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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0060/2013, presentata da Cyrille Gbemanse, di cittadinanza sconosciuta, 
sul suo diritto a un permesso di soggiorno per la Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è di origine africana ed è stato sposato per tre anni e mezzo con una cittadina 
tedesca. Il matrimonio è fallito e il firmatario e sua moglie sono in procinto di divorziare. 
Teme ora di perdere il diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per la Germania. Il 
firmatario ritiene, ai sensi della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi 
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, di avere diritto a un permesso di soggiorno.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Nel quadro del diritto dell'UE, le disposizioni relative allo status dei cittadini di paesi terzi 
che siano soggiornanti di lungo periodo sono definite nella direttiva 2003/109/CE1. 

La direttiva in questione stabilisce le condizioni necessarie per il conferimento e la revoca 
dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di 
paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi. 

L'obiettivo della direttiva è l'integrazione di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:en:pdf
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periodo nello Stato membro. A tal fine la direttiva stabilisce una serie di condizioni e 
procedure relative alla concessione dello status di soggiornante di lungo periodo a residenti di 
lungo periodo che sono radicati in uno Stato membro. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, 
gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi 
terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio 
immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda. L'articolo 5 definisce le 
condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, secondo cui gli Stati 
membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i 
familiari a carico, di risorse stabili e regolari e di un'assicurazione malattia. 

Qualora il firmatario avesse soggiornato legalmente e ininterrottamente per almeno cinque 
anni in Germania avrebbe il diritto di presentare domanda per lo status di soggiornante di 
lungo periodo. Dalle informazioni fornite, risulta che il firmatario soggiorni in Germania 
soltanto dal marzo 2011. Non sembra pertanto che l'interessato abbia raggiunto il periodo 
minimo di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio dello Stato membro previsto dalla 
direttiva e, di conseguenza, non avrebbe diritto a presentare domanda per ottenere lo status di 
soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE.  

Conclusione

Dalle informazioni trasmesse non emerge alcun elemento attestante che il firmatario risieda in 
Germania legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni. Non ha quindi diritto a 
presentare domanda per ottenere in Germania lo status di soggiornante dell'UE di lungo 
periodo secondo quanto stipulato dalla direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini 
di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo." 


