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CLASSIFICAZIONE  
GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMININISTRATIVO  
MATERIA: CONVERSIONE PDS PER MINORE ETÀ IN PDS LAVO RO SUBORDINATO- L’ARTICOLO 32 TUI 
PRIMA E DOPO LA L. 94/2009 - LA DISCIPLINA DEI MINO RE SOTTOPOSTI A TUTELA -PARTECIPAZIONE 
PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE E CIVILE  
 
 
SENTENZA BREVE N. 2681 DEL 25/03/2011 – TAR LAZIO 
N^ ricorso: 439/2011 
Provvedimento del 30/09/2010  emesso da Questura di Frosinone 
Oggetto del ricorso: Conversione permesso di soggio rno per minore età a permesso di soggiorno per 
lavoro subordinato. - L’articolo 32 TUI prima e dop o la novella introdotta dalla L. 94/2009 - La disci plina 
dei minore sottoposti a tutela  - Partecipazione pr ogetto di integrazione sociale e civile gestito da un 
ente pubblico o privato- Periodo non inferiore a du e anni inapplicabile nella fattispecie 
Esito: ACCOGLIE  
Ricorrente: MMMMM/MMMMM   
Resistente: MINISTERO DELL'INTERNO   
Resistente: QUESTURA DI FROSINONE   
 
Riferimenti normativi citati in sentenza: 
articolo 32 - Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore eta' – Dlgs 286/1998  
articoli 343-399 - Titolo X - Della tutela e dell'emancipazione Capo I - Della tutela dei minori– Codice civile 
Art. 343. Apertura della tutela. 
articolo 4 (c.3) – Ingresso nel territorio dello Stato – Dlgs 286/1998  
articolo 5 (c. 5)– Permesso di soggiorno – Dlgs 286/1998  
articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare - dlgs 104/2010 “Codice del processo 
amministrativo“ 
articolo 74 - Sentenze in forma semplificata - dlgs 104/2010 “Codice del processo amministrativo“ 
 
Giurisprudenza citata in sentenza 
SENTENZA N. 5883 DEL 18/08/2010 – CONSIGLIO DI STATO 
SENTENZA N. 2425 DEL 29/04/2009 – CONSIGLIO DI STATO 
SENTENZA N. 1710 DEL 23/03/2009 – CONSIGLIO DI STATO 
SENTENZA N. 1681 DEL 13/04/2005 – CONSIGLIO DI STATO 
SENTENZA N. 3690 DEL 27/05/2007 – CONSIGLIO DI STATO 
SENTENZA N. 2951 DEL GG/MM/2009 – CONSIGLIO DI STATO 
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;  
 
sul ricorso numero di registro generale 439 del 201 1, proposto da:  
MMMMM/MMMMM, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Fanella, con domicilio eletto presso Alessandro 
Fanella in Roma, corso Regina Maria Pia, 18;  
 
contro 
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei 
Portoghesi, 12; Questura di Frosinone;  
 
per l'annullamento 
del provvedimento della Questura di Frosinone del 30/9/2010 di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di 
soggiorno. 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale; 
 
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo; 
 
Con il presente ricorso il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Frosinone con il quale si dispone il 
diniego di conversione del suo permesso di soggiorno per minore età a permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato. 
 
Nel caso di specie il Questore di Frosinone ha respinto l’istanza richiamando la normativa in materia di minori 
non accompagnati, di cui al comma 1 e 1 bis dell’articolo 32 d.lgs. n. 286 del 1998, che richiede il compimento di 
un percorso, almeno biennale, di integrazione sociale e civile presso una struttura appositamente dedicata. 
 
Sulla questione relativa alla conversione del permesso di soggiorno per minore età a permesso di soggiorno per 
lavoro o attesa occupazione al momento del raggiungimento della maggiore età, la giurisprudenza consolidata 
(cfr. tra le tante, Cons. Stato Sez. VI 18/8/2010 n. 5883) formatasi sulla base del testo dell’articolo 32 del D.Lgs. 
286/98 prima della modifica apportata con la L. 15/7/09 n. 94 aveva sostenuto che: 
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a) alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 198 del 1998, l’articolo 32, comma 
1, del d.lgs. n. 286 del 1998 va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno al compimento della 
maggiore età può essere rilasciato non soltanto quando l’interessato è stato sottoposto ad affidamento 
amministrativo o giudiziario ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983, ma anche a tutela 
ai sensi degli articoli 343 e seguenti c.c.  
(Sez. VI: 24 aprile 2009, n. 2425; 23 marzo 2009, n. 1710);  
 
b) tale conclusione non è smentita dall’introduzione nell’articolo 32 del comma 1 bis (ed 1-ter) ai sensi della 
legge n. 189 del 2002, riferendosi il comma 1 e il comma 1-bis a due fattispecie distinte: il primo, a quella dei 
minori sottoposti ad affidamento o a tutela, il secondo, a quella dei “minori stranieri non accompagnati”, che 
versano in una diversa situazione e per i quali il legislatore ha richiesto il requisito dell’ammissione al “progetto di 
integrazione sociale e civile”, dovendosi da ciò trarre la conclusione che i requisiti previsti dai due commi sono 
alternativi e non cumulativi  
(Sez. VI, 13 aprile 2005, n. 1681); 
 
c) il minore sottoposto a tutela dispone del requisito per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai 
sensi dell’articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 286/98 se non vi ostano i requisiti di cui agli articoli 4 comma 3 e 5 
comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 286/98. 
 
Ne consegue che – facendo applicazione dei suddetti principi – affermati dalla giurisprudenza con riferimento al 
testo dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 286/98 anteriore alla modifica normativa intervenuta con la L. 15 luglio 2009 n. 
94 – il ricorrente disporrebbe dei requisiti per poter richiedere la conversione del permesso di soggiorno, in 
quanto minore sottoposto a tutela con provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Roma del 26/1/09. 
 
La sua posizione sarebbe quindi disciplinata dal primo comma dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 286/98 in quanto egli 
non rientrerebbe nel novero dei cosiddetti “minori stranieri non accompagnati”. 
 
Con la L. 15 luglio 2009 n. 94, pubblicata sulla G.U. del 24 luglio 2009 n. 170, il Legislatore ha modificato il testo 
dell’articolo 32 commi 1 e 1 bis prevedendo anche per i minori affidati ai sensi dell’articolo 2 della L. n. 184/83, 
ovvero sottoposti a tutela, la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per minore età alla condizione 
della previa ammissione - per un periodo non inferiore a due anni - in un progetto di integrazione sociale e civile 
gestito da un ente pubblico o privato 
 
e dunque estendendo anche alla suddetta categoria il medesimo regime prima esistente per i “minori stranieri 
non accompagnati”. 
 
La Questura di Frosinone ha applicato al caso di specie il testo novellato dell’articolo 32 del D.Lgs. 286/98. 
 
Pertanto, atteso che il ricorrente – nato il 1/4/92 - è entrato in Italia in data 11/10/08, ha ottenuto il 
provvedimento di tutela in data 26/1/09 ed il permesso di soggiorno per minore età con scadenza 31/3/10, ha 
dichiarato che non dispone dei requisiti per ottenere la conversione del permesso di soggiorno non essendo 
stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale gestito da un ente 
pubblico o privato, ed ha quindi respinto la sua istanza. 
 
Lamenta il ricorrente l’illegittimità del provvedimento per erronea applicazione dell’articolo 32 del D.Lgs. 286/98. 
 
La censura è fondata. 
 
Il Consiglio di Stato, con riferimento alla prima modifica apportata con la L. 189/02 all’articolo 32 del D.Lgs. 
286/98, che aveva previsto per i minori non accompagnati la conversione del permesso di soggiorno da minore 
età a lavoro solo a condizione dell’ammissione al percorso di integrazione sociale e civile di due anni, aveva 
rilevato che “Detti requisiti non possono essere richiesti nei confronti di chi, pur avendo fatto domanda di 
permesso di soggiorno successivamente alla entrata in vigore dei menzionati commi, non abbia avuto a 
disposizione - a partire da tale momento - il tempo minimo necessario per maturarli. Diversamente opinando, 
infatti, la legge avrebbe un'applicazione retroattiva” (cfr. Cons. Stato Sez. VI 27 giugno 2007 n. 3690). 
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Lo stesso Consiglio di Stato, con la successiva decisione della Sesta Sezione n. 2951/09 ha ribadito 
“l’impossibilità di applicare la norma a soggetti che abbiano compiuto la maggiore età prima della sua entrata in 
vigore ovvero entro i successivi due anni” in quanto altrimenti la norma avrebbe efficacia retroattiva in quanto 
imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile ( 
cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09). 
 
Con riferimento alla novella introdotta con la L. n. 94/09, lo stesso Consiglio di Stato in sede cautelare, con 
ordinanza n. 4232/10, ha ribadito quanto già dichiarato con riferimento alla modifica apportata con la L. 189/02: i 
nuovi requisiti non possono essere richiesti nei confronti di chi, pur avendo fatto domanda di permesso di 
soggiorno successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa, non abbia avuto a disposizione - a 
partire da tale momento - il tempo minimo necessario per maturarli. Diversamente opinando, infatti, la legge 
avrebbe un’applicazione retroattiva. 
 
Non rientrando il ricorrente nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina il ricorso è 
fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della 
rinnovata valutazione della sua istanza ai sensi del testo previgente dell’articolo 32 comma 1 del D.Lgs. 286/98. 
 
Quanto alle spese di lite sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti. 
 

P.Q.M. 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in e pigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annul la il 
provvedimento impugnato.  
 
Spese compensate. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati: 
 
Angelo Scafuri, Presidente 
Stefania Santoleri, Consigliere 
Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore 
     
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/03/2011 
(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo) 
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articolo 32 - Disposizioni concernenti minori affid ati  al compimento della maggiore eta' – Dlgs 286/1 998 
1. Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui   confronti  sono state applicate le disposizioni di cui 
all'articolo 29, commi 1 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. 184, puo' 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  possesso dei requisiti di cui all'articolo 23. 
1-bis.  Il  permesso  di  soggiorno  di  cui al comma 1 puo' essere rilasciato  per  motivi  di  studio,  di  accesso al 
lavoro ovvero di lavoro  subordinato  o  autonomo,  al compimento della maggiore eta', 
sempreche'  non  sia  intervenuta  una  decisione  del Comitato per i minori  stranieri  di  cui  all'articolo  33, ai 
minori stranieri non accompagnati  ,  affidati  ai  sensi  dell'articolo 2 della legge 4 maggio  1983,  n.  184, ovvero 
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. 
1-ter.  L'ente  gestore  dei  progetti deve garantire e provare con idonea  documentazione, al momento del 
compimento della maggiore eta' 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 
disponibilita' di un  alloggio  e  frequenta  corsi  di  studio ovvero svolge attivita' lavorativa  retribuita  nelle forme 
e con le modalita' previste dallalegge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora 
iniziato. 
1-quater.  Il  numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del  presente  articolo  e'  portato  in  detrazione  
dalle  quote di ingresso  definite  annualmente  nei  decreti  di cui all'articolo 3, comma 4. 
 
articolo 2 – Legge 184/1983 “Disciplina dell'adozio ne e dell'affidamento dei minori” 
1.  Il  minore  temporaneamente  privo di un ambiente familiare idoneo,  nonostante  gli  interventi  di sostegno e 
aiuto disposti ai sensi  dell'articolo  1, e' affidato ad una famiglia, preferibilmente con  figli minori, o ad una 
persona singola, in grado di assicurargli il  mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui 
egli ha bisogno. 
2.  Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1,  e'  consentito  l'inserimento del minore in 
una comunita' di tipo familiare  o,  in  mancanza,  in un istituto di assistenza pubblico oprivato,  che  abbia  sede  
preferibilmente  nel  luogo piu' vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. 
Per i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo' avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare. 
3.  In  caso  di  necessita'  e  urgenza  l'affidamento puo' essere disposto   anche   senza  porre  in  essere  gli  
interventi  di  cui all'articolo 1, commi 2 e 3. 
4.  Il  ricovero  in  istituto  deve  essere  superato  entro il 31 dicembre  2006  mediante  affidamento ad una 
famiglia e, ove cio' non sia  possibile,  mediante  inserimento in comunita' di tipo familiare caratterizzate   da   
organizzazione  e  da  rapporti  interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. 
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri  stabiliti  dalla Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono  gli  standard  
minimi  dei servizi e dell'assistenza che devono  essere  forniti  dalle  comunita'  di  tipo familiare e dagli istituti e 
verificano periodicamente il rispetto dei medesimi. 
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articolo 4 (c.3) – Ingresso nel territorio dello St ato – Dlgs 286/1998 
3. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con 
l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri 
di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, 
nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i 
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza 
sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell’interno, sulla base dei criteri indicati nel documento 
di programmazione di cui all’articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali 
requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi 
con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera 
circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella 
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti 
gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e 
dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare 
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce 
l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle 
disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di 
autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento 
familiare, ai sensi dell’articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale 
per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per 
la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. (1) 
 
articolo 5  (c. 5)– Permesso di soggiorno – Dlgs 28 6/1998 
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è 
revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio 
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi 
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il 
provvedimento di rifiuto, del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero 
che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, 
si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami 
familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche 
della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. 
5 bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi 
con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera 
circolazione delle persone ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso 
di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, 
commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all’articolo 12, 
commi 1 e 3. (2) 
 
articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all 'udienza cautelare - dlgs 104/2010 “Codice del proc esso 
amministrativo“ 
1. In sede di decisione della domanda cautelare, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima 
notificazione del ricorso,il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto 
le parti costituite,può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che 
una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, 
ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di 
giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il 
collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, 
ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il 
prosieguo della trattazione.  
 
articolo 74 -  Sentenze in forma semplificata - dlg s 104/2010 “Codice del processo amministrativo“ 
1. Nel caso in cui ravvisi  la  manifesta  fondatezza  ovvero  la manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',   
improcedibilita'   o infondatezza del ricorso, il giudice decide  con  sentenza  in  forma semplificata. La 
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motivazione della sentenza  puo'  consistere  in  un sintetico riferimento  al  punto  di  fatto  o  di  diritto  ritenuto 
risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. 
 


