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B8-0119/2018 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla decisione della Commissione di attivare 

l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia 

(2018/2541(RSP)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta motivata della Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del 

trattato sull'Unione europea (TUE) sullo Stato di diritto in Polonia, del 20 dicembre 

2017: Proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un 

evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di 

Polonia1, 

– vista la raccomandazione della Commissione, del 20 dicembre 20172, relativa allo Stato 

di diritto in Polonia, complementare alle raccomandazioni (UE) 2016/1374, 

(UE) 2017/146 e (UE) 2017/1520, 

– vista la decisione di deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea adottata 

dalla Commissione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea – 2017/2219 – Polonia – violazione del diritto dell'Unione da parte della legge 

che modifica la legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari3, 

– viste la sua risoluzione del 15 novembre 2017 sulla situazione dello Stato di diritto e 

della democrazia in Polonia, e le sue precedenti risoluzioni sull'argomento4, 

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, 

A. considerando che nella sua risoluzione del 15 novembre 2017 sulla situazione dello 

Stato di diritto e della democrazia in Polonia si afferma che l'attuale situazione nel 

Paese rappresenta un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui all'articolo 

2 TUE; 

1. si compiace della decisione della Commissione del 20 dicembre 2017 di attivare 

l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia e sostiene l'invito 

rivolto da detta istituzione alle autorità polacche ad affrontare i problemi; 

2. invita il Consiglio ad agire con tempestività conformemente a quanto disposto 

dall'articolo 7, paragrafo 1, TUE; 

3.  invita la Commissione e il Consiglio a informare il Parlamento in maniera esaustiva e 

regolare circa i progressi compiuti e le azioni intraprese in ogni fase della procedura; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al 

Consiglio, nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Polonia, ai governi e 

                                                 
1 COM(2017)0835. 
2 C(2017)9050. 
3 SEC(2017)0560. 
4 Testi approvati, P8_TA(2017)0442. 
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ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la 

sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 


