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11.9.2020 A9-0138/60

Emendamento 60
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 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. esprime preoccupazione per il fatto 
che la nuova sezione per il controllo 
straordinario e gli affari pubblici della 
Corte suprema (di seguito la "sezione 
straordinaria"), che è composta 
maggioritariamente da membri nominati 
dal nuovo Consiglio nazionale della 
magistratura e rischia di non essere 
considerata un tribunale indipendente 
nella valutazione della Corte di giustizia 
dell'Unione europea (in prosieguo la 
"Corte di giustizia"), è preposta 
all'accertamento della validità delle 
elezioni e all'esame delle controversie 
elettorali; osserva che ciò desta grave 
preoccupazione in merito alla separazione 
dei poteri e al funzionamento della 
democrazia polacca, in quanto rende il 
controllo giudiziario delle controversie 
elettorali particolarmente vulnerabile alle 
influenze politiche ed è in grado di creare 
incertezza giuridica per quanto riguarda 
la validità di tale controllo42;

soppresso

_________________
42 Commissione di Venezia, parere dell'8 e 
9 dicembre 2017, CDL-AD(2017)031, par. 
43; Raccomandazione (UE) 2017/1520 
della Commissione, del 26 luglio 2017, 
relativa allo Stato di diritto in Polonia 
complementare alle raccomandazioni 
(UE) 2016/1374 e (UE) 2017/146 (GU L 
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228 del 2.9.2017, pag. 19), par. 135.
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11.9.2020 A9-0138/61

Emendamento 61
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 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. osserva che, nel suo Codice di 
buona condotta elettorale del 200243, la 
Commissione di Venezia fornisce 
orientamenti chiari sullo svolgimento 
delle elezioni politiche durante le 
emergenze pubbliche, comprese le 
epidemie; rileva che, sebbene il Codice 
preveda la possibilità di modalità di voto 
eccezionali, qualsiasi modifica intesa a 
introdurle può essere ritenuta conforme 
alle migliori prassi europee solo laddove 
sia garantito il principio del libero 
suffragio; ritiene che tale condizione non 
sia soddisfatta nel caso delle modifiche al 
quadro elettorale per le elezioni 
presidenziali che avrebbero dovuto 
svolgersi il 10 maggio 2020, poiché 
avrebbero potuto impedire lo svolgimento 
delle elezioni in condizioni di equità, 
segretezza e parità44, nel rispetto del 
diritto alla riservatezza e del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio45; osserva inoltre che tali 
modifiche sono in contrasto con la 
giurisprudenza del Tribunale 
costituzionale polacco che è stata 
elaborata quando il controllo di 
costituzionalità era ancora in vigore e che 
ha statuito che il codice elettorale non 
deve essere modificato sei mesi prima 
delle elezioni; constata con 
preoccupazione che l'annuncio di rinviare 

soppresso
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le elezioni presidenziali è stato diffuso 
solo quattro giorni prima della data 
prevista;
_________________
43 Commissione di Venezia, CDL-AD 
(2002) 23, parere n. 190/2002, Codice di 
buona condotta elettorale. Orientamenti e 
relazione esplicativa, 30 ottobre 2002; cfr. 
anche Commissione di Venezia, relazione 
CDL-PI(2020)005rev-e – Respect for 
Democracy Human Rights and Rule of 
Law during States of Emergency – 
Reflections (Rispetto della democrazia, dei 
diritti umani e dello Stato di diritto in 
situazioni di emergenza – riflessioni), 
pag. 23.
44 Cfr. anche OSCE/ODIHR, parere sul 
progetto di legge concernente norme 
particolari per lo svolgimento delle 
elezioni politiche del Presidente della 
Repubblica di Polonia convocate nel 2020 
(documento del Senato n. 99), 27 aprile 
2020.
45 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (GU L 
119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/62

Emendamento 62
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 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. riconosce che, sebbene 
l'organizzazione del sistema giudiziario sia 
di competenza nazionale, la Corte di 
giustizia ha ripetutamente affermato che 
gli Stati membri, nell'esercizio di tale 
competenza, sono tenuti a rispettare gli 
obblighi loro incombenti in virtù del 
diritto dell'Unione; ribadisce che i giudici 
nazionali sono anche giudici europei che 
applicano il diritto dell'Unione, il che 
rende la loro indipendenza una questione 
di interesse comune per l'Unione, 
compresa la Corte di giustizia, che deve 
garantire il rispetto dello Stato di diritto di 
cui all'articolo 19 TUE e all'articolo 47 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea (di seguito la 
"Carta") nell'ambito di applicazione del 
diritto dell'Unione; invita le autorità 
polacche a difendere e mantenere 
l'indipendenza dei giudici polacchi;

14. riconosce che l'organizzazione del 
sistema giudiziario è di competenza 
nazionale; ribadisce che i giudici nazionali 
sono essenzialmente anche giudici europei 
che applicano il diritto dell'Unione, mentre 
l'Unione, compresa la Corte di giustizia, 
non ha alcuna competenza per 
pronunciarsi sull'indipendenza della 
magistratura negli Stati membri;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/63

Emendamento 63
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 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. ricorda che le leggi sul Tribunale 
costituzionale adottate il 22 dicembre 
2015 e il 22 luglio 2016, nonché il 
pacchetto di tre leggi adottato alla fine del 
201646, hanno inciso gravemente 
sull'indipendenza e sulla legittimità del 
Tribunale costituzionale e che le leggi del 
22 dicembre 2015 e del 22 luglio 2016 
sono state dichiarate incostituzionali dallo 
stesso Tribunale costituzionale, 
rispettivamente, il 9 marzo 2016 e l'11 
agosto 2016; ricorda che tali sentenze non 
sono state pubblicate in quel momento né 
sono state attuate dalle autorità polacche; 
deplora fortemente il fatto che, 
dall'entrata in vigore delle suddette 
modifiche legislative, la costituzionalità 
delle leggi polacche non possa più essere 
effettivamente garantita in Polonia47; 
invita la Commissione a prendere in 
considerazione l'ipotesi di avviare una 
procedura di infrazione in relazione alle 
norme sul Tribunale costituzionale, alla 
sua composizione illegittima e al suo 
ruolo nell'impedire il rispetto della 
pronuncia pregiudiziale della Corte di 
giustizia del 19 novembre 201948;

15. ritiene che la valutazione della 
natura giuridica delle dichiarazioni del 
Tribunale costituzionale del 9 marzo 2016 
e dell'11 agosto 2016 
sull'incostituzionalità delle leggi sul 
Tribunale costituzionale esuli dalle 
competenze dell'Unione e che, alla luce 
dei successivi sviluppi legislativi e della 
giurisprudenza del Tribunale 
costituzionale, tali dichiarazioni 
assumano un valore epocale, rendendo 
superfluo prendere in considerazione 
l'avvio di una procedura di infrazione in 
relazione alle norme sul Tribunale 
costituzionale;

_________________
46 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o 
organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 
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poz. 2072); ustawa z dnia 30 listopada 
2016 r. o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2073); 
Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - 
Przepisy wprowadzające ustawę o 
organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę 
o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2074).
47 Commissione di Venezia, parere del 14 
e 15 ottobre 2016, par. 128; Nazioni 
Unite, Commissione per i diritti umani, 
osservazioni conclusive sulla settima 
relazione periodica della Polonia, 31 
ottobre 2016, parr. 7-8; raccomandazione 
(UE) 2017/1520 della Commissione.
48 Sentenza della Corte di giustizia del 19 
novembre 2019, A.K. contro Sąd 
Najwyższy, C-585/18, C-624/18 e C-
625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/64

Emendamento 64
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 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. ricorda che nel 2017 le modifiche 
del metodo di nomina dei candidati alla 
carica di primo presidente della Corte 
suprema (di seguito "primo presidente") 
hanno di fatto privato di senso la 
partecipazione dei giudici della Corte 
suprema alla procedura di selezione; 
denuncia il fatto che la legge del 20 
dicembre 2019 recante modifica della 
legge sui tribunali ordinari, della legge 
sulla Corte suprema e di talune altre 
leggi49 (in prosieguo la "legge del 20 
dicembre 2019") riduce ulteriormente la 
partecipazione dei giudici alla procedura 
di selezione del primo presidente, 
introducendo la posizione di primo 
presidente ad interim della Corte suprema 
(di seguito "primo presidente ad interim") 
nominato dal Presidente della Repubblica 
di Polonia e riducendo il quorum nel terzo 
turno a soli 32 giudici su 125, il che 
comporta di fatto l'abbandono del modello 
di condivisione dei poteri tra il Presidente 
della Repubblica di Polonia e la comunità 
giudiziaria sancito all'articolo 183, 
paragrafo 3, della Costituzione polacca50;

16. riconosce che le modifiche del 
metodo di nomina dei candidati alla 
posizione di primo presidente della Corte 
suprema tengono conto della 
partecipazione dei giudici della Corte 
suprema alla procedura di selezione, 
mentre il ruolo del Presidente della 
Repubblica di Polonia in tale procedura è 
coerente con il principio del 
bilanciamento governativo dei poteri; 
riconosce che l'introduzione della 
posizione di giudice ad interim della Corte 
suprema, che detiene la carica di primo 
presidente della Corte suprema, è una 
soluzione sistemica volta ad assicurare 
che l'elezione del primo presidente della 
Corte suprema si svolga in maniera 
efficace e senza indebiti ritardi;

_________________
49 Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o 
zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, ustawy o Sądzie 
Najwyższym oraz niektórych innych ustaw 
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(Dz.U. 2020 poz. 190).
50 Commissione di Venezia e DGI del 
Consiglio d'Europa, parere comune 
urgente del 16 gennaio 2020, CDL-
PI(2020)002, parr. 51-55.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/65

Emendamento 65
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 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. prende atto con preoccupazione 
delle irregolarità concernenti la nomina 
del primo presidente ad interim e delle sue 
ulteriori azioni; esprime profonda 
preoccupazione per il fatto che il processo 
di elezione dei candidati alla carica di 
primo presidente non sia conforme 
all'articolo 183 della Costituzione polacca 
né al regolamento della Corte suprema e 
abbia violato le norme basilari di 
deliberazione tra i membri dell'assemblea 
generale dei giudici della Corte suprema 
(di seguito l'"assemblea generale"); 
constata con rammarico che una serie di 
dubbi concernenti la validità del processo 
elettorale in seno all'assemblea generale 
nonché l'imparzialità e l'indipendenza dei 
primi presidenti ad interim durante il 
processo elettorale potrebbe 
compromettere ulteriormente la 
separazione dei poteri e la legittimità del 
nuovo primo presidente nominato dal 
Presidente Repubblica di Polonia il 25 
maggio 2020 e potrebbe quindi mettere in 
discussione l'indipendenza della Corte 
suprema; ricorda che una simile 
violazione della legge da parte del 
Presidente della Repubblica di Polonia si 
è verificata in sede di nomina del 
presidente del Tribunale costituzionale;

soppresso

Or. en
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