
Un nuovo precedente riconosce ai giovani egiziani il diritto al permesso di 
soggiorno per minore età fino ai 21 anni  
 
Sebbene deprecabile, non è una pratica isolata, presso le questure italiane, quella di non 
dare risposta alla richiesta di permesso di soggiorno per minore età nel caso di minori 
non accompagnati, lasciando che il richiedente, prossimo ai 18 anni, diventi 
maggiorenne e clandestino, quindi facilmente espellibile. Un modo semplice per 
"rimuovere" il problema, che ci fa  riflettere su quanto sia complesso l'accesso ai diritti 
anche quando espressamente riconosciuti dalla legge.  
Un ragazzo egiziano, vittima di questa prassi, si è presentato presso il Laboratorio di 
Teoria e Pratica dei Diritti dell'Università degli studi di Roma Tre. A rafforzare la sua 
richiesta c'è la tutela della Convenzione dell'Aja del 1961, secondo la quale la minore 
età va determinata in base alla legge del paese di appartenenza, se è più favorevole al 
minore. Nel caso dell'Egitto, la maggiore età si raggiunge a 21 anni  
Portata la questione di fronte al Tar, il giudice ha riconosciuto l'illegittimità del diniego 
del permesso di soggiorno (T.A.R. Lazio Sez I del 19 /04/2013, n. 338), pur se con una 
motivazione stringata che menziona la Convenzione dell'Aja solo per il richiamo a 
un'altra sentenza, nella quale si legge, appunto, che “la protezione dei minori è in ogni 
caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con la legge 
24 ottobre 1980, n. 742, e che le disposizioni della predetta Convenzione si applicano 
anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale” .	   (T.A.R. 
Lazio Roma sez. II - quater, 6 giugno 2012, n. 5129). 
Gli studenti del Laboratorio di Teoria e Pratica dei Diritti non si sono però limitati a 
portare la questione di fronte a un giudice. Hanno infatti svolto un'inchiesta tra le 
Questure per  verificare se la normativa in questione sia conosciuta e applicata. I 
risultanti sono certo sorprendenti:    l'ufficio immigrazione di una delle maggiori 
questure italiane   ha giustificato la mancata applicazione della Convenzione perché non 
recepita T.U. dell'immigrazione, ignorando, quindi, la gerarchia delle fonti del diritto 
prevista dalla nostra Costituzione. Inoltre, l'amministrazione ha ammesso candidamente 
di conoscere la normativa (e quindi i diritti in essa previsti) ma di applicarla solo di 
fronte a un ordine espresso dell'autorità giudiziaria 
 
Rispetto ai diritti dei migranti, assistiamo quotidianamente a un rovesciamento del ruolo 
dell'autorità che viene  interpretato  come garanzia del "limite" dei diritti contro un loro 
presunto abuso anziché come garanzia all' accesso e a l loro riconoscimento. E' questo 
l'atteggiamento che prevale di fronte a minori e seconde generazioni di migranti, ovvero 
a quella che Sayad indica come una "posterità inopportuna". Le istituzioni si 
confrontano con un elemento perturbante rispetto all'ordine costituito: a dispetto della  
transitorietà della minore età e della tutela a temine prevista dall'ordinamento, le giovani 
generazioni ci ricordano che le migrazioni non sono un fenomeno provvisorio che può 
essere rimosso, né in senso letterale né figurato. 
 
 
Studenti del Laboratorio di Teoria e Pratica dei Diritti- gruppo minori 


