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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

25.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 76/2009, presentata da Marisa Tusha, cittadina albanese, sulla proposta 
del governo italiano di introdurre una tassa sui permessi di soggiorno

1. Sintesi della petizione

La firmataria segnala che il governo italiano prevede di introdurre una tassa tra 10 e 4 000 
euro sui permessi di soggiorno per gli stranieri legalmente residenti in Italia, in aggiunta al 
pagamento di 100 euro all'atto della domanda. Contesta inoltre i tempi eccessivi della 
procedura per ottenere un permesso di un anno, che può richiedere da tre a otto mesi, con il 
risultato che il permesso può risultare valido solo per quattro mesi. Spiega che chi non è in 
possesso di un permesso di soggiorno valido non può ottenere un lavoro e che talvolta i 
viaggiatori privi di un permesso valido possono incontrare dei problemi al rientro in Italia, 
poiché la prova di aver presentato richiesta di rinnovo non è considerata ammissibile.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"La firmataria contesta la proposta annunciata sui quotidiani e alla televisione italiana di 
istituire una tassa sui permessi di soggiorno. Contesta anche i tempi eccessivi delle autorità 
italiane per rilasciare un permesso di soggiorno.

Il 2 luglio 2009 il legislatore italiano ha adottato il cosiddetto 'Pacchetto sicurezza'.

La Commissione ne sta analizzando a fondo il contenuto in merito alla conformità con il 
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diritto comunitario.

Tuttavia, come osservazione generale, occorre notare che i diritti per l'emissione (rilascio o 
rinnovo) dei permessi di soggiorno, di norma, non sono regolati nell'ambito della legislazione
comunitaria sull'immigrazione.

La Commissione non contesta che uno Stato membro possa richiedere tali diritti, che, tuttavia, 
dovrebbero essere proporzionati e non dovrebbero indebolire l'efficacia delle direttive in 
materia di immigrazione (studenti1, ricercatori2, soggiornanti di lungo periodo3, 
ricongiungimento familiare4) introducendo un requisito aggiuntivo non previsto da dette 
direttive.

Per quanto concerne i tempi eccessivi delle autorità italiane per rilasciare un permesso di 
soggiorno, la Commissione potrebbe intervenire solo in casi in cui si possa individuare una 
violazione del diritto comunitario. Un cittadino di un paese terzo che ha soggiornato 
legalmente e in modo continuativo sul territorio italiano per cinque anni, potrà richiedere un 
permesso come 'residente di lunga durata CE', concesso ai sensi della direttiva 2003/109/CE5. 
Per la prima domanda, la notifica scritta della decisione deve pervenire entro e non oltre sei 
mesi (articolo 7, paragrafo 2) e il rinnovo di tale permesso sarà automatico alla scadenza 
(articolo 8, paragrafo 2). La direttiva è stata recepita nella legislazione italiana con il Decreto 
legislativo 8 gennaio 2007, n. 3."

                                               
1 Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini 
di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato; GU L 375 del 
23.12.2004, pag. 12, disponibile al seguente indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:IT:PDF
2 Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per 
l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, GU L 289del 3.11.2005, pag. 15, disponibile 
al seguente indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:IT:PDF
3 Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che 
siano soggiornanti di lungo periodo, GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44, disponibile al seguente indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:IT:PDF
4 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare,GU 
L 251 del 3.10.2003, pag. 12, disponibile al seguente indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:IT:PDF
5 Cfr., supra, nota 3.


