
D3 

L’indice dei diritti 
 

L’indice dei diritti che segue è stato elaborato dall’ILGA Europa ed è alla base della 

carta dei diritti delle persone omosessuali, transessuali e intersessuali in Europa (v. 

scheda D2). 

 

Uguaglianza e non discriminazione 

 Uguaglianza dei cittadini senza differenze in base all’orientamento sessuale 

espressa nella Costituzione 

 Uguaglianza nel mondo del lavoro (per le persone omosessuali) 

 Uguaglianza per quanto riguarda la possibilità di usufruire di beni e servizi (per 

le persone omosessuali) 

 Uguaglianza per quanto riguarda le altre sfere (per le persone omosessuali) 

 Uguaglianza garantita dalla legge (per le persone omosessuali) 

 Piani d’azione a sostegno dell’effettiva uguaglianza (per le persone omosessuali) 

 Uguaglianza dei cittadini senza differenze in base all’identità di genere 

espressa nella Costituzione 

 Uguaglianza nel mondo del lavoro (per i transessuali) 

 Uguaglianza per quanto riguarda la possibilità di usufruire di beni e servizi (per 

i transessuali) 

 Uguaglianza per quanto riguarda le altre sfere (per le persone transessuali) 

 Uguaglianza garantita dalla legge (per le persone transessuali) 

 Piani d’azione a sostegno dell’effettiva uguaglianza (per le persone transessuali) 

 

Famiglia 

 Uguaglianza nel matrimonio (tra persone eterosessuali e omosessuali) 

 Riconoscimento delle coppie di fatto con diritti simili a quelli dei coniugi 

 Riconoscimento delle coppie di fatto con diritti limitati 

 Norme sulla coabitazione 

 Adozione congiunta 

 Adozione del figlio del/della proprio/a partner 

 Riconoscimento automatico del secondo genitore 

 Assistenza medica per inseminazione artificiale (per le coppie) 

 Assistenza medica per inseminazione artificiale (per i singoli) 

 Le persone transessuali possono sposare persone dell’altro genere 

 

Omofobia 

 Leggi contro reati commessi per omofobia 

 Leggi contro istigazione all’odio contro le persone omosessuali 

 Politiche per fronteggiare l’omofobia 

 Leggi contro reati commessi per odio contro le persone transessuali 



 Leggi contro istigazione all’odio contro le persone transessuali 

 Politiche per fronteggiare l’odio nei confronti delle persone transessuali 

 

Riconoscimento legale del genere 

 Esistenza delle procedure per cambiare genere 

 Riconoscimento del cambio di genere 

 Possibilità di cambiare il nome 

 Non richiesta una diagnosi psicologica di “disturbo di identità di genere”  

 Non obbligatorio un intervento di un medico 

 Non obbligatorio un intervento chirurgico 

 Non obbligatoria la sterilizzazione 

 Non obbligatorio il divorzio dal proprio coniuge (per le persone sposate) 

 

Libertà di assemblea, associazione ed espressione 

 Possibilità di organizzare eventi pubblici (come il gay-pride) 

 Possibilità di creare associazioni 

 Mancanza di leggi che limitano la libertà di espressione per i gay 

 

Asilo 

 Concessione dell’asilo a persone perseguitate per il loro orientamento sessuale 

 Misure a favore di persone perseguitate per il loro orientamento sessuale  

 Concessione dell’asilo a persone perseguitate per la loro identità di genere 

 Misure a favore di persone perseguitate per la loro identità di genere 

 

 

1) In base a questo elenco, individua i principali campi in cui è necessario 

l’intervento della legge per garantire l’effettiva uguaglianza dei cittadini. 


