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14.11.2017 B8-0595/8 

Emendamento  8 

Michał Marusik 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. ribadisce la posizione espressa 

nelle sue risoluzioni del 13 aprile 2016 e 

del 14 settembre 2016; riafferma, in 

particolare, le sue preoccupazioni 

riguardo ai rapidi sviluppi legislativi che 

stanno avendo luogo in numerosi settori 

senza consultazioni adeguate o senza la 

possibilità di effettuare una revisione 

costituzionale indipendente e legittima, 

con il rischio di pregiudicare in modo 

sistematico i diritti umani fondamentali, il 

sistema democratico di pesi e contrappesi 

nonché lo Stato di diritto; esprime ancora 

una volta preoccupazione per il fatto che 

tali cambiamenti stiano interessando i 

mezzi d'informazione pubblici, il diritto 

penale, la legge sulle forze di polizia, la 

legge sulla pubblica amministrazione, la 

legge contro il terrorismo, la legge sulle 

ONG, la legge in materia di asilo nonché 

la libertà di riunione e i diritti delle 

donne; 

soppresso 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/9 

Emendamento  9 

Michał Marusik 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. sostiene le raccomandazioni sullo 

Stato di diritto formulate dalla 

Commissione nonché la procedura di 

infrazione da essa avviata nei confronti 

della Polonia per le violazioni del diritto 

dell'Unione; prende atto della decisione 

della Commissione di monitorare, in 

qualità di custode dei trattati, la situazione 

in Polonia e il seguito dato alle sue 

raccomandazioni dalle autorità polacche, 

pur continuando a offrire pieno sostegno 

al paese affinché ricerchi soluzioni 

adeguate per rafforzare lo Stato di diritto; 

6. respinge le raccomandazioni sullo 

Stato di diritto formulate dalla 

Commissione nonché la procedura di 

infrazione da essa avviata nei confronti 

della Polonia per le violazioni del diritto 

dell'Unione; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/10 

Emendamento  10 

Michał Marusik 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. esorta il governo e il parlamento 

della Polonia a dare piena attuazione a 

tutte le raccomandazioni della 

Commissione e della Commissione di 

Venezia, nonché ad astenersi dal 

realizzare qualsiasi riforma che possa 

mettere a rischio il rispetto dello Stato di 

diritto, in particolare l'indipendenza della 

magistratura; chiede, a tale proposito, di 

rinviare l'adozione di qualsiasi legge fino 

a quando la Commissione e la 

Commissione di Venezia non avranno 

condotto un'adeguata valutazione; 

soppresso 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/11 

Emendamento  11 

Michał Marusik 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. invita il governo polacco a 

rispettare l'ordinanza temporanea della 

Corte di giustizia dell'Unione europea, del 

27 luglio 2017, di cui alla causa C-441/17 

e a sospendere immediatamente 

l'abbattimento di alberi su larga scala 

nella foresta di Białowieża, che rischia di 

provocare danni gravi e irreversibili a 

questo sito che è patrimonio mondiale 

dell'UNESCO; chiede al governo polacco 

di fermare i rimpatri sommari verso la 

Bielorussia, in modo da rispettare le 

ordinanze provvisorie e vincolanti della 

CEDU del giugno 2017, e di garantire che 

chi manifesta l'intenzione di chiedere 

asilo o protezione internazionale ai 

confini polacchi goda del pieno accesso 

alla procedura di asilo in Polonia, in linea 

con gli obblighi internazionali e il diritto 

dell'UE; 

soppresso 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/12 

Emendamento  12 

Michał Marusik 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. invita il governo polacco a 

rispettare il diritto alla libertà di riunione, 

cancellando dall'attuale legge sulle 

riunioni pubbliche le disposizioni che 

conferiscono priorità alle riunioni 

"cicliche" approvate dal governo; esorta 

le autorità ad astenersi dall'applicare 

sanzioni penali a coloro che partecipano a 

riunioni pacifiche o a 

contromanifestazioni, nonché a ritirare le 

eventuali accuse penali contro i 

manifestanti pacifici; 

soppresso 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/13 

Emendamento  13 

Michał Marusik 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. esprime preoccupazione per le 

notizie diffuse dagli organi di 

informazione riguardo al fatto che leader 

dell'opposizione e della società civile 

sarebbero sorvegliati dalla polizia ed 

esorta le autorità polacche a condurre 

un'indagine su tali notizie e a rispettare 

pienamente la vita privata di tutti i 

cittadini; 

soppresso 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/14 

Emendamento  14 

Michał Marusik 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. chiede al governo polacco di 

rispettare tutte le disposizioni concernenti 

lo Stato di diritto e i diritti fondamentali 

sanciti dai trattati, dalla Carta dei diritti 

fondamentali, dalla Convenzione europea 

dei diritti dell'uomo e dalle norme 

internazionali in materia di diritti umani, 

come pure di impegnarsi direttamente in 

un dialogo con la Commissione; 

12. chiede al governo polacco di 

rispettare tutte le disposizioni concernenti 

lo Stato di diritto, la Convenzione europea 

dei diritti dell'uomo e le norme 

internazionali in materia di diritti umani; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/15 

Emendamento  15 

Michał Marusik 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. è del parere che l'attuale situazione 

in Polonia rappresenti un evidente rischio 

di violazione grave dei valori di cui 

all'articolo 2 TUE; incarica la 

commissione per le libertà civili, la 

giustizia e gli affari interni di elaborare, a 

norma dell'articolo 83, paragrafo 1, 

lettera a), del regolamento del Parlamento 

europeo, una relazione specifica al fine di 

votare in Aula una proposta motivata in 

cui si inviti il Consiglio ad agire ai sensi 

dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE; 

14. non ritiene che l'attuale situazione 

in Polonia rappresenti un evidente rischio 

di violazione grave dei valori di cui 

all'articolo 2 TUE; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/16 

Emendamento  16 

Michał Marusik 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  14 bis. ritiene ingiustificato qualsiasi 

tentativo di interferire nelle politiche 

interne degli Stati membri, comprese 

quelle nazionali della Polonia; 

Or. en 

 

 


