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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1260/2011, presentata da M.K., cittadino russo, sulle ambiguità della 
direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi 
che siano soggiornanti di lungo periodo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sottolinea che in conformità con la direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa 
allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, un cittadino 
soggiornante di lungo periodo ha il diritto di vivere in uno Stato membro diverso da quello 
che ha fornito alla persona in questione lo status di soggiornante di lungo periodo, per un 
periodo superiore ai tre mesi. Non è presente, tuttavia, alcuna disposizione per un periodo 
inferiore ai tre mesi, e ciò crea problemi, specialmente per i soggiornanti di lungo periodo di 
Stati membri che non sono membri della cooperazione Schengen. Il firmatario vive a Cipro e 
possiede un permesso di soggiorno illimitato, ma è obbligato a richiedere un visto per visitare 
altri Stati membri per un periodo superiore a 90 giorni. Questo non è il caso dei cittadini di 
paesi terzi con permesso di soggiorno illimitato concesso in altri Stati membri della 
cooperazione Schengen. Il firmatario chiede quindi al Parlamento europeo di intraprendere i 
passi necessari al fine di trovare una soluzione al suddetto problema.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"Il firmatario chiede innanzitutto delucidazioni sul diritto di ingresso e di soggiorno fino a 90 
giorni in un altro Stato membro per i soggiornanti di lungo periodo dell'UE, ai sensi della 
direttiva del Consiglio del 25 novembre 2003 (2003/109). In una lettera complementare, egli 
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richiede la disamina della possibilità di consentire ai cittadini di paesi terzi in possesso di un 
permesso di soggiorno rilasciato da Cipro l'ingresso senza visto nel territorio dell'area 
Schengen, alla luce del fatto che Cipro garantisce a tali cittadini di paesi terzi, residenti 
nell'area Schengen, l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio senza obbligo di visto fino a 
90 giorni.

La Commissione riconosce che il firmatario ha evidenziato un'incoerenza tra gli strumenti 
dell'UE che regolano rispettivamente il soggiorno di lungo e breve periodo.

La direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti 
di lungo periodo regola esclusivamente il diritto di residenza negli altri Stati membri. Il 
capitolo III della direttiva stabilisce le condizioni e le procedure relative all'ingresso e al 
soggiorno di un soggiornante dell'UE di lungo periodo nonché dei suoi familiari in un altro 
Stato membro per motivi economici, di studio o di altro genere. La direttiva non attribuisce ai 
soggiornanti dell'UE di lungo periodo alcun diritto speciale in relazione a soggiorni fino a tre 
mesi in un altro Stato membro, né affronta la questione dei cittadini di paesi terzi in possesso 
di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da Stati non 
appartenenti all'area Schengen che desiderano viaggiare e circolare liberamente per un 
periodo inferiore ai tre mesi all'interno dell'area Schengen e viceversa (cittadini di paesi terzi 
in possesso di tali permessi rilasciati da Stati membri dell'area Schengen che desiderano 
viaggiare in uno Stato al di fuori di essa per un breve periodo). La direttiva è stata difatti 
adottata ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3 e 4, del trattato (sostituito dall'articolo 79 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea). 

Nel settore Affari interni e in particolare nel settore relativo a visti e immigrazione, occorre 
prendere in considerazione la cosiddetta geometria variabile: da un lato, i protocolli sulla 
posizione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca allegati al trattato e, dall'altro, lo status dei 
paesi associati a Schengen. Ne consegue che:

- la politica dei visti per soggiorni di breve periodo e la questione del riconoscimento di 
permessi di soggiorno equivalenti ai visti Schengen per soggiorni di breve periodo sono di 
competenza dell'acquis di Schengen a cui non partecipano Regno Unito e Irlanda;
- Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, in qualità di paesi associati a Schengen, sono 
vincolati dagli atti giuridici che rappresentano uno sviluppo dell'acquis di Schengen, quale 
l'acquis "sui visti";
- nel caso di atti giuridici nell'ambito della politica sull'immigrazione (quale la direttiva 
relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), questi 
quattro paesi associati a Schengen non risultano vincolati. Inoltre, Regno Unito e Irlanda 
hanno la possibilità di esprimere, in tale settore, un esplicito consenso (il che non è il caso 
dell'acquis "sui visti" di Schengen) di cui non hanno tuttavia usufruito; la Danimarca non 
gode di tale possibilità. 

In base all'articolo 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, "i cittadini 
extracomunitari o i cittadini di paesi terzi" in possesso di validi permessi di soggiorno o visti
per soggiorni di lungo periodo rilasciati da uno degli Stati membri possono, in base a tale 
permesso e a un valido documento di viaggio, circolare liberamente per un massimo di tre 
mesi nell'arco di un periodo di sei mesi all'interno dei territori degli altri Stati membri, purché 
soddisfino le condizioni di ingresso definite nel regolamento (CE) n. 562/2006 (codice 
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frontiere). Per quanto concerne Cipro, ai sensi dell'Atto di adesione del 2003, tale articolo 
risulta reciprocamente applicabile tra Cipro e gli Stati membri di Schengen solo al 
completamento della sua adesione all'area Schengen, conseguentemente al cosiddetto 
processo di attuazione Schengen in due fasi da parte degli Stati membri aderenti. 

D'altra parte, sempre ai sensi dell'Atto di adesione del 2003, Cipro dovrebbe già applicare, a 
partire dalla data di adesione all'UE, il regolamento del Consiglio (CE) n. 539/2001 che 
stabilisce gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto al 
momento di attraversare le frontiere esterne, nonché dei paesi i cui cittadini risultano esenti da 
tale requisito.

Ne consegue che i cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato 1 del regolamento (ad esempio 
la Russia) devono richiedere, per principio, un visto cipriota a prescindere dal possesso di un 
permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro dell'area Schengen. 

La Commissione è consapevole dell'accettazione di permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati 
Schengen da parte di Cipro, in quanto equivalenti al visto per soggiorni di breve periodo fino 
a un massimo di tre mesi concesso dal paese stesso. Ciononostante, non sussiste al momento 
alcuna base giuridica per obbligare gli Stati membri dell'area Schengen a riconoscere i 
permessi di soggiorno ciprioti alla stregua dei visti di breve periodo Schengen rilasciati per 
soggiorni inferiori ai tre mesi.

Sulla base del contesto delineato nei punti precedenti, la "lacuna" identificata dal firmatario 
riguarda i titolari di permessi di soggiorno per soggiornanti dell'UE di lungo periodo rilasciati 
da Cipro rispetto agli Stati membri di Schengen (ad eccezione della Danimarca e degli 
associati a Schengen).

Tuttavia, da un punto di vista pratico, occorre ricordare che un permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi della direttiva 2003/109 deve essere 
considerato alla stregua di un importante documento giustificativo al momento 
dell'elaborazione di una domanda di visto Schengen. Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, ad 
esempio, il permesso può difatti dimostrare che il titolare dispone di risorse di sostentamento 
stabili e regolari, un elemento preso in considerazione anche al fine di accogliere la domanda 
di visto per soggiorni di breve periodo. Pertanto, non sussiste in pratica alcuna conseguenza 
concreta a dispetto della complessa questione giuridica connessa alla cosiddetta "geometria 
variabile" derivante direttamente dai trattati. 

In questa fase, la Commissione non è al corrente di problemi significativi nel momento in cui 
i titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da Cipro 
richiedono un visto Schengen. Finora non è stata ricevuta alcuna denuncia in relazione a tale 
argomento.

La Commissione riconosce l'incoerenza evidenziata dal firmatario secondo cui, in particolare, 
ai sensi della direttiva del Consiglio 2003/109/CE, un soggiornante di lungo periodo deve 
acquisire il diritto di soggiorno nel territorio di Stati membri diversi da quello che gli ha 
garantito tale status per un periodo superiore ai tre mesi, laddove un'esigua percentuale di 
soggiornanti dell'UE di lungo periodo (cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto e in 
possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo rilasciato da Cipro) 
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devono ottenere un visto Schengen per l'ingresso e il soggiorno inferiore ai tre mesi nel paese 
dell'area Schengen da visitare. 

La Commissione sottolinea che non sussiste al momento alcuna base giuridica per obbligare 
gli Stati membri di Schengen a riconoscere l'equivalenza dei permessi di soggiorno ciprioti 
rispetto ai visti Schengen per soggiorni di breve periodo.

Inoltre, in questa fase, la Commissione non è al corrente di problemi significativi nel 
momento in cui i titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
rilasciato da Cipro richiedono un visto Schengen. Il permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi della direttiva 2003/109 deve considerarsi un 
documento giustificativo importante nella procedura di rilascio del visto."


