
TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO

N#R.G/E c'cd^ffiÉr,r
Il 'fribunale per iMinorenni dì Milano'

Dott. ssa lr.'taria Stella Cogliandolo
Dott.ssa Marina Zelante
Dott.ssa Sandra Sandri
Dott. Walter Troielli

nel procedimento a tutela dei minori:
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lia pronunciato il seguente

Figli di:
nutoinPerui|ffiEBrappresentato-edifesoda1l,Aw.

diriffinu Màrciario, pi.rrà-ir cui studio sito in Milano, via Fontana n. 3, ha eletto domicilio

DECRETO DEFINITIVO
VistoilricorsoeXaú'31conrma3d.lgs.286lg8,depositatoin"datawconcuiilpadredei
,.ì.ìinori ha chiesto di essere autorizzato a permanere in Italia esponendo che:

- il ricorrenre. padre dei minorilffiffir=Gvive in Italia d€

-rr-..^"--^ À ^+^.^ .^^^^r^ il -i-nn'n.ìoì rc,-eq.^ di qnooin!'n^ a carlsa rle! lrrncto neriodo diuil uoiì'iù e slato iiegaiu ii iiiuru\u usl PLirrlwrov ur rvÉbrur
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insieme alla_moglie, si è dovuto allontanare dall'Italia per problemi

fu'niii*i, facendovi iito.no "î€qualdo il permesso di soggiorno per motivi di lavoro

subordinato di cui era titolare risùTlilva ormai scaduto;

asserlza dall'ttatiar
iì figlio ffi colpito da un ritardo nell'apprendimentor.

,raqr,.r,...r,ilrt.'rr,.-, "&
ia Àadre dei rninori svo-ge regolare attività lavorativa, mentre il

oremesso cne:

@sono srati sentiti i genitori dei minori.
1l riconente lra dichiarato di essere giunto in Italia ne

essere tornato nel Paese d'origine per problemi di salute

A causa del periodo di assenza dal suoio nazionale, il

I Cfi.. prescr.iziope visita neuropsichiatrica infantile (prima visita) per ritardo di apprendimento

1

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

Presidente
Giudice rel.
Giudice onorario
Giudice onorario

e ta figliaffi!f,E
ricorrente è disoccupato dal

er cercare lavoro e che, dopo

i è rientrato .rl T.\n.#
di soceiorno aeffinei

') ..
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|rattenrposcaduto,nonglièstatorinnovato.L.uomo1rapoiriferitodivivereacaSadG=
dove la stra iarniglia ha a disposizione ruìa stanza. il ngio!#íFp*equenta tt@
elementare e gli è stata prescritla- u4ejl:ima visita in neuropsió.h-iatrig per un ritardo

nell'.apprendinrento'Laminoreffiinvece.frequenta|awhtementareedha
difficoltà nel rispettare le regoie. Lffigsi occupa.personalmente del bamblnl, lil quanto la

moglie è in'rpegnata nell'aftività lavúaffií. La madre dei minori ha affermato di essere atrivata

in ltalia anch'essa i di aver conosciuto I'attuale marito sul lavoro. Ha riferito inoltre di

@ila donna iavora regolarmente e non ha parelti in ltalia.

tt-ffiÉFa polìzia Locale del cornune di$ha trasmesso la relazione di servizio da

...ffiche,inseguitoatresoprailtroghi,sifaccertatal'effettivaconvivenzadelnucieo
lanriliare in oggetto all'indirizzo indicato daì ricorrente come luogo di loro domicilio.

Nell'ailoggio. di circa 50 mt. quadrati, composto da due stallze, cucina abitabile e servizi ed

la Questura cli fficomunicava cire daglì

-Ét--t-tsultailu 
dluunr L,ltrLr;Lrsutr cr e.

agli accertamenti esperitii sul conto

riffi6 alcuni prececlenti a cat'ico (guida in stato di ebrezza,

g,'iA;;;; f*telte, resisGte vioienza a Pubblico Ufficiale, oitraggio a Pubblico Ufficiale,

iìtiuto cli inclicazioli sulla proprìa identità personale risalenti nei tempo) nla è stata al contempo

seglalata I'assenza cli situazioni tali cla far ritenere il cittadino socialmente pericoloso ed

ostative al rimovo dei perrnesso di soggiorno ex art. 31 D.Lvo n.286198;

acqLrisito in data 27.02.2018 il parere del P.M.;

osser.va: il disposto deil'ar1.31 comma3 d. igs. ?86198 conserlte l'autorizzazione ali'ingresso o alla

p.r*nru iel famiiiare del minore straniero, pel un periodo di tempo determiuato (al di fuori

clelle ipotesi di ricongiuirgirnento o coesione di cui agli articoli 29 e 30 d. lgs. citato che richiedono

.o,,1r,,iq,,. la presenza regolare in Italia o del rninore o di ahneno un genitore), in presenza soltanto

di "gravi n1oiiui 
"onn.rii 

allo sviluppo psicofisico del minore e tenuto conto dell'età e delle

condizioli cli salr-rte clel minore stesso". Taie autoriz,zazione non postttla necessariamente l'esistenza

di sitr-razioli cli ernergenza o cli circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla

salute clel minore, potendo essefe connessa anche solo alla tenerissima età del tninore, tenuto conto

clella graye compromissione all'equiiibrio psico-fisico che verrebbe a detenninarsi in caso di

allontanatnento di uno dei genitori (.cJr, Cctss. ,Sez.l tt'22080 del l6/10/2009).

La situaziope eccezionale nella quaie vanno lavvisati i gravi rnotivi legittimanti l'autorizzazione

alla permapelza di un soggetto irregolannertte presente sul T,N., puo dunque essere dedotta anche

,1'a1è copseguellzer deli'allontanamento improvviso del familiare sin allora presente in quanto

icloneo ad alterare una crescita armonica ed equilibrata del minore {c.fr Ca.cs. S. U. n.22216/2006).

I giLrdici di legittimità, riaffermando tali principi, hanno sostenuto che ia situazione cii pregiuciizio

pe-r il minore,iegittimante la temporanea autonzzazione alla pemanenza in italia del familiare sia

suscettibile di corlprendere qualsiasi tfanno effettivo. corÌcreto, percepibile ed obiettivamente grave

che. in considerazione deil'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equiiibrio

psico-fìsico, cleriva o deriverà ceÍamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo

clei-initivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto.
,'Tt.rrílrtsi tli situctzioni di per sé rnn cfi lunga o intermint;bile duratu, e non aventi tendenziale

.ylubiliròt cl.te Ttur rlon prest{tnt{asi ad essere prevenlivantenle caÍúlagate e standardizzate, si

concreÍcft1o in evenli lraumatíci e non prevetlibili nello vita del fancíuÌlo che necessariamente

tt.Lt.rcendono i! normale e comprensíbile clisagio del rintpatrio suo o del suo farniliare" (Cass. S.U.

25 l().2010 n. 21799).
l.ir rrr-rLura ìn esarne appiìre dunclue clestinata a trovare appiicazione anche in presenza di un rischio

cli pregiudizio immiriente o seniplicemente eventuale, rimesso al giudizio prognostico del giudice

nrinorile da effèttualsi in concreto.

ryr --- ____ ____r_._ /fÈlpt,
si occupa personalmente dei bambini, in quanto ia
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Alla ltrce della documentazione raccolta possono ritenersi sussistenti le condizioni pryjgg dall'att.
3lcottrnra3D.Lgs.286lg8a1iontedelritardonel1'apprendimentodeIminoffihe
richiede uu accertauento clinico.
Essendo anche la madre allo stato illegittimamente presente sul T.N., la mancata concessione

clell'autorizztrzione richiesta dal padre ex art.31 D.Lvo n.286i98, comporterebbe necessariamente

l'allontanamento dal suolo nazionale anche dei minori, destinati a seguire le sorti dei propri genitori

che esercitano sr,rgli stessi la responsabilità genitoriale.

Urrasimileeverr1ualitàcettamentepregiudicherebbelapossibilitàperiImino,.ffiisvolgere
gli opporturri approfondimenti clinici ed accedere alie cure rnediche del óaso con ii rischio di
verìlicazione di utt concreto nocuttiento per la sua salute.

Vi e poi cla segnalare che a fronte ciei positivo radicamento dei n:rinori sul T.N., la forzata

rescissione clei legami sociaii ed amicali ad oggi in:bastiti, si livelerebbe fonte di pregiudizio per il
loro eqLrilibrato percorso di crescita. Non ricotrono, sotto altro profilo, motivi ostativi

al l' accoglirnento della lichiesta.
ll pernresso di soggiomo potrÈr inoltre consentire al riconente di regolarizzare la propria posizione

lavorariva. In{titti ai sensi dell'art. 28 comma 6 dei d. lgs. n. 28611998 "al familiare autorizzaîo

ttll'ingre.ssv o\,\ìcro ullct permanenzú sul îerrílot'io nazionctlc ai sensi dell'art. 3l co. 3 bis, è

rilo.st,ittto, in dcrogcr u cluanlo previ,slo dall'art. 5 co. 3 bis, unpernlesso per assistenza del minore,

rittttrtt'ubílc, di t{urata colrisStondente a tluella stahilita dal T'ribtmale per i Minorenni. Il permesso

tli 5t,u,g,ist'19 c'onscnlt,cli svoÌpet'c attività lavorativct nla non può essere convertilo in perntesso per
tnotit'i di Iut,oro".
z\1-rpare tuttavia opportuno evidenziare come I'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.3l comma

3 d. lgs. 286/98" non rappresenti un pror,vedimento suscettibiie di essere rinnovato, prorogato o
reiterato a ter-npo indeterminato, sicché sarà onere delricon'ente attivarsi per regolarizzatelapropria
posizione sul territorio nazionale nell'ambito di un progetto di cura e crescita della prole

rcsporrsabile e non precario.
PQM

visti gli afit.31 d. lgs. 286198,333 -336 c.c. e 741 c.p.c., deliberando inviadefinitivae coneffetto
inrrnediato

AUTORIZZA
@padredeiminorisopraindicati,apermanereinItaiiaperunperiododi
anni due dalla notil-rca del presente provvedimeuto;

PTTESCRIVE
ai lictirrente di attivarsi, nel corso del suddetto periodo. per regolarízzare diversamente la propria

ltosizione sril territorio italiano. dovendo documentare (in caso di successiva ulterìore richiesta ex

art. 3 ì d. lgs. 286/98) le iniziative assunte a tal fine:
DICHIARA

íl presente decreto irnmediatamente efficace.
Si notifichi via fax/pec:
- al ricorrente pi'esso lo studio del proprio difensore domiciliatario Aw. Giuseppina Marciano

Si comuniciri via fax a:

- Pit4 sede:

- Questura di Milano ex art. 3l d.

- (lonsolato Generale dei Peru.
lgs. 286198;

x'titano.ffiffi#2ur8 l

1l

ll giudice est. i
Dntt.ssa ì!{arina Zel4nte i" rr. -.-._L.--*--!-<-"*_i

a Cogliandolo


