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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 4919 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Carla Loda e Marina Chiari, con domicilio eletto presso l’avv. Lucia Sbano in Roma, Piazzale Clodio
n.12;

contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZIONE STACCATA DI BRESCIA - SEZIONE I n.
01784/2011, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno - mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il Cons. Vittorio Stelo e nessuno presente per le
parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – Sezione I, con
sentenza n. 1784 del 23 novembre 2011 depositata il 21 dicembre 2011, ha respinto, con compensazione
delle spese, il ricorso proposto dal signor *****, cittadino ucraino, avverso il decreto del Questore di
Brescia n. 12 dell’11 ottobre 2010, recante il rigetto dell’istanza di rinnovo/conversione per lavoro
subordinato del permesso di soggiorno per affidamento già rilasciato dalla Questura nel 2009.

Il giudice di prime cure, dopo la ricostruzione della normativa nel tempo intervenuta circa l’ingresso e il
soggiorno di minori extracomunitari, ha ritenuto, con richiamo anche alla sentenza di questa Sezione n.
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3987/2011, che, mentre poteva condividersi l’intervenuta inapplicabilità della legge n. 94/2009 – che ha
novellato l’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998 – riguardo al requisito della permanenza da oltre tre anni nel
territorio perché entrata in vigore dopo l’ingresso dell’interessato da minore, nella fattispecie non risultava
però che il ricorrente avesse almeno avviato il periodo di due anni per un progetto di integrazione sociale
e civile prescritto dalla stessa normativa.

E’ stato fatto salvo infine il riesame del caso da parte dell’Amministrazione alla luce dell’ultima
rimodulazione del ridetto art. 32 ex art. 3, c.1 lett) g bis, D.L. n. 89/2011 convertito in legge n. 129/2011.

2. L’interessato, con atto notificato il 15 giugno 2012 e depositato il 28 giugno 2012, ha interposto
appello, con domanda di sospensiva, sostenendo l’inapplicabilità del nominato art. 32, così come
novellato nel 2009, agli stranieri che, come lui, erano in Italia prima dell’entrata in vigore di quella legge
e aveva compiuto la maggior età senza avere avuto il tempo di maturare i due nuovi requisiti, non potendo
per di più essere considerato minore non accompagnato.

Soggiunge in proposito di essere entrato in Italia il 9 giugno 2009, prima dell’8 agosto 2009 (data di
entrata in vigore della legge n. 94/09) e di essere stato affidato alla nonna, regolarmente soggiornante, ex
art. 343 c.c. e segg. dal Tribunale di Brescia con provvedimento del 1° ottobre 2009, ha conseguito il
permesso per minore età il 5 novembre 2009 e ha iniziato a lavorare il 12 gennaio 2010, ha presentato
l’istanza di rinnovo/conversione il 3 settembre 2009 e ha raggiunto la maggiore età il 15 settembre 2009.

Contesta quindi il richiamo alla sentenza n. 3987/2011, che ha comunque annullato il provvedimento
impugnato, e cita altre sentenze di questa Sezione e della Corte Costituzionale asseritamente favorevoli.

Infine rappresenta la propria corretta e idonea situazione lavorativa e sociale.

3. Questa Sezione, con decreto monocratico n. 2540 del 13 luglio 2012, ha accolto l’istanza cautelare
sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata, richiamando, fra l’altro, l’orientamento già espresso
in materia, e, con ordinanza del 13 luglio 2012, è stata confermata tale sospensiva.

4. La causa, all’udienza pubblica del 9 ottobre 2014, è stata trattenuta in decisione.

5.1. L’appello è fondato e la sentenza impugnata va conseguentemente riformata.

5.2. La giurisprudenza amministrativa, cui ha fatto riferimento il Collegio anche nella citata ordinanza
cautelare, ha sottoposto la fattispecie all’esame – con esiti favorevoli agli interessati soprattutto negli
ultimi anni – a un’attenta e ponderata valutazione anche alla luce della normativa nel tempo intervenuta,
sulla sua entrata in vigore ed applicabilità ai minori, accompagnati o non, entrati in territorio italiano
prima del compimento della maggiore età e che non avessero maturato tre anni di permanenza in Italia e
almeno avviato un progetto di integrazione sociale e civile.

Il Collegio ritiene di conformarsi a quella più recente giurisprudenza richiamando in particolare, anche per
esigenze di economia processuale, le proprie sentenze nn. 2074/2012, 269 e 4545/2013, e n. 1358/2014, e
le esaurienti motivazioni svolte in quelle sedi.

A seguito di una puntuale ricostruzione della normativa (art. 32, c. 1 e 1 - bis, d.lgs. n. 286/1998; art. 25,
c. 1, legge n. 189/2002; art. 1, c. 22 lett. v, legge n. 94/2009) si sostiene infatti che le disposizioni
intervenute nel tempo consentissero comunque al minore straniero affidato in tutela di conseguire, in base
a un’interpretazione secondo ragionevolezza, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro, richiamando anche le sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003 e 222/2011.
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Infatti, già prima della novella ex legge n. 94/2009 si è ritenuto che i soggetti che avessero compiuto la
maggiore età prima dell’entrata in vigore della legge n. 198/2002 o nei due anni successivi, non avrebbero
mai potuto partecipare, in termini materiali e giuridici, ad un progetto d’integrazione sociale e civile della
durata minima di due anni prima del compimento della maggiore età, come previsto dal c. 1 - bis, così
introdotto al citato art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998.

Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato poi confermato, pure dopo la ridetta novella e anche dopo
il necessario coordinamento tra le disposizioni e pure in base all’art. 8 della CEDU, interpretando la legge
n. 94/2009 nel senso della sua inapplicabilità nei confronti di coloro che avessero maturato i requisiti per
il conseguimento e poi per la conversione del permesso di soggiorno prima della sua entrata in vigore.

Sicché il sistema, così come delineato dal combinato disposto dei commi 1 e 1 bis del medesimo art. 32
ratione temporis riferibile alla fattispecie, si applica interamente ai minori affidati dopo la sua entrata in
vigore o anche affidati prima, ma che compiono la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore
della citata legge, affinché sia consentito loro di partecipare efficacemente al progetto biennale
d’integrazione, come anche indicato nella sentenza n. 3987/2011 richiamata dal T.A.R. e che comunque si
è espressa per la non applicabilità della modifica ex art. 1 legge n. 94/2009 nei confronti di minori non
accompagnati in Italia prima dell’ 8 agosto 2009 e che compiono 18 anni non avendo la possibilità di
completare il progetto di integrazione.

5.3. Nel caso di specie, come per taluni aspetti quelli oggetto della citata giurisprudenza, la posizione
dell’appellante si è situata sotto la vigenza della ridetta legge n. 94/2009, ma lo stesso, entrato in Italia nel
giugno 2009, è divenuto maggiorenne il 15 settembre 2009, subito dopo la sua entrata in vigore, per cui
non ha avuto la possibilità di conseguire né il requisito della presenza in Italia nel triennio antecedente alla
maggiore età né la possibilità giuridico-fattuale di partecipare al progetto di cui all’art. 32, c. 1 bis.

Posto che egli è divenuto maggiorenne subito dopo l’ 8 agosto 2009 e non è stato presente per un triennio
nel territorio della Repubblica, l’applicazione retroattiva della norma (che richiederebbe, come detto, la
maturazione di requisiti di impossibile realizzazione) si rileva palesemente non rispondere al necessario
requisito di ragionevolezza, che sempre deve ispirare l’operatore nell’attività interpretativa della norma;
donde la illegittimità dell’atto, fondato sull’assenza di quei requisiti previsti dalla sola novella.

D’altra parte l’affidamento giudiziale comporta di per sé la programmazione di un’attività di assistenza,
commisurata alle esigenze proprie del minore e volto ad agevolare il migliore inserimento sia nel contesto
familiare, sia anche nel nuovo ambito sociale in cui adesso egli si trova a vivere, tenuto conto per di più
che l’interessato ha iniziato a lavorare il 12 gennaio 2010.

Lo stesso T.A.R. d’altronde ha poi fatto salvo il riesame del caso da parte dell’Amministrazione alla luce
dell’ultima modifica dell’art. 32 con il D.Lgs. n. 89/2011 (convertito in legge n. 129/2011), facoltà che, a
quanto risulta, non è stata esercitata.

Infatti, con la nuova formulazione dell’art. 32, il legislatore ha ripristinato la distinzione tra minori
stranieri “non accompagnati” e minori stranieri “comunque affidati”, prevedendo solo per i primi, ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, la necessità che siano ammessi a
frequentare, per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e civile, mentre per i secondi si
richiede il solo parere favorevole del Comitato per i minori stranieri.

In forza delle innovazioni sopravvenute, dunque, il ricorrente, in quanto minorenne sottoposto a tutela,
non rientra più nella condizione ostativa (condizione già sine qua non per l’ottenimento del permesso di
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soggiorno a seguito di un precedente permesso per minore età) dell’essere stati ammessi, per un periodo
non inferiore a due anni, ad un progetto di integrazione sociale e civile.

Quanto all’applicabilità della norma ulteriormente modificata, non può dubitarsi del principio del “tempus
regit actum”, ma sulla base dei principi di economicità dell’azione amministrativa e di effettività della
tutela giurisdizionale non ha alcun senso “salvare” un provvedimento che l’Amministrazione stessa
sarebbe costretta a revocare, sulla base della normativa sopravvenuta, in presenza di una nuova istanza
dell’interessato.

In ogni caso il Collegio ha già avuto modo di interpretare la recente modifica come norme di
interpretazione autentica di quelle preesistenti per essere quindi applicabili naturalmente per il futuro, ma
anche a tutte le situazioni ancora in corso di minori affidati o sottoposti a tutela (cfr. in particolare n.
269/2013).

6. Per le suesposte argomentazioni l’appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata nei termini di
cui in motivazione con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento del
provvedimento impugnato, che andrà riadottato dall’Amministrazione alla luce della citata normativa
sopravvenuta ed anche dell’art. 5, c. 5, primo periodo, dello stesso D.Lgs. n. 268/1998.

Tenuto conto della particolarità del caso e del tempo trascorso si ritiene di disporre la compensazione
delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della
sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado e annulla il provvedimento impugnato, che andrà
riadottato nei termini di cui in motivazione.

Spese del grado compensate.

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

Così deciso in Roma nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 22 Ottobre 2014
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