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Decreto del 12 luglio 2013 Corte di Appello di
Napoli
Autorizzazione al soggiorno figli minori ex art. 31, co.3, d.lgs. 286/98 - necessaria l’esistenza di
situazioni di emergenza ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore -
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Corte di Appello di Napoli
Sezione per i minorenni

L’anno 2012, il giorno 25 del mese di gennaio,

La Corte di Appello di Napoli, Sezione per i minorenni

ha pronunciato il seguente
 

Decreto
 
Sul reclamo proposto dai signori ***** e *****, elett.te domiciliati in ***, alla **, n **, presso lo studio
dell’avv. *****, che li rappresenta in virtù di procura in atti, avverso il provvedimento emesso dal TPM di
Napoli il ** nella procedura n **, con il quale è stato rigettato il ricorso ex art.31, comma 3, T.U.
immigrazione, proposto dai medesimi nell’interesse della figlia minore, *****,
nei confronti del P.G. in persona del S.P. G., dott. **, quale interventore ex legge.

Visto il decreto con il quale il TPM di Napoli ha rigettato l’istanza dei predetti ***** e ***** di
autorizzazione a permanere, temporaneamente, in Italia, per poter continuare ad essere vicino alla propria
figlia minore e tutelare le sue esigenze primarie, ritenuta l’insussistenza dei presupposti del rilascio, ai
sensi dell’art.31 D. Lgs 25.07.98, n.286. di detta autorizzazione, atteso che “il nucleo non ha consolidato
abitudini di vita che denotino una reale integrazione e adeguamento alle regole e al contesto sociale ed
economico del paese. I richiedenti risultano bensì trarre sostentamento da attività delittuose”;

visto il reclamo con il quale i predetti hanno chiesto revocarsi il citato decreto e, per l’effetto, accogliersi
la loro istanza di permanenza temporanea in Italia;

rilevato che i reclamanti, a sostegno dell’istanza, hanno lamentato: a) la mancata considerazione da parte
del TPM del grave pregiudizio allo sviluppo psicofisico della minore, dimorante sin dalla nascita in Italia,
che deriverebbe dall’allontanamento dei genitori o dallo sradicamento dell’intera famiglia dal nostro
paese od ancora dalla separazione dalla sorella ***** la quale in appena tre anni dal suo arrivo in Italia
parla correttamente la nostra lingua e frequenta con profitto il liceo scientifico “**” di ** ed è titolare di
un permesso di soggiorno per motivi di lavoro; b) l’omessa valutazione delle conseguenze derivanti alla
minore dall’interruzione del ciclo obbligatorio di vaccinazioni previsto dal SSN, in considerazione del
fatto che la famiglia ** proviene da un area rurale della Cina, ove possono riscontrarsi pesanti carenze
sanitarie; c) evidenziano, inoltre, che i precedenti penali degli istanti per reati di natura bagattellare non
incidono minimamente sulla effettività del ruolo genitoriale finora pienamente esercitato dai coniugi
istanti;

sentiti all’odierna udienza in Camera di Consiglio, il PG ha chiesto rigettarsi il reclamo, il difensore dei
reclamanti si è riportato al reclamo medesimo, chiedendone l’accoglimento, la Corte osserva:
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Il reclamo è fondato.

Invero, l’art.3 del D.Lgs.25.07.98 n.286 attribuisce al TPM il potere di autorizzare l’ingresso o la
permanenza in Italia, per un periodo determinato, dei genitori di un minore straniero, in assenza di altri
permessi se ciò sia necessario per salvaguardare il suo normale sviluppo psicofisico, tenuto conto dell’età
e di particolari sue esigenze.
Detta normativa è ispirata alla tutela del superiore interesse del minore, per cui occorre analizzare la
situazione di quest’ultimo e tener conto, specie se trattasi di un bambino in tenera età, dello
sconvolgimento che, sicuramente, gli deriverebbe dal venir meno della presenza accanto a lui di una o di
entrambe le figure genitoriali.

Nella fattispecie, anche se la minore *****, non è affetta da malattie, richiedenti particolari o straordinari
trattamenti sanitari, non vi è dubbio ch’essa, vivendo ormai stabilmente da quasi quattro anni in Italia ed
avendo istaurato un solido rapporto affettivo con i genitori e con la sorella ***** di anni ** da tre anni
dimorante in Italia, contrariamente a quanto ritenuto dal TPM, riceverebbe un grave pregiudizio per la sua
salute psicofisica, nel caso fosse privata improvvisamente della presenza e del sostegno dei genitori
medesimi, in conseguenza della loro espulsione dal territorio italiano o nel caso ella fosse costretta con i
predetti ad allontanarsene, per raggiungere il paese di origine (Cina), nel quale, senza dubbio, godrebbe di
condizioni ambientali ed economiche meno favorevoli per il suo corretto processo di crescita, registrando,
tra l’altro, detto paese una percentuale di mortalità infantile superiore, con conseguente aumento dei rischi
per la sua salute psicologica venendo separata dalla sorella maggiore, perfettamente integratasi nel
contesto scolastico e lavorativo della città di ** e titolare di un autonomo permesso di soggiorno.

Conforta la pronunzia di accoglimento dei signori ***** e ***** l’interpretazione estensiva dell’art.31
del citato D.Lgs., data dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.2647/11, nel senso
che l’autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, non postuli necessariamente
l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali, strettamente collegate
alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave che, in
considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico,
possa derivare al minore dall’allontanamento familiare.

Dalle informazioni acquisite a mezzo del S. Sociale del Comune di **, risulta che i reclamanti vivono,
insieme con le figlie, in un appartamento dignitoso, condotto in locazione, assicurando cure adeguate ad
entrambe ed, in particolare, alla piccola *****, che gli stessi traggono reddito dall’attività commerciale,
svolta  in collaborazione tra loro e con la figlia maggiorenne, che frequenta la scuola superiore con
profitto ed ha raggiunto un ottimo livello di conoscenza della lingua italiana ed ama il paese ospitante, in
cui vorrebbe rimanere.
Nonostante i reclamanti abbiano riportato condanne per ricettazione e vendita di merce contraffatta,
commessi prevalentemente negli anni 2004-2006, tuttavia, la Corte ritiene che nel bilanciamento tra
l’interesse dello stato all’osservanza della normativa in tema di regolamentazione dell’ingresso e della
permanenza in Italia degli stranieri, nonché alla tutela della collettività, da un lato ed il diritto del minore,
anche straniero, ad essere educato ed allevato dai genitori, garantito dalla normativa internazionale
(Convenzione di New York), dall’altro, debba prevalere quest’ultimo.

Pertanto i precedenti penali riportati dai reclamanti, non appaiono particolarmente allarmanti e,
comunque, non incidono sulla valutazione della capacità genitoriale e del comportamento dei medesimi
nell’ambito familiare.
Pertanto, la Corte ritiene sussistere la circostanza eccezionale, che consente di autorizzare gli istanti a
permanere in Italia per motivi familiari, quantomeno, per due anni, in modo da permettere alla minore
***** almeno di ultimare il ciclo delle vaccinazioni.
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La Corte, decidendo sul reclamo, proposto dai signori ***** e *****, avverso il decreto, emesso dal



Tribunale per i minorenni di Napoli in data ** nella procedura n. **, relativa alla minore *****, così
provvede:
accoglie il reclamo e, per l’effetto, revoca il decreto impugnato, autorizzando i predetti ***** e ***** a
permanere in Italia per due anni, con decorrenza dalla data della pubblicazione del presente
provvedimento.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito al Questore di Napoli, alla Rappresentanza Consolare
della Cina, al reclamante ed al P.G.

Così deciso in Napoli il 03/07/2013

Tratto da iussit.eu
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Sanatoria 2012, permesso di soggiorno anche se il datore di lavoro rinuncia

Si allargano ulteriormente le maglie per la sanatoria del 2012, dove la partecipazione di migliaia di datori
di lavoro ...

Leggi tutto »

Cittadinanza, presentato disegno di legge per la concessione a sedici anni

Il nuovo Governo sembra impegnarsi di più nel trattare una materia come quella dell'immigrazione molto
ampia e complessa...

Leggi tutto »

Assunzioni degli stranieri in calo, la colpa è della crisi?
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La crisi economica ha colpito duro anche le eccellenze italiane ed ora migliaia di aziende rischiano di
chiudere per la ...

Leggi tutto »

Macerata e Brescia, le città più ospitali per gli stranieri

L'ultimo rapporto Cnel attraverso diciotto diversi indicatori statistici, ha prodotto un rapporto che riguarda
le zone ...

Leggi tutto »

Protezione internazionale. Pubblicato il nuovo regolamento Dublino III

Il nuovo regolamento "Dublino III" che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro ...

Leggi tutto »

Ricongiungimento, lo straniero ne ha diritto anche se non presenta l'istanza

La legge Bossi-Fini del 2002 è evidentemente da modificare radicalmente visto che negli ultimi anni varie
sentenze della...

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
> 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 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
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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.
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