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11.9.2020 A9-0138/69

Emendamento 69
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 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. ricorda che, nella sua sentenza del 
19 novembre 201956, la Corte di giustizia, 
rispondendo a una domanda di pronuncia 
pregiudiziale della Corte suprema 
(sezione per il lavoro e la previdenza 
sociale, in prosieguo la "sezione per il 
lavoro") riguardante la sezione 
disciplinare, ha stabilito che i giudici 
nazionali hanno il dovere di disapplicare 
le disposizioni della legge nazionale che 
riservano la competenza a conoscere di 
una causa in cui può essere applicato il 
diritto dell'Unione a un organismo che 
non soddisfi i requisiti di indipendenza e 
imparzialità;

soppresso

_________________
56 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 A9-0138/70

Emendamento 70
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 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. osserva che la giurisdizione di 
rinvio, ovvero la Corte suprema (sezione 
per il lavoro) ha successivamente 
concluso, nella sua sentenza del 5 
dicembre 201957, che la sezione 
disciplinare non soddisfa i requisiti di 
indipendenza e imparzialità ai sensi del 
diritto polacco e del diritto dell'Unione, e 
che il 23 gennaio 2020 la Corte suprema 
(sezioni civile, penale e per il lavoro) ha 
adottato una risoluzione58 che ribadisce 
che la sezione disciplinare non è un 
tribunale a causa della sua mancanza di 
indipendenza e che, pertanto, le sue 
sentenze non possono essere considerate 
sentenze pronunciate da un tribunale 
debitamente designato; rileva con grave 
preoccupazione le dichiarazioni delle 
autorità polacche, secondo le quali tali 
decisioni non hanno alcuna rilevanza 
giuridica ai fini della continuazione 
dell'attività della sezione disciplinare e del 
nuovo Consiglio nazionale della 
magistratura, e constata che il Tribunale 
costituzionale ha dichiarato 
incostituzionale la risoluzione della Corte 
suprema del 20 aprile 202059, creando una 
pericolosa dualità giuridica in Polonia in 
manifesta violazione del primato del 
diritto dell'Unione e, in particolare, 
dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE quale 
interpretato dalla Corte di giustizia, in 

22. osserva che la sentenza del 
Tribunale costituzionale ha chiarito la 
controversia riguardante la sezione 
disciplinare della Corte suprema e ha 
scongiurato il pericolo di dualità giuridica 
in Polonia;
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quanto impedisce l'efficacia e 
l'applicazione della sentenza della Corte 
di giustizia del 19 novembre 201960 da 
parte dei tribunali polacchi61;

_________________
57 Sentenza della Corte suprema del 5 
dicembre 2019, III PO 7/19.
58 Risoluzione delle sezioni civile, penale e 
per il lavoro della Corte suprema del 23 
gennaio 2020, BSA I-4110-1/2020.
59 Sentenza del Tribunale costituzionale 
del 20 aprile 2020, U 2/20.
60 Commissione di Venezia e DGI del 
Consiglio d'Europa, parere comune 
urgente del 16 gennaio 2020, par. 38.
61 Commissione di Venezia e DGI del 
Consiglio d'Europa, parere comune 
urgente del 16 gennaio 2020, par. 38.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/71

Emendamento 71
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 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. prende atto dell'ordinanza della 
Corte di giustizia dell'8 aprile 202062 che 
incarica le autorità polacche di sospendere 
immediatamente l'applicazione delle 
disposizioni nazionali concernenti i poteri 
della sezione disciplinare e invita le 
autorità polacche a dare rapida 
esecuzione all'ordinanza; esorta le 
autorità polacche a ottemperare 
pienamente all'ordinanza e invita la 
Commissione a presentare alla Corte di 
giustizia un'ulteriore richiesta in cui si 
ordini il pagamento di un'ammenda in 
caso di persistente inadempienza da parte 
delle autorità polacche; invita la 
Commissione ad avviare con urgenza una 
procedura di infrazione in relazione alle 
disposizioni nazionali concernenti i poteri 
della sezione straordinaria, poiché la sua 
composizione presenta le stesse criticità 
della sezione disciplinare;

23. prende atto dell'ordinanza della 
Corte di giustizia dell'8 aprile 2020 che 
incarica le autorità polacche di sospendere 
immediatamente l'applicazione delle 
disposizioni nazionali concernenti i poteri 
della sezione disciplinare della Corte 
suprema; prende atto delle informazioni 
fornite dalle autorità polacche sulla 
tempestiva esecuzione della sentenza 
entro il termine stabilito, in riferimento 
all'ordinanza n. 55/2020 del primo 
presidente facente funzione della Corte 
suprema sull'esecuzione della sentenza 
della Corte di giustizia;

_________________
62 Ordinanza della Corte di giustizia dell'8 
aprile 2020, Commissione contro Polonia, 
C-791/19 R, ECLI:EU:C:2020:277.

Or. en


