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Relazione A7-0426/2013 

Edite Estrela 

Salute e diritti sessuali e riproduttivi 

2013/2040(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 157, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A7-0426/2013 sulla salute e diritti sessuali e 

riproduttivi 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla salute e diritti sessuali e riproduttivi 

Il Parlamento europeo, 

– vista la Dichiarazione dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, nella quale si afferma 

che il fanciullo ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa 

un'adeguata protezione giuridica, sia prima sia dopo la nascita, 

– 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, 

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

– vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-34/10 "Brüstle 

contro Greenpeace" 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, 

A. considerando che le donne e le bambine hanno diritto alla libertà, alle pari opportunità, 

alla dignità e alla salute nonché alla non discriminazione fondata sul sesso; 

B. considerando che la realtà delle gravidanze non programmate e non desiderate è ancora un 

problema per molte donne nell'UE, incluse le adolescenti;  

C. considerando che i giovani sono ampiamente e troppo presto esposti a contenuti 

pornografici, in particolare mediante Internet, sia a casa sia nel contesto scolastico;  che la 

sessualizzazione delle ragazze 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 e delle violenze fondate sul sesso; 

D. considerando che non esiste alcun trattato o convenzione internazionale giuridicamente 
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vincolante che definisca l'espressione "salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti"; che 

il dizionario dell'Organizzazione mondiale della sanità dimostra un approccio del 

linguaggio inclusivo, secondo cui la "salute sessuale e riproduttiva" include "metodi per la 

regolazione della fertilità", compresa "l'interruzione di gravidanza (aborto)"; 

E. 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 

o da modificare la sostanza dei trattati stessi e che qualunque organismo deputato al 

monitoraggio dei 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;  che la relazione 

della settima sessione del comitato speciale incaricato di elaborare una Convenzione 

internazionale globale e integrale sulla protezione e promozione dei diritti e della dignità 

dei disabili ha concluso 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";  

F. 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; 

Aspetti generali relativi a salute prenatale e materna, pianificazione familiare e integrità 

fisica delle donne 

1. condanna qualsiasi violazione dell'integrità fisica delle donne nonché le pratiche dannose 

dirette a controllare l'autodeterminazione delle donne, in particolare la pratica illegale 

delle mutilazioni genitali femminili come forma di controllo sessuale sulle donne; 

2. invita gli Stati membri a includere la promozione di metodi di pianificazione familiare 

(naturali) nelle proprie politiche di salute pubblica ed 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; 

3. ricorda agli Stati membri che gli investimenti nella salute prenatale e materna e nella 

pianificazione familiare naturale sono tra i più efficaci sul piano dei costi, in termini di 

sviluppo, e rappresentano il modo migliore per promuovere lo sviluppo sostenibile di un 

paese; 

4. ricorda che la sezione 8.25 del Programma d'azione della Conferenza internazionale sulla 

popolazione e lo sviluppo afferma che: "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. Le donne 

che hanno gravidanze non desiderate dovrebbero avere facilmente accesso a 

un'informazione affidabile e a consigli improntati alla comprensione. 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."; 

Rispetto del diritto internazionale e dello Stato di diritto 
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5. ricorda che l'aborto non è menzionato in alcun trattato sui diritti umani delle Nazioni 

Unite vincolante a livello internazionale e che non esiste alcun diritto umano all'aborto ai 

sensi del diritto internazionale, né in quanto obbligo sancito dai trattati né in base al diritto 

internazionale consuetudinario; ribadisce che nessun trattato internazionale delle Nazioni 

Unite giuridicamente vincolante può essere accuratamente citato quale strumento che 

stabilisca o riconosca un diritto all'aborto; 

6. afferma che, nell'attuazione delle clausole specifiche approvate alla Conferenza 

internazionale sulla popolazione e sullo sviluppo del Cairo, che vietano la coercizione o la 

costrizione in materia di salute sessuale e riproduttiva, nonché degli strumenti 

internazionali giuridicamente vincolanti relativi ai diritti dell'uomo, all'acquis comunitario 

dell'Unione e alle sue competenze in tale settore, l'Unione non deve fornire assistenza ad 

alcuna autorità, organizzazione o programma che favoriscano, sostengano o partecipino 

alla gestione di qualsiasi azione che implica violazioni dei diritti umani come l'aborto 

forzato, la sterilizzazione forzata delle donne e degli uomini, la determinazione del sesso 

del feto risultanti nella selezione prenatale o nell'infanticidio; 

7. invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (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 pertinenti; 

Diritto fondamentale alla libertà di coscienza e all'obiezione di coscienza 

8. appoggia il diritto umano universale all'obiezione di coscienza insieme alla responsabilità 

dello Stato di garantire che le pazienti possano accedere puntualmente all'assistenza 

medica prevista dalla legge in casi particolari di emergenza prenatale e all'assistenza 

sanitaria materna; ricorda che nessun individuo, ospedale o istituzione dovrebbe essere 

sottoposto a coercizione, essere ritenuto responsabile o discriminato in alcun modo a 

causa del rifiuto di eseguire, agevolare, assistere o accettare di eseguire un aborto o 

qualsiasi atto che potrebbe provocare la morte di un feto o un embrione umano, per alcun 

motivo; 

Competenze dell'Unione europea in materia 

9. osserva che l'elaborazione e l'attuazione di politiche in materia di salute e diritti sessuali e 

riproduttivi sono di competenza degli Stati membri; 

10. osserva che l'elaborazione e l'attuazione di politiche in materia di educazione sessuale 

nelle scuole sono di competenza degli Stati membri; 

11. invita pertanto le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione europea a conformarsi con 

il diritto dell'UE e ad astenersi da qualsiasi intervento in tale ambito politico inteso a 

reinterpretare la base giuridica; 

Educazione sessuale attuata dagli Stati membri 

12. riconosce i diritti, i doveri e le responsabilità dei genitori e altre persone legalmente 

responsabili degli adolescenti di fornire, in modo coerente con le capacità in evoluzione 
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degli adolescenti, una direzione e una guida appropriate sulle questioni sessuali e 

riproduttive; 

13. ricorda, in linea con la dottrina dell'ordine pubblico e con le norme accettate a livello 

internazionale, che i genitori o i tutori legali di un minore hanno la libertà di garantire che 

il minore riceva un'istruzione 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;  

 

14. ricorda che il diritto dei genitori di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni 

religiose o non religiose include il loro diritto a respingere qualunque interferenza indebita 

dello Stato o degli attori non statali nella loro educazione; 

15. sottolinea 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; 

Salute prenatale e materna nelle politiche di sviluppo 

16. invita la Commissione a garantire che la cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea 

rivolga un'attenzione specifica e si prefigga obiettivi concreti per quanto riguarda la salute 

prenatale e materna; 

17. invita il SEAE, attraverso 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 discriminazioni basate sul sesso, tra l'altro ponendo fine alle pratiche immorali e 

discriminatorie di selezione prenatale basata sul sesso, aborto dei feti femminili, 

infanticidio femminile, matrimonio precoce forzato e mutilazione genitale delle bambine; 

18. invita la Commissione a mantenere tra le sue priorità di sviluppo l'accesso a servizi 

sanitari prenatali e materni di qualità, a prezzi contenuti, accessibili e accettabili e ad 

un'educazione relazionale, affettiva e sessuale per i bambini e le bambine che, in linea con 

l'articolo 26, paragrafo 3, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, è la primaria 

responsabilità dei loro genitori, e alla pianificazione familiare volontaria, compresi metodi 

di pianificazione familiare naturale, contrastando nel contempo la discriminazione basata 

sul sesso che porta ad aborti non volontari e selettivi in base al sesso, sterilizzazioni 

forzate e violenza sessuale, assicurando la fornitura di cure sanitarie prenatali e materne, 

inclusi la prevenzione, la cura, l'assistenza e il sostegno nella lotta all'HIV, senza 

discriminazioni; 

Conclusioni 
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19. ribadisce il diritto sovrano di ogni Stato di reagire alle proposte della presente risoluzione 

in conformità delle rispettive leggi nazionali e nel pieno rispetto dei diversi valori religiosi 

ed etici e dei contesti culturali della sua popolazione (dottrina dell'ordine pubblico) 

nonché in linea con i diritti umani internazionali universalmente riconosciuti; 

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, ai governi e ai parlamenti nazionali degli Stati membri, all'Agenzia per i 

diritti fondamentali dell'Unione europea e al Segretario generale delle Nazioni Unite. 

Or. en 

 


