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Oggetto: Petizione 0841/2008, presentata da Angelo Vincenti, cittadino italiano, sulla 
proroga dei permessi di soggiorno

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta che serve oltre un anno per prorogare un permesso di soggiorno in Italia. 
Dall’introduzione dei permessi in formato elettronico, costituiti da una tessera magnetica 
simile ad una carta di credito, i tempi di attesa si sono fatti estremamente lunghi. Secondo il 
firmatario ciò significa che una persona con il permesso di soggiorno in fase di proroga non 
può lasciare l’Italia perché non le è consentito viaggiare nei paesi Schengen. Il firmatario 
considera la situazione inaccettabile.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

“Per quanto riguarda la possibilità di circolare all’interno del territorio Schengen, i cittadini di 
paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da un paese Schengen possono
circolare liberamente nel territorio degli altri paesi Schengen senza visto per un periodo non 
superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, poiché i loro permessi di soggiorno sono considerati 
equivalenti a visti per soggiorni di breve durata (articolo 21 della convenzione di applicazione 
dell’accordo di Schengen). Tali permessi di soggiorno dovrebbero, in linea di principio, essere 
rilasciati in conformità del regolamento (CE) 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un 
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi1.
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A norma dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del codice frontiere Schengen1, i permessi di 
soggiorno che non sono rilasciati in conformità del summenzionato regolamento devono 
essere notificati alla Commissione dagli Stati membri. La Commissione ha pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale l’elenco dei permessi di soggiorno2, ne pubblica regolarmente 
aggiornamenti e mette a disposizione aggiornamenti provvisori sul suo sito web (cfr.
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/right/doc_freetravel_rights_en.htm).

Il 7 dicembre 2007 l’Italia ha dichiarato che la ‘ricevuta speciale di Poste italiane SpA della 
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno’ costituisce un permesso di soggiorno valido 
per l’attraversamento delle frontiere esterne senza visto: ‘L’uso di tale ricevuta è possibile 
esclusivamente insieme con il passaporto dello straniero ed il permesso di soggiorno scaduto. 
Questa ricevuta sarà valida dal 14 dicembre 2007 al 31 marzo 2008’.

Il 25 luglio 2008 le autorità italiane hanno informato la Commissione e il Segretariato 
generale del Consiglio dei ritardi che, a causa dell’introduzione dei permessi di soggiorno 
elettronici, si stavano verificando nel rinnovamento dei permessi di soggiorno. Di 
conseguenza, le autorità italiane hanno richiesto che gli Stati membri riconoscessero la 
ricevuta speciale di Poste italiane SpA della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno 
quale permesso di soggiorno valido per il periodo compreso tra il 1° agosto 2008 e il 31 
gennaio 2009 (cfr. l’ultimo aggiornamento nella Gazzetta ufficiale del 14 agosto 2008:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:207:SOM:IT:HTML). Tale richiesta è 

stata approvata.

Conclusioni

- Le guardie di frontiera degli altri Stati membri riconoscono il documento in questione 
quale permesso di soggiorno valido per l’attraversamento delle frontiere esterne senza 
visto;

- dal 1° agosto 2008 al 31 gennaio 2009 i cittadini di paesi terzi non sono soggetti 
all’obbligo del visto per circolare nel territorio di qualsiasi paese Schengen per un periodo 
non superiore a tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi, anche se in attesa del 
rinnovamento di un permesso di soggiorno italiano. Durante tale periodo, la ricevuta 
rilasciata dalle autorità italiane è considerata equivalente a un visto per soggiorno di breve 
durata.”
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