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Carta di soggiorno al coniuge gay, anche a Roma
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Dopo Reggio Emilia, Rimini e Milano, nella Capitale un nuovo caso di applicazione delle

norme sulla circolazione dei familiari extraue di cittadini comunitari. Certi Diritti: "Eliminare

il divieto di trascrizione dei matrimoni omosessuali"

 

Roma – 17 ottobre 2012 – Idan è un cittadino israeliano che questa estate ha sposato a Oslo il suo compagno

Emanuele. Un matrimonio reso possibile dalla legge norvegese, che riconosce le unioni omosessuali.

I due vivono insieme a Roma da dieci anni, ma solo da due giorni Idan è a tutti gli effetti un immigrato regolare.

Lunedì scorso la Questura di Roma gli ha infatti rilasciato una carta di soggiorno, in base alle norme europee che

regolano la libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari extracomunitari recepite dall’Italia con

il decreto legislativo 30/2007.

È il sesto caso di questo genere in Italia, dopo quelli di Reggio Emilia, Rimini e Milano. Anche stavolta, Idan e

suo marito sono stati assistiti dall’associazione radicale Certi Diritti, da anni impegnata per il riconoscimento dei

matrimoni gay anche in Italia.

La sentenza 138/2010 della Corte costituzionale, ricorda l’associazione,  ha affermato "la necessità di un

trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale". La stessa

sentenza alla quale ha fatto riferimento lo scorso febbraio il Tribunale di Reggio Emilia quando ha ordinato alla

Questura il rilascio del titolo di soggiorno previsto per i coniugi di cittadini di Paesi membri dell’Unione europea

ad una coppia dello stesso sesso sposata all'estero.

“I risultati positivi sono subito arrivati: dopo il caso pilota a Reggio Emilia, dove è stato necessario il ricorso al

giudice, a Milano, Rimini e ora Roma la Questura ha subito rilasciato i permessi di soggiorno alla persona di

origine extraeuropea della coppia dello stesso sesso” sottolinea Certi Diritti.

Intanto l’associazione, dopo un incontro con il ministro Cancellieri e le interrogazioni dei parlamentari radicali,

continua a chiedere al governo il ritiro della Circolare Amato del 2007 n. 55 che vieta ai Comuni la trascrizione

dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero anche da cittadini italiani per ragioni di 'ordine

pubblico'. “Solo così – conclude  - sarà eliminata la contraddizione per la quale si rilasciano permessi di

soggiorno per motivi familiari a coniugi dello stesso sesso senza che il loro matrimonio contratto all’estero venga

riconosciuto”.

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2012

Studio Legale Parenti
25 professionisti nella consulenza legale e assistenza giudiziaria

www.studiolegaleparenti.com

Fideiussione Stranieri
Fideiussione per Visto Turistico? Chiamaci per preventivo gratuito

www.fideiussionitalia.com

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C7z2iYDKWUMC-I4Sa_wa2h4CoDsDctbYCsIfplxu87KzTJBABIP_s1R1Q7PWWW2D9iqKE1BKgAfi5mfUDyAEBqQLeCyGduYS1PqgDAcgD3wSqBJ0CT9CsMkK1lnijZ3Iwv2OZ9M786V7gnLjdad35v45oIrWCwwKqetZHJJGUEmF48jEWhItK3F3vpR8JGqxtbTpacesr6uwaiNZtJXp6BhAmt4sIEwsdI_DdbmR-flAQzwiQT4QXmCxFNZmbqFlO8OLwM3KuVN2TlJzDhNKrhcMgDaVZYlCvHFyXu_C1HjWGDXxrRU1SwGrbwBhDBN8HgFIa8nEltM2uLEqzR8yVjGBrOhT5t_O1yupAGJhLW1aiznA817CZsHbNSXmQzEogNMEwzkxZVZ5EORYznP0QotLqpHH6eOW_UPEwNZVqA9zllMON-MO3ixvrRpT35g-3SCkqKQ7vQch4W0jloPspwrt98gXZoj_Z6xRYL5lYpMhx&num=1&sig=AOD64_3ORae1Kj0PIEidoaHbb98JH_42mg&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.studiolegaleparenti.com/consulenza-legale-online/ga.asp
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CP2psYDKWUJ-GJYHd_AbWrYGQDcGWo9EEyd2h1lbAjbcBEAEg_-zVHVCFytPMA2D9iqKE1BLIAQGpAt4LIZ25hLU-qAMByAPfBKoEowJP0MMtoIarWkn80lAjkTZ88Gaqtlp2z0-t6POnW_U9KjAU8jGIHvaQCFKJbnN2F4wh8kfNsYR0z4-kzaQ4WoVGVXD2Tfcc1pggEKNgI9vhycTw9zG_ZSSOMiYsSJ6dTxEVqB13cUeRWgPUBzZCCmQUdSVH0xibNU-af61bgUv5yeRxsXZdmaoxaYAAGYS1rW8Al_8tQLNxGKWh7XcJcSBULICkxLPVlFg2m_xWOwtcZFADlI07vhJwnb830u-0rngoamAI4ksbFQkNbSfptHGL2zmdGFL4wuO_YqKxRIBgUTtLqrJLkRWzsoFac7Rz30LxqsJzw4Mn6LTbsG2StSlw6C3_LCMvb38W_saV1ydFeQ9iZtfGh42gudMB2KNMta5yvnQ&num=1&sig=AOD64_1CfsADsnTw0vYyBihzhuuUdsjyHQ&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.fideiussionitalia.com/fide-ver/25-fideiussione-per-visto-turistico-per-cittadino-extracomunitario


11/4/12 10:26 AMCarta di soggiorno al coniuge gay, anche a Roma - Stranieri in Italia

Page 2 of 2http://www.stranieriinitalia.it/index.php?view=article&catid=90%3A…ponent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=776

TweetTweet 0 0

Articolo Precedente   Articolo Successivo

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Findex.php%3Fview%3Darticle%26catid%3D90%253Aattualita%26id%3D16012%253Acarta-di-soggiorno-al-coniuge-gay-anche-roma%26tmpl%3Dcomponent%26print%3D1%26layout%3Ddefault%26page%3D%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D776&source=tweetbutton&text=Carta%20di%20soggiorno%20al%20coniuge%20gay%2C%20anche%20a%20Roma&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-carta_di_soggiorno_al_coniuge_gay_anche_roma_16012.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-carta_di_soggiorno_al_coniuge_gay_anche_roma_16012.html
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1

