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11.9.2020 A9-0138/102

Emendamento 102
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50

Proposta di risoluzione Emendamento

50. invita le autorità polacche a 
modificare la legge del 15 settembre 2017 
sull'Istituto nazionale per la libertà – 
Centro per lo sviluppo della società 
civile95,96 al fine di garantire l'accesso ai 
finanziamenti pubblici da parte di gruppi 
importanti della società civile a livello 
locale, regionale e nazionale, come pure 
di assicurare che la distribuzione dei 
fondi pubblici alla società civile avvenga 
in modo equo, imparziale e trasparente, 
garantendo la rappresentanza 
pluralistica97; ribadisce l'invito a mettere 
a disposizione finanziamenti adeguati per 
le organizzazioni interessate attraverso 
diversi strumenti di finanziamento a 
livello dell'Unione, come ad esempio la 
sezione "Valori dell'Unione" del nuovo 
programma Cittadini, uguaglianza, diritti 
e valori e altri progetti pilota dell'Unione; 
è profondamente preoccupato per il fatto 
che membri polacchi del Comitato 
economico e sociale europeo stiano 
subendo pressioni politiche a causa di 
azioni da essi intraprese nell'ambito del 
loro mandato98;

50. sottolinea che nel quadro della 
legislazione esistente è pienamente 
assicurata una distribuzione equa, 
imparziale e trasparente dei fondi pubblici 
e che la procedura per l'assegnazione dei 
fondi è inoltre disciplinata dalla legge 
sull'Istituto nazionale per la libertà; osserva 
che, conformemente alla procedura, 
ciascuna domanda di finanziamento è 
valutata da due esperti esterni e che tutte 
le condizioni di ogni singolo concorso 
generale sono oggetto di consultazioni 
pubbliche con organizzazioni non 
governative e sono inoltre approvate dal 
Consiglio dell'Istituto nazionale per la 
libertà prima che sia annunciato il  
concorso generale; sottolinea che tutte le 
ONG e le associazioni di ONG hanno il 
diritto di presentare le loro osservazioni e 
modifiche relative alla tabella; sottolinea 
che i criteri di ammissibilità sono 
pluralistici e includono tutti, e che tutti i 
gruppi della società civile e le ONG che 
rientrano nella definizione di cui 
all'articolo 3 della legge relativa alle 
attività di pubblica utilità e al volontariato 
possono presentare domande di 
sovvenzione;

_________________
95 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o 
Narodowym Instytucie Wolności - 
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Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
96 OSCE/ODIHR, parere sul progetto di 
legge della Polonia sull'Istituto nazionale 
per la libertà – Centro per lo sviluppo della 
società civile, Varsavia, 22 agosto 2017.
97 CESE, relazione dal titolo "Diritti 
fondamentali e Stato di diritto: Sviluppi 
negli Stati membri visti dalla prospettiva 
della società civile nel periodo 2018-2019", 
giugno 2020, pag. 41.

98 CESE, Comunicato stampa "Pressioni 
allarmanti sulla società civile: un membro 
polacco del CESE diventa il bersaglio di 
rappresaglie del governo e le ONG non 
possono più scegliere i propri candidati", 
23 giugno 2020.

Or. en



AM\1213086IT.docx PE655.444v01-00

IT Unita nella diversità IT

11.9.2020 A9-0138/103

Emendamento 103
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposta di risoluzione
Titolo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

Vita privata e protezione dei dati soppresso

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/104

Emendamento 104
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 51

Proposta di risoluzione Emendamento

51. ribadisce la sua conclusione, 
contenuta nella sua risoluzione del 14 
settembre 2016, secondo cui le garanzie 
procedurali e le condizioni materiali 
istituite dalla legge del 10 giugno 2016 
sulle azioni antiterroristiche e dalla legge 
del 6 aprile 1990 sulla polizia99, quali 
modificate, per l'attuazione della 
sorveglianza segreta non sono sufficienti 
a evitare gli eccessi di tale sorveglianza, 
così come le interferenze indebite nella 
vita privata e nella protezione dei dati 
delle persone, tra cui leader 
dell'opposizione e della società civile100; 
ribadisce l'invito rivolto alla Commissione 
a effettuare una valutazione della 
legislazione summenzionata in termini di 
compatibilità con il diritto dell'Unione ed 
esorta le autorità polacche a rispettare 
pienamente la vita privata di tutti i 
cittadini;

51. sottolinea che la legge del 10 
giugno 2016 sulle attività intese a 
contrastare il terrorismo fornisce una 
base giuridica per le soluzioni sistemiche 
adottate in Polonia nel settore della lotta 
al terrorismo e che le disposizioni in essa 
contenute sono volte, tra l'altro, a 
consentire alle autorità e ad altre entità di 
adottare misure efficaci e proporzionate 
per contrastare le minacce terroristiche; 
sottolinea pertanto che le disposizioni 
adottate in tale legge in merito alla 
possibilità di effettuare un monitoraggio 
operativo si applicano soltanto alle 
persone ritenute verosimilmente coinvolte 
in attività terroristiche e che non sono 
cittadini polacchi; sottolinea inoltre che in 
Polonia il trattamento delle informazioni, 
compresi i dati personali, da parte delle 
autorità è effettuato nel rispetto dei 
principi sanciti dalle disposizioni della 
legge del 14 dicembre 2018 sulla 
protezione dei dati personali trattati nel 
contesto delle attività volte a prevenire e 
contrastare la criminalità e della legge del 
5 agosto 2010 sulla protezione delle 
informazioni riservate, nonché dalle 
norme che disciplinano le singole 
autorità; sottolinea che le disposizioni 
delle suddette leggi sono conformi alle 
norme del diritto dell'UE in materia, 
compresa la direttiva (UE) 2016/680 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio1bis; 
afferma che, a norma dell'articolo 20 
delle leggi del 4 aprile 1990 sulla polizia, 
le forze di polizia hanno il diritto di 
trattare le informazioni, compresi i dati 
personali, conformemente ai compiti che 
sono loro attribuiti dalla legge e nel 
rispetto delle restrizioni normative; 
sottolinea che il monitoraggio operativo 
(sorveglianza discreta) può essere attuato 
soltanto con l'autorizzazione del 
tribunale, a condizione che lo scopo 
consista nell'individuare e identificare i 
responsabili e nell'ottenere elementi di 
prova, o consolidare quelli già in possesso 
della pubblica accusa, relativamente ai 
reati intenzionali di cui all'articolo 19, 
paragrafo 1, punti da 1) a 9), di tale legge, 
e purché altre misure si siano dimostrate 
inefficaci o siano presumibilmente non 
utili a tale scopo; sottolinea che la legge 
prevede che, in casi urgenti, qualora 
sussista il rischio di perdita di 
informazioni o di occultamento o 
distruzione delle prove di un reato, la 
polizia può, con l'autorizzazione scritta 
del procuratore competente, esercitare 
tale diritto senza l'autorizzazione del 
tribunale; osserva che la polizia è 
comunque tenuta a presentare 
contestualmente al tribunale una richiesta 
di emissione di un'opportuna 
autorizzazione in tal senso; sottolinea che 
se il tribunale non fornisce la propria 
autorizzazione entro cinque giorni dalla 
data di emissione del provvedimento che 
dispone il monitoraggio operativo, tale 
misura deve essere sospesa e il materiale 
raccolto durante il monitoraggio deve 
essere messo a verbale, a condizione che 
la sua distruzione sia registrata; osserva 
che il principio applicato è il controllo da 
parte del tribunale e del pubblico 
ministero;

_________________ _________________

1 bis Direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativa alla protezione 
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delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 
89).

99 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 
Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
100 Commissione delle Nazioni Unite per i 
diritti umani, osservazioni conclusive sulla 
settima relazione periodica della Polonia, 
23 novembre 2016, parr. 39-40. Vedasi 
inoltre la comunicazione del 23 aprile 2018 
degli esperti delle Nazioni Unite, intesa a 
esortare la Polonia a garantire la piena e 
libera partecipazione ai negoziati sul clima.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/105

Emendamento 105
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. esprime profonda preoccupazione 
per il fatto che, il 22 aprile 2020, il 
Ministero degli Affari digitali della 
Polonia abbia trasmesso dati personali 
contenuti nel sistema elettronico 
universale per la registrazione della 
popolazione (registro PESEL) al gestore 
dei servizi postali, allo scopo di agevolare 
l'organizzazione delle elezioni 
presidenziali del 10 maggio 2020 
mediante voto postale, in assenza di 
un'adeguata base giuridica per poter 
procedere in tal senso, dato che il progetto 
di legge inteso a consentire un'elezione 
interamente postale è stato approvato dal 
parlamento polacco soltanto il 7 maggio 
2020; rileva inoltre che il registro PESEL 
non è identico al registro elettorale e 
comprende altresì i dati personali dei 
cittadini di altri Stati membri e che, 
pertanto, il suddetto trasferimento 
potrebbe costituire una potenziale 
violazione del regolamento (UE) 
2016/679; ricorda che il Comitato europeo 
per la protezione dei dati (EDPB) ha 
dichiarato che le autorità pubbliche 
possono divulgare informazioni sulle 
persone incluse negli elenchi elettorali, 
ma solo quando ciò è specificamente 
autorizzato dal diritto nazionale101; 
osserva che il Commissario per i diritti 
umani polacco ha presentato una 

soppresso
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denuncia al Tribunale amministrativo del 
voivodato di Varsavia configurando una 
possibile violazione degli articoli 7 e 51 
della Costituzione polacca da parte del 
Ministero degli Affari digitali della 
Polonia;
_________________
101 EDPB, lettera sulla divulgazione di 
dati relativi alle elezioni presidenziali in 
Polonia, 5 maggio 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/106

Emendamento 106
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposta di risoluzione
Titolo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

Educazione sessuale completa Istruzione

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/107

Emendamento 107
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 53

Proposta di risoluzione Emendamento

53. ribadisce la profonda 
preoccupazione espressa nella sua 
risoluzione del 14 novembre 2019, 
condivisa anche dalla Commissaria per i 
diritti umani del Consiglio d'Europa102, 
sul progetto di legge volto a modificare 
l'articolo 200 ter del codice penale 
polacco, presentato al parlamento polacco 
nell'ambito dell'iniziativa nota come "Stop 
Pedofilia", per le sue disposizioni 
estremamente vaghe, generali e 
sproporzionate, che di fatto cercano di 
criminalizzare la diffusione 
dell'educazione sessuale presso i minori e 
il cui ambito di applicazione espone 
potenzialmente tutte le persone, e in 
particolare genitori, insegnanti ed 
educatori sessuali, a una condanna di 
detenzione fino a tre anni per aver 
impartito insegnamenti in materia di 
sessualità umana, salute e relazioni 
intime;

53. sottolinea che il progetto di 
modifica del codice penale è stato 
elaborato dall'iniziativa dei cittadini "Stop 
Pedofilia" e verte sull'istituzione del reato 
di promozione di comportamenti 
assimilabili alla pedofilia; sottolinea che 
ciò non ha lo scopo di criminalizzare 
l'educazione, ma di porre un divieto sulla 
promozione della pedofilia;

_________________
102 Commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa, dichiarazione del 14 
aprile 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/108

Emendamento 108
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 54

Proposta di risoluzione Emendamento

54. sottolinea che un'educazione 
completa in materia di sessualità e 
rapporti affettivi, basata su dati reali e 
adeguata all'età, è fondamentale per 
consentire ai giovani di sviluppare le 
competenze necessarie a instaurare 
relazioni sane, paritarie, amorevoli e 
sicure, senza discriminazioni, coercizioni 
o violenze; ritiene che un'educazione 
sessuale completa incida, inoltre, 
positivamente sulla realizzazione della 
parità di genere, inclusa la 
trasformazione dei ruoli e degli 
atteggiamenti di genere dannosi che 
sfociano nella violenza di genere, 
contribuisca a prevenire la violenza in 
ambito familiare e la coercizione sessuale, 
l'omofobia e la transfobia, rompa il 
silenzio intorno alla violenza sessuale, 
allo sfruttamento o all'abuso sessuale, e 
dia ai giovani la possibilità di cercare 
aiuto; invita il parlamento polacco ad 
astenersi dall'adottare il progetto di legge 
volto a modificare l'articolo 200 ter del 
codice penale polacco ed esorta vivamente 
le autorità polacche a provvedere affinché 
tutti gli scolari abbiano accesso a 
un'educazione sessuale completa e 
scientificamente accurata, in linea con le 
norme internazionali, e ad assicurare un 
sostegno fattuale e oggettivo a coloro che 
forniscono tale educazione e le relative 

54. ricorda che, conformemente al 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, l'Unione deve rispettare 
pienamente la "responsabilità degli Stati 
membri per quanto riguarda il contenuto 
dell'insegnamento e l'organizzazione del 
sistema di istruzione" e, nel contempo, ha 
il compito di sostenere, integrare e 
coordinare lo sviluppo dell'istruzione;
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informazioni;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/109

Emendamento 109
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposta di risoluzione
Titolo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

Salute sessuale e riproduttiva e relativi 
diritti

soppresso

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/110

Emendamento 110
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 55

Proposta di risoluzione Emendamento

55. ricorda che, conformemente a 
quanto stabilito dalla Carta dei diritti 
fondamentali, dalla CEDU e dalla 
giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo, la salute sessuale e 
riproduttiva delle donne è connessa a 
molteplici diritti umani, tra cui il diritto 
alla vita e alla dignità, la libertà dai 
trattamenti disumani e degradanti, il 
diritto di accesso alle cure mediche, il 
diritto al rispetto della vita privata, il 
diritto all'istruzione e il divieto di 
discriminazione, il che trova riscontro 
anche nella Costituzione polacca; ricorda 
che il Parlamento ha già aspramente 
criticato, nella sua risoluzione del 15 
novembre 2017, qualsiasi proposta 
legislativa intesa a proibire l'aborto in 
casi di malformazione grave o mortale del 
feto, che limiterebbe drasticamente, fino 
quasi a proibire di fatto, l'accesso 
all'assistenza in caso di aborto in Polonia, 
visto che la maggior parte degli aborti 
legali è effettuata per tale motivo103, e ha 
sottolineato che l'accesso universale 
all'assistenza sanitaria, compresi la salute 
sessuale e riproduttiva e relativi diritti, 
costituisce un diritto umano 
fondamentale104; deplora che le 
modifiche proposte105 alla legge del 5 
dicembre 1996 relativa alle professioni di 
medico e odontoiatra106, che rimuovono 

55. ricorda che la risoluzione del 
Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 
sulla salute e i diritti sessuali e 
riproduttivi1bis "osserva che la 
formulazione e l'applicazione delle 
politiche in materia di salute sessuale e 
riproduttiva e relativi diritti nonché in 
materia di educazione sessuale nelle 
scuole è di competenza degli Stati 
membri";
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l'obbligo per i medici di indicare un'altra 
struttura o un altro professionista in caso 
di rifiuto a prestare servizi di salute 
sessuale e riproduttiva a motivo di 
convinzioni personali; esprime 
preoccupazione per il ricorso all'obiezione 
di coscienza, compresa l'assenza di un 
meccanismo affidabile di rinvio e di mezzi 
di ricorso tempestivi per le donne cui sono 
negati tali servizi; invita i deputati al 
parlamento polacco ad astenersi da 
ulteriori tentativi di limitare la salute 
sessuale e riproduttiva e i relativi diritti 
delle donne; afferma con forza che la 
negazione dei servizi relativi alla salute 
sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti è 
una forma di violenza contro le donne e le 
ragazze; invita le autorità polacche ad 
adottare provvedimenti per l'esecuzione 
integrale delle sentenze emesse dalla 
Corte europea dei diritti dell'uomo nelle 
cause contro la Polonia, le quali hanno 
stabilito che le leggi restrittive sull'aborto 
e la mancata applicazione violano i diritti 
umani delle donne107;

_________________ _________________

1 bis Testi approvati P7_TA(2013)0548.
102 Nel 2017 gli aborti dovuti a difetti fetali 
costituivano il 97,9 % del totale dei 
trattamenti: Centro per i sistemi di 
informazione sanitari, relazioni del 
programma di ricerca statistica delle 
statistiche pubbliche MZ-29, quali 
pubblicate sul sito della Dieta polacca. 
Sprawozdanie Rady Ministrów z 
wykonywania oraz o skutkach stosowania 
w 2016 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z 
późnn. zm.).
104 Cfr. anche il documento tematico della 
commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa del dicembre 2017 dal 
titolo "Women’s sexual and reproductive 
health and rights in Europe" (Salute 
sessuale e riproduttiva delle donne e 
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relativi diritti in Europa); Dichiarazione del 
22 marzo 2018 degli esperti delle Nazioni 
Unite in cui si offre consulenza al gruppo 
di lavoro delle Nazioni Unite in materia di 
discriminazione nei confronti delle donne e 
dichiarazione del 14 aprile 2020 della 
commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa.
105 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o 
zmianie ustawy o zawodach lekarza i 
lekarza dentysty oraz niektórych innych 
ustaw (non ancora pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale).
106 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 
1997 nr 28 poz. 152).
107 Sentenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo del 20 marzo 2007, Tysiąc 
contro Polonia (domanda n. 5410/03); 
sentenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo del 20 marzo 2007, R.R. contro 
Polonia (domanda n. 27617/04); sentenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo del 
30 ottobre 2012, P. ed S. contro Polonia 
(domanda n. 57375/08).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/111

Emendamento 111
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 56

Proposta di risoluzione Emendamento

56. ricorda che i precedenti tentativi di 
limitare ulteriormente il diritto all'aborto, 
che in Polonia è già più limitato che 
altrove nell'Unione, si sono interrotti nel 
2016 e nel 2018 a seguito dell'opposizione 
di massa manifestata dai cittadini 
polacchi con le marce del "venerdì nero"; 
invita vivamente le autorità polacche a 
prendere in considerazione l'abrogazione 
della legge che limita l'accesso delle 
donne e delle ragazze alla pillola 
contraccettiva di emergenza;

56. sottolinea che la proposta 
riguardante l'aborto è frutto di 
un'iniziativa dei cittadini, non di 
un'iniziativa governativa, e che tale 
proposta è stata presentata il 30 novembre 
2017 da un gruppo di almeno 100 000 
aventi diritto ed è stata promossa dal 
comitato d'iniziativa legislativa 
"Fermiamo l'aborto"; ricorda che, 
conformemente alla legislazione vigente, 
il progetto è stato presentato ai fini 
dell'azione parlamentare e figura nel 
programma dei lavori da oltre due anni e 
mezzo;
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