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11.9.2020 A9-0138/6

Emendamento 6
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Łukasz Kohut, Marc Angel, Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, 
Sylwia Spurek
a nome del gruppo S&D
Roberta Metsola
a nome del gruppo PPE
Michal Šimečka
a nome del gruppo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
a nome del gruppo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da 
parte della Repubblica di Polonia
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 58

Proposta di risoluzione Emendamento

58. esprime profonda preoccupazione 
per la recente dichiarazione del 
viceministro della Giustizia polacco, il 
quale ha affermato che la Polonia 
dovrebbe uscire dalla Convenzione del 
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la 
lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica 
(Convenzione di Istanbul); incoraggia le 
autorità polacche a dare pratica ed efficace 
attuazione alla Convenzione di Istanbul del 
Consiglio d'Europa, garantendo anche 
l'applicazione della legislazione vigente in 
tutto il paese e la fornitura di strutture di 
accoglienza sufficienti in termini di 
quantità e qualità per le donne vittime di 
violenza e i loro figli;

58. esprime profonda preoccupazione 
per la recente decisione 1 bis del ministero 
della Giustizia polacco di avviare il ritiro 
ufficiale della Polonia dalla Convenzione 
del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e 
la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica 
(Convenzione di Istanbul); incoraggia le 
autorità polacche a dare pratica ed efficace 
attuazione alla Convenzione di Istanbul del 
Consiglio d'Europa, garantendo anche 
l'applicazione della legislazione vigente in 
tutto il paese e la fornitura di strutture di 
accoglienza sufficienti in termini di 
quantità e qualità per le donne vittime di 
violenza e i loro figli; teme che tale 
decisione possa costituire una grave 
battuta d'arresto per la parità di genere e i 
diritti delle donne;
______________
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1 bis Ministero della Giustizia, comunicato 
stampa, "Proposta di denuncia della 
Convenzione di Istanbul", 25 luglio 2020, 
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mi
nisterstwo-sprawiedliwosci-konwencja-
stambulska-powinna-zostac-
wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-
z-prawami-konstytucyjnymi.

Or. en

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
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Emendamento 7
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Łukasz Kohut, Marc Angel, Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, 
Sylwia Spurek
a nome del gruppo S&D
Roberta Metsola
a nome del gruppo PPE
Michal Šimečka
a nome del gruppo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
a nome del gruppo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da 
parte della Repubblica di Polonia
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 59

Proposta di risoluzione Emendamento

59. osserva che la seconda indagine 
LGBTI condotta dall'Agenzia per i diritti 
fondamentali dell'Unione europea nel 
maggio 2020 mette in luce un aumento 
dell'intolleranza e della violenza in Polonia 
nei confronti delle persone LGBTI, un 
completo scetticismo nella lotta del 
governo contro il pregiudizio e 
l'intolleranza da parte degli intervistati 
LGBTI polacchi, registrando la più bassa 
percentuale in tutta l'Unione (solo il 4 %), e 
la più alta percentuale di intervistati che 
evita di recarsi in alcuni luoghi per timore 
di essere aggrediti, molestati o minacciati 
(79 %);

59. osserva che la seconda indagine 
LGBTI condotta dall'Agenzia per i diritti 
fondamentali dell'Unione europea nel 
maggio 2020 mette in luce un aumento 
dell'intolleranza e della violenza in Polonia 
nei confronti delle persone LGBTI, o delle 
persone percepite come tali, un completo 
scetticismo nella lotta del governo contro il 
pregiudizio e l'intolleranza da parte degli 
intervistati LGBTI polacchi, registrando la 
più bassa percentuale in tutta l'Unione 
(solo il 4 %), e la più alta percentuale di 
intervistati che evita di recarsi in alcuni 
luoghi per timore di essere aggrediti, 
molestati o minacciati (79 %);

Or. en
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Emendamento 8
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Łukasz Kohut, Marc Angel, Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Vera Tax, Robert 
Biedroń, Sylwia Spurek
a nome del gruppo S&D
Roberta Metsola
a nome del gruppo PPE
Michal Šimečka
a nome del gruppo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
a nome del gruppo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da 
parte della Repubblica di Polonia
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60

Proposta di risoluzione Emendamento

60. ricorda, anche nel contesto della 
campagna elettorale per le elezioni 
presidenziali del 2020, la posizione 
espressa nella sua risoluzione del 18 
dicembre 2019, in cui ha denunciato con 
fermezza qualsiasi discriminazione nei 
confronti delle persone LGBTI e la 
violazione dei loro diritti fondamentali da 
parte di autorità pubbliche, compreso 
l'incitamento all'odio da parte di autorità 
pubbliche e funzionari eletti, il divieto di 
svolgimento delle marce dell'orgoglio e 
una protezione inadeguata dagli attacchi 
alle medesime e a programmi di 
sensibilizzazione, nonché le dichiarazioni 
di zone polacche esenti dalla cosiddetta 
"ideologia LGBT" e l'adozione delle carte 
regionali dei diritti della famiglia, che 
discriminano in particolare le famiglie 
monoparentali ed LGBTI; rileva che la 

60. ricorda, anche nel contesto della 
campagna elettorale per le elezioni 
presidenziali del 2020, la posizione 
espressa nella sua risoluzione del 18 
dicembre 2019, in cui ha denunciato con 
fermezza qualsiasi discriminazione nei 
confronti delle persone LGBTI e la 
violazione dei loro diritti fondamentali da 
parte di autorità pubbliche, compreso 
l'incitamento all'odio da parte di autorità 
pubbliche e funzionari eletti, il divieto di 
svolgimento delle marce dell'orgoglio e 
una protezione inadeguata dagli attacchi 
alle medesime e a programmi di 
sensibilizzazione, nonché le dichiarazioni 
di zone polacche esenti dalla cosiddetta 
"ideologia LGBT" e l'adozione delle carte 
regionali dei diritti della famiglia, che 
discriminano in particolare le famiglie 
monoparentali ed LGBTI; rileva che la 
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situazione delle persone LGBTI in Polonia 
non è migliorata dall'adozione di detta 
risoluzione e che la salute mentale e la 
sicurezza fisica delle persone LGBTI 
polacche sono particolarmente a rischio; 
ricorda che il commissario polacco per i 
diritti umani ha condannato tali azioni e ha 
presentato nove denunce ai tribunali 
amministrativi sostenendo che le zone 
libere da LGBTI violano il diritto 
dell'Unione, e rammenta che anche la 
Commissione e le organizzazioni 
internazionali hanno denunciato tali atti; 
ricorda che la spesa nell'ambito dei fondi di 
coesione non deve operare discriminazioni 
sulla base dell'orientamento sessuale e che 
i comuni che agiscono in qualità di datori 
di lavoro sono tenuti a rispettare la direttiva 
2000/78/CE1 del Consiglio, che vieta 
discriminazione e molestie sul posto di 
lavoro in ragione dell'orientamento 
sessuale2; invita le autorità polacche ad 
attuare la pertinente giurisprudenza della 
Corte di giustizia e della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e, in tale contesto, ad 
affrontare la situazione delle unioni tra 
persone dello stesso sesso e genitori dello 
stesso sesso, affinché possano godere del 
diritto alla non discriminazione, ex lege e 
di fatto; condanna le azioni legali nei 
confronti degli attivisti della società civile 
che hanno pubblicato il cosiddetto "Atlante 
dell'odio" che documenta i casi di 
omofobia in Polonia; invita vivamente il 
governo polacco a garantire la tutela 
giuridica delle persone LGBTI da 
qualsivoglia forma di reati generati 
dall'odio e di discorsi di incitamento 
all'odio;

situazione delle persone LGBTI in Polonia 
non è migliorata dall'adozione di detta 
risoluzione e che la salute mentale e la 
sicurezza fisica delle persone LGBTI 
polacche sono particolarmente a rischio; 
ricorda che il commissario polacco per i 
diritti umani ha condannato tali azioni e ha 
presentato nove denunce ai tribunali 
amministrativi sostenendo che le zone 
libere da LGBTI violano il diritto 
dell'Unione, e rammenta che anche la 
Commissione e le organizzazioni 
internazionali hanno denunciato tali atti; 
ricorda che la spesa nell'ambito dei fondi di 
coesione non deve operare discriminazioni 
sulla base dell'orientamento sessuale e che 
i comuni che agiscono in qualità di datori 
di lavoro sono tenuti a rispettare la direttiva 
2000/78/CE1 del Consiglio, che vieta 
discriminazione e molestie sul posto di 
lavoro in ragione dell'orientamento 
sessuale2; esprime pertanto profonda 
preoccupazione per il fatto che il ministro 
della Giustizia abbia accordato un 
sostegno finanziario ai comuni esclusi dal 
programma di gemellaggio europeo in 
ragione dell'adozione di "zone libere da 
LGBT"; è altresì profondamente 
preoccupato per il fatto che tale sostegno 
finanziario sarà erogato a titolo del fondo 
del ministero della Giustizia, istituito per 
sostenere le vittime di reati; invita la 
Commissione a continuare a respingere le 
domande di finanziamento dell'Unione 
presentate dalle autorità che hanno 
adottato tali risoluzioni; invita le autorità 
polacche ad attuare la pertinente 
giurisprudenza della Corte di giustizia e 
della Corte europea dei diritti dell'uomo e, 
in tale contesto, ad affrontare la situazione 
delle unioni tra persone dello stesso sesso e 
genitori dello stesso sesso, affinché 
possano godere del diritto alla non 
discriminazione, ex lege e di fatto; 
condanna le azioni legali nei confronti 
degli attivisti della società civile che hanno 
pubblicato il cosiddetto "Atlante dell'odio" 
che documenta i casi di omofobia in 
Polonia; invita vivamente il governo 
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polacco a garantire la tutela giuridica delle 
persone LGBTI da qualsivoglia forma di 
reati generati dall'odio e di discorsi di 
incitamento all'odio;

______________ ______________
1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 
27 novembre 2000, che stabilisce un 
quadro generale per la parità di trattamento 
in materia di occupazione e di condizioni 
di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, 
pag. 16).

1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 
27 novembre 2000, che stabilisce un 
quadro generale per la parità di trattamento 
in materia di occupazione e di condizioni 
di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, 
pag. 16).

2 Commissione europea, DG REGIO, 
lettera alle autorità dei voivodati polacchi 
di Lublino, Łódź, Piccola Polonia, 
Podkarpackie e Świętokrzyskie, 27 maggio 
2020. Cfr. anche sentenza della Corte di 
giustizia del 23 aprile 2020, Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2020:289.

2 Commissione europea, DG REGIO, 
lettera alle autorità dei voivodati polacchi 
di Lublino, Łódź, Piccola Polonia, 
Podkarpackie e Świętokrzyskie, 27 maggio 
2020. Cfr. anche sentenza della Corte di 
giustizia del 23 aprile 2020, Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2020:289.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/9

Emendamento 9
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Łukasz Kohut, Marc Angel, Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Vera Tax, Robert 
Biedroń, Sylwia Spurek
a nome del gruppo S&D
Roberta Metsola
a nome del gruppo PPE
Michal Šimečka
a nome del gruppo Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
a nome del gruppo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da 
parte della Repubblica di Polonia
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

60 bis. deplora vivamente l'arresto di 
massa di 48 attivisti LGBTI del 7 agosto 
2020 (denominato lo "Stonewall 
polacco"), che lancia un segnale 
preoccupante per quanto riguarda la 
libertà di parola e di riunione in Polonia; 
si rammarica per il modo in cui sono stati 
trattati i detenuti, come riferito dal 
meccanismo nazionale per la prevenzione 
della tortura e dei maltrattamenti 1 bis; 
chiede che tutte le istituzioni europee 
condannino senza indugio gli episodi di 
violenza perpetrati dalle forze di polizia 
nei confronti delle persone LGBTI in 
Polonia;
______________
1 bis Commissario polacco per i diritti 
umani, comunicato stampa, "The 
National Preventive Mechanism for the 
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Prevention of Torture (KMPT) visits 
police places of detention after overnight 
detentions in Warsaw" (Il meccanismo 
nazionale per la prevenzione della tortura 
e dei maltrattamenti (KMPT) visita le 
stazioni di polizia in cui si trovano i 
detenuti fermati durante la notte a 
Varsavia, 11 agosto, 2020), 
https://www.rpo.gov.pl/en/content/nationa
l-preventive-mechanism-prevention-
torture-kmpt-visits-police-places-
detention-after-overnight.

Or. en

https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight
https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight
https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight
https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight

