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11.9.2020 A9-0138/112

Emendamento 112
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 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

56 bis. ricorda che il diritto internazionale 
non riconosce il cosiddetto diritto 
all'aborto, che nessun trattato vincolante 
riconosce un siffatto diritto e che la 
CEDU ha sottolineato più volte che il 
diritto alla vita privata non può essere 
interpretato come un elemento a sostegno 
del cosiddetto diritto all'aborto; ricorda 
altresì che non si può ritenere che tale 
diritto emerga da una consuetudine 
internazionale, dato che nella vasta 
maggioranza dei paesi che consentono 
l'accesso all'aborto, tale accesso 
conferisce l'immunità dall'azione penale 
ma non si configura come un diritto;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/113

Emendamento 113
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
Sottotitolo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

Incitamento all'odio, discriminazione 
pubblica, violenza contro le donne, 
violenza domestica e intolleranza nei 
confronti delle minoranze e di altri gruppi 
vulnerabili, comprese le persone LGBTI

soppresso

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/114

Emendamento 114
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 57

Proposta di risoluzione Emendamento

57. esorta le autorità polacche ad 
adottare tutte le misure necessarie per 
combattere con decisione l'incitamento 
all'odio razzista e l'incitamento alla 
violenza, sia online che offline, 
condannare pubblicamente l'incitamento 
all'odio razzista da parte di personalità 
pubbliche, ivi compresi politici e 
funzionari dei media108, e prendere le 
distanze da tali atti, affrontare pregiudizi 
e sentimenti negativi nei confronti delle 
minoranze nazionali ed etniche (inclusi i 
rom), dei migranti, dei rifugiati e dei 
richiedenti asilo e assicurare l'efficace 
applicazione delle leggi che dichiarano 
illegali i partiti o le organizzazioni che 
promuovono o incitano la discriminazione 
razziale109; esorta le autorità polacche a 
rispettare le raccomandazioni formulate 
nel 2019 dal Comitato delle Nazioni Unite 
sull'eliminazione della discriminazione 
razziale110;

57. sottolinea che il governo polacco 
monitora i reati motivati dai pregiudizi e 
che l'ambito di applicazione di tale 
monitoraggio comprende informazioni su 
procedimenti preliminari relativi a reati 
motivati dall'odio compiuti (dalla polizia) 
in tutto il paese; evidenzia che, data la 
loro elevata dannosità sociale, i reati 
motivati dall'odio rientrano tra le priorità 
del comandante in capo della polizia; 
osserva che vengono attuate anche misure 
di formazione per fornire ai funzionari di 
polizia le conoscenze e le competenze 
necessarie per prevenire e contrastare i 
reati motivati dall'odio;

_________________
108 Risoluzione del Parlamento europeo 
del 15 novembre 2017, par. 18; APCE, 
risoluzione 2316 (2020) del 28 gennaio 
2020 sul funzionamento delle istituzioni 
democratiche in Polonia, par. 14; 
Commissione delle Nazioni Unite per i 
diritti umani, osservazioni conclusive 
sulla settima relazione periodica della 
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Polonia, 23 novembre 2016, 
CCPR/C/POL/CO/7, parr. 15-18.
109 Comitato delle Nazioni Unite 
sull'eliminazione della discriminazione 
razziale, osservazioni conclusive sulle 
relazioni periodiche combinate relative 
alla Polonia, nn. da 22 a 24, agosto 2019.
110 Ibidem.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/115

Emendamento 115
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 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. accoglie con favore le azioni delle 
autorità polacche che condannano i reati 
motivati dall'odio xenofobico e fascista, 
nonché l'incitamento all'odio della stessa 
natura, e invita dette autorità a 
continuare a intraprendere azioni 
adeguate in tal senso;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/116

Emendamento 116
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 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. ricorda che la Costituzione delle 
Repubblica di Polonia sancisce il divieto 
di discriminazione nei confronti di 
chiunque e per qualsiasi motivo;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/117

Emendamento 117
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 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. ribadisce il suo invito a denunciare 
la discriminazione nei confronti delle 
persone LGBTI da parte di persone che 
svolgono funzioni pubbliche, compresi 
l'incitamento all'odio e la violazione dei 
diritti personali, e chiede alla 
Commissione di condannare tale 
discriminazione;
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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/CE del Consiglio111 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).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/118

Emendamento 118
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 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. riconosce che la questione 
dell'indipendenza della magistratura in 
Polonia è un ambito di competenza 
esclusiva dello Stato membro in questione 
e non può costituire un motivo di sfiducia 
reciproca tra la Polonia e altri Stati 
membri, anche nell'ambito della 
cooperazione giudiziaria in materia penale;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/119

Emendamento 119
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 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. dichiara che il governo polacco sta 
rispettando 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, e 
che si sta impegnando direttamente in un 
dialogo con la Commissione; prende atto 
delle misure adottate dal governo polacco 
per dare rapida esecuzione alle sentenze 
della Corte di giustizia e rispettare il 
primato del diritto dell'Unione;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/120

Emendamento 120
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 63

Proposta di risoluzione Emendamento

63. invita il Consiglio e la 
Commissione ad astenersi da 
un'interpretazione restrittiva del principio 
dello Stato di diritto e ad avvalersi della 
procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 
1, TUE, in tutte le sue potenzialità 
facendo fronte alle implicazioni 
dell'azione del governo polacco per tutti i 
principi sanciti dall'articolo 2 TUE, ivi 
compresi la democrazia e i diritti 
fondamentali, come evidenziato dalla 
presente relazione;

soppresso

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/121

Emendamento 121
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 64

Proposta di risoluzione Emendamento

64. invita il Consiglio a riprendere 
quanto prima le audizioni formali – 
l'ultima delle quali risale ormai al 
dicembre 2018 – e di includere in tali 
audizioni tutti gli sviluppi negativi più 
recenti e importanti nei settori dello Stato 
di diritto, della democrazia e dei diritti 
fondamentali; esorta il Consiglio ad agire, 
infine, a norma della procedura di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, 
constatando l'esistenza di un evidente 
rischio di violazione grave da parte della 
Repubblica di Polonia dei valori di cui 
all'articolo 2 TUE, alla luce degli 
abbondanti elementi di prova forniti dalla 
presente risoluzione e dalle numerose 
relazioni di organizzazioni internazionali 
ed europee, dalla giurisprudenza della 
Corte di giustizia e della Corte europea 
dei diritti dell'uomo, nonché dalle 
segnalazioni di organizzazioni della 
società civile; raccomanda vivamente che 
il Consiglio rivolga raccomandazioni 
concrete alla Polonia, come previsto 
all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, quale 
seguito alle audizioni, e indichi i termini 
per l'attuazione di tali raccomandazioni; 
invita inoltre il Consiglio a impegnarsi a 
valutare l'attuazione di tali 
raccomandazioni in maniera tempestiva; 
invita il Consiglio a tenere regolarmente 
informato il Parlamento, a coinvolgerlo 

64. constata che non è necessario che 
il Consiglio riprenda le audizioni formali, 
in considerazione di tutti i chiarimenti più 
recenti e importanti forniti dalle autorità 
polacche e delle constatazioni fatte 
nell'ambito della presente procedura nei 
settori dello Stato di diritto, della 
democrazia e dei diritti fondamentali; 
raccomanda vivamente che, all'atto di 
formulare eventuali raccomandazioni, il 
Consiglio mantenga un dialogo con le 
autorità polacche in conformità del 
principio di partenariato e nel rispetto 
della sovranità della Polonia, in 
particolare per quanto riguarda i settori 
che non rientrano tra le competenze 
dell'Unione;
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strettamente e a collaborarvi in maniera 
trasparente, nonché a consentire che tutte 
le istituzioni e gli organi europei e le 
organizzazioni della società civile 
partecipino in maniera sostanziale al 
processo ed esercitino sorveglianza;

Or. en


