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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0297/2011, presentata da M. S., cittadino dello Sri Lanka, sulla sua 
domanda per ottenere la cittadinanza ceca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è cittadino dello Sri Lanka e gode di asilo politico nella Repubblica ceca dal 
2003. Ha una compagna ceca con la quale ha avuto un figlio in possesso della cittadinanza 
ceca. Il firmatario ha richiesto la cittadinanza ceca ma la sua domanda è stata rifiutata in 
quanto è disoccupato. Anche la domanda per un permesso di soggiorno per soggiornanti di 
lungo periodo è stata rifiutata. Secondo le autorità ceche dovrebbe prima rinunciare al suo 
stato di rifugiato politico. Il firmatario non comprende per quale motivo debba prima 
rinunciare al suo permesso di asilo e teme che in assenza di tale documento non potrà più fare 
domanda per un permesso di soggiorno. Chiede aiuto al Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"I diritti concessi da parte degli Stati membri UE ai cittadini di paesi terzi ai quali sia stato 
riconosciuto lo status di rifugiato sono stati armonizzati a livello UE dalla direttiva del 
Consiglio 2004/83/CE, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini 
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di 
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. 
Gli Stati membri garantiscono parità di trattamento ai beneficiari dello status di rifugiato e ai 
cittadini relativamente a una serie di tali diritti.
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In particolare, ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva, gli Stati membri sono 
tenuti ad autorizzare i rifugiati a esercitare un'attività dipendente o autonoma. Inoltre, essi 
provvedono a che siano offerte ai beneficiari dello status di rifugiato opportunità 
occupazionali per adulti, formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro secondo 
modalità equivalenti a quelle previste per i loro cittadini.

Ai sensi dell'articolo 24 della direttiva, gli Stati membri devono rilasciare ai beneficiari dello 
status di rifugiato un permesso di soggiorno valido per un periodo di almeno tre anni e 
rinnovabile. Le condizioni per cui un permesso di soggiorno può essere revocato sono 
dettagliatamente elencate e non riguardano casi in cui un rifugiato presenti semplicemente 
domanda per ottenere un permesso di soggiorno a lungo termine.

Tuttavia, per quanto riguarda il rifiuto delle autorità ceche di concedere la cittadinanza ceca 
ad un rifugiato riconosciuto, spetta ai singoli Stati membri determinare le condizioni per 
l'acquisizione e la perdita della cittadinanza. Tali questioni non rientrano nell'ambito di 
applicazione del diritto dell'Unione e, pertanto, non è di competenza della Commissione 
intervenire in tal senso.

La direttiva del Consiglio 2003/109/CE (direttiva soggiorno di lungo periodo) è stata 
modificata nel 20111 al fine di inserire i beneficiari di protezione internazionale, in particolare 
i rifugiati e i beneficiari di protezione sussidiaria. Ai sensi della direttiva modificata, ai 
beneficiari di protezione internazionale è possibile concedere un permesso di soggiorno di 
lungo periodo dopo 5 anni di soggiorno continuativo e legale in uno Stato membro. Dopo aver 
ottenuto tale status e a determinate condizioni, essi possono spostarsi in un secondo Stato 
membro e ottenere anche lì un permesso di soggiorno di lungo periodo.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di recepire questa direttiva nella normativa nazionale entro il 
20 maggio 2013. A tal riguardo, in generale, i beneficiari di protezione internazionale possono 
esercitare i diritti stabiliti dalla direttiva solo al termine di tale scadenza.

Conclusioni

La Commissione non può dare seguito a tale caso in quanto non sono presenti informazioni 
che suggeriscano un'eventuale infrazione del diritto UE. Il firmatario può, se lo desidera, 
rivolgersi ad un consulente legale e/o organizzazione non governativa nella Repubblica ceca 
per ottenere ulteriori informazioni sulle procedure nazionali pertinenti al caso".
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