
L'art. 31, co. 3 T.U. recita 

"3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle 
condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del 
familiare, per un periodo di tempo determinato,  anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. 
L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del 
familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla 
rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza."

Ne discende, a mio parere, che 

1) Il Tribunale per i minorenni, se autorizza la permanenza del familiare, lo fa tenendo conto dei 
"gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore". Deve essere quindi 
un'autorizzazione mirata a garantire lo sviluppo psicofisico del minore. Imprescindibile è, a tal fine, 
che il familiare possa sovvenire alle esigenze di ordine materiale del minore stesso. Ora, se si tratta 
di assistere il minore in ospedale per quindici giorni è un conto; se si tratta invece di assisterlo, in 
condizioni completamente diverse, per un anno o più è altro conto. In questo caso, non può essere 
precluso al genitore l'accesso ad attività economica lecita - inclusa, evidentemente, quella 
lavorativa.

2) L'autorizzazione è revocata "per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore". 
E' chiaro che il Legislatore ha previsto che vi siano anche "attività non incompatibili". Tra queste, 
nel caso tipico, il lavoro (non sarebbe così se si trattasse di garantire, per esempio, una presenza 
costante al capezzale del minore ricoverato). 

3) Le disposizioni di legge sono immediatamente applicabili e non rinviano ad alcun regolamento. 
Il fatto poi che il governo, nella sua potestà regolamentare, abbia inteso denominare il permesso 
rilasciato in questi casi "permesso per cure mediche" non può influenzare i contenuti 
dell'autorizzazione - contenuti che il Tribunale definirà caso per caso. 

4) Il questore e' tenuto a dare compimento agli adempimenti di sua competenza che derivano dai 
provvedimenti del Tribunale per i minorenni. Nulla esclude che questi adempimenti possano avere 
portata più ampia di quelli previsti dalla normativa, stante il fatto che il Tribunale stesso adotta i 
provvedimenti "anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico". 

  
Genova, più diritti per assistere i familiari malati 
L'ultima parola ora spetta al ministero del Lavoro, ma intanto qualcosa si muove. Parliamo del caso di un'istituzione 
pubblica, quella della Polizia di Stato, che suggerisce una modifica della normativa che alimenta la speranza di chi ha un 
parente stretto gravemente malato, magari un bambino.  
E' la questura di Genova questa volta che si distingue per sensibilità e spirito di servizio nei confronti di chi ha bisogno, in 
questo caso verso i cittadini extracomunitari e verso le famiglie dei poliziotti italiani. Infatti proprio su richiesta della questura 
ligure il ministero dell'Interno ha dato il via libera al permesso di soggiornare in Italia ai genitori di bambini extracomunitari 
colpiti da malattie particolarmente gravi. In base alla legge sull'immigrazione, fino a pochi giorni fa, ai genitori dei bambini 
bisognosi di cure veniva concesso solo un permesso di soggiorno temporaneo "per cure mediche". Di fatto i genitori potevano 
restare accanto ai loro figli, ma non potevano lavorare, quindi spesso non potevano permettersi le cure. Non potendo iscriversi 
al Servizio sanitario nazionale tutti gli oneri delle terapie, perlopiù costose, erano a carico delle famiglie. 
 
La svolta è arrivata dalla questura genovese che, in attesa di una risposta definitiva del ministero del Lavoro, ha dato, 
dopo il parere favorevole del Servizio centrale dell'Immigrazione del ministero dell'Interno, il via libera alla concessione di 
permessi di soggiorno "per lavoro" ai genitori dei bambini malati. Si tratta per ora "di accogliere le domande delle famiglie che 
sono in condizioni particolarmente gravi",  ha sottolineato il questore di Genova Salvatore Presenti. Che ha aggiunto: "Siamo 
molto selettivi nel rispondere. Parliamo di genitori di bambini che hanno leucemia, neuroblastoma, fibrosi cistica, non certo il 
morbillo o la varicella. Abbiamo offerto – conclude il Questore – uno spunto per riconsiderare alcuni aspetti della normativa". E 
i tribunali dei Minori di alcune città hanno già iniziato a pronunciarsi in senso favorevole. 

 
Di seguito il provvedimento del Dott. Lucente del Tribunale di Lucca il quale, in accoglimento del ricorso 
presentato , ha disposto che la Questura di Lucca rilasciasse un permesso di soggiorno per motivi familiari 
(in ottemperanza al provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Firenze).  



L' Ufficio Immigrazione della Questura di Lucca, a fronte di tale pronuncia, dal 2 febbraio 2006, ha deciso di 
rilasciare i permessi di soggiorno, ottenuti in virtù di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni,  con la 
dicitura motivi familiari (e non più cure mediche) e, conseguentemente, di modificare, previa richiesta, quelli 
già rilasciati per "cure mediche". 
 
TRIBUNALE DI LUCCA 
Procedimento n. 2047/05 R.R. 
Promosso da: Acatrinei Dorel 
Con ricorso depositato in data: 28.06.05 
Avente ad oggetto: art. 30 comma 6° D. Lgs 286/98 
Giudice designato: Dott. G. Lucente 
*** 
MEMORIA AUTORIZZATA 
Con la presente memoria che il Giudice designato ha autorizzato all’udienza del 30 agosto 2005, il 
sottoscritto difensore intende replicare alle deduzioni di controparte dando atto, al contempo, di 
recenti indirizzi in materia. 
Quanto alla presunta questione pregiudiziale essa appare destituita di ogni fondamento poiché la 
norma citata ovvero l’art. 30 comma 6° D. Lgs 286/98 (T.U. nel proseguo), la quale incardina la 
competenza nel Tribunale ordinario, non è stata integralmente trascritta. 
Quest’ultima, infatti, recita testualmente: “ Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento 
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti 
dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare… 
Il legislatore prevedendo questa norma non ha in alcun modo voluto introdurre uno strumento di 
impugnazione in senso stretto ma, bensì, tutelare in maniera specifica il diritto all’unità familiare 
attraverso l’attribuzione di una specifica competenza per materia al giudice ordinario. 
Giudice che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ord. 9-17  maggio 2001 n. 140), 
ha addirittura un potere di annullamento e può sostituirsi alla pubblica amministrazione 
inadempiente rispetto a diritti che lo stesso legislatore considera prioritari. 
L’art. 30 comma 6° T.U., prosegue la Suprema Corte, può inquadrarsi come esempio applicativo 
della specifica previsione dell’art. 113, terzo comma,  Cost., soprattutto nella tendenza di rafforzare 
l’effettività della tutela giurisdizionale, in moda da renderla immediatamente più efficace. 
Ecco allora inevitabile il ricorso al Tribunale quando vengono lesi diritti come quello a mantenere 
l’unità familiare fissato in modo rigoroso dall’art. 28 T.U. 
Nel momento in cui la pubblica amministrazione rifiuta di dare attuazione ad un provvedimento 
giurisdizionale ben antecedente, lo si ripete, rispetto ad un regolamento di attuazione, commette una 
lesione di un diritto soggettivo di cui il giudice ordinario è chiamato a prendere atto, sino a 
sostituirsi alla pubblica amministrazione. 
Al riguardo e come richiesto dal Giudice designato, si sottolinea che il Tribunale di Bologna in una 
pronuncia di accoglimento di un ricorso speculare depositata lo scorso 26 settembre, ha dichiarato 
che il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche consente lo svolgimento di attività 
lavorativa limitatamente al periodo di validità dello stesso (doc. 10). 
In tal modo ha implicitamente invitato la Questura competente a rilasciare un permesso di 
soggiorno per motivi familiari atteso che il cure mediche non consente in alcun modo lo 
svolgimento di attività lavorativa. 
La Questura di Firenze, poi, per quello che si è potuto apprendere da una collega la quale ha 
presentato identico ricorso dinanzi al Tribunale ordinario, ha addirittura inviato una comunicazione 
al giudicante nel quale afferma di aver erroneamente rilasciato un permesso per cure mediche 
anziché per motivi familiari. 
La pubblica amministrazione, in quest’ultimo caso, “ammette” il proprio errore, operando al 
contempo una distinzione di fondo tra decreti autorizzativi del Tribunale per i Minorenni 
antecedenti o successivi all’entrata in vigore del Regolamento di attuazione (25 febbraio 2005): solo 
nel primo caso, infatti, è ammesso il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. 



Pare persino superfluo sottolineare che il decreto del Tribunale per i Minorenni, emesso in 
accoglimento del ricorso presentato dal Sig. Acatrinei, reca la data del  01.06.04 e quindi è ben 
antecedente  rispetto all’entrata in vigore del regolamento di attuazione. 
Si insiste, pertanto, sulla necessaria ottemperanza al decreto del Tribunale per i Minorenni da parte 
della Questura di Lucca. 
*** 
Quanto alle argomentazioni sul merito offerte da controparte, solo pochi cenni. 
Il richiamo alla dicitura sul ricongiungimento familiare non merita attenzione poiché il dispositivo 
del Tribunale non lascia adito a dubbi circa il  diritto ad un permesso di soggiorno per motivi 
familiari, immediatamente ottenibile senza porre in essere ulteriori incombenti. 
Ben sa controparte che, sino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione veniva data 
immediata esecuzione alle pronunce del Tribunale per i Minorenni senza soffermarsi su particolari 
come quello richiamato. 
La pubblica amministrazione, inoltre, non può sindacare e giudicare il percorso del Sig. Acatrinei 
arrivando ad affermare che rivolgendosi al Tribunale per i Minorenni “ha aggirato le norme in 
materia”. 
In tal modo denigra l’operato di un organo giudicante il quale, prima di pronunciarsi, si avvale di 
una seria e completa istruttoria in ordine al nucleo familiare del richiedente, ai precedenti penali del 
medesimo ed in generale alla condotta di vita tenuta nel nostro paese. 
Non può non replicarsi in ordine alla mancata violazione del diritto all’unità familiare: la Questura 
così conclude dal momento che è stato “comunque” rilasciato un permesso al richiedente. 
Il diritto all’unità familiare può essere effettivamente garantito solo permettendo al genitore di 
adempiere al proprio diritto – dovere di mantenimento. 
E’ lo stesso Giudice del Tribunale di Bologna nella sentenza richiamata che, nel riportarsi 
all’orientamento dei Tribunali per i Minorenni, afferma come  “non possa rimanere preclusa al 
familiare la possibilità di svolgere regolare attività lavorativa per procurare a sé e soprattutto al 
minore i mezzi di sussistenza”. 
Questa difesa appare sconcertata dinanzi alle ulteriori affermazioni della Questura in ordine alla 
possibilità di conversione del permesso per motivi familiari, come reale finalità del ricorrente: la 
tipologia di permesso rilasciata a fronte di decreto del Tribunale per i Minorenni è certamente per 
motivi familiari ma ha pur sempre una scadenza non prorogabile se non attraverso la proposizione 
di nuova istanza al Tribunale. 
La sottoscritta, per altri cittadini stranieri, ha personalmente seguito questa strada a fronte 
dell’impossibilità di rinnovare o convertire un permesso di natura familiare ma con una durata pur 
sempre limitata. 
Circostanze di cui controparte è certamente a conoscenza. 
*** 
Solo un paio di riflessioni sull’art. 31 comma 3° T.U. 
1)         Trattandosi di una disposizione legislativa essa è immediatamente applicabile e non rinvia 
ad alcun regolamento. La circostanza che il Governo, nella sua potestà regolamentare, abbia inteso 
denominare il permesso rilasciato come  “permesso per cure mediche” non può influenzare i 
contenuti di un’autorizzazione – contenuti che il Tribunale definirà caso per caso.  
2)         La parte finale  dell’art. 31 comma 3° T.U. prevede che il Questore debba dare compimento 
agli adempimenti di sua competenza che derivano dai provvedimenti del Tribunale per i Minorenni. 
Nulla esclude che questi adempimenti possano avere portata più ampia di quelli previsti dalla 
normativa, stante il fatto che il Tribunale stesso adotto i provvedimenti anche in deroga alle altre 
disposizioni del testo unico. 
*** 
Infine, come anticipato in udienza, si allegano due interrogazioni parlamentari a firma degli 
Onorevoli Zanotti e e Rusconi (docc. 11/12). 



Nell’insistere per l’accoglimento del ricorso, sia concesso concludere con le parole del primo: “ A 
causa del nuovo nome assegnato dalla normativa regolamentare al permesso di soggiorno ex art. 
31 comma 3 D. Lgs 286/98, esso si trasforma da strumento predisposto dal legislatore per tutelare 
l’interesse superiore di minori particolarmente sfortunati e bisognosi di assistenza, in un 
meccanismo pessimo, addirittura beffardo, dato che il titolare di tale permesso, da un lato, è 
autorizzato dal Tribunale a permanere in Italia proprio per poter prestare assistenza al minore 
ma nel contempo, dall’altro, è impossibilitato a procurarsi lecitamente i mezzi necessari per farlo 
e di poter fruire di quelle prestazioni sanitarie in ragione delle quali, tra le altre, si giustifica la 
sua stessa permanenza in Italia”. 
Con ossequio. 
Viareggio/Lucca, 30.09.2005                 
Avv. Cinzia Tiziana Pedonese  
  
Comunicazione da Lucca 
Oggetto: Quesito: permesso per cure mediche (2) Data: mercoledì 7 settembre 2005 22.17 
Da: massi.urzi@tiscali.it [mailto:massi.urzi@tiscali.it]  

Oggetto: RE: Quesito: permesso per cure mediche (1) 

Salve, ho letto la richiesta relativa alla recente giurisprudenza sull'art. 31,comma 3 T.U. Ho 
recentemente seguito un caso analogo, per il quale era stato depositato nel dicembre scorso un 
ricorso dinanzi al Tribunale per i minorenni di Firenze. Nel caso di specie, come accertato anche dai 
servizi sociali locali interessati dal Tribunale, si trattava di richiesta per i genitori di due minori,solo 
uno dei quali, in particolare, presentava una patologia allergica tale da richiedere regolari controlli 
ambulatoriali. Dopo una lunga fase istruttoria, nel corso della quale, intervenuta la modifica di cui 
all’art. 11, comma 1, lett. c-quinquies del D.P.R. 334/2004, ho depositato una memoria integrativa 
che sollevava sul punto alcune delle questioni emerse proprio in seguito all'intervento di 
normazione secondaria (pregiudizio alle ragioni del minore, denegata uguaglianza sostanziale, 
argomenti di natura sistematica). All'udienza camerale del 5 agosto, il collegio, con proprio decreto, 
ha accolto il ricorso, fra le altre cose, ritenendo: 

- che "l'autorizzazione ex art. 31 citato rappresenta titolo giustificante il rilascio del permesso 
di soggiorno per motivi familiari in deroga o meglio ad integrazione delle evenienze 
ordinarie contemplate dal precedente art.30"; 

-  che questa soluzione "rappresenta una tesi ermeneutica confortata dai fondamentali principi 
criteri previsti dall’art. 12 delle preleggi, nonché soluzione maggiormente rispondente ai 
principi costituzionali (già Trib. Firenze decreto del 24.12.2001,Dott. Gatta)";  

- che la ratio delle norme richiamate appare confermare quanto sostenuto, atteso quanto 
prevede esplicitamente l'art. 28, comma 3, D.L.vo 286/1998, in ordine al superiore interesse 
del minore; 

- detto superiore interesse del minore a non separarsi dal genitore può essere garantito solo 
ove al genitore non abbiente sia consentito di svolgere regolare attività lavorativa, 
esercitando ed adempiendo il proprio diritto-dovere di mantenere i figli;  

- etc.  

Nel dispositivo del decreto il collegio ha autorizzato la permanenza in Italia dei genitori (coniugi) 
dei minori per un periodo di anni due ed ha affermato il diritto dei genitori al rilascio di un 
permesso per motivi di famiglia, che consentisse loro l’esercizio delle facoltà di cui all'art. 30, 
comma 2, T.U., e che comunque consentisse loro anche di svolgere attività lavorativa…………. 

Avv. Massimo Urzi, Lucca 



 

 

 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



All'attenzione dell'Ispett. TORRISI
  
  
Il Tribunale dei Minori di Milano nel Decreto allegato consente ai genitori dei minori autorizzati a 
rimanere in Italia  ai sensi dell'ex 
art.31, comma 3, T.U. 286/98, di svolgere attività lavorativa. 
 
" TRIBUNALE PER I MINORENNI -MILANO, cron. 1374/06 , Decreto n. 3441/05 
R.G./E del 17.02.06 
 
...considerato che sulla base di tali premesse, interesse delle minori è quello al mantenimento 
dell'unità del nucleo famigliare in Italia: 
 
-         il conseguente permesso di soggiorno dovrà consentire ai genitori lo svolgimento di 
un'attività lavorativa: tale conclusione discende 
dall'ampia portata  della previsione dell'art.31 D.Lgs 286/02 modificato dalla L. 189/02 ( che 
distingue il permesso rilasciato ai sensi di tale 
norma da quello, di portata più limitata, che può essere rilasciato per "motivi di salute" ai sensi 
dell'art.44 D.P.R. 394/99), ed è coerente per 
"ratio" di detta norma, in quanto solo consentendo ai genitori di disporre di redditi leciti può 
assicurare una piena tutela al minore, consentendogli 
di usufruire dell'assistenza medica che gli necessita ." 
  
Il sig. El Hounaidi Khalid ha inoltrato alla Questura di Lecco la richiesta di rilascio del Permesso di soggiorno 
e ha ricevuto il cedolino con l'indicazione della motivazione, per il rilascio del permesso in questione, di 
"Cure mediche", come prevede la normativa e conseguentemente lo stesso PDS riporterà questa dicitura. 
Tenendo conto che la tipologia di PDS per "cure mediche" non prevede la possibilità di svolgere attività 
lavorativa, questa indicazione contrasta con quanto disposto dal Tribunale dei Minori di Milano. 
  
La scrivente chiede pertanto in che modo la Questura di Lecco intende procedere per assicurare ai genitori 
dei due minori (un terzo in arrivo) ed in particolare al padre,  l'autorizzazione al lavoro. 
  
Ringraziando per l'attenzione, invio distinti saluti 
                       
                                                                                                                 Gabriella Friso, responsabile                  
                                                                                                           dell'Ufficio Diritti di Les Cultures onlus 
  
Lecco, 24 marzo 2006 
  
  
 
 
 

 


