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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3387 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Daniela Consoli, con domicilio eletto presso Gianluca Contaldi in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, n.
63;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Firenze;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 02085/2011, resa tra le parti,
concernente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno – MCP;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Alessandro Palanza e udito per le parte
appellante l’ avvocato Lorenzelli su delega di Consoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il signor ***** ha impugnato la sentenza del TAR di Firenze n. 2085/2011 che ha respinto il suo



2/3/13 4:35 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 270 del 17 gennaio 2012 Consiglio di Stato

Page 3 of 10http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1917

1. - Il signor ***** ha impugnato la sentenza del TAR di Firenze n. 2085/2011 che ha respinto il suo
ricorso per l'annullamento del decreto mediante il quale il Questore di Firenze gli aveva negato, al
compimento della maggiore età, la conversione del permesso di soggiorno, a suo tempo rilasciatogli in
virtù della minore età, in permesso per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione.

2. – La sentenza del TAR che rigetta il ricorso in primo grado è basata sulla distinzione (già definita dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato) tra i minori già presenti sul territorio dello Stato al momento
dell’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, - che introduce una modifica all’art. 32 del t.u.
n.286/1998 - e che sono, perciò, titolari di una situazione di legittima aspettativa, in relazione alla
posizione maturata ai sensi della legislazione previgente al momento dell’entrata in vigore della legge n.
94 del 2009, e quelli che – come il ricorrente in primo grado e attuale appellante - hanno fatto ingresso in
Italia nel vigore della novella del 2009, i quali, ancorché abbiano acquistato lo status di minori affidati,
non possono infatti vedersi riconosciuta alcuna aspettativa meritevole di tutela, in quanto la loro
condizione era fin dall’inizio regolata dalla nuova normativa già vigente al loro ingresso. Lo conferma
l’ordinanza n. 222 del 21 luglio 2011, con cui la Corte Costituzionale, dichiarando la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità del novellato art. 32 con riferimento a fattispecie differente
da quella oggetto del presente giudizio (minore entrato in Italia prima dell’entrata in vigore della legge n.
94/2009), fa comunque rinvio, quale modello di lettura costituzionalmente orientata della disposizione,
all’indirizzo ermeneutico emerso nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, alla stregua del quale la
novella “si applica ai minori affidati dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che
compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge” (ordinanza CdS VI
n. 4232/2010). Nel caso in esame, il minore è entrato in Italia ed è stato affidato dopo l’entrata in vigore
della legge n. 94/2009, ricade quindi nella ipotesi in cui la nuova legge deve applicarsi. Non vi è dunque
alcuna lesione del principio di irretroattività della legge, ma la corretta applicazione dei principi che
governano l’efficacia della legge nel tempo. Né vi è indebita discriminazione, posto che, ad essere esclusi
dalla conversione del permesso di soggiorno, sono i minori che non possano dimostrare il possesso del
requisito – corrispondente alla dimostrazione di un sufficiente grado di inserimento sociale e civile –
ritenuto necessario per legittimare il rilascio del permesso di soggiorno con modalità differenziate e più
favorevoli di quelle ordinariamente richieste. La circostanza che, in relazione al momento dell’ingresso in
Italia, quel requisito non possa venire utilmente conseguito da alcuni, costituisce una mera conseguenza di
fatto dell’applicazione della norma, irrilevante ai fini del giudizio di costituzionalità. Non può essere
condivisa l’equiparazione tra i figli ed i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela che è prevista dall’art.
29 del medesimo decreto legislativo n. 286 solo ai fini del ricongiungimento familiare. Altro è il caso dei
minori non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela entrati in Italia irregolarmente, per i quali l’art. 32
ha previsto nel tempo diverse discipline, che vanno applicate appunto ratione temporis, in relazione alla
data di ingresso in Italia, come sopra precisato. La ratio della legge n. 94/09 può ben essere rinvenuta
proprio nella volontà del legislatore di porre un argine al dilagante fenomeno degli ingressi in Italia di
giovani stranieri nell’imminenza del compimento della maggiore età, allo scopo di beneficiare della più
favorevole disciplina dettata dal previgente art. 32 per la conversione “automatica” del permesso di
soggiorno in favore dei minori “comunque affidati”, senza alcuna garanzia dell’effettivo inserimento del
minore nel tessuto sociale. In ogni caso il ricorrente in primo grado non appartiene alla categoria dei
minori affidati, ma di quelli sottoposti a tutela, cui l’applicazione dell’art. 32, comma 1-bis, è necessitata
dalla inequivoca lettera della norma, così come, a contrario, dalla circostanza che l’invocato art. 31 fa
menzione dei primi, e non anche dei secondi. La sentenza non ritiene fondate al riguardo le censure di
costituzionalità né di violazione di norme interposte che integrano il parametro di legittimità
costituzionale sancito dall’art. 117 Cost., quali gli artt. 8 e 14 della CEDU e la Convenzione di New York
sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva con legge n. 176/91, che tutela i minori a cui lo Stato
italiano concede ampie garanzie, ma non gli stessi, una volta diventati maggiorenni, che non hanno per ciò
soltanto l’automatico diritto di restare sul territorio nazionale. Pertanto non si configura affatto alcuna
impropria ingerenza del legislatore prima, e dell’Amministrazione poi, nella vita privata degli stranieri,
ma esclusivamente l’esercizio delle prerogative statuali connesse al governo dei fenomeni migratori.
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3. – L’appellante osserva in primo luogo che la sentenza è fondata su una errata interpretazione dell’art.
32. Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, è evidente che i commi 1 e 1 bis riguardano due
fattispecie del tutto diverse riferendosi, il primo, ai minori affidati e sottoposti a tutela individuati, in
quanto ad essi sono applicabili i commi 1 e 2 dell’art. 31 e il secondo ai minori per i quali vale in rinvio al
comma 1-bis, che li definisce non accompagnati, ancorchè affidati o sottoposti a tutela, evidentemente in
forme che comportano la conservazione della condizione di non accompagnato. Non sarebbe infatti
concepibile la sovrapposizione di due norme in presenza di identici presupposti. In secondo luogo non è
vero che in primo grado sia stata eccepita la violazione del principio di irretroattività nella applicazione
delle modifiche introdotte dalla legge n.94/2009, come sostiene la sentenza. E’ stata invece contestata e
viene riproposta in appello la violazione del principio di ragionevolezza per i minori, che raggiungono la
maggiore età entro due anni dalla sua entrata in vigore e che si trovano nella materiale impossibilità di
adempiere ai requisiti. La sentenza infatti ripete questo errore fino al punto di citare e leggere al contrario
l’ordinanza del CdS VI n. 4232/2010, che afferma esattamente questo criterio interpretativo della novella
normativa. Se poi si accogliesse l’interpretazione adottata dal TAR, che valorizza la finalità di porre un
argine al “dilagante fenomeno degli ingressi in Italia di giovani stranieri”, si incorrerebbe in una flagrante
violazione dei principi costituzionali e della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. La
sentenza non affronta neppure l’eccezione relativa all’errata concessione di un permesso di soggiorno per
minore età anziché di un permesso per “famiglia e/o tutela”.

4. – Questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 3276/2012, rilevando la necessità di
approfondire l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 32 del t.u. n. 286/1998, con particolare riferimento
alle più recenti modifiche legislative introdotte allo stesso art. 32 dall’art. 3 del decreto legge n.
89/2011,hh convertito dalla legge n. 129/2011, e richiedendo al riguardo lo svolgimento di una specifica
attività istruttoria in ordine alla attività del Comitato per i minori stranieri di cui all’art. 33 del D.Lgs. n.
286/1998, che è stata tempestivamente svolta dal Presidente del Comitato medesimo ed acquisita dal
Collegio.

5. – L’Amministrazione appellata non si è costituita. L’appellante, con ulteriore memoria presentata in
data 21 settembre 2012, rileva che la relazione trasmessa in base alla ordinanza n. 3276/2012 conferma
che per il signor ***** non è stato richiesto il parere del Comitato per i minori stranieri. Il che dimostra:
a) che non si trattava di un minore “non accompagnato”, in rapporto alla specifica competenza del
Comitato; b) che il caso in esame rientra nel regime previsto dal comma 1 dell’art. 32, con l’automatico
diritto al permesso di soggiorno e non in quello previsto dal comma 1-bis, che riguarda esclusivamente i
minori non accompagnati. La memoria contesta invece la relazione del Comitato nella parte in cui ritiene
che sia stati attribuiti al Comitato stesso nuovi compiti, ribadendo che i compiti del Comitato restano nei
limiti stabiliti dall’art. 33 del D.Lgs. n.286/98, che non è stato modificato e che il suo parere non può che
riguardare il minore straniero non accompagnato nella fase del suo ingresso in Italia e non la fase in cui
diventa maggiorenne e deve acquisire la conversione del permesso di soggiorno.

6. - La causa è andato in decisione all’udienza del 26 ottobre 2011.

7. - Il Collegio ritiene di accogliere l’appello sulla base della recente giurisprudenza della Sezione ed in
particolare alla sentenza sul ricorso in appello rg. 2208/2012, decisa nella stessa udienza e in via di
pubblicazione, e alla sua motivazione ai sensi dell’art. 74 c.p.a., integrata dalle seguenti considerazioni
connesse a specifici motivi contenuti nell’appello in esame.

7.1. - La sentenza, cui si fa riferimento ai sensi dell’articolo 74 del c.p.a., afferma la necessità di applicare
la nuova normativa conseguente alle più recenti modifiche legislative introdotte allo stesso art. 32 dall’art.
3 del decreto legge n. 89/2011, convertito dalla legge n. 129/2011, ai casi pendenti al momento della sua
entrata in vigore in quanto norma interpretativa della complessiva normativa preesistente in materia di
minori stranieri affidati o sottoposti a tutela e pertanto da applicare a tutte le procedure amministrative o
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minori stranieri affidati o sottoposti a tutela e pertanto da applicare a tutte le procedure amministrative o
giurisdizionali ancora in corso, al momento della sua entrata in vigore.

7.2. – Dopo le ulteriori modifiche dell’art. 32 dell’estate 2011, la giurisprudenza cautelare della Sezione,
nel caso in esame e in casi analoghi (ord. n. 5192/2011, n. 1566/2012, n. 3276/2012, n. 3275/2012, n.
3586/2012) si è progressivamente orientata nel senso di accogliere l’istanza cautelare, assumendo come
rilevante (e dunque applicabile) la ulteriore modifica all’art. 32, introdotta dall’art. 3 del decreto legge n.
89/2011, convertito dalla legge n. 129/2011, anche per le situazioni determinatisi in precedenza, ma
ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore di tale ulteriore modifica. Tali ordinanze fanno pertanto
riferimento alla disposizione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, che prevede l’obbligo
dell’Amministrazione di valutare elementi sopraggiunti che consentono il rilascio del permesso di
soggiorno, allo scopo richiamare le autorità competenti alla opportunità di riesaminare i provvedimenti
adottati nel regime della precedente normativa.

7.3. – Le più recenti modifiche all’art. 32 reintroducono al comma 1-bis la distinzione tra i minori
stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983 ovvero sottoposti a tutela,
per i quali la conversione del permesso di soggiorno è condizionata al parere positivo del Comitato per i
minori stranieri, e i minori stranieri non accompagnati, per i quali è previsto l’avvenuto compimento dei
progetti di integrazione sociale e civile nei tempi e nei modi, indicati dallo stesso comma 1-ter. Si deve
pertanto intendere alla luce della complessiva normativa vigente, come interpretata dalla giurisprudenza
più recente del Consiglio di Stato, che, per i minori stranieri affidati o sottoposti a tutela, è sufficiente che
sia stato avviato un percorso di integrazione sociale e civile apprezzabile dal Comitato o più precisamente
dall’organo che ne va ad acquisire le funzioni dopo la sua soppressione ad opera dell’art. 12, comma 20,
del D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012. La ultima correzione apportata all’art. 32, in
ragione del suo carattere essenzialmente interpretativo diretto a risolvere almeno le maggiori
contraddizioni della normativa preesistente, deve applicarsi alle situazioni ancora in corso in ambito
amministrativo o giurisdizionale. proprio per raggiungere le sue finalità e non trasformarsi, all’opposto, in
un ulteriore fattore di contraddizione e irragionevole disparità di trattamento.

7.4. – Se la modifica consente di superare le maggiori contraddizioni, non risolve tutti i problemi e residue
aporie che la normativa recata dai commi 1, 1-bis e 1-ter dell’art. 32, con particolare riferimento alla
categoria dei minori stranieri non accompagnati e non affidati né sottoposti a tutela, categoria che, sulla
base della complessiva normativa vigente ed in particolare dell’art. 2 della legge n. 184/1983, non
dovrebbe esistere o essere una categoria del tutto residuale e accidentale, risultante dalla esistenza di meri
ostacoli materiali al percorso previsto per i minori “privi di ambiente familiare idoneo” dalle norme del
richiamato art. 2. Tale considerazione tuttavia non consente di condividere l’argomentazione svolta
nell’appello, con particolare riferimento alla interpretazione dei commi 1 e 1-bis dell’art. 32, nella
versione determinata dalla legge n. 94/2009. Tale argomentazione è in contrasto con la interpretazione
consolidata nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (ordinanza CdS VI n. 4232/2010 e sentenze C.d.S.
III n. 3987/2011, n. 2074/2012, n. 4277/2012 e n. 5029/2012). Secondo l’interpretazione dell’appellante i
due commi riguarderebbero due fattispecie del tutto diverse riferendosi il primo ai minori affidati e
sottoposti a tutela cui si applicano le norme dell’art. 31 e il secondo ai minori non accompagnati, ancorchè
affidati o sottoposti a tutela in forme che comportano la conservazione della condizione di non
accompagnato. L’inciso introdotto dalla legge n. 94 al comma 1: “fermo restando quanto previsto dal
comma 1-bis”, con riferimento ai minori affidati ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184, già citata, salda le
due norme - per quanto riguarda la disciplina dei minori affidati e, a maggior ragione, di quelli sottoposti
a tutela non menzionati nel comma 1 e nell’art. 31 - in un continuum, che va interpretato unitariamente,
pur con tutte le persistenti aporie relative alle problematiche distinzioni tra le diverse categorie di minori e
di minori non accompagnati. Rispetto alla censura sollevata dall’appellante secondo il quale il TAR
avrebbe letto questa ordinanza al contrario, è inoltre utile precisare che la ordinanza della sesta Sezione n.
4232/2010 – a conforto della tesi accolta in questa sentenza e in quella richiamata ex art. 74 c.p.a.. che
ritengono rilevante e applicabile la ulteriore novella del 2011 è stata invece correttamente interpretata
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ritengono rilevante e applicabile la ulteriore novella del 2011 è stata invece correttamente interpretata
dalla sentenza del TAR, affermando testualmente che la modifica ex legge 94/2009 “si applica ai minori
affidati dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno
due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge” cioè la novella si applica a tutti quelli entrati dopo la
data di entrata in vigore, mentre non si applica a quelli entrati prima che non potrebbero completare il
programma in tempo. E’ infatti questa la linea interpretativa che guida la giurisprudenza del Consiglio di
Stato in tema di minori entrati prima della modifica dell’art. 32: in questa sede il caso è invece è diverso e
riguarda una fase successiva di applicazione delle norme dell’art. 32, che finisce poi per ruotare intorno
alla nuova modifica del 2011.

7.5. - Non è neppure rilevante la censura dell’appellante per avere la sentenza trascurato che allo stesso
appellante sia stato attribuito un permesso “per minore età”, dal momento che, sulla base della
interpretazione adottata dal provvedimento impugnato, le conseguenze non sarebbero state diverse con un
permesso relativo alla sua situazione familiare. In ogni caso le osservazioni formulate dall’appellante
segnalano aspetti significativi di contraddittorietà della disciplina vigente e concorrono a individuare le
ragioni della modifica già intervenuta, oltre a sollecitare ulteriori interventi normativi diretti a riordinare e
chiarire i raccordi interni e le distinzioni tra diversi regimi previsti per le diverse categorie di minori
nell’ambito del sistema costituito dagli artt. 29, 31 e 32 del D.Lgs n. 286/1998.

7.6. - Vero è che la norma risultante dal continuum dei commi 1 e 1-bis dell’art. 32, in materia di minori
affidati o sottoposti a tutela c.d. “non accompagnati”, oltre ad essere di assai difficile interpretazione nei
rapporti tra le disposizioni dell’art. 29, 31 e 32 del decreto legislativo n. 286, entrava, nel testo precedente
alla modifica, in flagrante contraddizione con altre norme di pari livello ed in particolare con la
equiparazione tra figli e altri minori affidati o sottoposti a tutela prevista dall’art. 29, in attuazione dei
principi di ordine costituzionale e di diritto internazionale vigenti in materia. Non può condividersi la tesi
accolta nella sentenza per la quale la equiparazione è prevista ai soli fini del ricongiungimento familiare.
E’ invece paradossale proprio l’idea che tali minori potrebbero essere portati in Italia con il ben più
complesso procedimento di ricongiungimento familiare, ma non possono avvalersi dell’assai più semplice
trattenimento in Italia presso l’affidatario o tutore. Se invece la sentenza impugnata ritiene affidamenti o
tutele per gli stranieri “entrati” irregolarmente in Italia sostanzialmente diversi, perché suscettibili di
essere fittizi al contrario dei ricongiungimenti familiari: la questione è del tutto diversa. A tale questione
risponde puntualmente la modifica integrativa del comma 1-bis, di cui al decreto legge n. 89/2011, che
non concede l’automatico rinnovo del permesso di soggiorno, ma lo sottopone a quello che può essere
considerato una forma di controllo di effettività, costituito dal parere del Comitato per i minori stranieri.
Ciò dimostra che la nuova norma svolge quella funzione di raccordo e di coordinamento del precedente
testo con la restante normativa in materia di minori affidati, che giustifica la sua applicazione ai casi in
corso.

8. - In conclusione l’appello va accolto nei termini di cui in motivazione, sulla base della formulazione
dell’art. 32 risultante dall’ultima modifica introdotta dal decreto legge n. 89/2011 convertito dalla legge n.
129/2011. Il provvedimento impugnato in primo grado, formalmente legittimo al momento della sua
adozione, è superato dalla nuova normativa e deve essere annullato e rinnovato sulla base della norma
integrativa e interpretativa sopravvenuta, in applicazione dell’articolo 5, comma 5, primo periodo, del
D.Lgs n. 286/1998, nella parte che prescrive di prendere in considerazione gli elementi sopraggiunti che
possano consentire il rilascio del permesso di soggiorno.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo ***** e, per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, accoglie il
ricorso in primo grado nei termini di cui in motivazione.
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Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 17 Gennaio 2013
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Inps, pensione di inabilità anche senza la carta di soggiorno

Come già accaduto in una sentenza della Corte Costituzionale del 2009, che aveva dato ragione al
cittadino straniero ...

Leggi tutto »

Discriminazioni, sul web sito-shock contro gli immigrati e i rom

Dopo l'apertura di siti web contro gli immigrati in generale, antisemiti e lo sbarco anche in Italia del
partito anti-...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
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> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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