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Sentenza n. 338 del 19 aprile 2013 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Diniego rilascio permesso di soggiorno per minore età
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2013, proposto da *****, rappresentato e difeso dall’avv.
Antonello Ciervo, con il quale domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A.
Doria, 4;
contro
Questura di Frosinone, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato,
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. Cat.A/121MM datato 3 aprile 2012 di diniego rilascio permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Frosinone e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso deve ritenersi fondato con riguardo alla dedotta violazione dell’articolo 10 - bis
della legge 241 del 1990 ed in relazione alle indicazioni che si traggono dal precedente allegato (T.A.R.
Lazio Roma sez. II - quater, 6 giugno 2012, n. 5129);

Considerato che all’esito favorevole concorre anche l’orientamento della Sezione, da correlare al secondo
motivo di diritto, orientamento per il quale “All’extracomunitario entrato minorenne in Italia, sottoposto a
tutela, che abbia conseguito la maggiore età prima dello spirare del termine di due anni dall’entrata in
vigore della l. 15 luglio 2009 n. 94, deve essere applicato l'art. 32 comma 1, d. lg. 25 luglio 1998 n. 286
nel testo anteriore alla l. n. 94, cit., che consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di studio o lavoro a prescindere dalla partecipazione ad un progetto almeno
biennale; invece, la nuova disciplina recata dalla l. n. 94, cit., che anche per i minori affidati consente il
rilascio del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto
almeno biennale, si applica ai minori ««affidati» dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma
che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, in modo da
consentire a tali soggetti di partecipare al progetto biennale.” (T.A.R. Lazio Latina sez. I, 17 settembre
2012, n. 652);
Considerato che le spese di giudizio devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il
provvedimento prot. n. Cat.A/121MM datato 3 aprile 2012 di diniego rilascio permesso di soggiorno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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