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11.9.2020 A9-0138/1

Emendamento 1
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Marc Angel, Łukasz Kohut, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
a nome del gruppo S&D
Roberta Metsola
a nome del gruppo PPE
Michal Šimečka
a nome del gruppo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
a nome del gruppo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da 
parte della Repubblica di Polonia
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. osserva con apprensione che 
l'OSCE ha concluso che la faziosità dei 
media e la retorica intollerante evidenziate 
nella campagna per le elezioni parlamentari 
di ottobre 2019 hanno destato notevole 
preoccupazione1 e che, sebbene tutti i 
candidati abbiano potuto realizzare 
liberamente la propria campagna, gli alti 
funzionari statali hanno utilizzato eventi 
finanziati con fondi pubblici per lanciare 
messaggi elettorali; osserva inoltre che il 
predominio del partito di governo nei 
mezzi di informazione pubblici ha 
ulteriormente accresciuto il suo vantaggio2;

11. osserva con apprensione che 
l'OSCE ha concluso che la faziosità dei 
media e la retorica intollerante evidenziate 
nella campagna per le elezioni parlamentari 
di ottobre 2019 hanno destato notevole 
preoccupazione1 e che, sebbene tutti i 
candidati abbiano potuto realizzare 
liberamente la propria campagna, gli alti 
funzionari statali hanno utilizzato eventi 
finanziati con fondi pubblici per lanciare 
messaggi elettorali; osserva inoltre che il 
predominio del partito di governo nei 
mezzi di informazione pubblici ha 
ulteriormente accresciuto il suo vantaggio2; 
deplora che l'ostilità, le minacce contro i 
media, la retorica dell'intolleranza e i casi 
di uso improprio delle risorse statali 
abbiano sminuito il processo delle elezioni 
presidenziali polacche di giugno e luglio 
20202 bis;

______________ ______________
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1 OSCE/ODIHR, sintesi delle constatazioni 
preliminari e conclusioni a seguito della 
sua missione di osservazione elettorale 
limitata, 14 ottobre 2019.

1 OSCE/ODIHR, sintesi delle constatazioni 
preliminari e conclusioni a seguito della 
sua missione di osservazione elettorale 
limitata, 14 ottobre 2019.

2 OSCE/ODIHR, relazione finale della 
missione di osservazione elettorale limitata 
sulle elezioni parlamentari del 13 ottobre 
2019, Varsavia, 14 febbraio 2020.

2 OSCE/ODIHR, relazione finale della 
missione di osservazione elettorale limitata 
sulle elezioni parlamentari del 13 ottobre 
2019, Varsavia, 14 febbraio 2020.
41 bis OSCE/ODIHR, missione speciale di 
valutazione elettorale, dichiarazione sui 
risultati e le conclusioni preliminari del 
secondo turno delle elezioni presidenziali 
del 12 luglio 2020, Varsavia, 13 luglio 
2020.

Or. en



AM\1213038IT.docx PE655.444v01-00

IT Unita nella diversità IT

11.9.2020 A9-0138/2

Emendamento 2
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
a nome del gruppo S&D
Roberta Metsola
a nome del gruppo PPE
Michal Šimečka
a nome del gruppo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
a nome del gruppo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da 
parte della Repubblica di Polonia
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. esprime profonda preoccupazione 
per i procedimenti disciplinari avviati nei 
confronti di giudici e procuratori polacchi 
in relazione a decisioni giurisdizionali da 
essi assunte in applicazione del diritto 
dell'Unione, oppure a dichiarazioni 
pubbliche da essi rilasciate a difesa 
dell'indipendenza della magistratura e dello 
Stato di diritto in Polonia; condanna la 
compagna denigratoria ai danni di giudici 
polacchi e il coinvolgimento di funzionari 
pubblici in tale campagna; invita le autorità 
polacche ad astenersi dall'uso indebito dei 
procedimenti disciplinari e da altre attività 
che minano l'autorità della magistratura;

32. esprime profonda preoccupazione 
per i procedimenti disciplinari avviati nei 
confronti di giudici e procuratori polacchi 
in relazione a decisioni giurisdizionali da 
essi assunte in applicazione del diritto 
dell'Unione, oppure a dichiarazioni 
pubbliche da essi rilasciate a difesa 
dell'indipendenza della magistratura e dello 
Stato di diritto in Polonia; condanna, in 
particolare, la minaccia di avviare 
procedimenti disciplinari1 bis nei confronti 
di oltre il 10 % dei giudici per aver 
firmato una lettera indirizzata all'OSCE 
relativa al corretto svolgimento delle 
elezioni presidenziali e per aver fornito 
sostegno ai giudici vittime di repressioni; 
condanna la compagna denigratoria ai 
danni di giudici polacchi e il 
coinvolgimento di funzionari pubblici in 
tale campagna; invita le autorità polacche 
ad astenersi dall'uso indebito dei 
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procedimenti disciplinari e da altre attività 
che minano l'autorità della magistratura;

______________
1 bis Procuratore aggiunto in materia 
disciplinare dei giudici dei tribunali 
comuni, luglio 2020, 
http://rzecznik.gov.pl/wp-
content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.
pdf.

Or. en

http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf
http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf
http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf
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11.9.2020 A9-0138/3

Emendamento 3
 Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
a nome del gruppo S&D
Roberta Metsola
a nome del gruppo PPE
Michal Šimečka
a nome del gruppo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
a nome del gruppo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da 
parte della Repubblica di Polonia
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. saluta con favore l'avvio di 
procedure di infrazione da parte della 
Commissione in relazione alle suddette 
nuove disposizioni; invita la Commissione 
a chiedere alla Corte di giustizia di 
utilizzare la procedura accelerata e di 
concedere misure provvisorie per quanto 
riguarda il deferimento del caso alla Corte 
di giustizia;

34. saluta con favore l'avvio di 
procedure di infrazione da parte della 
Commissione in relazione alle suddette 
nuove disposizioni; si rammarica che dal 
29 aprile 2020 non si siano registrati 
progressi; invita la Commissione a trattare 
la questione con priorità e a chiedere alla 
Corte di giustizia di utilizzare la procedura 
accelerata e di concedere misure 
provvisorie per quanto riguarda il 
deferimento del caso alla Corte di giustizia;

Or. en



AM\1213038IT.docx PE655.444v01-00

IT Unita nella diversità IT

11.9.2020 A9-0138/4

Emendamento 4
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
a nome del gruppo S&D
Roberta Metsola
a nome del gruppo PPE
Michal Šimečka
a nome del gruppo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
a nome del gruppo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da 
parte della Repubblica di Polonia
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38

Progetto del Consiglio Emendamento

38. è preoccupato per gli attacchi 
politici all'indipendenza dell'Ufficio del 
Commissario per i diritti umani1; sottolinea 
il fatto che il Commissario per i diritti 
umani ha espresso pubblicamente opinioni 
critiche, nell'ambito delle sue competenze, 
nei confronti di varie misure adottate 
dall'attuale governo; ricorda che lo statuto 
del Commissario per i diritti umani è 
sancito dalla Costituzione polacca e che il 
mandato dell'attuale Commissario per i 
diritti umani giungerà a scadenza nel 
settembre 2020;

38. è preoccupato per gli attacchi 
politici all'indipendenza dell'Ufficio del 
Commissario per i diritti umani1; sottolinea 
il fatto che il Commissario per i diritti 
umani ha espresso pubblicamente opinioni 
critiche, nell'ambito delle sue competenze, 
nei confronti di varie misure adottate 
dall'attuale governo; ricorda che lo statuto 
del Commissario per i diritti umani è 
sancito dalla Costituzione polacca e che il 
mandato dell'attuale Commissario per i 
diritti umani giungerà a scadenza nel 
settembre 2020; ricorda che, ai sensi della 
Costituzione polacca, il Commissario 
dovrebbe essere eletto dalla Dieta polacca 
con il consenso del Senato;

______________ ______________
1 Vedasi, altresì: Commissario per i diritti 
umani del Consiglio d'Europa, lettera 
indirizzata al Primo ministro polacco, 19 

Vedasi, altresì: Commissario per i diritti 
umani del Consiglio d'Europa, lettera 
indirizzata al Primo ministro polacco, 19 
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gennaio 2018; Dichiarazione comune a 
sostegno del Commissario per i diritti 
umani polacco firmata congiuntamente 
dalla Rete europea delle istituzioni 
nazionali per i diritti umani (ENNHRI), 
dalla Rete europea di enti nazionali per le 
pari opportunità (EQUINET), dall'Alleanza 
globale delle istituzioni nazionali per i 
diritti umani (GANHRI), dall'Istituto 
internazionale dei mediatori (IOI) e 
dall'Ufficio europeo dell'Alto Commissario 
per i diritti dell'uomo nel giugno 2019. 

gennaio 2018; Dichiarazione comune a 
sostegno del Commissario per i diritti 
umani polacco firmata congiuntamente 
dalla Rete europea delle istituzioni 
nazionali per i diritti umani (ENNHRI), 
dalla Rete europea di enti nazionali per le 
pari opportunità (EQUINET), dall'Alleanza 
globale delle istituzioni nazionali per i 
diritti umani (GANHRI), dall'Istituto 
internazionale dei mediatori (IOI) e 
dall'Ufficio europeo dell'Alto Commissario 
per i diritti dell'uomo nel giugno 2019. 

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/5

Emendamento 5
 Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
a nome del gruppo S&D
Roberta Metsola
a nome del gruppo PPE
Michal Šimečka
a nome del gruppo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
a nome del gruppo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da 
parte della Repubblica di Polonia
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

50 bis. esprime preoccupazione per il 
comunicato stampa del ministro della 
Giustizia e del ministro dell'Ambiente 
relativo a talune organizzazioni non 
governative, volto a stigmatizzarle come 
operanti nell'interesse di attori stranieri; è 
profondamente preoccupato per la 
pianificazione di un progetto di legge 
sull'istituzione di un registro pubblico sul 
finanziamento delle organizzazioni non 
governative, che le obbligherebbe a 
dichiarare eventuali fonti estere di 
finanziamento1 bis;
______________
1 bis Comunicato stampa del ministro 
dell'Ambiente, in cooperazione con il 
ministro della Giustizia, 7 agosto 2020, 
https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-
prawo-wzmocni--przejrzystosc-
finansowania-organizacji-pozarzadowych.

https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych
https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych
https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych
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Or. en


