Eva Kaili (Movimento socialista panel-
lenico), del suo assistente Francesco Giorgi,
dell’ex parlamentare europeo (membro del
Partito democratico fino al 2017 e di Arti-
colo 1 fino al 2022) ed ex segretario gene-
rale della camera del lavoro di Milano
Antonio Panzeri (insieme alla moglie e alla
figlia), di Luca Visentini, segretario della
Confederazione internazionale dei sinda-
cati (poi rilasciato) e di Niccolò Figà-
Talamanca, capo dell’organizzazione non
governativa « No Peace Without Justice »,
ora in libertà vigilata;

per tutti i soggetti arrestati l’accusa
è di corruzione, riciclaggio, associazione a
delinquere;

nella sua indagine, il giudice istrut-
tore Claise ha mirato al cuore di un sistema
basato sulla contiguità tra politici e lobbi-
sti, sul confine tra diplomazia e interesse,
sulla relazione tra potere, ideali, denaro;

oltre che essere stato un deputato
del Parlamento europeo e segretario della
Camera del lavoro di Milano, Antonio Pan-
zeri risulta essere il fondatore della « Fight
Impunity », ovvero una organizzazione non
governativa (ong) con il fine dichiarato di
promuovere i diritti umani ed organizzare
eventi che, stando a quanto emerso dalle
indagini della polizia belga, è stata utiliz-
zata da tramite per facilitare il riciclaggio
di fondi illeciti, mettendo così in discus-
sione la legittimità e l’integrità delle ong
affiliate a determinati gruppi politici o de-
putati al Parlamento europeo;

nell’abitazione del Panzeri, la poli-
zia belga ha trovato 600 mila euro in con-
tanti, computer e telefoni cellulari, mentre
in quella di Kaili e Giorgi sono stati rin-
venuti 150 mila euro in contanti, ai quali
vanno sommati ulteriori 600 mila euro
trovati all’interno di un trolley che il padre
della Kaili, Alexandros Kaili, ha tentato di
portar via dall’hotel Sofitel di Place Jou-
rdan di Bruxelles prima di essere fermato
dalla polizia;

in totale, le operazioni di sequestro
delle autorità belghe ammontano a 1,5 mi-
lioni di euro;

secondo gli inquirenti i corruttori
sono il Qatar ed il Marocco, in cerca di
sponde interne ai palazzi dell’Unione eu-
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ropea al fine di perseguire obiettivi strate-
gici e riscattare la propria immagine di
Stati autoritari con pessimi standard sui
diritti umani;

sempre secondo la pista investiga-
tiva, tra le priorità del Qatar, che da anni
infiltra l’Occidente con investimenti e ac-
quisizioni, dalla difesa all’immobiliare, e
che, a partire dalla crisi energetica per la
guerra ucraina, intende blindare la sua
leadership nell’export di gas naturale lique-
fatto, c’erano i campionati mondiali di cal-
cio (organizzati proprio dal Qatar) e il
tentativo di mettere in ombra le condizioni
di schiavitù imposte ai lavoratori che hanno
costruito gli stadi e in moltissimi casi perso
la vita;

quanto al Marocco, nell’intera vi-
cenda ha fatto leva sui migranti (quelli
clandestini) come strumento di pressione
sull’Europa, per ottenere in cambio la con-
cessione di un maggiore numero di visti ai
cittadini marocchini, oltre che sulla neces-
sità di Rabat di far riconoscere dalla co-
munità internazionale il Sahara occiden-
tale come regione sotto la propria sovra-
nità, al fine di poter continuare ad estrarre
liberamente i fosfati, impiegati come con-
cime e fertilizzante (ad oggi, le Nazioni
Unite considerano illegali le estrazioni di
fosfati da parte del Marocco nel territorio
del Sahara occidentale);

inoltre, l’intervento di Panzeri a fa-
vore del Marocco sarebbe legato, secondo
gli inquirenti, al voto con cui nel 2019 il
Parlamento europeo approvò un « accordo
di pesca » che include esplicitamente anche
il Sahara occidentale: accordo poi annul-
lato nel 2021 dalla Corte di giustizia del-
l’Unione europea, proprio perché sanci-
rebbe « il diritto di sfruttamento di uno
Stato occupante in un territorio ricono-
sciuto internazionalmente “non autonomo” »,
senza il consenso della popolazione Sahrawi
e del suo legittimo rappresentante politico,
ovvero il Fronte Polisario;

nel corso degli interrogatori cui sono
stati sottoposti, sia Antonio Panzeri che
Francesco Giorgi hanno fatto ulteriori nomi
di persone che sarebbero coinvolte nello

scandalo, ovvero gli eurodeputati Antonio
Cozzolino del Partito democratico e Marc
Tarabella del Partito socialista;

in data 2 febbraio 2023, il Parla-
mento Europeo in seduta plenaria ha vo-
tato a favore della revoca dell’immunità sia
di Cozzolino che di Tarabella i quali, con-
seguentemente, sono stati posti in stato di
arresto,

impegna il Governo:

1) nelle competenti sedi europee a soste-
nere ogni iniziativa utile al contrasto
della corruzione;

2) ad agire, nelle sedi e secondo le pro-
cedure previste dalla giurisdizione belga,
al fine di costituirsi come parte civile
nel procedimento penale in essere, per
la salvaguardia e tutela dell’immagine
dell’Italia nel contesto internazionale;

3) ad aggiornare il Parlamento in merito
agli sviluppi della vicenda di cui in
premessa.

(1-00071) « Foti, Messina, Gardini, Anto-
niozzi, Ruspandini, Almici,
Ambrosi, Amich, Amorese,
Baldelli, Benvenuti Gostoli,
Buonguerrieri, Caiata, Calo-
vini, Cangiano, Cannata, Ca-
ramanna, Caretta, Cerreto,
Chiesa, Ciaburro, Ciancitto,
Ciocchetti, Colombo, Colosimo,
Comba, Congedo, Coppo, De
Bertoldi, De Corato, Deidda,
Di Giuseppe, Di Maggio, Dondi,
Donzelli, Filini, Frijia, Gior-
dano, Giorgianni, Giovine, Iaia,
Kelany, Lampis, Lancellotta,
La Porta, La Salandra, Longi,
Loperfido, Lucaselli, Maccari,
Maerna, Maiorano, Malagola,
Malaguti, Mantovani, Mar-
chetto Aliprandi, Mascaretti,
Maschio, Matera, Matteoni,
Mattia, Maullu, Michelotti, Mi-
lani, Mollicone, Morgante,
Mura, Osnato, Padovani, Pa-
lombi, Pellicini, Perissa, Pie-
trella, Polo, Pozzolo, Pulciani,

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 6 MARZO 2023 — N. 63



Raimondo, Rampelli, Rizzetto,
Roscani, Angelo Rossi, Fabri-
zio Rossi, Rosso, Rotelli, Ro-
tondi, Gaetana Russo, Sbar-
della, Schiano Di Visconti,

Schifone, Rachele Silvestri, Te-
sta, Trancassini, Tremaglia,
Tremonti, Urzì, Varchi, Vietri,
Vinci, Volpi, Zucconi, Zur-
zolo ».
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