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Emendamento 1
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
Nirj Deva, Philippe de Villiers, László Tőkés, Csaba Sógor

Proposta di risoluzione
Visto 4

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti gli articoli 2, 12, e 24 della 
Convenzione sui diritti del fanciullo del 
1989, che riguardano la non 
discriminazione, il diritto del minore a 
essere ascoltato e la protezione della salute 
materna, neonatale e infantile, oltre che 
allo sviluppo di programmi di istruzione e 
servizi in materia di pianificazione 
familiare,

– visti il preambolo e gli articoli 2, 12, e 24 
della Convenzione sui diritti del fanciullo 
del 1989, che riguardano la non 
discriminazione, il diritto del minore a 
essere ascoltato e la protezione della salute 
materna, neonatale e infantile, oltre che 
allo sviluppo di programmi di istruzione e 
servizi in materia di pianificazione 
familiare,

Or. en

Emendamento 2
Anna Záborská, Anne Delvaux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Zuzana Roithová, 
Miroslav Mikolášik, Bernd Posselt, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, László Tőkés, 
Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Visto 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la Dichiarazione dei diritti del 
fanciullo1, nella quale si afferma che "il 
fanciullo, a causa della sua immaturità 
fisica e intellettuale, ha bisogno di una 
particolare protezione e di cure speciali, 
compresa un'adeguata protezione 
giuridica, sia prima che dopo la nascita",

Or. en

                                               
1 Adottata con risoluzione 1386 (XIV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1959.
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Emendamento 3
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Visto 5

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti la dichiarazione e il programma di 
azione della Conferenza internazionale 
delle Nazioni Unite su popolazione e 
sviluppo (Il Cairo, 13 settembre1994), e la 
risoluzione 65/234 dell'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite sul seguito della 
Conferenza internazionale delle Nazioni 
Unite su popolazione e sviluppo dopo il 
2014 (dicembre 2010),

– visti la dichiarazione e il programma di 
azione della Conferenza internazionale 
delle Nazioni Unite su popolazione e 
sviluppo (Il Cairo, 13 settembre1994) e i 
documenti finali delle sue conferenze di 
revisione, la risoluzione della sessione 
straordinaria dell'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite (ICPD+5) a giugno 
1999, e la risoluzione 65/234 
dell'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite sul seguito della Conferenza 
internazionale delle Nazioni Unite su 
popolazione e sviluppo dopo il 2014 
(dicembre 2010),

Or. en

Emendamento 4
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Visto 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 
sulle priorità e sulla definizione di un 
nuovo quadro politico dell'UE in materia 
di lotta alla violenza contro le donne,

Or. en
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Emendamento 5
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Visto 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista l'estensione delle osservazioni 
negli atti del Congresso della Camera dei 
rappresentanti degli Stati Uniti dal titolo 
"Documents reveal deceptive practices by 
abortion lobby" ("prassi ingannevoli 
emerse dai documenti da parte della lobby 
abortista"), dell'8 dicembre 2003, in cui si 
dimostra in che modo i gruppi per la 
promozione dell'aborto stiano 
pianificando di perorare la loro causa 
non mediante argomentazioni dirette ma 
travisando termini e definizioni e 
aggirando le leggi nazionali,

Or. en

Emendamento 6
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
Nirj Deva, Philippe de Villiers, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Csaba Sógor

Proposta di risoluzione
Visto 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione dell'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa 
(PACE) del 16 settembre 2011 sulla 
selezione prenatale del genere,

Or. en
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Emendamento 7
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers, Bernd Posselt

Proposta di risoluzione
Visto 18 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la risoluzione dell'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa 
(PACE) 1763 (2010) del 7 ottobre 2010 
sul diritto all'obiezione di coscienza 
nell'assistenza medica legale,

Or. en

Emendamento 8
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, 
Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Bernd Posselt, Csaba Sógor, Jan 
Olbrycht, Philippe de Villiers, Nirj Deva

Proposta di risoluzione
Visto 18 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la proposta di risoluzione 
dell'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa (PACE) dell'11 
maggio 2010 sull'aborto selettivo e il 
genericidio, in cui l'Assemblea invita i 
suoi Stati membri a condannare l'aborto 
selettivo sempre e in qualunque 
circostanza,

Or. en
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Emendamento 9
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
Nirj Deva, Philippe de Villiers, Filip Kaczmarek, László Tőkés, Csaba Sógor

Proposta di risoluzione
Visto 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto l'articolo 168, paragrafo 7, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, 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

Emendamento 10
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, László Tőkés, 
Bernd Posselt, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Visto 21

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea,

– vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, in particolare il suo 
articolo 10 (Libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione) che riconosce il 
diritto all'obiezione di coscienza,

Or. en
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Emendamento 11
Zita Gurmai

Proposta di risoluzione
Visto 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le conclusioni del Consiglio sul 
ruolo dell'UE nella sanità mondiale, 
adottate in occasione della 3011a riunione 
del Consiglio "Affari esteri" del 10 
maggio 2010,

Or. en

Emendamento 12
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers,
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, László Tőkés, Bernd Posselt, Jan Olbrycht

Proposta di risoluzione
Visto 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sentenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea nella causa C-34/10, 
in cui si afferma che, dal punto di vista 
scientifico, la vita umana inizia al 
concepimento e che l'embrione umano
costituisce una fase precisa nello sviluppo 
del corpo umano,

Or. en
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Emendamento 13
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Bernd Posselt, 
Csaba Sógor, László Tőkés, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Visto 26

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le sue risoluzioni del 29 settembre 
1994* sui risultati della Conferenza 
internazionale del Cairo su popolazione e 
sviluppo, e del 4 luglio 1996* sul seguito 
della Conferenza,

– viste le sue risoluzioni del 29 settembre 
19941 sui risultati della Conferenza 
internazionale del Cairo su popolazione e 
sviluppo, e del 4 luglio 19962 sul seguito 
della Conferenza, nonché le numerose 
riserve espresse dagli Stati specialmente 
sul tema della salute sessuale e 
riproduttiva e dei relativi diritti e 
dell'aborto,

Or. en

Emendamento 14
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Visto 32 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il documento elaborato dall'Ufficio 
regionale per l'Europa 
dell'Organizzazione mondiale della sanità 
e dal Centro federale tedesco per 
l'educazione sanitaria (BZgA) 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"), pubblicato nel 2010,

                                               
1 GU C 305 del 31.10.94, pag. 80.
2 GU C 211 del 22.7.1996, pag. 31.
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Or. en

Emendamento 15
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers, Jan Olbrycht, Filip Kaczmarek, László Tőkés, Bernd Posselt, Csaba 
Sógor

Proposta di risoluzione
Visto 32 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua raccomandazione del 13 
giugno 2013 destinata al Consiglio sulla 
bozza di orientamenti dell'UE in materia 
di promozione e protezione della libertà di 
religione o di credo (P7_TA(2013)0279),

Or. en

Emendamento 16
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Visto 32 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione dell'Alto commissario 
delle Nazioni Unite per i diritti umani
sulle leggi e le pratiche discriminatorie e 
gli atti di violenza contro i singoli sulla 
base dell'orientamento sessuale e 
dell'identità di genere, A/HR/C/19/41,

Or. en
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Emendamento 17
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Miroslav Mikolášik, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Csaba Sógor, Nirj Deva, Philippe 
de Villiers, Jan Olbrycht

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che i diritti sessuali e 
riproduttivi sono diritti umani, le cui 
violazioni costituiscono violazioni dei 
diritti delle donne e delle bambine
all'uguaglianza, alla non discriminazione, 
alla dignità, alla salute e della libertà da 
trattamenti disumani e degradanti;

A. considerando che le donne e le bambine
hanno diritto alle pari opportunità, alla 
non discriminazione fondata sul sesso, alla 
dignità, alla salute e della libertà da 
trattamenti disumani e degradanti;

Or. en

Emendamento 18
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che l'articolo 8 del 
TFUE sancisce che in tutte le sue azioni 
l'Unione mira ad eliminare le 
ineguaglianze, nonché a promuovere la 
parità, tra uomini e donne;

Or. en
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Emendamento 19
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che la salute sessuale 
e riproduttiva e i relativi diritti riguardano 
tutti gli esseri umani in ogni fase della 
vita e che, pertanto, risultano essere un 
tema di interesse per donne e uomini 
durante tutto l'arco dell'esistenza, e che i 
programmi in materia di salute sessuale e 
riproduttiva e relativi diritti devono essere 
adattati alle diverse necessità e sfide che 
le persone affrontano in diverse fasi della 
loro vita;

Or. en

Emendamento 20
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, 
Jan Olbrycht

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che non sussiste 
alcun obbligo giuridico internazionale di 
fornire accesso all'aborto per qualunque 
ragione, comprese, ma non solo, la salute, 
la vita privata, la non discriminazione o 
l'autonomia sessuale;

Or. en
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Emendamento 21
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando A ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A ter. considerando che l'articolo 168 del 
TFUE stabilisce che l'Unione garantisce 
un livello elevato di protezione della 
salute umana e il miglioramento della 
salute pubblica;

Or. en

Emendamento 22
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, 
Filip Kaczmarek, László Tőkés, Bernd Posselt

Proposta di risoluzione
Considerando A ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A ter. considerando che il preambolo della 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo afferma che "[C]onsiderato 
che il riconoscimento della dignità 
inerente a tutti i membri della famiglia
umana, e dei loro diritti, uguali ed 
inalienabili, costituisce il fondamento 
della libertà, della giustizia e della pace 
nel mondo" e che il suo articolo 3 
stabilisce che "[O]gni individuo ha diritto 
alla vita, alla libertà ed alla sicurezza 
della propria persona";

Or. en
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Emendamento 23
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, 
Bernd Posselt

Proposta di risoluzione
Considerando A quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A quater. considerando che il Patto 
internazionale relativo ai diritti civili e 
politici riconosce implicitamente i diritti 
umani dei bambini non ancora nati 
stabilendo, al suo articolo 6, che una 
sentenza capitale non può essere eseguita 
nei confronti di donne incinte;

Or. en

Emendamento 24
Diane Dodds

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che le donne e gli uomini 
dovrebbero godere della stessa libertà di 
compiere scelte informate e responsabili 
riguardo alla loro salute sessuale e 
riproduttiva;

B. considerando che le donne e gli uomini 
dovrebbero godere della stessa libertà di 
compiere scelte informate e responsabili 
riguardo alla loro salute sessuale e 
riproduttiva; che i diritti del bambino non 
ancora nato devono essere sostenuti e 
rispettati;

Or. en
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Emendamento 25
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che le donne e gli uomini 
dovrebbero godere della stessa libertà di 
compiere scelte informate e responsabili 
riguardo alla loro salute sessuale e 
riproduttiva;

B. considerando che le donne e gli uomini, 
indipendentemente dall'età, dal sesso, 
dalla razza, dall'etnicità, dalla classe 
sociale, dalla casta di appartenenza, 
dall'affiliazione religiosa, dallo stato 
civile, dall'occupazione, dalla disabilità, 
dalla condizione di affezione da 
HIV/AIDS (o infezioni sessualmente 
trasmissibili), dall'origine nazionale, dallo 
status d'immigrazione, dalla lingua, 
dall'orientamento sessuale e dall'identità 
di genere, hanno il diritto di compiere 
scelte informate e responsabili riguardo 
alla loro salute sessuale e riproduttiva;

Or. en

Emendamento 26
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che le donne e gli uomini 
dovrebbero godere della stessa libertà di 
compiere scelte informate e responsabili 
riguardo alla loro salute sessuale e 
riproduttiva;

B. considerando che le donne e gli uomini 
dovrebbero godere della stessa libertà 
totale di compiere scelte informate e 
responsabili riguardo alla loro salute 
sessuale e riproduttiva, e che dovrebbero 
disporre di tutti i mezzi e di tutte le 
possibilità per compiere tali scelte;

Or. es
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Emendamento 27
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che la disuguaglianza 
di genere è una delle cause principali 
della mancata realizzazione della salute 
sessuale e riproduttiva di donne e 
adolescenti, e che le percezioni 
stereotipate della femminilità e della 
mascolinità in generale, come pure le 
percezioni circa la sessualità di ragazze e 
donne in particolare, rappresentano un 
grave ostacolo al raggiungimento della 
salute sessuale e riproduttiva e dei relativi 
diritti;

Or. en

Emendamento 28
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, 
Jan Olbrycht

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che non esiste alcun 
trattato o convenzione internazionale 
giuridicamente vincolante che definisca 
l'espressione "salute sessuale e 
riproduttiva e relativi diritti"; che il 
dizionario dell'OMS dimostra l'approccio 
del "linguaggio inclusivo", nella misura 
in cui la "salute sessuale e riproduttiva"
include "metodi per la regolazione della 
fertilità" inclusa "l'interruzione di 
gravidanza (aborto)";

Or. en
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Emendamento 29
Marina Yannakoudakis

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che spetta agli Stati 
membri, e non all'UE, introdurre 
l'educazione sessuale nei rispettivi sistemi 
d'istruzione;

Or. en

Emendamento 30
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che le gravidanze non 
programmate e non desiderate sono 
ancora una realtà problematica per molte 
donne nell'UE, incluse le adolescenti;

Or. en

Emendamento 31
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando C ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C ter. considerando che, in circa un terzo 
degli Stati membri dell'UE, i 
contraccettivi non sono inclusi 
nell'assicurazione sanitaria pubblica, il 
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che rappresenta un grave ostacolo 
all'accesso per alcuni gruppi di donne, 
incluse quelle che percepiscono un 
reddito basso, le adolescenti e le donne 
che vivono relazioni violente;

Or. en

Emendamento 32
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che un'educazione 
sessuale completa, adeguata all'età, 
fondata su elementi concreti, 
scientificamente accurata e acritica, 
l'esistenza di servizi di qualità in materia 
di pianificazione familiare e l'accesso alla 
contraccezione contribuiscono a prevenire 
le gravidanze non programmate e non 
desiderate, riducono la necessità di 
ricorrere all'aborto e concorrono alla 
prevenzione dell'HIV/AIDS e delle 
infezioni sessualmente trasmissibili; e 
che, inoltre, insegnando ai giovani ad 
assumersi le proprie responsabilità 
rispetto alla loro salute sessuale e 
riproduttiva, si ottengono effetti positivi a 
lungo termine e che durano tutta la loro 
vita, con ripercussioni positive sulla 
società;

Or. en
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Emendamento 33
Zita Gurmai

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che, secondo il 
Fondo delle Nazioni Unite per la 
popolazione (UNFPA) e secondo 
l'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS), sono 287 000 le donne che ogni 
anno muoiono a seguito di complicazioni 
legate alla gravidanza e al parto;

Or. en

Emendamento 34
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando D ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D ter. considerando che, secondo le stime, 
cinque milioni di giovani di età compresa 
tra 15 e 24 anni e due milioni di 
adolescenti di età compresa tra 10 e 19 
anni sono affetti da HIV/AIDS1 e che, 
generalmente, non riescono ad accedere 
ai servizi per la salute sessuale e 
riproduttiva e per l'HIV/AIDS e ad 
avvalersene, visto che tali servizi 
raramente rispondono in maniera 
omnicomprensiva alle peculiari necessità 
in termini di salute sessuale e riproduttiva 
dei giovani;

Or. en

                                               
1 UNICEF, "Opportunity in crisis: preventing HIV from early adolescence to young adulthood" 
("Opportunità in crisi: prevenire l'HIV/AIDS dalla prima adolescenza alla gioventù"), 2011.
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Emendamento 35
Marina Yannakoudakis

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che esiste una disparità 
nel livello medio di salute sessuale e 
riproduttiva tra gli Stati membri e al loro 
interno e che vi sono disuguaglianze nei 
diritti sessuali e riproduttivi di cui 
beneficiano le donne;

E. considerando che il livello medio di 
salute sessuale e riproduttiva tra gli Stati 
membri e al loro interno è una questione 
che riguarda sia l'assistenza sanitaria sia i 
diritti umani e che rientra fermamente 
nella competenza degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 36
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che esiste una disparità nel 
livello medio di salute sessuale e 
riproduttiva tra gli Stati membri e al loro 
interno e che vi sono disuguaglianze nei 
diritti sessuali e riproduttivi di cui 
beneficiano le donne;

E. considerando che esiste una disparità nel 
livello medio di salute sessuale e 
riproduttiva tra gli Stati membri e al loro 
interno e che vi sono disuguaglianze nei 
diritti sessuali e riproduttivi di cui 
beneficiano le donne, in particolare 
l'enorme disparità di cui sono vittima le 
donne europee nell'accesso ai servizi per 
la salute riproduttiva, alla contraccezione 
e all'interruzione volontaria di gravidanza 
in ragione del loro livello di reddito e/o 
del paese di residenza;

Or. es
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Emendamento 37
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che esiste una disparità nel 
livello medio di salute sessuale e 
riproduttiva tra gli Stati membri e al loro 
interno e che vi sono disuguaglianze nei 
diritti sessuali e riproduttivi di cui 
beneficiano le donne;

E. considerando che, nonostante gli 
impegni a livello internazionale, esiste una 
disparità nel livello medio di salute 
sessuale e riproduttiva tra gli Stati membri 
e al loro interno e che vi sono 
disuguaglianze nei diritti sessuali e 
riproduttivi di cui beneficiano le donne in 
Europa a seconda del paese di residenza, 
del reddito, dell'età, dello status 
d'immigrazione e di altri fattori;

Or. en

Emendamento 38
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che è meno probabile 
che le madri adolescenti conseguano il 
diploma di scuola superiore, mentre è più 
probabile che vivranno in povertà;

Or. en
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Emendamento 39
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando E ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E ter. considerando che le donne 
migranti, rifugiate e senza documenti 
vivono in precarie situazioni 
socioeconomiche, in cui le preoccupazioni 
che riguardano la loro salute sessuale e 
riproduttiva sono spesso minimizzate o 
ignorate;

Or. en

Emendamento 40
Regina Bastos

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che l'opposizione alla
salute e ai diritti sessuali e riproduttivi è 
aumentata in Europa e nel mondo, con il 
fine di negare alle donne e agli uomini i 
diritti sessuali e riproduttivi fondamentali
che tutti gli Stati membri dell'UE si sono 
impegnati a proteggere negli accordi 
internazionali;

F. considerando che la salute e i diritti 
sessuali e riproduttivi sono diritti 
fondamentali che tutti gli Stati membri 
dell'UE si sono impegnati a rispettare negli 
accordi internazionali;

Or. pt
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Emendamento 41
Mojca Kleva Kekuš

Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerando che la salute sessuale 
e riproduttiva e i relativi diritti sono fattori 
chiave per l'uguaglianza di genere, 
l'eliminazione della povertà, la crescita 
economica e lo sviluppo;

Or. en

Emendamento 42
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerando che le donne e gli 
uomini dovrebbero assumersi equamente 
la responsabilità per la prevenzione delle 
gravidanze indesiderate; e che i 
contraccettivi sono utilizzati 
principalmente dalle donne;

Or. en

Emendamento 43
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando F ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F ter. considerando che la prevenzione 
delle gravidanze indesiderate non si 
riduce soltanto ai servizi e alle 
informazioni in materia di 
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contraccezione, ma include anche la 
fornitura di un'educazione sessuale 
completa e di assistenza materiale e 
finanziaria per le donne incinte in stato di 
necessità;

Or. en

Emendamento 44
Sophia in 't Veld

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che l'accesso all'aborto 
sicuro è vietato, se non in presenza di 
circostanze ben precise, in tre Stati membri 
dell'UE (Irlanda, Malta e Polonia), e che 
rimane ampiamente inaccessibile, benché 
legale, attraverso un abuso dell'obiezione 
di coscienza o interpretazioni 
eccessivamente restrittive delle limitazioni 
esistenti;

G. considerando che l'accesso all'aborto 
sicuro è vietato, se non in presenza di 
circostanze ben precise, in tre Stati membri 
dell'UE (Irlanda, Malta e Polonia), e che 
rimane ampiamente inaccessibile, benché 
legale, attraverso un abuso dell'obiezione 
di coscienza o interpretazioni 
eccessivamente restrittive delle limitazioni
esistenti, e che altri Stati membri dell'UE 
stanno valutando la possibilità di limitare 
l'accesso ai servizi per l'aborto;

Or. en

Emendamento 45
Diane Dodds

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che l'accesso all'aborto 
sicuro è vietato, se non in presenza di 
circostanze ben precise, in tre Stati membri
dell'UE (Irlanda, Malta e Polonia), e che 
rimane ampiamente inaccessibile, benché 
legale, attraverso un abuso dell'obiezione 

G. considerando che l'accesso all'aborto 
sicuro è vietato, se non in presenza di 
circostanze ben precise, in tre Stati membri 
dell'UE (Irlanda, Malta e Polonia), e che 
rimane ampiamente inaccessibile, spetta 
agli stessi Stati membri formulare leggi 
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di coscienza o interpretazioni 
eccessivamente restrittive delle limitazioni 
esistenti;

che garantiscano la protezione del 
bambino non ancora nato;

Or. en

Emendamento 46
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che l'accesso all'aborto 
sicuro è vietato, se non in presenza di 
circostanze ben precise, in tre Stati membri 
dell'UE (Irlanda, Malta e Polonia), e che
rimane ampiamente inaccessibile, benché
legale, attraverso un abuso dell'obiezione 
di coscienza o interpretazioni 
eccessivamente restrittive delle limitazioni 
esistenti;

G. considerando che l'accesso all'aborto 
sicuro è vietato, se non in presenza di 
circostanze ben precise, in tre Stati membri 
dell'UE (Irlanda, Malta e Polonia), e che in 
questi paesi tale accesso è estremamente 
difficile anche nei casi consentiti dalla 
legge; che in molti altri Stati membri 
l'aborto resta legale ma che è sempre più 
difficile accedervi a causa di barriere 
normative o pratiche come l'abuso 
dell'obiezione di coscienza, i periodi di 
attesa obbligatori e le consulenze non 
obiettive;

Or. en

Emendamento 47
Silvia Costa

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che l'accesso all'aborto 
sicuro è vietato, se non in presenza di 
circostanze ben precise, in tre Stati membri 
dell'UE (Irlanda, Malta e Polonia), e che 
rimane ampiamente inaccessibile, benché 
legale, attraverso un abuso dell'obiezione 
di coscienza o interpretazioni 

G. considerando che l'accesso all'aborto 
sicuro è vietato, se non in presenza di 
circostanze ben precise, in tre Stati membri 
dell'UE (Irlanda, Malta e Polonia);
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eccessivamente restrittive delle limitazioni 
esistenti;

Or. it

Emendamento 48
Sophia in 't Veld

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che il rifiuto di 
praticare un aborto per salvare la vita 
della madre costituisce una grave 
violazione dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 49
Edite Estrela, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che le informazioni 
sul sesso veicolate dai mezzi di 
comunicazione di massa possono essere 
sia corrette che false; che sono necessari 
schemi di educazione sessuale completi 
sia all'interno che al di fuori delle scuole, 
così da aiutare gli adolescenti a 
comprendere la differenza tra 
informazioni corrette e informazioni false, 
sfatare i miti e controbilanciare gli 
stereotipi discriminatori basati sul genere 
veicolati dai mezzi di comunicazione e 
dalla cultura di massa;

Or. en
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Emendamento 50
Silvia Costa

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che in alcuni paesi la 
legge nazionale prevede un bilanciamento 
fra la tutela della maternità, la 
prevenzione dell'aborto, la possibilità 
legale di ricorrere ad un'interruzione di 
gravidanza in condizioni di sicurezza e 
gratuità, e il diritto degli operatori 
sociosanitari all'obiezione di coscienza;

Or. it

Emendamento 51
Silvia Costa

Proposta di risoluzione
Considerando G ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G ter. considerando che le condizioni 
socioeconomiche e occupazionali delle 
donne e delle giovani coppie spesso
ostacolano le scelte di maternità e 
paternità;

Or. it

Emendamento 52
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che la mortalità materna H. considerando che la mortalità materna 
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continua a essere un fattore di 
preoccupazione in alcuni Stati membri;

continua a essere un fattore di 
preoccupazione in alcuni Stati membri, 
nonché una sfida nel quadro della politica 
europea in materia di sviluppo;

Or. fr

Emendamento 53
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando H bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

H bis. considerando che la violenza 
sessuale costituisce una grave violazione 
dei diritti umani e che ha effetti devastanti 
sulla sessualità, sulla dignità, sul 
benessere psicologico, sull'autonomia e 
sulla salute riproduttiva di donne e 
ragazze, e che le pratiche tradizionali 
dannose come le mutilazioni genitali e i 
matrimoni precoci e forzati hanno un 
impatto dannoso sul benessere personale 
e sull'autostima, sulle relazioni sessuali, 
sulle gravidanze e sul parto, oltre a essere 
un rischio che dura tutta la vita per la 
salute delle donne e per le comunità e la 
società nel suo insieme;

Or. en

Emendamento 54
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando H ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

H ter. considerando che la violenza contro 
le donne, in particolare la violenza 
domestica e lo stupro, è un fenomeno 
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diffuso, e che il numero di donne a rischio 
di contrarre l'HIV/AIDS e altre infezioni 
sessualmente trasmissibili aumenta a 
causa della condotta sessuale ad alto 
rischio dei loro partner; e che tale 
violenza si manifesta anche contro le 
donne incinte, aumentando così le 
probabilità di aborti spontanei, parti di 
feti morti o interruzioni volontarie di 
gravidanza;

Or. en

Emendamento 55
Mojca Kleva Kekuš

Proposta di risoluzione
Considerando I bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

I bis. considerando che i tagli al bilancio 
per la sanità pubblica rendono 
l'assistenza sanitaria ancor meno 
accessibile;

Or. en

Emendamento 56
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela, Sophia in 't 
Veld

Proposta di risoluzione
Considerando I bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

I bis. considerando che le donne e le 
ragazze che praticano la prostituzione, 
utilizzano stupefacenti e/o sono 
transessuali sono maggiormente a rischio 
di contrarre infezioni sessualmente 
trasmissibili, incluso l'HIV/AIDS, e che le 
loro necessità in termini di salute sessuale 
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e riproduttiva e relativi diritti sono spesso 
trascurate;

Or. en

Emendamento 57
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che gli studi hanno 
dimostrato che un'educazione sessuale 
completa incrementa effettivamente la 
probabilità di un comportamento 
responsabile già nella prima attività 
sessuale e in seguito;

J. considerando che gli studi hanno 
dimostrato che un'educazione sessuale 
completa e i servizi di pianificazione 
familiare di qualità incrementano
effettivamente la probabilità di un 
comportamento responsabile già nella 
prima attività sessuale e in seguito;

Or. es

Emendamento 58
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che gli studi hanno 
dimostrato che un'educazione sessuale 
completa incrementa effettivamente la 
probabilità di un comportamento 
responsabile già nella prima attività 
sessuale e in seguito;

J. considerando che gli studi hanno 
dimostrato che un'educazione sessuale 
completa incrementa effettivamente la
probabilità di un comportamento 
responsabile, sicuro e rispettoso già nella 
prima attività sessuale e in seguito;

Or. fr
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Emendamento 59
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando J bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

J bis. considerando che le statistiche 
pubblicate dall'Unione europea sugli 
indicatori della salute sessuale e 
riproduttiva sono incomplete e raramente 
comparabili, a causa dei diversi metodi di 
raccolta e compilazione in vigore nei 
diversi Stati membri;

Or. en

Emendamento 60
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando J bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

J bis. considerando che oggi le persone 
lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e 
intersessuali continuano a essere vittima 
di discriminazione, violenza e 
rappresentazioni non obiettive della loro 
sessualità e identità di genere in tutti gli 
Stati membri dell'Unione europea;

Or. en
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Emendamento 61
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando J bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

J bis. considerando che occorre prestare 
attenzione non solo all'interruzione delle 
gravidanze indesiderate ma anche e 
soprattutto alla prevenzione di tali 
gravidanze, responsabilità che spetta tanto 
all'uomo quanto alla donna; che, per la 
prevenzione delle gravidanze indesiderate, 
è fondamentale disporre di informazioni 
adeguate riguardanti la sessualità, la 
responsabilità rispetto agli altri nelle 
relazioni, la salute e le diverse possibilità 
di prevenzione della gravidanza, nonché 
di un accesso agevole a tutti i metodi 
contraccettivi;

Or. es

Emendamento 62
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Considerando J bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

J bis. considerando che i giovani sono 
ampiamente e troppo presto esposti a 
contenuti pornografici, in particolare 
mediante Internet, sia a casa che nel 
contesto scolastico;

Or. fr
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Emendamento 63
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando J ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

J ter. considerando che gli aborti in 
condizioni inadeguate mettono 
gravemente a rischio la salute fisica e 
mentale della donna, e finanche la sua 
vita;

Or. es

Emendamento 64
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Considerando J ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

J ter. considerando che la 
sessualizzazione delle bambine nei mezzi 
d'informazione è un fenomeno che si 
ripercuote sullo sviluppo affettivo e sulla 
vita sessuale non solo delle donne ma 
anche degli uomini, contribuendo alla 
persistenza degli stereotipi di genere, delle 
discriminazioni e delle violenze fondate 
sul sesso;

Or. fr

Emendamento 65
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che in alcuni Stati membri K. considerando che in alcuni Stati membri 
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si verificano ancora pratiche di 
sterilizzazione forzata o obbligata di donne 
rom o disabili;

si verificano ancora pratiche di 
sterilizzazione forzata o obbligata di donne 
rom e disabili e di persone transessuali;

Or. en

Emendamento 66
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando K bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K bis. considerando che la prevenzione 
delle gravidanze indesiderate non si 
riduce soltanto ai servizi e alle 
informazioni in materia di 
contraccezione, ma include anche la 
fornitura di un'educazione sessuale 
completa e di assistenza materiale e 
finanziaria per le donne incinte in stato di 
necessità;

Or. en

Emendamento 67
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Filip Kaczmarek, 
Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, Jan Olbrycht

Proposta di risoluzione
Considerando K bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K bis. considerando che gli organismi 
deputati al monitoraggio dei trattati delle 
Nazioni Unite non hanno la competenza 
per interpretare questi trattati in modo da 
creare nuovi obblighi per gli Stati membri 
o da modificare la sostanza dei trattati
stessi; che, di conseguenza, qualunque 
organismo deputato al monitoraggio dei 
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trattati delle Nazioni Unite che interpreti 
un trattato per includervi un diritto 
all'aborto agisce al di là della sua autorità 
e viola il suo mandato; e che tale eccesso 
di potere non configura alcun obbligo 
giuridico per gli Stati firmatari del 
trattato, né gli Stati dovrebbero 
riconoscerne la validità ai fini della 
formazione di un nuovo diritto 
internazionale consuetudinario;

Or. en

Emendamento 68
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Considerando K bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K bis. considerando che la condivisione 
delle migliori pratiche tra gli Stati membri 
consente di trovare le migliori soluzioni e 
di garantire meglio gli interessi di tutti i 
cittadini dell'UE;

Or. fr

Emendamento 69
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Considerando K ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K ter. considerando che vi sono esempi di 
Stati membri che, a una legislazione 
liberale in materia di aborto, associano 
un'efficace educazione sessuale, servizi di 
pianificazione familiare di alta qualità e 
la disponibilità di diversi contraccettivi, 
coniugando tassi di aborto inferiori e tassi 
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di nascita superiori;

Or. en

Emendamento 70
Ulrike Lunacek, Edite Estrela, Sophia in 't Veld

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. ricorda che "la salute è un diritto umano 
fondamentale indispensabile per l'esercizio 
di altri diritti umani" e che l'UE può 
arrivare al massimo livello raggiungibile di 
salute solo se la salute e i diritti sessuali e 
riproduttivi di tutti sono pienamente 
riconosciuti e promossi;

1. riafferma che "la salute è un diritto 
umano fondamentale indispensabile per 
l'esercizio di altri diritti umani" e che l'UE 
può arrivare al massimo livello 
raggiungibile di salute solo se la salute e i 
diritti sessuali e riproduttivi di tutti sono 
pienamente riconosciuti e promossi;

Or. en

Emendamento 71
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Philippe de Villiers, Filip Kaczmarek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. ricorda che "la salute è un diritto umano 
fondamentale indispensabile per l'esercizio 
di altri diritti umani" e che l'UE può 
arrivare al massimo livello raggiungibile 
di salute solo se la salute e i diritti sessuali 
e riproduttivi di tutti sono pienamente 
riconosciuti e promossi;

1. ricorda che "la salute è un diritto umano 
fondamentale indispensabile per l'esercizio 
di altri diritti umani";

Or. en
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Emendamento 72
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. sottolinea che le violazioni della
salute sessuale e riproduttiva e dei relativi 
diritti hanno un impatto diretto sulla vita 
di donne e bambine, sull'indipendenza 
economica delle donne, sulla fruizione dei 
servizi sociali da parte delle donne, 
sull'accesso di queste ultime al processo 
decisionale e alla partecipazione alla vita 
pubblica, sulla vulnerabilità delle donne 
alla violenza maschile, sull'accesso delle 
donne all'istruzione e sul godimento della 
vita privata e, pertanto, si ripercuotono 
sulla società nel suo insieme;

Or. en

Emendamento 73
Anna Záborská, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, 
Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Bernd Posselt, 
László Tőkés, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. ricorda che il comitato speciale 
istituito dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite, nell'ambito 
dell'elaborazione della convenzione sui 
diritti delle persone con disabilità, ha 
sottolineato più volte che l'espressione 
"salute sessuale e riproduttiva" non crea 
un nuovo diritto dell'uomo né un nuovo 
obbligo internazionale per gli Stati e non 
modifica il contenuto del diritto 
all'assistenza sanitaria figurante 
all'articolo 12 del Patto internazionale 
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relativo ai diritti economici, sociali e 
culturali e nella convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, e 
che il comitato speciale nota che 
l'espressione "servizi di igiene sessuale e 
di salute riproduttiva", se fatta propria, 
non implicherà il riconoscimento di nuovi 
obblighi di diritto internazionale o di 
nuovi diritti umani; ricorda inoltre che il 
comitato speciale interpreta il comma a) 
[relativo ai servizi sanitari, compresi i 
servizi d'igiene sessuale e di salute 
riproduttiva forniti alle persone con
disabilità] come una disposizione 
antidiscriminatoria che non aggiunge 
nulla al diritto alla salute figurante 
all'articolo 12 del Patto internazionale 
relativo ai diritti economici, sociali e 
culturali e all'articolo 24 della 
convenzione sui diritti del fanciullo e non 
modifica in nulla tale diritto, e che il 
comma a) avrebbe come conseguenza 
quella di esigere dagli Stati parti che 
vigilino affinché, allorché vengono forniti 
servizi sanitari, lo siano senza alcuna 
discriminazione basata sulla disabilità;1

Or. en

Emendamento 74
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 ter. sottolinea che è fondamentale 
dotare le donne e le ragazze dei mezzi per 
la loro autonomia così da rompere il 
circolo della discriminazione e della 

                                               
1 Il comitato speciale è incaricato di elaborare una convenzione internazionale globale e integrata sulla 
protezione e promozione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità, relazione della 7a sessione 
(New York, 16 gennaio – 3 febbraio 2006), nota 4, http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7report-
e.htm.
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violenza e promuovere e proteggere i 
diritti umani, inclusa la salute sessuale e 
riproduttiva;

Or. en

Emendamento 75
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. rammenta che la salute e i diritti sessuali 
e riproduttivi costituiscono un elemento 
fondamentale della dignità umana di cui 
occorre tener conto nel contesto più ampio 
della discriminazione strutturale e delle 
disuguaglianze di genere; esorta gli Stati 
membri a tutelare la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti attraverso 
l'Agenzia per i diritti fondamentali;

2. rammenta che la salute e i diritti sessuali 
e riproduttivi costituiscono un elemento 
fondamentale della dignità umana di cui 
occorre tener conto nel contesto più ampio 
della discriminazione strutturale e delle 
disuguaglianze di genere; esorta gli Stati 
membri a tutelare la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti attraverso 
l'Agenzia per i diritti fondamentali e 
l'Istituto europeo per l'uguaglianza di 
genere;

Or. en

Emendamento 76
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. rammenta che la salute e i diritti sessuali 
e riproduttivi costituiscono un elemento 
fondamentale della dignità umana di cui 
occorre tener conto nel contesto più ampio 
della discriminazione strutturale e delle 
disuguaglianze di genere; esorta gli Stati 
membri a tutelare la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti attraverso 

2. rammenta che la salute e i diritti sessuali 
e riproduttivi costituiscono un elemento 
fondamentale della dignità umana di cui 
occorre tener conto nel contesto più ampio 
della discriminazione strutturale e delle 
disuguaglianze di genere; esorta gli Stati 
membri a tutelare la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti attraverso 
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l'Agenzia per i diritti fondamentali; l'Agenzia per i diritti fondamentali, 
continuando a vigilare sulle politiche e/o 
sulle normative che potrebbero violare la 
salute sessuale e riproduttiva e i relativi 
diritti;

Or. en

Emendamento 77
Ulrike Lunacek, Edite Estrela, Sophia in 't Veld

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. rammenta che la salute e i diritti sessuali 
e riproduttivi costituiscono un elemento 
fondamentale della dignità umana di cui 
occorre tener conto nel contesto più ampio 
della discriminazione strutturale e delle 
disuguaglianze di genere; esorta gli Stati 
membri a tutelare la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti attraverso 
l'Agenzia per i diritti fondamentali;

2. riconosce che la salute e i diritti sessuali 
e riproduttivi costituiscono un elemento 
fondamentale della dignità umana di cui 
occorre tener conto nel contesto più ampio 
della discriminazione strutturale e delle 
disuguaglianze di genere; esorta gli Stati 
membri a tutelare la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti attraverso 
l'Agenzia per i diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 78
Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. rammenta che la salute e i diritti sessuali 
e riproduttivi costituiscono un elemento 
fondamentale della dignità umana di cui 
occorre tener conto nel contesto più ampio 
della discriminazione strutturale e delle 
disuguaglianze di genere; esorta gli Stati 
membri a tutelare la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti attraverso 

2. rammenta che la salute e i diritti sessuali 
e riproduttivi costituiscono un elemento 
fondamentale della dignità umana di cui 
occorre tener conto nel contesto più ampio 
della discriminazione strutturale e delle 
disuguaglianze di genere; esorta gli Stati 
membri a tutelare la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti, in 
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l'Agenzia per i diritti fondamentali; particolare garantendo l'esistenza di 
programmi e servizi di salute riproduttiva, 
inclusi l'assistenza sanitaria e i farmaci 
essenziali per la pianificazione familiare 
volontaria e per la salute materna e 
neonatale;

Or. pt

Emendamento 79
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. invita gli Stati membri a fornire 
servizi per la salute sessuale e riproduttiva 
di qualità, tagliati sulle necessità di gruppi 
specifici senza alcuna discriminazione o 
timore di essere giudicati (p. es. i giovani 
e i gruppi vulnerabili); sottolinea che tali 
servizi devono anche promuovere e 
facilitare il ruolo attivo di uomini e 
ragazzi nella condivisione delle 
responsabilità per la condotta sessuale e 
le sue conseguenze;

Or. en

Emendamento 80
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. sottolinea che le politiche 
dell'Unione europea e degli Stati membri 
devono garantire che essi rispettino, 
tutelino e realizzino la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti di tutti, 
promuovendo la conoscenza della 
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sessualità umana quale aspetto positivo 
della vita e creando una cultura 
dell'accettazione, del rispetto, della non 
discriminazione e della non violenza;

Or. en

Emendamento 81
Erminia Mazzoni

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. sostiene il diritto umano universale 
all'obiezione di coscienza, unitamente alla 
responsabilità dello Stato di assicurare il 
diritto di ciascun paziente di ricevere un 
trattamento medico legale entro un 
termine appropriato, soprattutto in casi di 
assistenza prenatale e materna
d'emergenza, e ricorda che nessun 
individuo, ospedale o istituto può essere 
sottoposto a coercizione, ritenuto 
responsabile o discriminato in qualunque 
modo per essersi rifiutato di praticare, 
organizzare, assistere o sottomettersi a un 
aborto o a qualunque atto che potrebbe 
causare la morte di un feto o di un 
embrione umano, per nessuna ragione;

Or. en

Emendamento 82
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 ter. sottolinea che, nell'ambito 
dell'Unione europea e ove pertinente nelle 
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sue politiche esterne, l'UE deve garantire 
che le leggi e le politiche siano modificate, 
promulgate o abrogate per assicurare il 
rispetto e la protezione della salute 
sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti 
e consentire a tutti gli individui di 
avvalersi di tali diritti senza alcun tipo di 
discriminazione;

Or. en

Emendamento 83
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 quater. sottolinea che occorre offrire
scelte riproduttive e servizi per la fertilità 
in un quadro non discriminatorio, ed 
esorta gli Stati membri a garantire 
l'accesso ai trattamenti per la fertilità e 
alla procreazione medica assistita anche 
per le donne senza un partner e le 
lesbiche;

Or. en

Emendamento 84
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 quinquies. sottolinea che la maternità 
surrogata rappresenta una mercificazione 
sia dei corpi delle donne che dei bambini, 
e costituisce una minaccia per l'integrità 
fisica delle donne e per i loro diritti 
umani;
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Or. en

Emendamento 85
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 sexies. sottolinea che la sterilizzazione 
forzata od obbligatoria di qualunque 
persona, incluse le persone transessuali, 
rappresenta una violazione dei diritti 
umani e dell'integrità fisica di tali 
individui, e invita gli Stati membri ad 
abrogare tutte le leggi esistenti che 
impongono la sterilizzazione;

Or. en

Emendamento 86
Marina Yannakoudakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. si rammarica profondamente per il fatto 
che la proposta di un nuovo programma 
Salute per la crescita 2014-2020 non 
contenga alcun riferimento alla salute e ai 
diritti sessuali e riproduttivi*;

3. si rammarica profondamente per il fatto 
che la proposta di un nuovo programma 
Salute per la crescita 2014-2020 non 
contenga alcun riferimento alla salute e ai 
diritti sessuali e riproduttivi1, ma riconosce 
la sovranità e la competenza degli Stati 
membri in questo settore;

Or. en

                                               
1 COM(2011)0709.
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Emendamento 87
Sophia in 't Veld

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. si rammarica profondamente per il fatto 
che la proposta di un nuovo programma 
Salute per la crescita 2014-2020 non 
contenga alcun riferimento alla salute e ai 
diritti sessuali e riproduttivi*;

3. si rammarica profondamente per il fatto 
che la proposta di un nuovo programma 
Salute per la crescita 2014-2020 non 
contenga alcun riferimento alla salute e ai 
diritti sessuali e riproduttivi1, ed esorta la 
Commissione europea a includere la 
salute sessuale e riproduttiva e i relativi 
diritti nella prossima strategia dell'UE per 
la salute pubblica;

Or. en

Emendamento 88
Regina Bastos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. sottolinea che le politiche in materia 
di salute e diritti sessuali e riproduttivi 
sono di competenza degli Stati membri 
dell'UE e che occorre rispettare il 
principio di sussidiarietà in questa 
materia;

Or. pt

                                               
1 COM(2011)0709.
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Emendamento 89
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. invita gli Stati membri a garantire 
una distribuzione adeguata sotto il profilo 
geografico di sportelli sanitari di qualità e 
di opzioni di trasporto qualitative e sicure 
così da assicurare l'accesso equo di tutta 
la popolazione, incluse le donne e le 
ragazze che vivono in zone rurali;

Or. en

Emendamento 90
Diane Dodds

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. osserva che sebbene l'elaborazione e 
l'attuazione di politiche in materia di salute 
e diritti sessuali e riproduttivi sia di 
competenza degli Stati membri, l'UE può 
esercitare una competenza legislativa nel 
settore della sanità pubblica e della non 
discriminazione, e sostenere un'attuazione 
più efficace dei diritti sessuali e 
riproduttivi;

4. osserva che sebbene l'elaborazione e 
l'attuazione di politiche in materia di salute 
e diritti sessuali e riproduttivi sia di 
competenza degli Stati membri, l'UE può 
esercitare una competenza legislativa nel 
settore della sanità pubblica e della non 
discriminazione, e sostenere un'attuazione 
più efficace dei diritti sessuali e 
riproduttivi, garantendo che il diritto alla 
vita del bambino non ancora nato sia 
protetto in ogni momento;

Or. en
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Emendamento 91
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. osserva che sebbene l'elaborazione e 
l'attuazione di politiche in materia di salute 
e diritti sessuali e riproduttivi sia di 
competenza degli Stati membri, l'UE può 
esercitare una competenza legislativa nel 
settore della sanità pubblica e della non 
discriminazione, e sostenere un'attuazione 
più efficace dei diritti sessuali e 
riproduttivi;

4. osserva che sebbene l'elaborazione e 
l'attuazione di politiche in materia di salute 
e diritti sessuali e riproduttivi sia di 
competenza degli Stati membri, l'UE può 
esercitare le competenze per 
l'elaborazione di strategie e iniziative 
politiche nel settore della sanità pubblica e 
della non discriminazione, sostenere 
un'attuazione più efficace dei diritti 
sessuali e riproduttivi e favorire lo 
scambio di buone pratiche;

Or. es

Emendamento 92
Mojca Kleva Kekuš

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. osserva che sebbene l'elaborazione e 
l'attuazione di politiche in materia di salute 
e diritti sessuali e riproduttivi sia di 
competenza degli Stati membri, l'UE può 
esercitare una competenza legislativa nel 
settore della sanità pubblica e della non 
discriminazione, e sostenere un'attuazione 
più efficace dei diritti sessuali e 
riproduttivi;

4. osserva che sebbene l'elaborazione e 
l'attuazione di politiche in materia di salute 
e diritti sessuali e riproduttivi sia di 
competenza degli Stati membri, l'UE può 
esercitare una competenza legislativa e 
promuovere la sensibilizzazione nel settore 
della sanità pubblica e della non 
discriminazione, e sostenere un'attuazione 
più efficace dei diritti sessuali e 
riproduttivi;

Or. en
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Emendamento 93
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. osserva che sebbene l'elaborazione e 
l'attuazione di politiche in materia di salute 
e diritti sessuali e riproduttivi sia di 
competenza degli Stati membri, l'UE può 
esercitare una competenza legislativa nel 
settore della sanità pubblica e della non 
discriminazione, e sostenere un'attuazione 
più efficace dei diritti sessuali e 
riproduttivi;

4. osserva che sebbene l'elaborazione e 
l'attuazione di politiche in materia di salute 
e diritti sessuali e riproduttivi sia di 
competenza degli Stati membri, l'UE può 
esercitare una competenza legislativa nel 
settore della sanità pubblica e della non 
discriminazione e deve integrare in tali 
settori le tematiche inerenti alla salute 
sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti,
nonché sostenere un'attuazione più 
efficace della legislazione e delle politiche 
degli Stati membri in materia di diritti 
sessuali e riproduttivi;

Or. en

Emendamento 94
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
Nirj Deva, Philippe de Villiers, Jan Olbrycht, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, László Tőkés, Bernd Posselt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. osserva che sebbene l'elaborazione e 
l'attuazione di politiche in materia di salute 
e diritti sessuali e riproduttivi sia di 
competenza degli Stati membri, l'UE può 
esercitare una competenza legislativa nel 
settore della sanità pubblica e della non 
discriminazione, e sostenere 
un'attuazione più efficace dei diritti 
sessuali e riproduttivi;

4. osserva che l'elaborazione e l'attuazione 
di politiche in materia di salute e diritti 
sessuali e riproduttivi è di competenza 
degli Stati membri;

Or. en
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Emendamento 95
Erminia Mazzoni

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. osserva che sebbene l'elaborazione e 
l'attuazione di politiche in materia di salute 
e diritti sessuali e riproduttivi sia di 
competenza degli Stati membri, l'UE può 
esercitare una competenza legislativa nel 
settore della sanità pubblica e della non 
discriminazione, e sostenere 
un'attuazione più efficace dei diritti 
sessuali e riproduttivi;

4. osserva che l'elaborazione e l'attuazione 
di politiche in materia di salute e diritti 
sessuali e riproduttivi è di competenza 
degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 96
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. invita gli Stati membri a fornire 
accesso ai servizi per la salute sessuale e 
riproduttiva adottando un approccio 
basato sui diritti e senza alcuna 
discriminazione dovuta all'origine etnica, 
alla condizione abitativa, allo status 
d'immigrazione, all'età, alla disabilità, 
all'orientamento sessuale, all'identità di 
genere, alla salute o allo stato civile;

Or. en
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Emendamento 97
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Mikael Gustafsson, Edite 
Estrela, Sophia in 't Veld

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. sottolinea che le politiche in materia 
di salute sessuale e riproduttiva e relativi
diritti devono tener conto di gruppi 
specifici e dei rischi connessi alle loro 
identità o alla loro situazione, in 
particolare per quanto riguarda le donne 
che appartengono a minoranze etniche, le 
donne incinte, lesbiche, bisessuali o 
transessuali, i bambini e i giovani, le 
persone lesbiche, gay, bisessuali, 
transessuali e intersessuali, le persone che 
praticano la prostituzione, i detenuti, i 
migranti, e i consumatori di droghe per 
iniezione;

Or. en

Emendamento 98
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio,
Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, László Tőkés

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. afferma che nell'attuazione delle 
clausole specifiche sul divieto di 
coercizione o di costrizione in materia di 
salute sessuale e riproduttiva, approvate
in sede di Conferenza internazionale del 
Cairo sulla popolazione e sullo sviluppo, 
nonché degli strumenti internazionali 
vincolanti relativi ai diritti dell'uomo, 
all'acquis dell'Unione e alle sue 
competenze in tale settore, l'Unione non 
deve fornire assistenza ad alcuna autorità, 
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ad alcuna organizzazione o ad alcun 
programma che promuovano, sostengano 
o partecipino alla gestione di qualsiasi 
azione che implica violazioni dei diritti 
umani come l'aborto forzato, la 
sterilizzazione forzata degli uomini o delle 
donne, la determinazione del sesso del 
feto che porta alla selezione prenatale del 
sesso o all'infanticidio;

Or. en

Emendamento 99
Erminia Mazzoni

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. afferma che l'Unione europea non 
deve fornire assistenza ad alcuna autorità, 
ad alcuna organizzazione o ad alcun 
programma che promuovano, sostengano 
o partecipino alla gestione di qualsiasi 
azione che implica violazioni dei diritti 
umani come l'aborto forzato, la 
sterilizzazione forzata degli uomini o delle 
donne, la determinazione del sesso del 
feto che porta alla selezione prenatale del 
sesso o all'infanticidio;

Or. en

Emendamento 100
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. chiede ai governi degli Stati membri 
e dei paesi candidati di mettere a punto 
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una politica nazionale di alta qualità in 
materia di salute sessuale e riproduttiva, 
in collaborazione con le organizzazioni 
pluraliste della società civile, fornendo 
ampie informazioni sulle possibilità reali 
e responsabili di pianificazione familiare, 
al fine di garantire un accesso equo a 
un'ampia varietà di metodi contraccettivi 
di alta qualità e acquisire coscienza della 
propria fertilità;

Or. es

Emendamento 101
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 ter. invita l'UE e i suoi Stati membri a 
compilare e monitorare dati e statistiche 
più generali relativi agli indicatori della 
salute sessuale e riproduttiva (infezioni 
sessualmente trasmissibili, percentuali 
relative ad aborti e contraccezione, 
richieste di contraccettivi non soddisfatte, 
gravidanze in età adolescenziale ecc.),
disaggregati almeno per genere ed età;

Or. en

Emendamento 102
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 ter. esprime preoccupazione per le 
restrizioni all'accesso ai servizi per la 
salute sessuale e riproduttiva e ai 
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contraccettivi nei paesi in via di adesione; 
invita i governi di questi paesi ad adottare 
misure legislative e politiche che 
garantiscano l'accesso universale ai 
servizi per la salute sessuale e 
riproduttiva, e a compilare 
sistematicamente le informazioni 
necessarie per migliorare la situazione 
della salute sessuale e riproduttiva;

Or. es

Emendamento 103
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 quater. invita gli Stati membri a 
garantire un finanziamento sostenibile dei 
servizi pubblici e delle organizzazioni 
della società civile che forniscono servizi 
nel settore della salute sessuale e 
riproduttiva;

Or. en

Emendamento 104
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. invita gli Stati membri a collaborare con 
l'Istituto europeo per l'uguaglianza di 
genere (EIGE) e la società civile per 
definire una strategia europea per la 
promozione della SSRRD, e a sostenere 
l'elaborazione e l'attuazione di strategie 
nazionali globali in materia di salute 

5. invita gli Stati membri a collaborare con 
la Commissione e con l'Istituto europeo 
per l'uguaglianza di genere (EIGE) e la 
società civile per definire una strategia 
europea per la promozione della SSRRD, e 
a sostenere l'elaborazione e l'attuazione di 
strategie nazionali globali in materia di 
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sessuale e riproduttiva; suggerisce di 
conferire a suddetto istituto la facoltà di 
raccogliere e analizzare dati e migliori 
pratiche;

salute sessuale e riproduttiva; suggerisce di 
conferire a suddetto istituto la facoltà di 
raccogliere e analizzare dati e migliori 
pratiche, nonché di creare una banca dati 
europea sulle statistiche in materia di 
salute sessuale e riproduttiva ed elaborare 
un vademecum sulle migliori pratiche e le 
esperienze positive in questo settore;

Or. es

Emendamento 105
Mojca Kleva Kekuš

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. invita gli Stati membri a collaborare con 
l'Istituto europeo per l'uguaglianza di 
genere (EIGE) e la società civile per 
definire una strategia europea per la 
promozione della SSRRD, e a sostenere 
l'elaborazione e l'attuazione di strategie 
nazionali globali in materia di salute 
sessuale e riproduttiva; suggerisce di 
conferire a suddetto istituto la facoltà di 
raccogliere e analizzare dati e migliori 
pratiche;

5. invita gli Stati membri a collaborare con 
l'Istituto europeo per l'uguaglianza di 
genere (EIGE) e la società civile per 
definire una strategia europea per la 
promozione della SSRRD, e a sostenere 
l'elaborazione e l'attuazione di strategie 
nazionali globali in materia di salute 
sessuale e riproduttiva; suggerisce di 
conferire a suddetto istituto la facoltà di 
raccogliere e analizzare dati e migliori 
pratiche; constata che sono necessari 
ulteriori studi per comprendere i problemi 
relativi all'integrazione dei programmi di 
prevenzione e cura per la salute sessuale e 
riproduttiva nei sistemi sanitari di base;

Or. en
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Emendamento 106
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Mikael Gustafsson, Edite 
Estrela, Sophia in 't Veld

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. si rammarica che la Commissione 
abbia eliminato tutti i riscontri relativi 
alla salute sessuale e riproduttiva e ai 
relativi diritti (incluse la contraccezione, 
la salute riproduttiva e la sessualità) dalla 
versione definitiva della sua relazione 
2012 dal titolo "The state of men's health 
in Europe" ("Lo stato di salute degli 
uomini in Europa");

Or. en

Emendamento 107
Mojca Kleva Kekuš

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che le attuali misure di rigore 
hanno un effetto negativo, in particolare 
per le donne, sui servizi di sanità pubblica 
connessi alla salute sessuale e riproduttiva, 
sia in termini di qualità che di accessibilità, 
sulle organizzazioni che si occupano di 
pianificazione familiare, sui fornitori di 
servizi delle organizzazioni non 
governative e sull'indipendenza economica 
delle donne;

6. sottolinea che le attuali misure di rigore 
hanno un effetto negativo, in particolare 
per le donne, sui servizi di sanità pubblica 
connessi alla salute sessuale e riproduttiva, 
sia in termini di qualità che di accessibilità, 
sulle organizzazioni che si occupano di 
pianificazione familiare, sui fornitori di 
servizi delle organizzazioni non 
governative e sull'indipendenza economica 
delle donne; rileva che gli Stati membri 
dovrebbero intraprendere le misure 
necessarie a garantire che l'accesso ai 
servizi per la salute sessuale e riproduttiva 
non sia messo a repentaglio;

Or. en
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Emendamento 108
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che le attuali misure di rigore 
hanno un effetto negativo, in particolare 
per le donne, sui servizi di sanità pubblica 
connessi alla salute sessuale e riproduttiva, 
sia in termini di qualità che di 
accessibilità, sulle organizzazioni che si 
occupano di pianificazione familiare, sui 
fornitori di servizi delle organizzazioni non 
governative e sull'indipendenza economica 
delle donne;

6. sottolinea che le attuali misure di rigore 
hanno un effetto negativo, in particolare 
per le donne, sia in termini di qualità che 
di convenienza e accessibilità, sui servizi 
di sanità pubblica, sulle informazioni e sui 
programmi inerenti alla salute sessuale e 
riproduttiva, nonché sulle organizzazioni 
che si occupano di pianificazione familiare, 
sui fornitori di servizi delle organizzazioni 
non governative e sull'indipendenza 
economica delle donne;

Or. en

Emendamento 109
Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che le attuali misure di rigore 
hanno un effetto negativo, in particolare 
per le donne, sui servizi di sanità pubblica 
connessi alla salute sessuale e riproduttiva, 
sia in termini di qualità che di accessibilità, 
sulle organizzazioni che si occupano di 
pianificazione familiare, sui fornitori di 
servizi delle organizzazioni non 
governative e sull'indipendenza economica 
delle donne;

6. sottolinea che l'UE si trova attualmente 
ad affrontare la peggiore crisi economica 
e finanziaria dalla Grande depressione 
degli anni Trenta, una crisi che risulta 
esacerbata dalle cosiddette misure di 
rigore, imposte agli Stati membri dalle 
istituzioni dell'UE nell'ambito delle 
politiche di governance economica e dei 
programmi di "assistenza finanziaria" e
che hanno un effetto negativo, in 
particolare per le donne, sui servizi di 
sanità pubblica connessi alla salute 
sessuale e riproduttiva, sia in termini di 
qualità che di accessibilità, sulle 
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organizzazioni che si occupano di 
pianificazione familiare, sui fornitori di 
servizi delle organizzazioni non 
governative e sull'indipendenza economica 
delle donne, e che tutto ciò, dal punto di 
vista della civiltà, rappresenta un passo 
indietro per i diritti delle donne;

Or. pt

Emendamento 110
Silvia Costa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che le attuali misure di rigore 
hanno un effetto negativo, in particolare 
per le donne, sui servizi di sanità pubblica 
connessi alla salute sessuale e riproduttiva, 
sia in termini di qualità che di accessibilità, 
sulle organizzazioni che si occupano di 
pianificazione familiare, sui fornitori di 
servizi delle organizzazioni non 
governative e sull'indipendenza economica 
delle donne;

6. sottolinea che le attuali misure di rigore 
hanno un effetto negativo, in particolare 
per le donne, sui servizi di sanità pubblica 
connessi alla salute sessuale e riproduttiva, 
sia in termini di qualità che di accessibilità, 
sulle organizzazioni che si occupano di 
pianificazione e sostegno familiare, sui 
fornitori di servizi delle organizzazioni non 
governative e sull'indipendenza economica 
delle donne;

Or. it

Emendamento 111
Sophia in 't Veld

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. sottolinea che il diritto all'obiezione 
di coscienza è un diritto individuale e non 
una politica collettiva; teme che il 
personale medico sia costretto a rifiutarsi 
di prestare servizi per la salute sessuale e 
riproduttiva e relativi diritti negli ospedali
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e nelle cliniche di stampo religioso in tutta 
l'UE;

Or. en

Emendamento 112
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. chiede agli Stati membri di mettere 
a punto una strategia per la salute 
sessuale e riproduttiva e i relativi diritti 
dotata di un bilancio assegnato, di un 
piano d'attuazione e di un sistema di 
monitoraggio;

Or. en

Emendamento 113
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. sottolinea l'importanza vitale 
dell'accesso gratuito delle donne ai 
controlli ginecologici e mammografici 
annuali, e che è pertanto inaccettabile che 
gli Stati membri riducano le prestazioni in 
tal senso con il pretesto della crisi e dei 
tagli di bilancio;

Or. es
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Emendamento 114
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. incoraggia gli Stati membri a 
condividere le migliori pratiche e le 
migliori combinazioni di misure per le 
politiche in materia di salute sessuale e 
riproduttiva;

Or. fr

Emendamento 115
Sophia in 't Veld

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 ter. sottolinea che la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti sono diritti 
fondamentali di uomini e donne, che non 
devono subire restrizioni per motivi 
religiosi, per esempio concludendo
concordati;

Or. en

Emendamento 116
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Titolo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

Gravidanze indesiderate: accesso alla 
contraccezione e a servizi per un aborto 
sicuro

Gravidanze non programmate e
indesiderate: accesso alla contraccezione e 
a servizi per un aborto sicuro
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Or. en

Emendamento 117
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers, 
Jan Olbrycht, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Filip Kaczmarek, László Tőkés, Bernd 
Posselt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. ricorda che non esiste un "diritto 
umano all'aborto" ai sensi del diritto 
internazionale, né in quanto obbligo 
sancito dai trattati né in base al diritto 
internazionale consuetudinario, e 
ribadisce che nessun trattato 
internazionale delle Nazioni Unite 
giuridicamente vincolante può essere 
accuratamente citato in quanto strumento 
che stabilisce o riconosce un diritto 
all'aborto;

Or. en

Emendamento 118
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. invita gli Stati membri, alla luce 
dell'impatto della crisi economica e 
finanziaria sul settore della sanità 
pubblica, a fornire informazioni e servizi 
in materia di contraccettivi e altri servizi 
inerenti alla salute sessuale e riproduttiva 
a titolo gratuito, ovvero a renderli 
finanziariamente accessibili a tutte le 
fasce della popolazione, inclusi i giovani, 
le minoranze nazionali e i gruppi 
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socialmente esclusi;

Or. en

Emendamento 119
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Titolo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

sostiene il diritto umano universale 
all'obiezione di coscienza, unitamente alla 
responsabilità dello Stato di assicurare il 
diritto di ciascun paziente di ricevere un 
trattamento medico legale entro un 
termine appropriato, soprattutto in casi di 
assistenza prenatale e materna
d'emergenza, e ricorda che nessun 
individuo, ospedale o istituto può essere 
sottoposto a coercizione, ritenuto 
responsabile o discriminato in qualunque 
modo per essersi rifiutato di praticare, 
organizzare, assistere o sottomettersi a un 
aborto o a qualunque atto che potrebbe 
causare la morte di un feto o di un 
embrione umano, per nessuna ragione;

Or. en

Emendamento 120
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 ter. sottolinea che la pianificazione 
familiare volontaria contribuisce a 
prevenire le gravidanze non programmate 
e non desiderate e a ridurre la necessità di 
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ricorrere all'aborto;

Or. en

Emendamento 121
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 quater. invita gli Stati membri ad 
astenersi dall'impedire alle donne incinte
che desiderano abortire di recarsi in altri 
Stati membri o altre giurisdizioni in cui la 
procedura è legale;

Or. en

Emendamento 122
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. esorta gli Stati membri a promuovere la 
ricerca scientifica sui metodi contraccettivi 
maschili e femminili, in modo da facilitare 
la condivisione dell'onere della 
responsabilità della contraccezione;

8. esorta gli Stati membri a promuovere la 
ricerca scientifica sui metodi contraccettivi 
maschili e femminili, in modo da facilitare 
la condivisione della responsabilità della 
contraccezione; 

Or. fr
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Emendamento 123
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
László Tőkés, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. invita gli Stati membri a includere 
la promozione dei metodi naturali di 
pianificazione familiare nelle rispettive 
politiche di salute pubblica;

Or. en

Emendamento 124
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. raccomanda agli Stati membri di 
garantire alle persone che vivono in 
condizioni di povertà ed emarginazione 
sociale e ad altri gruppi vulnerabili come 
le persone con disabilità, le minoranze e i 
migranti, nonché ai giovani, il migliore 
accesso ai servizi sanitari connessi alla 
salute sessuale e riproduttiva, ai 
contraccettivi e alla prevenzione, diagnosi 
e cura delle malattie sessualmente 
trasmissibili;

Or. es
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Emendamento 125
Sophia in 't Veld

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che in nessun caso l'aborto 
deve essere promosso come metodo di 
pianificazione familiare;

soppresso

Or. en

Emendamento 126
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Bernd Posselt, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, László Tőkés, Csaba Sógor, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che in nessun caso l'aborto 
deve essere promosso come metodo di 
pianificazione familiare;

9. sottolinea che in nessun caso l'aborto 
deve essere promosso come metodo di 
pianificazione familiare e ricorda che, ai 
sensi degli obblighi internazionali 
giuridicamente vincolanti, ogni minore, 
indipendentemente dal sesso, ha diritto a 
un'adeguata protezione giuridica prima e 
dopo la nascita;

Or. en

Emendamento 127
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. sottolinea che una pianificazione 
familiare efficace richiede un accesso 
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agevole ai diversi metodi contraccettivi a 
prezzi accessibili;

Or. es

Emendamento 128
Silvia Costa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. gli Stati membri dovrebbero 
realizzare politiche e misure atte a 
prevenire il ricorso all'aborto per ragioni 
sociali ed economiche sostenendo le 
madri e le coppie in difficoltà;

Or. it

Emendamento 129
Marina Yannakoudakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. raccomanda che l'aborto, come
tematica che tocca i diritti umani, sia reso 
legale, sicuro e accessibile a tutti;

soppresso

Or. en
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Emendamento 130
Diane Dodds

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. raccomanda che l'aborto, come 
tematica che tocca i diritti umani, sia reso 
legale, sicuro e accessibile a tutti;

soppresso

Or. en

Emendamento 131
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Bernd Posselt, 
Jan Olbrycht, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Filip Kaczmarek, Nirj Deva, Philippe 
de Villiers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. raccomanda che l'aborto, come 
tematica che tocca i diritti umani, sia reso 
legale, sicuro e accessibile a tutti;

soppresso

Or. en

Emendamento 132
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. raccomanda che l'aborto, come 
tematica che tocca i diritti umani, sia reso 
legale, sicuro e accessibile a tutti;

10. raccomanda che l'aborto, come 
tematica che tocca i diritti umani e la 
salute pubblica, sia reso legale, sicuro e 
accessibile a tutti;

Or. en



AM\941856IT.doc 67/110 PE514.782v01-00

IT

Emendamento 133
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. raccomanda che l'aborto, come 
tematica che tocca i diritti umani, sia reso 
legale, sicuro e accessibile a tutti;

10. raccomanda che i servizi di qualità per
l'aborto, come tematica che tocca i diritti 
umani, siano resi legali, sicuri e 
accessibili a tutti;

Or. en

Emendamento 134
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. si compiace del fatto che diversi 
Stati membri, nell'ambito dei rispettivi 
sistemi di salute pubblica, forniscano 
servizi per l'aborto sicuri e di alta qualità 
anche a donne e ragazze non residenti di 
altri Stati membri dell'UE, le quali 
chiedono tali servizi poiché non possono 
accedervi nello Stato membro di origine a 
causa di politiche restrittive in materia di 
aborto;

Or. en
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Emendamento 135
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Filip Kaczmarek, Jan Olbrycht, 
László Tőkés, Bernd Posselt, Csaba Sógor, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. ricorda che l'aborto non è 
menzionato in alcun trattato sui diritti 
umani delle Nazioni Unite vincolante a 
livello internazionale;

Or. en

Emendamento 136
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. ribadisce che gli aborti clandestini
mettono in grave pericolo la salute fisica e 
mentale delle donne, e finanche la loro 
vita;

Or. es

Emendamento 137
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, 
Bernd Posselt, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che l'aborto, anche quando 
è legale, è spesso evitato o prorogato da 
ostacoli che impediscono di accedere a 
servizi adeguati, come l'ampio ricorso 

soppresso
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all'obiezione di coscienza, periodi di 
attesa non necessari dal punto di vista 
medico o consulenze non obiettive; 
sottolinea che gli Stati membri dovrebbero 
regolamentare e monitorare il ricorso 
all'obiezione di coscienza in modo da 
assicurare che l'assistenza sanitaria in 
materia di salute riproduttiva sia garantita 
come diritto individuale, mentre è 
garantito anche l'accesso a servizi legali e 
sono disponibili sistemi di rinvio adeguati 
ed economicamente accessibili;

Or. en

Emendamento 138
Erminia Mazzoni

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che l'aborto, anche quando 
è legale, è spesso evitato o prorogato da 
ostacoli che impediscono di accedere a 
servizi adeguati, come l'ampio ricorso 
all'obiezione di coscienza, periodi di 
attesa non necessari dal punto di vista 
medico o consulenze non obiettive; 
sottolinea che gli Stati membri dovrebbero 
regolamentare e monitorare il ricorso 
all'obiezione di coscienza in modo da 
assicurare che l'assistenza sanitaria in 
materia di salute riproduttiva sia garantita 
come diritto individuale, mentre è 
garantito anche l'accesso a servizi legali e 
sono disponibili sistemi di rinvio adeguati 
ed economicamente accessibili;

soppresso

Or. en
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Emendamento 139
Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che l'aborto, anche quando è 
legale, è spesso evitato o prorogato da 
ostacoli che impediscono di accedere a 
servizi adeguati, come l'ampio ricorso 
all'obiezione di coscienza, periodi di attesa 
non necessari dal punto di vista medico o 
consulenze non obiettive; sottolinea che gli 
Stati membri dovrebbero regolamentare e 
monitorare il ricorso all'obiezione di 
coscienza in modo da assicurare che 
l'assistenza sanitaria in materia di salute 
riproduttiva sia garantita come diritto 
individuale, mentre è garantito anche 
l'accesso a servizi legali e sono disponibili 
sistemi di rinvio adeguati ed 
economicamente accessibili;

11. sottolinea che l'aborto, anche quando è 
legale, è spesso evitato o prorogato da 
ostacoli che impediscono di accedere a 
servizi adeguati, come l'ampio ricorso 
all'obiezione di coscienza, periodi di attesa 
non necessari dal punto di vista medico o 
consulenze non obiettive; sottolinea che gli 
Stati membri dovrebbero regolamentare e 
monitorare il ricorso all'obiezione di 
coscienza in modo da assicurare che 
l'assistenza sanitaria in materia di salute 
riproduttiva sia garantita come diritto 
individuale, mentre è garantito anche 
l'accesso a servizi legali e sono disponibili 
sistemi di rinvio pubblici adeguati e di 
qualità;

Or. pt

Emendamento 140
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che l'aborto, anche quando è 
legale, è spesso evitato o prorogato da 
ostacoli che impediscono di accedere a 
servizi adeguati, come l'ampio ricorso
all'obiezione di coscienza, periodi di attesa 
non necessari dal punto di vista medico o 
consulenze non obiettive; sottolinea che gli 
Stati membri dovrebbero regolamentare e 
monitorare il ricorso all'obiezione di 
coscienza in modo da assicurare che 
l'assistenza sanitaria in materia di salute 

11. sottolinea che l'aborto, anche quando è 
legale, è spesso evitato o prorogato da 
ostacoli che impediscono di accedere a 
servizi adeguati, come l'ampio ricorso 
all'obiezione di coscienza, periodi di attesa 
non necessari dal punto di vista medico o 
consulenze non obiettive; sottolinea che gli 
Stati membri dovrebbero vietare il ricorso 
all'obiezione di coscienza in professioni 
chiave, in modo da assicurare che 
l'assistenza sanitaria in materia di salute 
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riproduttiva sia garantita come diritto 
individuale, mentre è garantito anche 
l'accesso a servizi legali e sono disponibili 
sistemi di rinvio adeguati ed 
economicamente accessibili;

riproduttiva sia garantita come diritto 
individuale, mentre è garantito anche 
l'accesso a servizi legali e sono disponibili 
sistemi di rinvio adeguati ed 
economicamente accessibili;

Or. en

Emendamento 141
Silvia Costa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che l'aborto, anche quando 
è legale, è spesso evitato o prorogato da 
ostacoli che impediscono di accedere a 
servizi adeguati, come l'ampio ricorso 
all'obiezione di coscienza, periodi di 
attesa non necessari dal punto di vista 
medico o consulenze non obiettive;
sottolinea che gli Stati membri dovrebbero 
regolamentare e monitorare il ricorso 
all'obiezione di coscienza in modo da 
assicurare che l'assistenza sanitaria in 
materia di salute riproduttiva sia garantita 
come diritto individuale, mentre è garantito 
anche l'accesso a servizi legali e sono 
disponibili sistemi di rinvio adeguati ed 
economicamente accessibili;

11. sottolinea che gli Stati membri 
dovrebbero regolamentare e monitorare il 
ricorso all'obiezione di coscienza in modo 
da assicurare che l'assistenza sanitaria in 
materia di salute riproduttiva sia garantita 
come diritto individuale, mentre è garantito 
anche l'accesso a servizi legali e sono 
disponibili sistemi di rinvio adeguati ed 
economicamente accessibili;

Or. it

Emendamento 142
Barbara Matera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 – punto 1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(1) esorta gli Stati membri ad adottare 
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disposizioni mirate per rispondere alle 
esigenze specifiche delle persone 
vulnerabili a rischio di emarginazione e di 
esclusione sociale ed economica con 
particolare riferimento alle giovani donne 
in zone rurali, il cui accesso ai metodi 
contraccettivi moderni può essere 
ostacolato da difficoltà economiche e 
sociali, soprattutto nell'attuale situazione 
di crisi economica;

Or. it

Emendamento 143
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. invita tutti gli Stati membri a 
garantire che i professionisti sanitari che 
praticano l'aborto e che svolgono servizi 
connessi all'aborto non siano perseguibili 
e penalizzabili penalmente con alcuno 
strumento per aver prestato tali servizi;

Or. en

Emendamento 144
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. denuncia che, nei paesi in cui 
l'accesso all'aborto è difficile, si produce 
una situazione di disuguaglianza e 
discriminazione visto che, di fronte a 
un'interruzione volontaria di gravidanza, 
esistono due categorie di donne, ossia una 
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prima categoria di donne che dispongono 
delle risorse economiche per pagare il 
viaggio e le spese per abortire liberamente 
e legalmente, con tutte le garanzie 
sanitarie, in tutti i paesi europei in cui 
l'aborto è accessibile e legale, e una 
seconda categoria di donne prive di 
risorse economiche, che devono ricorrere 
alla pratica dell'aborto clandestino come 
se fossero criminali, con gravi rischi per 
la loro salute e la loro vita;

Or. es

Emendamento 145
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 ter. invita i governi degli Stati membri 
e dei paesi candidati ad astenersi dal 
processare le donne che si sono sottoposte 
a un aborto clandestino;

Or. es

Emendamento 146
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 quater. sottolinea che, per evitare 
gravidanze indesiderate, è essenziale 
disporre di servizi accessibili e gratuiti di 
pianificazione familiare che garantiscano 
informazioni e consulenze obiettive, con 
una base scientifica e di facile 
comprensione in materia di salute 
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sessuale e riproduttiva, ragion per cui 
esorta i governi degli Stati membri e dei 
paesi candidati a dotarsi di personale 
qualificato e multidisciplinare che presti
servizi specializzati di salute sessuale e 
riproduttiva che includano una 
consulenza professionale di alta qualità 
adattata alle necessità di gruppi specifici 
(migranti, minoranze, persone con 
disabilità, giovani, gruppi emarginati 
ecc.); sottolinea che la consulenza deve 
avere carattere di riservatezza e deve 
essere scevra da giudizi di valore e che, in 
caso di obiezione di coscienza legittima 
del consulente, occorre fornire 
informazioni su altri prestatori di servizi;

Or. es

Emendamento 147
Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson, Edite Estrela, Sophia in 't Veld

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. raccomanda agli Stati membri di 
continuare a erogare le informazioni e i 
servizi necessari a mantenere un basso 
livello di mortalità materna e a garantire 
un'assistenza prenatale e post parto di 
qualità;

12. raccomanda agli Stati membri di 
continuare a erogare le informazioni e i 
servizi necessari a mantenere un basso 
livello di mortalità materna, ad adoperarsi 
maggiormente per ridurre la mortalità 
materna e a garantire un'assistenza 
prenatale e post parto di qualità;

Or. en
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Emendamento 148
Diane Dodds

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. invita gli Stati membri a garantire un 
accesso universale a informazioni, 
educazione e servizi completi in materia di 
salute sessuale e riproduttiva e relativi 
diritti; sollecita gli Stati membri a garantire 
che queste informazioni comprendano 
diversi metodi moderni di pianificazione 
familiare e consulenza, la presenza di 
personale specializzato per le nascite e il 
diritto di accedere a cure di ginecologia e 
ostetricia di emergenza, e che non 
esprimano giudizi e siano 
scientificamente precise riguardo ai 
servizi per l'aborto;

13. invita gli Stati membri a garantire un 
accesso universale a informazioni, 
educazione e servizi completi in materia di 
salute sessuale e riproduttiva e relativi 
diritti; sollecita gli Stati membri a garantire 
che queste informazioni comprendano 
diversi metodi moderni di pianificazione 
familiare e consulenza, la presenza di 
personale specializzato per le nascite e il 
diritto di accedere a cure di ginecologia e 
ostetricia di emergenza;

Or. en

Emendamento 149
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. invita gli Stati membri a garantire un 
accesso universale a informazioni, 
educazione e servizi completi in materia di 
salute sessuale e riproduttiva e relativi 
diritti; sollecita gli Stati membri a garantire 
che queste informazioni comprendano 
diversi metodi moderni di pianificazione 
familiare e consulenza, la presenza di 
personale specializzato per le nascite e il 
diritto di accedere a cure di ginecologia e 
ostetricia di emergenza, e che non 
esprimano giudizi e siano scientificamente 
precise riguardo ai servizi per l'aborto;

13. invita gli Stati membri a garantire un 
accesso universale a informazioni, 
educazione e servizi completi in materia di 
salute sessuale e riproduttiva e relativi 
diritti; sollecita gli Stati membri a garantire 
che queste informazioni comprendano 
diversi metodi moderni di pianificazione 
familiare e consulenza, la presenza di 
personale specializzato per le nascite e il 
diritto di accedere a cure di ginecologia e 
ostetricia di emergenza, che contemplino 
anche le operazioni per il cambio di sesso,
e che non esprimano giudizi e siano 
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scientificamente precise riguardo ai servizi 
per l'aborto;

Or. es

Emendamento 150
Silvia Costa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. invita gli Stati membri a garantire un 
accesso universale a informazioni, 
educazione e servizi completi in materia di 
salute sessuale e riproduttiva e relativi 
diritti; sollecita gli Stati membri a garantire 
che queste informazioni comprendano 
diversi metodi moderni di pianificazione 
familiare e consulenza, la presenza di 
personale specializzato per le nascite e il 
diritto di accedere a cure di ginecologia e 
ostetricia di emergenza, e che non 
esprimano giudizi e siano 
scientificamente precise riguardo ai 
servizi per l'aborto;

13. invita gli Stati membri a garantire un 
accesso universale a informazioni, 
educazione e servizi completi in materia di 
salute sessuale e riproduttiva e relativi 
diritti; sollecita gli Stati membri a garantire 
che queste informazioni comprendano 
diversi metodi moderni di pianificazione 
familiare e consulenza, la presenza di 
personale specializzato per le nascite, 
comprese quelle a rischio, e il diritto di 
accedere a cure di ginecologia e ostetricia 
di emergenza, nonché ad adeguate 
competenze per la maternità a rischio e 
per la neonatologia;

Or. it

Emendamento 151
Barbara Matera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 – punto 1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(1) invita gli Stati membri ad assicurare 
che l'insegnamento dell'educazione 
sessuale sia obbligatoria per tutti gli 
alunni nelle scuole primarie e secondarie 
e che a questa materia sia dedicato 
sufficiente spazio nei programmi 
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scolastici; raccomanda l'importanza che i 
programmi di educazione sessuale siano 
regolarmente rivisti e aggiornati,
riservando particolare attenzione ai temi 
del rispetto della donna e della parità di 
genere;

Or. it

Emendamento 152
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. sottolinea che la partecipazione dei 
giovani è essenziale per un'educazione 
sessuale globale ed efficace; ritiene che i 
giovani dovrebbero essere inclusi nello 
sviluppo, nell'attuazione e nella 
valutazione di tali programmi in 
collaborazione con altre parti interessate, 
come i genitori; incoraggia il ricorso, in 
materia di educazione sessuale, agli 
educatori appartenenti allo stesso gruppo 
quale strumento positivo per il 
raggiungimento dell'emancipazione;

Or. en

Emendamento 153
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 ter. sottolinea che l'educazione 
sessuale deve essere concepita e attuata in 
maniera olistica e positiva e sulla base dei 
diritti, sottolineando lo sviluppo di 
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competenze per la vita e includendo sia gli 
aspetti psicosociali che gli aspetti 
biomedici della salute sessuale e 
riproduttiva e dei relativi diritti; sottolinea 
che l'educazione sessuale deve essere 
fornita in un'atmosfera sicura, scevra da 
tabù e interattiva tra studenti ed 
educatori;

Or. en

Emendamento 154
Ulrike Lunacek, Edite Estrela, Sophia in 't Veld

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea che le esigenze relative alla 
salute sessuale e riproduttiva degli 
adolescenti sono diverse da quelle degli 
adulti; invita gli Stati membri a garantire 
che gli adolescenti e gli adulti vulnerabili 
(persone disabili, analfabeti, rifugiati, ecc.) 
abbiano accesso a servizi di facile utilizzo 
che tengano in debita considerazione le 
loro preoccupazioni e i loro diritti in 
materia di riservatezza e vita privata;

14. sottolinea che le esigenze relative alla 
salute sessuale e riproduttiva degli 
adolescenti sono diverse da quelle degli 
adulti; esorta gli Stati membri a garantire 
che gli adolescenti e gli adulti vulnerabili 
(persone disabili, analfabeti, rifugiati, 
lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e 
intersessuali ecc.) abbiano accesso a 
servizi di facile utilizzo che tengano in 
debita considerazione le loro 
preoccupazioni e i loro diritti in materia di 
riservatezza e vita privata;

Or. en

Emendamento 155
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea che le esigenze relative alla 
salute sessuale e riproduttiva degli 
adolescenti sono diverse da quelle degli 

14. sottolinea che le esigenze relative alla 
salute sessuale e riproduttiva degli 
adolescenti sono diverse da quelle degli 
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adulti; invita gli Stati membri a garantire 
che gli adolescenti e gli adulti vulnerabili 
(persone disabili, analfabeti, rifugiati, 
ecc.) abbiano accesso a servizi di facile 
utilizzo che tengano in debita 
considerazione le loro preoccupazioni e i 
loro diritti in materia di riservatezza e vita 
privata;

adulti; invita gli Stati membri a garantire 
che gli adolescenti abbiano accesso a 
servizi di facile utilizzo che tengano in 
debita considerazione le loro 
preoccupazioni e i loro diritti in materia di 
riservatezza e vita privata; 

Or. fr

Emendamento 156
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. invita gli Stati membri a fornire 
servizi per la salute sessuale e riproduttiva 
adatti agli adolescenti e che tengano 
conto dell'età, della maturità e delle 
capacità che evolvono, non discriminatori 
rispetto alle ragazze e ai ragazzi 
adolescenti e neutri dal punto di vista 
dello stato civile, della disabilità, 
dell'orientamento/dell'identità sessuale, 
nonché accessibili senza il consenso dei 
genitori o dei tutori;

Or. en

Emendamento 157
Marina Yannakoudakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. invita gli Stati membri a garantire a 
tutti i minori e agli adolescenti (sia 
all'interno che al di fuori delle scuole) 

15. incoraggia gli Stati membri a garantire 
a tutti i minori e agli adolescenti (sia 
all'interno che al di fuori delle scuole) 
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un'educazione sessuale e relazionale 
obbligatoria, adeguata rispetto alla loro età 
e specifica rispetto al loro genere;

un'educazione sessuale e relazionale 
obbligatoria, adeguata rispetto alla loro età 
e specifica rispetto al loro genere;

Or. en

Emendamento 158
Diane Dodds

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. invita gli Stati membri a garantire a 
tutti i minori e agli adolescenti (sia 
all'interno che al di fuori delle scuole) 
un'educazione sessuale e relazionale 
obbligatoria, adeguata rispetto alla loro età 
e specifica rispetto al loro genere;

15. invita gli Stati membri a garantire 
un'educazione sessuale e relazionale 
obbligatoria, adeguata rispetto alla loro età 
e specifica rispetto al loro genere;

Or. en

Emendamento 159
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. invita gli Stati membri a garantire a 
tutti i minori e agli adolescenti (sia 
all'interno che al di fuori delle scuole) 
un'educazione sessuale e relazionale
obbligatoria, adeguata rispetto alla loro età 
e specifica rispetto al loro genere;

15. invita gli Stati membri a garantire a 
tutti i minori e agli adolescenti (sia 
all'interno che al di fuori delle scuole) 
un'educazione sessuale e affettiva
obbligatoria, impartita in un quadro 
comune a ragazzi e ragazze, adeguata 
rispetto alla loro età e specifica rispetto al 
loro genere;

Or. fr
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Emendamento 160
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. invita gli Stati membri a garantire a 
tutti i minori e agli adolescenti (sia 
all'interno che al di fuori delle scuole) 
un'educazione sessuale e relazionale 
obbligatoria, adeguata rispetto alla loro 
età e specifica rispetto al loro genere;

15. invita gli Stati membri a proporre per 
gli adolescenti un'educazione sessuale, 
relazionale e affettiva specifica rispetto al
sesso; ricorda, per quanto riguarda il 
principio dell'ordine pubblico e le norme 
accettate a livello internazionale, i 
genitori o i tutori legali del minore hanno 
la libertà di garantire che i loro bambini 
ricevano un'educazione in linea con le 
loro convinzioni, e che il bambino non 
debba essere costretto a ricevere 
insegnamenti in materia di educazione 
sessuale, anche per quanto riguarda la 
promozione della salute sessuale e 
riproduttiva e dei relativi diritti e l'aborto, 
contrari ai desideri dei genitori o dei 
tutori legali, laddove l'interesse superiore 
del minore risulta essere il principio 
cardine; ricorda che il diritto dei genitori 
di educare i propri figli secondo le proprie
convenzioni religiose o non religiose 
include il loro diritto a respingere 
qualunque interferenza indebita dello 
Stato o degli attori non statali nella loro 
educazione;

Or. en

Emendamento 161
Barbara Matera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 – punto 1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(1) invita gli Stati membri a sviluppare e 
attuare programmi e corsi di educazione e 



PE514.782v01-00 82/110 AM\941856IT.doc

IT

formazione post-laurea obbligatori sui 
temi riguardanti la salute sessuale e i 
diritti riproduttivi indirizzati agli studenti 
di medicina e agli operatori sanitari al 
fine di assicurare future consulenze di 
qualità per le donne e le coppie, in base 
alle loro condizioni di salute e ai loro 
bisogni personali e di carriera riguardanti 
la dimensione familiare desiderata;

Or. it

Emendamento 162
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. invita gli Stati membri ad adottare 
misure tese a eliminare tutte le barriere 
che impediscono l'accesso di ragazze e 
ragazzi adolescenti a metodi contraccettivi 
sicuri, efficaci e convenienti, inclusi i 
preservativi, e a fornire informazioni 
chiare in materia di contraccettivi;

Or. en

Emendamento 163
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Mikael Gustafsson, Edite 
Estrela, Sophia in 't Veld

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. ricorda agli Stati membri il loro 
obbligo di garantire che i minori e i 
giovani possano avvalersi del loro diritto 
di richiedere, ricevere e impartire 
informazioni relative alla sessualità, 
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anche per quanto riguarda l'orientamento 
sessuale, l'identità di genere e 
l'espressione del genere, in una maniera 
adeguata all'età e sensibile rispetto al 
genere;

Or. en

Emendamento 164
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. insiste affinché gli Stati membri 
elaborino misure che prevedano di 
lavorare con madri e donne incinte,
giovani e minorenni, per aiutarle ad 
affrontare ai problemi di una maternità 
precoce e prevenire casi di infanticidio;

Or. bg

Emendamento 165
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sottolinea che l'educazione sessuale 
deve includere la lotta contro gli stereotipi 
e i pregiudizi, fare luce sulla 
discriminazione di genere e basata 
sull'orientamento sessuale e sulle barriere 
strutturali all'uguaglianza sostanziale oltre 
che porre l'accento sul rispetto reciproco e 
la responsabilità condivisa;

16. sottolinea che l'educazione sessuale 
deve includere la lotta contro gli stereotipi 
e i pregiudizi e contro qualunque forma di 
violenza di genere, fare luce sulla 
discriminazione di genere e basata 
sull'orientamento sessuale e sulle barriere 
strutturali all'uguaglianza sostanziale oltre 
che porre l'accento sul rispetto reciproco e 
la responsabilità condivisa;

Or. es
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Emendamento 166
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sottolinea che l'educazione sessuale 
deve includere la lotta contro gli stereotipi 
e i pregiudizi, fare luce sulla 
discriminazione di genere e basata 
sull'orientamento sessuale e sulle barriere 
strutturali all'uguaglianza sostanziale oltre 
che porre l'accento sul rispetto reciproco e 
la responsabilità condivisa;

16. sottolinea che l'educazione sessuale 
deve includere la lotta contro gli stereotipi 
e i pregiudizi, fare luce sulla 
discriminazione di genere e basata 
sull'orientamento sessuale, sulla violenza 
contro donne e ragazze e sulle barriere 
strutturali all'uguaglianza sostanziale, in 
particolare all'uguaglianza tra donne e 
uomini e tra ragazze e ragazzi, e 
denunciare tale discriminazione, oltre che 
porre l'accento sul rispetto reciproco e la 
responsabilità condivisa;

Or. en

Emendamento 167
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miroslav Mikolášik, 
Jan Olbrycht, László Tőkés, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sottolinea che l'educazione sessuale 
deve includere la lotta contro gli stereotipi 
e i pregiudizi, fare luce sulla 
discriminazione di genere e basata
sull'orientamento sessuale e sulle barriere 
strutturali all'uguaglianza sostanziale oltre 
che porre l'accento sul rispetto reciproco e 
la responsabilità condivisa;

16. sottolinea che l'educazione sessuale 
può includere l'insegnamento di metodi 
naturali di pianificazione familiare, la 
lotta contro gli stereotipi e i pregiudizi, fare 
luce sulla discriminazione basata sul sesso 
e sulle barriere strutturali all'uguaglianza 
sostanziale oltre che porre l'accento sul 
rispetto reciproco e la responsabilità 
condivisa;

Or. en
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Emendamento 168
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. sottolinea che l'educazione 
sessuale deve includere la fornitura di 
informazioni non discriminatorie e la 
comunicazione di un'opinione positiva 
riguardo a lesbiche, gay, bisessuali, 
transessuali e intersessuali, così da 
sostenere e tutelare efficacemente i diritti 
di giovani lesbiche, gay, bisessuali, 
transessuali e intersessuali;

Or. en

Emendamento 169
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. invita i governi degli Stati membri 
e dei paesi candidati a ricorrere a vari 
metodi per raggiungere i giovani, per
esempio attraverso l'educazione formale e
informale, campagne pubblicitarie, 
marketing sociale per l'utilizzazione dei 
preservativi e di altri metodi contraccettivi 
e iniziative quali linee verdi telefoniche 
confidenziali; sottolinea l'importanza 
della partecipazione attiva dei giovani allo 
sviluppo, all'applicazione e alla 
valutazione dei programmi di educazione 
sessuale in collaborazione con altre parti 
interessate, specialmente i genitori, 
nonché dell'intervento nell'educazione 
sessuale di educatori che appartengono 
allo stesso gruppo dei destinatari, che 
tengano conto delle necessità di gruppi 
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specifici (giovani che appartengono a 
minoranze, residenti di zone marginali, 
disabili, migranti ecc.);

Or. es

Emendamento 170
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. sottolinea, in tal senso, che 
l'educazione sessuale è particolarmente 
necessaria dal momento che i giovani 
hanno accesso precocemente a contenuti 
pornografici e degradanti, specialmente 
tramite Internet; sottolinea pertanto la 
necessità che l'educazione sessuale sia 
inserita in un più ampio programma di 
accompagnamento dello sviluppo affettivo 
dei giovani, così da consentire loro di 
costruire relazioni improntate al rispetto 
reciproco dell'altro sesso; incoraggia gli 
Stati membri a sviluppare campagne di 
sensibilizzazione destinate ai genitori e 
agli adulti che si occupano dei giovani, 
circa gli effetti dannosi della pornografia 
sugli adolescenti;

Or. fr

Emendamento 171
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 ter. richiama inoltre l'attenzione degli 
Stati membri sul fatto che un'educazione 



AM\941856IT.doc 87/110 PE514.782v01-00

IT

sessuale completa e che integra la 
dimensione affettiva delle relazioni è 
fondamentale, considerando il fenomeno 
della sessualizzazione delle bambine nei 
contenuti audiovisivi e interattivi ai quali i 
giovani hanno ampio accesso;

Or. fr

Emendamento 172
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 quater. invita gli Stati membri a porre 
l'accento sulla prevenzione delle infezioni 
sessualmente trasmissibili, incluso 
l'HIV/AIDS, nel quadro dell'educazione 
sessuale, promuovendo condotte sessuali 
prive di rischi e agevolando l'accesso ai 
mezzi di protezione;

Or. fr

Emendamento 173
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Titolo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

Prevenzione e cura delle infezioni 
sessualmente trasmissibili

Prevenzione e cura delle infezioni 
sessualmente trasmissibili e della sindrome 
post-aborto

Or. en
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Emendamento 174
Erminia Mazzoni

Proposta di risoluzione
Titolo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

Prevenzione e cura delle infezioni 
sessualmente trasmissibili

Prevenzione e cura delle infezioni 
sessualmente trasmissibili e della sindrome 
post-aborto

Or. en

Emendamento 175
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Titolo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

incoraggia gli Stati membri a rafforzare le 
politiche finalizzate alla sensibilizzazione 
in materia di infezioni sessualmente 
trasmissibili per tutte le fasce d'età;

Or. fr

Emendamento 176
Barbara Matera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 – punto 1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(1) chiede agli Stati membri di attuare 
regolari campagne di sensibilizzazione in 
riferimento ai temi della salute e diritti 
sessuali e riproduttivi che non siano 
dedicate esclusivamente alla prevenzione 
delle infezioni sessualmente trasmissibili, 
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ma che abbiano anche lo scopo di 
informare sulla prevenzione di gravidanze 
indesiderate attraverso la diffusione di 
informazioni sicure sulle ultime scoperte e 
pratiche sanitarie;

Or. it

Emendamento 177
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. invita gli Stati membri a 
mantenere e incrementare la qualità e il 
livello di informazioni fornite al pubblico 
generale (in particolare ai gruppi più 
vulnerabili ed emarginati) per quanto 
riguarda le infezioni sessualmente 
trasmissibili, specialmente l'HIV/AIDS, le 
vie di trasmissione delle infezioni, le 
pratiche che agevolano la trasmissione e i 
metodi di prevenzione;

Or. en

Emendamento 178
Ulrike Lunacek, Edite Estrela, Sophia in 't Veld

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. invita gli Stati membri a fornire 
attività di prevenzione oltre alle 
consulenze e ai testi volontari;

Or. en



PE514.782v01-00 90/110 AM\941856IT.doc

IT

Emendamento 179
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. esorta gli Stati membri a garantire 
l'accesso a informazioni neutrali riguardo 
alla sindrome post-aborto nonché ad 
assicurare un accesso immediato e 
universale alle cure per tale sindrome, che 
dovranno essere fornite in maniera sicura 
e senza esprimere giudizi;

Or. en

Emendamento 180
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Mikael Gustafsson, Edite 
Estrela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a occuparsi della salute e dei diritti 
sessuali e riproduttivi specifici delle 
persone affette da HIV/AIDS, con 
particolare attenzione per le esigenze elle
donne, specificamente integrando l'accesso 
al test e con le terapie e ribaltando i fattori 
socioeconomici di base che contribuiscono 
al rischio di HIV/AIDS per le donne, come 
la disuguaglianza di genere e la 
discriminazione;

18. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a occuparsi della salute e dei diritti 
sessuali e riproduttivi specifici delle 
persone affette da HIV/AIDS, con 
particolare attenzione per le esigenze delle
donne e dei gruppi a rischio come gli 
uomini che hanno rapporti sessuali con 
persone del loro stesso sesso, persone che 
praticano la prostituzione, detenuti, 
migranti e consumatori di droghe per 
iniezione, specificamente integrando 
l'accesso al test e con le terapie e ribaltando 
i fattori socioeconomici di base che 
contribuiscono al rischio di HIV/AIDS per 
le donne e i gruppi a rischio, come la 
disuguaglianza di genere e la 
discriminazione;
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Or. en

Emendamento 181
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Filip Kaczmarek, 
Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a occuparsi della salute e dei 
diritti sessuali e riproduttivi specifici delle 
persone affette da HIV/AIDS, con 
particolare attenzione per le esigenze elle
donne, specificamente integrando l'accesso 
al test e con le terapie e ribaltando i fattori 
socioeconomici di base che contribuiscono 
al rischio di HIV/AIDS per le donne, come 
la disuguaglianza di genere e la 
discriminazione;

18. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a occuparsi delle necessità
specifiche in materia di salute prenatale e
materna delle persone affette da 
HIV/AIDS, con particolare attenzione per 
le esigenze delle donne, specificamente 
integrando l'accesso al test e con le terapie 
e ribaltando i fattori socioeconomici di 
base che contribuiscono al rischio di 
HIV/AIDS per le donne, come la 
disuguaglianza di genere e la 
discriminazione;

Or. en

Emendamento 182
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. invita l'UE a promuovere e a 
investire nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove e migliori tecnologie, diagnosi e 
cure accettabili, convenienti, accessibili e 
di qualità, incentrate sull'HIV/AIDS e su 
altre infezioni sessualmente trasmissibili 
come le malattie tropicali trascurate, così 
da ridurre l'onere di tali malattie sulla 
salute materna e infantile;



PE514.782v01-00 92/110 AM\941856IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 183
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. invita gli Stati membri a mettere a 
punto strategie efficaci e inclusive per la 
prevenzione dell'HIV e a eliminare le 
leggi e le normative che penalizzano e 
stigmatizzano le persone affette da 
HIV/AIDS, come le leggi ai sensi delle 
quali la trasmissione dell'HIV o 
l'esposizione di qualcuno a tale infezione 
costituisce un reato, dal momento che tali 
leggi sono state ritenute inefficaci e 
finanche controproducenti nella 
prevenzione dell'HIV;

Or. en

Emendamento 184
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. invita i governi degli Stati membri 
e dei paesi candidati a mantenere e 
incrementare il livello di informazioni 
fornite alla popolazione (principalmente 
nei settori della società più emarginati e 
con maggiori difficoltà di accesso alle 
informazioni) in merito all'infezione da 
HIV/AIDS e ad altre infezioni 
sessualmente trasmissibili, ai loro 
meccanismi di trasmissione e alle 
condotte che favoriscono la trasmissione;
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Or. es

Emendamento 185
Silvia Costa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. esorta la Commissione europea e 
gli Stati membri a rendere più semplice 
l'accesso alle informazioni, ai vaccini e a 
cure appropriate per prevenire 
l'insorgenza dell'HIV/AIDS nei bambini 
durante la gravidanza nonché per curarla 
tempestivamente dopo la nascita;

Or. it

Emendamento 186
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Jan Olbrycht, Bernd Posselt, 
Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. condanna qualsiasi violazione 
dell'integrità fisica delle donne nonché tutte 
le pratiche dannose dirette a controllare la 
sessualità e l'autodeterminazione 
riproduttiva delle donne; sottolinea che 
queste sono gravi violazioni dei diritti 
umani che richiedono l'attenzione 
immediata degli Stati membri;

19. condanna qualsiasi violazione 
dell'integrità fisica delle donne nonché tutte 
le pratiche dannose dirette a controllare 
l'autodeterminazione delle donne; 
sottolinea che queste sono gravi violazioni 
dei diritti umani che richiedono l'attenzione 
immediata degli Stati membri;

Or. en
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Emendamento 187
Silvia Costa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. condanna qualsiasi violazione 
dell'integrità fisica delle donne nonché tutte 
le pratiche dannose dirette a controllare la 
sessualità e l'autodeterminazione 
riproduttiva delle donne; sottolinea che 
queste sono gravi violazioni dei diritti 
umani che richiedono l'attenzione 
immediata degli Stati membri;

19. condanna qualsiasi violazione 
dell'integrità fisica delle donne nonché tutte 
le pratiche dannose dirette a controllare la 
sessualità e l'autodeterminazione 
riproduttiva delle donne, in particolare le 
mutilazioni genitali femminili; sottolinea 
che queste sono gravi violazioni dei diritti 
umani che richiedono l'attenzione 
immediata degli Stati membri;

Or. it

Emendamento 188
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. raccomanda agli Stati membri di 
assicurare che le donne e gli uomini di 
tutti i gruppi sociali ed etnici diano il loro 
pieno consenso informato a tutte le 
procedure e a tutti i servizi medici come i 
servizi contraccettivi, la sterilizzazione e 
l'aborto; invita gli Stati membri a stabilire 
procedure che garantiscano la libertà dai 
trattamenti disumani e degradanti nelle 
strutture di assistenza sanitaria
riproduttiva, con particolare attenzione ai 
centri detentivi, alle carceri e agli istituti 
di cura psichiatrici e per gli anziani;

Or. en
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Emendamento 189
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. sottolinea la necessità di misure 
tese a prevenire i matrimoni forzati e 
prematuri, che provocano gravi danni 
psicologici e sessuali alle bambine 
coinvolte;

Or. bg

Emendamento 190
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. invita gli Stati membri a occuparsi 
della necessità di proteggere le donne, i 
giovani, i minori e gli uomini da ogni 
abuso, compresi gli abusi sessuali, lo 
sfruttamento, il traffico, la tratta e la 
violenza, incluse le mutilazioni genitali 
femminili, con il sostegno di programmi 
educativi a livello nazionale e di comunità, 
e a concentrarsi su misure che consentono 
di intervenire con pene severe per gli 
autori degli abusi;

20. invita gli Stati membri a occuparsi 
della necessità di proteggere le donne, i 
giovani, i minori e gli uomini da ogni 
abuso, compresi gli abusi sessuali, lo 
sfruttamento, il traffico, la tratta e la 
violenza, incluse le mutilazioni genitali 
femminili, con il sostegno di programmi 
educativi a livello nazionale e di comunità, 
e a concentrarsi su misure che consentono 
di intervenire, anche qualificando la 
coercizione sessuale come reato;

Or. bg
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Emendamento 191
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. invita gli Stati membri a occuparsi 
della necessità di proteggere le donne, i 
giovani, i minori e gli uomini da ogni 
abuso, compresi gli abusi sessuali, lo 
sfruttamento, il traffico, la tratta e la 
violenza, incluse le mutilazioni genitali 
femminili, con il sostegno di programmi 
educativi a livello nazionale e di comunità, 
e a concentrarsi su misure che consentono 
di intervenire con pene severe per gli autori 
degli abusi;

20. invita gli Stati membri a occuparsi 
della necessità di proteggere le donne e le 
ragazze, i giovani, i minori e gli uomini da 
ogni abuso, compresi gli abusi sessuali, lo 
sfruttamento sessuale, il traffico, la tratta e 
la violenza, incluse le mutilazioni genitali 
femminili e i matrimoni precoci/tra 
minori, e a fornire servizi alle vittime di 
abusi sessuali, con il sostegno di 
programmi educativi a livello nazionale e 
di comunità, e a concentrarsi su misure che 
consentono di intervenire con pene severe 
per gli autori degli abusi;

Or. en

Emendamento 192
Marina Yannakoudakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. condanna la pratica illegale delle 
mutilazioni genitali femminili come forma 
di controllo sessuale delle donne;

Or. en
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Emendamento 193
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. invita gli Stati membri a firmare e 
a ratificare la convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza contro le donne e la 
violenza domestica;

Or. en

Emendamento 194
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. ricorda che tutte le forme di 
violenza sessuale sulle donne come lo 
stupro, incluso quello commesso 
nell'ambito del matrimonio, l'abuso 
sessuale, l'incesto, la prostituzione 
nonché lo sfruttamento sessuale e le 
molestie sessuali, violano la salute 
sessuale di donne e ragazze poiché 
violano il loro diritto a un approccio 
positivo e rispettoso alla sessualità e ai 
rapporti sessuali; sottolinea che la 
violenza sessuale ha un impatto dannoso 
di lungo termine sulla salute sessuale e 
riproduttiva di donne e ragazze, nonché 
sulla loro autostima ed emancipazione; 
invita pertanto l'UE e i suoi Stati membri 
a sviluppare strategie globali per porre 
fine a tutte le forme di violenza contro 
donne e ragazze;

Or. en
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Emendamento 195
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. chiede agli Stati membri e ai paesi 
candidati di garantire che una donna 
rimasta incinta a seguito di una violenza, 
come pure in altri casi in cui esista un 
rischio grave per la sua salute o la sua 
vita, possa abortire con tutte le garanzie 
sanitarie e legali, senza alcun tipo di 
restrizione;

Or. es

Emendamento 196
Mojca Kleva Kekuš

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. ricorda agli Stati membri che gli 
investimenti nella salute riproduttiva e 
nella pianificazione familiare sono tra i più 
efficaci rispetto ai costi in termini di 
sviluppo e rappresentano il modo migliore 
per promuovere lo sviluppo sostenibile di 
un paese;

21. ricorda agli Stati membri che gli 
investimenti nella salute riproduttiva e 
nella pianificazione familiare sono tra i più 
efficaci rispetto ai costi in termini di 
sviluppo e rappresentano il modo migliore
per promuovere lo sviluppo sostenibile di 
un paese; invita gli Stati membri a fare 
della salute sessuale e riproduttiva e dei 
relativi diritti una delle priorità del settore 
sanitario;

Or. en
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Emendamento 197
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, 
Bernd Posselt, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. ricorda agli Stati membri che gli 
investimenti nella salute riproduttiva e 
nella pianificazione familiare sono tra i più 
efficaci rispetto ai costi in termini di 
sviluppo e rappresentano il modo migliore 
per promuovere lo sviluppo sostenibile di 
un paese;

21. ricorda agli Stati membri che gli 
investimenti nella salute prenatale e 
materna e nella pianificazione familiare 
naturale sono tra i più efficaci rispetto ai 
costi in termini di sviluppo e rappresentano 
il modo migliore per promuovere lo 
sviluppo sostenibile di un paese;

Or. en

Emendamento 198
Silvia Costa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. ricorda agli Stati membri che gli 
investimenti nella salute riproduttiva e 
nella pianificazione familiare sono tra i più 
efficaci rispetto ai costi in termini di 
sviluppo e rappresentano il modo migliore 
per promuovere lo sviluppo sostenibile di 
un paese;

21. ricorda agli Stati membri che gli 
investimenti nella salute riproduttiva, 
nell'assistenza medica alla maternità e 
nella pianificazione familiare sono tra i più 
efficaci rispetto ai costi in termini di 
sviluppo e rappresentano il modo migliore 
per promuovere lo sviluppo sostenibile di 
un paese;

Or. it
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Emendamento 199
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 – comma 1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

ribadisce l'importanza dell'istruzione e 
della sensibilizzazione in materia di salute 
sessuale e riproduttiva come parte 
integrante del programma per la salute 
delle donne nei paesi in via di sviluppo;

Or. es

Emendamento 200
Zita Gurmai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. ricorda la necessità urgente di 
operatori sanitari adeguatamente formati 
nei paesi in via di sviluppo e di prevenire 
la fuga di cervelli di professionisti sanitari 
formati con incentivi finanziari e un 
sostegno alla formazione; sottolinea 
l'importanza dei servizi sanitari integrati 
come l'HIV/AIDS e la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti, nonché del 
coinvolgimento della società civile, delle 
autorità locali, delle comunità, delle 
organizzazioni pubbliche senza scopo di 
lucro del settore della salute e delle 
organizzazioni di volontariato a tutti i 
livelli nell'istituzione di servizi sanitari; 
insiste in particolare sulla necessità di 
agevolare l'accesso all'assistenza 
sanitaria in materia di salute sessuale e 
riproduttiva e relativi diritti nelle zone
rurali e periferiche;

Or. en
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Emendamento 201
Marina Yannakoudakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. esprime il proprio sostegno alla 
raccomandazione 1903 (2010) 
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa di destinare lo 0,7% del reddito 
nazionale lordo agli APS; invita l'UE a 
mantenere questo impegno attraverso il 
finanziamento e l'attuazione degli 
strumenti dell'azione esterna europei 2014-
2020 e il Fondo europeo di sviluppo;

22. esprime il proprio sostegno alla 
raccomandazione 1903 (2010) 
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa di destinare lo 0,7% del reddito 
nazionale lordo agli APS senza incidenza 
sul bilancio; invita l'UE a mantenere 
questo impegno senza incidenza sul 
bilancio attraverso il finanziamento e 
l'attuazione degli strumenti dell'azione 
esterna europei 2014-2020 e il Fondo 
europeo di sviluppo, e sottolinea che non 
deve esserci alcun incremento del bilancio 
in tale settore;

Or. en

Emendamento 202
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. ricorda che le epidemie, come 
l'HIV/AIDS, che vessano alcuni paesi in 
via di sviluppo partner dell'UE 
rappresentano un freno considerevole per 
lo sviluppo;

Or. fr
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Emendamento 203
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sollecita la Commissione a garantire 
che la cooperazione europea allo sviluppo 
adotti un approccio basato sui diritti umani 
e che rivolga un'attenzione costante e 
specifica, prefiggendosi obiettivi concreti 
rispetto alla salute e ai diritti sessuali e 
riproduttivi;

23. sollecita l'UE a garantire che la 
cooperazione europea allo sviluppo adotti 
un approccio basato sui diritti umani e che 
rivolga un'attenzione costante e specifica, 
prefiggendosi obiettivi concreti rispetto 
alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi, 
con misure come l'accesso adeguato ai 
servizi sanitari, l'informazione e 
l'educazione sulla salute e i diritti 
sessuali, i servizi di pianificazione 
familiare, l'aborto sicuro, i contraccettivi, 
la prevenzione e la lotta contro 
l'HIV/AIDS e altre infezioni sessualmente 
trasmissibili, la libera scelta 
dell'orientamento sessuale delle persone, 
l'eliminazione di pratiche come la 
mutilazione genitale femminile, i 
matrimoni precoci e/o forzati, l'aborto 
selettivo in funzione del sesso del feto e le 
sterilizzazioni forzate;

Or. es

Emendamento 204
Anna Záborská, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Bernd Posselt, 
Nirj Deva, Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sollecita la Commissione a garantire 
che la cooperazione europea allo sviluppo 
adotti un approccio basato sui diritti umani 
e che rivolga un'attenzione costante e 
specifica, prefiggendosi obiettivi concreti 
rispetto alla salute e ai diritti sessuali e 

23. sollecita la Commissione a garantire 
che la cooperazione europea allo sviluppo 
adotti un approccio basato sui diritti umani 
e che rivolga un'attenzione costante e 
specifica, prefiggendosi obiettivi concreti 
rispetto alla salute prenatale e materna;
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riproduttivi;

Or. en

Emendamento 205
Silvia Costa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sollecita la Commissione a garantire 
che la cooperazione europea allo sviluppo 
adotti un approccio basato sui diritti umani 
e che rivolga un'attenzione costante e 
specifica, prefiggendosi obiettivi concreti 
rispetto alla salute e ai diritti sessuali e 
riproduttivi;

23. sollecita la Commissione a garantire 
che la cooperazione europea allo sviluppo 
adotti un approccio basato sui diritti umani 
e che rivolga un'attenzione costante e 
specifica, prefiggendosi obiettivi concreti 
rispetto alla salute e ai diritti sessuali e 
riproduttivi, con particolare attenzione 
alla riduzione della mortalità materna e 
infantile;

Or. it

Emendamento 206
Sophia in 't Veld

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. chiede che la fornitura di aiuti 
umanitari dell'UE e dei suoi Stati membri 
sia di fatto esclusa dalle restrizioni sugli 
aiuti umanitari imposte dagli Stati Uniti o 
da altri donatori, in particolare 
garantendo l'accesso all'aborto per le 
donne e le ragazze che hanno subito uno 
stupro nel corso di conflitti armati;

Or. en
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Emendamento 207
Edite Estrela, Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. esorta la Commissione e il SEAE, 
nell'ambito dei dialoghi sui diritti umani, 
a far fronte alle barriere che le persone 
incontrano quando tentano di accedere ai 
servizi di salute riproduttiva e di esercitare 
i loro diritti sessuali e riproduttivi;

Or. en

Emendamento 208
Mikael Gustafsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. l'UE deve finanziare programmi 
che trasformino le relazioni di genere per 
superare norme sociali dannose e 
conferiscano potere alle ragazze/donne 
attraverso un'educazione globale in 
materia di salute sessuale e riproduttiva e 
relativi diritti; ritiene che, per fornire 
finanziamenti adeguati per tali iniziative, 
durante i negoziati sul prossimo quadro 
finanziario pluriennale (QFP) e 
l'elaborazione dei prossimi programmi 
indicativi pluriennali (PIP), l'UE debba 
dare priorità ai diritti dei minori e ai 
programmi per l'uguaglianza di genere, 
nonché garantire che il 20% dello 
strumento per il finanziamento della 
cooperazione allo sviluppo (DCI) e del 
Fondo europeo di sviluppo (FES) sia 
dedicato alla salute e all'istruzione 
(elementare e secondaria inferiore) di 
base;



AM\941856IT.doc 105/110 PE514.782v01-00

IT

Or. en

Emendamento 209
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Miroslav 
Mikolášik, Jan Olbrycht, Bernd Posselt, László Tőkés, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. invita le delegazioni dell'Unione 
europea nei paesi in via di sviluppo a 
cooperare con i governi di tali paesi per 
far sì che le bambine godano dei loro 
diritti senza discriminazione basata sul 
sesso, soprattutto ponendo fine alle 
pratiche immorali e discriminatorie di 
selezione prenatale basata sul sesso, 
aborto dei feti femminili, infanticidio 
commesso sulle bambine, matrimonio 
precoce forzato e mutilazione genitale 
delle bambine;

Or. en

Emendamento 210
Erminia Mazzoni

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. invita le delegazioni dell'Unione 
europea nei paesi in via di sviluppo a 
cooperare con i governi di tali paesi per 
far sì che le bambine godano dei loro 
diritti senza discriminazione basata sul 
sesso, soprattutto ponendo fine alle 
pratiche immorali e discriminatorie di 
selezione prenatale basata sul sesso, 
aborto dei feti femminili, infanticidio 
commesso sulle bambine, matrimonio 
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precoce forzato e mutilazione genitale 
delle bambine;

Or. en

Emendamento 211
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. ricorda che l'attuazione del 
programma d'azione della Conferenza 
internazionale sulla popolazione e lo 
sviluppo (ICPD), svoltasi al Cairo nel 
1994, ha riconosciuto che la salute e i 
diritti sessuali e riproduttivi sono 
fondamentali per realizzare uno sviluppo 
sostenibile;

Or. es

Emendamento 212
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 ter. invita la Commissione a mantenere 
tra le sue priorità di sviluppo l'accesso ai 
servizi sanitari prenatali e materni di 
qualità, convenienti, accettabili e 
accessibili, a un'educazione relazionale, 
affettiva e sessuale per i bambini e le 
bambine sotto la primaria responsabilità 
dei loro genitori1 e alla pianificazione 

                                               
1 "I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli." Articolo 26, 
paragrafo 3, della risoluzione 217 A (III) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948 
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familiare volontaria, compresi metodi di 
pianificazione familiare naturale, 
contrastando la discriminazione basata 
sul sesso che porta ad aborti non volontari 
e selettivi in base al sesso, sterilizzazioni 
forzate e violenza sessuale, assicurando
nel contempo la prestazione di cure 
sanitarie prenatali e materne, inclusi la 
prevenzione, la cura, l'assistenza e il 
sostegno nella lotta all'HIV/AIDS, senza 
discriminazioni;

Or. en

Emendamento 213
Erminia Mazzoni

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 ter. invita la Commissione a mantenere 
tra le sue priorità di sviluppo l'accesso ai 
servizi sanitari prenatali e materni di 
qualità, convenienti, accettabili e 
accessibili, a un'educazione relazionale, 
affettiva e sessuale per i bambini e le 
bambine sotto la primaria responsabilità 
dei loro genitori1 e alla pianificazione 
familiare volontaria, compresi metodi di 
pianificazione familiare naturale, 
contrastando la discriminazione basata 
sul sesso che porta ad aborti non volontari 
e selettivi in base al sesso, sterilizzazioni 
forzate e violenza sessuale, assicurando 
nel contempo la prestazione di cure 
sanitarie prenatali e materne, inclusi la 
prevenzione, la cura, l'assistenza e il 
sostegno nella lotta all'HIV/AIDS, senza 
discriminazioni;

                                                                                                                                                  
(Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo).
1 "I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli." Articolo 26, 
paragrafo 3, della risoluzione 217 A (III) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948 
(Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo).
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Or. en

Emendamento 214
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 ter. esorta l'UE e gli Stati membri a 
garantire che il processo di revisione 
operativa della Conferenza internazionale 
sulla popolazione e lo sviluppo ICPD+20 
conduca a una revisione globale di tutti 
gli aspetti legati alla piena fruizione dei 
diritti sessuali e riproduttivi, riconfermi 
un approccio forte e progressivo nei 
confronti dei diritti sessuali e riproduttivi 
per tutti, conformemente alle norme 
internazionali in materia di diritti umani, 
e preveda un'accresciuta responsabilità 
dei governi per quanto concerne il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti; 
invita, in particolare, l'UE e gli Stati 
membri a garantire che il processo di 
revisione sia condotto in modo inclusivo, 
consentendo l'effettivo coinvolgimento 
delle diverse parti interessate, tra cui la 
società civile, le donne, gli adolescenti e i 
giovani; ricorda che il quadro in cui si 
inserisce tale revisione deve basarsi sui 
diritti umani e dedicare un'attenzione 
particolare ai diritti sessuali e riproduttivi;

Or. es
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Emendamento 215
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 quater. sollecita la Commissione e il 
SEAE a rispettare pienamente le riserve 
formulate dai governi nazionali in 
materia di salute sessuale e riproduttiva e 
relativi diritti e aborto nei trattati, nelle 
convenzioni e nei programmi 
internazionali interessati;

Or. en

Emendamento 216
Anna Záborská, Zuzana Roithová, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, Nirj Deva, 
Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 quinquies. ribadisce ulteriormente il 
diritto sovrano di ogni Stato di attuare le 
proposte della presente risoluzione in 
conformità delle rispettive leggi nazionali 
e nel pieno rispetto dei diversi valori 
religiosi ed etici e contesti culturali della 
sua popolazione (principio dell'ordine 
pubblico) nonché in linea con i diritti 
umani internazionali universalmente 
riconosciuti;

Or. en
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Emendamento 217
Anna Záborská, Anne Delvaux, Zuzana Roithová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Miroslav Mikolášik, Csaba Sógor, Nirj Deva, Philippe de Villiers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 sexies. ricorda che ai sensi dell'articolo 
8, paragrafo 25, del programma d'azione 
della Conferenza internazionale sulla 
popolazione e lo sviluppo, l'aborto non 
dovrebbe in nessun caso essere promosso 
quale metodo di pianificazione familiare;
ricorda inoltre che la più alta priorità 
deve essere sempre data alla prevenzione 
delle gravidanze indesiderate e che 
occorre fare tutto il possibile per 
eliminare la necessità di ricorrere 
all'aborto; ricorda inoltre che, secondo 
tale programma di azione, le donne che 
hanno gravidanze indesiderate 
dovrebbero avere facilmente accesso a 
informazioni affidabili e a consigli 
improntati alla comprensione, e che 
qualsiasi misura o qualsiasi modifica 
relative all'aborto in seno al sistema 
sanitario possono essere adottate solo su 
scala nazionale o locale conformemente 
alle procedure legislative nazionali;

Or. en


