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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1126/2007, presentata da Stelian Ciuciu, apolide - rom, sul rifiuto di 
concedergli l'accesso in Germania insieme alla famiglia

1. Sintesi della petizione

Nel 1990, il firmatario, un rom apolide, si è recato in Germania con la moglie e i figli, dai 
quali è stato da allora separato in attesa di asilo per sé e per la sua famiglia. In seguito alla 
stipulazione, il 22 marzo 2001, di un memorandum sul rimpatrio degli apolidi tra Germania e 
Romania, i figli del firmatario sono stati rimpatriati in Romania. Nel 2007, egli è ritornato in 
Germania con una carta d'identità di apolide e ha chiesto il rilascio di un documento di 
soggiorno e di un passaporto. Poco tempo dopo, egli è stato arrestato per essere entrato 
illegalmente in Germania. Il firmatario chiede che il suo caso venga riesaminato in 
riferimento al 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) e alla direttiva 2004/38/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 marzo 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

"Il firmatario, un rom apolide, si è recato in Germania con la moglie e i figli, dai quali è stato 
da allora separato in attesa di asilo per sé e per la sua famiglia. In seguito alla stipulazione, il 
22 marzo 2001, di un memorandum sul rimpatrio degli apolidi tra Germania e Romania, il 
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firmatario e i suoi figli sono stati rimpatriati in Romania. Nel 2007 egli è ritornato in 
Germania con una carta d'identità di apolide rilasciatagli dalla Romania e ha chiesto il rilascio 
di un documento di soggiorno e di un passaporto. Poco tempo dopo, egli è stato arrestato per 
essere entrato illegalmente in Germania. Il firmatario chiede che il suo caso venga riesaminato 
in riferimento al 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) e alla direttiva 2004/38/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri.
Dal momento che il firmatario non ha la cittadinanza di uno Stato membro, non può 
beneficiare dei diritti concessi ai cittadini comunitari, come ad esempio il diritto di circolare e 
di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione europea, in conformità alla direttiva 
2004/38/CE1.
Per quanto riguarda l’ingresso regolare nello spazio Schengen, è necessario che il firmatario 
soddisfi tutte le condizioni per l’ingresso, come stabilito dal codice frontiere Schengen. Una 
di queste condizioni è che non gli deve essere stato notificato il respingimento alle frontiere. 
Per mettere in discussione la legittimità del rifiuto di ingresso, il firmatario deve rivolgersi 
alle autorità e ai tribunali tedeschi, se necessario.
Per quanto riguarda la segnalazione del sistema d'informazione Schengen (SIS), l’articolo 104 
della convenzione di Schengen stabilisce che in relazione alle segnalazioni del SIS, si debba 
applicare il diritto nazionale della Parte contraente (lo Stato membro) che effettua la 
segnalazione. L’articolo 109, poi, afferma che il diritto delle persone di accedere ai propri dati 
inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen deve essere esercitato nel rispetto del diritto 
della Parte contraente presso la quale gli interessati lo fanno valere. In questo contesto, 
l’articolo 110 dichiara che ciascuno può far rettificare dati che lo riguardano e che contengono 
errori di fatto, o far cancellare dati che lo riguardano e che contengono errori di diritto.

Qualora il firmatario ritenga che le informazioni ad egli relative contengano errori o che siano 
illegalmente detenute, possono applicarsi le disposizioni della convenzione di Schengen a cui 
si è fatto riferimento in precedenza."

                                               
1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, GU L 
158 del 30 aprile 2004, pag. 77
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