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○○ Circolare sui tempi di accoglienza all’interno dello SPRAR

Accertato minorenne dopo una perizia di parte, il giudice
dichiara illegittimo il decreto di espulsione
" 13/07/2016  # Asilo / Protezione internazionale, Famiglia / Minori, Notizia
$ Accertamento dell'età

Si ringrazia l’avv. Salvatore Fachile per la segnalazione ed il commento.

Con questa pronuncia il Giudice di Pace di Roma ha annullato una espulsione di
un ragazzo che era arrivato pochi mesi fa a Lampedusa. Dichiaratosi minorenne, 
era stato “classificato” come maggiorenne. Successivamente aveva nuovamente
tentato di dichiararsi minorenne presso la Questura di Roma, che lo aveva
sottoposto a un accertamento medico e “riclassificato” come maggiorenne,
emanando un nuovo decreto di espulsione.
Quest’ultimo è stato impugnato e, in giudizio, è stata prodotta una perizia di parte
(dott. Bracci) che è stata considerata dal giudice risolutiva per dichiarare
l’illegittimità del decreto di espulsione in quanto emanato nei confronti di un
minore.

 

Si segnala il commento di Lucia Gennari e il referto del dott. Carlo Bracci.

Il provvedimento del Giudice di Pace di Roma del 6 giugno 2016

 

Per approfondire

Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico
multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati
Comunicato della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
sull’approvazione del protocollo – 15 marzo 2016
I materiali del convegno dell’ASGI sull’accertamento dell’età
Nota dell’ASGI a margine del position paper ” Alcune considerazioni sull’
uso forense dell’età biologica”
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