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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 5270 del 2012, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e
difeso dagli avvocati Francesco Chiodi e Simonetta Geroldi, domiciliato ex art. 25 del c.p.a. presso la
Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato n Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

La Questura di Brescia, in persona del Questore pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sez. I, n. 1179/2012, resa tra le
parti;

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 13 ottobre 2016 il pres. Luigi Maruotti;
nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto n. 12/2011 del 16 maggio 2011, il Questore di Brescia ha respinto l’istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi di affidamento presentata in data 31 marzo 2011 dall’appellante, titolare
di un permesso di soggiorno per ‘minore età’, efficace fino all’8 aprile 2011.

Alla base del diniego è stata posta la circostanza che egli si trovava da meno di un anno nel territorio
nazionale, essendo entrato in Italia nel novembre 2010, e, quindi, nell’impossibilità oggettiva di
soddisfare i requisiti previsti dall’art. 32, t.u. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla l. 15 luglio
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2009, n. 94, il quale, ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per l’accesso al lavoro o per lavoro al
compimento della maggiore età, ha disposto al comma 1 bis che «i minori non accompagnati ovvero
sottoposti a tutela siano ammessi per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato» e, al comma 1 ter, che tale ente deve provare con
idonea documentazione che, al momento del compimento della maggiore età, lo straniero si trovi nel
territorio nazionale da non meno di tre anni.

2. Con il ricorso n. 742 del 2011 (proposto al Tar per la Lombardia, Sezione di Brescia), l’interessato ha
impugnato tale diniego, chiedendone l’annullamento.

Il Tar, con la sentenza n. 1179 del 25 giugno 2012, ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di
giudizio, sul rilievo che l’interessato è entrato in Italia per la prima volta il 29 novembre 2010, e quindi
dopo l’entrata in vigore della l. n. 94 del 2009, e da quella data mancavano poco meno di cinque mesi per
compiere la maggiore età (19 aprile 2011), mentre il provvedimento impugnato è antecedente la l. n. 129
del 2011, che ha convertito il d.l. n. 89 del 2011.

L’affidamento allo zio non può che essere stato disposto in un momento successivo all’entrata nel
territorio italiano e sul punto rileva il decreto del giudice tutelare dell’11 febbraio 2011, avente decorrenza
3 febbraio 2011.

3. Con l’appello in esame, notificato il 4 luglio 2012 e depositato il successivo 11 luglio, l’interessato ha
chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia accolto, deducendone
l’erroneità sul rilievo che la normativa in materia di minori non accompagnati e di conversione del
permesso di soggiorno al compimento della maggiore età non può trovare applicazione nei casi di minore
affidati o sottoposti a tutela di parenti entro il quarto grado, atteso che in tali situazioni gli interessati non
possono considerarsi «minori non accompagnati», con la conseguenza che anche ai minori affidati o
sottoposti a tutela di parenti entro il quarto grado, in quanto equiparati ai figli, deve essere rilasciato dal
compimento del quattordicesimo anno di età un permesso di soggiorno per motivi familiari.

4. La Questura di Brescia non si è costituita il giudizio.

5. Con decreto n. 2716 del 12 luglio 2012, è stata accolta l’istanza di sospensione monocratica della
sentenza appellata, sul solo rilievo che il differimento dell’esecuzione dell’atto impugnato in primo grado
non avrebbe comportato rilevanti pregiudizi per l’Amministrazione.

6. Con l’ordinanza n. 2990 del 27 luglio 2012, la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare
della sentenza appellata.

7. Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.

8. Ritiene la Sezione che l’appello è fondato.

L’appellante ha fondatamente dedotto che la Questura non ha fatto corretta applicazione delle norme che
regolano la materia de qua, non rilevando che la disposizione rilevante sul rilascio del permesso di
soggiorno chiesto da uno straniero minorenne affidato ad un parente entro il quarto grado (nella specie, lo
zio) non sia l’art. 31, t.u. n. 286 del 1998, come affermato nell’atto di appello, bensì il successivo art. 32,
come interpretato dall'art. 3, comma 1, lett. g bis, d.l. 23 giugno 2011, n. 89, convertito dalla l. 2 agosto
2011, n. 129,

Come ha già chiarito questo Consiglio (Sez. III 9 maggio 2016, n. 1841; Sez. III, 19 maggio 2015, n.
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2537; Sez. III, 13 maggio 2015, n. 2402), ai sensi dell'art. 32, comma 1, t.u. n. 286 del 1998 (nel testo
anteriore alle modifiche introdotte dalla l. 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore l’8 agosto 2009, che ha
dettato condizioni più restrittive per la conversione del permesso di soggiorno dei minori extracomunitari
sia non accompagnati che affidati o sottoposti a tutela), solo per i minori stranieri ‘non accompagnati’, e
non anche per quelli ‘comunque affidati’ (quale era l’attuale appellante, affidato ad uno zio il 3 febbraio
2011, al momento della chiesta conversione del 31 marzo 2011, ancorché entrato in Italia il 29 novembre
2010 non accompagnato), il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età è
condizionato alla frequenza, per almeno due anni, di un progetto di integrazione sociale e civile.

Per altro verso, pure nel nuovo ordinamento ed anche in difetto di una norma intertemporale, è possibile
conseguire la conversione del permesso di soggiorno come già accadeva nel previgente sistema.

Ai fini della definizione della presente controversia devono però considerarsi le ulteriori modifiche,
introdotte dalle disposizioni dell'art. 3, comma 1, lett. g) bis, d.l. n. 89 del 2011, che hanno di nuovo
modificato la disciplina dei minori sottoposti a tutela, superando la riforma del 2009 e ripristinando la
distinzione tra minori stranieri non accompagnati e minori stranieri che, pur se non accompagnati,
risultano affidati ex artt. 2 e 4, l. 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposti a tutela ex art. 343 c.c. (‘comunque
affidati’ nel testo precedente il 2009).

Il testo del più volte richiamato art. 32, così modificato, non ha previsto per i minori affidati la necessità
della frequenza per almeno due anni del progetto di integrazione sociale e civile e la correlata permanenza
in Italia per almeno tre anni, di cui al comma 1 bis, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al
compimento della maggiore età, ma solo il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri (poi
sostituito dal parere del Ministero del lavoro).

La giurisprudenza della Sezione (sentenze 19 maggio 2015, n. 2537; 13 maggio 2015, n. 2402; 15 ottobre
2014, n. 5144; 17 gennaio 2013, n. 269) ha inteso tali ulteriori modifiche dell'art. 32, t.u. n. 286 del 1998
come norme di interpretazione autentica della normativa preesistente, con la conseguenza che sono
applicabili, oltre che per il futuro, a tutte le situazioni ancora in corso di minori affidati o sottoposti a
tutela.

Pertanto, ai fini della valutazione di legittimità del provvedimento impugnato nel presente giudizio, deve
applicarsi la normativa oggi vigente dell’art. 32, come risultante dalle modifiche introdotte dalle
disposizioni dell'art. 3, comma 1, lett. g) bis, del d.l. n. 89 del 2011 che, secondo le finalità riparatrici e
correttive, che ne costituiscono la ratio, devono essere considerate quali norme di interpretazione autentica
utili a sanare e regolare tutte le situazioni ancora pendenti secondo una logica omogenea e coerente nel
rispetto dei principi costituzionali e dell’art. 8 della Cedu.

Per le ragioni sopra esposte il provvedimento impugnato in primo grado deve considerarsi illegittimo sulla
base dei parametri fissati dalla giurisprudenza sopra citata e, di conseguenza, l’appello deve essere
accolto, sicché, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.

La Questura di Brescia dovrà riesaminare l’istanza dell’appellante acquisendo, ove non sia già stato
emesso, il parere del Ministero del lavoro.

8. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello n. 5270 del 2012 e, per
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l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla l’atto del
Questore emesso il 16 maggio 2011..

Compensa le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.

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

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del
giorno 13 ottobre 2016
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