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Sentenza n. 4397 del 2 maggio 2013 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Irricevibile l’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per l’intervenuta maggiore età
dell’interessato - protezione minori - Convenzione dell’Aja si applica anche alle persone che sono
considerate minori soltanto dalla loro legge nazionaleInfedeltà Coniugale ?
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6178 del 2012, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso
dall'avv. Salvatore Fachile, con domicilio eletto presso di questi in Roma, piazza Mazzini 8;
contro
il Ministero dell'Interno (Questura di Roma), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
del provvedimento, assunto il 9.6.2010, con cui la Questura di Roma ne ha dichiarata irricevibile l’istanza
volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e
uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il signor *****, nato in Egitto l’1.1.1992, ha impugnato (con
contestuale, e fruttuosa, richiesta di tutela cautelare) il provvedimento – assunto il 9.6.2010 – con cui la
Questura di Roma ne ha dichiarata irricevibile l’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di
soggiorno.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 26.3.2013, il Collegio – trattenuto il relativo
ricorso in decisione – ne constata la sostanziale fondatezza.
Al riguardo; premesso che la cennata istanza – presentata l’1.1.2010 – è stata dichiarata irricevibile (e,
quindi, di fatto respinta) per l’intervenuta maggiore età dell’interessato (che, per la p.a., non sarebbe – tra
l’altro – in possesso di alcun titolo di soggiorno convertibile), si osserva
-che il cennato soggetto è (come si è visto) un cittadino egiziano e
-che, secondo l’ordinamento del suo Paese d’origine, egli deve considerarsi minorenne sino al
compimento del 21° – e non del 18° – anno d’età.
Va, in proposito, rilevato
-che, ai sensi dell’art. 10 della nostra Costituzione, la condizione dello straniero deve esser regolata –
dalla legge – in conformità delle norme e dei Trattati internazionali;
-che l’art. 4 della legge n. 218/95 prevede, in tema di protezione dei minori, la vigenza della Convenzione
dell’Aja del 5.10.61: per la quale le disposizioni della Convenzione stessa si applicano (anche) alle
persone che sono considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale (sul fatto che – “in subjecta
materia” – occorra aver riguardo agli ordinamenti dei vari Stati d’origine dei soggetti di volta in volta
interessati, cfr. T.A.R. Lazio, II quater, nn. 5129 e 4431/2012);
-che, del resto, il Tribunale ordinario di Roma ha – appunto – proceduto all’apertura della tutela in favore
del ricorrente nonostante questi avesse già compiuto il 18° anno d’età.
E’, altresì, opportuno precisare
-che, in quanto “preso in carica” dal Comune di Roma sin dal 2.9.2009: data del suo ingresso in Italia, il
soggetto in questione ha sempre posseduto i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno “per
affidamento” e
-che la mancanza di un formale titolo abilitativo non è, in alcun modo, a lui imputabile. (Dato che
l’Istituto presso il quale egli è stato accolto ne ha tempestivamente comunicata la presenza alla
competente Autorità giudiziaria: presso la quale la relativa pratica è, purtroppo, rimasta inevasa sino al
25.10.2010).
E dunque; atteso
-che, in casi quali quello di specie (caratterizzato dal fatto che l’interessato ha compito i 18 anni pochi
mesi dopo l’entrata in vigore della riforma operata dalla legge n. 94/2009), trova applicazione la disciplina
di cui alla legge n. 189/2002;
-che, in base a questa, l’interessato stesso disporrebbe – comunque – dei requisiti per poter richiedere la
conversione del permesso di soggiorno,
il Collegio – che ravvisa, in ogni caso, giustificati motivi per far luogo all’integrale compensazione delle
spese di lite – non può che concludere per la fondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

-accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;
-compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa, di cui sono fatte salve le
ulteriori determinazioni.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 26 marzo 2013
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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