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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulle misure 
volte a combattere l'omofobia, la transfobia e la bifobia nell'UE1

1. Il prossimo 17 maggio si celebrerà la Giornata internazionale contro l'omofobia, la 
transfobia e la bifobia.

2. L'omosessualità, che da oltre 25 anni non rientra più nella classificazione internazionale 
delle malattie dell'Organizzazione mondiale della sanità, continua a essere motivo di 
persecuzione in 78 paesi e in molti di questi è punita con la pena di morte.

3. Le persone transgender sono quelle che corrono i rischi maggiori, poiché la loro 
condizione di transgender è tuttora considerata una malattia mentale e molti Stati membri 
dell'UE impongono requisiti medici invasivi per chi desidera che il suo cambiamento di 
genere sia ufficialmente riconosciuto.

4. Conformemente all'articolo 2 TFUE e alla Carta dei diritti fondamentali, occorre compiere 
maggiori sforzi al fine di depenalizzare l'omosessualità e il transgenderismo a livello 
globale; sono inoltre necessarie misure volte a porre fine alle azioni criminali nei confronti 
delle persone omosessuali e transgender e a fornire sostegno alle vittime di tali atti.

5. La Commissione è invitata a prendere in considerazione l'adozione di misure volte a 
combattere l'omofobia, la transfobia e la bifobia all'interno e all'esterno dell'UE, favorire 
la parità di trattamento e la non discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o 
l'identità di genere, contribuire alla prevenzione e all'eradicazione del bullismo in tale 
contesto e promuovere servizi di sostegno alle persone LGBTI vittime di discriminazione.

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


