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Emendamento 10
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 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 60 ter. deplora profondamente la 
posizione ufficiale dell'Episcopato 
polacco 1bis, che caldeggia una "terapia di 
conversione" per le persone LGBTI; 
ribadisce la posizione del Parlamento 1 ter, 
che incoraggia gli Stati membri a 
criminalizzare tali pratiche, e ricorda la 
relazione del maggio 2020 dell'esperto 
indipendente delle Nazioni Unite sulla 
protezione contro la violenza e la 
discriminazione fondate sull'orientamento 
sessuale e l'identità di genere, che invita 
gli Stati membri a vietare le pratiche di 
"terapia di conversione" 1 quater;
________________
1bis Posizione dell'Episcopato polacco 
sulle questioni LGBT +, agosto 2020, 
https://episkopat.pl/wp-
content/uploads/2020/08/Stanowisko-
Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf


AM\1213037IT.docx PE655.444v01-00

IT Unita nella diversità IT

LGBT.pdf.
1ter Testi approvati, P8_TA(2019)0032.
1 quater Esperto indipendente delle Nazioni 
Unite sulla protezione contro la violenza e 
la discriminazione fondate 
sull'orientamento sessuale e l'identità di 
genere, Report on conversion therapy 
(Relazione sulla terapia di conversione), 
maggio 2020, 
https://undocs.org/A/HRC/44/53. 

Or. en

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0032_IT.html
https://undocs.org/A/HRC/44/53
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Emendamento 11
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 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 61

Proposta di risoluzione Emendamento

61. osserva che la mancanza di 
indipendenza della magistratura in Polonia 
ha già iniziato a compromettere la fiducia 
reciproca tra la Polonia e altri Stati 
membri, segnatamente nell'ambito della 
cooperazione giudiziaria in materia penale, 
visto che i giudici nazionali si sono rifiutati 
di rilasciare indagati polacchi, o hanno 
esitato a farlo, nell'ambito della procedura 
del mandato d'arresto europeo (MAE) a 
causa di forti dubbi in merito 
all'indipendenza della magistratura 
polacca; ritiene che il deterioramento dello 
Stato di diritto in Polonia costituisca una 
minaccia particolarmente seria 
all'uniformità dell'ordinamento giuridico 
dell'Unione; ricorda che la fiducia 
reciproca tra gli Stati membri può essere 
ripristinata solo una volta garantito il 
rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE;

61. osserva che la mancanza di 
indipendenza della magistratura in Polonia 
ha già iniziato a compromettere la fiducia 
reciproca tra la Polonia e altri Stati 
membri, segnatamente nell'ambito della 
cooperazione giudiziaria in materia penale, 
visto che i giudici nazionali si sono rifiutati 
di consegnare indagati polacchi, o hanno 
esitato a farlo, nell'ambito della procedura 
del mandato d'arresto europeo (MAE) a 
causa di forti dubbi in merito 
all'indipendenza della magistratura 
polacca; ritiene che il deterioramento dello 
Stato di diritto in Polonia costituisca una 
minaccia particolarmente seria 
all'uniformità dell'ordinamento giuridico 
dell'Unione; ricorda che la fiducia 
reciproca tra gli Stati membri può essere 
ripristinata solo una volta garantito il 
rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE;
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11.9.2020 A9-0138/12

Emendamento 12
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, 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 62

Proposta di risoluzione Emendamento

62. chiede al governo polacco di 
rispettare tutte le disposizioni concernenti 
lo Stato di diritto e i diritti fondamentali 
sanciti dai trattati, dalla Carta dei diritti 
fondamentali, dalla Convenzione europea 
dei diritti dell'uomo e dalle norme 
internazionali in materia di diritti umani, 
come pure di impegnarsi in un dialogo 
onesto con la Commissione; sottolinea che 
tale dialogo deve essere condotto in 
maniera imparziale, basato su dati concreti 
e animato da spirito di cooperazione; invita 
il governo polacco a cooperare con la 
Commissione in virtù del principio di leale 
cooperazione sancito dal TUE; invita il 
governo polacco a dare rapida e piena 
esecuzione alle sentenze della Corte di 
Giustizia e a rispettare il primato del diritto 
dell'Unione;

62. chiede al governo polacco di 
rispettare tutte le disposizioni concernenti 
lo Stato di diritto e i diritti fondamentali 
sanciti dai trattati, dalla Carta dei diritti 
fondamentali, dalla Convenzione europea 
dei diritti dell'uomo e dalle norme 
internazionali in materia di diritti umani, 
come pure di impegnarsi in un dialogo 
onesto con la Commissione; sottolinea che 
tale dialogo deve essere condotto in 
maniera imparziale, basato su dati concreti 
e animato da spirito di cooperazione; invita 
il governo polacco a cooperare con la 
Commissione in virtù del principio di leale 
cooperazione sancito dal TUE; invita il 
governo polacco a dare rapida e piena 
esecuzione alle sentenze della Corte di 
Giustizia e a rispettare il primato del diritto 
dell'Unione; esorta il governo polacco a 
tenere pienamente conto delle 
raccomandazioni della Commissione di 
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Venezia nell'organizzazione del sistema 
giudiziario, anche in sede di attuazione di 
ulteriori riforme della Corte suprema;

Or. en


