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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombar dia 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 71 del 2010 , proposto da: **, 

rappresentato e difeso dall'avv. Marco Menegatti, p resso il cui studio ha 

eletto domicilio, in Milano, via Sforza, 43;  

 

contro 

 

Ministero dell'Interno (Questura di Milano), in per sona del Ministro pro-

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dis trettuale dello Stato, 

domiciliata per legge in Milano, via Freguglia n. 1 ;  

 

per l'annullamento 

del decreto n 28753/08 Imm. emesso dalla Questura d ella Provincia di 

Milano, notificato al ricorrente in data 25.11.2009 , recante il rigetto 

dell’istanza di conversione del permesso di soggior no per minore età, 

scaduto il 10.05.2007, in permesso di soggiorno per  lavoro, nonché di 

ogni altro atto presupposto, consequenziale e comun que connesso. 

 



Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Minist ero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennai o 2014 la dott.ssa 

Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel 

verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto se gue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Il ricorrente è entrato in Italia nel 2004, ancora minorenne, per vivere 

con il fratello maggiore, regolarmente soggiornante  in Italia per motivi 

di lavoro. 

Nel corso del 2005 il fratello presentava una doman da di permesso di 

soggiorno per il minore. 

La Questura rilasciava un primo permesso di soggior no, ai sensi dell’art 

28 DPR 394/99 in data 27.9.2005, di validità di un anno. 

Il permesso veniva rinnovato fino al compimento del la maggiore età, cioè 

il 10.5.2007. 

In data 25.5.2007 il ricorrente presentava una doma nda di rinnovo del 

permesso di soggiorno e contestuale conversione in permesso da 

maggiorenne per motivi di studi, in quanto dopo ave r conseguito la 

licenza media, stava frequentando un corso presso u n centro di formazione 

professionale. 

Conseguiva il diploma di operatore meccanico termoi draulico, a 

conclusione del corso di studi e cominciava a colla borare con diverse 

cooperative. 



La domanda veniva però respinta, trattandosi di min ore non accompagnato, 

ai sensi dell’art 19 c. 2 DPR 535/99, in quanto la condizione prevista 

per i minori, cioè di essere stati ammessi ad un pr ogetto di integrazione 

sociale, non era stata dimostrata. 

Il diniego è stato impugnato, per i seguenti motivi : 

1) violazione di legge, illogicità della motivazion e, in quanto il 

ricorrente ricopre la posizione di minore non accom pagnato affidato di 

fatto, ai sensi dell’art 32 comma 1 del D. lvo 286/ 98, come interpretato 

alla luce della sentenza n. 198/03 della Corte cost ituzionale; 

2) nullità per errata motivazione e contrarietà del la stessa: il 

ricorrente è in possesso dei requisiti di cui all’a rt 32 del D.Lvo 

286/98, in quanto minore accompagnato. 

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimat a, chiedendo il 

rigetto del ricorso. 

Il Collegio disponeva l’acquisizione di chiarimenti  dalla intimata 

amministrazione, in ordine all’avvenuta segnalazion e della situazione del 

ricorrente, all’epoca in cui era ancora minore, al Comitato per i Minori 

Stranieri di cui all’art. 22 D.P.R. 18-10-2004 n. 3 34 e alle eventuali 

successive verifiche disposte dal predetto organo, nonché all’identità 

del soggetto che ha provveduto alla presentazione, nel 2005, della 

domanda volta ad ottenere il primo titolo di soggio rno a favore del 

ricorrente e al primo permesso di soggiorno. 

La domanda cautelare veniva accolta, con ordinanza n. 267 del 24/03/2010, 

a fronte della mancata produzione documentale. 

Con memoria del 3 dicembre 2013 l’Avvocatura dello Stato ha evidenziato 

che la documentazione richiesta era stata trasmessa  via fax in data 12 

febbraio 2010: la Questura nella suddetta relazione  ha evidenziato come 

il fratello non abbia regolarizzato l’affidamento n elle modalità indicate 

dall’art 4 L. 184/1983. Non essendovi un effettivo affidamento formale, 



il permesso di soggiorno concesso al giovane ** non  era idoneo a 

consentirgli la permanenza sul territorio italiano.  

All’udienza del 22 gennaio 2014 il ricorso veniva t rattenuto in 

decisione. 

II) Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 

L’art. 32 del dlvo 1998 n. 286 – recante disposizio ni concernenti minori 

affidati al compimento della maggiore età – stabili sce nei primi tre 

commi che “1. Al compimento della maggiore età, all o straniero nei cui 

confronti sono state applicate le disposizioni di c ui 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 , di lavoro 

subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di  cura. Il permesso di 

soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal posse sso dei requisiti di 

cui all'articolo 23. 1-bis. Il permesso di soggiorn o di cui al comma 1 

può essere rilasciato per motivi di studio, di acce sso al lavoro ovvero 

di lavoro subordinato o autonomo, al compimento del la maggiore età, 

sempreché non sia intervenuta una decisione del Com itato per i minori 

stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranie ri non accompagnati 

che siano stati ammessi per un periodo non inferior e a due anni in un 

progetto di integrazione sociale e civile gestito d a un ente pubblico o 

privato che abbia rappresentanza nazionale e che co munque sia iscritto 

nel registro istituito presso la Presidenza del Con siglio dei Ministri ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente d ella Repubblica 31 

agosto 1999, n. 394. 1-ter. L'ente gestore dei prog etti deve garantire e 

provare con idonea documentazione, al momento del c ompimento della 

maggiore età del minore straniero di cui al comma 1 -bis, che 

l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, 

che ha seguito il progetto per non meno di due anni , ha la disponibilità 



di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero s volge attività 

lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità  previste dalla legge 

italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavo ro anche se non ancora 

iniziato”. 

Del resto, l’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. n. 535/1 999 precisa 

testualmente che “Per "minore straniero non accompa gnato presente nel 

territorio dello Stato", di seguito denominato "min ore presente non 

accompagnato", s'intende il minorenne non avente ci ttadinanza italiana o 

di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di 

asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di 

assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o  di altri adulti per 

lui legalmente responsabili in base alle leggi vige nti nell'ordinamento 

italiano”. 

In relazione all’ambito applicativo dell’art. 32 de l d.l.vo 1998 n. 286, 

la giurisprudenza ha chiarito che le fattispecie di sciplinate dalla norma 

riguardano situazioni diverse: da un lato, i minori  comunque affidati, 

che rientrano nel comma 1 della norma, dall’altro, i minori stranieri non 

accompagnati, per i quali sono dettate le disposizi oni di cui ai commi 1 

bis e 1 ter della medesima disposizione, con la con seguenza che i 

presupposti per il rilascio del permesso di soggior no nei confronti dei 

minori non accompagnati sono diversi da quelli rich iesti per attribuire 

il titolo di soggiorno ai “minori comunque affidati ” (cfr. C.d.S., sez. 

VI, 12 aprile 2005 n. 1681; Tar Emilia Romagna - Bo logna, sez I, 

23.10.2003 n. 2334; Tar Piemonte, sez. II, 12.07.20 06 n. 3814). 

Il caso in esame pone, quindi, la questione della r iconducibilità alla 

categoria dei minori comunque affidati degli strani eri minorenni nei cui 

confronti risulti un affidamento di fatto, ossia no n conseguente ad un 

provvedimento amministrativo o giurisdizionale. 



Secondo il recente orientamento, seguito anche da q uesto TAR, la 

disciplina applicabile ai “minori comunque affidati ” si riferisce anche 

alle ipotesi di affidamento di fatto (cfr. Tar Lomb ardia Milano, sez. 

III, 27 marzo 2008, n. 1766 e 27 maggio 2008, n. 18 47). 

In proposito va osservato che la Corte Costituziona le, con sentenza 2003 

n. 198, ha respinto una questione di legittimità co stituzionale sollevata 

in relazione all’art. 32 del d.l.vo n. 286, rilevan do che la disposizione 

del comma 1 dell’art. 32 va riferita “anche ai mino ri stranieri 

sottoposti a tutela” e precisando, nel contesto mot ivazionale, che 

“questa disposizione viene pacificamente interpreta ta, secondo quanto 

riconosce anche l’organo remittente, come relativa ad ogni tipo di 

affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cioè sia 

all’affidamento “amministrativo” di cui al primo co mma dell’art. 4, che 

all’affidamento “giudiziario” di cui al secondo com ma dello stesso art. 

4, sia anche all’affidamento di fatto, di cui all’a rt. 9 della medesima 

legge”. 

La Corte Costituzionale – come già rilevato nei pre cedenti suindicati - 

ha aderito all’interpretazione prospettata dal giud ice remittente (T.A.R. 

Emilia, Bologna, ord. 23 luglio 2002, n. 50) il qua le aveva sottolineato 

che l’art. 32, comma 1, del d.l.vo n. 286/1998 cont iene una locuzione – 

quella “e ai minori comunque affidati ai sensi dell ’art. 2 della legge 4 

maggio 1983, n. 184” – la quale, sul piano letteral e, rivela un grado di 

pregnanza e di specificità tutt’altro che descritti vo ed atecnico, quanto 

invece inequivocabilmente e tecnicamente identifica tivo di un determinato 

istituto giuridico – l’affidamento familiare ai min ori – così come 

disciplinato dalla norma positiva che l’ha introdot to nel nostro 

ordinamento giuridico (cioè l’art. 2 della l. n. 18 4/1983). 

Quindi, secondo l’organo remittente, l’avverbio “co munque”, contenuto 

nell’art. 32 cit., è strettamente riferito, per adi acenza, all’aggettivo 



“affidati”, con il corollario che la interpretazion e logica da esso 

deducibile è quella per cui il Legislatore, al di l à del mero richiamo 

letterale al (solo) art. 2 della l. n. 184/1983, ab bia inteso riferirsi a 

tutti i tipi di affido complessivamente contemplati  dalla legge n. 184 

cit., che lo stesso remittente individua: a) nell’a ffido cd. 

amministrativo, o consensuale, di cui al primo comm a dell’art. 4 della l. 

n. 184 cit.; b) nell’affido cd. giudiziario, ad ope ra del Tribunale dei 

minorenni, contemplato dal secondo comma del medesi mo art. 4; c) nel c.d. 

affido di fatto, di cui al successivo art. 9. 

In altre parole il giudice remittente – alle cui va lutazioni la Corte si 

riporta integralmente nel ricostruire l’istituto - rinviene la base 

normativa per il riconoscimento del cd. affidamento  di fatto nell’art. 9 

della legge 1983 n. 184, il quale, nel disciplinare  le situazioni di 

abbandono dei minori, al quarto comma impone a cari co di chiunque accolga 

nella propria abitazione, per un periodo superiore a sei mesi, un minore 

del quale non sia parente entro il quarto grado, l’ obbligo di segnalare 

il fatto alla competente Procura della Repubblica. Se ne desume che deve 

considerarsi implicitamente ammessa, con un ragiona mento a contrario, la 

convivenza stabile di un minore con uno o più paren ti entro il quarto 

grado, in ciò risolvendosi il cd. affidamento di fa tto (T.A.R. Lombardia, 

Brescia, 1° dicembre 2004, n. 1741; T.A.R. Lombardi a, Milano, Sez. III, 

ord. 27 marzo 2008, n. 490). 

Tali conclusioni sono condivise dalla più recente g iurisprudenza, secondo 

la quale ai fini dell’applicazione dell’art. 32, co mma 1, del d.l.vo 1998 

n. 286 la convivenza stabile di un minore straniero  con un parente entro 

il quarto grado può essere in ogni caso ragionevolm ente equiparata a 

quella di un minore affidato ai sensi dell’art. 4 d ella legge n. 184 del 

1983, anche in assenza di un formale provvedimento amministrativo o 

giurisdizionale di affidamento (cfr. T.R.G.A. Bolza no 4 novembre 2008, n. 



360; T.R.G.A. Bolzano 29 gennaio 2009, n. 27; Consi glio di stato, sez. 

VI, 18 dicembre 2007 , n. 6501). 

Nel caso di specie non è neppure contestato che il ricorrente sia stato 

affidato, seppure in via di fatto, al fratello magg iore; anzi la stessa 

amministrazione precisa che egli ha ottenuto un per messo di soggiorno in 

data 27.09.2006 con la motivazione “minore età” a c arico del fratello 

maggiore. 

Nella stessa relazione della Questura dell’8.2.2010 , si dà atto che il 

permesso di soggiorno trova fondamento nella circos tanza che si trattasse 

di un minore e che “era presente un parente entro i l 4 grado, autorizzato 

dai genitori del minore a prendersi carico dello st esso”. 

Da ciò si desume che il ricorrente è stato affidato , in via di fatto, al 

fratello maggiore di età. 

Pertanto – in coerenza con l’orientamento giurispru denziale cui aderisce 

la sezione -ai fini dell’applicazione dell’art. 32 del d.l.vo 1998 n. 286 

il ricorrente doveva essere considerato alla stregu a dei “minori comunque 

affidati”, di cui al primo comma della disposizione  medesima. 

Ne deriva la fondatezza del ricorso, atteso che il decreto impugnato ha 

erroneamente applicato la disciplina dell’art. 32, commi 1 bis e 1 ter, 

del D.L.vo 1998 n. 286, senza considerare che il ri corrente, in quanto 

affidato in concreto al fratello, rientrava tra i “ minori comunque 

affidati”, cui si riferisce il comma 1 del medesimo  art. 32. 

III) In conclusione il ricorso è fondato e merita a ccoglimento. 

La complessità della questione trattata consente di  ravvisare giusti 

motivi per compensare tra le parti le spese della l ite. 

 

P.Q.M. 

 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombar dia (Sezione Quarta), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in e pigrafe proposto, lo 

accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento i mpugnato . 

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato versato dal 

ricorrente. 

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'a utorità 

amministrativa. 

 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del  giorno 22 gennaio 

2014 con l'intervento dei magistrati: 

Domenico Giordano, Presidente 

Silvana Bini, Consigliere, Estensore 

Maurizio Santise, Referendario 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/03/2014 

IL SEGRETARIO 

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


