Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2011
n. 51, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25
novembre 2003, per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari
di protezione internazionale.
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2011 n. 51,
che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003,
relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo, estendendone l'applicazione ai beneficiari di protezione
internazionale (art. 3). La Direttiva 2003/109 escludeva infatti
espressamente dal suo ambito di applicazione i cittadini stranieri richiedenti o
titolari dello status di protezione sussidiaria o status di rifugiato.
Pertanto i beneficiari di protezione internazionale possono ottenere lo status di
soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha concesso loro la
protezione internazionale alle stesse condizioni applicabili agli altri cittadini di
paesi terzi.
La direttiva inserisce dunque alcune modifiche includendo, fra i beneficiari dello
status di lungo soggiornante i titolari di protezione internazionale – rifugiato e
protetto sussidiario. Restano esclusi i richiedenti la protezione internazionale
La novità significativa per i titolari di protezione internazionale, considerando
che nulla aggiunge alla titolarità al diritto alle prestazioni di assistenza sociale
o alla protezione dall’espulsione, è la facoltà conferita dal permesso di
‘lungosoggiorno’ di stabilirsi, a determinate condizioni, in un secondo Stato
membro.
Quanto al periodo di residenza utile al calcolo dei cinque anni necessari per
ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, l'art. 4 della Direttiva
2003/109, così come modificata, prevede ora che sia presa in considerazione
almeno metà del periodo fra la data della domanda di protezione internazionale
e quella del rilascio del permesso di soggiorno. Se tale lasso di tempo supera i
18 mesi, esso sarà preso in considerazione per intero.
Con la direttiva 51/2011/UE si estende il diritto all’ottenimento del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai titolari di protezione
internazionale.

