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7.12.2016 A8-0345/1 

Emendamento  1 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0345/2016 

József Nagy 

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 79 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

79. riconosce che la salute sessuale e 

riproduttiva delle donne è connessa a 

molteplici diritti umani, tra cui il diritto 

alla vita, il diritto a non subire torture, il 

diritto alla salute, il diritto al rispetto della 

vita privata, il diritto all'istruzione e il 

divieto di discriminazione; evidenzia che 

gli Stati membri hanno l'obbligo di 

rispettare, proteggere e soddisfare i diritti 

legati alla salute sessuale e riproduttiva di 

tutte le donne e le ragazze, senza 

coercizione, discriminazione e violenza; 

sottolinea a tale proposito che le persone 

con disabilità hanno il diritto di godere di 

tutti i loro diritti fondamentali al pari delle 

altre persone; 

79. riconosce che la salute e i diritti 

sessuali e riproduttivi delle donne sono 

connessi a molteplici diritti umani, tra cui 

il diritto alla vita, il diritto a non subire 

torture, il diritto alla salute, il diritto al 

rispetto della vita privata, il diritto 

all'istruzione e il divieto di 

discriminazione; evidenzia che gli Stati 

membri hanno l'obbligo di rispettare, 

proteggere e soddisfare la salute e i diritti 

sessuali e riproduttivi di tutte le donne e le 

ragazze, senza coercizione, 

discriminazione e violenza; sottolinea a 

tale proposito che le persone con disabilità 

hanno il diritto di godere di tutti i loro 

diritti fondamentali al pari delle altre 

persone; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/2 

Emendamento  2 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0345/2016 

József Nagy 

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 125 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

125. ricorda la giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell'uomo in materia di 

diritti delle persone LGBTI; accoglie 

positivamente il fatto che un numero 

crescente di Stati membri hanno già 

adottato misure per contribuire a migliorare 

la promozione e la tutela dei diritti delle 

persone LGBTI e hanno adottato nuove 

procedure per il riconoscimento giuridico 

di genere nel rispetto dei diritti 

fondamentali di tali persone; invita la 

Commissione e le sue agenzie a raccogliere 

dati sulle violazioni dei diritti umani a 

danno delle persone LGBTI e a 

condividere con gli Stati membri le 

migliori pratiche concernenti la tutela dei 

diritti fondamentali; incoraggia gli Stati 

membri a informare in modo esaustivo le 

persone LGBTI circa i loro diritti e a 

procedere allo scambio reciproco delle 

migliori pratiche in materia; condanna le 

pratiche mediche che violano i diritti 

fondamentali delle persone transessuali e 

intersessuali; 

125. ricorda la giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell'uomo in materia di 

diritti delle persone LGBTI; accoglie 

positivamente il fatto che un numero 

crescente di Stati membri hanno già 

adottato misure per contribuire a migliorare 

la promozione e la tutela dei diritti delle 

persone LGBTI e hanno adottato nuove 

procedure per il riconoscimento giuridico 

di genere nel rispetto dei diritti 

fondamentali di tali persone; invita la 

Commissione e le sue agenzie a raccogliere 

dati sulle violazioni dei diritti umani a 

danno delle persone LGBTI e a 

condividere con gli Stati membri le 

migliori pratiche concernenti la tutela dei 

diritti fondamentali; incoraggia gli Stati 

membri a informare in modo esaustivo le 

persone LGBTI circa i loro diritti e a 

procedere allo scambio reciproco delle 

migliori pratiche in materia; condanna le 

pratiche mediche che violano i diritti 

fondamentali delle persone transessuali e 

intersessuali; incoraggia gli Stati membri 

a vietare trattamenti medici non necessari 

sui minori intersessuali, laddove possano 

essere rimandati, fino al momento in cui 

il minore possa esprimere un consenso 

pienamente informato; 
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Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/3 

Emendamento  3 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0345/2016 

József Nagy 

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 125 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  125 bis. osserva che le persone 

transgender sono ancora considerate 

inferme di mente nella maggior parte 

degli Stati membri e invita gli Stati 

membri a rivedere la classificazione 

nazionale delle malattie mentali e a 

sviluppare modelli di accesso alternativi e 

privi di stigmatizzazione, assicurando al 

contempo che i necessari trattamenti 

medici siano sempre disponibili per tutte 

le persone transgender; rimarca che la 

sterilizzazione coatta costituisce una 

violazione dei diritti fondamentali; plaude 

alla recente adozione da parte di alcuni 

Stati membri di nuove procedure di 

riconoscimento giuridico del genere più 

rispettose dei diritti fondamentali delle 

persone transgender; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/4 

Emendamento  4 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0345/2016 

József Nagy 

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 125 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  125 ter. plaude all'iniziativa intrapresa 

dalla Commissione per muovere verso la 

depatologizzazione dell'identità 

transgender nell'ambito della revisione 

della classificazione internazionale delle 

malattie (ICD) dell'Organizzazione 

mondiale della sanità; invita la 

Commissione a intensificare gli sforzi 

volti a impedire che la varianza di genere 

nell'infanzia diventi una nuova diagnosi 

ICD; 

Or. en 

 

 


