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Constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da 
parte della Repubblica di Polonia
2017/0360R(NLE)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60 – parte introduttiva

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 
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 

60. ricorda che la tutela giuridica delle 
persone LGBTI dovrebbe essere garantita 
così come accade per qualsiasi altro 
cittadino;
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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/CE111 del Consiglio, che vieta 
discriminazione e molestie sul posto di 
lavoro in ragione dell'orientamento 
sessuale112; 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 fatto113; 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; ****
_________________
111 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).
112 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.
113 Sentenza della Corte di giustizia del 5 
giugno 2018, Coman, C-
673/16,ECLI:EU:C:2018:385; sentenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo 
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del 2 marzo 2010, Kozak contro Polonia 
(domanda n. 13102/02); sentenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo del 22 
gennaio 2008, E.B. contro Francia 
(domanda n. 43546/02); sentenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 
febbraio 2013, X et al. contro Austria 
(domanda n. 19010/07); sentenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 
giugno 2016, Taddeucci e McCall contro 
Italia (domanda n. 51362/09); sentenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo 
del 21 luglio 2015, Oliari et al. contro 
Italia (domande nn. 18766/11 e 
36030/11); sentenza della Corte europea 
dei diritti dell'uomo del 14 dicembre 2017, 
Orlandi et al. contro Italia (domande nn. 
26431/12, 26742/12, 44057/12 e 
60088/12); sentenza della Corte europea 
dei diritti dell'uomo del 14 gennaio 2020, 
Beizaras e Levickas contro Lituania 
(domanda n. 41288/15).
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