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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 4232 del 2013, proposto da:*****, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Nucara, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza
Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, 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. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00072/2013,
resa tra le parti, concernente: rigetto istanza di emersione dal lavoro irregolare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Reggio
Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le
parti l’avvocato Nucara e l’avvocato dello Stato Meloncelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadina georgiana irregolarmente presente in Italia, è stata
interessata da una procedura di “emersione” (regolarizzazione) ai sensi dell’art. 1-ter del decreto legge n.
78/2009, su istanza di un cittadino italiano quale datore di lavoro.

La pratica non è giunta a buon fine perché, dopo che era stato stipulato il contratto di lavoro,
l’Amministrazione ha rilevato che la straniera, in precedenza, aveva riportato una condanna penale sotto
altre generalità (***). L’identificazione dell’attuale ricorrente con la persona destinataria di quella
condanna penale era stata fatta in base al confronto delle rispettive schede fotodattiloscopiche.

2. L’interessata ha proposto ricorso al T.A.R. di Reggio Calabria, sostanzialmente negando di essere la
stessa persona già imputata nel processo penale, e contestando dunque la fondatezza della identificazione
basata sui rilievi dattiloscopici.

Il T.A.R. ha respinto il ricorso, con l’argomento che i rilievi dattiloscopici fanno fede fino a querela di
falso, ma nel caso in esame la ricorrente non ha proposto quest’ultimo tipo di azione.

L’interessata ha quindi proposto appello a questo Consiglio.

3. In occasione della camera di consiglio cautelare del 28 giugno 2013, questa Sezione ha emesso
l’ordinanza collegiale n. 3903/2013 con la quale ha osservato quanto segue:

«La tesi giuridica sulla quale il T.A.R. ha basato la sua decisione non può essere condivisa; o meglio può
esserlo solo in parte. - I rilievi dattiloscopici fanno fede sino a querela di falso limitatamente
all’affermazione che determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con determinate
generalità. In questo caso dunque fanno fede sino a querela di falso le seguenti due affermazioni: (a) che
la prima serie di impronte è stata apposta dalla persona conosciuta con il nominativo di ***** (l’attuale
ricorrente); (b) che la seconda serie di impronte è stata apposta dalla persona conosciuta con il nominativo
di *** (la persona condannata in sede penale). - Non fa, invece, fede sino a querela di falso l’affermazione
che fra la prima e la seconda serie di impronte vi sono analogie in misura sufficiente a far concludere che
appartengono alla stessa persona fisica. Quest’ultima affermazione infatti è il frutto di un giudizio tecnico,
non di una constatazione diretta».

Ciò premesso, e considerato che la ricorrente contestava la correttezza di quel giudizio tecnico,
l’ordinanza n. 3903/2013 ha disposto una verificazione istruttoria in contraddittorio. In concreto ha
ordinato all’autorità di p.s. di procedere nuovamente al confronto fra le due serie di impronte
dattiloscopiche, con l’intervento del difensore dell’appellante, il quale aveva facoltà di farsi assistere da
un consulente tecnico.

Infine l’ordinanza ha disposto la prosecuzione del giudizio alla udienza odierna.

4. In adempimento dell’ordinanza istruttoria, la Questura di Reggio Calabria ha depositato, entro il temine
prescritto, la relazione degli accertamenti tecnici svolti il 9 settembre 2013, alla presenza del difensore
dell’appellante, presso il Gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria.

La relazione dà atto che fra le due serie di impronte sono state riscontrate corrispondenze, sufficienti per
qualità e numero per far concludere che esse appartengono alla medesima persona fisica, secondo i criteri
comunemente accettati in materia.

5. Alle risultanze della verificazione istruttoria, il difensore dell’appellante non oppone nulla.

In conclusione, risulta confermato l’unico punto che era oggetto di contestazione; e l’appello va respinto.

Si ravvisano tuttavia motivi di equità per compensare le spese.



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 7 novembre 2013        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2013

IL SEGRETARIO

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