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B8-0594/2017 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dello Stato di diritto e della 

democrazia in Polonia 

(2017/2931(RSP)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) 

che definiscono le categorie e gli ambiti di competenza dell'UE, 

– visti l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE) e il principio di sussidiarietà, 

– visto l'articolo 7 TUE relativo a un rischio di violazione grave o all'esistenza di una 

violazione grave e persistente dello Stato di diritto; 

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, 

A. considerando che il mandato del governo polacco in carica è il più solido nella storia del 

paese dalla caduta del comunismo; 

B. considerando che è ancora in corso il processo di consultazione tra la Commissione 

europea e il governo polacco in merito alla Corte costituzionale e alla riforma del 

Consiglio nazionale della magistratura e della Corte suprema;  

C. considerando che a norma dell'articolo 7 TUE, la competenza di constatare il rischio di 

violazione grave o la grave e persistente violazione dello Stato di diritto spetta al 

Consiglio e al Consiglio europeo e non alla Commissione: 

D. considerando che la Polonia non ha mai messo in discussione il proprio impegno nei 

confronti dello Stato di diritto; che è proprio tale principio a guidare il governo 

nell'attuazione delle riforme annunciate nel corso della campagna elettorale;  

E. considerando che, conformemente al principio di leale cooperazione sancito dal trattato, 

la Polonia conduce un dialogo esaustivo con la Commissione relativamente alle riforme 

attuate dal governo e presenta dettagliati chiarimenti a tale riguardo sia alla 

Commissione che agli Stati membri; 

F. considerando che le modifiche al sistema giudiziario sono oggetto di ampie 

consultazioni pubbliche e politiche e che la formulazione finale degli atti legislativi 

sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura non è ancora stata 

definita;  

G. considerando che il governo della Repubblica di Polonia ha risposto in maniera 

puntuale ed esaustiva a tutte le raccomandazioni formulate ad oggi dalla Commissione 

europea relativamente allo Stato di diritto in Polonia, sottolineando che le azioni 

legislative intraprese, il cui obiettivo principale è la riforma del sistema giudiziario, 

sono conformi alle norme europee e rispondono alle aspettative dei cittadini a tale 

riguardo; 



 

RE\1139128IT.docx 3/3 PE614.230v01-00 

 IT 

1. sottolinea che, in conformità dell'articolo 5 TUE che definisce il principio di 

sussidiarietà nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene 

soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere 

conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri; 

2. sottolinea ugualmente che le nuove proposte di legge, quali quelle relative al Consiglio 

nazionale della magistratura o alla Corte suprema, non dovrebbero subire interferenze 

da parte delle istituzioni dell'UE, dal momento che i loro obiettivi saranno conseguiti 

meglio dalle autorità polacche sulla base del principio di sussidiarietà; 

3. ribadisce che sono in corso consultazioni avanzate tra la Commissione europea e la 

Polonia; evidenzia che le modifiche negli ambiti succitati sono oggetto di discussione 

tra il governo, il Presidente, i partiti di opposizione, gli esperti e le organizzazioni 

sociali e non governative; 

4. osserva che la Commissione, nel portare avanti il dialogo con la Polonia, si esprime sul 

processo legislativo in corso e diviene pertanto attore del dibatto politico interno, il che 

non facilita la risoluzione sostanziale della controversia; 

5. deplora che, presentando le proprie riserve, la Commissione usi spesso due pesi e due 

misure, accusando il governo per l'introduzione di misure che sono invece applicate in 

altri Stati membri, come nel caso della differenza di età pensionabile per le donne e gli 

uomini; 

6. sottolinea che un dibattito di questo tipo non può essere politicizzato e che dovrebbe 

basarsi su fatti concreti e sul rispetto della sovranità degli Stati membri; ritiene che il 

numero di cause dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relative alla mancata 

esecuzione delle sue sentenze possa fungere da indicatore a tale riguardo; sottolinea che 

la Polonia ha solo due cause di questo tipo in fase di precontenzioso, vale a dire un 

numero decisamente inferiore rispetto ad altri Stati membri che ne contano addirittura 

undici; 

7. ricorda che il Consiglio e il Consiglio europeo, e non la Commissione, sono competenti 

a constatare l'esistenza di un rischio di violazione grave o di una violazione grave e 

persistente dello Stato di diritto;  

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al 

Consiglio, agli Stati membri, al Consiglio d'Europa e alla commissione europea per la 

democrazia attraverso il diritto. 


