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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 635/2008, presentata da Sergei Chubov, apolide, sui suoi problemi con 
l'autorità tedesca per gli stranieri in relazione al rilascio di un documento di 
viaggio

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, originario dell'ex URSS, è un richiedente asilo e risiede in Germania dal 1990. 
Nel gennaio 2008 le autorità tedesche gli hanno rilasciato un documento di viaggio valido sei 
mesi, dichiarando che il documento conferiva al titolare il diritto di rientrare in Germania 
entro tre mesi dall'uscita dal paese. Tuttavia, nel documento di viaggio si afferma che il 
firmatario detiene un "permesso di soggiorno tollerato" (Duldung), in altre parole che la sua 
espulsione dalla Germania è stata posticipata.  Questa nota implica che, ai sensi dell'articolo 
2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento 
delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), nel quale le domande di 
asilo sono indicate come una delle eccezioni, il firmatario non ha il diritto all'ingresso senza 
visto nello spazio Schengen. Poiché ritiene che le dichiarazioni delle autorità tedesche siano 
incoerenti, e avendo ricevuto informazioni contraddittorie dalle rappresentanze consolari di 
una serie di paesi UE, il firmatario chiede al Parlamento europeo di prendere in esame la 
questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.
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L'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 539/2001 
del Consiglio che elenca i cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne e quali cittadini sono esentati da tale obbligo, nella 
versione modificata dal regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, prevede che gli apolidi 
e altre persone che non possiedono la nazionalità di nessun paese che risiedono in uno Stato 
membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro, siano 
esentate dall'obbligo del visto. 

Pertanto, in linea di massima, i documenti di viaggio del firmatario rilasciati per soggetti 
apolidi gli conferirebbero il diritto di beneficiare della possibilità di spostarsi senza visto in un 
altro Stato membro dell'UE. 

Tuttavia, dal fascicolo si può evincere che nei confronti del firmatario è stato emesso un 
ordine di espulsione, la cui esecuzione è stata rinviata da una decisione (Duldung, ossia 
permesso particolare di soggiornare limitatamente al territorio della Baviera) inserita nel 
documento di viaggio dell'apolide. Gli Stati membri dovevano notificare tutti i permessi di 
soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi e che consentono quindi la libera circolazione 
nell'area Schengen senza frontiere interne. La Germania ha notificato ai sensi dell'articolo 34 
del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) che una 'Duldung' non è valida 
per l'ingresso senza visto. Questo significa che il firmatario non ha diritto a spostarsi in un 
altro Stato Schengen senza visto se tale 'Duldung' è stata timbrata nel suo documento di 
viaggio.

Le autorità tedesche hanno inoltre incluso due voci nel documento di viaggio del firmatario, e 
più precisamente, una secondo cui ha diritto a tornare in Germania e l'altra che invece nega 
tale diritto se si sposta in un altro Stato membro dell'Unione. 

Al momento, le condizioni relative a un soggiorno superiore a tre mesi e altre misure correlate 
sono armonizzate a livello di UE solo in parte. Il rilascio dei permessi di soggiorno, e le 
relative condizioni a tal fine, rientrano ancora nella sfera di competenze nazionali degli Stati 
membri, pertanto la Commissione non è nella posizione di intervenire in tali questioni o di 
valutare le misure adottate dallo Stato membro. 

Il firmatario deve contattare le autorità tedesche competenti per ottenere ulteriori spiegazioni, 
o per presentare eventualmente ricorso avverso le loro decisioni, purché il diritto tedesco 
contempli tale possibilità."


