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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 2438/201, presentata da Doros Polykarpou, cittadino cipriota, a 
nome di Muhammad Altaf, sul rilascio di un permesso di soggiorno a 
Muhammad Altaf a Cipro

1. Sintesi della petizione

La petizione riguarda Muhammad Altaf, che è fuggito dal Kashmir e ha chiesto asilo politico 
a Cipro nel 2003. Otto anni dopo gli è stato concesso lo status di rifugiato ma è in procinto di 
iniziare uno sciopero della fame con qualche altro rifugiato riconosciuto. È attualmente 
titolare di un permesso temporaneo di soggiorno con validità triennale, il che gli impedisce, in 
pratica, di trovare un lavoro. Dalla petizione emerge che Cipro non segue la stessa politica di 
asilo di altri paesi e che il comportamento del governo cipriota è in contrasto con la direttiva 
2004/83/CE, nonché con la Convenzione di Ginevra (1951) e la promulgazione del trattato 
sull'Unione europea. Muhammad Altaf si considera un rifugiato politico che non può far 
rientro nel suo paese di origine. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

In quanto custode dei trattati che istituiscono l'Unione europea, la Commissione rivolge una 
particolare attenzione alle situazioni negli Stati membri che potrebbero configurare una 
violazione del diritto dell'Unione. La Commissione interviene soltanto allorché è dimostrato 
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che uno Stato membro ha recepito erroneamente il diritto dell'Unione o che le autorità 
nazionali applicano sistematicamente gli strumenti normativi in un modo che contravviene al 
diritto dell'Unione.

Per casi individuali la Commissione può avvalersi dei mezzi di ricorso nazionali, dal 
momento che spetta ai giudici nazionali garantire che le autorità osservino le norme nazionali.

Per quanto riguarda i problemi sollevati nella petizione, le norme che disciplinano l'acquisto 
della cittadinanza di uno Stato membro sono generalmente al di fuori dell'ambito di 
applicazione del diritto dell'Unione. In relazione all'ottenimento dello status di soggiornante di 
lungo periodo e alla presunta mancanza di programmi di integrazione per i beneficiari di 
protezione internazionale, la petizione non contiene alcun elemento concreto che dimostri 
un'eventuale incompatibilità con il diritto dell'Unione.

Conclusione

Pertanto, in questa fase, non è possibile ravvisare una base chiara per un ulteriore intervento 
della Commissione in merito alle questioni specifiche sollevate dal firmatario. La 
Commissione è in stretto contatto con le autorità cipriote per diverse questioni connesse 
all'asilo e continuerà a seguire da vicino la situazione in materia, tra cui quella dei beneficiari 
di protezione internazionale a Cipro.


