
Venerdì, 24 Maggio 2013| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 2646 del 15 maggio 2013 Consiglio di
Stato
Diniego accesso agli atti relativi alla propria scheda decadattiloscopica

Like Unsolomondo Cgil
Modena, Immigrazione
Biz and 1,297 others

 

Permesso di Soggiorno
Sei Straniero? Serve il Permesso? Scopri come Ottenerlo!

PagineBianche.it/PermessoSoggiorno

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Ctz4s0qafUb-3EIzHyAO0o4HQBKHK0eEDuayi2FDAjbcBEAEgreOhF1Dqke2LBmD9iqKE1BLIAQGpAlu71Fyzu7U-qAMByAPTBKoEhAFP0GvW7M1DzrDc3qO1PHW9QsVmOlYg0IygcZK-L8N5kkeCW3NDuU2YHYV4xMKB7Suke8GikenVVaAt73tuafq0YidPqhhk6ErHfmy_tBquEfUrrp5RAv1LeFr1ypLTmItDhtfKU8khTIeZ7gtXy_WMcFoyQigufm37nWdJm_kfZisdUAWAB9Hllx4&num=1&sig=AOD64_1N9GpQrNDADqWGFLAB07JfZ1V36Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/AdServer.bs%3Fcn%3Dccs%26ebcmp%3D10155252%26ebkw%3D93152046%26advid%3D62074%26ebag%3D2606892%26sead%3D21561554481%26kwtxt%3Dpermessi%2520di%2520soggiorno%26ccsdurl%3D%24%24http://www.paginebianche.it/documenti/cittadini-stranieri/permesso-di-soggiorno.htm%24%24


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 1194 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Cosimo Castrignanò, con domicilio eletto presso Consiglio di Stato- Segreteria sezionale in Roma, piazza
Capo di Ferro 13;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Brindisi, 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. PUGLIA - SEZIONE STACCATA DI LECCE- SEZIONE II n. 01870/2012,
resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti relativi alla propria scheda decadattiloscopica

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brindisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2013 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli
avvocati Castrignanò e dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, cittadino tunisino, ha chiesto all'Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi, in data
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17 aprile 2012, copia della scheda decadattiloscopica, dovendo corredare di un documento d'identità
l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione ex articolo 360
c.p.c. avverso la proroga del trattenimento nel territorio nazionale adottata dal Tribunale di Brindisi con
decreto del 20 febbraio 2012.

L'istanza veniva rigettata con nota del 17 dicembre 2012, in quanto ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lett.
c) della legge n. 241/1990 l'atto rientrerebbe tra i documenti esclusi dal diritto di accesso.

2. Con sentenza n. 1870 del 18 ottobre 2012 depositata il 12 novembre 2012 il Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia – Lecce- II Sezione, ha rigettato, con compensazione delle spese, l’impugnazione
proposta dall'interessato, ritenendo, dopo una argomentata disanima della normativa, che “la scheda
decadattiloscopica relativa ai cittadini stranieri extracomunitari redatta dall'Amministrazione della P.S. è
un documento amministrativo attinente al sistema della prevenzione e repressione della criminalità e della
tutela dell'ordine pubblico, sicché è stata legittimamente sottratta all'ostensione”, essendo quel sistema
prevalente rispetto al sia pur qualificato e addotto interesse alla difesa in giudizio.

3. Con atto notificato il 4 febbraio 2013 e depositato il 19 febbraio 2013, l'interessato ha interposto
appello deducendo l'erroneità delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata e quindi la violazione
dell'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 241/1990, che invece consentirebbe il rilascio di quel
documento ai fini proprio della tutela in giudizio, non contenendo alcun dato pregiudizievole dell'ordine
pubblico né della riservatezza di terzi ma solo dati relativi alla sua identità.

Con memoria depositata in camera di consiglio parte appellante si è richiamata a precedenti pronunce
della Sezione.

4. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Brindisi si sono costituiti con mero atto formale
dell'Avvocatura Generale dello Stato depositato il 25 febbraio 2013.

5. La causa, alla camera di consiglio del 3 maggio 2013, è stata trattenuta in decisione.

6. L'appello è fondato e la sentenza impugnata va riformata, ritenendo la Sezione di conformarsi
all'indirizzo già assunto con proprie precedenti sentenze n. 609 e 2320/2013 circa analoghe fattispecie.

Il diniego all'accesso è invero illegittimo, in quanto i rilievi dattiloscopici, avendo un'esclusiva funzione
identificativa, non potevano essere ricondotti alla categoria di cui all'articolo 3 del D.M. 10 maggio 1994,
n. 415, recante il “Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso
ai documenti amministrativi”, che elenca una serie di categorie di documenti sottratti all'accesso per
motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero a fini di prevenzione e repressione della criminalità. Tra tali
atti non è espressamente contemplata la scheda dattiloscopica, né potrebbe farsi rientrare per via
interpretativa in alcuna delle altre categorie espressamente elencate (es. “relazioni di servizio”,
“informazioni fornite da fonti confidenziali”; documenti concernenti il “funzionamento dei servizi di
polizia”; atti concernenti “la sicurezza delle infrastrutture”) che riguardano tutte notizie rilevanti al fine di
garantire la sicurezza pubblica, la prevenzione e la repressione della criminalità.

I rilievi dattiloscopici (cioè le impronte digitali) eseguiti nei confronti dell'interessato sono diretti, invece,
ad accertare le esatte generalità dell'extracomunitario in quanto il suo ingresso e la sua permanenza in
Italia sono subordinati ai rilievi dattiloscopici raccolti nel sistema automatizzato in uso alle forze di
polizia al solo fine di identificare, pur in presenza di diverse generalità, il soggetto al quale esattamente
riferire precedenti penali ovvero elementi ritenuti ostativi al rilascio od al rinnovo del permesso di
soggiorno.

Tali rilievi riguardano, dunque, direttamente le generalità e l’identità della persona dell'interessato, la cui
conoscenza è insuscettibile di arrecare nocumento agli interessati generali in materia di ordine pubblico e
sicurezza, e pertanto non possono costituire una documentazione al medesimo inaccessibile, anche nella



considerazione che non sussiste alcuna esigenza di riservatezza nei confronti di terzi.

7. Conseguentemente l'appello va accolto e, per l’effetto, va riformata la sentenza impugnata, con il
conseguente accoglimento del ricorso di primo grado, e va ordinato alla Questura di Brindisi – Ufficio
Immigrazione l'esibizione della documentazione di cui in motivazione entro 30 giorni dalla notifica o
dalla comunicazione della presente sentenza.

Tenuto conto proprio delle precedenti pronunce della Sezione si ritiene di condannare il Ministero
dell’Interno al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il
ricorso in primo grado e ordina l’esibizione della documentazione di cui in motivazione entro 30 giorni
dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza. .

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio da liquidarsi in €
2500,00 (duemilacinquecento), oltre agli accessori di legge, a favore dell’appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Immigrazione, in crescita in Italia il fenomeno del gioco d’azzardo

In una ricerca condotta dall’Università Cattolica di Brescia, si è evidenziato che un terzo dei frequentatori
abituali ...

Leggi tutto »

Diritti Umani, emergenza mondiale per migranti e rifugiati

Amnesty International ha dichiarato, nell’edizione italiana del Rapporto Annuale 2013 sui diritti umani
nel mondo, che ...

Leggi tutto »

Regolarizzazione, Usa pronta per la riforma

Questo voto è molto importante perché apre la strada all’esame del provvedimento in aula. Il Senato
dovrebbe iniziare il...

Leggi tutto »

"Girls on the move", quando a migrare, sono le donne

Le donne secondo gli ultimi dati reperibili, costituiscono il 49% degli oltre 214 milioni di migranti nel
mondo. Se poi ...

Leggi tutto »

Lombardia e Veneto, i diritti degli immigrati in fabbrica

Nella contrattazione aziendale italiana, iniziano a trovare una giusta collazione anche i diritti degli
stranieri. Solo ...

Leggi tutto »

Regno Unito, più tutele per i bambini richiedenti asilo

Centinaia di bambini richiedenti asilo nel Regno Unito sono stati messi in pericolo dagli operatori sociali
che non ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria



7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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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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