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1. I fatti all’origine del ricorso alla Corte europea dei diritti umani: il rifiuto da parte delle 

competenti autorità croate del rilascio di un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento 

familiare a favore di partners dello stesso sesso 

 

Nel caso Pajić c. Croazia
1
 la Corte europea dei diritti umani è stata chiamata a pronunciarsi in 

ordine alla sussistenza di una violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 della 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (nel prosieguo 

                                                 
      


 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

1
 Corte europea dei diritti umani, ricorso n. 68453/13, Pajić c. Croazia, sentenza del 23 febbraio 2016. In proposito, si 

veda il commento di C. RAGNI, Il diritto al ricongiungimento familiare nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo: riflessioni a margine del caso Pajić, in Diritti umani e diritto internazionale, 2016, 454 ss. 



 

CEDU) nel caso di una legislazione statale che disponga espressamente il ricongiungimento familiare a 

favore di partners eterosessuali, senza contenere analoghe previsioni a favore di partners omosessuali. 

Più precisamente, la decisione in commento ha ad oggetto il ricorso inoltrato da una cittadina 

bosniaca, cui le competenti autorità croate hanno negato il permesso di soggiorno a fini di 

ricongiungimento familiare con la compagna, la signora DB, residente a Sisak, a sud di Zagabria. 

Nel suo ricorso la signora Pajić precisa di essere stata educata in Croazia, dove ha abitato – nella 

città di Zagabria – per un periodo di diciassette anni e dove vorrebbe continuare a vivere con la 

partner. Ragione per la quale il 29 dicembre 2011 la signora aveva presentato una domanda volta ad 

ottenere la concessione del permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare, che nel 

febbraio 2012 era stata respinta dal dipartimento di polizia di Sisak in base alla seguente motivazione: 

la situazione della richiedente non rientrava fra le ipotesi in cui la legislazione croata (l’Aliens Act, per 

la precisione) disponeva il ricongiungimento familiare. 

La decisione del dipartimento di polizia era stata confermata dal Ministero dell’interno, il quale l’8 

giugno 2012 aveva rigettato l’appello precisando che: i) le unioni fra persone di sesso diverso sono 

disciplinate in modo differente dalle unioni fra persone dello stesso sesso: alle prime si applica il 

Family Act, mentre alle seconde il Same Sex Union Act; ii) il Family Act riconosce espressamente alle 

unioni stabili fra persone eterosessuali lo status di ‘famiglia’; iii) mentre il Same Sex Union Act non 

dispone nulla al riguardo, limitandosi a definire le relazioni fra persone dello stesso genere: “a union 

between two persons of the same sex (partners) who are not married, or in an extramarital relationship 

or other same-sex union, which has lasted for at least three years and which is based on the principles 

of equality of partners, mutual respect and assistance as well as the emotional bonds of partners”. 

Ecco quindi che, in virtù della legislazione richiamata, il diritto a fondare una famiglia è 

espressamente attribuito solo alle coppie eterosessuali e, conseguentemente, secondo le autorità 

competenti, solo per queste ultime è giuridicamente possibile ottenere il riconoscimento del diritto al 

ricongiungimento familiare ai sensi dell’Aliens Act. 

A fronte della decisione del Ministero dell’interno, il 24 luglio 2012 la ricorrente aveva presentato 

un ricorso al giudice amministrativo di Zagabria (Hpravni Sud u Zagrebu), sostenendo di avere subito 

una discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale, in violazione sia del diritto interno 

(Prohibition of Discrimination Act) sia della CEDU, di cui la Croazia è parte. 

Il ricorso era stato respinto in data 30 gennaio 2013, con una sentenza che sostanzialmente ricalcava 

la decisione del Ministero, affermando che “given the limited legal effects of a same-sex union, the 

possible existence of such a union does not represent a basis for family reunification”. 

A questo punto, la ricorrente l’8 marzo 2013 aveva depositato una denuncia presso la Corte 

Costituzionale croata – sempre affermando di essere stata discriminata in ragione dell’orientamento 

sessuale –, che quest’ultima aveva respinto con decisione del 29 maggio 2013. 

In data 23 ottobre 2013 la signora Pajić ha quindi deciso di presentare un ricorso alla Corte europea 

dei diritti umani ex art. 34 CEDU, sostenendo che: i) contrariamente a quanto ritenuto dallo Stato 

croato, ai sensi dell’art. 8 CEDU anche una stabile unione fra persone dello stesso sesso rientra nella 



 

nozione di ‘vita familiare’; ii) una legislazione nazionale – come quella croata – volta a concedere il 

permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare esclusivamente alle coppie di fatto 

eterosessuali (e non invece alle coppie di fatto omosessuali) integra una discriminazione in contrasto 

con l’art. 14 CEDU; iii) una siffatta discriminazione non può essere giustificata in base all’argomento 

incentrato sulla volontà di preservare la famiglia tradizionale, esistendo modalità meno restrittive del 

diritto alla vita privata e alla vita familiare per conseguire lo stesso scopo; iv) sussiste pertanto una 

discriminazione basata sull’orientamento sessuale, in violazione dell’art. 14 in combinato disposto con 

l’art 8 CEDU. 

Nelle sue difese lo Stato convenuto ha in primo luogo contestato le argomentazioni della ricorrente 

volte ad affermare la sussistenza di una violazione dell’art. 8 CEDU, deducendo che gli Stati contraenti 

godono di un ampio margine di apprezzamento in materia di immigrazione e, nello specifico, per la 

concessione di permessi di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare, nella Convenzione non 

essendo presenti specifiche disposizioni al riguardo.  

In secondo luogo, con specifico riferimento alla presunta violazione dell’art. 14 CEDU, la Croazia 

ha escluso la sussistenza di una disparità di trattamento fra stabili unioni di fatto di persone di sesso 

diverso e le stabili unioni di fatto di persone dello stesso sesso: la legislazione nazionale – 

rispettivamente il Family Act ed il Same Sex Union Act – attribuisce a queste relazioni effetti giuridici 

differenti, di modo che non è possibile procedere ad una comparazione tra le stesse. 

Ciò senza contare che, ad avviso della Croazia, nel caso in esame la ricorrente non è riuscita a 

dimostrare la sussistenza di un impegno reciproco con la compagna ad una ‘vita familiare’, dal 

momento che nella sua domanda la stessa signora Pajić dichiara espressamente di avere una relazione 

stabile con la partner solo da due anni, laddove la legge del foro riconosce il diritto al 

ricongiungimento familiare esclusivamente alle relazioni fra persone di sesso diverso che durino da 

almeno tre anni. 

Pertanto, secondo lo Stato convenuto nella causa in esame non si rinvengono neppure i presupposti 

necessari per procedere alla verifica della esistenza di una violazione degli artt. 8 e 14 CEDU. 

 

 

2. Il ragionamento sotteso alla decisione della Corte: l’applicabilità dell’art. 8 CEDU al caso in 

esame 

 

Una volta illustrati i fatti alla base della pronuncia in commento, occorre ora esaminare il 

ragionamento sotteso alla decisione della Corte, in cui si intrecciano questioni concernenti, da una 

parte, il rilascio del permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare e, più in generale, la 

materia dell’immigrazione, in relazione alle quali – come noto – è l’Unione europea ad intervenire e, 

dall’altra parte, problematiche relative alla tutela del diritto alla vita privata e del diritto alla vita 



 

familiare, che sono espressamente sanciti nella CEDU e strenuamente tutelati anche a livello di diritto 

internazionale pattizio in virtù di una copiosa giurisprudenza della Corte europea
2
.  

Peraltro, con specifico riguardo alle questioni in tema di immigrazione, i giudici di Strasburgo 

hanno precisato che sebbene l’art. 8 CEDU non includa il diritto di stabilirsi in un determinato Paese o 

il diritto di ottenere una residenza o un permesso di soggiorno, lo Stato deve tuttavia esercitare le sue 

politiche in materia compatibilmente con i diritti umani di un cittadino straniero, in particolare con il 

diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e con il diritto a non essere oggetto di 

discriminazione. 

Difatti, per un verso, in virtù del diritto internazionale generale e del diritto internazionale pattizio 

spetta allo Stato il potere di controllare l’ingresso degli stranieri e la loro residenza, mentre la CEDU 

non regola il diritto del cittadino straniero di entrare o di risiedere in un determinato Paese
3
: di modo 

che non si può imporre ad uno Stato l’obbligo, fra l’altro, di autorizzare il ricongiungimento familiare 

sul proprio territorio. Per altro verso, nel caso in esame la questione oggetto del sindacato della Corte, 

pur essendo formalmente riconducibile alla materia dell’immigrazione ed in particolare al rifiuto da 

parte delle competenti autorità dello Stato convenuto di concedere il permesso di soggiorno a fini di 

ricongiungimento familiare ad una cittadina straniera, è incentrata sulla specifica motivazione del 

diniego opposto alla ricorrente, che sarebbe dipeso esclusivamente dall’orientamento sessuale della 

stessa. 

In proposito, occorre precisare che la giurisprudenza della Corte europea ha riconosciuto l’esistenza 

di diritti per così dire ‘aggiuntivi’ rispetto a quelli elencati nella CEDU, che sono unilateralmente 

elaborati dagli Stati nell’esercizio delle proprie prerogative sovrane, i quali volontariamente decidono 

di fornire ad essi protezione – come nel caso della scelta della Croazia di introdurre una specifica 

disciplina volta a regolare il diritto al ricongiungimento familiare –, ma che di fatto risultano: i) 

riconducibili al campo di applicazione delle disposizioni della Convenzione e pertanto; ii) sono 

meritevoli di rispetto e di protezione al pari dei diritti in essa dichiaratamente tutelati. 

                                                 
2
 Sul tema della tutela della vita familiare nei casi di ricongiungimento familiare, cfr. I. QUEIROLO, La famiglia nella 

prospettiva della libera circolazione delle persone: il diritto al ricongiungimento familiare spettante ai cittadini 

dell’Unione europea e degli Stati terzi, in G. SAVORANI (a cura di), Famiglie in movimento, Torino, 2012, 4 ss.; I. L. 

NOCERA, L’effettiva convivenza non rileva ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, in Diritto e giustizia, 2013, 828 

ss.; G. SIRIANNI, Automatismo espulsivo e diritto alla vita familiare, in Giurisprudenza costituzionale, 2013, 2835 ss.; R. 

SENIGAGLIA, Il significato del diritto al ricongiungimento familiare nel rapporto tra ordinamenti di diversa ‘tradizione’. I 

casi della poligamia e della kafala di diritto islamico, in Europa e diritto privato, 2014, 533 ss.; L. PRINCIPATO, Profili 

costituzionali della famiglia, come canone ermeneutico, soggetto giuridico e fattispecie, in Giurisprudenza costituzionale, 

2015, 649 ss.; N. SABBETTI, La tutela del rispetto della vita familiare nei casi di ricongiungimento familiare e la 

responsabilità delle autorità statali, in Responsabilità civile e previdenza, 2015, 1868 ss.; G. E. VACCARO, Il diritto 

individuale ad avere una famiglia tra il modello familiare tradizionale e le diverse unioni, in Il diritto di famiglia e delle 

persone, 2015, 759 ss.; M. FORTINO, Piccoli passi e cautele interpretative delle corti sui diritti delle unioni omosessuali, in 

La nuova giurisprudenza civile commentata, 2016, 129 ss. 
3
 Cfr., in particolare, Corte europea dei diritti umani, ricorso n. 12738/10, Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], sentenza del 3 

ottobre 2014. 



 

Questa situazione ricorre nel caso in esame, in cui – come illustrato nel paragrafo precedente – la 

ricorrente afferma che le autorità competenti le hanno negato il permesso di soggiorno per motivi 

familiari esclusivamente in ragione dell’orientamento sessuale. 

In proposito, nella decisione in commento la Corte innanzitutto osserva come non sussista alcun 

dubbio che un’unione stabile fra persone dello stesso genere – come quella composta dalla ricorrente e 

dalla sua partner – rientri nella nozione di ‘vita privata’, ai sensi dell'articolo 8 CEDU: si tratta infatti 

di un concetto ampio che comprende, tra l’altro, il diritto dei singoli individui di stabilire e sviluppare 

relazioni con altri esseri umani, il diritto allo ‘sviluppo personale’ e il diritto all’autodeterminazione in 

quanto tale e di conseguenza include senz’altro anche elementi quali l’identificazione di genere, 

l’orientamento sessuale e la vita sessuale. 

Chiarito ciò, i giudici europei affrontano la questione se una relazione fra persone dello stesso sesso 

sia tutelata anche in relazione all’esercizio del diritto ad una ‘vita familiare’, ricordando a questo 

proposito che esiste una giurisprudenza consolidata, originariamente elaborata riguardo alle coppie di 

sesso diverso e poi, a partire dal caso Schalk e Kopf c. Austria
4
 estesa anche alle coppie dello stesso 

sesso, in base alla quale il concetto di ‘famiglia’ ex art. 8 CEDU non si limita alle relazioni basate sul 

matrimonio, potendo comprendere anche legami de facto. E ciò, come chiarito nella sentenza 

Vallianatos, avviene a prescindere dal fatto che due persone abitino insieme ovvero – per motivi 

professionali e/o sociali – ciò non succeda: il fatto di non convivere non priva le coppie interessate 

della stabilità che integra la nozione di ‘vita familiare’ ai sensi della disposizione da ultimo richiamata. 

Con specifico riferimento al caso in esame, in proposito la Corte precisa che è pacifico che la 

ricorrente abbia un rapporto stabile con la partner dall’ottobre 2009, rapporto tra le due donne che è 

stato ‘coltivato’ compatibilmente con le restrizioni disposte in materia di immigrazione dalla 

legislazione statale croata, che non consente alla signora Pajić di rimanere nel Paese con la compagna 

per più di tre mesi: anzi, il fatto di non convivere dipenderebbe proprio dalla politica della Croazia in 

materia di immigrazione. Di modo che questa circostanza non può privare l’unione di cui si discute 

della stabilità necessaria per integrare la nozione di ‘vita familiare’. 

Ad avviso della Corte, la relazione fra la ricorrente e la compagna è pertanto idonea ad integrare sia 

la nozione di ‘vita privata’ sia la nozione di ‘vita familiare’: l’articolo 8 CEDU si applica pertanto al 

caso in esame. 

 

 

3. L’accertamento della violazione dell’art. 14 CEDU. La verifica della sussistenza di eventuali 

cause di giustificazione 

 

Dopo avere chiarito che la stabile unione fra due donne è riconducibile alla nozione di ‘vita 

familiare’ ai sensi dell’art. 8 CEDU, la Corte europea si interroga in merito all’avvenuta violazione 

                                                 
4
 Corte europea dei diritti umani, ricorso n. 30141/04, Schalk e Kopf c. Austria, sentenza del 24 giugno 2010. 



 

dell’art. 14 CEDU, dal momento che la legislazione croata non contempla il diritto al ricongiungimento 

familiare dei partners dello stesso genere, ma riconosce espressamente questo diritto solo alle coppie – 

sposate o meno – di sesso diverso.  

In proposito, la Corte europea osserva che una violazione del divieto di discriminazione ai sensi 

dell’art. 14 CEDU presuppone una differenza di trattamento i) fra soggetti che si trovino in situazioni 

analoghe o significativamente simili e ii) in relazione alla quale non sussista alcuna giustificazione 

obiettiva e ragionevole, dovendosi dunque di volta in volta verificare se una politica o una misura 

statale perseguano o meno uno scopo legittimo o se – eventualmente anche a fronte della previsione di 

un obiettivo di per sé legittimo – sussista o meno un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi 

impiegati e lo scopo prefissato (con l’ulteriore precisazione che una politica o una misura statale che 

abbiano effetti pregiudizievoli su un particolare gruppo possono risultare discriminatorie anche in 

assenza di un intento o di una volontà al riguardo)
5
. 

In estrema sintesi, la violazione dell’art. 14 presuppone l’assenza di una ‘valida’ giustificazione 

dello Stato convenuto: gli Stati contraenti godono infatti di un certo margine di apprezzamento nel 

valutare se e in che misura sia legittimo un diverso trattamento di situazioni analoghe. Il margine di 

discrezionalità varia a seconda delle circostanze e dell’oggetto, fermo restando che in ogni caso la 

decisione finale per quanto riguarda il rispetto dei requisiti della Convenzione spetta alla Corte
6
. 

In particolare, quando si tratta di questioni di genere – come nel caso in esame –, la giurisprudenza 

della Corte ha ripetutamente affermato che le distinzioni in base al sesso o all’orientamento sessuale 

per essere giustificate richiedono ‘ragioni particolarmente convincenti’
7
. 

In questi casi il margine di apprezzamento dello Stato è quindi ridotto
8
, al punto che le differenze 

basate su considerazioni legate solo ed esclusivamente al genere e/o all’orientamento sessuale sono in 

ogni caso del tutto inaccettabili ai sensi della Convenzione europea
9
.  

In questo quadro, la Corte è chiamata a valutare se i) la situazione della ricorrente, la quale richiede 

un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare con la compagna, sia paragonabile a 

quella di uno straniero che domanda un permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare con 

un partner di sesso diverso e se, in tal caso ii) sussista una motivazione idonea a giustificare una 

siffatta disparità di trattamento fra soggetti che si trovino nella medesima situazione. 

Sotto il primo profilo – e dunque in merito all’accertamento di una disparità di trattamento –, i 

giudici europei osservano che il diritto croato riconosce che sia le stabili unioni fra persone di sesso 

                                                 
5
 In proposito cfr., in particolare, Corte europea dei diritti umani, ricorso n. 43835/11, S.A.S. c. Francia [GC], sentenza 

del 1° luglio 2014. 
6
 Cfr. Corte europea dei diritti umani, ricorso n. 30078/06, Konstantin Markin c. Russia [GC], sentenza del 22 marzo 

2012, par. 126. 
7
 Si veda, tra le altre, Corte europea dei diritti umani, ricorsi n. 33985/96 e n. 33986/96, Smith e Grady c. Regno Unito, 

sentenza del 27 settembre 1999, par. 90. 
8
 Cfr. Corte europea dei diritti umani, ricorso n. 13102/02, Kozak c. Polonia, sentenza del 2 marzo 2010, par. 92. 

9
 Vedi Corte europea dei diritti umani, ricorsi n. 29281/09 e n. 32684/09, Vallianatos e altri c. Grecia, sentenza del 7 

novembre 2013. Al riguardo cfr. L. GIACOMELLI, Vallianatos e altri c. Grecia: unioni civili, vita familiare e coppie dello 

stesso sesso, in Quaderni costituzionali, 2014, 171 ss. 



 

diverso sia quelle fra persone dello stesso sesso sono in grado di formare relazioni impegnate stabili
10

, 

a ben vedere affermando in entrambi i casi l’idoneità a perseguire una vita familiare: ecco quindi che in 

questa prospettiva le coppie eterosessuali e le coppie omosessuali si trovano nella medesima situazione. 

Ciononostante, le pertinenti disposizioni della legge sugli stranieri espressamente riservano la 

possibilità di ottenere un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare solo alle coppie di 

sesso diverso, sposate o legate da una relazione extraconiugale, escludendo tacitamente le coppie dello 

stesso sesso dalla propria sfera di applicazione. 

Difatti, come precisato (cfr. il par. 1), in base alla legge croata il diritto alla vita familiare è 

espressamente riconosciuto dalla legge solo ai partners di genere diverso, per cui le competenti autorità 

hanno stabilito che le relazioni fra persone dello stesso sesso, non rientrano nella nozione di ‘familiare’ 

ai sensi della sez. 56, par. 3, dell’Aliens Act né nella nozione di ‘altro parente’ di cui al par. 4 della 

medesima sezione della stessa legge. E di qui evidentemente deriva una disparità di trattamento in base 

all’orientamento sessuale in sede di concessione del permesso di soggiorno per il ricongiungimento 

familiare, poiché le coppie dello stesso sesso si trovano nell’impossibilità giuridica di ottenerlo
11

. 

Né, ad avviso della Corte, porta ad una diversa conclusione l’argomento dello Stato convenuto 

secondo cui la relazione della ricorrente con la compagna non sarebbe paragonabile ad un’unione fra 

persone non sposate di sesso diverso, in quanto all’epoca in cui è stata presentata la domanda il 

rapporto fra le donne durava da soli due anni, mentre la legge croata riconosce solo le unioni fra 

persone di sesso diverso protrattesi per almeno tre anni. 

Difatti, come illustrato, dalle circostanze del caso non risulta che le competenti autorità abbiano 

effettuato alcuna indagine, limitandosi piuttosto a riscontrare l’impossibilità giuridica di accogliere la 

richiesta della ricorrente in ragione del suo orientamento sessuale. 

Diversamente, se dette autorità avessero ritenuto di entrare nel merito della vicenda, già nel 

momento in cui la signora Pajić ha proposto ricorso dinanzi al tribunale amministrativo quest’ultimo 

avrebbe potuto rilevare che la relazione durava ormai da più di tre anni, facendo da qui derivare le 

specifiche conseguenze al riguardo previste dalla legge del foro in tema di ricongiungimento familiare.  

 

 

4. Considerazioni conclusive 

 

Una volta stabilito che la situazione della ricorrente è paragonabile a quella di uno straniero che 

domandi un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare con un partner dell’altro sesso, 

da ultimo la Corte accerta la sussistenza di una giustificazione oggettiva e ragionevole da parte della 

Croazia. 

                                                 
10

 Si vedano, a questo proposito, le sentenze della Corte europea dei diritti umani Schalk e Kopf, cit., par. 99, e 

Vallianatos e altri, cit., par. 78. 
11

 Cfr. Corte europea dei diritti umani, Vallianatos e altri, cit., par. 79. 



 

Come sottolineato, nei casi in cui il margine di apprezzamento lasciato agli Stati sia limitato, come 

avviene allorché vi sia una differenza di trattamento basata sul sesso o sull’orientamento sessuale, per 

assicurare il rispetto del principio di proporzionalità non è sufficiente che la misura adottata sia idonea 

a realizzare lo scopo perseguito, dovendosi invece dimostrare che per raggiungere un tale obiettivo 

fosse necessario escludere alcune categorie di persone – in questo caso le persone fra loro legate in 

virtù di una relazione omosessuale – dal campo di applicazione delle disposizioni nazionali in materia 

di ricongiungimento familiare
12

. 

Difatti la regola in virtù della quale gli strumenti utilizzati debbono essere proporzionati al fine 

perseguito non viene certamente meno in materia di immigrazione. 

Secondo la Corte nel caso in esame né le autorità nazionali competenti né il governo adducono 

motivazioni particolarmente convincenti per giustificare la differenza di trattamento tra coppie dello 

stesso genere e di genere diverso al fine di ottenere il ricongiungimento familiare: le pertinenti 

disposizioni della legge croata realizzano un’impossibilità giuridica per le coppie composte da persone 

dello stesso sesso di ottenere il ricongiungimento familiare, esclusione tout court che non può essere 

considerata compatibile con gli standards previsti dalla Convenzione. 

La legge croata introduce una differenza di trattamento basata esclusivamente o comunque in modo 

sicuramente decisivo su considerazioni riguardanti l’orientamento sessuale, distinzione che – come 

precisato – non può in alcun modo ritenersi accettabile ai sensi della Convenzione. 

Ragione per cui i giudici di Strasburgo, all’unanimità, hanno concluso che la disparità di trattamento 

subita dalla ricorrente integrasse una violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 CEDU, 

condannando lo Stato convenuto a pagare alla ricorrente diecimila euro di risarcimento del danno non 

patrimoniale e cinquemilaseicentonovanta euro per costi e spese processuali. 

Sempre con riferimento alla violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 CEDU, ad 

analoghe conclusioni è giunta la Corte con la sentenza Taddeucci e McCall
13

 del 30 giugno 2016 in 

relazione ad un caso simile a quello in esame. 

Si trattava infatti di valutare la compatibilità con le citate disposizioni della Convenzione della 

prassi giurisprudenziale italiana volta a negare il permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento 

familiare a partners di stabili unioni fra persone dello stesso sesso. 

Nella decisione da ultimo richiamata i ricorrenti lamentano di essere stati vittime di una 

discriminazione basata sull’orientamento sessuale, in quanto, da una parte, il decreto legislativo n. 286 

del 25 luglio 1998, c.d. “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero”, consente il ricongiungimento familiare esclusivamente a 

favore delle coppie eterosessuali sposate e non invece alle coppie di fatto e, dall’altra parte, la legge 

italiana riconosce il diritto al matrimonio esclusivamente alle unioni fra persone di sesso diverso, di 

modo che nel Paese convenuto alle unioni fra persone del medesimo genere non è garantita alcuna 

tutela della vita familiare. 
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 Ivi, par. 85. 
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 Cfr. Corte europea dei diritti umani, ricorso n. 51362/09, Taddeucci e McCall c. Italia, sentenza del 30 giugno 2016. 



 

Per contro, lo Stato italiano ha negato l’esistenza di una discriminazione basata sull’orientamento 

sessuale dei ricorrenti, in quanto il diritto al ricongiungimento nell’ordinamento del foro è negato a 

tutte le coppie di fatto e non solo alle ‘same sex couples’. 

Orbene, secondo la Corte in questo caso la discriminazione nasce dal fatto che in Italia le coppie di 

fatto eterosessuali e le coppie di fatto omosessuali si trovano in situazioni differenti, poiché solo le 

prime qualora lo desiderino possono decidere di sposarsi, mentre alle coppie dello stesso sesso non è 

riconosciuto il diritto al matrimonio. 

In linea con quanto affermato dalla stessa Corte nella sentenza Oliari
14

, i componenti di un’unione 

di fatto non possono essere definiti ‘coniugi’ in base al diritto nazionale; da questa circostanza deriva 

un’interpretazione restrittiva della nozione di ‘membro della famiglia’, che costituisce un ostacolo 

insormontabile per la concessione di permessi di soggiorno per motivi familiari ai partners di coppie 

omosessuali. 

La legge italiana, escludendo il diritto al ricongiungimento per le unioni di fatto tout court, 

disciplina nello stesso modo situazioni profondamente differenti. E proprio il fatto che nel Paese 

convenuto, al tempo in cui la Corte si è pronunciata, ai membri di una relazione omosessuale stabile e 

duratura non fosse garantito uno status simile a quello di ‘coniuge’ – status riservato esclusivamente 

alle persone di sesso diverso, in relazione alle quali solo sembra pertanto potersi riscontrare l’esistenza 

di un ‘diritto alla vita privata e familiare’ – costituisce una violazione dell’art. 12 in combinato disposto 

con l’art. 8 CEDU. 

Difatti, a ben vedere, mentre ai sensi dell’art. 12 CEDU è espressamente attribuito agli Stati 

contraenti, per così dire, il potere di individuare le caratteristiche delle unioni cui riconoscere il diritto 

al matrimonio, in virtù dei recenti orientamenti della Corte europea, allorché ci si trovi di fronte a 

questioni connesse alla tutela della vita familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU e dell’orientamento sessuale 

degli stranieri – e che rientrano quindi nell’ambito della politica di immigrazione – il loro margine di 

apprezzamento risulta sostanzialmente azzerato. 

Alle stesse considerazioni sulla riduzione del margine di apprezzamento degli Stati in materia di 

immigrazione si può peraltro giungere esaminando sia la giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell’Unione europea
15

 sia le pronunce dei giudici italiani in relazione a richieste di protezione 

                                                 
14

 Cfr. Corte europea dei diritti umani, ricorsi n., 18766/11 e 36030/11, Oliari e altri c. Italia, sentenza del 21 luglio 

2015. Al riguardo si veda P. BRUNO, Oliari contro Italia: la dottrina degli obblighi positivi impliciti al banco di prova delle 

unioni tra persone dello stesso sesso, in Famiglia e diritto, 2015, 1073 ss. Più in generale, in relazione alle problematiche 

connesse al caso Oliari, cfr. B. PEZZINI, Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del 

legislatore nella sent. n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 2715 ss.; M. 

D’AMICO, Famiglia e ‘famiglie’ fra principi costituzionali italiani ed europei, in GenIUS, 2015, 12 ss.; G. IORIO, Il disegno 

di legge sulle ‘unioni civili’ e sulle ‘convivenze di fatto’: appunti e proposte sui lavori in corso, in Le nuove leggi civili 

commentate, 2015, 1014 ss.; S. PATTI, Le unioni civili in Germania, in Famiglia e diritto, 2015, 958 ss.; M. C. VENUTI, F. 

R. VENUTI, Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a margine del d.d.l. in materia di regolamentazione delle unioni 

civili e disciplina delle convivenze, in Le nuove leggi civili commentate, 2015, 971 ss.; G. OBERTO, M. TRIMARCHI, Il 

disegno di legge sulle unioni civili e sulle convivenze: luci e ombre, in Jus civile, 2016, 5 ss. 
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 Sul punto cfr. le conclusioni dell’Avvocato generale Sharpstone riferite a Corte di giustizia dell’Unione europea, 

cause riunite C-199/12 e C-201/12, Minister voor Immigratie en Asiel c. X e Y e Z c. Minister voor Immigratie en Asiel, 



 

internazionale di cittadini in fuga dal proprio Paese in ragione dell’orientamento sessuale
16

: 

“l’autonomia personale è un elemento importante del diritto alla vita privata e un individuo ha il diritto 

di definire la propria sessualità, di modo che l’orientamento sessuale dichiarato da un richiedente asilo 

dovrebbe sempre costituire il punto di partenza di qualsiasi valutazione”
 17

. 

 a libertà di azione degli Stati sia nell’accertare l’orientamento sessuale sia nel valutarne la 

rilevanza giuridica nell’ordinamento del foro va sempre esercitata nel rispetto dei diritti fondamentali 

dell’individuo – sanciti in primis nella Convezione europea e nella Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea –, indipendentemente dal fatto che si tratti di un cittadino o di uno straniero. 

Nella prospettiva descritta, la posizione italiana in tema di ricongiungimento familiare sembra 

dunque destinata a mutare: ciò anche a seguito delle importanti innovazioni introdotte dalla c.d. legge 

Cirinnà, del 20 maggio 2016, n. 76, dedicata alla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone 

dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (entrata in vigore il 5 giugno 2016), la quale introduce 

una specifica disciplina delle unioni civili tra persone del medesimo genere, stabilendo un regime 

                                                                                                                                                                        
sentenza del 7 novembre 2013, punti 45-47. Inoltre, si veda Corte di giustizia dell’Unione europea, cause riunite C-148/13 e 

C-150/13, A. e altri c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, sentenza del 2 dicembre 2014, con commento di I. L. 

NOCERA, Perseguitato perché omosessuale: il richiedente asilo è credibile anche se non lo ha subito precisato, in Diritto e 

giustizia, 2014, 35 ss. 
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 Al riguardo, si veda, tra le altre, Tribunale di Milano, Sezione I Civile, ordinanza 27 ottobre 2015. In dottrina sul 

punto cfr. C. ESPOSITO, Asilo (diritto di), in Enciclopedia del diritto, Milano, 1958, vol. II, 222 ss.; A. CASSESE, Il diritto di 

asilo territoriale degli stranieri, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione: principi fondamentali. Artt. 1-
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privato internazionale italiano, in Studi in onore di Manlio Udina, Milano, 1975, vol. II, 983 ss.; E. LAPENNA, Rifugiati 

(diritto internazionale), in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, vol. XXVII, ad vocem; M. UDINA, Asilo (diritto 

internazionale), ivi, ad vocem; G. BISCOTTINI, Rifugiati (diritto internazionale), in Enciclopedia del diritto, Milano, 1989, 

vol. XL, 895 ss.; E. CANNIZZARO, L’armonizzazione delle politiche di asilo in sede comunitaria e la Convenzione di 

Ginevra sui rifugiati del 1951, in Rivista di diritto internazionale, 2001, 440 ss.; P. BONETTI, L. NERI, Il diritto d’asilo, in B. 

NASCIMBENE (a cura di), Diritto degli stranieri, Padova, 2004, 1139 ss.; K. ZWAAN, UNHCR and European Asylum Law, 

Nijmegen, 2005; G. CELLAMARE, La disciplina dell’immigrazione nell’Unione europea, Torino, 2006; S. FURLAN, Diritto 

di asilo in base all’art. 10 Cost. e status di rifugiato, in Rivista di diritto internazionale, 2006, 1092 ss.; C. TEITGEN-COLLY, 

The European Union and Asylum: An Illusion of Protection, in Common Market Law Review, 2006, 1503 ss.; L. ZAGATO (a 

cura di), Verso una disciplina comune del diritto d’asilo, Padova, 2006; A. ADINOLFI, Riconoscimento dello status di 

rifugiato e della protezione sussidiaria: verso un sistema comune europeo?, in Rivista di diritto internazionale, 2009, 669 

ss.; M. BENVENUTI, La protezione internazionale degli stranieri tra polarità vecchie e nuove, in F. ANGELINI, M. 

BENVENUTI, A. SCHILLACI (a cura di), Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritto, sicurezza, 

Napoli, 2011, 59 ss.; P. BONETTI, Il diritto d’asilo nella Costituzione italiana, in C. FAVILLI (a cura di), Procedure e 

garanzie del diritto d’asilo, Padova, 2011, 35 ss.; A. DI FILIPPO, M. CALAMIA, M. GESTRI (a cura di), Immigrazione, diritto 

e diritti: profili internazionalistici ed europei, Padova, 2012; S. MIRATE, Diritto di asilo e condizioni minime di 

accoglienza: la Corte UE chiarisce obblighi e responsabilità degli Stati membri, in Responsabilità civile e previdenza, 

2013, 808 ss.; G. MORGESE, La riforma del sistema europeo comune di asilo e i suoi principali riflessi nell’ordinamento 

italiano, in Diritto, immigrazione, cittadinanza, 2013, 15 ss.; P. MORI, Profili problematici dell’accoglienza dei richiedenti 

protezione internazionale in Italia, in Il diritto dell’Unione europea, 2014, 127 ss.; G. CAGGIANO, Scritti di diritto europeo 

dell’immigrazione, Torino, 2015; C. FAVILLI, Reciproca fiducia, mutuo riconoscimento e libertà di circolazione di rifugiati 

e richiedenti protezione internazionale nell’Unione europea, in Rivista di diritto internazionale, 2015, 701 ss. 
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Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal, sentenza del 19 dicembre 2012, punto 43. 



 

giuridico in termini di diritti e di obblighi reciproci tra i partners di tali unioni assimilabile a quello 

relativo ai rapporti tra coniugi nel matrimonio. 

Al riguardo, vero è che detta legge non equipara in termini assoluti il partner dell’unione civile ed il 

coniuge: fondamento costituzionale delle unioni civili è l’art. 2, che sancisce il principio di 

uguaglianza, e non già l’art. 29, sul diritto al matrimonio; nella medesima prospettiva, l’art. 1, comma 

21, della legge da ultimo citata dispone l’applicazione alle unioni civili delle sole norme del codice 

civile italiano in essa espressamente richiamate (escludendo, ad esempio, l’obbligo di fedeltà). 

Tuttavia, al tempo stesso, il comma 21 del medesimo articolo afferma l’opposto principio per le 

leggi speciali: ad esclusione della legge sull’adozione, al fine di assicurare l’effettività della tutela dei 

diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso 

“le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», 

«coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei 

regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna 

delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Di modo che, in virtù della c.d. legge 

Cirinnà e in linea, da ultimo, con la sentenza Taddeucci, le disposizioni del decreto legislativo n. 286 

del 25 luglio 1998, laddove sanciscono il diritto al ricongiungimento familiare a favore del coniuge 

risultano applicabili anche ai partners delle unioni civili. 


