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1. Il 2 giugno 2022, la Commissione, dopo aver bloccato il Piano di ripresa 

e resilienza polacco, presentato il 3 maggio 2021, a causa  delle 

preoccupazioni sull’indipendenza giudiziaria e sulla mancata attuazione da 

parte del Paese delle sentenze della Corte di giustizia, lo ha approvato 

ritenendo la riforma giudiziaria adottata dal Parlamento di Varsavia, almeno 

in potenza, in linea con le pietre miliari e gli obiettivi previsti per ottenere i 

finanziamenti.  

Come noto, l’attacco al sistema giudiziario polacco è iniziato non più tardi 

del 2017, quando la camera bassa del Parlamento (Sejm), attraverso una serie 

di riforme, ha: i) limitato l’indipendenza del Tribunale costituzionale e della 

Corte suprema; ii) sottoposto al controllo politico il Consiglio nazionale della 

magistratura; iii) rafforzato i poteri del Ministro della giustizia; iv) introdotto 

un sistema disciplinare dei giudici subordinato al potere politico (P. MORI, La 

questione del rispetto dello Stato di diritto in Polonia e in Ungheria: recenti 

sviluppi, in federalismi.it, n. 8, 2020, p. 195 ss.; W. SADURSKI, Poland’s 

Constitutional Breakdown, Oxford, 2019; P. MORI, Il rispetto dello Stato di 

diritto: “affari interni” o questione europea? I nuovi meccanismi di controllo 

dell’Unione alla prova della Polonia, in federalismi.it, n. 25, 2016). 

Che si tratti di riforme che abbiano minato profondamente il valore 

dell’indipendenza del sistema giudiziario e il valore della separazione dei 

poteri è stato messo in evidenza in diverse occasioni. 

In primo luogo, ciò è stato affermato tanto nelle sentenze della Corte di 

giustizia relative ai casi A.K. e a. (sentenza del 19 novembre 2019, cause 

riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18) e A. B. e a. (sentenza del 2 marzo 

2021, causa C-824/18), quanto nelle decisioni della Corte EDU: si pensi ai 

casi Xero Flor c. Polonia (sentenza del 7 maggio 2021, ric. n. 4907/18), 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:99384de8-e1ca-11ec-a534-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:99384de8-e1ca-11ec-a534-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41660
https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41660
https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41660
https://academic.oup.com/book/35012#login-purchase
https://academic.oup.com/book/35012#login-purchase
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=426&content_auth=%3Cb%3EPaola%2BMori%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=426&content_auth=%3Cb%3EPaola%2BMori%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=426&content_auth=%3Cb%3EPaola%2BMori%3C%2Fb%3E
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220770&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=114814
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238382&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=118767
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["4907/18"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-210065"]}
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Reczkowicz c. Polonia (sentenza del 22 luglio 2021, ric. n. 43447/19), Jan 

Grzęda c. Polonia (sentenza del 15 marzo 2022, ric. n. 43572/18) Waldemar 

Zurek c. Polonia (sentenza del 16 giugno 2022, ric. n. 39650/18). I giudici di 

Lussemburgo e di Strasburgo hanno stabilito che l’ordinamento giudiziario 

polacco – con particolare riferimento alla procedura di nomina dei giudici (sia 

quelli del Tribunale costituzionale, che della Corte suprema e del Consiglio 

superiore della magistratura) e al sistema disciplinare dei magistrati – subisce 

un’influenza ingiustificata dei poteri legislativo ed esecutivo ed è di per sé 

incompatibile tanto con gli artt. 2 e 19 TUE, e 47 CDFUE, quanto con l’art. 

6, par. 1, della CEDU.  

In secondo luogo, che nell’ordinamento polacco il valore 

dell’indipendenza dei giudici sia sensibilmente compromesso è bene 

rappresenta sia nella proposta di utilizzare lo strumento ex art. 7 TUE – mai 

votata dal Consiglio, sia nelle procedure di infrazione (causa C-619/18, causa 

C-791/19, causa C-204/21) nell’ambito delle quali è stata attivare anche la 

tutela cautelare (C-619/18 R, C-719/19 R, C-204/21 R, in dottrina si veda, M. 

CONDINANZI, La protezione giurisdizionale cautelare avanti al Giudice 

dell’Unione europea, in AA. VV., Liber Amicorum in onore di Antonio 

Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l’Union: le long parcours de la 

justice européenne, Torino, 2018, p. 190 ss; L. PECH, Protecting Polish 

Judges from Political Control: A brief analysis of the ECJ’s infringement 

ruling in Case C-791/19 (disciplinary regime for judges) and order in Case 

C-204/21 R (muzzle law), in verfassungsblog.de, 20 July 2021). Attraverso 

tale strumento di tutela la Vicepresidenza della Corte di giustizia ha ordinato 

la sospensione: i) dell’attività della Sezione disciplinare della Corte Suprema 

polacca e gli effetti delle decisioni già adottate dalla stessa; ii) 

dell’applicazione delle disposizioni che attribuiscono l’esame delle 

contestazioni vertenti sulla mancanza di indipendenza di un giudice alla 

competenza esclusiva della Sezione di controllo straordinario e degli affari 

pubblici; iii) dell’applicazione della normativa che vieta ai giudici di 

verificare il rispetto del requisito dell’indipendenza e che commina sanzioni 

disciplinari qualora tale verifica venga svolta (M. TABOROWSKI, Judiciary in 

Poland: an ongoing decay of the rule of law, in RuleOfLaw.pl, 29 June 2022).  

La previsione delle citate misure provvisorie non è però servita ad 

attenuare la crisi dello Stato di diritto in Polonia, ma semmai ad acuirla.  

Da una parte, il terreno di scontro ha visto in scena un ulteriore 

protagonista: la Corte Costituzionale polacca, che ha considerato gli obblighi 

prescritti ex art. 279 TFUE ultra vires – perché inerenti alla materia 

dell’organizzazione della giustizia – e non soggetti ai principi del primato e 

della diretta applicabilità (sentenze P 7/20 e K 3/21; si veda rispettivamente, 

A. CIRCOLO, Ultra vires e Rule of Law: a proposito della recente sentenza del 

Tribunale costituzionale polacco sul regime disciplinare dei giudici, 15 luglio 

2021 e G. DI FEDERICO, Il Tribunale costituzionale polacco si pronuncia sul 

primato (della Costituzione polacca): et nunc quo vadis?, 13 ottobre 2021, 

entrambi in questo Blog). 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["43447/19"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-211127"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["43572/18"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-216400"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["43572/18"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-216400"]}
https://adbodnar.substack.com/p/a-real-milestone
https://adbodnar.substack.com/p/a-real-milestone
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0835
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248261&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1009578
https://books.google.it/books?id=mIBiDwAAQBAJ&pg=PA203&lpg=PA203&dq=massimo+condinanzi+tutela+cautelare+e+stato+di+diritto&source=bl&ots=fvVDqNSSmN&sig=ACfU3U1PXleHYceamt_Q0hqEu9LpGyUMNg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwix_5SFy_b0AhUMzYUKHXK_BdsQ6AF6BAgREAM#v=onepage&q=massimo%20condinanzi%20tutela%20cautelare%20e%20stato%20di%20diritto&f=false
https://books.google.it/books?id=mIBiDwAAQBAJ&pg=PA203&lpg=PA203&dq=massimo+condinanzi+tutela+cautelare+e+stato+di+diritto&source=bl&ots=fvVDqNSSmN&sig=ACfU3U1PXleHYceamt_Q0hqEu9LpGyUMNg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwix_5SFy_b0AhUMzYUKHXK_BdsQ6AF6BAgREAM#v=onepage&q=massimo%20condinanzi%20tutela%20cautelare%20e%20stato%20di%20diritto&f=false
https://verfassungsblog.de/protecting-polish-judges-from-political-control/
https://verfassungsblog.de/protecting-polish-judges-from-political-control/
https://verfassungsblog.de/protecting-polish-judges-from-political-control/
https://verfassungsblog.de/protecting-polish-judges-from-political-control/
https://ruleoflaw.pl/judiciary-in-poland-an-ongoing-decay-of-the-rule-of-law/
https://ruleoflaw.pl/judiciary-in-poland-an-ongoing-decay-of-the-rule-of-law/
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1412/1389
http://images.dirittounioneeuropea.eu/f/sentenze/documento_Mgyim_DUE.pdf
https://www.aisdue.eu/ultra-vires-e-rule-of-law-a-proposito-della-recente-sentenza-del-tribunale-costituzionale-polacco-sul-regime-disciplinare-dei-giudici/
https://www.aisdue.eu/ultra-vires-e-rule-of-law-a-proposito-della-recente-sentenza-del-tribunale-costituzionale-polacco-sul-regime-disciplinare-dei-giudici/
https://www.aisdue.eu/giacomo-di-federico-il-tribunale-costituzionale-polacco-si-pronuncia-sul-primato-della-costituzione-polacca-et-nunc-quo-vadis/
https://www.aisdue.eu/giacomo-di-federico-il-tribunale-costituzionale-polacco-si-pronuncia-sul-primato-della-costituzione-polacca-et-nunc-quo-vadis/
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La negazione dell’effetto vincolante delle ordinanze di provvedimenti 

provvisori e l’affermazione dell’incompatibilità di alcune disposizione del 

Trattato sull’Unione – tra cui anche l’obbligo discendente dall’art. 19, par. 1, 

comma 2, TUE – con la Costituzione polacca ha indotto la Commissione ad 

aprire una nuova procedura di infrazione (INFR(2021)2261) nei confronti 

della Polonia (il cui parere motivato è stato inviato il 15 luglio 2022).  

Dall’altra parte, il mancato rispetto delle misure citate ha portato alla 

irrogazione di una penalità di mora di un milione di euro al giorno, che 

secondo la decisione della Commissione, sarà detratta direttamente dai fondi 

europei destinati allo Stato membro.    

Come conciliare il quadro testé – seppur sinteticamente – ricostruito con 

la decisione della Commissione di sbloccare i fondi relativi al PNRR? Nelle 

pagine che seguono si intende analizzare in maniera critica la scelta operata 

dalla Commissione, cercando di comprendere se e quali siano le ragioni 

giuridiche sottese all’approvazione del piano polacco, per poi porre 

l’attenzione sulla minaccia di utilizzare lo strumento della mozione di censura, 

quale reazione del Parlamento europeo al comportamento della Commissione. 

 

2. Se, da un lato, la ricostruzione fatta sinora è funzionale a comprendere 

la scelta dalla Commissione di bloccare i fondi del Recovery fund, dall’altro 

lato, invece, non aiuta a capire la decisione della stessa di autorizzare il PNRR 

polacco. In particolare, lo sblocco dei fondi si giustificherebbe sulla base 

dell’iniziativa legislativa della Polonia di abolire la Camera disciplinare per 

istituire una nuova “Sezione della responsabilità professionale”.  

Sennonché la domanda che sorge è se questa iniziativa possa dirsi 

sufficiente, se possa essere in grado di colmare e risanare il grave vulnus al 

valore dell’indipendenza e ai principi democratici determinato dalle riforme 

poste in essere da Varsavia. Difatti, la decisione di approvare il piano polacco 

non è stata sostenuta in maniera unanime: cinque commissari  – tra cui due 

vicepresidenti della Commissione – hanno espresso preoccupazioni circa il 

fatto che “l’ordine giuridico venga adattato alla realtà politica, anziché il 

contrario” (POLITICO). 

A ben guardare, posto che i fondi possono essere erogati quando gli Stati 

membri hanno completato in modo soddisfacente le fasi chiave 

dell’attuazione delle riforme previste dai piani nazionali (denominate 

“milestones and targets”), si deve valutare negativamente che il disegno di 

legge relativo alla sezione disciplinare rappresenti solo una delle condizioni a 

cui lo strumento di ripresa e resilienza era subordinato.  

Inizialmente, la Commissione, dopo aver bloccato i fondi, aveva richiesto 

alla Polonia la reintegrazione dei giudici illegittimamente sospesi e 

l’eliminazione dal sistema disciplinare della responsabilità dei giudici per le 

loro decisioni giudiziarie (anche per quanto riguarda le questioni di rinvio 

pregiudiziale alla Corte di giustizia). Diversamente, la Commissione, al 

momento di dare la approvazione al piano polacco, si è accontenta di sapere 

che il Sejm avrebbe votato una legge di modifica della Camera disciplinare 

https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282021%292261&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search
https://www.politico.eu/article/amid-commission-rebellion-von-der-leyen-defends-polish-recovery-cash-plan/
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(W. SADURSKI, The European Commission Cedes its Crucial Leverage vis-à-

vis the Rule of Law in Poland, in verfassungsblog.de, 6 June 2022).  

Vieppiù, preme sottolineare che la nuova Camera della responsabilità 

professionale della Corte suprema comprende cinque membri, di cui solo tre 

legittimi, in quanto gli altri due componenti sono stati nominati dal Consiglio 

nazionale della magistratura che è un organo considerato dipendente dal 

potere politico e non ancora riformato. Ciò significa che, formalmente, la 

Polonia si è limitata a modificare un solo aspetto controverso del sistema 

disciplinare, ma, nella sostanza, l’iniziativa legislativa non raggiunge 

nemmeno l’obiettivo dichiarato, riducendosi ad un mero tentativo di 

aggiramento del problema dello Stato di diritto finalizzato ad ottenere i fondi 

bloccati. Come evidenzia autorevole dottrina (A. ALEMANNO, Censuring von 

der Leyen’s Capitulation on the Rule of Law, in verfassungsblog.de, 8 June 

2022), l’atteggiamento della Commissione rischia di produrre un effetto 

perverso, ovverosia di fornire incentivi finanziari per l’adempimento – per 

giunta  “fittizio” – degli obblighi giuridici preesistenti derivanti dalle sentenze 

della Corte.  

Se ne deduce che la scelta della Commissione non appare supportata da 

giustificazioni giuridiche, ma, piuttosto, da ragioni politiche. Si potrebbe 

ragionevolmente sostenere che la guerra russo-ucraina abbia giocato un ruolo 

fondamentale per tre ordini di motivi. È probabile che la Commissione abbia 

scelto di non inasprire i rapporti con la Polonia, in primo luogo, perché 

l’approvazione dei pacchetti di misure sanzionatorie nei confronti della Russia 

richiedono l’unanimità (si pensi al veto ungherese sulle sanzioni relative al 

petrolio russo previste dal sesto pacchetto presentato dalla Commissione); in 

secondo luogo, perché a seguito dello scoppio della guerra, la Polonia è stato 

uno dei Paesi maggiormente interessato dal flusso di profughi ucraini, 

pertanto la collaborazione di Varsavia è stata – e lo è tutt’ora – fondamentale 

per gestire la situazione emergenziale; e da ultimo, perché l’invasione russa 

ha reso ancora più urgente la decarbonizzazione dell’economia e 

l’indipendenza energetica europea. Tali obiettivi, espressamente previsti nei 

piani nazionali, possono essere efficientemente raggiunti dagli Stati membri 

solo attraverso i fondi del Recovery. Inoltre, la decisione di sbloccare i fondi 

polacchi potrebbe anche essere ricondotta alla necessità di ottenere il consenso 

polacco sul nuovo quadro di riferimento per la tassazione delle imprese UE, 

il c.d. Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT) e sul 

tasso minimo da imporre alle stesse. La posta in gioco è particolarmente 

elevata visto che la citata proposta della Commissione sostituisce il precedente 

progetto – ormai fallito – sulla base imponibile consolidata comune per le 

imposte sulle società (CCCTB).  

La circostanza che la riforma polacca sia anni luce lontana dalle “pietre 

miliari” stabilite dalla Commissione e che quest’ultima ne sia pienamente 

consapevole si evince da una serie di elementi.  

In primis, leggendo la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, 

la Commissione prevede che è necessaria – quindi non ancora presente nel 

piano nazionale polacco – una riforma “che ponga rimedio alla situazione dei 

https://verfassungsblog.de/the-european-commission-cedes-its-crucial-leverage-vis-a-vis-the-rule-of-law-in-poland/
https://verfassungsblog.de/the-european-commission-cedes-its-crucial-leverage-vis-a-vis-the-rule-of-law-in-poland/
https://verfassungsblog.de/censuring-von-der-leyens-capitulation-on-the-rule-of-law/
https://verfassungsblog.de/censuring-von-der-leyens-capitulation-on-the-rule-of-law/
https://hungarytoday.hu/hungary-sanctions-russia-eu/
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giudici oggetto di decisioni della camera disciplinare della corte suprema 

polacca e in quelle relative all’immunità giudiziaria ai fini della loro 

reintegrazione in esito a procedimenti di revisione della nuova camera, da 

tenersi in tempi brevi” (punto 45). Inoltre, si specifica che la decisione “lascia 

impregiudicate tutte le procedure di infrazione in corso e future e, più in 

generale, l’obbligo della Polonia di rispettare il diritto dell’Unione europea, 

in particolare le sentenze della Corte di giustizia” (punto 50).  

In secondo luogo, nella terza relazione annuale sullo Stato di diritto,  

pubblicata il 13 luglio 2022 (POLITICO), la Commissione conferma che le 

gravi preoccupazioni relative all’indipendenza della magistratura non sono 

state affrontate, anzi se ne sono, invero, aggiunte di nuove. Specificamente, il 

governo polacco avrebbe preparato una riforma globale dei tribunali ordinari, 

che comporterebbe il trasferimento forzato o il pensionamento dei giudici dei 

tribunali ordinari e cambiamenti nel sistema delle promozioni giudiziarie.  

Sennonché il dato che desta perplessità è che nella relazione, la 

Commissione, da una parte, sembra apprezzare le modifiche legislative  

polacche – si afferma che “la Polonia si impegna nello smantellamento della 

Camera disciplinare” e  “nel far sì che tutti i casi contro i giudici, compresi 

quelli disciplinari e le decisioni sulla revoca dell’immunità giudiziaria, siano 

giudicati da un tribunale indipendente e imparziale istituito per legge” (pp. 4-

11) – ma dall’altro lato, mette in evidenza come, ad esempio, uno dei giudici 

sospesi dalla Camera disciplinare, dopo essere stato reintegrato, è stato 

immediatamente obbligato a mettersi in aspettativa, fino al 19 luglio 2022, e 

trasferito senza il suo consenso a un’altra divisione giudiziaria dal presidente 

del tribunale distrettuale in cui giudica.  

È evidente, quindi, che la Commissione sia ben consapevole della 

precarietà delle modifiche all’organizzazione del sistema giudiziario polacco, 

ma, nonostante questo, decida di dare il suo benestare (in tal senso L. PECH, 

Covering Up and Rewarding the Destruction of the Rule of Law One 

Milestone at a Time, in verfassungsblog.de, 21 June 2021). 

Se è vero che l’approvazione del PNRR non esaurisce il potere della 

Commissione di verificare, anche durante l’utilizzo dei fondi, che lo Stato stia 

portando avanti le riforme prospettate nel programma e, nel caso negativo, di 

sospendere i finanziamenti e recuperare quelli già erogati, ciò non giustifica 

la scelta di acconsentire al piano nazionale anche laddove lo Stato non abbia 

risposto adeguatamente alle condizioni prefissate. In altre parole, la ratio dello 

strumento di ripresa e resilienza è proprio quella di fare in modo che gli Stati 

membri presentino un pacchetto di investimenti coerenti con gli obiettivi 

generali previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e dal regolamento (UE) 

2020/2094 e in linea con le pietre miliari predisposte per quel Paese. Queste 

rappresentano le condizioni per approvare il piano nazionale. Qualora queste 

condizioni non si rivengano nel PNRR, la Commissione non dovrebbe, per 

ragioni di opportunità politica, approvare il piano, perché ciò significherebbe 

negoziare sui valori fondanti e fondativi.  

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf
https://www.politico.eu/article/commission-unveil-critical-rule-law-report-against-hungary-poland/
https://verfassungsblog.de/covering-up-and-rewarding-the-destruction-of-the-rule-of-law-one-milestone-at-a-time/
https://verfassungsblog.de/covering-up-and-rewarding-the-destruction-of-the-rule-of-law-one-milestone-at-a-time/
https://verfassungsblog.de/covering-up-and-rewarding-the-destruction-of-the-rule-of-law-one-milestone-at-a-time/
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3. Come anticipato, la decisione della Commissione ha prodotto reazioni 

anche all’interno del Parlamento europeo.  

Merita attenzione la minaccia di una mozione di censura a cui è seguita la 

approvazione di una risoluzione comune che esprime una posizione 

fortemente contraria alla scelta operata dalla Commissione.  

Anche se l’idea di lanciare la raccolta firme per la mozione di censura 

proviene da soli tre esponenti del gruppo Renew Europe – la maggior parte 

del quale, come riportato da EURACTIV Francia, non appoggia l’iniziativa e, 

quindi, per questo si prevede con alta probabilità che non abbia chance di 

successo – si tratta, ad ogni modo, di una circostanza degna di considerazione.   

Siffatto strumento di controllo esprime il principio generale della 

responsabilità politica della Commissione per la propria gestione a cui si 

ricollega, in caso di cattivo operato, il venir meno del rapporto di fiducia 

instauratosi tra Commissione e Parlamento al momento della nomina della 

prima da parte del secondo ai sensi dell’art. 17, par. 7, comma 3 TUE (G. 

CARELLA, I. INGRAVALLO, Commento all’art. 234 TFUE, in A. TIZZANO (a 

cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, p. 1888 ss.). 

Sebbene la mozione di censura rappresenti uno strumento eccezionale, 

attivato solo sette volte e il cui procedimento non è mai giunto a conclusione, 

la mera prospettazione del ricorso allo stesso contribuisce a rafforzare il 

controllo democratico sull’operato della Commissione e, se realmente presa 

in considerazione come rimedio, contribuisce, altresì a fortificare il rapporto 

tra le due istituzioni. In altri termini, la minaccia di utilizzare lo strumento 

oltre a rappresentare un segnale politico importante, potrebbe in qualche modo 

orientare la Commissione nei successivi comportamenti. 

In materia di tutela dello Stato di diritto e di tutela degli interessi finanziari 

europei, non è la prima volta che il Parlamento europeo non considera 

adeguati i comportamenti della Commissione (si veda la risoluzione del 

Parlamento europeo sull’applicazione del regolamento (UE, Euratom) 

2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, 25 marzo 

2021) e che si attiva al fine di porre rimedio; si pensi alla ritardata attivazione 

del regolamento condizionalità, a causa della quale il Parlamento – anche qui 

con scarse possibilità di successo – ha proposto un’azione in carenza. Anche 

quest’ultima costituisce una risposta politica che, se letta unitamente alla 

minaccia di utilizzare lo strumento di cui all’art. 234 TFUE, fa emergere la 

tendenza – inaugurata con il Trattato di Lisbona, ma che ancora necessita di 

una nuova spinta – del Parlamento ad assumere centralità, in quanto 

istituzione democratica dell’Unione europea.  

Che questa centralità emerga con riferimento alle questioni relative alla 

tutela dello Stato di diritto rappresenta – o meglio potrebbe in prospettiva 

rappresentare – un passaggio rilevante tanto per il processo di integrazione in 

sé considerato, quanto per il processo di espansione delle prerogative del 

Parlamento (non solo previste nei Trattati, ma anche esercitate nel corso della 

vita politica dell’istituzione). In altri termini, la potenziale censura fatta dal 

Parlamento presuppone che la Commissione abbia assunto nei suoi confronti, 

a seguito della nomina, degli impegni politici, che nel caso di specie 

https://www.euractiv.fr/section/institutions/news/renew-ne-soutient-pas-une-motion-de-censure-contre-ursula-von-der-leyen/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=10028&pnespid=p_M3ED9dLPNCxv.NtjblDZKN70izXsV4N_iz07RupBBm0ed5E0VbVhi6RKzDP2Ys8J7scJQLlQ
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0206_IT.html
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consisterebbero nel compito di tutelare con ogni omissione, azione e 

strumento tanto i valori fondanti, quanto gli interessi finanziari dell’Unione. 

Ciò, come ha evidenziato parte della dottrina (A. ALEMANNO, op. cit.), 

potrebbe avvicinare l’Unione ad un sistema di democrazia parlamentare in cui 

la Commissione europea, in qualità di esecutivo, stabilisce le proprie priorità 

politiche e deve rendere conto al Parlamento europeo e ai cittadini dell’UE del 

proprio operato. 

A ben guardare, risulta complicato paragonare il sistema politico europeo 

ad una democrazia parlamentare ed equiparare la mozione di censura al 

meccanismo della sfiducia previsto dai singoli Paesi, perché, a differenza 

degli Stati membri, il potere esecutivo europeo è frammentato tra una pluralità 

di istituzioni e, in particolare, è esercitato dal Consiglio, rispetto al quale non 

è prevista la censura. Di fatti, nonostante il Parlamento l’8 giugno 2022 abbia 

adottato in Plenaria (con 411 voti a favore, 129 contrari e 31 astensioni) la 

risoluzione che esortava il Consiglio ad approvare il PNRR polacco “solo 

quando sarà garantito il rispetto del diritto e dei valori dell’UE”, il 16 giugno, 

il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione relativa alla Polonia e tale 

comportamento non è censurabile. Tra l’altro, può dirsi che questo risultato 

rappresenta un epilogo scontato e prevedibile. Infatti, considerato che tutti i 

piani di resilienza e ripresa dei vari Stati membri sono stati adottati con voto 

unanime del Consiglio, era chiaro che, una volta ottenuta l’approvazione dalla 

Commissione, anche il piano polacco avrebbe ricevuto il voto positivo degli 

altri Stati e non sarebbe stato bloccato (POLITICO). 

In realtà, è la Commissione, in questo contesto, ad avere la responsabilità 

politica di valutare giuridicamente le riforme predisposte nei PNRR e di 

evitare che i fondi europei possano finanziare Stati che non rispettano i valori 

comuni, attivando, se vi sono i presupposti, anche lo strumento del 

regolamento condizionalità (B. NASCIMBENE, Il rispetto della Rule of law e 

lo strumento finanziario. La” condizionalità”, in rivista.eurojus.it, 27 

settembre 2021, p. 172 ss.; J. ALBERTI, Adelante, presto, con juicio. Prime 

considerazioni sulle sentenze della Corte di giustizia che sanciscono la 

legittimità del “Regolamento condizionalità”, in rivista.eurojus.it, n. 2, 2022, 

p. 25 ss.). 

 

4. Riprendendo l’interrogativo già menzionato, ovverosia se e come si 

possa conciliare l’attuale crisi dello Stato di diritto in Polonia, in particolare 

in materia di indipendenza del potere giudiziario, con la decisione della 

Commissione di sbloccare il PNRR polacco, si deve concludere, che queste 

due circostanze tra di loro mal si combinano.  

Come si è cercato di dimostrare le ragioni a fondamento della scelta della 

Commissione sono tutt’altro che di natura giuridica, posti i risultati del tutto 

insoddisfacenti della riforma della giustizia polacca – come di recente ha 

affermato il commissario UE alla giustizia, Reynders – a cui si aggiungono le 

dichiarazioni poco rassicuranti del presidente del PiS Kaczynski.  

Le vicende politiche che hanno sicuramente influenzato tale decisione, 

invero, non possono che rappresentare un ulteriore compromesso sul rispetto 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0317_IT.pdf
https://www.politico.eu/article/eu-vows-deal-to-unlock-poland-pandemic-cash-hinges-recovery-fund-covid-19-on-reforms/
http://rivista.eurojus.it/il-rispetto-della-rule-of-law-e-lo-strumento-finanziario-la-condizionalita/
http://rivista.eurojus.it/il-rispetto-della-rule-of-law-e-lo-strumento-finanziario-la-condizionalita/
http://rivista.eurojus.it/il-rispetto-della-rule-of-law-e-lo-strumento-finanziario-la-condizionalita/
http://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/Alberti-Regolamento-Condizionalit--.pdf
http://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/Alberti-Regolamento-Condizionalit--.pdf
http://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/Alberti-Regolamento-Condizionalit--.pdf
http://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/Alberti-Regolamento-Condizionalit--.pdf
https://polishnews.co.uk/jaroslaw-kaczynski-the-chairman-of-pis-in-plock-was-asked-what-to-do-next-with-imaginary-milestones-end-of-this-good/
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dei valori comuni, come quello avvenuto in seno al Consiglio europeo, e, 

rispettato e accettato dalla Commissione, in relazione all’attivazione del 

regolamento condizionalità.  

In realtà, serve che le istituzioni europee non negozino sullo Stato di diritto 

e che agiscano in maniera coordinata, condivisa e compatta quando alla base 

delle scelte da operare vi sia la violazione dei valori condivisi.  

Si leggono in maniera positiva, invece, le reazioni del Parlamento 

europeo: sia quella di proporre una mozione di censura da attivare qualora la 

Commissione non dovesse controllare adeguatamente che la Polonia abbia 

raggiunto gli obiettivi fissati, sia quella di adottare una risoluzione per 

chiedere al Consiglio di non approvare il piano, sebbene rimasta inascoltata.  

Sarebbe auspicabile, qualora la Commissione dovesse persistere nel 

compimento di scelte non condivisibili, come provvedere agli esborsi nei 

confronti della Polonia anche in assenza del raggiungimento degli obiettivi 

intermedi, che la minaccia di usare lo strumento della mozione di censura sia 

più forte e dissuasiva. 

Sono, invece, maggiormente determinate – anche se bisognerà stabilire se 

vi sia un interesse diretto e individuale – le quattro principali associazioni 

giudiziarie polacche che il 28 agosto 2022 hanno avviato un’azione in 

annullamento contro la decisione del Consiglio di approvare il PNRR polacco 

(sulle principali questioni relative all’ammissibilità e al merito del ricorso si 

veda, T. SHIPLEY, European Judges v Concil: the European judiciary stands 

up for the rule of law, in eulawlive.com, 30 August 2022).  

Dunque, la contestata decisione della Commissione e del Consiglio 

fornisce alla Corte, attraverso il pronto e attivo ricorso delle associazioni 

giudiziarie polacche, la prima occasione per valutare le condizioni di 

ammissibilità di una azione volta a fare rispettare i valori di cui all’art. 2 TUE. 

https://www.consilium.europa.eu/media/47332/1011-12-20-euco-conclusions-it.pdf

