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Stato
Rigetto istanza volta ad ottenere per ottenere il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da
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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 8052 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Gianni Dionigi, con domicilio eletto presso Giovan Vincenzo Placco in Roma, via Basento n. 37;

contro

Questore della Provincia di Perugia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00134/2011, resa tra le parti,
concernente diniego rilascio permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore della Provincia di Perugia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Alessandro Palanza e udito per la parte
appellata l’avvocato dello Stato Soldano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Alunni
www.IstitutiCallegari.it
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corsi e sulla sede più vicina a

te!
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FATTO e DIRITTO

1. - Il signor ***** ha impugnato la sentenza del TAR Umbria n. 134/2011 che ha respinto il suo ricorso
per l'annullamento del provvedimento della Questura di Perugia CAT A/12/2010/147/Rif/Imm./od che ha
rigettato l'istanza avanzata dal ricorrente, tendente ad ottenere il rinnovo/conversione del permesso di
soggiorno da “minore età” a “lavoro subordinato”.

2. – Il ricorrente, minorenne al momento dell'ingresso clandestino in Italia, ottenne un permesso di
soggiorno (valido fino al 15 ottobre 2009) "per affidamento" (art. 2 legge 4 maggio 1983, n.184) alla
sorella ed al cognato, già presenti nel territorio nazionale. Con il provvedimento impugnato è stato
rifiutato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato ora richiesto dal ricorrente medesimo, ormai
maggiorenne motivato dalla ritenuta assenza dei presupposti richiesti dall’art. 32 D.Lgs. n. 286/98, nel
testo novellato dalla legge n. 94/09, vale a dire dal mancato svolgimento, da parte dell’interessato, di un
percorso biennale di integrazione sociale e civile gestito e certificato dagli enti a ciò preposti dalla legge
unitamente ad un periodo di permanenza in Italia di almeno tre anni.

3. - La sentenza rigetta il ricorso sulla base della carenza - non contestata - dei requisiti di cui all'art. 32
del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, per cui il provvedimento si connota
come un atto dovuto. La sentenza del TAR rinvia, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., alla più ampia motivazione
svolta su un caso analogo con la sentenza dello stesso TAR n. 537/2010

4. - L’appellante contesta l’interpretazione dell’art. 32 adottata dalla sentenza, ritenendo che il comma 1
dell’art. 32 non sia modificato sul punto rilevante ai fini del caso in esame dalle innovazioni introdotte
con i commi 1-bis e 1-ter della legge n. 94/2009 e debba pertanto applicarsi la precedente disciplina,
consentendo la conversione del permesso di soggiorno per affidamento a quello di lavoro subordinato al
compimento della maggiore età per i soggetti affidati, a prescindendo dagli ulteriori requisiti richiesti dai
commi successivi.

5. - La Amministrazione appellata si è costituita, argomentando con memoria presentata in data 4 ottobre
2012 che l’interpretazione sostenuta dalla controparte è errata in quanto al comma 1 dell’art. 32 è stato
aggiunto l’inciso “fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis” proprio a proposito della categoria in
cui rientra l’appellante: deve dunque applicarsi la disciplina prevista al riguardo dal comma 1-bis.

6. – Questa sezione ha accolto l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 3276/2012, rilevando la necessità di
approfondire l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 32 del t.u. n. 286/1998, anche con riferimento alle
più recenti modifiche legislative introdotte allo stesso art. 32 dall’art. 3 del decreto legge n. 89/2011,
convertito dalla legge n. 129/2011, e richiedendo al riguardo lo svolgimento di una specifica attività
istruttoria in ordine alla attività del Comitato per i minori stranieri di cui all’art. 33 del D.Lgs. n.
286/1998, attività che è stata tempestivamente svolta dal Presidente del Comitato medesimo.

7. - La causa è andata in decisione all’udienza del 26 ottobre 2011.

8. - L’appello va accolto sulla base della recente giurisprudenza della Sezione ed in particolare delle
sentenze n. 3987/2011, n. 2074/2012, n. 4277/2012 e n. 5029/2012, alle cui motivazioni si fa riferimento
ai sensi dell’art. 74 c.p.a., con la ulteriore specificazione di cui al punto 9 conseguente alle ulteriori
modifiche all’art. 32 successivamente introdotte dal decreto legge n. 89/2011 come convertito dalla legge
n. 129/2011, oggetto dell’ordinanza cautelare e istruttoria adottata dalla Sezione nel caso in esame.

In tali sentenze la Sezione si è già ripetutamente espressa nel senso di negare l’applicabilità delle
modifiche all’art. 32 ex legge n. 94/2009, ai minori affidati o sottoposti a tutela, entrati in Italia prima
della sua entrata in vigore, che compissero la maggiore età prima che siano trascorsi i termini di due o tre
anni previsti dai requisiti e che siano portatori di un legittimo affidamento, ma si trovino nella
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anni previsti dai requisiti e che siano portatori di un legittimo affidamento, ma si trovino nella
impossibilità materiale di adempiere i requisiti in tempo utile.

Tale giurisprudenza afferma che, per tali soggetti, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, è
sufficiente dimostrare che, alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009, il minore si trovi nelle
condizioni per essere ammesso allo svolgimento del programma e che esso sia stato successivamente
attuato (cfr. in particolare C.d.S. III n. 2074/2012 e giurisprudenza ivi citata).

Dal momento che l’appellante è entrato in Italia nel 2007, ottenendo immediatamente il permesso di
soggiorno per affidamento alla sorella e al cognato, esso rientra pienamente nella casistica considerata da
questa consolidata giurisprudenza della Sezione.

9. – L’appello va accolto nei termini di cui in motivazione. Pertanto, il provvedimento impugnato in
primo grado è illegittimo e deve essere annullato sulla base della interpretazione dell’art. 32, come
modificato dalla legge n. 94/2009, adottata dalla giurisprudenza soprarichiamata, per la quale ai minori
non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela, entrati in Italia, prima della entrata in vigore delle
modifiche introdotte continua ad applicarsi la precedente disciplina. Il provvedimento dovrà essere
rinnovato ai fini della concessione del permesso di soggiorno, anche tenendo conto - ove necessario –
delle ulteriori modifiche all’art. 32 successivamente introdotte dal decreto legge n. 89/2011 come
convertito dalla legge n. 129/2011 (Cfr. sentenza CdS III, rg. n. 2208/2012, decisa nella stessa udienza del
26 ottobre 2011 e in via di pubblicazione).

10. – Nella natura della controversia e nell’andamento del processo si ravvisano giusti motivi per
compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso in primo grado.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 15 Gennaio 2013
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