
 

Causa Taddeucci e McCall  c. Italia – Prima Sezione – sentenza 30 giugno 2016 (ricorso n. 

22567/09) 

 

Unioni tra coppie dello stesso sesso – Mancanza di riconoscimento giuridico – Non equiparabilità della 

condizione di partner di fatto di un cittadino italiano a quella di coniuge ai fini del rilascio di un permesso di 

soggiorno per motivi familiari - Violazione dell’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione) in combinato disposto 

con l’articolo 8 (diritto alla vita privata e familiare) – Sussiste. 

Costituisce discriminazione diretta, sulla base dell’orientamento sessuale nel godimento del diritto alla vita 

familiare, il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari al partner omosessuale extracomunitario. La 

mancata previsione, all’epoca dei fatti, di qualsivoglia riconoscimento giuridico per le coppie formate da persone 

dello stesso sesso rende impossibile ritenere giustificata l’omologazione di trattamento rispetto alla coppia 

eterosessuale. 

  

Fatto. I ricorrenti – una coppia omosessuale – si trasferirono in Italia nel 2003. Douglas McCall, 

cittadino neozelandese, aveva inizialmente ottenuto un permesso temporaneo per motivi di studio; 

indi aveva avviato la procedura per procurarsi un permesso di soggiorno per motivi familiari ai 

sensi dell’art. 30, comma 1, lettera c) del testo unico sull’immigrazione del 1998
1
. La richiesta era 

stata tuttavia respinta poiché le autorità italiane avevano ritenuto mancante il presupposto del 

legame familiare, non potendosi qualificare come «coniugi» i ricorrenti.  

Nel 2005, il tribunale civile di Firenze aveva accolto il successivo ricorso, con una sentenza che 

venne impugnata dal Ministero dell’interno. La decisione venne ribaltata nei gradi successivi. In 

particolare, la Cassazione affermò che il concetto di «familiare» si riferirebbe soltanto agli sposi, ai 

figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti e ai genitori e parenti entro il terzo grado a carico 

e non sarebbe ammissibile l’estensione per via interpretativa della nozione di «coniuge» anche alle 

coppie di fatto omosessuali. Venne, pertanto, escluso il diritto del cittadino neozelandese al 

riconoscimento di un titolo di soggiorno per motivi familiari, sulla base della non equiparabilità 

della condizione di partner di fatto di un cittadino italiano a quella di coniuge. Nella pronunzia della 

Cassazione inoltre venne addotta la contrarietà all’ordine pubblico della norma straniera sulla base 

della quale era stata rilasciata l’attestazione di coppia di fatto.  

Nel luglio 2009, i ricorrenti si stabilirono nei Paesi Bassi, dove il McCall ottenne un permesso di 

soggiorno per un periodo cinque anni.  

Fece seguito dunque il ricorso alla Corte di Strasburgo con cui i ricorrenti hanno lamentato la 

violazione dell’articolo 14 (Divieto di discriminazione) della Convenzione in combinato disposto 

con l’articolo 8 (Diritto alla vita privata e familiare). In particolare, lo Stato italiano, negando il 

ricongiungimento familiare alla coppia, avrebbe impedito la piena garanzia e la piena tutela del 

diritto alla vita familiare della coppia che, non potendo accedere al matrimonio né ad altra forma di 

unione, avrebbe finito così per rimanere definitivamente esclusa dalla possibilità di esercitare il 

diritto al ricongiungimento e, in senso più ampio, il diritto fondamentale a vivere liberamente la 

propria condizione di coppia. 

Diritto. 

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU). L’analisi compiuta dalla Corte
2
 considera come lo 

Stato italiano, in virtù del margine di apprezzamento di cui gode, possa legittimamente adottare 

                                                 
1
 Si ricorda che la Corte Costituzionale, dopo aver escluso la possibilità di estendere ai non sposati la disposizione, ha 

impedito un’interpretazione estensiva dell’articolo in questione, né tale interpretazione è stata imposta dalle disposizioni 

della stessa Costituzione italiana (si vedano a riguardo Ord. 225/2007, Ord. 335/2007 , Ord. 361/2007). 
2
 La sentenza si inserisce in un più ampio quadro giurisprudenziale delineatosi sulla base di alcune significative 

pronunce che la Corte EDU ha espresso sin dai primi anni ’80. Nella maggior parte di questi casi, la Corte di Strasburgo 



disposizioni limitative del diritto al ricongiungimento, sulla base del bilanciamento fra due diritti di 

pari dignità: quello degli stranieri all’unità familiare e quello dello Stato alla necessaria 

regolamentazione del fenomeno migratorio. Lo Stato, tuttavia, non può comprimere oltre misura e 

senza un fine legittimo un diritto fondamentale e, di certo, non può discriminare. Orbene, ai sensi 

dell’articolo 14 CEDU, qualsiasi differenza di trattamento tra due situazioni «comparabili» – così 

come qualsiasi eguale trattamento tra due situazioni diverse, non comparabili – richiede una valida 

e oggettiva giustificazione per potersi considerare ragionevole, e perciò ammissibile, all’interno di 

una società democratica.  

I giudici di Strasburgo precisano che “non potendosi sposare e nell’impossibilità di ottenere in 

quegli anni in Italia qualsiasi altro riconoscimento formale della loro unione, i due uomini non 

potevano essere classificati come sposi, e che l’interpretazione restrittiva della nozione di membro 

di famiglia era per le coppie omosessuali un ostacolo insormontabile all’ottenimento di un 

permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare”. La Corte ha quindi ravvisato una 

discriminazione nei confronti delle coppie omosessuali per il fatto stesso di qualificarle come 

coppie (al pari di quelle eterosessuali), ma negando tanto il diritto al matrimonio quanto quello del 

riconoscimento dello stato di convivenza. 

A parere della Corte, la legittimità della discriminazione non deve essere valutata sul binomio 

coppia di fatto-coppia coniugata. Sul punto la legge italiana è chiara e tratta tutti allo stesso modo: 

dalla nozione di «coniuge» sono esclusi tutti i conviventi di fatto, sia eterosessuali che omosessuali. 

La vera discriminazione, secondo i giudici europei, si realizza nel fatto che le coppie more uxorio 

omosessuali, diversamente da quelle eterosessuali, non potendo accedere al matrimonio né a 

qualsiasi altra forma di riconoscimento della loro unione ad esso equiparabile, mai avrebbero potuto 

rientrare nella nozione di «familiare» in base alla legge italiana allora vigente. Tale «nozione 

restrittiva della nozione di “famiglia” costituisce, soltanto per le coppie di fatto omosessuali, un 

ostacolo insormontabile per sperare di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari e per 

veder tutelato il proprio diritto alla vita privata e familiare».  

In conseguenza dell’impossibilità di ottenere una forma legale di riconoscimento della loro 

relazione in Italia
3
, la Corte EDU rileva che i due ricorrenti hanno subìto non soltanto una 

compromissione della loro vita familiare, ma sono stati anche costretti a trasferirsi in un altro Paese 

per continuare a vivere insieme. 

                                                                                                                                                                  
si è avvalsa anzitutto dell’articolo 14 (in combinato disposto con altri articoli della Convenzione) per condannare 

violazioni del divieto di discriminazione per orientamento sessuale. Inoltre, la Corte europea ha affermato che, 

nell’esame dei comportamenti dai quali possano derivare discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, gli Stati 

membri, nell’attuarli, sono tenuti a fornire adeguate e oggettive giustificazioni, trattandosi di gruppi o categorie di 

individui che potrebbero trovarsi in condizioni di svantaggio o ineguaglianza rispetto al resto della popolazione.  

In questo mosaico giurisprudenziale, il precedente più rilevante - richiamato ripetutamente nella Taddeucci e McCall c. 

Italia - è la sentenza Schalk e Kopf c. Austria (del 24 giugno 2010, n. 30141/04), che ha rappresentato un momento di 

svolta nella giurisprudenza europea in materia di orientamento sessuale. In quell’occasione, infatti, la Corte di 

Strasburgo ha per la prima volta affermato che anche le coppie dello stesso sesso costituiscono «famiglia» e godono del 

diritto al riconoscimento e alla tutela della loro vita familiare al pari di quelle eterosessuali. Sebbene la Convenzione 

europea non escluda – ma neppure imponga – il matrimonio tra persone dello stesso sesso, essendo questa decisione 

lasciata alla discrezionalità dei singoli Stati, non esistono ragioni sufficienti per non riconoscere la dignità di «famiglia» 

anche alle coppie omosessuali. 

Allo stesso modo, l’articolo 8 della Convenzione, nel prevedere che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita 

privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza,  ha giocato un ruolo essenziale nella giurisprudenza in 

materia di tutela dell’orientamento sessuale e di riconoscimento delle coppie dello stesso sesso. Infatti, è interessante 

ricordare come la Corte abbia progressivamente esteso le nozioni di vita privata e di vita familiare, al fine di considerare 

e tutelare i diversi aspetti che compongono l’orientamento sessuale, quali la mera condotta sessuale, la preferenza 

sessuale, la vita di relazione e infine anche la vita familiare e genitoriale. 
3
 Una situazione che la legge n. 76 del 2016 (c.d. Legge Cirinnà) mira a superare, specialmente nel caso di una coppia 

sposata all’estero. L’art. 1, comma 28, lettera b) della legge prevede  l’automatica trascrizione dei matrimoni 

omosessuali contratti all’estero come unione civile.  



Una volta individuata la discriminazione, la Corte si chiede se vi siano ragioni sufficienti per 

giustificarla all’interno di una società democratica. La risposta è negativa, in considerazione del 

fatto che mentre alle coppie di fatto eterosessuali è sempre consentito conformarsi ai requisiti 

imposti dalla legge italiana per l’ottenimento del permesso di soggiorno, alle coppie di fatto 

omosessuali ciò era precluso.  Né, a giudizio della Corte, possono essere ritenuti argomenti validi la 

tutela della famiglia cd. “tradizionale” o la contrarietà all’ordine pubblico
4
.  

Alla luce di tali considerazioni la Corte, con sei voti contro uno, ha dichiarato sussistente la 

violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 CEDU.  

 

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE SICILIANOS 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 8 CEDU 

Art. 14 CEDU 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 14 CEDU – relativamente al margine di apprezzamento di cui godono gli Stati per determinare se e in quale misura 

le disparità di trattamento sono giustificate: Burden c. Regno Unito [GC], n. 13378/05, § 60 e Schalk e Kopf c. Austria, 
24 giugno 2010, n. 30141/04, § 96, Petrovic c. Austria, 27 marzo 1998, § 38. 

Art. 14 CEDU – circa la legittimità di disparità di trattamento fondate sull’orientamento sessuale: X e altri c. Austria, X 
e altri [GC], n. 19010/07§ 99; Smith e Grady c. Regno Unito, nn. 33985/96 e 33986/96, § 90, Lustig Prean e Beckett c. 

Regno Unito, nn. 31417/96 e 32377/96, § 82, 27 settembre 1999, L. e V. c. Austria, nn. 39392/98 e 39829/98, § 45, 

E.B. c. Francia, [GC], n. 43546/02, § 91, Karner c. Austria, n. 40016/98, § 37, e Vallianatos e altri contro Grecia [GC], 
nn. 29381/09 e 32684/09, § 77, Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo, n. 33290/96, § 36. 

                                                 
4
 Con riguardo al primo ordine di argomentazioni, la Corte aveva già affermato espressamente nel caso Vallianatos e 

altri c. Grecia (del 7 novembre 2013, n. 29381/09 e 32684/09) come la tutela della famiglia cd. “tradizionale”, pur 

essendo in astratto un motivo legittimo, non possa estendersi al punto di ledere la dignità delle altre forme familiari alle 

quali deve essere garantita la tutela minima costituzionalmente richiesta. 


