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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia  Romagna 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 528 del 201 3, proposto da: **, 

rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Camprini, c on domicilio eletto 

presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 5 3;  

 

contro 

 

Questura di Ravenna, rappresentato e difeso per leg ge dall'Avvocatura 

Distr.le Dello Stato, domiciliata in Bologna, via G uido Reni 4;  

 

per l'annullamento 

del provvedimento di revoca del permesso di soggior no elettronico n.** 

rilasciato dal Questore della Provincia emesso il 2 2.11.2012 e notificato 

il giorno 8.04.2013 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questur a di Ravenna; 

Viste le memorie difensive; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbra io 2014 il dott. Bruno 

Lelli; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto se gue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Il ricorrente, nato in Senegal il 27.2.1992, imp ugna il provvedimento 

del Questore della Provincia di Ravenna con il qual e è stato revocato il 

permesso di soggiorno già rilasciato al ricorrente,  in quanto il 

passaporto in possesso dell’interessato sarebbe ris ultato falso sulla 

base di indagini della Polizia Municipale di Ravenn a comunicate con nota 

del 5.12.2012. 

A sostegno dell'impugnativa il ricorrente deduce ce nsure di violazione 

degli artt. 4 e 5 del D.L.vo n. 286/1998. 

L’Amministrazione intimata deduce l’infondatezza de l ricorso. 

Il ricorrente deduce di aver poi prodotto un nuovo passaporto, allegato 

in copia al ricorso. 

2. Risulta fondata ed assorbente la censura con cui  si deduce 

l’insufficienza degli accertamenti in ordine al pos sesso, alla data del 

provvedimento, dei requisiti necessari per ottenere  la conferma del 

permesso di soggiorno (assenza di condanne, mezzi d i sussistenza ecc.), 

ivi compreso quello inerente al possesso di un vali do documento di 

identità, in quanto la pendenza di un giudizio conc ernente l’eventuale 

falsificazione del primo passaporto, di per sé solo  non costituisce causa 

ostativa al rinnovo ove l’interessato fosse in grad o di presentare un 

nuovo e valido documento di identità e, quindi, a m aggior ragione, è 

elemento insufficiente a giustificare la revoca del  permesso già 

rilasciato. 



 

Di qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, 

salve le ulteriori determinazioni che l'Amministraz ione intenderà 

assumere all'esito di eventuali ulteriori valutazio ni. 

 

Attesa la peculiarità della vicenda sussistono i pr esupposti per 

compensare le spese di lite. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, S ede di Bologna, 

Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe e per l ’effetto annulla il 

provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione. 

Spese come da motivazione . 

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'a utorità 

amministrativa. 

 

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio de l giorno 27 febbraio 

2014 con l'intervento dei magistrati: 

Giancarlo Mozzarelli, Presidente 

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore 

Umberto Giovannini, Consigliere 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 21/03/2014 

IL SEGRETARIO 

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


