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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella 
relazione che approverà i seguenti suggerimenti:

– visto il documento tematico del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa 
del dicembre 2017 sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne in Europa,

– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sulla 
criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia1,

– viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla salute e 
i diritti delle adolescenti in materia di sessualità e riproduzione del 2019 e il documento 
dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS dal titolo "Standards for sexuality 
education in Europe: a framework for policy makers, educational and health authorities 
and specialists" (Norme per l'educazione sessuale in Europa: un quadro di riferimento 
per responsabili politici, autorità educative e sanitarie e specialisti),

– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso 
dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE2,

– visti i risultati del secondo sondaggio relativo alle persone LGBTI condotto 
dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, i quali evidenziano un 
aumento dell'intolleranza e della violenza nei confronti delle persone LGBTI in Polonia, 
con gli intervistati LGBTI polacchi che non credono affatto che il governo stia lottando 
contro i pregiudizi e l'intolleranza, con la percentuale più bassa dell'intera UE (solo il 
4 %), e in cui la Polonia registra la percentuale più alta di intervistati che evitano 
determinati luoghi per paura di essere aggrediti, molestati o minacciati (79 %),

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), in particolare gli 
articoli 1, 2, 3, 10, 11, 21, 35 e 45,

– visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), relativo ai valori su cui si fonda 
l'Unione, e l'articolo 7 dello stesso, sulla constatazione dell'esistenza di una violazione 
grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2,

– visti l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sulla parità 
tra donne e uomini, e l'articolo 9 del TFUE sulla lotta contro l'esclusione sociale e un 
elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana, il titolo IV del 
TFUE sulla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, e il titolo V del 
TFUE sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

A. considerando che l'articolo 35 della Carta sancisce il diritto di "di ogni persona di 
accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite 
dalle legislazioni e prassi nazionali" e l'obiettivo di un "livello elevato di protezione 

1 Testi approvati, P9_TA(2019)0058.
2 Testi approvati, P8_TA(2019)0111.
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della salute umana"; considerando che la fornitura di servizi accessibili ed economici in 
materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, inclusi la contraccezione e 
l'aborto sicuro e legale, è connessa a numerosi diritti umani, tra cui il diritto alla vita e 
alla dignità, la protezione da trattamenti disumani e degradanti, il diritto di accesso 
all'assistenza sanitaria, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto all'istruzione, 
nonché il divieto di discriminazione; che il rifiuto della salute sessuale e riproduttiva e 
dei relativi diritti è in contrasto con le sentenze della commissione per i diritti dell'uomo 
delle Nazioni Unite e della CEDU;

B. considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della 
libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, 
compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali enunciati all'articolo 2 
del TUE e sanciti dai trattati internazionali in materia di diritti umani; che tali valori, 
comuni agli Stati membri e approvati liberamente da tutti gli Stati membri, 
costituiscono la base dei diritti di cui godono le persone che vivono nell'Unione; che 
l'articolo 7 del TUE prevede la possibilità di sospendere alcuni dei diritti derivanti a uno 
Stato membro dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto in seno al 
Consiglio, qualora sia stata constatata l'esistenza di una violazione grave e persistente da 
parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2;

C. considerando che due progetti di legge di iniziativa civica sono dinanzi al parlamento 
polacco e che uno di essi, noto come progetto di legge di "Stop all’aborto", mira a 
rafforzare la legge polacca del 1993 su “Pianificazione familiare, protezione del feto 
umano e condizioni per l'interruzione legale della gravidanza”, che è già una delle leggi 
più restrittive dell'UE in materia di aborto, al fine di eliminare l'accesso legale in caso di 
malformazione grave o mortale del feto, negando sostanzialmente l'accesso all'aborto; 
l'altro, noto come il disegno di legge "Stop pedofilia", volto a rendere l'educazione 
sessuale dei minori da parte di insegnanti, operatori sanitari e altri professionisti 
dell'istruzione, un reato punibile con la reclusione;

D. considerando che un'educazione sessuale completa, consona all'età e basata su elementi 
concreti è fondamentale per sviluppare le capacità dei bambini e dei giovani di 
instaurare relazioni sane, paritarie, feconde e sicure e di avere un impatto positivo sulla 
parità di genere, anche trasformando norme e atteggiamenti di genere dannosi nei 
confronti della violenza di genere, dell'omofobia e della transfobia, di prevenire la 
discriminazione e tutte le forme di abuso e violenza di genere e di contribuire a ridurre 
la gravidanza in età adolescenziale, riducendo l'assunzione di rischi e aumentando l'uso 
di contraccettivi;

E considerando che il Sejm è legalmente obbligato a procedere, entro sei mesi dall'inizio 
del proprio mandato, all’esame dei progetti di legge provenienti da iniziative civiche; 
che il 16 aprile 2020 il parlamento polacco ha votato a favore del rinvio in commissione 
dei due progetti di legge di iniziativa civica sull'accesso all'aborto e sull'educazione 
sessuale per i minori; che le date in cui le commissioni parlamentari esamineranno i 
progetti di legge non sono state ancora annunciate;

F. considerando che, nel 2016, nel 2018 e nel 2020, progetti di legge che impongono 
misure restrittive anti-aborto o che tentano di introdurre un divieto quasi assoluto del 
diritto all'aborto hanno provocato massicce proteste da parte delle donne e delle 
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organizzazioni della società civile in tutto il paese e all'estero, compreso lo sciopero del 
"lunedì nero" delle donne del 2016; considerando che, purtroppo, dall'inizio del 2019 
oltre 80 regioni, distretti o comuni hanno approvato risoluzioni con cui dichiarano di 
essere esenti dalla cosiddetta "ideologia LGBT" o hanno adottato, totalmente o 
parzialmente, le "Carte regionali dei diritti della famiglia", discriminando in particolare 
le famiglie monoparentali e i genitori e le persone LGBTI e limitando di fatto la libertà 
di circolazione dei cittadini dell'UE;

1. accoglie con favore il fatto che il parlamento polacco non abbia adottato i due progetti 
di legge di iniziativa civica sull'accesso all'aborto e sull'educazione sessuale completa e 
consona all’età per i minori; si rammarica del fatto che il parlamento polacco non abbia 
respinto in modo definitivo i due progetti di legge e si oppone a che tali disegni di legge 
siano rinviati alla commissione per un ulteriore esame, dal momento che ciascuno di 
essi recherebbe pregiudizio ai diritti umani; ritiene che la prospettiva di una possibile 
futura votazione su questi disegni di legge costituisca una potenziale minaccia ai 
principi fondatori dell'UE, come sancito dall'articolo 2 del TUE, in particolare il rispetto 
dei diritti umani e della dignità umana, la non discriminazione e l'uguaglianza, 
compresa la parità tra donne e uomini, nonché la salute sessuale e riproduttiva e i 
relativi diritti, nonché i diritti delle persone LGBTI e il lavoro della società civile;

2. invita il governo polacco e i membri del parlamento polacco a non esaminare 
ulteriormente questi due progetti di legge, dal momento che nel paese e in tutta Europa 
si è aperto un dibattito vigoroso, necessario e legittimo a causa delle questioni morali e 
delle proteste che essi hanno generato, e che la vita e i diritti fondamentali di migliaia di 
donne, coppie e famiglie, bambini e adolescenti, in particolare tra i giovani e i più 
vulnerabili, ne uscirebbero irrimediabilmente compromessi, così come accadrebbe alla 
vita e ai diritti degli educatori in materia di salute sessuale e riproduttiva tra cui gli 
insegnanti, i lavoratori di prossimità, il personale sanitario e gli attivisti per i diritti; è 
estremamente preoccupato circa i reiterati tentativi di introdurre, esaminare e riformare 
una legislazione al fine di limitare i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere; esorta i 
deputati al parlamento polacco ad astenersi da ulteriori tentativi di limitare la salute 
sessuale e riproduttiva e relativi diritti delle donne e delle adolescenti;

3. deplora le recenti proposte legislative per effetto delle quali le strutture sanitarie non 
sarebbero più legalmente obbligate ad indicare una struttura alternativa in caso di rifiuto 
di un aborto da parte dei medici sulla base delle loro convinzioni personali; ribadisce le 
proprie preoccupazioni circa il ricorso all'obiezione di coscienza, compresa l'assenza di 
un meccanismo affidabile di rinvio e l’assenza di un ricorso tempestivo per le donne cui 
è negato l'accesso legale all'aborto; ricorda che, ai sensi del diritto in materia di diritti 
umani, i medici non dovrebbero essere autorizzati a pregiudicare i diritti inalienabili 
delle donne a un accesso tempestivo all'intera gamma dei servizi per la salute sessuale e 
riproduttiva e il diritto alla vita, alla salute e alla riservatezza; invita il governo polacco 
a conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo3, che ha stabilito 
che gli ostacoli all'accesso all'aborto legale violano in pratica i diritti umani e, pertanto, 
a inserire nella legge una norma secondo cui, in caso di rifiuto, la struttura medica deve 
indicare un altro specialista o un’altra struttura che eseguirà la procedura di aborto; 
chiede l'abrogazione della legge che limita l'accesso delle donne e delle ragazze alla 

3 R.R., TYSIAC e P. e S. contro Polonia (Ricorso nn. 27617/04, 5410/03, 57375/08)
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pillola contraccettiva di emergenza;

4 afferma con forza che negare i servizi per la salute sessuale e riproduttiva e relativi 
diritti rappresenta una forma di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, e 
rammenta che l'indisponibilità di informazioni scientificamente accurate viola il diritto 
degli individui di compiere scelte informate in merito alla loro salute sessuale e 
riproduttiva e relativi diritti;

5. incoraggia le autorità polacche a dare un'applicazione pratica ed efficace alla 
convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, in particolare assicurando 
l'applicazione della legislazione vigente in tutto il paese, nonché la fornitura di un 
numero e di una qualità sufficienti di centri di accoglienza per le donne vittime di 
violenza e per i loro bambini;

6. è preoccupato per il contraccolpo derivante dalla perdita di diritti delle donne, dalla 
tendenza alla riduzione dello spazio per la società civile e dal livello inadeguato di 
protezione in Polonia del diritto umano fondamentale delle donne e delle adolescenti 
alla salute, di cui la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, compreso l'accesso 
all'informazione e all'autodeterminazione, sono una componente essenziale tutelata dalla 
legge a livello internazionale; esprime preoccupazione anche per la perdita dei diritti dei 
giovani LGBTI, la cui salute mentale e sicurezza fisica sono particolarmente a rischio a 
causa dei continui attacchi da parte del governo nei confronti di attivisti e 
organizzazioni attraverso irruzioni, soppressione di finanziamenti e intimidazioni;

7. sottolinea che l'accesso incondizionato e tempestivo ai servizi di salute riproduttiva e il 
rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza decisionale delle donne in materia di 
riproduzione sono fondamentali per tutelare i diritti umani delle donne e l'uguaglianza 
di genere; rammenta che gli organismi internazionali per i diritti umani hanno più volte 
affermato che leggi molto restrittive sull'aborto sono contrarie alle norme sui diritti 
umani e vanno quindi riformate; ricorda che il Parlamento ha già criticato fermamente, 
nelle sue risoluzioni del 14 settembre 20164 e del 15 novembre 20175, qualsiasi 
proposta legislativa intesa a proibire l'aborto in casi di malformazione grave o mortale 
del feto, vietando quindi, di fatto, l'accesso all'assistenza all'aborto in Polonia poiché la 
maggior parte degli aborti legali avviene sulla base di tale motivazione;

8. sottolinea che le donne che intendono interrompere una gravidanza si recano in un altro 
paese per accedere ai servizi di aborto sicuro e legale oppure, soprattutto le donne 
povere, si sottopongono a pratiche potenzialmente pericolose nel loro paese, rischiando 
la vita; ribadisce che la negazione dei servizi concernenti la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti, compreso l'aborto sicuro e legale, è una forma di violenza 
contro le donne e le ragazze;

9. ribadisce con forza che l'accesso a informazioni complete e consone all'età sul sesso, 
sulla sessualità e l'accesso all'assistenza sanitaria per la salute sessuale e riproduttiva, 
compresi l'educazione sessuale, la pianificazione familiare, i metodi contraccettivi e 
l'aborto sicuro e legale, sono essenziali per creare un approccio positivo e rispettoso alla 
sessualità e alle relazioni sessuali nonché per garantire la possibilità di avere esperienze 

4 GU C 204 del 13.6.2018, pag. 95.
5 GU L 356 del 4.10.2018, pag. 44.
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sessuali senza rischi, coercizione, discriminazione e violenza;

10. ribadisce che i giovani devono essere responsabilizzati e tutelati attraverso informazioni 
consone all'età sul sesso e sulla sessualità e l'accesso all'assistenza sanitaria per la salute 
sessuale e riproduttiva; sottolinea che la mancanza di informazioni e di educazione sul 
sesso e sulla sessualità, anziché proteggere i giovani, mette a rischio la loro sicurezza e 
il loro benessere, esponendoli allo sfruttamento sessuale, agli abusi e alla violenza, 
comprese le ragazze e i giovani LGBTI, che risentono particolarmente della 
diseguaglianza di genere e delle norme sociali; chiede che gli educatori, i medici e i 
prestatori di assistenza siano sostenuti, tutelati e incoraggiati affinché possano fornire 
tali informazioni;

11. rammenta che l'istruzione, oltre a essere un diritto umano a sé stante, rappresenta un 
requisito essenziale per l'esercizio di altri diritti e libertà fondamentali; ricorda che la 
Polonia è tenuta, ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani, a fornire 
un'educazione sessuale completa, obbligatoria, consona all'età, uniformata, basata su 
dati concreti e scientificamente accurata; ricorda che una siffatta educazione è una parte 
del programma scolastico necessaria per soddisfare gli standard raccomandati 
dall'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa in materia di educazione e 
protezione dei giovani; afferma che tale educazione dovrebbe includere l'orientamento 
sessuale e l'identità di genere, l'espressione sessuale, le relazioni e il consenso nonché 
informazioni su condizioni o conseguenze negative come le infezioni sessualmente 
trasmissibili e l'HIV, le gravidanze indesiderate, la violenza sessuale e le pratiche 
dannose come l'adescamento e la mutilazione genitale femminile;

12. invita il governo polacco a condannare urgentemente e ad adottare le opportune misure 
giuridiche nei confronti delle risoluzioni adottate dalle autorità regionali e comunali in 
relazione alla creazione delle cosiddette "zone libere da LGBTI" in Polonia, che violano 
i diritti fondamentali e portano ad un aumento dell'odio, della paura e delle minacce nei 
confronti delle persone LGBTI + in Polonia; ricorda la sua risoluzione del 
18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei 
confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI6; esorta il governo 
polacco ad adottare misure per proteggere le persone LGBTI +, ad affrontare tutte le 
violazioni dei diritti umani e a garantire i diritti e le libertà delle persone e delle 
organizzazioni nella società che rappresentano gli interessi delle donne e delle persone 
LGBTI +;

13. ricorda che l'articolo 7 del TUE può essere attivato qualora si constati l'esistenza di un 
evidente rischio di violazione grave, da parte di uno Stato membro, dei valori di cui 
all'articolo 2; è fermamente convinto che le violazioni dei diritti delle donne, delle 
persone LGBTI+ e di altre minoranze infrangono gravemente i valori di uguaglianza e 
di rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze 
sanciti dall'articolo 2 del TUE; invita la Commissione a monitorare la situazione al fine 
di valutare se la creazione di zone libere da  LGBTI in un terzo dei comuni polacchi, le 
dichiarazioni omofobe e altre violazioni dei diritti delle minoranze costituiscano una 
violazione dell'articolo 2 TUE, dell'articolo 3, paragrafo 2, TUE, dell'articolo 21 TFUE, 
dei titoli IV e V TFUE e dell'articolo 45 della Carta; invita la Commissione ad 

6 Testi approvati, P9_TA(2019)0101.
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esaminare di conseguenza un parere motivato a norma dell'articolo 258 TFUE e, in tal 
caso, a prendere in considerazione l'avvio di un'adeguata procedura d'infrazione; esorta 
la Commissione a sospendere ulteriori finanziamenti strutturali dell'UE nelle regioni in 
cui verrebbero utilizzati per azioni contro le persone LGBTI + che violano i valori 
dell'UE; invita il Consiglio ad affrontare tali questioni nel contesto delle sue attuali 
audizioni sulla situazione in Polonia;

14. chiede al governo polacco di inserire l'orientamento sessuale, l'identità di genere e le 
caratteristiche sessuali quali caratteristiche personali protette nel codice penale per 
garantire i diritti di tutte le persone LGBTI+ in Polonia;

15. chiede un'educazione completa alla sessualità, consona all'età e antidiscriminazione, 
conformemente alle norme internazionali in Polonia per combattere l'omofobia, gli 
atteggiamenti discriminatori, gli stereotipi di genere e i miti sulla sessualità e sulla 
salute riproduttiva; invita il governo polacco a garantire che i giovani abbiano accesso a 
un'educazione completa, consona all'età e basata su elementi concreti in materia di 
sessualità e antidiscriminazione nei programmi scolastici, conformemente alle norme 
europee e internazionali, e a garantire che insegnanti o educatori qualificati siano 
sostenuti al fine di fornire tale istruzione in modo fattuale e obiettivo; invita le autorità 
polacche ad astenersi dall’adottare una politica che venga meno a tali obiettivi e 
dall'intraprendere azioni disciplinari nei confronti di insegnanti ed educatori, o a 
stigmatizzarli, per i loro insegnamenti in materia di sessualità e antidiscriminazione;

16. invita le autorità polacche a rispettare le raccomandazioni formulate dal Parlamento 
europeo nella sua risoluzione del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione 
dell'educazione sessuale in Polonia7, nonché quelle del Consiglio d'Europa e dell'OMS;

17. ritiene che l'approvazione da parte del Parlamento del QFP 2021-2027, che include il 
programma Diritti e valori, debba essere subordinata al rispetto dei valori dell'Unione 
europea; ribadisce la sua richiesta di un meccanismo di protezione del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli 
Stati membri ed è pronto a non concedere l'approvazione per il QFP qualora non si 
raggiunga un accordo politico su un siffatto meccanismo; invita le autorità polacche a 
garantire finanziamenti adeguati attraverso strumenti a livello di UE, come il QFP e altri 
progetti pilota, per rendere il QFP accessibile alle organizzazioni per i diritti 
fondamentali, tra cui le organizzazioni per i diritti delle donne e le organizzazioni LGBTI 
+, e ad affrontare la crescente burocratizzazione e le restrizioni di finanziamento delle 
organizzazioni per i diritti fondamentali, tra cui le organizzazioni per i diritti delle donne 
e gli attivisti.

7 
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