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Risoluzione del Parlamento europeo sulla proclamazione dell'UE come zona di libertà 
LGBTIQ
(2021/2557(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

– visti gli articoli 2 e 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e 
la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia1,

– viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione del 9 marzo 2021 sulla 
proclamazione dell'UE come zona di libertà LGBTIQ,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che gli Stati membri dell'Unione europea sono tra i paesi più sicuri al 
mondo per le minoranze sessuali;

B. considerando che, dal punto di vista biologico, per la procreazione sono necessari 
entrambi i sessi;

1. condanna tutte le forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso o 
sull'orientamento sessuale delle persone;

2. rammenta che le politiche e la legislazione in materia di matrimonio e genitorialità 
dipendono esclusivamente dalla sovranità degli Stati membri e pertanto esorta la 
Commissione e gli Stati membri a rispettare rigorosamente le competenze nazionali in 
ambito di salute e diritto di famiglia;

3. condanna ogni forma di incitamento illecito alla discriminazione, all'odio o alla violenza 
nei confronti di qualsiasi persona;

4. rammenta l'importanza della libertà di espressione nonché della libertà dei cittadini e dei 
loro rappresentanti di esprimere le proprie opinioni nei dibattiti sui matrimoni tra 
persone dello stesso sesso o sulla teoria del genere; sottolinea che l'opposizione politica 
pacifica alle affermazioni sostenute da una delle parti in tali dibattiti non può in nessun 
caso essere equiparata all'omofobia; deplora che i sostenitori di certe opinioni cerchino 
spesso di censurare o criminalizzare i loro oppositori anziché portare avanti una 
discussione sulle idee;

5. condanna il danno arrecato alle discipline sportive, in particolare alle donne che 

1 GU C 399 del 24.11.2017, pag. 151.
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partecipano a taluni sport, quando alle persone transgender è consentito competere 
contro le donne;

6. ricorda la condanna della pratica della gestazione surrogata di cui al paragrafo 115 della 
sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la 
democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia, in 
quanto mina la dignità umana della donna, dal momento che il suo corpo e le sue 
funzioni riproduttive sono utilizzati come una merce, e ritiene che la pratica della 
gestazione surrogata, che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano 
per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne 
vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, debba essere vietata e trattata con urgenza negli 
strumenti per i diritti umani;

7. esprime profonda preoccupazione per la diffusione del radicalismo islamico in Europa e 
sulla scena internazionale e per le gravi conseguenze che ne derivano sui diritti e le 
libertà delle minoranze sessuali;

8. sostiene che l'immigrazione di massa incontrollata tende a importare in Europa opinioni 
e comportamenti omofobi con conseguenze negative sulle condizioni di vita delle 
minoranze sessuali;

9. ribadisce che l'Unione europea deve essere uno spazio di libertà per tutti e che ciò 
include anche il diritto alla non discriminazione e il diritto alla sicurezza; ribadisce che 
le politiche e la legislazione degli Stati membri in materia di istruzione, matrimonio, 
adozione o concepimento devono essere rispettate;

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


