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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1409/2011, presentata da Milivoj Cvetkovic, cittadino croato, sulla 
conversione del permesso di soggiorno elettronico in un documento d'identità 
distinto

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino croato e risiede stabilmente in Germania. Il firmatario solleva 
alcune obiezioni relativamente al fatto che, nonostante sia in possesso di un permesso di 
soggiorno a tempo indeterminato, il permesso di soggiorno elettronico previsto ai sensi dei 
regolamenti (CE) n. 1030/2002 e 380/2008 non avrà valore se non in combinazione con il suo 
passaporto. Il firmatario chiede che il permesso di soggiorno elettronico sia convertito in un 
documento d'identità distinto per i cittadini dei paesi terzi all'interno dell'UE. Il firmatario 
rileva come in nessun paese al mondo si pretenda che le persone portino con sé due 
documenti attestanti l'identità. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

I cittadini croati in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato 
Schengen possono viaggiare all'interno dello spazio Schengen solo sulla base del loro 
passaporto. Quando attraversano la frontiera esterna Schengen, se esibiscono il permesso di 
soggiorno evitano che il loro passaporto sia timbrato in uscita e al rientro.

L’articolo 21, lettera (c) del codice frontiere Schengen prevede che la soppressione del 
controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudichi "la possibilità per uno Stato 
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membro di prevedere nella legislazione nazionale l'obbligo di possedere o di portare con sé 
documenti." 

Ai sensi dell'articolo 21, lettera (c), gli Stati membri hanno la possibilità di decidere quali 
documenti le persone devono portare con sé quando viaggiano nel loro territorio, ossia carte 
d'identità e permessi di soggiorno. 

Alcuni Stati membri rilasciano carte d'identità ai cittadini di paesi terzi che risiedono sul loro 
territorio. Tuttavia, tali carte d'identità non sostituiscono il permesso di soggiorno e non sono 
valide all’estero. Sono utilizzate solo a scopo identificativo all'interno del paese.

Il permesso di soggiorno non è un documento d'identità e al momento non ci sono piani per 
l'introduzione di una carta d'identità per i cittadini non-UE. 


