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19.2.2014 A7-0071/2 

Emendamento  2 

Mary Honeyball e altri 

 

Relazione A7-0071/2014 

Mary Honeyball e altri 

Sfruttamento sessuale e prostituzione e loro conseguenze per la parità di genere 

2013/2103(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. riconosce che la prostituzione e lo 

sfruttamento sessuale sono questioni 

altamente legate al genere, nonché 

violazioni della dignità umana, contrari ai 

principi dei diritti umani, tra cui la parità di 

genere, e pertanto in contrasto con i 

principi della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, compresi l'obiettivo e 

il principio della parità di genere; 

1. riconosce che la prostituzione, la 

prostituzione forzata e lo sfruttamento 

sessuale sono questioni altamente legate al 

genere, nonché violazioni della dignità 

umana, contrari ai principi dei diritti 

umani, tra cui la parità di genere, e pertanto 

in contrasto con i principi della Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea, 

compresi l'obiettivo e il principio della 

parità di genere;  

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/3 

Emendamento  3 

Mary Honeyball e altri 

 

Relazione A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Sfruttamento sessuale e prostituzione e loro conseguenze per la parità di genere 

2013/2103(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che è necessario rispettare la 

salute sessuale e riproduttiva come pure i 

diritti di tutte le donne, compreso il loro 

diritto al proprio corpo e alla sessualità 

nonché a essere libere da coercizioni, 

discriminazioni e violenza; 

2. sottolinea che è necessario rispettare  i 

diritti in materia di salute di tutte le donne, 

compreso il loro diritto al proprio corpo e 

alla sessualità nonché a essere libere da 

coercizioni, discriminazioni e violenza; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/4 

Emendamento  4 

Mary Honeyball e altri 

 

Relazione A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Sfruttamento sessuale e prostituzione e loro conseguenze per la parità di genere 

2013/2103(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. riconosce che la prostituzione e la 

prostituzione forzata incidono sulla 

violenza contro le donne in generale, dal 

momento che le ricerche sugli acquirenti di 

servizi sessuali dimostrano che gli uomini 

che acquistano sesso hanno un'immagine 

degradante delle donne
1
; suggerisce quindi 

alle autorità nazionali competenti di 

affiancare al divieto di acquistare servizi 

sessuali una campagna di sensibilizzazione 

tra gli uomini; 

12. riconosce che la prostituzione e la 

prostituzione forzata possono incidere 

sulla violenza contro le donne in generale, 

dal momento che le ricerche sugli 

acquirenti di servizi sessuali dimostrano 

che gli uomini che acquistano sesso hanno 

un'immagine degradante delle donne1; 

suggerisce quindi alle autorità nazionali 

competenti di affiancare al divieto di 

acquistare servizi sessuali una campagna di 

sensibilizzazione tra gli uomini; 
____________________ 

1
 Diversi studi su persone che fanno uso di 

prestazioni sessuali a pagamento sono 

consultabili al seguente indirizzo: 

http://www.womenlobby.org/spip.php?arti

cle1948&lang=en. 

____________________ 

1
 Diversi studi su persone che fanno uso di 

prestazioni sessuali a pagamento sono 

consultabili al seguente indirizzo: 

http://www.womenlobby.org/spip.php?arti

cle1948&lang=en. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/5 

Emendamento  5 

Mary Honeyball e altri 

 

Relazione A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Sfruttamento sessuale e prostituzione e loro conseguenze per la parità di genere 

2013/2103(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. ritiene che il modo più efficace per 

combattere la tratta di donne e ragazze 

minorenni a fini di sfruttamento sessuale e 

per rafforzare la parità di genere segua il 

modello attuato in Svezia, Islanda e 

Norvegia (il cosiddetto modello nordico), e 

attualmente in corso di esame in diversi 

paesi europei, dove il reato è costituito 

dall'acquisto di servizi sessuali e non dai 

servizi resi da chi si prostituisce; 

32. ritiene che un modo di combattere la 

tratta di donne e ragazze minorenni a fini 

di sfruttamento sessuale e di rafforzare la 

parità di genere segua il modello attuato in 

Svezia, Islanda e Norvegia (il cosiddetto 

modello nordico), e attualmente in corso di 

esame in diversi paesi europei, dove il 

reato è costituito dall'acquisto di servizi 

sessuali e non dai servizi resi da chi si 

prostituisce; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/6 

Emendamento  6 

Mary Honeyball e altri 

 

Relazione A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Sfruttamento sessuale e prostituzione e loro conseguenze per la parità di genere 

2013/2103(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. sottolinea che, poiché la prostituzione è 

un problema transfrontaliero, è opportuno 

che gli Stati membri si assumano la 

responsabilità di combattere l'acquisto di 

servizi sessuali al di fuori del loro 

territorio, attraverso l'introduzione di 

misure simili a quelle adottate in 

Norvegia, dove un cittadino può essere 

perseguito per l'acquisto di servizi sessuali 

all'estero; 

33. sottolinea che, poiché la prostituzione è 

un problema transfrontaliero, è opportuno 

che gli Stati membri si assumano la 

responsabilità di combattere l'acquisto di 

servizi sessuali al di fuori del loro 

territorio; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/7 

Emendamento  7 

Mary Honeyball e altri 

 

Relazione A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Sfruttamento sessuale e prostituzione e loro conseguenze per la parità di genere 

2013/2103(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. mette in rilievo i dati che confermano 

l'effetto deterrente del modello nordico 

sulla tratta in Svezia, dove la prostituzione 

e la tratta a fini sessuali non sono in 

aumento, e il fatto che il modello in 

questione trovi sempre maggiore sostegno 

presso la popolazione, soprattutto i giovani, 

a dimostrazione che la normativa ha 

comportato un cambiamento negli 

atteggiamenti; 

34. mette in rilievo che taluni dati 

confermano l'effetto deterrente del modello 

nordico sulla tratta in Svezia, dove la 

prostituzione e la tratta a fini sessuali non 

sono in aumento, e il fatto che il modello in 

questione trovi sempre maggiore sostegno 

presso la popolazione, soprattutto i giovani, 

a dimostrazione che la normativa ha 

comportato un cambiamento negli 

atteggiamenti; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/8 

Emendamento  8 

Mary Honeyball e altri 

 

Relazione A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Sfruttamento sessuale e prostituzione e loro conseguenze per la parità di genere 

2013/2103(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. evidenzia i risultati di una recente 

relazione governativa in Finlandia, che 

invita a una piena criminalizzazione 

dell'acquisto di servizi sessuali dal 

momento che l'approccio finlandese, in cui 

è criminalizzato l'acquisto di servizi 

sessuali da individui vittime della tratta, si 

è rivelato poco efficace nella lotta contro la 

tratta di esseri umani; 

35. riconosce i risultati di una recente 

relazione governativa in Finlandia, che 

invita a una piena criminalizzazione 

dell'acquisto di servizi sessuali dal 

momento che l'approccio finlandese, in cui 

è criminalizzato l'acquisto di servizi 

sessuali da individui vittime della tratta, si 

è rivelato poco efficace nella lotta contro la 

tratta di esseri umani; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/9 

Emendamento  9 

Mary Honeyball e altri 

 

Relazione A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Sfruttamento sessuale e prostituzione e loro conseguenze per la parità di genere 

2013/2103(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che la prostituzione è una 

forma di schiavitù incompatibile con la 

dignità umana e i diritti umani 

fondamentali; 

B. considerando che la prostituzione e la 

prostituzione forzata sono forme di 

schiavitù incompatibili con la dignità 

umana e i diritti umani fondamentali; 

Or. en 

 

 


