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Sentenza n. 5882 del 31 dicembre 2015 Consiglio
di Stato
Revoca permesso di soggiorno - originariamente conseguito un permesso di soggiorno quale soggetto
minorenne non accompagnato - falsificazione del passaporto relativamente all’indicazione della data di
nascita
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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 90 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv.
Andrea Maestri, Simona Carloni, con domicilio eletto presso Simona Carloni in Roma, Via Monte Santo
2;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Forli' - Cesena, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00934/2014, resa tra le
parti, concernente revoca permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gLi atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Forli' - Cesena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito
l’avvocato dello Stato A. Soldani;
Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, aveva originariamente conseguito un permesso di soggiorno
quale soggetto minorenne “non accompagnato”. La sua età era stata desunta dal passaporto di cui era in
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possesso.

Con atto del 26 agosto 2013 la Questura di Forlì-Cesena ha revocato (ovvero annullato) il permesso di
soggiorno, con la motivazione che nuovi elementi avevano permesso di stabilire che l’interessato, alla
data del rilascio, aveva in realtà già raggiunto la maggiore età.

In particolare, il provvedimento della Questura faceva riferimento alla circostanza che a carico
dell’interessato pendeva un procedimento penale (rectius indagini preliminari) per il sospetto di
falsificazione del passaporto relativamente all’indicazione della data di nascita; ed alla circostanza che
l’esame auxologico disposto dalla Procura della Repubblica aveva portato alla conclusione che
l’interessato, al momento dell’esame, mostrava di avere “più di diciannove anni” (e dunque aveva
superato i diciotto al momento dell’ingresso in Italia).

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. dell’Emilia Romagna (r.g. 802/2013), con richiesta di
sospensiva. La domanda cautelare è stata respinta dal T.A.R., ma è stata accolta da questa Sezione
(ordinanza n. 1122/2014).

Decidendo nel merito, il T.A.R. Emilia Romagna ha respinto il ricorso (sentenza n. 934/2014).

3. E’ seguito l’appello dell’interessato a questo Consiglio.

L’Amministrazione si è costituita per resistere.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa le
condizioni per la definizione immediata della controversia.

4. Il Collegio ritiene di poter confermare la decisione del T.A.R., anche perché l’atto di appello non fa che
riproporre gli argomenti già dedotti in quella sede.

5. Si può riconoscere che, come sostenuto dall’appellante, il mero fatto che pendano indagini preliminari
in ordine alla supposta contraffazione del passaporto (e di altri documenti) non costituisce di per sé
motivo per revocare il permesso di soggiorno.

E’ rilevante, invece, la circostanza che sia stato effettuato, per iniziativa della magistratura ordinaria e
sotto la sua supervisione, un esame obiettivo, di natura tecnica e medico-legale (esame auxologico)
all’esito del quale è stato espresso il giudizio che l’età del soggetto, rilevata fisiologicamente, fosse
maggiore di quella risultante dal documento.

6. Il ricorrente ha contestato la regolarità formale dell’esame auxologico svolto nei suoi confronti; ma i
supposti vizi sarebbero tali, al più, da rendere quelle risultanze non utilizzabili nell’ambito del processo
penale, mentre non incidono sull’attendibilità oggettiva e dunque sull’utilizzabilità in sede
amministrativa.

7. Per il resto, la difesa dell’interessato si esaurisce nella produzione di letteratura scientifica (peraltro, a
quanto sembra, di non particolare autorevolezza) dalla quale si dovrebbe evincere che l’esame auxologico
consente di stabilire l’età del soggetto solo con una certa approssimazione.

Queste deduzioni, nella loro genericità, non sono probanti, in mancanza di contestazioni più
circostanziate. E’ infatti da presumere che la struttura medico-legale che ha emesso il referto fosse
consapevole della relativa approssimazione delle risultanze dell’esame, e che pertanto l’affermazione di



26/01/16 17:14Immigrazione.biz - Sentenza n. 5882 del 31 dicembre 2015 Consiglio di Stato

Page 4 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3211

una età “superiore a diciannove anni” esprimesse quanto si può ritenere ragionevolmente accertato pur
tenendo conto dei limiti intrinseci dell’operazione.

8. Quanto ora detto non si pone in contrasto logico con l’ordinanza di questa Sezione n. 1122/2014,
giacché essa era stata pronunciata nell’ambito della fase cautelare e dunque tendeva a privilegiare la
salvaguardia degli interessi del ricorrente in attesa di una decisione del merito.

9. In conclusione, l’appello va respinto. Conviene tuttavia precisare che l’amministrazione della pubblica
sicurezza dovrà comunque riesaminare il caso, con le dovute conseguenze, qualora il prosieguo delle
indagini penali faccia emergere evidenze di fatto favorevoli all’interessato.

10. Si ravvisano ragioni di equità per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate. Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/12/2015

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. 

 

Giovedì, 31 Dicembre 2015
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