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Articoli stralciati in toto:

15. 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 LGBTI, le persone che praticano la prostituzione, i detenuti, i migranti, e i
consumatori di droghe per iniezione;

38. 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 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, mettendo gravemente a repentaglio la loro salute e la loro vita; 

Incisi stralciati (in corsivo), numerazione nuova:

8. 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;
9. 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;
10. 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;
39. 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 a garantire che 
tali informazioni contemplino anche le operazioni per il cambio di sesso , e che non 
esprimano giudizi e siano scientificamente precise riguardo ai servizi per l'aborto;
42. sottolinea che l'educazione sessuale deve essere concepita e attuata in maniera 
olistica e positiva e sulla base dei diritti, sottolineando lo sviluppo di 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;
45. invita gli Stati membri a garantire a tutti i minori e agli adolescenti (sia all'interno che 
al di fuori della scuola) 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;
58. 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 ai test e alle terapie e ribaltando i fattori socioeconomici di base che 
contribuiscono al rischio di contrarre l'HIV/AIDS per le donne e i gruppi a rischio, come la 
disuguaglianza di genere e la discriminazione;
60. 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;
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