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Diniego del permesso di soggiorno a seguito del conseguimento della maggiore età - istanza di
conversione del permesso di soggiorno per minore età
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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 4983 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo Gilardoni, con domicilio eletto presso Cons. di Stato – Segreteria, in Roma, p.za Capo di Ferro
n. 13;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, costituitisi in giudizio, per legge rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA di BRESCIA - SEZIONE I n. 00596/2012,
concernente diniego del permesso di soggiorno a seguito del conseguimento della maggiore età.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013, il Cons. Alessandro Palanza;

Udita alla stessa udienza, per le Amministrazioni appellate, l’avvocato dello Stato Paola Saulino, nessuno
essendo ivi comparso per l’appellante;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO

CONSIDERATO CHE :

- il signor ***** ha impugnato la sentenza del TAR per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, che ha
respinto il ricorso da lui proposto per l’annullamento del provvedimento 16 marzo 2010 Cat.
A12/Imm/2010/II sez/op, notificato il giorno 8 ottobre 2010, con il quale il Questore della Provincia di
Brescia ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età presentata dal
ricorrente, nonché dei provvedimenti preparatori, presupposti e connessi;

- la sentenza ha svolto un’accurata ricostruzione della normativa e della giurisprudenza applicabili pro
tempore al caso in esame, dalle quali risulta la non applicabilità dell’art. 32 del Testo Unico n. 286/1998,
come risultante dalle modifiche introdotte dalla Legge n. 94/2009, per lo meno ai minori che, come il
ricorrente, siano entrati in Italia prima della formale entrata in vigore della modifica in parola, ovvero
prima del giorno 8 agosto 2009, richiamando sul punto “l’ordinanza C. cost. 21 luglio 2011 n°222, sul
duplice rilievo per cui, altrimenti opinando, si conferirebbe alla disciplina in parola una retroattività con
valenza sfavorevole, la quale nel silenzio della norma non si potrebbe presumere, e si lederebbe
l’affidamento di chi fosse entrato in Italia confidando in una disciplina più favorevole”;

- il TAR ha dunque affermato, con statuizioni non gravate in via incidentale dall’A., che “il ricorrente ha
chiesto la conversione per cui è causa allegando di trovarsi in una fattispecie a ciò astrattamente idonea,
l’affidamento di fatto in periodo utile a un parente entro il quarto grado, in ispecie l’asserito zio ***** di
cui in narrativa” e che tratterebbesi di “situazione di affidamento di fatto che ai sensi dell’art. 9 l.
184/1983, come si è detto consentiva appieno, in base alle norme applicabili ratione temporis, la chiesta
conversione, senza necessità del percorso di integrazione richiesto per i non accompagnati”;

- la sentenza ha tuttavia respinto il ricorso in primo grado solo perché il ricorrente non ha fornito la
necessaria prova di essere nella situazione di affidamento di fatto ad un parente entro il quarto grado, in
specie l’asserito zio Valentin Kruja, in mancanza della documentazione sul rapporto di parentela;

- con l’atto di appello il ricorrente, premesso ch’egli “non ha potuto offrire la prova dell’asserito rapporto
di parentela come richiesto dal Tribunale con la propria ordinanza del 25.11.2011 perché le autorità
albanesi hanno rilasciato la predetta documentazione solamente in data 30.4.2012” e dunque dopo il
deposito della sentenza impugnata, dimostra “il rapporto di parentela”, producendo documentazione (
certificati familiari n. 000808784 e n. 000808782 ), dai quali si deduce che egli è figlio di *** e che questa
è sorella di ***;

- sulla base di tale documentazione l’ordinanza di questa Sezione n. 2989/2012 ha accolto l’istanza
cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, rinviando al merito la valutazione dei
restanti aspetti attinenti al “fumus”, alla luce della giurisprudenza della Sezione in applicazione delle
ulteriori e più recenti modifiche dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998;

- tali modifiche, introdotte dalle disposizioni dell’art. 3, comma 1, lettera g-bis, del decreto legge n.
89/2011, convertito dalla legge n. 129/2011, intervengono di nuovo sul punto della disciplina dei minori
sottoposti a tutela, nel senso di superare la novella del 2009 e di ripristinare la distinzione tra minori
stranieri non accompagnati e minori stranieri non accompagnati ma affidati ex art. 2 ed art. 4 della legge
n. 184/1983 o sottoposti a tutela ex art. 343 c.c. (“comunque affidati” nel testo precedente il 2009),
prevedendo solo per i primi la necessità della frequenza per almeno due anni del progetto di integrazione
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sociale e civile e la correlata permanenza in Italia per almeno tre anni, di cui al comma 1-ter, ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, mentre per i minori affidati o
sottoposti a tutela si richiede il solo parere favorevole del Comitato per i minori stranieri;

- tali ulteriori modifiche dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998 sono state interpretate, dalla giurisprudenza di
questa Sezione (C.d.S., Sez. III, 17 gennaio 2013, n. 269), come norme di interpretazione autentica della
normativa preesistente nel senso di essere pertanto applicabili, oltre che per il futuro, a tutte le situazioni
ancora in corso di minori affidati o sottoposti a tutela.

RITENUTO CHE:

- tale giurisprudenza risponda efficacemente alle esigenze di approfondimento prospettate nella già
richiamata ordinanza n. 2989/2012, confermando l’orientamento già manifestato e condiviso in linea di
principio dalla stessa sentenza del TAR, che aveva in fatti respinto il ricorso solo per la mancanza della
documentazione probatoria dell’invocato presupposto;

- l’appello debba essere, di conseguenza accolto sulla base della intervenuta prova dell’anzidetto
presupposto e della interpretazione della normativa pro tempore vigente, già condivisa dal TAR, rafforzata
dalla sopravvenuta giurisprudenza sopra richiamata del Consiglio di Stato;

- in relazione alla materia oggetto del giudizio ed al comportamento complessivamente tenuto dal
ricorrente in sede procedimentale e processuale, possano essere integralmente compensate tra le parti le
spese del doppio grado di giudizio;

P.Q.M.

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

Spese compensate per i due gradi del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 20 Marzo 2014
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