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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);
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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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Immigrazione, in crescita in Italia il fenomeno del gioco d’azzardo

In una ricerca condotta dall’Università Cattolica di Brescia, si è evidenziato che un terzo dei frequentatori
abituali ...

Leggi tutto »

Diritti Umani, emergenza mondiale per migranti e rifugiati

Amnesty International ha dichiarato, nell’edizione italiana del Rapporto Annuale 2013 sui diritti umani
nel mondo, che ...

Leggi tutto »

Regolarizzazione, Usa pronta per la riforma

Questo voto è molto importante perché apre la strada all’esame del provvedimento in aula. Il Senato
dovrebbe iniziare il...

Leggi tutto »

"Girls on the move", quando a migrare, sono le donne

Le donne secondo gli ultimi dati reperibili, costituiscono il 49% degli oltre 214 milioni di migranti nel
mondo. Se poi ...

Leggi tutto »

Lombardia e Veneto, i diritti degli immigrati in fabbrica

Nella contrattazione aziendale italiana, iniziano a trovare una giusta collazione anche i diritti degli
stranieri. Solo ...
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Leggi tutto »

Regno Unito, più tutele per i bambini richiedenti asilo

Centinaia di bambini richiedenti asilo nel Regno Unito sono stati messi in pericolo dagli operatori sociali
che non ...

Leggi tutto »
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 »

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
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Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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