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Emendamento 66
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 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. condivide la preoccupazione della 
Commissione per il fatto che il potere del 
Presidente della Repubblica di Polonia (e 
in alcuni casi del ministro della Giustizia) 
di influire sui procedimenti disciplinari 
aperti nei confronti dei giudici della Corte 
suprema, nominando un responsabile 
dell'azione disciplinare che condurrà le 
indagini sul caso ed escludendo così da 
un procedimento in corso il responsabile 
dell'azione disciplinare della Corte 
suprema, solleva interrogativi per quanto 
concerne il principio di separazione dei 
poteri e può compromettere 
l'indipendenza del sistema giudiziario51;

18. riconosce che i poteri del 
Presidente della Repubblica di Polonia di 
nominare un responsabile dell'azione 
disciplinare nell'ambito di procedimenti 
disciplinari aperti nei confronti dei giudici 
della Corte suprema sono parte integrante 
del meccanismo di bilanciamento 
governativo dei poteri;

_________________
51 Cfr. proposta motivata della 
Commissione del 20 dicembre 2017, 
COM(2017) 835, par. 133. Cfr. anche 
OSCE/ODIHR, parere su talune 
disposizioni del progetto di legge sulla 
Corte Suprema della Polonia (al 26 
settembre 2017), 13 novembre 2017, 
pag. 33.
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19. ricorda che la Corte di giustizia ha 
dichiarato, nella sua sentenza del 24 
giugno 201952, che l'abbassamento 
dell'età per il pensionamento dei giudici 
in carica è in contrasto con il diritto 
dell'Unione e viola il principio di 
inamovibilità dei giudici e pertanto quello 
dell'indipendenza dei giudici, dopo avere 
precedentemente accolto la richiesta della 
Commissione relativa a provvedimenti 
provvisori sulla questione con ordinanza 
del 17 dicembre 201853; osserva che le 
autorità polacche hanno approvato la legge 
del 21 novembre 2018 recante modifica 
della legge sulla Corte suprema54 per 
conformarsi all'ordinanza della Corte di 
giustizia, il che rappresenta finora l'unico 
caso in cui, a seguito di una decisione 
della Corte di giustizia, sono state 
annullate le modifiche al quadro 
legislativo che disciplina il sistema 
giudiziario;

19. osserva che le autorità polacche 
hanno adottato una modifica della legge 
sulla Corte suprema per conformarsi 
all'ordinanza della Corte di giustizia, il che 
rappresenta una prova della volontà delle 
autorità polacche di cooperare e 
intraprendere un dialogo con gli 
organismi dell'Unione, anche in relazione 
alla riforma della magistratura, alla luce 
della sentenza della Corte di giustizia, 
sebbene tale settore rimanga di 
competenza esclusiva degli Stati membri;

_________________
52 Sentenza della Corte di giustizia del 24 
giugno 2019, Commissione/Polonia, C-
619/18, ECLI:EU:C:2019:531;
53 Ordinanza della Corte di giustizia 
dell'17 dicembre 2018, Commissione 
contro Polonia, C-619/18 R, 
ECLI:EU:C:2018:1021.
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54 Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o 
zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 
(Dz.U. 2018 poz. 2507).
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