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T. A.  nato il XX.12.1991 a XXXX (Albania) domiciliato in Venezia XXXXXXXX – 
Osservazioni a comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90 di non accoglimento di istanza di rilascio 
del permesso di soggiorno per motivo di attesaoccupazione a firma del dirigente della 
Questura di Venezia d.d. 11 .01.2010 – cat. A
XXX2009 /Imm. I° Sez.

In relazione alla comunicazione di cui all’oggetto lo scrivente T.A. assistito nel
procedimento dallo scrivente avv. Angelo Pozan che con lui sottoscrive

OSSERVA
quanto segue.

IN FATTO
L’istante è cittadino albanese , titolare di passaporto N. XXXX rilasciato dall’Autorità
Albanese il XXXXX 2008 (doc. 1)
Lo stesso è entrato nel territorio italiano in data 15.10.2009 e pertanto, quale
minorenne non accompagnato, ha chiesto permesso di soggiorno per minore età ottenendo
l’autorizzazione al soggiorno fino al XX.12. 2009, data del compimento della 18 ° anno di età
(doc. 2).
Su iniziativa dei servizi sociali del Comune di Venezia (doc. 3) :
veniva inserito dal 19.10.2009 ai sensi dell’art. 2 e 4 della legge 4 maggio 1983 n. 184 nella
comunità “Cavana” di Venezia Tessera gestita dalla cooperativa CO GE S (doc. 4);
veniva avviato procedimento per la tutela del minore innanzi al Giudice Tutelare del
Tribunale di Venezia il quale provvedeva alla nomina di tutore provvisorio (doc. 5)

Come emerge dalla relazione della educatrice comunale, che ha anche ricostruito
motivi (legati unicamente alle modeste condizioni economiche della famiglia di origine ) e il
percorso della sua immigrazione sino alla suo inserimento all’interno della comunità  ìCavana”, il 
minore ha dimostrato, da subito, volontà di inserirsi sotto ogni profilo nella
società, frequentando con ottimi risultati un corso di alfabetizzazione in lingua italiana e
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creando buone relazioni con i coetanei e gli operatori della Comunità (cfr. doc. 6).
Inoltre, a dimostrazione della sua volontà di inserimento a tutti gli effetti nel tessuto socio
lavorativo italiano :
ha frequentato e frequenta un corso di formazione professionale per camerieri (doc 7 ) ;
frequenta
un corso di 150 ore per il conseguimento della licenza media italiana (doc. 8).
ha frequentato uno stage lavorativo presso l’istituto ENGIM Veneto di Mirano (doc. 9)
Da ultimo, ha conosciuto una famiglia veneziana la quale ha dato la disponbilità a
fornirgli vitto e alloggio sino alla sua integrale autosufficienza e anche istruzione superiore
Nonostante tale promettente inserimento socio – lavorativo, in data 5 marzo 2010
gli veniva notificato l’avviso ex art 10 bis legge 241/90 con il quale veniva reso edotto dei
motivi di impossibilità di accogliere la sua richiesta di permesso di soggiorno per attesa
occupazione .

IN DIRITTO
Codesta Questura motiva l’impossibilità di rilascio del richiesto permesso di soggiorno
sulla base del fatto che vi sarebbe un difetto di idonea documentazione comprovante :
1) l’avvenuto affidamento o la tutela;
2) l’ ammissione per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato ex art 32 del dlgvo 286/98.
L’assunto è infondato in fatto ed erroneo in diritto .
Sub 1)
Quanto al difetto della documentazione probante l’ affidamento o la tutela, l’istante ha
invece fornito con il doc. 4 la prova, innanzitutto, del suo formale inserimento ai sensi
dell’art . 2 comma 2 ex legge 4 maggio 1983 n. 184 in una struttura autorizzata a tale scopo.
Inserimento che, ai sensi dell’aultimo comma dell’art 4 della medesima legge, è equiparato
all’affidamento famigliare .
E così provato che l’istante, alla data del raggiungimento della maggiore età,
rientrava tra le persone alle quali si applica il 1° comma dell’art. 32 dlgvo 286/98 (come
modificato dall’art. 1 comma 22 lett. v , n. 2 della l. 15 luglio 2009 n. 94), e cioè nella
categoria degli “stranieri nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’art 31
comma 1 e 2…… e ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’art 2 della legge 4 maggio
1983 n. 194”:

Se ciò non bastasse, il ns doc. 5 prova che il minore era sottoposto comunque a
tutela, seppure provvisoria, da parte del legale rappresentante della Comunità disposto dal
Tribunale di Venezia .
Sub 2)
Nella comunicazione ex art 10 bis l. 241/90 si assume che difetterebbe comunque la prova
dell’ammissione ad un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico ex art. 32 del dlgvo 286/98.
Va sul punto osservato che, prima della riforma introdotta dalla legge15.7.2009 n.
94, l’ammissione ad un progetto biennale di integrazione sociale era prevista quale
condizione per il rilascio del permesso di soggiorno, non per i minori affidati ai sensi
dell’art 2 e 4 della legge 84/ 1983, ma unicamente per i soggetti privi di tale affidamento .
Un tanto emerge dal dettato letterale e logico della norma nella versione previgente
interpretata anche alla luce della modifica introdotta dalla legge 94/2009
Ed invero, l’art. 32 comma 1° così prevedeva:
ì Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le
disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi
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dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per
esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal
possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
Il comma 1 bis del medesimo articolo stabiliva invece che:
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di
accesso al lavoro ovvero,di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore
età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo
non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente
pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Ove appare evidente che, mentre nel 1° comma la dizione “ai minori cui sono state
applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai
sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 può essere rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro,”, fa ritenere che i minori affidati ai
sensi dell’artt. 2 e 4 della legge 84/ 1983 abbiano da subito il diritto al permesso di soggiorno , la 
mancata menzione di tali categorie nel comma 1 bis (cfr “ … ai minori
stranieri - semplicemente (ndr) - non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo
non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale) fa invece ritenere che per i
minori invece non affidati ai sensi di detta norma per il rilascio del permesso di soggiorno
sia necessario il biennio di integrazione sociale e civile in età minore.
Che questa dovesse essere l’unica interpretazione logica deriva:
- non solo dal fatto che nel comma 1 bis non si faceva riferimento ai minore affidato ex art
2 o 4 l 84/83, come invece nel primo comma;
- non solo dal fatto che, logicamente, il progetto di integrazione risultava necessario proprio
laddove non vi fosse la garanzia di integrazione che dava il formale affidamento ad un
istituto pubblico;
- anche dalla stessa norma di riforma introdotta dalla legge 94/2009 che , al fine di stabilire
equità sostanziale tra le due categorie di minori , introduce sia per il primo che per il secondo
comma la necessità di tale percorso biennale (così dando indirettamente una interpretazione
autentica della norma nella versione previgente) .
Prevede infatti il 1° comma dell’art 32 come modificato dalla legge 94 :
“Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le
disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal
comma 1 bis, ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di
soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
Il comma 1 bis dell’art 32 come modificato, invece prevede:
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di
accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore
età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
all'articolo 33, ai minori ì stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell’art 2 della
legge 4 maggio 1983 n. 184 ovvero sosttoposti a tutela ” che siano stati ammessi per un
periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un
ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

3/4



Laddove la novità emerge proprio dal fatto che con l’inciso contenuto nel 1° comma
“fermo restando quanto previsto dal comma 1 bis” si impone anche ai minori affidati ex art 2 e 4 
legge 84 /1983 l’onere della partecipazione in età minore al biennio di integrazione
sociale e civile .
Da quanto sopra emerge, quindi, che se, prima della riforma del 2009 il comma 1° e
il comma 1 bis avessero avuto ad oggetto le medesime categorie di minori – come sostiene
parte della Giurisprudenza- (e cioè i minori affidati ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge
84/1983 ), non ci sarebbe stato bisogno di intervento del Legislatore con tale inciso;
diversamente, il Legislatore, proprio perché le categorie di cui ai due commi nella testo
previgente avevano un trattamento differente, è intervenuto in modo esplicito (fornendo,
come detto, indirettamente anche un’ interpretazione ex post della norma nella versione
previgente) attraverso la richiesta per entrambe la partecipazione in età minore ad un
biennio di integrazione sociale e civile.
3)
Accertato, pertanto, che alla luce dello stesso intervento del legislatore del 2009, e solo con
questo, è stata parificata la posizione dei minori affidati con quella dei minore non affidati
prevedendo per entrambe la necessità ammissione ad un corso biennale di integrazione, ci si
deve domandare se tale onere debba sottoporsi anche l’istante .

La risposta è negativa .
Ed invero, ritenere l’applicabilità dell’onere di partecipazione al progetto di integrazione
sociale della durata biennale anche per coloro che, come l’istante, sono entrati nel territorio
italiano solo nell’ ottobre 2009 e sono divenuti maggiorenni solo 2 mesi dopo - vor rebbe
dire che la nuova norma debba ritenersi retroattiva ed imponga al minorenne
presente in Italia un adempimento impossibile .
Il ricorrente non poteva, infatti, in termini materiali e giuridici, proprio perché entrato
in Italia 2 mesi prima (ottobre 2009) del compimento della maggiore età, partecipare ad un
progetto di integrazione sociale e civile della durata minima di due anni prima del
compimento della maggiore età (dicembre 2009).
L’art 1 comma 22 lett. v, n. 1 della legge 15.7.2009 n. 94, quindi, laddove prevede,
modificando l’art. 32 comma 1 del dlg.vo 25.7.1998 n. 286, anche per i minori affidati ex
art 2 e 4 l. 84 /1983 la partecipazione ad un corso biennale di integrazione di cui all’art 1 bis,
non può riferirsi ai minori che non hanno raggiunto la maggiore età prima o entro due anni
dalla entrata in vigore della legge di modifica (e cioè entro l’agosto 2011).
L’istante, quindi, non era soggetto all’obbligo di ammissione e partecipazione del
biennio di integrazione sociale e civile .

Anche sotto tale profilo pertanto il permesso era ed è concedibile .
PQM

Si chiede l’accoglimento della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione
Con osservanza
T.A. Avv.
Angelo Pozzan –
all.ti cit.ti
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