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N. OOO87I?OLO REG.SEN.
N. 000L0 t20LO REG.RTC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia
Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 2l- e 26 della legge L034171" e successive modifiche

e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 10 del 2010,

proposto da:

Bekim Krasniqi, rappresentato e difeso dall'arnr. Paolo

Viola, con domicilio eletto presso Segreteria Generale

T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso

dall'Awocatura dello Stato, domiciliata per legge in
Trieste , pLazza Dalmazia 3;

per I'annullamento
previa sospensione d eII' efftcacia,

del prorruedimento del Questore di Udine datato t2 ottobre
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2009, notificato in data 2 dicembre 2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto I'atto di costituzione in giudizio di Ministero
dell'Interrro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della càuSa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio

2010 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori

come specificato nel verbale;

Awisate le stesse parti ai sensi dell'afi. 2L decimo comma

della legge n. 1-03417l-, introdotto dalla legge n.20512000;

L. - Il ricorrente, cittadino kossovaro, espone di essere

entrato in ltalia il L2.tl-.08, come minore straniero non

accompagnato e di essere stato affidato al Comune di
Udine.

Ottenuto, in data 19.11..08, il permesso di soggiorno per

minore età fino aI L2.9.2009, veniva sistemato presso il
Collegio gestito dalla Fondazione Casa dell'Immacolata di

Don de Roja a Udine, dove frequentava un corso di

formazione professionale per falegnami polivalenti,

finanziato dalla Regione.

Il 27 .1,.09 il Giudice Tutelare del Tribunale di Udine

nominava tutore del ricorrente il sig Alex David Zorztnt e

con pro\Nedimento 15.4.09 il Tribunale per i minorenni ne

disponeva l'affidamento al Comune di Udine.

Al compimento della maggiore età l'istante chiedeva la
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conversione del permesso di soggiorno per minore età in
p.s. per lavoro e, in data 25.9.2009 veniva assunto con

contratto di apprendistato scadente il 27.9.2013.

Con l'atto qui opposto la conversione veniva negata per

carenza dei requisiti previsti dall'aft. 32 del D.Lg. 286/98.

1.1,. - Con un unico, articolato, motivo, il ricorrente deduce:

violazione dell'art. 32 del D.Lg. 286198 e dell'art. IL delle
preleggi, eccesso di potere ed illogicità.
2. - L'Amministrazione, costituita, puntualmente

controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la
sua reiezione.

3. - Il ricorso non è fondato.

Sul punto il Collegio si richiama al precedente puntuale di
cui alla sentenza n. 16120 L 0, basata sulle seguenti

considerazioni:

L'arb. 32 del D.Lg. 286198. come modificato dall'arb. 1-,

comma 22, della L. 94109, al primo comma dispone che "al

compimento della maggiore età, allo straniero nei cui

confronti sono state applicate le disposizioni di cui

all'arbicolo 3L, commi L e 2, e fermo restando quanto

previsto dal comma 1--bis, ai minori che sono stati affidati

ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. t84,
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. ..." ; e, al

comma l--bis, che "71 permesso di soggiorno di cui al

comma I può essere rilasciato...al compimento della
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maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati,
affidati ai sensi dell'arbicolo 2 della legge 4 maggio Lgg3,
n. 'l'84, orwero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che
comunque sia iscritto nel registro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo
52 del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394"; rronChè, al comma i--ter, che "l'ente gestore
dei progetti deve garantire e provare con idonea
documentazione, al momento del compimento della
maggiore età del minore straniero di cui al comma i_-bis,
che I'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 o\Nero svolge attività lavorativa retribuita
nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana,
ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non
ancora iniziato".

Pertanto, per ottenere la conversione del permesso di
soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per
lavoro, l'istante (entrato in Italia il L2.11.200g e divenuto
maggiorenne il 13.9.09) doveva dimostrare di essere in
Italia da almeno tre anni e di aver frequentato un progetto
di integrazione per almeno un biennio.
Il ricorrente non possiede questi requisiti.
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A sua difesa, afferma che, essendo entrato nel nostro Paese

ben prima dell'entrata in vigore della L. 94109, gli
dovevano essere applicate - dato che la legge non è

espressamente dichiarata retroattiva - le disposizioni ex

ante vigenti, a tenore delle quali era sufficiente (per

ottenere la conversione del permesso di soggiorno) essere

sottoposti a tutela o\Nero essere in possesso dei requisiti di
tre anni di soggiorno + 2 di partecipazione ad un progetto

di integrazione.

Cosi non è: come correttamente precisa l'Amministrazione

le modifiche adottate con I'arb. l-, comma 22, della L. 94/09

sono finalizzate proprio a modificare l'orientamento
giurisprudenziale precedente, che riteneva irrilevanti i
presupposti di durata del soggiorno e di partecipazione ai

programmi ad hoc stabiliti per i minori non accompagnati

soggetti a tutela o comunque affidati.
Dopo l'entrata in vigore della legge, per qualsiasi minore

straniero non accompagnato presente in ltalia, la
conversione del permesso di soggiorno può intenrenire solo

se risulta presente nello Stato da almeno tre anni e ha

partecipato per almeno 2 al Programma.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente,

la legittimità di un pro\Nedimento va parametrata alla

legge vigente al momento della sua emanazione (si veda,

sul principio: TAR Umbria n. 4L3/05; C.S. n.1458/09).

Nel caso di specie, il raggiungimento della maggiore età e

la domanda di conversione del permesso di soggiorno sono
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posteriori alla data di operatività della legge che, quindi,

andava per certo immediatamente applicata.

Né l'applicazione che l'Amministrazione ne ha fatta può

essere qualificata propriamente "retroattiva": infatti, la
Questura si è limitata a verificare, all'atto dell'esame

dell'istanza (e quindi con effetti riferiti a epoca successiva

all'entrata in vigore della legge 94109), la sussistenza o

meno dei requisiti previsti dalla legge in vigore.

In definitiva, il ricorso va respinto.

4. -Sussistono giuste ragioni, specie per la novità della
questione, per disporre la totale compensazione, tra le
parti, delle spese e competenze di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli
Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno

27 gennaio 2010 con l'intenrento dei Signori:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


