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Emendamento  1 

Philippe de Villiers, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0009/2014 

Ulrike Lunacek 

Tabella di marcia contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e 

all'identità di genere 

2013/2183(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 157, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A7-0009/2014 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla tabella di marcia contro l'omofobia e la 

discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, 

– visti gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, 

– vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali (CEDU), 

A. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, 

della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei 

diritti fondamentali; 

B. considerando che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, 

l'Unione europea mira a combattere qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o 

origine etnica, lingua, opinioni, religione o convinzioni personali, età, disabilità o stile 

di vita; 

1. invita la Commissione europea, gli Stati membri e le agenzie interessate a operare, 

nell'ambito delle rispettive competenze, affinché tuti i cittadini possano godere 

pienamente di tutti i diritti fondamentali; 

2. invita gli Stati membri e le agenzie interessate ad operare a favore del rispetto dei diritti 

fondamentali e a garantire l'equilibrio tra il diritto alle pari opportunità e gli altri diritti 

fondamentali; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio dell'Unione 

europea, alla Commissione europea, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali nonché ai governi degli Stati membri. 
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