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Sentenza n. 652 del 17 settembre 2012 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 artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Maurizio Morelli, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;

contro

Ministero dell'Interno Questura di Frosinone, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento prot. n.Cat.A/12IMM emesso dalla Questura di Frosinone in datata 8 marzo 2012 di
diniego istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto, il ricorso notificato a mezzo servizio postale l’11 giugno 2012 e depositato il successivo 3 luglio,
con cui il sig. Jainail Abdil ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale la Questura di
Frosinone ha respinto l’istanza presentata il 17.8.2011 per il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato
ex art. 28 del d.lgs 394/99 e valido fino al 19.6.2011 (conseguimento della maggiore età);
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Considerato, che la motivazione del diniego si base sul fatto che il ricorrente, regolarmente residente in
Italia dal 9.11.2010, non ha potuto essere ammesso a un progetto di integrazione sociale e civile per
almeno due anni ex art. 32 d.lgs 286/98 (come integrato dalla L. 94/2009);

Rilevato, che la giurisprudenza condivisa dal Collegio ha affermato il principio che, con riferimento ai
minori non accompagnati, il requisito della ammissione al percorso di integrazione sociale per due anni
non può essere richiesto a quei minori che a partire dall’entrata in vigore della norma non abbiano avuto a
disposizione il tempo minimo per maturarlo; altrimenti la norma avrebbe efficacia retroattiva (CdS Sez.
VI 3690/07; CdS Sez. VI 2951/09);

Considerato, che il ricorrente ha conseguito la maggiore età prima dello spirare del termine di due anni
dall’entrata in vigore della L. 94/2009;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del
provvedimento impugnato;

Ritenuto, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 586/2012 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il
provvedimento impugnato.

Spese compensate.

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

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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L’accesso al mercato del lavoro dei cittadini Croati dopo dell'ingresso nell’U.E.

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea. Per questi cittadini vengono
applicate le ...

Leggi tutto »

Marca da bollo, cambiano gli importi per il permesso di soggiorno

Non è bastato in questi anni il costante aumento della tassazione a discapito dei lavoratori dipendenti,
l'aumento delle...

Leggi tutto »

Novità riguardanti assunzioni di lavoratori stranieri

Il decreto-legge n. 76/2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 150 del 28.6.2013, prevede alcune novità
sulle ...

Leggi tutto »

Dubbi sulla legalità del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione

In giudice di pace presso il centro di identificazione e di espulsione di "Ponte Galeria" di Roma,  nel corso
dell'...

Leggi tutto »

Da oggi la Croazia entra nell'Unione Europea

E' ufficiale, oggi 1° luglio 2013 la Croazia diventa il 28° paese dell'unione Europea. Ha raggiunto questo
importante...



Leggi tutto »

Decreto lavoro, nuove leggi sui flussi e sui visti d'ingresso

Quello che doveva essere il nuovo decreto sul lavoro che avrebbe portato benefici a tutti i giovani
residenti in Italia...
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Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.
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