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ABSTRACT: Democracy and the Rule of Law are slowly deteriorating in Poland where Law and 

Justice Party (PiS) approved judiciary reforms that violate European Union Law. For this reason, 

the Court of Justice of the European Union granted the Commission’s application for interim 

measures ordering that Poland must immediately suspend the application of the national provisions 

on the powers of the Disciplinary Chamber of the Supreme Court. Could the interim measures be 

useful to defend the Rule of Law in Poland?  

 

SOMMARIO: 1. Premessa. Le principali riforme del sistema giudiziario in Polonia. – 2. I 

provvedimenti provvisori: inquadramento normativo. – 3. I requisiti dei provvedimenti provvisori. – 

3.1 Indipendenza e imparzialità nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e 

della Corte europea dei Diritto dell’Uomo. – 3.2 Fumus boni iuris: la Sezione disciplinare è 

indipendente? – 3.3 Periculum in mora e ponderazione degli interessi. – 4. Conclusioni: «We no 

longer have independent courts». 
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1. Premessa. Le principali riforme del sistema giudiziario in Polonia 

 

L’ascesa del partito nazionalista e conservatore Prawo i Sprawiedliwość (Diritto e Giustizia), 

inaugurata con il successo di Duda alle elezioni presidenziali del maggio 20151 e la vittoria alle 

elezioni politiche generali del 25 ottobre 20152, ha portato a una lenta erosione dello Stato di diritto3 

in Polonia. Ciò è stato reso possibile grazie alla realizzazione delle riforme tese a minare 

l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario e, al contempo, a rafforzare il dominio del 

Prawo i Sprawiedliwość (PiS), che erano state presentate in campagna elettorale come la strada 

maestra da percorrere4 per superare i meccanismi patologici dell’esperienza del comunismo5. 

Mediante tale processo, descritto con la locuzione Rule of Law Backsliding6, in realtà, sono state 

poste in essere delle condotte non dissimili da quelle che connotavano la lex telefonica7 nel periodo 

comunista, allorquando le sentenze erano dettate al telefono dall’apparatchik8. Ciò ha disvelato 

l’intento di stravolgere l’ordinamento polacco delineato dalla Costituzione del 1997, con un attacco 

«open and large-scale»9 al potere giudiziario non conforme, in primis, all’art. 10, co. 1 Cost. a 

norma del quale «l’organizzazione della Repubblica di Polonia si deve fondare sulla separazione e 

sull’equilibrio tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario»10.  

 
1 J. SAWICKI, Un cambio di rotta brusco e inatteso. Le elezioni presidenziali di maggio 2015 come annuncio di una 

svolta conservatrice in vista delle politiche, in Nomos, n. 3, 2015. 
2 J. SAWICKI, Gli interrogativi circa la degenerazione in una democrazia illiberale, in Nomos, 1, 2016; A. ANGELI, 

Elections in Poland: the legal framework and the political landscape, in federalismi.it, 21, 2015.  
3 Per un approfondimento sul suo significato e sulla sua applicazione, si veda G.M. SALERNO, European Rule of 

Law: un principio in cerca d’autore, in federalismi.it, 19, 2020. 
4 M. MATCZAK, Burning the Last Bridge to Europe, in VerfBlog, 12/12/2019, secondo cui «after all, judicial reform 

was a flagship project of the ruling Law and Justice (PiS) party». 
5 A tal proposito, si veda il «White paper on the Reform of the Polish Judiciary» pubblicato dal Governo polacco il 7 

marzo 2018 e consultabile al link www.premier.gov.pl/mobile/en/news/news/the-government-presents-a-white-paper-

on-the-reforms-of-the-polish-justice-system.html. 
6 L. PECH, K. SCHEPPELE, Illiberalism Within: Rule of Law Backsliding in the EU, in Cambridge Yearbook of 

European Legal Studies, 2017. 
7 Locuzione riportata alla luce grazie al Commissario per i diritti umani Adam Bodnar. Si veda l’articolo di The 

Economist dal titolo Europe confronts Poland over its trampling on the rule of law, che riporta un estratto 
dell’intervista a Bodnar. 

8 Funzionario del Partito Comunista. 
9 M. CARTABIA, Separation of Powers and Judicial Independence: Current Challenges, relazione tenuta in 

occasione del seminario a Strasburgo per l’udienza solenne della Corte europea dei diritti dell’uomo, 26 gennaio 2018, 

7, disponibile al link: www.cortecostituzionale.it/documenti/news/cartabia_3.pdf. 
10 Il Presidente della Repubblica di Polonia Duda, in un’intervista televisiva, ha fornito una interpretazione originale 

della tripartizione dei poteri affermando che «the judiciary is trying to show the whole society and its elected legislature 

and executive authorities that it is stronger than those powers, that it has an advantage over them. If the power that is 

chosen by society in direct elections is to count for less than the power that is indirectly chosen, and that has so far 
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L’Unione europea è apparsa più volte inerme rispetto al perdurante atteggiamento ostile di Paesi 

come Polonia e Ungheria che si collocano in una zona grigia «between democracy and 

dictatorship»11, nonostante l’art. 49 TUE fondi la libertà di adesione12 sul rispetto dei valori comuni 

sanciti dall’art. 2 TUE che il singolo Stato membro «condivide con tutti gli altri Stati membri e 

riconosce che questi condividono con esso»13. Difatti, con l’adesione si entra a far parte di una 

«Unione di diritto»14 in cui «né gli Stati che ne fanno parte né le sue istituzioni sono sottratti al 

controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale fondamentale costituita da[i] 

Trattat[i]»15 in ragione «della fiducia reciproca tra gli Stati membri»16. Pertanto, il rispetto dei 

valori comuni non è una opzione: «you either take it or leave it (and thus leave the EU)»17. 

Al fine di migliorare la capacità di reazione delle istituzioni europee rispetto alle «minacce 

sistemiche allo Stato di diritto»18, nel 2014, la Commissione europea, su impulso del Parlamento 

europeo, ha introdotto il meccanismo denominato «Nuovo quadro dell’UE per rafforzare lo Stato di 

diritto»19, basato sul dialogo tra Commissione europea e Stato membro e finalizzato a «colmare un 

vuoto: non si pone in alternativa ai meccanismi dell'articolo 7 del TUE, bensì li precede e 

 

been co-opted by the judicial milieu – well, I must say that we have departed quite a bit from democracy». La 

trascrizione integrale dell’intervista si può leggere al link: https://ruleoflaw.pl/polish-president-doing-his-best-to-attack-

every-judge-and-lawyer-in-europe. 
11 A. BOZÓKI, D. HEGEDŰS, An externally constrained hybrid regime: Hungary in the European Union, in 

Democratization, vol. 25, 7, 2018. 
12 Per una riflessione sui criteri di Copenaghen, si veda: D. KOCHENOV, EU Enlargement and the Failure of 

Conditionality. Pre-accession Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, Kluwer Law 
International, 2008.  

13 Corte di Giustizia, Wightman e altri, causa C‑621/18, del 10 dicembre 2018, p.to 63. 
14 Corte di Giustizia, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, causa C‑64/16, del 27 febbraio 2018, p.to 31. 
15 Corte di Giustizia, Les Verts c. Parlamento, causa C‑294/83, del 23 aprile 1986, p.to 23. 
16 Corte di Giustizia, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, causa C‑64/16, del 27 febbraio 2018, p.to 30; 

Corte di Giustizia, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), causa C‑216/18, del 25 luglio 

2018, p.to 35. Si veda, inoltre, K. LENAERTS, A. WÓKCIK, Judge should be fully insulated from any sort of pressure, in 

VerfBlog, 30/01/2020, secondo i quali «all Member States are required to adhere to those common values in their 

domestic legal orders, which is why they can trust each other. In order to trust someone, you need to be more or less 

able to predict how that person will behave. This does not mean that the other person must do exactly the same thing as 

you. Within a relationship of trust there is room for freedom to make one’s own choices. This is also true among 
Member States. Each one makes its own policy choices. But these choices must reach a common minimum threshold, in 

terms of values and of rules, that applies to all Member States». 
17 D. SARMIENTO, Provisional (And Extraordinary) Measures in the Name of the Rule of Law, in VerfBlog, 

24/11/2017. 
18 Il riferimento è a quelle situazioni in cui viene pregiudicato «l’ordinamento politico, istituzionale e/o giuridico di 

uno Stato membro in quanto tale, la sua struttura costituzionale, la separazione dei poteri, l’indipendenza o 

l’imparzialità della magistratura, ovvero il suo sistema di controllo giurisdizionale compresa, ove prevista, la giustizia 

costituzionale» (COM (2014) 158 final,11 marzo 2014, 7). 
19 La procedura è delineata nella comunicazione COM (2014) 158 final, 11 marzo 2014. 

https://ruleoflaw.pl/polish-president-doing-his-best-to-attack-every-judge-and-lawyer-in-europe/
https://ruleoflaw.pl/polish-president-doing-his-best-to-attack-every-judge-and-lawyer-in-europe/
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integra»20, che è stato attivato per la prima volta proprio nei confronti della Polonia il 1° gennaio 

2016 con l’invio, da parte della Commissione, del parere sullo Stato di diritto. Il dialogo non ha 

portato risultati soddisfacenti21. 

Parimenti inefficace è stato il ricorso agli strumenti politici previsti dall’art. 7 TUE22: un 

meccanismo di prevenzione con cui constatare l’esistenza di «un evidente rischio di violazione 

grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2» (art. 7, par. 1), attivabile con una 

decisione del Consiglio adottata a maggioranza di quattro quinti, e un meccanismo reattivo con cui 

sanzionare la «violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui 

all'articolo 2», attivabile col voto unanime del Consiglio europeo23. Si tratta di strumenti azionabili 

«anche in caso di violazione in un settore di autonoma competenza di uno Stato membro»24, dal 

momento che sarebbe paradossale ignorare le violazioni dei diritti fondamentali che potrebbero 

verificarsi in ambiti di competenza nazionale. Tale strumento non si è rivelato quella opzione 

nucleare immaginata da Barroso25. 

Neanche gli strumenti “giudiziari” sono riusciti a bloccare le principali riforme che hanno 

caratterizzato la Polonia negli ultimi anni, nonostante le quattro procedure d’infrazione e le 

numerose pronunce pregiudiziali. Nel frattempo, il Tribunale costituzionale (Trybunał 

Konstytucyjnj)26 è divenuto uno strumento nelle mani del potere esecutivo, non più in grado di 

 
20 Ibidem. 
21 Per un approfondimento, si veda C. CURTI GIALDINO, La Commissione europea dinanzi alla crisi costituzionale 

polacca: considerazioni sulla tutela dello Stato di diritto nell’Unione, in federalismi.it, 12, 2016. 
22 C. SANNA, Articolo 7 TUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014; M. ARANCI, 

La reazione dell’Unione europea alla crisi polacca: la Commissione attiva l’art. 7 TUE, in federalismi.it, 15, 2018. 
23 L’art. 354 TFUE precisa che «ai fini dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea relativo alla sospensione di 

taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo 

Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai 

paragrafi 1 e 2 di detto articolo non si tiene conto dello Stato membro in questione. L'astensione di membri presenti o 

rappresentati non osta all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo». 
24 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'articolo 7 del trattato 

sull'Unione europea - Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione (COM/2003/0606). 
25 Discorso 2012 sullo stato dell’Unione, Sessione plenaria del Parlamento europeo, Strasburgo 12 settembre 2012 

(SPEECH - 13-684). Per un approfondimento, si veda K.L. SCHEPPELE, L. PECH, Is article 7 really the EU’s “Nuclear 

option”?, in VerfBlog, 6/03/2018.  
26 Il Trybunał Konstytucyjnj è stato creato con la legge di revisione costituzionale del 26 marzo 1982. La relativa 

legge di attuazione è stata approvata il 29 aprile 1985 ed è entrata in vigore il 1° gennaio del 1986. Per un 

approfondimento sul percorso che ha portato alla sua creazione, si veda J. WAWRZYNIAK, La Polonia e le sue 

costituzioni dal 1791 ad oggi. Le radici istituzionali della svolta polacca, Rimini, 1992. Inoltre, si veda A. ANGELI, 

Polonia. Le derive di una democrazia (quasi) maggioritaria: tra rischio di paralisi dell’organo di giustizia 

costituzionale e dualismo giuridico, in federalismi.it, 17, 2016. 
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esercitare liberamente il giudizio di costituzionalità27, tanto da parlare di «constitutional bad 

faith»28. La riduzione dell’età di pensionamento dei giudici dei Tribunali ordinari e dei Procuratori, 

da un lato, e dei giudici della Corte Suprema, dall’altro, è stata utilizzata per incidere sulla 

composizione degli organi giurisdizionali, dal momento che è stata accompagnata dal potere 

discrezionale, affidato rispettivamente al Ministro delle Giustizia (poi, trasferito al Consiglio 

Nazionale della Magistratura) e al Presidente della Repubblica (previo parere del Consiglio 

nazionale della Magistratura), di estendere il mandato attivo dei giudici. Il Consiglio Nazionale 

della Magistratura (Krajowa Rada Sądownictwa, KRS), che in base all’art. 186 Cost. polacca è 

l’organo preposto a vigilare sull’indipendenza dei giudici, è stato oggetto di modifiche strutturali 

che lo hanno reso fortemente connotato politicamente, tanto da comportarne la sospensione 

dall’European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ)29, seguita di recente dalla proposta di 

espulsione30. La legge sulla Corte Suprema, entrata in vigore il 3 aprile 2018, ha istituito, in seno al 

 
27 Il Trybunał Konstytucyjnj è stato trasformato «[…] from an effective, counter-majoritarian device to scrutinize 

laws for their unconstitutionality, into a powerless institution paralysed by consecutive bills rendering it unable to 

review new PiS laws, and then into a positive supporter of the enhanced majoritarian powers» (W. SADURSKI, Polish 

Constitutional Tribunal under PiS: From an Activist Court, to a Paralysed Tribunal, to a Governmental Enabler, in 

Hague Journal on the Rule of Law, 2019, 11, 82). Inoltre, «having captured the majority on the Tribunal, they were 

confident that the Tribunal would be an obedient servant of the executive branch and would not dare decide contrary to 

political expectations. Restricting its powers could have even been seen as counter-productive (though this is only 

speculation as no statements to that effect are known to me) because it may impede the new role the Tribunal is 

performing, namely that of legitimating the new statutes and delegitimising the old ones» (Ivi, 85).  

In un report pubblicato dal Consiglio d'Europa, intitolato «The functioning of democratic institutions in Poland», è 
riportato un episodio relativo alla nomina di cinque giudici costituzionali: «On 19 November and on 22 December 2015, 

the Sejm adopted a series of controversial amendments to the Law of the Constitutional Tribunal whose cumulative 

effect was, as also noted in the Venice Commission in its opinion on these amendments, to intentionally render the 

functioning of the Constitutional Court in its legal, albeit politically disputed, composition impossible. In addition, on 

25 November. the Sejm adopted a resolution invalidating all five appointments of Constitutional Court Judges of 8 

October 2015 and appointing another five judges who were sworn in by President Duda the same night at 1.30 a.m.!» 

(consultabile al link: www.assembly.coe.int/LifeRay/MON/Pdf/TextesProvisoires/2019/20191213-PolandInstitutions-

EN.pdf). 
28 L. GARLICKI, Die Ausschaltung des Verfassungsgerichtshofes in Poland? = Disabling the Constitutional Court in 

Poland?, in B. BANASZAK, A. SZMYT (a cura di) Transformation of Law Systems. Liber Amicorum in Honorem 

Professor Rainer Arnold, Gdańsk University Press, 2016, 63. 
29 Per le ragioni poste a fondamento della sospensione, si veda il documento dell’Executive Board del 16 agosto 

2018 consultabile al link www.encj.eu/node/495, in cui si legge: «The Board considers that the KRS does not comply 

with the statutory rule of the ENCJ that a member should be independent from the executive. The Board believes that 

the KRS is no longer an institution which is independent of the executive and, accordingly, which guarantees the final 

responsibility for the support of the judiciary in the independent delivery of justice».  

Per un approfondimento, si veda L. PECH, P. WACHOWIEC, 1460 Days Later: Rule of Law in Poland R.I.P. (Part I), 

in VerfBlog, 13/01/2020.  
30 Per leggere le motivazioni, si veda ENCJ Board sends position paper on proposed expulsion to KRS, del 22 aprile 

2020, consultabile al link: www.encj.eu/node/554.  

http://www.encj.eu/node/495
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Sąd Najwyższy (Corte Suprema), due nuove sezioni: la Sezione disciplinare31 e la Sezione sul 

controllo straordinario e gli affari pubblici32. In ragione delle modalità di elezione dei rispettivi 

componenti nonché per le competenze ad esse attribuite, «possono essere considerat[e] “al di fuori” 

se non “al di sopra” della Corte Suprema stessa»33.  

Infine, l’approvazione della c.d. muzzle law sull’ordinamento giudiziario (Amendments to the Act 

on the System of Common Courts, the Act on the Supreme Court, the Act on the National Council of 

the Judiciary and Certain other Acts) ha limitato notevolmente la facoltà dei giudici di sindacare la 

legittimità delle nomine presidenziali e di giudicare sull’imparzialità e sull’indipendenza dei giudici 

stessi, ha circoscritto la loro facoltà di partecipare al dibattito politico in merito alle ipotesi di 

riforma del sistema giudiziario e ha inserito nuove fattispecie di illecito disciplinare34. 

 

 

2. I provvedimenti provvisori: inquadramento normativo 

 

Il 3 aprile 2019, la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti 

della Polonia, ai sensi dell’art. 258 TFUE, notificando una lettera di costituzione in mora in merito 

al nuovo regime disciplinare avente l’implicita intenzione di colpire quei giudici polacchi che si 

oppongono alle riforme del PiS35. Non avendo ricevuto una risposta soddisfacente, il 17 luglio 

2019, la Commissione ha inviato un parere motivato e, successivamente, ha deciso di deferire la 

Polonia dinanzi alla Corte di Giustizia depositando, il 25 ottobre 2019, un ricorso per 

inadempimento vertente sulla compatibilità con l’art. 19, par. 1, co. 2, TUE delle disposizioni 

 
31 Per un primo approfondimento, si veda L. PECH, Protecting Polish Judges from the Ruling Party’s ‘Star 

Chamber: The Court of Justice’s interim relief order in Commission v Poland (Case C-791/19 R), in VerfBlog, 

9/04/2020.  
32 Tale sezione ha giurisdizione in materia elettorale (amministrativa, parlamentare e presidenziale) e sui ricorsi 

straordinari presentati avverso provvedimenti giudiziali passati in giudicato, in presenza di specifici requisiti. 
33 M.A. ORLANDI, La democrazia illiberale. Ungheria e Polonia a confronto, in Diritto Pubblico Comparato ed 

Europeo, 2019, 1, 193.  
34 S. GIANELLO, La nuova legge polacca sul sistema giudiziario: cresce (ulteriormente) la distanza che separa 

Varsavia e Bruxelles, in federalismi.it, 2020, 8, 132. Il 29 aprile 2020, la Commissione europea ha avviato una 

procedura d’infrazione nei confronti di questo provvedimento. 
35 Per comprendere la situazione, si veda il report «Justice under pressure – repressions as a means of attempting to 

take control over the judiciary and the prosecution in Poland. Years 2015–2019» consultabile al seguente link: 

https://ruleoflaw.pl/wp-content/uploads/2020/02/Raport_EN.pdf. 

https://ruleoflaw.pl/wp-content/uploads/2020/02/Raport_EN.pdf
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relative al regime disciplinare applicabile ai giudici della Corte Suprema (Sąd Najwyższy) e degli 

organi giurisdizionali ordinari36. 

Il 23 gennaio 2020, la Commissione europea ha depositato la richiesta di provvedimenti 

provvisori, ai sensi dell’art. 279 TFUE, circoscrivendola alla seconda censura della causa 

principale, segnatamente alla sospensione dell’attività della Sezione disciplinare stante la mancanza 

dei requisiti minimi di indipendenza e imparzialità nell'esercizio della propria giurisdizione nei 

procedimenti disciplinari relativi ai giudici37.  

Gli artt. 278 e 279 TFUE disciplinano la tutela cautelare prevedendo, rispettivamente, uno 

strumento cautelare tipico e uno atipico, entrambi declinazione diretta dei principi di cui agli artt. 19 

 
36 Nello specifico, ricorso per inadempimento diretto a far dichiarare che la Repubblica di Polonia è venuta meno 

agli obblighi di cui all’art. 19, par. 1, co. 2, TUE: permettendo che il contenuto delle decisioni giudiziarie possa essere 

qualificato come illecito disciplinare riguardante i giudici degli organi giurisdizionali ordinari [art. 107, par. 1, 

dell’ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 

27 luglio 2001 (Dz U. n. 98, posizione 1070), come modificata (Dz. U. del 2019, posizione 1495) e art. 97, parr. 1 e 3, 
della legge sulla Corte Suprema]; non garantendo l’indipendenza e l’imparzialità della Sezione disciplinare, cui spetta il 

controllo delle decisioni emesse nei procedimenti disciplinari contro i giudici [art. 3, p.to 5, art. 27 e art. 73, par. 1, della 

legge sulla Corte Suprema, in combinato disposto con l’art. 9 bis dell’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge 

sul Consiglio nazionale della magistratura), del 12 maggio 2011 (Dz. U. n. 126, posizione 714), come modificata 

dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica 

della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, 

posizione 3)]; conferendo al presidente della Sezione disciplinare il potere discrezionale di designare il giudice 

disciplinare competente in primo grado nelle cause relative ai giudici degli organi giurisdizionali ordinari e, pertanto, 

non garantendo che i procedimenti disciplinari siano esaminati da un giudice «costituito per legge»; conferendo al 

Ministro della Giustizia il potere di nominare un delegato alla disciplina del Ministro della Giustizia (art. 112 b della 

legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari) e, pertanto, non garantendo che le cause disciplinari nei 
confronti dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari siano esaminate entro un termine ragionevole, nonché 

prevedendo che gli atti connessi alla designazione di un difensore e all’assunzione a carico della difesa da parte di 

quest’ultimo non abbiano effetto sospensivo sullo svolgimento del procedimento disciplinare (art. 113 a della legge 

sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari) e che il giudice disciplinare conduca il procedimento anche in 

caso di assenza giustificata del giudice coinvolto, informato al riguardo, o del suo difensore (art. 115 a, par. 3, della 

legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), e, pertanto, non garantendo i diritti della difesa dei 

giudici coinvolti degli organi giurisdizionali ordinari. Inoltre, nel ricorso si evidenzia anche che la Repubblica di 

Polonia è venuta meno agli obblighi ex art. 267, parr. 2 e 3, TFUE, consentendo che il diritto degli organi 

giurisdizionali di sottoporre alla Corte domande di pronuncia pregiudiziale sia limitato dalla possibilità di avviare un 

procedimento disciplinare. 
37 Provvedimenti provvisori a tutela dell’indipendenza dei giudici erano stati richiesti anche nella causa C-619/18, 

Commissione/Polonia, ordinanza del 17 dicembre 2018. 

I provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione europea sono diretti a «sospendere l’applicazione delle 

disposizioni dell’articolo 3, punto 5, dell’articolo 27 e dell’articolo 73, paragrafo 1, dell’ustawa o Sądzie Najwyższym 

(legge sulla Corte Suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), come modificata [...], che costituisce 

il fondamento della competenza dell’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte Suprema, 

Polonia) […] a statuire, sia in primo grado sia in appello, nelle cause disciplinari relative a giudici; di astenersi dal 

rimettere le cause pendenti dinanzi alla Sezione disciplinare a un collegio giudicante che non soddisfi i requisiti di 

indipendenza definiti, in particolare, nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a.» (Corte di Giustizia, Commissione 

c. Polonia, causa C‑791/19, ordinanza dell’8 aprile 2020, p.to 1). 
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TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali. Il primo consiste in un’eccezione al principio della 

continuità dell’azione amministrativa dal momento che comporta una sospensione dell’esecuzione 

dell’atto impugnato nel procedimento principale38. Il secondo, invece, è a geometria variabile atteso 

che la norma si limita a disporre che la Corte «può ordinare i provvedimenti provvisori necessari» 

(art. 279 TFUE). Quest’ultima disposizione completa il quadro dei rimedi esperibili, giacché 

permette di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale in tutti quei giudizi di merito diversi 

dal ricorso per annullamento, come nel caso in cui l’oggetto della pretesa sia l’atto di uno Stato 

membro e non di un’istituzione europea. Si tratta di uno strumento residuale in cui è il soggetto che 

invoca la tutela giurisdizionale a indicare l’esatto contenuto del provvedimento richiesto, ai fini 

della ricevibilità della domanda, mentre, una volta adito, è il giudice del procedimento sommario a 

godere di un ampio margine discrezionale che non si limita alla definizione dell’oggetto e della 

portata dei provvedimenti provvisori richiesti, ma si estende altresì all’adozione «eventualmente 

d’ufficio, [di] qualsiasi provvedimento accessorio diretto a garantire l’efficacia dei provvedimenti 

provvisori che esso impone»39. Tra questi, secondo la Corte, rientra anche l’imposizione di una 

penalità di mora in caso di mancata ottemperanza all’ordinanza cautelare40, al fine di rafforzare 

l’efficacia dei provvedimenti provvisori e «di dissuadere [lo] Stato membro dal tardare a 

conformare il proprio comportamento alla […] ordinanza»41, nonché di garantire il rispetto «[de]l 

 
38 «I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, 

quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato» (art. 278 
TFUE). 

39 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C-441/17, ordinanza del 20 novembre 2017, p.to 99. 
40 Per la prima volta, è stata concessa in una causa riguardante sempre la Polonia. Sul punto, Condinanzi è molto 

critico: «il ricorso ad una penalità di mora per ‘incentivare’ il rispetto della misura cautelare adottata richiederà – se 

confermato dalla prassi – qualche ulteriore definizione, specie in rapporto al principio di strumentalità e di non 

pregiudizio per la (futura) decisione di merito. In questo senso, non è chiaro quale sia la conseguenza che dovrebbe 

derivare dall’eventuale pagamento della penalità da parte dello Stato membro irrispettoso della cautela richiesta, ma che 

dovesse risultare vittorioso nel merito del procedimento di infrazione. Astrattamente, potrebbe sia ipotizzarsi la 

restituzione della somma pagata (secondo modalità peraltro del tutto non previste), sia escludere tale conclusione, 

essendo la penalità inflitta a garanzia del rispetto della misura cautelare, poi concretamente violata. In quest’ultimo 

caso, il pagamento della penalità diverrebbe – con qualche insoddisfazione guarentigia del mero rispetto formale del 
procedimento giudiziario, per quanto, nella sostanza, infondato ed ingiusto» (M. CONDINANZI, La protezione 

giurisdizionale cautelare avanti al Giudice dell'Unione europea, in R. ADAM, V. CANNIZZARO, M. CONDINANZI (a cura 

di) Liber amicorum Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l'Union: le long parcours de la justice 

européenne, Giappichelli, 2018, 204). 

Nella domanda di provvedimenti provvisori, la Commissione ha sottolineato che presenterebbe una domanda 

complementare diretta a ingiungere il pagamento di una penalità qualora dalle informazioni notificate alla Commissione 

discendesse la mancata esecuzione dei provvedimenti ordinati a seguito della sua domanda ex art. 279 TFUE (Corte di 

Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C‑791/19, ordinanza dell’8 aprile 2020, p.to 2). 
41 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C-441/17, ordinanza del 20 novembre 2017, p.to 114. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

259 

valore dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE e su cui l’Unione è fondata»42, «ma 

soprattutto, e forse ancora più giustificatamente, del principio di leale cooperazione previsto 

dall’art. 4, par. 3, TUE»43. 

Competente a decidere sulle domande di provvedimenti provvisori è il vicepresidente della Corte 

di Giustizia44, mentre, nei casi di particolare complessità, è possibile deferire l’esame della 

domanda alla Corte di Giustizia. Per la prima volta, ciò è avvenuto nel caso Bostrico tipografo, che 

vedeva contrapposti sempre Commissione europea e Polonia45, ed è stato riproposto nel 

procedimento che ha portato all’ordinanza in commento: «[i]n applicazione dell’articolo 161, 

paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la vicepresidente della Corte ha deferito la 

presente domanda alla Corte, che, tenuto conto dell’importanza di tale causa, ha attribuito 

quest’ultima, conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, di detto regolamento, alla Grande 

Sezione»46. 

 

 

3. I requisiti dei provvedimenti provvisori 

 

Il giudice del procedimento sommario ordina i provvedimenti provvisori solo nel caso in cui la 

loro adozione sia giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e sia necessaria al 

fine di evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente. Inoltre, come terza 

condizione cumulativa, pondera gli interessi in gioco. 

Tenuto conto che la richiesta di provvedimenti provvisori attiene alla sospensione dell’attività 

della Sezione disciplinare stante la mancanza dei requisiti minimi di indipendenza dal potere 

 
42 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C-441/17, ordinanza del 20 novembre 2017, p.to 102. Per un 

approfondimento sull’uso disinvolto dell’art. 2 TUE per giustificare la l’imposizione di una penalità di mora in caso di 

mancata ottemperanza all’ordinanza cautelare, si veda R. GRZESZCZAK, I.P. KAROLEWSKI, Bialowieza Forest, the 

Spruce Bark Beetle and the EU Law Controversy in Poland, in VerfBlog, che parlano di «rule of law paradox». 
43 M. CONDINANZI, La protezione giurisdizionale cautelare avanti al Giudice dell'Unione europea, in R. ADAM, V. 

CANNIZZARO, M. CONDINANZI (a cura di) Liber amicorum Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l'Union: le 

long parcours de la justice européenne, Giappichelli, 2018, 203. 
44 Per una riflessione sul giudice della procedura cautelare, si veda M. JAEGER, Il giudice della procedura cautelare 

dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Qualche considerazione sull'evoluzione delle sue competenze, in R. 

ADAM, V. CANNIZZARO, M. CONDINANZI (a cura di) Liber amicorum Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de 

l'Union: le long parcours de la justice européenne, Giappichelli, 2018, 437 ss. 
45 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C-441/17, ordinanza del 20 novembre 2017. 
46 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C‑791/19, ordinanza dell’8 aprile 2020, p.to 4. 
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esecutivo e legislativo nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite, la Corte, nel valutare la 

sussistenza del fumus boni iuris, ha utilizzato gli elementi di fatto apportati dalla Commissione e gli 

elementi interpretativi forniti dalla sentenza pregiudiziale del 24 giugno 2019 (sentenza A.K. e a.), 

poi recepiti dal giudice del rinvio – Corte Suprema (sezione lavoro e previdenza sociale) – nella 

sentenza del 5 dicembre 201947, non dovendo «pronunciarsi, in questa fase, sulla fondatezza degli 

argomenti fatti valere dalle parti nell’ambito del ricorso per inadempimento, il che rientra nella 

competenza del solo giudice del merito»48. Difatti, l’ordinanza ha carattere provvisorio e non 

consiste in una anticipazione del giudizio di merito, giacché il giudizio cautelare si pone in un 

rapporto di strumentalità rispetto al procedimento principale, ma, al contempo, si caratterizza per 

una propria autonomia: le risultanze del ricorso principale «non potranno incidere retroattivamente 

sulla fondatezza del provvedimento cautelare»49 che però «non [può] pregiudicare la sentenza che la 

Corte emanerà nel giudizio principale»50. 

 

 

3.1 Indipendenza e imparzialità nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea e della Corte europea dei Diritto dell’Uomo 

 

Per poter comprendere la sussistenza del fumus boni iuris occorre ripercorrere brevemente la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei Diritti 

dell’Uomo in merito all’indipendenza e all’imparzialità degli organi giurisdizionali, richiamata 

dalla stessa Corte di Giustizia nell’ordinanza dell’8 aprile 2020, basata prevalentemente sull’art. 19 

TUE, che, nel concretizzare il valore dello Stato di diritto di cui all’art. 2 TUE51, impone agli Stati 

 
47 La sentenza della Corte Suprema del 5 dicembre 2019 è consultabile al link: 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=222926&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=firs

t&part=1&cid=10108638. 
48 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C-791/19, ordinanza dell’8 aprile 2020, p.to 78.  
49 A. TIZZANO, I provvedimenti urgenti nel processo comunitario, in I processi speciali. Studi offerti a V. Andrioli 

dai suoi allievi, Napoli, 1979, 396. 
50 Ivi, 390. 
51 Per la prima volta, nella sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses, la Corte di Giustizia ha collegato la 

l’art. 19 TUE e l’art. 2 TUE. Sul rapporto tra l'art. 2 TUE e l'art. 19, par. 1 TUE, è stato affermato che «se […] il 

secondo “concretizza” il primo, è in realtà l'ancoraggio all'articolo 2 e ai suoi valori supremi che ha permesso di 

conferire all'articolo 19, paragrafo 1, un carattere concreto, uno spessore e una portata che prima della sentenza Juízes 

Portugueses sarebbero stati difficili da immaginare. Si tratta quindi di una “concretizzazione” quantomeno reciproca» 
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membri di stabilire «i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale 

effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione» e sull’art. 47 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione che prevede il diritto a che le cause siano esaminate da «un giudice 

indipendente e imparziale», sussistendo tra le due disposizioni una «passerella costituzionale»52 che 

porta le stesse a intersecarsi. 

L’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientra nella loro competenza, tuttavia, 

nell’esercizio di tale competenza sono tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto 

dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE53, dal momento 

che, come chiarito nella nota sentenza Simmenthal54, i giudici degli Stati membri sono anche giudici 

dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Inoltre, come sottolineato dall'avvocato generale 

Tanchev, nelle sue conclusioni in Commissione v. Polonia (C-192/18), «[i] limiti inerenti alla Carta, 

da cui risulta che essa si applica agli Stati membri solo quando attuano il diritto dell’Unione 

(Articolo 51, paragrafo 1, della Carta), non possono essere portati al punto tale da attenuare il 

dovere della Commissione di tutelare i valori fondamentali dell’Unione contenuti all’articolo 2 

TUE, costituendo essi parte del patrimonio costituzionale comune europeo»55.  

La tutela giurisdizionale effettiva, intesa come la previsione di un sistema di rimedi 

giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo nei settori 

disciplinati dal diritto dell’Unione costituisce «un principio generale di diritto dell’Unione che 

deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 e 

13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

[…] che è attualmente affermato all’articolo 47 della Carta»56. 

Pertanto, la Corte deve sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita dell’art. 47, co. 2, della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che consacra il diritto all’accesso a un giudice 

 

(L.S. ROSSI, Il valore giuridico dei valori. L’articolo 2 TUE: relazioni con altre disposizioni del diritto primario 

dell'UE e rimedi giurisdizionali, in federalismi.it, 19, 2020). 
52 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C‑192/18, Conclusioni dell’Avvocato Generale del 20 giugno 

2019, p.to 97. 
53 Corte di Giustizia, Miasto Łowicz, causa C‑558/18 e C‑563/18, del 26 marzo 2020, p.to 36. 
54 Corte di Giustizia, Simmenthal, causa C-106/77, del 9 marzo 1978. 
55 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C‑192/18, Conclusioni dell’Avvocato Generale del 20 giugno 

2019, p.to 57. 
56 Corte di Giustizia, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, causa C‑64/16, del 27 febbraio 2018, p.to 35. 
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indipendente e imparziale, assicuri un livello di protezione che non conculchi quello garantito 

all’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo57. 

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, il requisito dell’indipendenza implica due 

aspetti: esercizio delle funzioni in piena autonomia, segnatamente senza soggezione «ad alcun 

vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni 

da alcuna fonte»58 in grado di influenzarne le decisioni, nonché l’imparzialità, intesa come 

«equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di 

quest’ultima»59. Affinché ciò possa accadere è necessaria l’esistenza di regole sulla composizione 

dell’organo giurisdizionale, sulla nomina, sulla durata delle funzioni nonché sulle cause di 

astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri «che consentano di fugare qualsiasi legittimo 

dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi 

esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti»60. 

Tali interpretazioni della Corte di Giustizia Ue sono in linea con l’interpretazione della CEDU, 

secondo cui un organo è indipendente tenuto conto delle «modalità di nomina e [della] durata del 

mandato dei suoi membri, [dell’]esistenza di garanzie contro il rischio di pressioni esterne e al fatto 

se l’organo di cui trattasi appaia indipendente»61. 

Quanto all’imparzialità, la CEDU ha puntualizzato che la valutazione di tale requisito va fatta 

con un approccio sia soggettivo che oggettivo. Nel primo caso, occorre tener «conto della 

convinzione personale e del comportamento del giudice, vale a dire esaminando se quest’ultimo 

abbia dato prova di parzialità o di pregiudizi personali nel caso di specie», mentre nel secondo caso 

occorre verificare se il tribunale offra «garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio 

sulla sua imparzialità»62. 

 
57 Corte di Giustizia, Gambino e Hyka, causa C‑38/18, del 29 luglio 2019, p.to 39. 
58 Corte di Giustizia, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), causa C‑216/18 PPU, del 

25 luglio 2018, p.to 63; Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C‑619/18, del 24 giugno 2019, p.to 72. 
59 Corte di Giustizia, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), cit., p.to 65; Corte di 

Giustizia, Commissione c. Polonia, cit., p.to 73. 
60 Corte di Giustizia, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), cit., p.to 66; Corte di 

Giustizia, Commissione c. Polonia, cit., p.to 74. 
61 Corte EDU, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo, del 6 novembre 2018, § 144. 
62 Corte EDU, Kleyn e altri c. Paesi Bassi, del 6 maggio 2003, § 193; Corte EDU, Sacilor Lormines c. Francia, del 

9 novembre 2006, § 59; Corte EDU, Thiam c. Francia, del 18 ottobre 2018, § 62. 
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La CEDU ha più volte sottolineato che «né l’articolo 6 né altre disposizioni della CEDU 

impongono agli Stati un determinato modello costituzionale», l’importante è verificare che «in una 

determinata causa, i requisiti della CEDU siano stati rispettati»63. 

 

 

3.2 Fumus boni iuris: la Sezione disciplinare è indipendente? 

 

Bisogna chiedersi, quindi, se le disposizioni relative alla creazione della Sezione disciplinare e 

riguardanti, in particolare, le competenze attribuite alla medesima, la sua composizione, le 

condizioni e le modalità che hanno presieduto alla nomina dei suoi membri, nonché del contesto, 

fanno sì che tale organo e i giudici che lo compongono soddisfino i requisiti di indipendenza e di 

imparzialità come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo e 

brevemente analizzati nel paragrafo precedente64. 

Nello specifico, le motivazioni addotte dalla Commissione europea a sostegno della domanda di 

provvedimenti provvisori ex art. 279 TFUE hanno riguardato: a) il rapporto tra Sezione disciplinare 

e Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; b) la composizione e le competenze della Sezione 

disciplinare; c) nonché l’elevato grado di autonomia organizzativa e finanziaria che connota la 

stessa Sezione.  

 

a) Il rapporto tra Sezione disciplinare e Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Con la sentenza del 5 dicembre 2019, la Corte Suprema (sezione lavoro e previdenza sociale) ha 

sancito che la KRS non è, nella sua attuale composizione, un organo imparziale e indipendente dai 

poteri legislativo ed esecutivo65; pertanto, sussiste un difetto d’indipendenza della KRS che per 

tabulas66 colpisce anche la Sezione disciplinare67.  

 
63 Ibidem. 
64 Per comprendere la posizione della Sezione disciplinare sulla propria conformità al dettato normativo, nonché alla 

giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, si veda la 

risoluzione della 10 aprile 2019, II DSI 54/18. 
65 Corte Suprema (sezione lavoro e previdenza sociale), III PO 7/18, del 5 dicembre 2019, par. 60: «the Supreme 

Court concludes that as of this day, the National Council of the Judiciary does not secure sufficient guarantees of 

independence of the legislature and the executive in the judicial appointment procedure. The status of junior judges 

(“assessors”) remains a separate matter, beyond the scope of the issue under examination, in view of the Council’s 
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La Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej è l’organo cui l’art. 186 della Costituzione polacca 

assegna il compito di garante dell’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici e, ai sensi 

dell’art. 187 Cost., si compone: di quattro membri di diritto, quali il primo Presidente della Corte 

Suprema, il Ministro della Giustizia, il Presidente della Corte Suprema Amministrativa, una persona 

designata dal Presidente della Repubblica di Polonia; di quindici membri togati, scelti tra i giudici 

della Corte Suprema e degli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e militari; di sei membri 

laici (quattro deputati e due senatori scelti, rispettivamente, dal Sejm e dal Senato fra i propri 

membri).  

L’art. 6 della legge recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura68, 

entrata in vigore il 17 gennaio 2018, ha previsto l’interruzione anticipata del mandato in corso dei 

membri della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, 

in contrasto con la Costituzione polacca che fissa a quattro anni la durata del mandato dei membri 

eletti del Consiglio Nazionale della Magistratura (art. 187, par. 3 Cost.). Inoltre, l’art. 9 bis della 

legge sulla KRS69 ha inciso sull’elettorato attivo dei membri togati che, in passato, erano eletti dai 

loro omologhi, ma che vengono ora eletti da un ramo del potere legislativo tra candidati che 

possono essere presentati da gruppi di duemila cittadini ovvero da venticinque giudici70. Pertanto, 

ciò ha avuto l’effetto di accrescere l’influenza del potere legislativo sul funzionamento di detto 

 

marginal role in the process of appointing judicial applicants to junior judge positions. In such cases, Council 
competencies are limited to the option of filing objections with regard to a junior judge candidate (Article 33a(14) of 

the Act on the National School of the Judiciary and Public Prosecution of 23 January 2009, consolidated text: Journal 

of Laws of 2019, item 1042). The decisive factors include the outcome of the judicial examination and the list of junior 

judge position vacancies open to judicial applicants taking such examination, drafted by the Minister of Justice. The 

objection process is subject to judicial review». 
66 S. GIANELLO, op. cit., 129. 
67 La Sezione disciplinare, secondo la Corte Suprema, è contraria anche all’art. 45, par. 1 Cost. polacca, in base al 

quale «[e]veryone shall have the right to a fair and public hearing of his case, withoutundue delay, before a competent, 

impartial and independent court». 
68«Il mandato dei membri del [Consiglio nazionale della magistratura] di cui all’articolo 187, paragrafo 1, punto 2, 

della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, eletti in forza delle disposizioni vigenti, si protrae sino al giorno precedente 
l’inizio del mandato dei nuovi membri del Consiglio nazionale della magistratura, ma non eccede i 90 giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente legge, salvo che esso sia precedentemente cessato per scadenza del mandato». 
69 Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge sul Consiglio nazionale della magistratura), del 12 maggio 2011 

(Dz. U. n. 126, posizione 714), come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz 

niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre 

leggi), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3). 
70 «Possono proporre un candidato alla posizione di membro del Consiglio gruppi che riuniscono almeno: 1) 2000 

cittadini della Repubblica di Polonia, che abbiano compiuto 18 anni di età e siano in pieno possesso della capacità 

giuridica e dei diritti civili e 2) 25 giudici, esclusi i giudici in pensione» (art. 11a, par. 2, della legge sulla KRS). 
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organo71 portando il numero di membri della KRS direttamente provenienti dal potere politico o 

eletti da quest’ultimo a ventitré sui venticinque membri complessivi. 

 

b) la composizione e le competenze della Sezione disciplinare 

 

Ai sensi dell’art. 29 della nuova legge sulla Corte Suprema, i giudici della Sezione disciplinare 

sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta della KRS72 al fine di delimitare il 

margine di manovra presidenziale. Il fatto che la KRS non sia sufficientemente indipendente dai 

poteri legislativo ed esecutivo pone un enorme problema. Difatti, ai sensi dell’art. 131 della nuova 

legge sulla Corte Suprema, la Sezione disciplinare si compone unicamente di giudici di nuova 

nomina, con esclusione, di conseguenza, dei giudici che erano già in carica presso la Corte 

Suprema73. La procedura con cui la KRS è chiamata a selezionare i candidati da proporre al 

Presidente della Repubblica lascia ampi margini di discrezionalità all’organo di autogoverno della 

magistratura tanto che il mancato deposito, da parte dei candidati, dei documenti utili a valutarli 

(art. 35, par. 2, della legge sulla KRS74), non osta all’inserimento nell’elenco dei candidati proposti 

dalla KRS75. 

 
71 Tale riforma è stata considerata conforme al dettato costituzionale dal Tribunale costituzionale con la sentenza K 

5/17 del 20 giugno 2017 sollecitata dal Ministro della Giustizia Ziobro (consultabile al seguente link: 

http://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/9750-ustawa-o-krajowej-radzie-sadownictwa), dal momento che l’art. 

187 Cost. nulla dice sull’elettorato attivo dei membri togati, ma si limita a specificare che i consiglieri debbano essere 
scelti «tra giudici». Si veda M. MATCZAK, How to Demolish an Independent Judiciary with the Help of a Constitutional 

Court, in VerfBlog, 23/06/2017. 
72 L’articolo 30 della nuova legge sulla Corte Suprema elenca i requisiti che una persona deve soddisfare per poter 

essere nominata al Sąd Najwyższy (Corte Suprema). 
73 Corte Suprema (sezione lavoro e previdenza sociale), III PO 7/18, del 5 dicembre 2019, par. 65: «The DCSC may 

only accept new members elected by the Council, fully dependent on the legislature and the executive; none of the 

former Supreme Court judges were allowed to join. Such mechanism suggests that the fate of formerly appointed judges 

(currently: their employment-related rights) shall be exclusively decided by persons appointed by the new NCJ, a body 

insufficiently independent of the legislature and the executive». 
74 «Nello stabilire l’ordine dei candidati nell’elenco, il gruppo tiene conto, in primo luogo, della valutazione delle 

qualifiche dei candidati e, in secondo luogo: 1) dell’esperienza professionale, ivi compresa l’esperienza 
nell’applicazione di norme di legge, la produzione accademica, i pareri dei superiori gerarchici, raccomandazioni, 

pubblicazioni e altri documenti allegati alla domanda; 2) del parere del collegio del tribunale competente e della 

valutazione dell’assemblea generale dei giudici competente». 
75 Corte Suprema (sezione lavoro e previdenza sociale), III PO 7/18, del 5 dicembre 2019, par. 67: «competition 

rules were modified mid-procedure. Pursuant to the Act of 20 July 2018 amending the Act on the Common Court 

System and certain other acts [...], Article 5(3) was expanded to include Article 35(3) of the NCJ Act, removing the 

obstacle of an individual applying for a nomination failing to submit all documents required (to confirm professional 

experience, body of academic work, opinion of superiors, recommendations, publications, opinions of the collegiate 

body of a relevant court, opinion of the relevant assembly of judges) for the purposes of a recommended candidate list. 
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Le decisioni della KRS confluiscono in una risoluzione adottata ai sensi dell’art. 37, par. 1 

KRS76, la cui impugnabilità è fortemente limitata77 trovando applicazione l’art. 44 della legge sulla 

KRS, ai sensi del quale le decisioni della KRS diverrebbero definitive se non impugnate da tutti i 

candidati78.  

Ciò ha portato alla nomina di giudici aventi legami molto marcati con il potere legislativo o 

esecutivo79, tra cui il direttore dell'ufficio legislativo dell'Institute for National Remembrance, il 

pubblico ministero della Procura nazionale che ha accusato molti giudici di corruzione, sebbene 

tutti i relativi procedimenti siano stati alla fine respinti, un ex voivode80 e consigliere del presidente 

 

Such documents may be of paramount importance whenever the number of judicial candidates exceeds the number of 

vacant positions. Such had been the case of the Disciplinary Chamber: over 90 candidates applied for 16 vacancies». 
76 «[S]petta al giudice del rinvio verificare se il modo in cui è definita, all’articolo 44, paragrafi 1 e 1 bis, della legge 

sulla KRS, la portata del ricorso esperibile contro una risoluzione della KRS contenente le sue decisioni relative alla 

presentazione di una proposta di nomina alla posizione di giudice presso tale organo giurisdizionale consenta di 

assicurare un controllo giurisdizionale effettivo nei confronti di tali risoluzioni, controllo vertente, quantomeno, sulla 
verifica dell’assenza di eccesso o di sviamento di potere, di errori di diritto o di errori manifesti di valutazione» (Corte 

di Giustizia, A.K. e a., cause riunite C-585/18, C-624/18, C-625/18, del 19 novembre 2019, p.to 145). 
77 Corte Suprema (sezione lavoro e previdenza sociale), III PO 7/18, del 5 dicembre 2019, par. 68: «Today, the 

scope of excluding judicial measures is broader. No right of appeal is available in individual cases of appointment of 

Supreme Court judges, albeit such fundamental right has been preserved for the appointment procedure of common 

court judges (see Article 44 of the NCJ Act). Such solution gives leeway to the Council, which has thus gained 

unfettered competence to recommend candidates for judicial positions in a procedure excluded from judicial review».  
78 L’articolo 44 della legge sulla KRS dispone quanto segue:  

«1. Un candidato può proporre impugnazione dinanzi al Sąd Najwyższy a motivo dell’illegittimità della decisione 

[della KRS], salvo diversamente previsto da disposizioni specifiche. […]. 

1 bis. Nel caso di controversie individuali concernenti la nomina a giudice del Sąd Najwyższy può essere proposta 
impugnazione presso il Naczelny Sąd Administracyjny. In tali casi, è precluso il ricorso dinanzi al Sąd Najwyższy. 

Un’impugnazione proposta presso il Naczelny Sąd Administracyjny non può fondarsi sulla presunta erronea valutazione 

circa il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di cui si è tenuto conto ai fini dell’adozione della decisione sulla 

presentazione delle proposte di nomina a giudice del Sąd Najwyższy. 

1 ter. Salvo che la deliberazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, sia stata impugnata da tutti i partecipanti alla 

procedura, in controversie individuali concernenti la nomina a giudice del Sąd Najwyższy, la suddetta deliberazione 

diviene definitiva nella parte in cui concerne la decisione di presentare una proposta di nomina a giudice del Sąd 

Najwyższy e nella parte in cui concerne la decisione di non presentare una proposta di nomina a giudice della medesima 

Corte, limitatamente ai partecipanti alla procedura che non hanno proposto impugnazione». 
79 Supreme Court Resolution of the formation of the combined Civil Chamber, Criminal Chamber, and Labour Law 

and Social Security Chamber), Case BSA I-4110-1/20, 23 January 2020, par. 38: «Consequently, appointments granted 
by the National Council for the Judiciary are systemically not independent of political interest, affecting the fulfilment 

of the objective criteria of impartiality and independence by persons appointed to the office of a judge on the motion of 

the National Council for the Judiciary. In other words, because the National Council for the Judiciary has been 

politicised, competitions for judicial positions are very likely to be decided not based on substantive criteria but 

depending on political loyalties or support for the reform of the judiciary pursued by the parliamentary majority in 

conflict with the Constitution of the Republic of Poland. In systemic terms, that undermines trust in the impartiality of 

persons so appointed. The lack of independence essentially consists in decisions of that body being subordinated to 

political authorities, in particular the executive». 
80 Comandante di una unità militare.  
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del Sejm81, che hanno suscitato dubbi sul rispetto del diritto a un giudice indipendente e 

imparziale82. 

Alla Sezione disciplinare è stata attribuita dall’art. 27, par. 1, della nuova legge sulla Corte 

Suprema, la competenza a statuire nelle cause disciplinari relative ai giudici del Sad Najwyzszy 

(Corte Suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari, nonché sulle controversie in materia di 

diritto del lavoro e di previdenza sociale relative ai giudici della Corte Suprema e in materia di 

pensionamento obbligatorio di giudici della Corte Suprema, prima attribuite in via esclusiva agli 

organi giurisdizionali ordinari e alla Sezione per il lavoro, la previdenza sociale e le questioni 

pubbliche del Sąd Najwyższy, ora Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro e la 

previdenza sociale). 

Per le controversie riguardanti i giudici della Corte Suprema, a norma dell’art. 73, par. 1 della 

legge sulla Corte Suprema, il collegio giudicante si compone di due giudici della Sezione 

disciplinare e da un giurato della Corte Suprema, in primo grado, e di tre giudici della Sezione 

disciplinare e da due giurati della Corte Suprema, in appello. 

Per le controversie riguardanti i giudici degli organi giurisdizionali ordinari, a norma dell’art. 

110, parr. 1 e 3 della Legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari sono 

competenti i tribunali disciplinari presso le Corti d’appello, in collegio composto da tre giudici, in 

primo grado, a meno che si tratti di cause concernenti illeciti disciplinari integranti reati dolosi per i 

quali vige l’obbligatorietà dell’azione penale o reati tributari dolosi, o nelle cause nell’ambito delle 

quali la Corte Suprema ha presentato una richiesta di esame della controversia disciplinare 

nell’ambito di un accertamento di errore. In questo caso, la competenza è della Corte Suprema, 

riunita in collegio composto da due giudici della Sezione disciplinare e da un giurato della Corte 

Suprema, in primo grado, e in collegio composto da due giudici della Sezione disciplinare e da un 

giurato della Corte Suprema, in appello. 

 
81 Camera dei deputati della Polonia. 
82 Corte Suprema (sezione lavoro e previdenza sociale), III PO 7/18, del 5 dicembre 2019, par. 66: «it ought to be 

pointed out that only individuals with very strong connections to the legislature or the executive have been elected to 

the DCSC, a phenomenon which may raise objective doubts in private individuals with regard to the obligation of 

providing them with a right to a trial by an independent court or tribunal. A judge deprived of the quality of 

independence cannot be expected to properly resolve conflicts or safeguard public peace and order. […] Choosing only 

such persons as candidates for Supreme Court judges does not in any way guarantee their independence, and thus 

precludes the establishing of an impartial court». 
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Per le controversie in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale relative ai giudici della 

Corte Suprema e in materia di pensionamento obbligatorio di giudici della Corte Suprema, ai sensi 

dell’art. 79, par. 1, è competente a decidere la Corte Suprema. Quest’ultima, si riunisce 

rispettivamente con un collegio giudicante composto da un solo giudice della Sezione disciplinare, 

in primo grado, e con un collegio giudicante composto da tre giudici della Sezione disciplinare, in 

appello. Siffatta competenza assume tutt’altro significato se si tiene conto che è stata attribuita alla 

Sezione disciplinare in parallelo al potere discrezionale del Presidente della Repubblica di 

prorogare l’esercizio della funzione giudiziaria attiva dei giudici di detto organo giurisdizionale, al 

di là dell’età per il pensionamento ex novo fissata. 

Dalla normativa emerge che la Sezione disciplinare costituisce, in molti casi, il giudice 

disciplinare di primo e secondo grado violando, di fatto, il principio del doppio grado di giudizio83. 

 

c) Autonomia organizzativa e finanziaria della Sezione disciplinare 

 

Infine, la Sezione disciplinare beneficia altresì di un’ampia autonomia e di uno status specifico, 

in quanto giudice speciale, e il suo collegamento con la struttura della Corte Suprema è soltanto di 

facciata84. Per comprenderlo, è sufficiente guardare i dati relativi al carico di lavoro: nel periodo 

gennaio-novembre 2019, 17 giudici giudicanti della Camera di diritto del lavoro e della previdenza 

sociale hanno emesso 2.179 sentenze; nello stesso periodo, dieci giudici della Sezione disciplinare 

hanno pronunciato 344 sentenze85 con una attività incentrata prevalentemente su azioni dirette al 

ritiro delle questioni pregiudiziali che poi hanno portato alla sentenza A.K. e a.86. 

 
83 Ivi, par. 64: «Notably, the amendment to the Act on the Supreme Court deprived Supreme Court judges of the 

right to two-instance judicial proceedings. Currently, an appeal may only be filed with another Disciplinary Chamber 

formation». 
84 Ivi, par. 73: «the Chamber has been afforded extensive autonomy and a special status as an extraordinary court 

usually convoked in wartime conditions, and a part of Supreme Court structures in appearance (by name) only». Per un 
approfondimento, si veda W. WRÓBEL, Izba Dyscyplinarna jako sąd wyjątkowy w rozumieniu art. 175 ust. 2 

Konstytucji, Palestra, 1, 2019, 17-35. 
85 Ivi, par. 74. 
86 Ivi, par. 75: «actions taken by the DCSC itself upon its forming ought to be considered, as well; such activities 

were intended to cause the withdrawal of referrals for a preliminary ruling; prior to their appointment, persons 

currently adjudicating at the Chamber publicly criticised questions referred for a preliminary ruling by the Supreme 

Court. After the CJEU’s judgment of 19 November 2019, the Disciplinary Chamber flagrantly continued operating 

before any decision resolving the matter referred for a preliminary ruling as to its status as a court within the meaning 

of European Union law». 
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Alla luce di quanto fin qui ricostruito, la Corte ha ritenuto «prima facie, non privi di serio 

fondamento»87 gli argomenti addotti dalla Commissione europea. 

 

 

3.3 Periculum in mora e ponderazione degli interessi 

 

Tutt’altro che condivisibile è parso l’atteggiamento attendista della Commissione che ha 

depositato la richiesta di provvedimenti provvisori, ai sensi dell’art. 279 TFUE e dell’articolo 160, 

par. 2, del regolamento di procedura della Corte, solo il 23 gennaio 2020, alla luce della pronuncia 

pregiudiziale del 19 novembre 2019 (sentenza A.K. e a.)88 e della sentenza della Corte Suprema 

polacca del 5 dicembre 2019, dando seguito a una sua Comunicazione in cui si legge che «la 

Commissione perseguirà un approccio strategico per le procedure d'infrazione riguardanti lo Stato 

di diritto, esigendo ove necessario un procedimento accelerato e l'applicazione di misure 

provvisorie»89. 

Sebbene tale attesa sia stata considerata “ragionevole”90 da parte della Corte stante la questione 

dell’indipendenza della Sezione disciplinare sollevata con il rinvio pregiudiziale menzionato, 

occorre sottolineare, tuttavia, che il differimento della richiesta di provvedimenti provvisori sarebbe 

stato comprensibile in un momento di dialogo costruttivo tra Unione europea e Polonia, ma non 

dopo cinque anni di riforme il cui «end result is that the rule of law in Poland is not simply at risk: 

it is being erased»91. Difatti, la richiesta di provvedimenti provvisori da parte della Commissione 

 
87 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C‑791/19, ordinanza dell’8 aprile 2020, p.to 78. 
88 Corte di Giustizia, A.K. e a., cause riunite C-585/18, C-624/18, C-625/18, del 19 novembre 2019. 
89 «Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Rafforzare lo Stato di diritto nell’Unione. 
Programma d’azione» (COM(2019) 343 final), 15. 

90 «Orbene, poiché tale sentenza sollevava la questione dell’indipendenza della Sezione disciplinare, era ragionevole 

per la Commissione, prima di presentare una domanda di provvedimenti provvisori, attendere la risposta della Corte a 

tale questione e, se del caso, valutare gli effetti di detta sentenza in Polonia» (Corte di Giustizia, Commissione c. 

Polonia, causa C‑791/19, ordinanza dell’8 aprile 2020, p.to 98). 
91 M. GERSDORF, Restricting Judicial Independence and the Rule of Law in Poland, relazione tenuta in occasione 

del convegno della Norwegian Association of Lawyers svoltosi a Oslo il 16 ottobre 2019, disponibile al link: 

www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/2019.10.16_Referat%20PPSN%20w%20Oslo%20-

%20wersja%20ang.pdf.  

http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/2019.10.16_Referat%20PPSN%20w%20Oslo%20-%20wersja%20ang.pdf
http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/2019.10.16_Referat%20PPSN%20w%20Oslo%20-%20wersja%20ang.pdf
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europea presieduta da Ursula von der Leyen92 è stata sollecitata dai giuristi polacchi proprio al fine 

di preservare ciò che resta dello Stato di diritto in Polonia93.  

Pur volendo condividere la posizione della Corte che ha considerato “ragionevole” la scelta della 

Commissione, non si può non sottolineare che il suo compito deve essere distinto a seconda che 

essa sia investita di un rinvio pregiudiziale ovvero di un ricorso per inadempimento. Difatti, 

nell’ambito di un procedimento pregiudiziale la Corte assiste «il giudice del rinvio nella soluzione 

della controversia concreta dinanzi ad esso pendente», mentre nel caso del ricorso per 

inadempimento verifica «se la misura o la prassi nazionale contestata dalla Commissione o da un 

altro Stato membro sia – in linea generale e senza che sia necessaria l’esistenza dinanzi ai giudici 

nazionali di un contenzioso a ciò afferente – contraria al diritto dell’Unione»94. Pertanto, per 

garantire piena efficacia alla futura decisione definitiva sul ricorso per inadempimento, la 

Commissione avrebbe dovuto chiedere sin da subito le misure cautelari al fine di evitare un danno 

grave e irreparabile alla giustizia polacca, essendo questa la finalità dei provvedimenti provvisori.  

Fatta questa premessa, sulla base di quanto sin qui ricostruito, appare evidente la dimostrazione 

da parte della Commissione della sussistenza di un danno grave e irreparabile che conseguirebbe 

alla mancata concessione dei provvedimenti provvisori, da intendersi come quel danno che 

deriverebbe dalla conclusione con esito positivo del ricorso di merito. Nel valutare l’urgenza, la 

Corte ha considerato che le eventuali decisioni pronunciate, nell’ambito dei procedimenti 

disciplinari avviati nei confronti dei giudici degli organi giurisdizionali nazionali, da un organo che 

non sia in grado di garantire l’indipendenza fino alla pronuncia della sentenza definitiva «avr[anno] 

l’effetto di compromettere, anche durante questo stesso periodo, l’indipendenza del Sąd Najwyższy 

(Corte Suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari»95. Pertanto, «la Sezione disciplinare […] 

può causare un danno grave e irreparabile all’ordinamento giuridico dell’Unione»96. 

 
92 Sul sito della Commissione europea si legge: «un'Europa che protegge deve anche battersi per la giustizia e i 

valori fondamentali dell'UE. Le minacce allo Stato di diritto mettono a repentaglio il fondamento giuridico, politico ed 
economico della nostra Unione. Lo Stato di diritto è al centro della visione della presidente von der Leyen di un'Unione 

all'insegna della parità, della tolleranza e dell'equità sociale» (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/promoting-our-european-way-life_it). 
93 L. PECH, K.L. SCHEPPELE, W. SADURSKI, Open Letter to the President of the European Commission regarding 

Poland’s disciplinary regime for judges and the urgent need for interim measures in Commission v Poland (C-791/19), 

in VerfBlog, 11/12/2019. 
94 Corte di Giustizia, Miasto Łowicz, causa C‑558/18 e C‑563/18, del 26 marzo 2020, p.to 47. 
95 Corte di Giustizia, Commissione c. Polonia, causa C‑791/19, ordinanza dell’8 aprile 2020, p.to 89. 
96 Ivi, p.to 93. 
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La Corte non ha accolto le osservazioni della Repubblica di Polonia secondo la quale il mancato 

accoglimento della trattazione del ricorso con procedura accelerata avanzata dalla Commissione 

europea (art. 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, art. 133, par. 1, del 

regolamento di procedura) dimostrerebbe l’assenza di urgenza, dal momento che «non esiste alcuna 

correlazione tra la questione se occorra statuire nel merito su una causa mediante procedimento 

accelerato e quella se i provvedimenti provvisori richiesti nell’ambito di tale causa siano urgenti al 

fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave»97, ma, piuttosto, rileva la Corte che nel 

caso di specie «il carattere sensibile e complesso dei problemi giuridici sollevati [...] si presta 

difficilmente all’applicazione di un procedimento del genere»98 

Infine, nel ponderare gli interessi, la Corte deve «porre a confronto i rischi collegati a ciascuna 

delle possibili soluzioni»99 alla luce delle posizioni contrapposte. Da un lato, la Commissione 

sostiene che l’accoglimento della domanda di provvedimenti provvisori, ma non anche del ricorso 

per inadempimento, avrebbe come unica conseguenza la temporanea sospensione del 

funzionamento della sezione disciplinare. Dall’altro lato, invece, la Polonia teme che 

l’accoglimento della richiesta ex art. 279 TFUE possa portare allo scioglimento di un organo del 

potere giudiziario, a delle difficoltà di bilancio nonché alla perdita di lavoro per i dipendenti 

responsabili del servizio amministrativo e finanziario. La Corte non condivide le osservazioni della 

Repubblica di Polonia affermando che la concessione dei provvedimenti non comporterebbe «la 

destituzione dei giudici della Sezione disciplinare, bensì la sospensione provvisoria 

dell’applicazione delle disposizioni nazionali controverse e, di conseguenza, dell’esercizio da parte 

di tali giudici delle loro funzioni fino alla pronuncia della sentenza definitiva»100. 

Ad ogni modo, «il danno derivante dalla sospensione di tali cause per i soggetti interessati 

sarebbe inferiore a quello risultante dal loro esame da parte di un organo, vale a dire la Sezione 

disciplinare, la cui mancanza di indipendenza e di imparzialità non può, a prima vista, essere 

esclusa»101. Pertanto, la Corte conclude affermando che «la ponderazione degli interessi in gioco 

volge a favore della concessione dei provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione»102. 

 
97 Ivi, p.to 101. 
98 Ivi, p.to 102. 
99 Ivi, p.to 104.  
100 Ivi, p.to 44. 
101 Ivi, p.to 111. 
102 Ivi, p.to 113. 
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4. Conclusioni: «We no longer have independent courts» 

 

La ricostruzione svolta ha permesso di evidenziare che le riforme del sistema giudiziario polacco 

si pongono in antitesi rispetto alle «ammorzature»103 giuridiche che dovrebbero connotare gli 

ordinamenti dei singoli Stati membri, soprattutto, in un momento storico in cui il sogno europeo è 

messo in discussione dall’incubo disgregatore alimentato dai sovranismi e dai nazionalismi. 

Un aspetto sul quale occorre interrogarsi è quello che viene definito il dilemma di Copenaghen, 

segnatamente quel paradosso per cui ai Paesi candidati ad aderire all’Unione europea viene chiesto 

di fare propri i valori e i principi democratici mentre, come dimostra il caso polacco, non esistono 

anticorpi104 efficaci per affrontare le violazioni dello Stato di diritto.  

Il rifiuto da parte della Polonia di ottemperare alle sentenze della Corte di Giustizia e, nel caso 

specifico dell’ordinanza dell’8 aprile 2020, di sospendere l’attività della Sezione disciplinare sono 

segnali preoccupanti. La risoluzione del 23 gennaio 2020 con cui la Corte Suprema ha eseguito la 

pronuncia pregiudiziale A.K. e a.105, in ossequio ai principi della leale collaborazione (art. 4, par. 3 

TUE) e della tutela giuridica effettiva (art. 19 TUE) in ragione dei quali occorre fare tutto il 

necessario affinché sia applicata l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte di 

Giustizia106, senza che la stessa possa essere successivamente contestata da atti legislativi, esecutivi 

o giudiziari di altri organi nazionali, è stata dapprima sospesa dal Tribunale costituzionale, il 28 

gennaio 2020, e poi annullata ad aprile. 

 
103 Questo termine è stato utilizzato da Calamandrei con la seguente finalità: «[C]ome gli architetti nel costruir l’ala 

di un edificio che dovrà esser compiuto nell’avvenire lasciano nella parete destinata a servire d’appoggio certe pietre 

sporgenti che essi chiamano «ammorzature», così è concepibile che nella Costituzione italiana siano inserite, in 

direzione della federazione non ancora nata, cosiffatte ammorzature giuridiche, che potranno domani servire di raccordo 

e di collegamento con una più vasta costruzione internazionale» (P. CALAMANDREI, Costituente italiana e federalismo 

europeo, in E. DI SALVATORE (a cura di), Questa nostra Europa, People, 2020, 54). 
104 N. LAZZERINI, Le recenti iniziative delle istituzioni europee nel contesto della crisi dello Stato di diritto in 

Polonia: prove di potenziamento degli “anticorpi” dei Trattati?, in Osservatorio sulle fonti, 2018. 
105 Supreme Court Resolution of the formation of the combined Civil Chamber, Criminal Chamber, and Labour Law 

and Social Security Chamber), Case BSA I-4110-1/20, 23 gennaio 2020. 
106 Corte di Giustizia, Puligienica Facility Esco SpA, causa C‑689/13, del 5 aprile 2016, p.to 42: «l’articolo 267 

TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte ad una questione vertente 

sull’interpretazione del diritto dell’Unione da essa sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte ha già fornito 

una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa 

fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Unione». 
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Per aver applicato la sentenza A.K. e a., il 4 febbraio 2020, la Sezione disciplinare ha sospeso il 

giudice Paweł Juszczyszyn107 e gli ha decurtato lo stipendio del 40% fino al termine della 

sospensione, mentre il giudice Tuleya108, a seguito dell’ordinanza della Corte di Giustizia di 

sospensione di tutti i procedimenti disciplinari relativi ai giudici dell’8 aprile 2020, si è rifiutato di 

presentarsi al cospetto della Sezione disciplinare all’udienza del 9 giugno 2020 avente ad oggetto la 

revoca della sua immunità.  

L’ultimo baluardo a difesa della Corte Suprema, Małgorzata Gersdorf, che aveva deciso di 

eseguire la sentenza A.K. e a., ha cessato il suo mandato, ma non prima di aver lanciato l’ennesimo 

grido d’allarme: «We no longer have independent courts or a third branch of government, 

independent of the executive»109. Al suo posto è stata nominata Małgorzata Manowska110, che aveva 

ricoperto il ruolo di vice del Ministro della Giustizia Ziobro.  

Non resta che ampliare lo spettro degli strumenti a disposizione delle istituzioni eurounitarie per 

contrastare il deterioramento dello Stato di diritto, ad esempio, integrando gli strumenti politici e 

giudiziari con gli strumenti finanziari, alla luce del nesso sussistente tra il rispetto dello Stato di 

diritto, da un lato, e la fiducia reciproca e la solidarietà finanziaria tra gli Stati membri dell'Unione 

europea, dall’altro. Maggiore ricorso ai provvedimenti provvisori con annessa domanda 

complementare di penalità di mora, utilizzo degli strumenti finanziari già esistenti111, introduzione 

di un regime generale di condizionalità in caso di deficienze generalizzate nel rispetto dello Stato di 

 
107 La sua storia è raccontata nel report «Justice under pressure – repressions as a means of attempting to take 

control over the judiciary and the prosecution in Poland. Years 2015–2019», cit., 36 ss. 
108 Ivi, 63 ss, 87. 
109 L’intervista si può leggere al seguente link: https://notesfrompoland.com/2020/04/03/elections-in-may-illegal-

and-unfair-interview-with-polands-chief-justice-as-her-term-ends. 
110 Per un approfondimento sulle disposizioni normative che sarebbero state violate con la nomina di Małgorzata 

Manowska, si veda A. RAKOWSKA-TRELA, J’ACCUSE. I accuse Andrzej Duda of breaching the Polish Constitution by 

appointing M. Manowska to the office of First President of the Supreme Court, in Ruleoflaw.pl, 26/05/2020. 
111 Si veda M. CARTA, Qualche considerazione sulla tutela dello Stato di diritto attraverso gli strumenti finanziari 

nell’Unione europea, in Ordine Internazionale e Diritti Umani, 2019, 313 ss; J. ŠELIH, I. BOND, C. DOLAN, Can EU 

funds promote the rule of law in Europe?, in Centre for European Reform, 2017. Inoltre, si veda la proposta avanzata da 

da R.D. KELEMEN, K.L. SCHEPPELE, How to Stop Funding Autocracy in the EU, in VerfBlog, 10/09/2018, secondo i 

quali si potrebbe iniziare col sospendere i pagamenti collegati ai fondi strutturali e di investimento europei applicando 

l’art. 142, par. 1, lett. a), del Regolamento UE n. 1303/2013, a norma del quale «la Commissione può sospendere la 

totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi qualora […] vi siano gravi 

carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a 

rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive». 
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diritto112 potrebbero rappresentare la strada da percorrere per arginare gli Stati illiberali che fanno 

«campaigns against the EU from Monday to Friday, and collect [their] subsidies at weekends»113. 

Questa strada deve essere percorsa congiuntamente dalle istituzioni e da tutti gli Stati membri, 

non come accaduto nel procedimento che ha portato all’ordinanza dell’8 aprile 2020, in cui l’azione 

della Commissione europea è stata sostenuta solo da Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Finlandia e 

Svezia114. Occorre, quindi, rileggere le parole di Calamandrei nel suo appello all’unità europea: 

«[q]uando la casa del vicino brucia, anche la mia casa sta per bruciare; perché uno si salvi, bisogna 

salvarsi tutti insieme»115. 

 
112 Si veda la «Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell’Unione 

in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri» (COM(2018) 324 final 2018/0136). 

Tra le misure contenute nella proposta vi sono, ad esempio, la sospensione dei pagamenti e degli impegni assunti, 

l’interruzione o la modifica di uno o più programmi riguardanti lo Stato interessato. 
113 La frase è riportata in un articolo di The Economist dal titolo «The EU is tolerating – and enabling – an 

authoritarian kleptocracy in Hungary», consultabile al link www.economist.com/europe/2018/04/05/the-eu-is-

tolerating-and-enabling-authoritarian-kleptocracy-in-hungary. 
114 Sul mancato sostegno da parte di tutti gli Stati membri, si veda J. MORIJN, Commission v Poland: What 

Happened, What it Means, What it Will Take, in VerfBlog, 10/03/2020. 
115 P. CALAMANDREI, Appello all’unità europea, in E. DI SALVATORE (a cura di), op. cit., 103. 


