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La sentenza K 3/21 della Corte costituzionale polacca ed il principio del primato del 

diritto comunitario 

 

Il principio del primato della legislazione comunitaria sulle normative nazionali degli Stati membri 

dell’organizzazione internazionale dell’Unione europea, rappresenta uno dei pilastri fondamentali 

dell’ordinamento giuridico comunitario e dei singoli ordinamenti nazionali dei suoi Stati membri. 

Un principio che si potrebbe definire “monolitico” all’interno della dottrina e della giurisprudenza 

continentale, che hanno contribuito in modo diretto alla sua evoluzione storica, al suo rafforzamento 

ed allo sviluppo delle sue implicazioni sul piano pratico. Neanche gli intransigenti giudici federali 

di Karlsruhe
1
, noti per le loro critiche rispetto all’interpretazione cosiddetta flessibile dei trattati 

comunitari, sono mai arrivati a lambire con le loro sentenze la fonte stessa dell’autorità della 

normativa comunitaria. A conferma del carattere consolidato di tale principio vi è lo scalpore, sia 

del mondo mediatico che del mondo accademico continentale, provocato dalla sentenza K 3/21
2
 del 

Tribunale Costituzionale polacco
3
, che, attraverso questa recente sentenza, decide di mettere in 

discussione per la prima volta il suddetto principio. Il 7 ottobre 2021, a seguito di ben quattro rinvii, 

la Corte polacca si esprime sui quesiti di costituzionalità posti dal governo polacco su tre serie di 

articoli del Trattato sull’Unione Europea (TUE)
4
. Quella che segue è un analisi sintetica ma 

completa del testo della sentenza nella sua versione ufficiale tradotta in lingua inglese. 

Nello specifico, il primo quesito riguarda l’articolo 1, primo e secondo comma TUE5 in 

combinato disposto con l’articolo 4 paragrafo 3 TUE6 interpretato nel senso che consente o 

impone ad un'autorità che applica la legge a non applicare la normativa costituzionale polacca, 

                                                           
1
  Il riferimento è alla Bundesverfassungsgericht. la Corte Costituzionale Federale tedesca, avente appunto sede nella 

città di Karlsruhe. 
2 
    Cfr. TRIBUNALE COSTITUZIONALE (REPUBBLICA DI POLONIA), Sentenza K 3/21 - Assessment of the conformity to the 

Polish Constitution of selected provisions of the Treaty on European Union, Varsavia, 7 ottobre 2021, consultabile 

all’URL: < https://trybunal.gov.pl/en/s/k-3-21 >. 
3
  Trattasi dell’organo giurisdizionale supremo della Repubblica di Polonia. Un organo collegiale che funge a tutti gli 

effetti da Corte costituzionale ed avente dunque il compito di verificare la conformità di atti legislativi ed esecutivi 

statali, alle norme della costituzione polacca. Per maggiori informazioni si veda l’URL: < https://trybunal.gov.pl/ > 
4
  Cfr. UNIONE EUROPEA, Trattato sull’Unione Europea (versione consolidata), in GUUE C 326 del 26 ottobre 2012, 

pp. 13-46. 
5
  Ivi, art. 1, comma 1: “Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'UNIONE 

EUROPEA, in appresso denominata «Unione», alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire 

i loro obiettivi comuni”; comma 2: “Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione 

sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più 

vicino possibile ai cittadini”. 
6
  Cfr. UNIONE EUROPEA, Trattato sull’Unione Europea (versione consolidata), cit., art. 4, paragrafo 3: “In virtù del 

principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente 

nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati”. 

https://trybunal.gov.pl/en/s/k-3-21
https://trybunal.gov.pl/
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o impone a detta autorità di applicare disposizioni di legge in modo non conforme alla 

Costituzione suddetta, al fine di garantire l’applicazione delle norme comunitarie7. Il secondo 

quesito riguarda invece l’art. 19, paragrafo 1, secondo comma TUE8 in combinato disposto con 

l’articolo 4, paragrafo 3 TUE9, interpretato nel senso che un'autorità che applica la legge è 

competente o obbligata ad applicare disposizioni comunitarie in modo non conforme alla 

Costituzione, comprese quelle disposizioni che, sulla base di una sentenza del Tribunale 

Costituzionale stesso, abbiano cessato di avere effetto perché dichiarate incompatibili con la 

Costituzione polacca10. Infine, il governo polacco interroga la Corte polacca sulla compatibilità 

dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma TUE11 in combinato disposto con l’articolo 2 

TUE12, interpretato nel senso che autorizza un tribunale polacco a controllare l'indipendenza dei 

giudici nominati dal Presidente della Repubblica di Polonia, nonché a controllare le risoluzioni 

del Consiglio nazionale della magistratura polacco in materia di rinvio della nomina di un 

giudice al Presidente della Repubblica13. 

Rispetto al primo quesito, la sentenza della corte mostra in modo abbastanza chiaro ed 

inequivocabile il punto di vista del collegio giudicante sull’interpretazione che esso da all’intero 

ordinamento comunitario ed al modo in cui esso si rapporta con gli ordinamenti nazionali degli Stati 

membri. Viene di fatto negata ogni possibilità di attuare e completare quell’integrazione 

ordinamentale omnidirezionale che si pone alla base del fondamento democratico dell’intero 

progetto comunitario sin dalle sue origini. Nelle conclusioni, facendo riferimento al testo 

dell’articolo 1 del TUE
14

, la Corte polacca afferma che se “l'Unione europea, costituita da Stati 

uguali e sovrani, crea un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, la cui integrazione, che 

avviene sulla base del diritto dell'UE e attraverso l'interpretazione del diritto dell'UE da parte della 

                                                           
7
  Cfr. TRIBUNALE COSTITUZIONALE (REPUBBLICA DI POLONIA), Sentenza K 3/21 - Assessment of the conformity to the 

Polish Constitution of selected provisions of the Treaty on European Union, cit., considerando 1. 
8
  Cfr. UNIONE EUROPEA, Trattato sull’Unione Europea (versione consolidata), cit., art. 19 paragrafo 1, comma 2: “Gli 

Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei 

settori disciplinati dal diritto dell'Unione”  
9
  Ivi, art. 4, paragrafo 3. 

10
 Cfr. TRIBUNALE COSTITUZIONALE (REPUBBLICA DI POLONIA), Sentenza K 3/21 - Assessment of the conformity to the 

Polish Constitution of selected provisions of the Treaty on European Union, cit., considerando 2. 
11

  Cfr. UNIONE EUROPEA, Trattato sull’Unione Europea (versione consolidata), cit., art. 19 paragrafo 1, comma 2. 
12

  Ivi, art. 2: “L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, 

dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a 

minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non 

discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.  
13

  Cfr. TRIBUNALE COSTITUZIONALE (REPUBBLICA DI POLONIA), Sentenza K 3/21 - Assessment of the conformity to the 

Polish Constitution of selected provisions of the Treaty on European Union, cit., considerando 3. 
14

  Cfr. UNIONE EUROPEA, Trattato sull’Unione Europea (versione consolidata), cit., art 1 comma 2 
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Corte di giustizia dell'Unione europea”
15

, come risultante dall’interpretazione oggetto di analisi nel 

primo quesito, questo implicherebbe una serie di conseguenze sul piano giuridico considerate 

totalmente incompatibili con la Costituzione polacca
16

. Di seguito la Corte polacca esplicita quelle 

che secondo il collegio di giudici sarebbero le dirette conseguenze incompatibili con la normativa 

costituzionale, ovvero: l’attribuzione implicita all’Unione europea di competenze non previste dalle 

norme pattizie
17

, la negazione del carattere primario e vincolante della Costituzione polacca come 

legge suprema dello Stato
18

, ed infine la negazione del possesso di sovranità da parte dello Stato e la 

cessazione delle garanzie costituzionali inerenti al rispetto dello stato di diritto
19

. 

Per quanto concerne il secondo quesito, dichiarato incostituzionale anche il paragrafo 1, comma 

secondo, dell’articolo 19 TUE20, inerente ai rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una 

tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Secondo la Corte, 

tale articolo risulterebbe incostituzionale se interpretato come capace di attribuire ai tribunali 

nazionali la competenza ad “aggirare le disposizioni della Costituzione in sede di giudizio”21 o 

giudicare sulla base di disposizioni non più vincolanti poiché  dichiarate  incostituzionali dalla 

corte stessa22. 

Infine, per quanto concerne l’articolo 19, paragrafo 1 TUE
23

,  questa volta in combinato disposto 

con l’articolo 2 TUE
24

, dedicato ai valori democratici sui cui si fonda l’ordinamento comunitario, 

incluso il principio di indipendenza e terzietà del giudice, anch’esso viene dichiarato 

incostituzionale
25

 nella misura in cui, ai fini di garantire una tutela effettiva dei cittadini e assicurare 

                                                           
15

  Cfr. TRIBUNALE COSTITUZIONALE (REPUBBLICA DI POLONIA), Sentenza K 3/21 - Assessment of the conformity to the 

Polish Constitution of selected provisions of the Treaty on European Union, cit., paragrafo 1. 
16

  Il riferimento è agli articoli 2, 8 e 90 paragrafo 1 della Costituzione polacca (si veda REPUBBLICA DI POLONIA, La 

Costituzione della Repubblica di Polonia, 2 aprile 1997, in Dziennik Ustaw No. 78, item 483), ovvero 

rispettivamente gli articoli inerenti al rispetto dello stato di diritto (art. 2: “The Republic of Poland shall be a 

democratic state ruled by law and implementing the principles of social justice”), al carattere superiore della 

normativa costituzionale (art. 8: “The Constitution shall be the supreme law of the Republic of Poland”) ed alla 

possibilità di affidare competenze ad organi di organizzazioni internazionali in forza di accordi intercorsi con le 

stesse (art. 90 par. 1: “The Republic of Poland may, by virtue of international agreements, delegate to an 

international organization or international institution the competence of organs of State authority in relation to 

certain matters”). 
17

  In contrasto con l’articolo 90 paragrafo 1 della Costituzione della Repubblica di Polonia.  
18

  In contrasto con l’articolo 8 della Costituzione della Repubblica di Polonia. 
19

  Cfr. TRIBUNALE COSTITUZIONALE (REPUBBLICA DI POLONIA), Sentenza K 3/21 - Assessment of the conformity to the 

Polish Constitution of selected provisions of the Treaty on European Union, cit. 
20

  Cfr. UNIONE EUROPEA, Trattato sull’Unione Europea (versione consolidata), cit., art. 19 paragrafo 1, comma 2. 
21

  Cfr. TRIBUNALE COSTITUZIONALE (REPUBBLICA DI POLONIA), Sentenza K 3/21 - Assessment of the conformity to the 

Polish Constitution of selected provisions of the Treaty on European Union, cit., paragrafo 2a. 
22

  Ivi, paragrafo 2b 
23

  Cfr. UNIONE EUROPEA, Trattato sull’Unione Europea (versione consolidata), cit., art. 19 paragrafo 1 
24

  Cfr. UNIONE EUROPEA, Trattato sull’Unione Europea (versione consolidata), cit., art. 2. 
25

  Incompatibile con gli articoli 2, 8 paragrafo 1, 90 paragrafo 1 e 179 in combinato disposto con l’articolo 144 

paragrafo 3 (17)  della Costituzione della Repubblica di Polonia. 
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l’indipendenza dei giudici, i tribunali nazionali sono autorizzati a: “controllare la legalità della 

procedura di nomina di un giudice, compreso il controllo della legalità dell'atto con cui il 

Presidente della Repubblica”
26

, “controllare la legittimità della risoluzione del Consiglio 

Nazionale della Magistratura di rinviare al Presidente della Repubblica la richiesta di nomina di 

un giudice
27

 oppure “determinare la difettosità del processo di nomina di un giudice e, di 

conseguenza, rifiutare di considerare come giudice una persona nominata ad un ufficio 

giudiziario”
28

. 

Questa sentenza offre un ampio margine di commento a coloro che, consci dei principi giuridici che 

si pongono alla base degli ordinamenti democratici continentali, sono in grado di notare in essa 

alcune evidenti forzature figlie di valutazioni di carattere politico, più che giuridico. Di fatto, la 

statuizione dei giudici di Varsavia mette in dubbio due principi fondamentali dell’ordinamento 

comunitario: il principio del primato del diritto comunitario ed il principio dell’applicabilità diretta 

delle norme comunitarie, da esso derivante. 

Il principio del primato del diritto comunitario
29

 ha radici profonde nella storia giuridica  

dell’organizzazione internazionale dell’Unione europea. Nel 1963 nella sentenza Van Gend en 

Loos
30

, la Corte di Giustizia di Lussemburgo afferma il carattere sui generis dell’ordinamento 

comunitario, in quanto esso crea un ordinamento proprio che attribuisce diritti agli individui in 

modo diretto, erodendo la sovranità statale negli ambiti di competenza dell’allora comunità europea. 

L’anno seguente, nel 1964, la stessa Corte emette la sentenza considerata da molti come momento 

di consolidamento definitivo del principio in oggetto, la sentenza Costa contro Enel, causa numero 

6/64
31

. In tale sentenza la Corte  di Giustizia europea, ribadendo il carattere sui generis del trattato 

C.E.E afferma che “Il trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell'ordinamento giuridico 

                                                           
26

  Cfr. TRIBUNALE COSTITUZIONALE (REPUBBLICA DI POLONIA), Sentenza K 3/21 - Assessment of the conformity to the 

Polish Constitution of selected provisions of the Treaty on European Union, cit., paragrafo 3a. 
27

  Ivi, paragrafo 3b 
28

  Cfr. TRIBUNALE COSTITUZIONALE (REPUBBLICA DI POLONIA), Sentenza K 3/21 - Assessment of the conformity to the 

Polish Constitution of selected provisions of the Treaty on European Union, cit., paragrafo 3c. 
29  Sul principio del primato del diritto comunitario si vedano anche B. BAREL, Il primato del diritto europeo: 

evoluzione storica, in Scuola Fondazione Francesco Benvenuti, Venezia, 17 febbraio 2017, consultabile all’URL: 

<https://www.ffbve.it//file/news/2020-02-17_slides_venezia_DUE_BB.pdf >; EUR-LEX (A CURA DI), Il primato del 

diritto europeo, 2010, consultabile sul sito della banca dati Eur-Lex all’URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14548 >; A. CALIGIURI, Il primato del diritto dell’UE (appunti), in Archivio 

Lezioni Università di Macerata, 2018, consultabile sul sito dell’Università di Macerata all’URL:                                                                 

< https://docenti.unimc.it/andrea.caligiuri/teaching/2018/18621/files/slides-delle-lezioni/il-primato-del-diritto-dellue >. 
30

  Cfr. CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA, Sentenza del 5 febbraio 1963, Causa 26-62, NV Algemene Transport- en 

Expeditie Onderneming van Gend & Loos contro Amministrazione olandese delle imposte. Domanda di pronuncia 

pregiudiziale: Tariefcommissie - Paesi Bassi, in Raccolta della Giurisprudenza 1963, pp. 3-26. 
31

  Cfr. CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA, Sentenza del 15 luglio 1964, Causa 6-64, Flaminio Costa contro E.N.E.L. 

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Giudice conciliatore di Milano - Italia, in Raccolta della Giurisprudenza 

1964, pp. 1135-1152. 

https://www.ffbve.it/file/news/2020-02-17_slides_venezia_DUE_BB.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14548
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14548
https://docenti.unimc.it/andrea.caligiuri/teaching/2018/18621/files/slides-delle-lezioni/il-primato-del-diritto-dellue
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comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del Trattato implica quindi 

una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, 

incompatibile col sistema della Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia. […]”
32

. Una 

cessione di sovranità che dunque risiede nella natura stessa dei trattati comunitari, limitata alle 

competenze attribuite all’organizzazione internazionale ed accettata dagli Stati membri tramite la 

loro adesione ai trattati stessi.   

Dal principio del primato del diritto comunitario deriva in modo diretto il principio di applicabilità 

diretta della normativa comunitaria, stabilito nella causa Simmenthal numero 106 del 1977
33

, dalla 

sentenza della Corte di Giustizia: viene stabilito che il diritto comunitario debba esplicare 

pienamente i propri effetti, in maniera uniforme in tutti gli Stati membri, a partire dalla loro entrata 

in vigore e per tutta la durata della loro validità. Le disposizioni direttamente applicabili sono una 

fonte immediata di diritti e di obblighi per tutti coloro a cui tali norme si riferiscono, siano questi gli 

Stati membri o singole persone fisiche o giuridiche
34

. Questo effetto riguarda anche tutti i giudici 

che, aditi nell'ambito della loro competenza, hanno il compito, in quanto organi di uno Stato 

membro, di tutelare i diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario
35

. 

Tali principi risultano ormai consolidati nell’attuale prassi normativa degli Stati membri e nei 

trattati comunitari stessi. Gli articoli 4, paragrafo 3 TUE e 19, paragrafo 1 TUE, rispettivamente 

oggetto nella dichiarazione di incostituzionalità del Tribunale Costituzionale polacco, costituiscono 

un’evidente espressione di tali principi
36

.  In primo luogo, non è chiaro a quali ulteriori competenze 

il Tribunale Costituzionale polacco si riferisca, quando dichiara incostituzionale l’interpretazione 

dell’articolo 1 TUE in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3 TUE, negando la possibilità 

che il secolare processo di integrazione comunitario possa essere conforme alla carta costituzionale 

polacca
37

. La cessione di sovranità denunciata dalla corte, come detto in precedenza, è sempre stata 

implicita nell’adesione ai trattati comunitari stessi, tuttavia, non ha mai riguardato competenze 

ulteriori rispetto a quelle previste dai trattati stessi. Negando tale processo integrativo ed 

                                                           
32

  Ivi, p. 1145. 
33

  Cfr. CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA, Sentenza della Corte del 9 marzo 1978, Causa 106/77, Amministrazione delle 

finanze dello Stato contro S.p.A. Simmenthal. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura di Susa - Italia. 

Disapplicazione da parte del giudice nazionale di una legge in contrasto col diritto comunitario, in Raccolta della 

Giurisprudenza 1978, pp. 629-647. 
34

   Ivi, paragrafo 15. 
35

  Cfr. CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA, Sentenza della Corte del 9 marzo 1978, Causa 106/77, Amministrazione delle 

finanze dello Stato contro S.p.A. Simmenthal, cit., paagrafo.16 
36

  Cfr. TRIBUNALE COSTITUZIONALE (REPUBBLICA DI POLONIA), Sentenza K 3/21 - Assessment of the conformity to the 

Polish Constitution of selected provisions of the Treaty on European Union, cit., paragrafi 1 2 e 3. 
37

  Cfr. TRIBUNALE COSTITUZIONALE (REPUBBLICA DI POLONIA), Sentenza K 3/21 - Assessment of the conformity to the 

Polish Constitution of selected provisions of the Treaty on European Union, cit., paragrafo 1. 
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uniformante svolto dal diritto comunitario nei campi di azione dell’Unione, assodato dalla suddetta 

giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e considerato implicito nell’adesione 

stessa all’organizzazione, viene di fatto negato il principio fondante che lega lo Stato membro in 

oggetto, la Polonia, all’Unione europea stessa. Alla luce di ciò, si rileva come la statuizione del 

Tribunale Costituzionale di Varsavia in merito a tale incompatibilità fra il testo costituzionale e 

l’interpretazione maggioritaria del TUE, appaia pretestuosa, forzata ed antistorica. 

Attraverso la dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 19, paragrafo 1 TUE ad apparire 

minacciato risulta essere anche il principio di applicabilità diretta del diritto comunitario 

nell’ordinamento polacco
38

. In questo caso viene attuata quella che sembra essere una forzosa 

applicazione per extrema ratio di tale principio al contesto nazionale dello stato membro in 

questione. Presupponendo, infatti,  che al giudice nazionale venga richiesto di applicare una norma 

comunitaria dichiarata incostituzionale, o che “aggiri” la costituzione stessa, si tenta di negare in via 

generale e implicita la possibilità per il giudice di applicare il diritto comunitario in modo diretto e 

privo di controlli preventivi, come invece viene previsto dai trattati e dalla giurisprudenza 

comunitaria
39

. Viene dichiarato incostituzionale l’articolo che garantisce ai beneficiari diretti del 

diritto comunitario, i cittadini,  una tutela effettiva sul proprio territorio nazionale e sul territorio di 

tutti gli Stati membri dell’Unione, nonché la norma che stabilisce il ruolo primario della Corte di 

giustizia dell’Unione come organo garante del rispetto del diritto comunitario
40

.Di fatto la sentenza 

in oggetto rappresenta una concreta, seppur potenziale, minaccia alle garanzie giuridiche di cui 

godono i cittadini polacchi in forza della normativa comunitaria. La gravità di tale statuizione, viene 

confermata dall’annuncio dell’imminente apertura, da parte della Commissione europea, di una 

procedura di infrazione nei confronti della Polonia per la violazione dell’articolo 19, paragrafo 1 del 

TUE nelle sue sentenze del 14 luglio 2021, e ovviamente, 7 ottobre 2021
41

. 

La sentenza K 3/21 del 7 ottobre 2021 risulta dunque essere più figlia di una sfida di carattere 

politico all’Unione, piuttosto che una volontà di aprire un dibattito giuridico sul tema. Tale volontà 

è probabilmente figlia delle recenti riforme costituzionali, in chiave conservatrice, fortemente 

                                                           
38

  Cfr. G. GRASSO, La disapplicazione della norma interna contrastante con le sentenze della Corte di giustizia 

dell'Unione Europea, in Giustizia civile, 2 (2017), pp. 525-544, consultabile all’URL:                                                         

< https://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/age/grasso.pdf > 
39

  Cfr. TRIBUNALE COSTITUZIONALE (REPUBBLICA DI POLONIA), Sentenza K 3/21 - Assessment of the conformity to the 

Polish Constitution of selected provisions of the Treaty on European Union, cit., paragrafo 1. 
40

  Cfr. UNIONE EUROPEA, Trattato sull’Unione Europea (versione consolidata), cit., art. 19 paragrafo 1. 
41

  Cfr. C. WIGAND, J. FERROLI (A CURA DI), Rule of Law: Commission launches infringement procedure against 

Poland for violations of EU law by its Constitutional Tribunal in Press Release, Commissione Europea, 22 

dicembre 2021, consultabile sul sito della Commissione europea all’URL:                                                                  

<https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_7070 >  

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/age/grasso.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_7070
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volute dal governo di Varsavia negli ultimi mesi e costante oggetto di critiche da parte dell’opinione 

pubblica continentale e delle istituzioni comunitarie. Non è un caso infatti se la sentenza in oggetto 

affermi, infine, la negazione della possibilità per i giudici nazionali di sindacare le decisioni della 

Presidenza della Repubblica e dell’organo che governa la magistratura polacca in merito alla 

nomina dei giudici
42

. Fra gli aspetti più criticati della riforma, vi è infatti il progressivo 

accrescimento dei poteri giudiziari in capo all’esecutivo di Varsavia
43

, considerato una minaccia al 

principio di imparzialità e terzietà dei giudici tutelato sia dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea
44

 sia dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo
45

. Riforma di cui è stato 

oggetto lo stesso Tribunale Costituzionale, autore della sentenza. In ogni caso, la volontà 

destabilizzante. implicita nella portata continentale della sentenza, porterà inevitabilmente 

all’apertura di un dibattito anche sul piano giuridico. La sua evoluzione sul piano giuridico 

rappresenterà un banco di prova per la tenuta dell’ordinamento comunitario, in grado di mettere in 

evidenza le differenti visioni che dividono le dottrine dei Paesi membri occidentali, da quelle degli 

Stati di recente ingresso, i quali, in più occasioni, hanno già avuto modo di mostrare la loro ambigua 

visione delle modalità di appartenenza alla nostra Unione europea. 
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