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4.3.2015 A8-0015/13 

Emendamento  13 

Mariya Gabriel 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Progressi in materia di parità tra donne e uomini nell'UE nel 2013 

2014/2217(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 47 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – visto l'articolo 168 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea in 

materia di salute pubblica, e in particolare 

il paragrafo 7, in cui si afferma che 

"l'azione dell'Unione rispetta le 

responsabilità degli Stati membri per la 

definizione della loro politica sanitaria e 

per l'organizzazione e la fornitura di 

servizi sanitari e di assistenza medica", 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/14 

Emendamento  14 

Mariya Gabriel 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Progressi in materia di parità tra donne e uomini nell'UE nel 2013 

2014/2217(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 47 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la sua risoluzione del 10 dicembre 

2013 sulla salute e i diritti sessuali e 

riproduttivi
1
, 

________ 
1
 Testi approvati, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/15 

Emendamento  15 

Mariya Gabriel 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Progressi in materia di parità tra donne e uomini nell'UE nel 2013 

2014/2217(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Ad bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  

 

 

 

Ad bis. considerando che il Programma 

d'azione della Conferenza internazionale 

del Cairo su popolazione e sviluppo 

contiene una definizione di salute 

sessuale e riproduttiva e relativi diritti;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/16 

Emendamento  16 

Mariya Gabriel 

a nome del gruppo PPE 

Marc Tarabella 

a nome del gruppo S&D 
 

Relazione A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Progressi in materia di parità tra donne e uomini nell'UE nel 2013 

2014/2217(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  42 bis. invita gli Stati membri e i rispettivi 

organismi di regolamentazione dei media 

a prestare attenzione al ruolo attribuito 

alle donne nei media, soprattutto 

televisivi, sia sotto il profilo quantitativo 

che qualitativo, assicurando che la dignità 

delle donne sia rispettata, non vengano 

veicolati stereotipi di genere e si freni 

qualsiasi tendenza all'ipersessualizzazione 

delle bambine; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/17 

Emendamento  17 

Mariya Gabriel 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Progressi in materia di parità tra donne e uomini nell'UE nel 2013 

2014/2217(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  43 bis. osserva che l'elaborazione e 

l'applicazione delle politiche in materia di 

salute e diritti sessuali e riproduttivi 

nonché in materia di educazione sessuale 

sono di competenza degli Stati membri; 

ribadisce, nondimeno, che l'UE può 

contribuire alla promozione delle migliori 

pratiche fra gli Stati membri; 

Or. en 

 

 


