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Oggetto: Progetti di legge recentemente proposti in Ungheria che violano i diritti delle persone 
LGBTI

Il governo ungherese ha proposto due progetti di legge intesi a modificare la Costituzione, che 
comprendono disposizioni secondo cui "la madre è una donna, il padre è un uomo", "i figli sono 
educati secondo un'interpretazione cristiana dei ruoli di genere" e "per genere di una persona si 
intende quello stabilito alla nascita"1. Questa proposta legislativa costituirebbe di fatto un divieto 
indiretto di adozione per le coppie dello stesso sesso. Analogamente, la commissione per la giustizia 
del parlamento ungherese ha approvato un progetto di legge che abolirebbe il suo organismo per la 
parità – l'Autorità per la parità di trattamento – entro gennaio 2021, senza alcuna valutazione 
d'impatto o consultazione pubblica, e trasferirebbe i suoi obblighi al commissario per i diritti 
fondamentali, il quale in precedenza non ha preso alcun provvedimento in casi flagranti di 
discriminazione2.

1. Quali azioni intende la Commissione intraprendere per impedire all'Ungheria di adottare una 
legislazione apertamente contraria alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea?

2. Intende la Commissione iscrivere tali questioni all'ordine del giorno dell'audizione sull'Ungheria 
che si terrà, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, in occasione del Consiglio "Affari generali" dell'8 
dicembre 2020?

3. Le direttive dell'UE sulla parità di trattamento3 impongono agli Stati membri di designare 
organismi per la promozione della parità di trattamento. Qual è il parere della Commissione 
sull'abolizione dell'Autorità per la parità di trattamento?

1 Proposta legislativa del parlamento ungherese T/13647
2 8 Giugno 2020, la lettera dell'intergruppo LGBTI è disponibile al seguente indirizzo
3 Direttiva 2000/43/CE; direttiva 2004/113/CE; direttiva 2006/54/CE e direttiva 2010/41/UE


