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Oggetto: Petizione 0656/2010, presentata da M.D.B.G., cittadino italiano, sulla 
discriminazione degli omosessuali in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla mancanza, da parte delle autorità italiane, di iniziative contro 
l'omofobia e gli atti omofobici, compresi gli attacchi contro gli omosessuali, in contrasto con i 
principi UE che vietano la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. Il firmatario 
chiede quindi al Parlamento europeo di garantire che le autorità italiane prendano le misure 
necessarie per lottare contro gli abusi omofobici.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 febbraio 2011

"La Commissione è impegnata a contrastare l'omofobia e la discriminazione basate sulle 
tendenze sessuali avvalendosi appieno delle competenze conferitele in materia dai trattati. Il 
divieto della discriminazione basata sulle tendenze sessuali costituisce un importante 
principio sancito all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 
tuttavia, ai sensi dell'articolo 51 della stessa, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati 
membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Per quanto riguarda il posto di 
lavoro e l'occupazione, la direttiva 2000/78/CE1 del Consiglio garantisce pari trattamento e 
contempla anche il divieto della discriminazione basata sulle tendenze sessuali.

                                               
1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303 del 2.12.2000.
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In linea di principio, le competenze della Commissioni riguardo ad atti e omissioni da parte 
degli Stati membri si limitano a vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione, sotto il 
controllo della Corte di giustizia (cfr. articolo 17, paragrafo 1, TUE). 

Poiché il firmatario non cita alcuno specifico caso di una presunta violazione del diritto 
dell'Unione, ma formula la petizione in termini generali, la Commissione non è nella 
posizione di valutare se lo Stato membro interessato abbia agito nell'ambito dell'attuazione del 
diritto dell'UE. Quando la loro azione non riguarda l'attuazione del diritto dell'Unione, 
incombe esclusivamente agli Stati membri garantire il rispetto degli obblighi in materia di 
diritti fondamentali, quali risultano da accordi internazionali e dalla legislazione nazionale. La 
Commissione non è pertanto in grado di formulare ulteriori osservazioni sulla petizione."


