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Sentenza n. 5144 del 15 ottobre 2014 Consiglio di
Stato
Conversione del permesso di soggiorno per motivi di minore età in permesso per lavoro subordinato
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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 n. 7054/2011 RG, proposto dal sig. *****, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Galavotti,
con domicilio eletto in Roma, via G. Tomassetti n. 3, presso lo studio dell’avv. Bruni,
contro
il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza del TAR Emilia Romagna – Bologna, sez. I, n. 283/2011, resa tra le parti e relativa
all’istanza attorea di conversione del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A. intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 17 luglio 2014 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti,
l’avv. Galavotti e l’Avvocato dello Stato La Greca;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. *****, cittadino albanese nato l’11 settembre 1991, entrò nel territorio della Repubblica da
minore non accompagnato il 9 marzo 2009 e fu subito affidato e sottoposto a tutela del cognato, ai sensi
dell’art. 343 c.c.
Il successivo giorno 25, la Questura di Ravenna rilasciò al sig. ***** il permesso di soggiorno per motivi
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di minore età. Il 17 ottobre 2009, il sig. *****, essendo nel frattempo divenuto maggiorenne chiese alla
Questura stessa la conversione di quest’ultimo in un permesso per lavoro subordinato, ma con decreto
prot. n. 167/2010 del 24 agosto 2010, detta P.A. gli respinse la relativa domanda. Il rigetto fu motivato per
la carenza dei requisiti ex art.32 del Dlg 25 luglio 1998 n. 286, non essendo il sig. ***** stato ammesso
ad alcun progetto d’integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni e non essendosi
trovato in Italia da non meno di tre anni.
2. – Il sig. ***** si gravò allora innanzi al TAR Bologna, con il ricorso n. 1054/2010 RG, all’uopo
deducendo: 1) – la violazione dell’art.32, c. 1 del Dlg 286/1998, per l’inapplicabilità della novella recata,
in senso restrittivo, dalla l. 15 luglio 2009 n. 94 ai minori stranieri non accompagnati entrati in Italia
prima della sua entrata in vigore (agosto 2009); 2) – la necessaria applicazione al suo caso della norma di
cui all’art. 32, c. 1 e non di quella del successivo c. 1-bis, alla luce dei principi posti dalla Corte
costituzionale con la sentenza 5 giugno 2003 n. 198 (sull’equiparazione della condizione di minore
straniero soggetto a tutela ex artt. 343 e ss., c.c. a quella del minore affidato ai sensi della l. 4 maggio
1983 n. 184).
L’adito TAR, con la sentenza n. 283 del 28 marzo 2011, ha respinto la pretesa attorea, in quanto il
requisito indicato dall’art. 32, c. 1, con riferimento a quanto stabilito dal successivo c. 1-bis circa la
necessità dell’ammissione del minore ad un progetto d’integrazione per un periodo non inferiore a due
anni, s’appalesa ineludibile, soprattutto se, come nella specie, tra l’ingresso o l’affidamento ed il
compimento della maggior età intercorra un lasso di tempo inferiore a detto biennio.
3. – Appella quindi il sig. *****, con il ricorso in epigrafe, contestando l’impugnata sentenza per: A) –
l’irretroattività della novella ex l. 94/2004 all’art. 32, c. 1 del Dlg 286/1998; B) – la sicura applicabilità
nella specie del principio «tempus regit actum». Resiste in giudizio la P.A. intimata, la quale conclude per
il rigetto dell’appello. Con ordinanza n. 4086 del 19 settembre 2011, la Sezione ha accolto la domanda
cautelare attorea.
È stata depositata agli atti di causa la nota prot. n. 548 del 7 luglio 2014, con cui la Questura di Rimini,
nella cui circoscrizione territoriale il sig. ***** s’è a suo tempo trasferito, rende noto che il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ha espresso parere favorevole all’ammissione di detto appellante al
percorso d’ integrazione ex art. 32 del Dlg 286/1998.
Alla pubblica udienza del 17 luglio 2014, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto
in decisione dal Collegio.
4. – Anche dopo il deposito della nota della Questura di Rimini, anzi a più forte ragione permane integro
l’interesse dell’appellante alla risoluzione nel merito della res controversa, per evitare ogni inutile
confusione sulla o aggravio della di lui posizione, specie una volta ammesso al predetto percorso
d’integrazione.
Ciò posto, l’appello, che il Collegio reputa di poter decidere con decisione succintamente motivata e con
riferimento a specifico precedente conforme (cfr. Cons. Stato, III, 13 settembre 2013 n. 4545), è fondato e
va accolto.
Per un verso, infatti ed ai sensi dell'art. 32, c. 1 del Dlg 286/1998 (nel testo modificato dall'art. 3, c. 1, lett.
g-bis del DL 23 giugno 2011 n. 89, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 agosto 2011 n. 129), solo per i
minori stranieri “non accompagnati”, e non anche per quelli “comunque affidati”, il rilascio del permesso
di soggiorno al compimento della maggiore età è condizionato alla frequenza, per almeno due anni, ad un
progetto di integrazione sociale e civile.
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Per altro verso, pure nel nuovo ordinamento (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 18 agosto 2010 n. 5883; id., 6
giugno 2011 n. 3364), è possibile conseguire, con un'interpretazione secondo ragionevolezza della novella
ex l. 94/2009, la conversione del permesso di soggiorno, come già accadeva nel previgente sistema (cfr.
per tutti, Cons. St., VI, 18 dicembre 2007 n. 650). Si rammenti l’arresto della Corte costituzionale (cfr. C.
cost., ord.za 21 luglio 2011 n. 222), secondo cui tal orientamento è stato confermato, anche da questo
Consiglio, pure dopo la predetta novella e la necessità, dunque, di coordinare il c. 1 con il nuovo c. 1-bis,
pur in difetto d’una norma intertemporale. Invero, questo Giudice più volte ha ritenuto, pure in base
all'art. 8 della CEDU, d'interpretare la l. 94/2009 nel senso della sua inapplicabilità verso coloro che
hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno prima della sua entrata in vigore.
Sicché il sistema, così come delineato dal combinato disposto dei commi 1 e 1-bis del medesimo art. 32,
si applica interamente ai minori affidati dopo la sua entrata in vigore, o (come nella specie) anche affidati
prima, ma che compiano la maggior età almeno due anni dopo l'entrata in vigore della citata legge,
affinché sia consentito loro di partecipare efficacemente al progetto biennale d'integrazione.
Nei termini fin qui esaminati, dunque, il ricorso in epigrafe è meritevole d’accoglimento, ma giusti motivi
suggeriscono la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso
n. 7054/2011 RG in epigrafe), lo accoglie e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso di primo grado, con salvezza dell’ulteriore attività di riemanazione da parte della P.A.,
pure alla luce degli atti favorevoli all’appellante depositati in corso di giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 luglio 2014
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mercoledì, 15 Ottobre 2014

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2892

Page 4 of 8

Immigrazione.biz - Sentenza n. 5144 del 15 ottobre 2014 Consiglio di Stato

12/11/14 20:41

Prestiti Pensionati
Inps
Tasso Agevolato fino a
€ 80.000 . Richiedi Ora
Preventivo!

News

Microcredito, pronti 8 milioni di euro per finanziare le aziende straniere
Nonostante i numerosi appelli lanciati (e portati avanti) dalle associazioni che rappresentano soprattutto le
fasce più ...
Leggi tutto »

In aumento il numero delle donne nigeriane vittime di tratta
Anche se nel mese di ottobre sono diminuiti gli sbarchi di immigrati rispetto al mese precedente, da
gennaio sino al 31 ...
Leggi tutto »

Lo straniero sentito sull'irregolarità del suo soggiorno illegale non deve
ulteriormente essere ascoltato prima del rimpatrio
Alla cittadina ruandese, le autorità francesi hanno rifiutato la domanda d’asilo dopo una procedura durata
33 mesi. Alla...
Leggi tutto »

Flussi. Nuovi ingressi per formazione e tirocinio
Il 31 ottobre 2014 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto del ministro del Lavoro, emanato di
concerto ...
Leggi tutto »
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2892

Page 5 of 8

Immigrazione.biz - Sentenza n. 5144 del 15 ottobre 2014 Consiglio di Stato

12/11/14 20:41

Cameron. Limitare ingresso di lavoratori provenienti da altri Paesi dell'Unione
Secondo quanto scrive il Sunday Times, il premier David Cameron è determinato ad affrontare la proposta
di stretta sull’...
Leggi tutto »

Legge finanziaria 2015, il Bonus bebè anche per gli stranieri
Il bonus degli 80 euro al mese in busta paga per tutti i lavoratori dipendenti che hanno un reddito
superiore a 8.001 ...
Leggi tutto »

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2892

Page 6 of 8

Immigrazione.biz - Sentenza n. 5144 del 15 ottobre 2014 Consiglio di Stato

12/11/14 20:41

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) »
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2892

Page 7 of 8

Immigrazione.biz - Sentenza n. 5144 del 15 ottobre 2014 Consiglio di Stato

12/11/14 20:41

Contattaci
Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.
Online contact form »
©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2892

Page 8 of 8

