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Petizione 724/2005 presentata da James Walsh, cittadino britannico, sui diritti di 
lesbiche, omosessuali, bisessuali e transessuali nell’Unione europea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione per il fatto che i diritti di lesbiche, omosessuali, 
bisessuali e transessuali (GLBT) non sono tenuti nella giusta considerazione dall’UE, 
soprattutto in relazione al problema della disuguaglianza sociale, e che le differenze tra gli 
Stati membri dell’UE circa il riconoscimento delle unioni e i diritti dei GLBT stanno di fatto 
mettendo a repentaglio la libera circolazione delle persone. Il firmatario chiede una strategia 
ben definita per promuovere l’integrazione sociale dei GLBT, che comprenda l’istituzione di 
una commissione parlamentare ai fini di garantire un trattamento equo, il rispetto della 
diversità e la tutela dei diritti delle minoranze. Chiede, inoltre, che i fondi strutturali siano 
utilizzati per adottare misure volte a combattere la discriminazione contro i GLBT, quali ad 
esempio l’educazione dei giovani, che la legislazione che discrimina contro i GLBT negli 
Stati membri sia abolita e che l’uguaglianza dei diritti per i GLBT divenga un criterio di 
adesione dell’UE. Tale strategia dovrebbe essere elaborata in collaborazione con le 
organizzazioni che difendono i diritti dei GLBT.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 novembre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni ai sensi dell’articolo 192, paragrafo 4, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 luglio 2006.

Antefatto / Sintesi dei fatti / Cronistoria
L’UE si è sforzata di combattere la discriminazione basata sull’orientamento sessuale a partire 
dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam.
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La denuncia
Il firmatario esprime preoccupazione per il fatto che i diritti di lesbiche, omosessuali, 
bisessuali e transessuali (GLBT) non sono tenuti nella giusta considerazione dall’UE, in 
particolare per quanto concerne la normativa, le opportunità di ottenere finanziamenti 
dall’Unione, i fondi strutturali UE, la libera circolazione delle persone e i criteri per l’ingresso 
nell’Unione. Il firmatario chiede una strategia ben definita per promuovere l’integrazione 
sociale dei GLBT, che comprenda l’istituzione di una commissione parlamentare.

Commenti della Commissione a quanto sostenuto nella petizione
Sulla base dell’articolo 13 del trattato CE, il 27 novembre 2000 il Consiglio ha adottato la 
direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia 
di occupazione e di condizioni di lavoro. Questa direttiva proibisce, inter alia, la 
discriminazione basata sulle tendenze sessuali in materia di occupazione e di condizioni di 
lavoro. La Commissione sta monitorando l’applicazione della direttiva 2000/78/CE in tutti gli 
Stati membri e sta intraprendendo le opportune azioni per assicurare che le disposizioni della 
direttiva siano trasposte correttamente nel diritto nazionale. 

Nell’ambito del programma d’azione comunitario per combattere le discriminazioni, l’Unione 
europea eroga finanziamenti alle reti di ONG europee che rappresentano le persone a rischio 
di discriminazione. Esse comprendono anche ILGA – Europa, la sezione europea
dell’associazione internazionale gay e lesbiche; le ONG che difendono i diritti delle persone 
GLBT partecipano inoltre ai progetti trans-nazionali attualmente finanziati all’interno dello 
stesso programma d’azione.

Nel giugno 2005, la Commissione ha adottato la sua comunicazione “Una strategia quadro per 
la non discriminazione e le pari opportunità per tutti” [COM (2005) 224 definitivo] che 
propone una strategia per l’avvenire intesa ad incoraggiare la non discriminazione e le pari 
opportunità per tutti nell’Unione europea. Oltre alla protezione giuridica dei diritti 
dell’individuo, la comunicazione propone anche una strategia intesa a promuovere in maniera 
positiva e attiva la non discriminazione e le pari opportunità per tutti, nella quale è compreso 
anche il ruolo degli strumenti di finanziamento comunitario.

Nel contesto dell’allargamento dell’Unione europea, i principi della legislazione in materia di 
diritti dell’uomo rientrano fra i criteri politici ai fini dell’adesione all’UE. I futuri Stati 
membri devono rispettare il corpus normativo comunitario in materia di antidiscriminazione e 
di pari opportunità.

• Le conseguenze nel diritto comunitario del riconoscimento delle coppie omosessuali.

Diversamente dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo, che, all’articolo 12, tratta il 
matrimonio come un’unione fra una donna e un uomo, la Carta non specifica la differenza dei 
sessi nel suo articolo 9, che recita: «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia 
sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio».

Il riconoscimento delle unioni fra persone omosessuali, sotto forma di matrimonio (tre Stati
membri riconoscono il matrimonio omosessuale: il Belgio, la Spagna e i Paesi Bassi), unione 
stabile registrata o unione stabile di fatto, è di particolare interesse per il diritto comunitario.
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Non c’è una normativa comunitaria in materia di riconoscimento reciproco dei matrimoni o 
delle unioni registrate (fra coppie eterosessuali o coppie omosessuali). Il regolamento 
Bruxelles II1 bis riguarda unicamente il riconoscimento reciproco dei divorzi.

La condizione delle coppie omosessuali è in rapida evoluzione negli Stati membri dove le 
leggi nazionale restano peraltro molto differenti. Attualmente, tre Stati membri permettono il
matrimonio omosessuale (Paesi Bassi, Belgio e Spagna, come detto sopra). Nove Stati 
membri prevedono l’unione stabile registrata per le coppie omosessuali: Finlandia, Svezia, 
Danimarca, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Francia (attraverso 
il sistema dei cosiddetti patti di convivenza e solidarietà, o PACS). Queste differenze sono 
suscettibili di provocare problemi pratici per le coppie omosessuali quando esse si spostano 
all’interno dell’Unione europea, in particolare per quanto riguarda gli aspetti finanziari.

L’elaborazione di strumenti comunitari in materia di conseguenze patrimoniali della 
separazione delle coppie e in materia di testamenti e successioni è inserita nel programma di 
reciproco riconoscimento (settori 3 e 4). La Commissione ha avviato dei lavori in questi due 
settori. Una consultazione pubblica è stata promossa nel 2005 sulla questione dei testamenti e
delle successioni con la pubblicazione di un libro verde nel marzo 2005. La Commissione 
prevede di pubblicare un ulteriore libro verde sugli effetti patrimoniali dei matrimoni e di altre 
forme d’unione nel 2006. Questo libro verde affronterà la questione del reciproco 
riconoscimento degli effetti patrimoniali dell’unione per le coppie sposate e non sposate.

• Libera circolazione delle persone

Secondo le associazioni e le ONG di omosessuali, le coppie omosessuali registrate in Stati 
membri dove questo genere d’unione è legale perdono questi diritti, in particolare il diritto 
alla riunificazione della famiglia, quando si trasferiscono in un altro Stato membro che non 
riconosce l’esistenza delle coppie dello stesso sesso.

In effetti, sulla base del diritto comunitario attualmente in vigore, il diritto alla riunificazione 
familiare non si estende all’unione registrata.

Tuttavia, di fatto, una coppia sposata o registrata composta da due cittadini dell’Unione, 
indipendentemente dal sesso, può soggiornare in uno Stato membro che non riconosce queste
forme d’unione, giacché l’articolo 18 del trattato CE riconosce il diritto di soggiorno a tutti i 
cittadini dell’UE.

Il problema del diritto di soggiorno si pone per un cittadino dell’Unione sposato o convivente 
con un cittadino di un paese terzo. In tale caso, quest’ultimo non può raggiungere il suo 
compagno come membro della famiglia.

Il diritto di riunificazione familiare dei cittadini dell’Unione è stato migliorato dalla direttiva

  
1 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al

riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, G.U. L 338 del 23/12/2003, pag. 0001.



PE 376.517 4/5 CM\623407IT.doc

IT

2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei 
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri.

Fra le persone che possono beneficiare della sua applicazione in quanto membri della famiglia 
di un cittadino dell’Unione, la direttiva 2004/38 include il coniuge (articolo 2.2, punto a) e «il 
partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della 
legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante 
equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla 
pertinente legislazione dello Stato membro ospitante» (articolo 2.2, punto b).

Per quanto riguarda il coniuge, la Corte, nella sua sentenza D e Regno di Svezia contro 
Consiglio dell’Unione europea, ha enunciato che il termine “matrimonio”, secondo la 
definizione comunemente accolta dagli Stati membri, designa un’unione tra due persone di 
sesso diverso: CGCE, 31 maggio 2001, D e Regno di Svezia, cause riunite C-122/99 P et C-
125/99 P, raccolta della giurisprudenza 2001, pagina I-04319. Nella sentenza Reed del 17 
aprile 1986, causa 59/85; raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 01283, la Corte ha 
d’altronde affermato che un’interpretazione di nozioni giuridiche basata sull’evoluzione della 
società e avente ripercussioni su tutti gli Stati membri, dev’essere effettuata esaminando la 
situazione nel complesso della Comunità. 

In conformità con questa giurisprudenza, il termine «coniuge» della direttiva 2004/38 per il 
momento deve, esattamente come il termine «coniuge» adottato dalle direttive attualmente in 
vigore, essere compreso come un’unione fra persone di sesso differente, con riserva di una 
evoluzione futura della società e della giurisprudenza. 

Per quanto riguarda le unioni stabili registrate, la direttiva 2004/38 prevede che il 
riconoscimento della loro condizione agli effetti della riunificazione familiare deve farsi 
unicamente in riferimento alla legislazione dello Stato membro ospitante. In altri termini, uno 
Stato membro che non riconosca ai sensi della propria normativa le unioni stabili registrate, 
non sarà obbligato ad accordare in maniera automatica il diritto di soggiorno, in quanto 
membri della famiglia, ai membri di un’unione stabile registrata in un altro Stato membro.

Tuttavia, «per preservare l’unità della famiglia in senso più ampio», l’articolo 3 della direttiva 
prevede che gli Stati membri agevolino l’ingresso e il soggiorno delle persone che a rigore 
non sarebbero comprese nella definizione di «familiari». Quest’obbligo riguarda non solo 
ogni altro membro della famiglia, che, nel paese di provenienza, è a carico o convive con il 
cittadino che si sposta, come succede in base al corpus normativo comunitario attuale, ma 
anche il compagno con cui il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile, debitamente 
attestata. In virtù di questo obbligo lo Stato ospitante è tenuto a intraprendere un esame 
approfondito della situazione personale e deve motivare ogni diniego d’ingresso o di 
soggiorno nei confronti di queste persone.

In base a quest’articolo, gli Stati membri devono facilitare il diritto di soggiorno di questi 
partner, ivi compresi i coniugi di sesso differente e giustificare qualsiasi diniego d’ingresso o 
di soggiorno.

Nella pratica, i cittadini dell’Unione sposati o che condividono un’unione stabile con un 
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cittadino di un paese terzo, potranno avvalersi, con riserva dell’applicazione del principio di 
non discriminazione, di quest’obbligo di agevolazione.

Nel corso dei negoziati su questa direttiva, l’estensione o meno del diritto di riunificazione 
familiare ai coniugi dello stesso sesso e ai compagni di un’unione stabile registrata sulla base 
della normativa dello Stato membro di provenienza è stata a lungo discussa, in particolare 
durante la prima lettura presso il Parlamento europeo, e il testo attuale riflette un difficile 
compromesso, ottenuto dopo due anni di negoziati.

La direttiva 2004/38 è al momento in corso di trasposizione negli Stati membri ed è diventata 
applicabile il 30 aprile 2006. 

Per queste ragioni, sembra difficile presentare delle proposte che vadano al di là di quanto già 
disposto nella direttiva 2004/38.

Conclusioni
Nel giugno 2005, la Commissione ha adottato una strategia per l’avvenire intesa ad 
incoraggiare la non discriminazione e le pari opportunità per tutti nell’Unione europea.

In linea di massima, il varo dell’Agenzia per i diritti fondamentali rafforzerà la capacità 
d’informazione e di accompagnamento dell’Unione europea e in questo modo renderà più 
efficace la tutela e la promozione di tutti i diritti fondamentali, ivi compreso il principio di 
non discriminazione sulla base delle tendenze sessuali


