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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5686 del 2014, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Andrea Maestri ed Arturo Salerni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in
Roma, viale Carso, 23,

contro

- MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; - QUESTURA della PROVINCIA di
RAVENNA, in persona del Questore p.t., costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei
Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA - SEZIONE II n. 00398/2014, resa
tra le parti, concernente diniego rilascio permesso di soggiorno per minore età - ris.danni.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Vista l’Ordinanza n. 3485/2014, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 31 luglio 2014, di
reiezione della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;
Vista la decisione interlocutoria n. 160/2015;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2015, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Udito, alla stessa udienza, l’avv. Wally Ferrante dello Stato per gli appellati, nessuno essendo ivi
comparso per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
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Viene proposto ricorso in appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, ha respinto il ricorso proposto
dall’odierno appellante avverso il decreto del Questore della Provincia di Ravenna Cat. A/11 n. 387/2013,
di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per minore età.

Il T.A.R. ha escluso la fondatezza del ricorso in quanto:

“a) l’atto impugnato risulta motivato con riferimento alla circostanza palesemente impediente che
l’Azienda Servizi alla persona di Ravenna, che ha in carico lo straniero in questione, richiedeva ed
otteneva in data 20.09.2013 del Giudice tutelare di Ravenna, l’autorizzazione per sottoporre [lo stesso] ad
esame auxologico; che dal citato esame medico, effettuato il 24.09.2013 presso il locale Ospedale, è stato
evidenziato un quadro di maturazione scheletrica compatibile con l’eta di 19 anni e considerato che alla
luce di quanto sopra, lo straniero non riunisce i requisiti per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno
per minore età in quanto l’esame auxologico ha accertato un’età superiore ai 18 anni;

b) a fronte dell’accertamento medico dianzi indicato –compiuto da un organo sanitario pubblico –che non
indica alcun margine di errore in ordine alla maggiore età dell’interessato, le obiezioni delineate in ricorso
risultano generiche, prive di qualsiasi riscontro probatorio sul piano teorico- scientifico e nel contempo
non risulta nemmeno applicabile al caso in esame la richiamata Circolare del Ministero dell’Interno
n.prot.17272/7, per inesistenza dei presupposti di operatività da essa stessa delineati (all.n.4, pag.2/3) …

d) l’allegazione al ricorso di un asserito passaporto rilasciato in data 30.09.2013 e di un asserito certificato
di nascita rilasciato dal Consolato generale di Milano del Bangladesh in data 21.10.2013 (“sulla base dei
documenti presentati” verosimilmente dallo stesso istante e che peraltro non sono stati depositati
contestualmente in giudizio) è irrilevante perché si tratta di documenti depositati in mera copia semplice e
non in copia autenticata nelle forme di legge, mai comunicati all’Autorità procedente e comunque redatti
in data successiva all’adozione dell’atto impugnato (24.09.2013)”.

Con il ricorso in esame viene riproposta la questione della mancanza di attendibilità in termini di certezza
scientifica dell’esame auxologico, sostenendosi l’insufficienza della rilevazione radiologica ai fini
dell’accertamento dell’età, in base anche alla considerazione che “è necessario aggiornare i dati biometrici
anche in una prospettiva transculturale, in una valutazione integrata e multidimensionale” ( pag. 6 app. ).

Si sottolinea inoltre l'erroneità della decisione di primo grado laddove ha negato valenza probatoria ai
documenti anagrafici prodotti.

Si sono costituiti in giudizio, senza peraltro svolgere difese, il Ministero dell’Interno e la Questura di
Ravenna.

Con Ordinanza n. 3485/2014, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 31 luglio 2014, è stata
respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

All’esito della chiamata e passaggio in decisione della causa alla udienza pubblica del 17 dicembre 2014,
la Sezione, con decisione n. 160/2015, ritenuto che “al fine di appurare se vi sia o meno incertezza sulla
accertata maggiore età dell’odierno appellante, occorra acquisire agli atti del giudizio tutta la
documentazione relativa all’esame auxologico, cui egli è stato sottoposto ed il cui esito è stato posto a
base della motivazione del provvedimento oggetto del giudizio”, poneva a carico della Questura di
Ravenna l’ònere di “adempiere a tale incombente istruttorio, mediante deposito della predetta
documentazione in sei copie cartacee oltre che in formato elettronico, nel termine di giorni trenta dalla
data di notificazione ( o, se anteriore, dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa )
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della presente decisione”.

Né nel termine indicato dal Giudice né successivamente la Questura ha provveduto al deposito ordinatole.

Ciò posto, il Collegio considerata tuttora rilevante, ai fini del decidere, l’acquisizione del veduto materiale
istruttorio, ritiene di dover rinnovare l’ordine istruttorio a carico della Questura di Ravenna, da adempiersi
mediante deposito della predetta documentazione in sei copie cartacee oltre che in formato elettronico, nel
termine di giorni trenta dalla data di notificazione ( o, se anteriore, dalla data di ricezione della
comunicazione in via amministrativa ) della presente decisione; con l’avvertenza che, in caso di
persistenza nell’inadempienza alla data di nuova trattazione con la presente decisione pure fissata, tale
contegno sarà valutato dal Giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e sarà oggetto di segnalazione all’Autorità
giudiziaria ed al Ministero dell’Interno per l’accertamento di ogni eventuale responsabilità penale e
disciplinare.

Resta riservata al definitivo ogni decisione in rito, sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, riservata al definitivo ogni decisione in rito, sul merito e sulle spese, ordina alla
Questura di Ravenna di provvedere all’incombente istruttorio di cui in motivazione, nei termini e con le
modalità ivi indicati.

Fissa per il prosieguo della trattazione l’udienza pubblica del 4 febbraio 2016, ad ore 10.00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento
delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone
comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma, addì 8 ottobre 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 

 

Martedì, 24 Novembre 2015
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Leggi tutto »

Esenzione dal visto per soggiorni di breve durata con la Colombia

L'Unione europea  e la Colombia il 2 dicembre 2015 hanno sottoscritto l'accordo di esenzione dal visto,
per ...

Leggi tutto »

Illegittimo aumentare il costo del certificato di idoneità alloggiativa

Nei Comuni di Seriate e Albino in provincia di Bergamo per i cittadini stranieri residenti in quei comuni
per avviare le...

Leggi tutto »
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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) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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