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Grazie Signor Presidente,

Questa dichiarazione è fatta di concerto con una coalizione di ONG italiane che lavorano 
per i diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali 
(LGBTI) in Italia, vale a dire l'Associazione Radicale Certi Diritti, il Centro Risorse LGBTI, 
Famiglie Arcobaleno e Intersexioni.

Accogliamo con favore la risposta del governo italiano di accettare tutte le raccomanda-
zioni sui diritti umani delle persone LGBT. Tuttavia, le raccomandazioni non possono esse-
re considerate, in alcun modo, in corso di implementazione come viene riportato nella ri-
sposta del governo.

Una delle raccomandazioni menziona esplicitamente il matrimonio egualitario , ma ci sono 1

solo due disegni di legge fermi al Senato e non è stata calendarizzata alcuna discussione. 
Per quanto riguarda il riconoscimento delle relazioni tra persone dello stesso sesso in Ita-
lia, sotto forma di unioni civili  c'è solo un disegno di legge in discussione presso la Com2 -
missione Giustizia del Senato, senza alcuna garanzia di essere adottato. Inoltre, il disegno 
di legge prevede una nuova istituzione (unioni civili) dedicata esclusivamente alle coppie 
dello stesso sesso, creando una sorta di segregazione giuridica invece di rafforzare "la lot-
ta contro la discriminazione e la violenza basate sull'orientamento sessuale", come rac-
comandato dalla sessione dell’UPR.

Signor Presidente,

Per quanto riguarda le azioni legislative per combattere tutte le forme di discriminazione 
basate sul genere e sull’orientamento sessuale  c'è un disegno di legge molto controverso 3

votato dalla Camera ma criticato da tutte le ONG italiane che lavorano per i diritti umani, 
non solo delle persone LGBTI, per il fatto che prevede delle deroghe a favore di "organiz-
zazioni che svolgono un’attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzio-
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ne, ovvero di religione o di culto". Per questo motivo il progetto di legge è fermo presso la 
Commissione Giustizia del Senato da mesi. Se la discussione verrà mai ripresa, sarà pro-
babilmente modificato e discusso di nuovo dalla Camera.

Signor Presidente,

Chiediamo al governo italiano di lavorare immediatamente su tutte le raccomandazioni ac-
cettate per la loro completa attuazione, soprattutto per quanto riguarda il matrimonio egua-
litario e  di destinare maggiori risorse per contrastare la discriminazione sulla base dell'o-
rientamento sessuale e dell'identità di genere.

Grazie Signor Presidente.


