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11.9.2020 A9-0138/72

Emendamento 72
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 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. ricorda che spetta agli Stati membri 
istituire un Consiglio della magistratura, 
ma che, laddove è istituito un siffatto 
Consiglio, la sua indipendenza deve essere 
garantita, conformemente alle norme 
europee e alla Costituzione dello Stato 
membro; ricorda che, a seguito della 
riforma del Consiglio nazionale della 
magistratura – ovvero l'organo responsabile 
di salvaguardare l'indipendenza dei 
tribunali e dei giudici, a norma 
dell'articolo 186, paragrafo 1, della 
Costituzione polacca – con la legge dell'8 
dicembre 2017, recante modifica della 
legge relativa al Consiglio nazionale della 
magistratura e di talune altre leggi63, la 
comunità giudiziaria in Polonia è stata 
privata del potere di delegare 
rappresentanti al Consiglio nazionale della 
magistratura e, quindi, della sua influenza 
sull'assunzione e la promozione dei 
giudici; ricorda che, prima della riforma, 
15 dei 25 membri del Consiglio nazionale 
della magistratura erano giudici eletti da 
loro pari, mentre – a seguito della riforma 
del 2017 – tali giudici sono eletti dal 
parlamento polacco; si rammarica 
profondamente del fatto che, unitamente 
alla conclusione anticipata, avvenuta 
all'inizio del 2018, dei mandati di tutti i 
membri nominati in base alle vecchie 
norme, questa misura abbia determinato 

24. ricorda che spetta agli Stati membri 
istituire un Consiglio della magistratura e 
che in Polonia la sua indipendenza è 
garantita, conformemente alle norme 
europee e alla Costituzione; riconosce che, 
a seguito della riforma del Consiglio 
nazionale della magistratura, l'organo 
responsabile di salvaguardare 
l'indipendenza della magistratura e dei 
giudici a norma dell'articolo 186, paragrafo 
1, della Costituzione polacca, la comunità 
giudiziaria in Polonia non ha perso il 
potere di delegare rappresentanti al 
Consiglio nazionale della magistratura tra 
il 2017 e il 2018 e, quindi, è in grado di 
influenzare l'assunzione e la promozione 
dei giudici;
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un'ampia politicizzazione del Consiglio 
nazionale della magistratura64;
_________________
63 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o 
zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 
3).
64 Consiglio consultivo dei giudici 
europei, pareri dell'Ufficio di presidenza 
del 7 aprile 2017 e del 12 ottobre 2017; 
OSCE/ODIHR, parere definitivo sui 
progetti di modifica della legge relativa al 
Consiglio nazionale della magistratura, 5 
maggio 2017; Commissione di Venezia, 
parere dell'8 e 9 dicembre 2017, pag. 5; 
GRECO, relazione ad hoc sulla Polonia 
(articolo 34) del 19-23 marzo 2018 e 
addendum del 18-22 giugno 2018; 
Commissione di Venezia e DGI del 
Consiglio d'Europa, parere comune 
urgente del 16 gennaio 2020, parr. 42 e 
61.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/73

Emendamento 73
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 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. ricorda che la Corte suprema, 
applicando i criteri stabiliti dalla Corte di 
giustizia nella sua sentenza del 19 
novembre 2019, ha constatato, nella sua 
sentenza del 5 dicembre 2019 e nelle sue 
decisioni del 15 gennaio 202065, nonché 
nella sua risoluzione del 23 gennaio 2020, 
che il ruolo decisivo del nuovo Consiglio 
nazionale della magistratura per quanto 
riguarda la selezione dei giudici 
componenti la neoistituita sezione 
disciplinare pregiudica l'indipendenza e 
l'imparzialità di quest'ultima66; è 
preoccupato per lo status giuridico dei 
giudici nominati o promossi dal nuovo 
Consiglio nazionale della magistratura 
nella sua attuale composizione e per 
l'impatto che la loro partecipazione al 
giudizio può avere sulla validità e sulla 
legalità delle procedure;

soppresso

_________________
65 Decisione della Corte suprema del 15 
gennaio 2020, III PO 8/18. Decisione 
della Corte suprema del 15 gennaio 2020, 
III PO 9/18.
66 A tale riguardo, si vedano altresì le 
seguenti cause pendenti dinanzi alla Corte 
europea dei diritti dell'uomo: Reczkowicz 
et al. contro Polonia (domande nn. 
43447/19, 49868/19 e 57511/19), Grzęda 
contro Polonia (n. 43572/18), Xero Flor w 
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Polsce sp. z o.o. contro Polonia (n. 
4907/18), Broda contro Polonia e Bojara 
contro Polonia (nn. 26691/18 e 27367/18), 
Żurek contro Polonia (n. 39650/18) e 
Sobczyńska et al. contro Polonia (nn. 
62765/14, 62769/14, 62772/14 e 
11708/18).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/74

Emendamento 74
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 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. ricorda che il 17 settembre 2018 la 
Rete europea dei Consigli della 
magistratura ha sospeso il nuovo 
Consiglio nazionale della magistratura, in 
quanto non soddisfaceva più i requisiti di 
indipendenza dai poteri esecutivo e 
legislativo, e nell'aprile 2020 ha avviato la 
procedura di espulsione67;

soppresso

_________________
67 RECG, lettera del 21 febbraio 2020 del 
Comitato esecutivo della RECG. Cfr. 
anche lettera del 4 maggio 2020 
dell'Associazione europea dei magistrati a 
sostegno della RECG.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/75

Emendamento 75
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 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. invita la Commissione ad avviare 
procedure di infrazione per quanto 
riguarda la legge del 12 maggio 2011, 
relativa al Consiglio nazionale della 
magistratura68, quale modificata l'8 
dicembre 2017, e a chiedere alla Corte di 
giustizia di sospendere le attività del 
nuovo Consiglio nazionale della 
magistratura mediante misure 
provvisorie;

soppresso

_________________
68 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o 
Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. 
2011 nr 126 poz. 714).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/76

Emendamento 76
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 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. si rammarica che il ministro della 
Giustizia, il quale nel sistema polacco ha 
anche il ruolo di procuratore generale, 
abbia ottenuto il potere di nominare e 
destituire i presidenti dei tribunali di 
grado inferiore, a sua discrezione, 
durante un periodo transitorio di sei mesi, 
e che nel periodo 2017-2018 il ministro 
della Giustizia abbia sostituito oltre 150 
presidenti e vicepresidenti di tribunali; 
osserva che, dopo tale periodo, la facoltà 
di destituire i presidenti dei tribunali è 
rimasta nelle mani del ministro della 
Giustizia, senza che vi sia praticamente 
nessun controllo effettivo nei confronti di 
tale potere; osserva inoltre che il ministro 
della Giustizia ha anche ottenuto altri 
poteri "disciplinari" nei confronti dei 
presidenti dei tribunali e dei presidenti dei 
tribunali di grado superiore, i quali, a loro 
volta, dispongono ora di ampi poteri 
amministrativi nei confronti dei presidenti 
dei tribunali di grado inferiore69; si 
rammarica di questa grave battuta 
d'arresto per lo Stato di diritto e 
l'indipendenza della magistratura in 
Polonia70;

soppresso

_________________
69 Commissione di Venezia e DGI del 
Consiglio d'Europa, parere comune 
urgente del 16 gennaio 2020, par. 45.
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70 Cfr. anche Consiglio d'Europa, Ufficio 
di presidenza del Consiglio consultivo dei 
giudici europei (CCJE-BU), CCJE-
BU(2018)6REV, 18 giugno 2018.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/77

Emendamento 77
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 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. si rammarica del fatto che la legge 
del 20 dicembre 2019, entrata in vigore il 
14 febbraio 2020, abbia modificato la 
composizione delle assemblee dei giudici e 
trasferito alcune delle prerogative degli 
organismi giudiziari autonomi in questione 
ai collegi dei presidenti dei tribunali, 
nominati dal ministro della Giustizia71;

29.  riconosce che, in virtù della legge 
del 20 dicembre 2019, recante modifica 
della legge sui tribunali ordinari e di 
talune altre leggi, entrata in vigore il 14 
febbraio 2020, le autorità polacche 
avevano la facoltà, in conformità del 
principio della sovranità degli Stati 
membri rispetto all'organizzazione della 
magistratura, di modificare la 
composizione delle assemblee dei giudici e 
di trasferire alcune delle prerogative degli 
organismi giudiziari autonomi in questione 
ai collegi dei presidenti dei tribunali, 
nominati dal ministro della Giustizia; 

_________________
71 Commissione di Venezia e DGI del 
Consiglio d'Europa, parere comune 
urgente del 16 gennaio 2020, parr. 46-50.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/78

Emendamento 78
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 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. ricorda che, nella sua sentenza del 
5 novembre 201972, la Corte di giustizia 
ha constatato che le disposizioni della 
legge del 12 luglio 2017 recante modifica 
della legge sull'organizzazione dei 
tribunali ordinari e di talune altre leggi73, 
che ha abbassato l'età per il 
pensionamento dei giudici dei tribunali 
ordinari, consentendo nel contempo al 
ministro della Giustizia di decidere in 
merito alla proroga del periodo di 
esercizio delle loro funzioni, e che 
introduce un'età per il pensionamento 
differente in base al genere, sono 
contrarie al diritto dell'Unione;

soppresso

_________________
72 Sentenza della Corte di giustizia del 5 
novembre 2019, Commissione contro 
Polonia, C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924.
73 Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o 
zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1452).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/79

Emendamento 79
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 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. denuncia le nuove disposizioni che 
introducono ulteriori reati disciplinari e 
sanzioni nei confronti dei giudici e dei 
presidenti dei tribunali, poiché 
comportano un grave rischio per 
l'indipendenza della magistratura74; 
denuncia le nuove disposizioni che 
vietano ai giudici di intraprendere qualsiasi 
attività politica, obbligandoli a rendere 
pubblica la loro adesione ad associazioni e 
limitando sostanzialmente le deliberazioni 
degli organismi giudiziari autonomi, il che 
infrange i principi della certezza del 
diritto, della necessità e della 
proporzionalità limitando la libertà di 
espressione dei giudici75;

31. riconosce la pertinenza della 
nuova normativa che vieta ai giudici di 
intraprendere qualsiasi attività politica, 
obbligandoli a rendere pubblica la loro 
adesione ad associazioni e limitando 
sostanzialmente le deliberazioni degli 
organismi giudiziari autonomi, al fine di 
rafforzare l'effettiva separazione dei 
poteri e garantire che i tribunali agiscano 
in maniera apolitica e imparziale;

_________________
74 OSCE/ODIHR, parere interlocutorio 
urgente sul progetto di legge che modifica 
la legge relativa all'organizzazione dei 
tribunali ordinari, la legge sulla Corte 
suprema e talune altre leggi in Polonia (al 
20 dicembre 2019), 14 gennaio 2020, 
pag. 23; Commissione di Venezia e DGI 
del Consiglio d'Europa, parere comune 
urgente del 16 gennaio 2020, parr. 44-45.
75 OSCE/ODIHR, parere interlocutorio 
urgente del 14 gennaio 2020, pag. 18; 
Commissione di Venezia e DGI del 
Consiglio d'Europa, parere comune 
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urgente del 16 gennaio 2020, parr. 24-30.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/80

Emendamento 80
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 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;

soppresso

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/81

Emendamento 81
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 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. invita le autorità polacche a 
sopprimere le nuove disposizioni (relative 
ai reati disciplinari e di altra natura) che 
impediscono ai giudici di esaminare 
questioni attinenti all'indipendenza e 
all'imparzialità di altri giudici dal punto di 
vista del diritto dell'Unione e della 
Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU), privando in tal 
modo i giudici dell'esercizio del dovere, 
che incombe loro in virtù del diritto 
dell'Unione, di disapplicare le disposizioni 
nazionali che confliggono con il diritto 
dell'Unione76;

33. riconosce, alla luce delle 
spiegazioni fornite dalle autorità polacche 
volte ad assicurare il funzionamento di un 
sistema giudiziario caratterizzato da 
stabilità e integrità, la legittimità 
dell'introduzione di disposizioni che 
impediscono ai giudici di esaminare 
questioni attinenti all'indipendenza e 
all'imparzialità di altri giudici;

_________________
76 OSCE/ODIHR, parere interlocutorio 
urgente del 14 gennaio 2020, pag. 13; 
Commissione di Venezia e DGI del 
Consiglio d'Europa, parere comune 
urgente del 16 gennaio 2020, parr. 31-43.

Or. en


