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11.9.2020 A9-0138/47

Emendamento 47
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. esprime profonda preoccupazione 
per il fatto che, nonostante le tre audizioni 
delle autorità polacche svoltesi in sede di 
Consiglio, molteplici scambi di opinioni in 
seno alla commissione per le libertà civili, 
la giustizia e gli affari interni del 
Parlamento europeo in presenza delle 
autorità polacche, le allarmanti relazioni 
delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione 
per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa (OSCE) e del Consiglio d'Europa, 
e le quattro procedure di infrazione 
avviate dalla Commissione, la situazione 
dello Stato di diritto in Polonia non 
soltanto non sia stata affrontata ma si sia 
notevolmente aggravata dopo l'attivazione 
della procedura di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, TUE; è del parere che le 
discussioni in seno al Consiglio nel 
quadro della procedura di cui all'articolo 
7, paragrafo 1, TUE non siano state 
regolari né strutturate e non siano riuscite 
ad affrontare in maniera sufficiente le 
questioni sostanziali che hanno 
giustificato l'attivazione della procedura 
né a cogliere in modo adeguato l'impatto 
delle azioni del governo polacco sui valori 
di cui all'articolo 2 TUE;

3. sottolinea che il governo polacco 
ha, a norma dell'articolo 7, spiegato 
ampiamente e ripetutamente i motivi alla 
base della riforma della magistratura in 
Polonia e ne ha delineato i principi 
fondamentali; si compiace che le 
spiegazioni siano state circostanziate e 
abbiano risposto a tutte le preoccupazioni 
e i dubbi manifestati dagli Stati membri e 
dalla Commissione;
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11.9.2020 A9-0138/48

Emendamento 48
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. osserva che la proposta motivata 
della Commissione del 20 dicembre 2017 a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE 
sullo Stato di diritto in Polonia: proposta 
di decisione del Consiglio sulla 
constatazione dell'esistenza di un evidente 
rischio di violazione grave dello Stato di 
diritto da parte della Repubblica di 
Polonia24, presenta un ambito di 
applicazione limitato, vale a dire la 
situazione dello Stato di diritto in Polonia 
nel senso stretto dell'indipendenza della 
magistratura; rileva l'urgente necessità di 
ampliare l'ambito di applicazione della 
proposta motivata includendovi gli 
evidenti rischi di violazioni gravi di altri 
valori fondamentali dell'Unione, in 
particolare la democrazia e il rispetto dei 
diritti umani;

4. osserva che la proposta motivata 
della Commissione del 20 dicembre 2017, 
presentata a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 1, TUE, riguarda lo Stato di 
diritto in Polonia nel senso stretto 
dell'indipendenza della magistratura:

_________________
24 COM(2017)0835.
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11.9.2020 A9-0138/49

Emendamento 49
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. è del parere che i più recenti 
sviluppi nel contesto delle audizioni in 
corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, 
TUE, evidenzino ancora una volta 
l'imminente necessità di un meccanismo 
dell'Unione complementare e preventivo 
in materia di democrazia, Stato di diritto e 
diritti fondamentali, quale proposto dal 
Parlamento nella sua risoluzione del 25 
ottobre 2016;

5. osserva che il Consiglio non ha 
sinora individuato un rischio di violazione 
grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE 
da parte della Polonia; sottolinea che il 
Consiglio è l'unica istituzione dell'Unione 
a disporre di una simile competenza a 
norma delle disposizioni dell'articolo 7, 
paragrafo 1, TUE;
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11.9.2020 A9-0138/50

Emendamento 50
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. è del parere che, alla luce delle 
spiegazioni fornite dal governo polacco e 
delle constatazioni del Parlamento, non 
sussista alcun rischio di violazione grave 
dei valori di cui all'articolo 2 TUE da 
parte della Polonia e che l'esito della 
presente procedura nei confronti della 
Polonia avviata con la proposta della 
Commissione non fornisca motivi 
sufficienti per concludere la necessità di 
un nuovo meccanismo supplementare per 
la valutazione della democrazia, dello 
Stato di diritto e dei diritti fondamentali;
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11.9.2020 A9-0138/51

Emendamento 51
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ribadisce la sua posizione in 
merito alla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri, compresa la 
necessità di salvaguardare i diritti dei 
beneficiari, e invita il Consiglio ad avviare 
quanto prima negoziati interistituzionali;

6. sottolinea che la condizionalità 
dell'erogazione dei fondi dell'Unione deve 
basarsi su criteri oggettivi e misurabili; 
osserva che qualsiasi criterio non 
economico e di natura politica determina 
un evidente rischio di strumentalizzazione 
e comporta incertezza per i beneficiari dei 
fondi dell'Unione; rammenta il parere 
n. 1/2018 della Corte dei conti europea, 
che richiama espressamente l'attenzione 
su tale aspetto e sul rischio di perdita di 
finanziamenti da parte dei beneficiari di 
fondi;
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11.9.2020 A9-0138/52

Emendamento 52
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposta di risoluzione
Titolo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

Funzionamento del sistema legislativo e 
del sistema elettorale in Polonia

soppresso

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/53

Emendamento 53
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposta di risoluzione
Sottotitolo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

Ricorso ai poteri di controllo di 
costituzionalità da parte del parlamento 
polacco

soppresso

Or. en


