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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel quadro 
della salute delle donne
(2019/2165(INI))

Il Parlamento europeo,

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

– visti la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) tenutasi al 
Cairo e il relativo programma d'azione, nonché gli esiti delle sue conferenze di 
revisione,

– visti la dichiarazione di Nairobi del 1º novembre 2019 sul 25° anniversario della 
Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD25) dal titolo 
"Accelerating the Promise" (Accelerare la promessa) e gli impegni e le azioni di 
collaborazione nazionali e dei partner che sono stati annunciati al vertice di Nairobi,

– visti la piattaforma d'azione di Pechino e gli esiti delle sue conferenze di revisione,

– visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 ed entrata 
in vigore il 1° gennaio 2016, e in particolare i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS) 3, 5 e 16,

– visto l'Atlante della contraccezione del 2017, 2018, 2019 e 2020 che classifica l'accesso 
alla contraccezione nell'Europa geografica e che mette in evidenza le disuguaglianze in 
tutto il continente, nonché il fatto che l'esigenza insoddisfatta di contraccezione in 
alcune parti d'Europa è passata in gran parte inosservata,

– viste le raccomandazioni generali della Convenzione delle Nazioni Unite 
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) 
n. 21 (1994), n. 24 (1999), n. 28 (2010), n. 33 (2015) e n. 35 (2017),

– visto l'articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 

– vista l'osservazione generale n. 22 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti 
economici, sociali e culturali, del 2 maggio 2016, sul diritto alla salute sessuale e 
riproduttiva,

– visti gli articoli 2, 7, 17 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 

– vista l'osservazione generale n. 36 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani 
del 30 ottobre 2018 sull'articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici 
relativo al diritto alla vita,

– vista la relazione intermedia del relatore speciale delle Nazioni Unite, del 3 agosto 
2011, sul diritto di tutti al godimento del massimo livello raggiungibile di salute fisica e 
mentale,
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– vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite, del 4 aprile 2016, sul diritto 
di tutti al godimento del massimo livello raggiungibile di salute fisica e mentale,

– viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le 
donne, le sue cause e le sue conseguenze, compresa la relazione dell'11 luglio 2019 su 
un approccio basato sui diritti umani per i maltrattamenti e la violenza nei confronti 
delle donne nei servizi di salute riproduttiva, con particolare attenzione alla violenza 
ostetrica e durante il parto,

– vista la dichiarazione dell'OMS del 2015 sulla prevenzione e l'eliminazione della 
mancanza di rispetto e degli abusi durante il parto,

– vista la relazione della commissione per l'uguaglianza e la non discriminazione del 
Consiglio d'Europa, del 16 settembre 2019, sulla violenza ostetrica e ginecologica,

– vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il 
principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a 
beni e servizi e la loro fornitura1,

– vista la dichiarazione dell'8 aprile 2016 del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla 
questione della discriminazione nei confronti delle donne nella legislazione e nella 
pratica, presentata in occasione della 32a sessione del Consiglio per i diritti umani del 
giugno 2016,

– vista la sessione II della relazione del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite del 14 
maggio 2018 sulla questione della discriminazione nei confronti delle donne nella 
legislazione e nella pratica, 

– vista la sessione III della relazione del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite dell'8 aprile 
2016 sulla questione della discriminazione nei confronti delle donne nella legislazione e 
nella pratica,

– vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite, del 10 gennaio 2019, sulla 
situazione dei difensori dei diritti umani,

– vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 
concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera2,

– vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano3,

– vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati 
membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione 
europea, del 19 novembre 2018, dal titolo "Il nuovo consenso europeo in materia di 
sviluppo: il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro" in cui ribadisce l'impegno 

1 GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
2 GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.
3 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.



PR\1200265IT.docx 5/14 PE648.429v01-00

IT

alla promozione, alla tutela e alla realizzazione del diritto di ogni individuo di avere 
pieno controllo della propria sessualità e della propria salute sessuale e riproduttiva, di 
poter decidere in modo libero e responsabile al riguardo e di vivere libero da 
discriminazioni, coercizioni e violenze;

– vista la sua risoluzione del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione dell'educazione 
sessuale in Polonia4,

– vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e 
dell'uguaglianza di genere nell'UE5,

– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla promozione della parità di genere 
nella salute mentale e nella ricerca clinica6,

– visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio il 7 
marzo 2011,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2003 sullo screening dei tumori7,

– visti gli orientamenti europei sull'assicurazione della qualità nello screening del cancro 
al collo dell'utero del 7 maggio 2008 e gli orientamenti europei sull'assicurazione della 
qualità nello screening e nella diagnosi del carcinoma mammario del 12 aprile 2006,

– visto il documento tematico del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa 
del dicembre 2017 sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne in Europa,

– visti la strategia dell'OMS per la salute e il benessere delle donne nella regione europea 
dell'OMS per il periodo 2017-2021 e il piano d'azione per la salute sessuale e 
riproduttiva del 2016 finalizzato al raggiungimento dell'agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile in Europa senza lasciare indietro nessuno,

– vista la strategia globale dell'OMS 2016-2030 per la salute di donne, bambini e 
adolescenti,

– viste le norme in materia di educazione sessuale in Europa dell'Ufficio regionale per 
l'Europa dell'OMS e del Centro tedesco per l'informazione sanitaria (BZgA), ovvero un 
quadro per i responsabili politici, le autorità educative e sanitarie e gli specialisti, 
nonché gli orientamenti tecnici internazionali dell'UNESCO in materia di educazione 
sessuale: un approccio basato sulla conoscenza dei dati scientifici,

– vista la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali del 30 marzo 2009 sulla 
denuncia collettiva n. 45/2007 del Centro internazionale per la tutela giuridica dei diritti 
dell'uomo (INTERIGHTS) contro la Croazia e l'osservazione generale n. 15 del 
Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 17 aprile 2013, sul diritto del 
minore al godimento del miglior stato di salute possibile (articolo 24), in cui si 

4 Testi approvati, P9_TA(2019)0058.
5 Testi approvati, P8_TA(2019)0111.
6 GU C 252 del 18.7.2018, pag. 99.
7 GU L 327 del 16.12.2003, pag. 34.
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sottolinea che gli adolescenti dovrebbero avere accesso a informazioni adeguate e 
obiettive sulle questioni sessuali e riproduttive,

– vista la relazione del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione sulla situazione della 
popolazione mondiale 2019 dal titolo "Unfinished Business: the pursuit of rights and 
choices for all" (Questione irrisolta: il perseguimento di diritti e scelte per tutti),

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere 
(A9-0000/2020),

A. considerando che la salute sessuale e riproduttiva è uno stato di benessere fisico, 
emotivo, mentale e sociale in relazione a tutti gli aspetti della sessualità e della 
riproduzione, non soltanto l'assenza di disfunzioni, infermità o mortalità, e che tutte le 
persone hanno il diritto di prendere decisioni in relazione al loro corpo8;

B. considerando che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti si basano sul diritto 
di tutti gli individui di vedere rispettate la loro integrità fisica e la loro autonomia 
personale, di definire il loro orientamento sessuale e la loro identità di genere, di 
decidere se, con chi e quando essere sessualmente attivi, di decidere se, quando e chi 
sposare, e se, quando e con quali mezzi avere uno o più figli, di accedere alle 
informazioni e al sostegno necessari per conseguire tutti i suddetti obiettivi9;

C. considerando che i diritti sessuali e riproduttivi sono riconosciuti in quanto diritti umani 
nel quadro del diritto internazionale e del diritto europeo in materia di diritti umani10;

D. considerando che le violazioni della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti 
costituiscono violazioni dei diritti umani, in particolare del diritto alla vita, dell'integrità 
fisica e mentale, dell'uguaglianza, della non discriminazione, della salute e 
dell'istruzione; che le violazioni della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti delle 
donne costituiscono una forma di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze;

E. considerando che, sebbene l'UE possieda alcune delle norme in materia di salute 
sessuale e riproduttiva e relativi diritti tra le più elevate al mondo, permangono ancora 
sfide, mancanze di accesso, lacune e disuguaglianze;

F. considerando che le sfide e gli ostacoli in materia di salute sessuale e riproduttiva e 
relativi diritti comprendono: mancanza o negazione dell'accesso all'assistenza medica 
sulla base delle convinzioni personali, violenza di genere, violenza ginecologica e 
ostetrica, mancanza di educazione sessuale completa, negazione dell'accesso 

8 Guttmacher-Lancet Commission, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights, The Lancet, 
Londra, 2018, https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-
summary
9 Guttmacher-Lancet Commission, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights, The Lancet, 
Londra, 2018, https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-
summary
10 Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, "Women's sexual and reproductive health and rights in 
Europe" (La salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne in Europa), Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe.

https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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all'informazione/istruzione, mancanza di disponibilità di metodi di contraccezione, 
accesso limitato a trattamenti di riproduzione medicalmente assistita, sterilizzazione 
forzata, tassi elevati di infezioni sessualmente trasmissibili e HIV, disparità nella 
mortalità materna, tassi elevati di gravidanze in età adolescenziale, stereotipi di genere 
dannosi e pratiche quali la mutilazione genitale femminile, matrimoni precoci, forzati e 
infantili e delitti d'onore;

G. considerando che l'indisponibilità di informazioni scientificamente precise viola i diritti 
delle persone di compiere scelte informate in merito alla salute sessuale e riproduttiva e 
i relativi diritti;

H. considerando che il pacchetto essenziale di misure per la salute sessuale e riproduttiva 
comprende: educazione completa in materia di sessualità, metodi contraccettivi 
moderni, assistenza prenatale, postnatale e durante il parto, ostetricia, cure ostetriche e 
neonatali, servizi per l'aborto sicuro e legale, prevenzione e trattamento dell'HIV e di 
altre infezioni sessualmente trasmissibili, servizi volti a individuare, prevenire e trattare 
la violenza sessuale e di genere;, trattamento dei tumori dell'apparato riproduttivo e 
servizi nell'ambito della fertilità;

I. considerando che un'educazione sessuale completa facilita scelte riproduttive informate;

J. considerando che alcuni Stati membri applicano ancora leggi che vietano l'aborto, salvo 
in circostanze rigorosamente definite, costringendo le donne a cercare aborti clandestini, 
a recarsi in un altro paese o a portare a termine la gravidanza contro la loro volontà, il 
che costituisce una violazione dei diritti umani e una forma di violenza di genere;

K. considerando che, anche nei casi in cui l'aborto è legale, vi sono spesso ostacoli 
all'accesso a tale pratica;

L. considerando che nessuna donna dovrebbe morire durante il parto e che l'assistenza alla 
maternità basata su dati scientifici è un diritto umano;

M. considerando che le questioni relative alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi 
diritti sono spesso strumentalizzate da oppositori dei diritti riproduttivi che fanno 
appello agli interessi nazionali al fine di conseguire obiettivi demografici, contribuendo 
in tal modo all'erosione della democrazia e delle libertà personali;

N. considerando che sono stati compiuti progressi nei settori dei diritti delle donne e della 
salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, ma che gli oppositori dei diritti 
riproduttivi hanno tuttavia esercitato un'influenza sul diritto e sulle politiche nazionali, 
cercando di compromettere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, come 
osservato dal Parlamento nella sua risoluzione sull'attuale regresso dei diritti delle 
donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE e dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di 
genere nella sua relazione del 22 novembre 2019 su Pechino + 25 — Il 5º riesame 
dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE;

Creare un consenso e affrontare le problematiche in materia di salute sessuale e 
riproduttiva e relativi diritti come sfide dell'UE

1. invita l'UE, i suoi organi e le sue agenzie a sostenere e promuovere l'accesso ai servizi 
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nel campo della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti e invita gli Stati 
membri a garantire l'accesso a un ampio spettro di tali servizi e a rimuovere tutti gli 
ostacoli che impediscono di avere pieno accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai 
relativi diritti;

2. invita gli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà e in linea con le 
competenze nazionali, a tutelare il diritto di ogni persona di compiere una scelta 
informata in relazione alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti;

3. invita gli Stati membri ad affrontare le sfide relative all'accesso e all'esercizio dei diritti 
in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti e a garantire che nessuno sia 
lasciato indietro poiché non è in grado di esercitare il proprio diritto alla salute;

4. ricorda che tutte le politiche in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti 
dovrebbero essere fondate su dati affidabili e obiettivi provenienti da organizzazioni 
quali l'OMS, altre agenzie delle Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa;

5. ribadisce che il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa invita i suoi Stati 
membri11 a garantire una dotazione di bilancio sufficiente per la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti e ad assicurare la disponibilità di risorse umane adeguate;

Salute sessuale e riproduttiva come componente essenziale della salute 

6. invita gli Stati membri a istituire strategie efficaci e programmi di monitoraggio che 
garantiscano l'accesso a una gamma completa di servizi in materia di salute sessuale e 
riproduttiva e relativi diritti;

7. ricorda che tutti gli interventi medici relativi alla salute sessuale e riproduttiva e ai 
relativi diritti devono essere realizzati con un consenso pienamente informato;

a) Un'educazione sessuale completa va a vantaggio dei giovani

8. esorta gli Stati membri a garantire l'accesso a un'educazione sessuale, scientificamente 
accurata e completa, per tutti i bambini nelle scuole primarie e secondarie, in linea con 
le norme dell'OMS;

9. invita gli Stati membri a combattere la diffusione di disinformazione discriminatoria e 
pericolosa in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti;

b) Metodi contraccettivi moderni quale strategia per conseguire l'uguaglianza di genere 

10. invita gli Stati membri a garantire l'accesso a metodi contraccettivi, salvaguardando in 
tal modo il diritto fondamentale alla salute;

11. invita gli Stati membri a garantire che la contraccezione sia coperta dai regimi nazionali 
di rimborso e dalle politiche sanitarie e a riconoscere che tale copertura dovrebbe essere 

11 Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, "Women's sexual and reproductive health and rights in 
Europe" (La salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne in Europa), Commissario per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2017, https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-
reproductive-rights-in-europe.

https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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estesa a tutte le persone in età riproduttiva;

c) Assistenza per l'aborto sicuro e legale fondata sulla salute e i diritti delle donne

12. ribadisce che l'aborto deve essere una decisione volontaria basata sulla richiesta 
formulata da una donna di sua spontanea volontà, conformemente alle norme mediche 
basate sulle linee guida dell'OMS e invita gli Stati membri a garantire l'accesso 
all'aborto sicuro e legale;

13. esorta gli Stati membri a regolamentare gli ostacoli all'aborto legale e ricorda che essi 
hanno la responsabilità di garantire che le donne abbiano accesso ai diritti loro conferiti 
dalla legge;

14. invita gli Stati membri a rivedere le disposizioni giuridiche nazionali in materia di 
aborto e ad allinearle alle norme internazionali in materia di diritti umani e alle migliori 
pratiche regionali, garantendo che l'aborto, su richiesta della donna, sia legale nelle fasi 
precoci della gravidanza e anche oltre, se la salute o la vita della donna è in pericolo;

d) Assistenza alla maternità per tutti 

15. invita gli Stati membri ad adottare misure per garantire che tutte le donne abbiano 
accesso a un'assistenza alla maternità economicamente accessibile e basata su dati 
scientifici;

16. invita gli Stati membri a combattere gli abusi fisici e verbali, comprese le forme di 
violenza ginecologica e ostetrica, che costituiscono forme di violenza di genere;

La salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti quali pilastri dell'uguaglianza di 
genere, della democrazia e dell'eliminazione della violenza di genere

17. invita gli Stati membri a esercitare la propria competenza in materia di salute sessuale e 
riproduttiva e relativi diritti, adoperandosi per proteggere i diritti umani, in particolare il 
diritto alla salute, e attuare un'ampia gamma di servizi in materia di salute sessuale e 
riproduttiva, garantendo il rispetto del principio di regressione non regressivi; 

18. invita la commissaria per la democrazia e la demografia ad adottare un approccio basato 
sui diritti umani per affrontare le sfide demografiche, garantendo che ogni residente 
dell'UE possa realizzare appieno i propri diritti in materia di salute sessuale e 
riproduttiva e relativi diritti e ad affrontare coloro che strumentalizzano la salute 
sessuale e riproduttiva e i relativi diritti al fine di minare i valori dell'UE e la 
democrazia;

19. invita la commissaria per la salute e la sicurezza alimentare a promuovere e proteggere 
la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e a includerli nella prossima strategia 
dell'UE in materia di sanità pubblica;

20. invita la commissaria per l'uguaglianza a promuovere e proteggere la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti e a includerli nella prossima strategia dell'UE in materia di 
uguaglianza di genere;
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21. invita la commissaria per i partenariati internazionali a difendere il consenso europeo in 
materia di sviluppo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare gli obiettivi 3.7 
e 5.6, al fine di garantire che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti 
rimangano una priorità di sviluppo in tutte le attività esterne dell'UE;

22. invita la Commissione a rafforzare le sue azioni volte a contrastare il regresso nei 
confronti dei diritti delle donne;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

La salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti rappresentano una delle questioni chiave 
nell'ambito della discussione sui diritti umani e sono inscindibili dal conseguimento del diritto 
fondamentale alla salute, nonché della parità di genere e dell'eliminazione della violenza di 
genere. 

La presente relazione giunge in un momento di cruciale importanza per l'UE, poiché 
l'involuzione dei diritti delle donne e il loro regresso stanno guadagnando terreno, 
contribuendo all'erosione dei diritti acquisiti e mettendo in pericolo la salute delle donne. Il 
Parlamento europeo ha espresso preoccupazione in merito a tale questione, più recentemente 
nella sua risoluzione sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere 
nell'UE12, identificando la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti come una delle aree 
principali prese di mira. 

Data l'attuale situazione nell'UE, incombe alle istituzioni dell'Unione la responsabilità di 
promuovere e sostenere la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, così come il 
benessere complessivo, la salute, la sicurezza e la vita delle donne. Come affermato nella 
risoluzione del Parlamento europeo sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in 
Polonia13 e secondo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo, la salute sessuale e riproduttiva delle donne è connessa a molteplici diritti umani 
ed è responsabilità degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE garantire l'elevata qualità 
della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti. La posizione congiunta dell'UE deve 
essere basata sui diritti umani e conforme a tutte le norme internazionali in materia di diritti 
umani. Il regresso nei confronti dei diritti delle donne ha un'influenza diretta sui processi di 
de-democratizzazione nell'UE, in quanto coordinati da attori che strumentalizzano la salute 
sessuale e riproduttiva e i relativi diritti al fine di conseguire i cosiddetti obiettivi demografici, 
contribuendo pertanto all'erosione della democrazia e delle libertà personali. La questione 
della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, in quanto questione riguardante i diritti 
umani, non può essere disgiunta dalla questione della democrazia poiché essa è il quadro 
elaborato dalle persone per le persone che non può essere soddisfatto senza il più elevato 
livello di protezione dei diritti umani. 

La salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti rientrano nelle competenze degli Stati 
membri e ad essi, come tali, spetta la responsabilità di garantire l'accesso alla gamma 
completa dei servizi connessi a tale ambito. I diritti sessuali e riproduttivi sono riconosciuti in 
quanto diritti umani nel quadro del diritto internazionale e del diritto europeo in materia di 
diritti umani14, se essi non vengono rispettati ciò costituisce una violazione dei diritti umani. 
Le sfide connesse alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti che ogni Stato membro 

12 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_IT.html 
13 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_IT.html 
14 Cfr. il documento tematico dal titolo "Women's sexual and reproductive health and rights in Europe" (La salute 
e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne in Europa), Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, 
Consiglio d'Europa, dicembre 2017, https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-
reproductive-rights-in-europe 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_IT.html
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affronta al suo interno, costituiscono delle sfide comuni europee. Non si tratta solo di una 
questione politica e sociale per l'UE, ma anche di una questione di natura sanitaria, per cui 
occorre combinare un approccio unificato.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) riconosce che occorre un accesso universale 
alla salute sessuale e riproduttiva in quanto componente del diritto alla salute15 e ribadisce 
l'impegno assunto nel quadro del Programma d'azione dell'ICPD16 di garantire l'accesso 
universale ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva. La discussione non deve vertere 
sull'opportunità o meno di garantire l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e relativi 
diritti, ma come operare al fine di assicurare che un'ampia gamma di servizi connessi a tale 
ambito sia universale, accessibile e abbordabile sotto il profilo dei costi, salvaguardando il 
diritto alla salute. La presente relazione si concentra su alcuni ambiti chiave nel quadro della 
salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, ma il relatore sottolinea che alcuni altri temi 
connessi a tale ambito, i quali non saranno discussi in dettaglio, suscitano preoccupazioni che 
devono essere affrontate, possibilmente mediante relazioni separate (ad es. la gestazione per 
conto terzi). 

Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione17, un'educazione completa in 
materia di sessualità rappresenta un approccio all'educazione sessuale basato sui diritti e 
incentrato sul genere. Essa comprende informazioni accurate dal punto di vista scientifico 
relative allo sviluppo umano, all'anatomia e alla salute riproduttiva, nonché informazioni 
riguardanti la contraccezione, il parto e le infezioni sessualmente trasmesse, compreso l'HIV. 

La risoluzione del Parlamento europeo sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in 
Polonia18 incoraggia gli Stati membri a introdurre nelle scuole un'educazione completa per i 
giovani in materia di sessualità e rapporti affettivi che sia adeguata all'età. Ciò è essenziale per 
il conseguimento della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti e per affrontare la 
violenza di genere, lo sfruttamento sessuale, l'abuso e comportamenti non corretti nell'ambito 
delle relazioni. La necessità di un pieno accesso a un'educazione completa in materia di 
sessualità in tutte le scuole primarie e secondarie è ora più urgente che mai in quanto è sempre 
più diffusa la cattiva informazione relativamente alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi 
diritti. Un esempio è rappresentato dall'indagine eseguita da openDemocracy che ha rivelato 
che alle donne in tutto il mondo, compresa l'UE, vengono deliberatamente fornite 
informazioni false ed errate al fine di evitare che possano accedere all'aborto19. Tale 
situazione mette a rischio la vita delle donne e rappresenta un impedimento al loro diritto di 
poter fare una scelta informata, ma deroga anche dai principi fondamentali della democrazia e 
del diritto alla libertà e all'informazione. Oltre a far fronte ai sempre maggiori sforzi e alle 
sempre più numerose campagne volti a fornire deliberatamente informazioni errate e 
ingannevoli, un'educazione completa in materia di sessualità rappresenta anche uno degli 
strumenti per la lotta alla violenza di genere. 

15 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1 
16 https://www.unfpa.org/icpd 
17 https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education 
18 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_IT.html 
19 https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-us-linked-anti-abortion-centres-lie-and-scare-women-
across-latin-america/ 
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La contraccezione permette alle persone di fare delle scelte informate per ciò che riguarda la 
loro salute sessuale e riproduttiva e secondo le stime dell'OMS20, nel 2017, l'utilizzo dei 
moderni contraccettivi ha evitato circa 308 milioni di gravidanze indesiderate. La situazione 
in Europa mostra che sono ancora necessari miglioramenti ed è la garanzia di accesso per tutti 
a rappresentare un ambito cruciale21. Negli ultimi anni l'attenzione si è principalmente 
incentrata sull'HIV/AIDS, mentre sono diminuiti i fondi a favore sia della pianificazione 
familiare che della salute riproduttiva. Ciò è pericoloso e potrebbe portare a serie 
conseguenze22. L'accesso ai moderni metodi contraccettivi è parte del diritto fondamentale 
alla salute e, in quanto tale, deve essere a disposizione di tutte le persone in età fertile. 

Secondo il Centro per i diritti riproduttivi23, il 59 % delle donne in età fertile vive in paesi che 
autorizzano ampiamente l'aborto, mentre il 41 % delle donne vive in paesi in cui vigono leggi 
restrittive. Nell'UE, solo uno Stato membro non consente l'aborto in nessuna circostanza 
(Malta) e un altro lo consente solo in presenza di circostanze ben precise, con tendenze 
estremamente restrittive (Polonia). Ciò che preoccupa e che necessita di una decisa risposta da 
parte dell'UE è il chiaro arretramento dei diritti delle donne, il diritto a un aborto sicuro e 
legale è infatti uno degli ambiti principalmente presi di mira da tali attacchi. Le limitazioni 
all'aborto hanno gravi conseguenze. L'OMS stima che, ogni anno, vengono praticati 25 
milioni di aborti in condizioni non sicure ed essi hanno spesso conseguenze fatali. Le 
limitazioni legali all'aborto non conducono a un numero inferiore di aborti, costringono 
invece le donne a rischiare la loro vita e la loro salute andando alla ricerca, in caso di aborto, 
di un'assistenza non sicura. Secondo il Guttmacher Institute, il tasso di aborti è pari a 37 per 
1 000 persone nei paesi in cui esso è totalmente proibito, oppure in cui è autorizzato solo nei 
casi in cui sia necessario per salvare la vita della donna, mentre è pari a 34 per 1 000 persone 
nei paesi in cui l'aborto è ampiamente autorizzato. Una tale differenza non è statisticamente 
significativa.24 Nell'UE, una tale situazione spesso conduce le donne a spostarsi in un altro 
Stato membro per poter accedere all'aborto, mettendo in tal modo in pericolo la loro salute e 
la loro vita. 

Anche quando legalmente disponibile, esistono ostacoli che impediscono l'accesso all'aborto. 
Ciò ha come conseguenza la mancanza del rispetto della salute sessuale e riproduttiva e 
relativi diritti e conduce a ineguaglianze in termini di conseguimento dei diritti delle donne in 
tutta l'UE. Uno degli ostacoli che pone maggiori problemi è la negazione dell'assistenza 
medica sulla base di convinzioni personali, per cui i medici spesso non praticano aborti 
avanzando motivazioni di natura personale. Ciò non solo nega alle donne il diritto alla salute e 
alle procedure mediche, ma solleva anche la questione dei sistemi di orientamento pubblici. 
Secondo lo studio del PE relativo alle implicazioni dell'obiezione di coscienza sulla salute 
sessuale e riproduttiva e relativi diritti25, la legislazione nazionale spesso consente ai 
professionisti del settore della sanità di scegliere di non fornire beni e servizi cui essi sono 
moralmente contrari, tra cui praticare aborti o prescrivere, vendere o fornire consulenza su 

20 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329884/WHO-RHR-19.18-eng.pdf?ua=1 
21 https://www.contraceptioninfo.eu/sites/contraceptioninfo.eu/files/contraception_infographic_2019_new.pdf 
22 https://www.epfweb.org/node/110 
23 https://reproductiverights.org/worldabortionlaws 
24 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/ 
25 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604969
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metodi contraccettivi, mediante il rifiuto di contribuire ad attività che essi considerano 
incompatibili con le proprie convinzioni religiose, morali, filosofiche o etiche. Un passo 
avanti sarebbe affrontare una tale situazione come negazione di assistenza medica, piuttosto 
che essere considerata come obiezione di coscienza. Un elevato numero di Stati membri (più 
di 20) garantisce il diritto alla cosiddetta obiezione di coscienza, riconosciuta anche dagli 
strumenti delle Nazioni Unite e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In 
particolare, non si tratta di un diritto assoluto e la Corte europea dei diritti dell'uomo ha 
dichiarato che esso non dovrebbe essere utilizzato per impedire l'accesso a servizi cui si è 
legalmente autorizzati. Nella pratica, ciò è esattamente quanto accade ogni giorno in tutta 
l'UE: le donne non hanno accesso al loro diritto giuridicamente garantito di poter accedere a 
un aborto, poiché il personale medico nega loro tale assistenza e gli ospedali pubblici non 
istituiscono sistemi di orientamento pubblici. Si tratta di un'evidente violazione 
pluridimensionale e della negazione pratica dell'esercizio di un diritto legale già ottenuto.

Un'assistenza alla maternità di elevata qualità e basata su dati fattuali è uno degli argomenti 
più importanti affrontati dalla presente relazione. L'OMS ha emesso una raccomandazione a 
favore di un'assistenza alla maternità rispettosa, il che significa un'assistenza organizzata per 
tutte le donne e fornita a tutte, in modo da garantire la dignità, la riservatezza e la 
confidenzialità, assicurare protezione da danni o maltrattamenti e consentire la scelta 
informata e l'assistenza continua durante il travaglio e il parto. La mortalità materna è un 
problema persistente in particolare per le minoranze e i gruppi vulnerabili e nelle situazioni in 
cui si verificano complicazioni durante il travaglio cresce il rischio di morbosità grave e 
decesso. Oltre un terzo della mortalità materna è attribuita a complicazioni che si manifestano 
durante il travaglio, il parto o nell'immediato periodo post parto26. Ciò a dimostrazione del 
fatto che tali rischi possono essere evitati grazie a un'assistenza alla maternità di qualità per 
tutte. Avere accesso ai servizi sanitari, così come il diritto a non subire trattamenti inumani e 
degradanti, sono diritti umani ed entrambi rientrano nel ristretto ambito dei servizi 
concernenti la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti. Occorre far fronte alla violenza 
che subiscono le donne nel corso del parto in strutture e in occasione di procedure mediche 
eseguite durante l'assistenza prenatale, postnatale e durante il parto, così come alla violenza 
ginecologica e ostetrica, tema di cui si sta occupando un numero crescente di relazioni. 

La presente relazione fornirà un contributo di grande portata per ciò che riguarda la situazione 
della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti in tutta l'UE e l'obiettivo è riaffermare 
l'impegno dell'Unione per la protezione dei diritti umani, con riferimento al diritto alla salute, 
all'integrità fisica e mentale, all'uguaglianza, alla non discriminazione e all'istruzione. 
Ribadisce che le violazioni in materia di accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi 
diritti, nonché la negazione di tale accesso, costituiscono una violazione dei diritti umani e 
violenza di genere e, come tali, rappresentano una sfida a livello europeo che è necessario 
affrontare, senza discostarsi da tutti i valori e principi su cui è stata costruita l'Unione europea, 
quali la democrazia, l'uguaglianza e la non violenza.

26 https://extranet.who.int/rhl/topics/preconception-pregnancy-childbirth-and-postpartum-care/care-during-
childbirth/who-recommendation-respectful-maternity-care-during-labour-and-childbirth 
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