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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 2705 del 2013, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Raffaele Fristachi, con domicilio eletto presso Francesco Zofrea in Roma, via Quintilio Varo,n. 33, int. 23;

contro

Questura di Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 01252/2013, resa tra le parti,
concernente diniego rilascio permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Roma e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il Cons. Alessandro Palanza e udito per
l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato D'Ascia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

Considerato che la signora ***** ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio la sentenza n. 01252/2013 che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del decreto della

Italia permesso
famiglia

Ottieni un nulla osta familiare
con l'aiuto degli esperti
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Questura di Roma in data 11.01.2012, notificato in data 12.01.2012, con il quale è stata disposta
l’archiviazione della istanza di rilascio del permesso di soggiorno a seguito di legalizzazione avendo la
Questura rilevato che dagli atti d’ufficio emerge che la ricorrente, a seguito di denuncia effettuata da
personale del Comando Provinciale Nucleo Radio Mobile di Roma in data 16 settembre 2010, veniva
condannata in data 28 settembre 2010 dal Tribunale di Roma per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e
7, c.p. per furto di cosmetici.

Vista la ordinanza n. 01715/2013 adottata da questa Sezione in data 10 maggio 2013, con la quale si
accoglieva la istanza cautelare per la sospensione degli effetti della sentenza impugnata, osservando che,
alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 172/2012, il carattere ostativo della condanna penale
di cui agli atti dipendeva dall’applicazione o meno dell’attenuante relativa alla speciale tenuità del fatto,
circostanza non secondaria, che la motivazione della sentenza penale di primo grado non sembra
escludere e che il giudizio di appello in sede penale in corso potrà precisare.

Considerato che in data 18 giugno 2014 la Questura di Roma ha trasmesso, attraverso la difesa erariale,
una nota con la quale si comunicava che facendo seguito all’ordinanza adottata dal Consiglio di Stato la
stessa Questura aveva proceduto al riesame concludendo che la condanna penale per la modesta entità del
fatto non poteva essere indice di pericolosità sociale e che, non risultando altri motivi ostativi, aveva
proceduto a rilasciare il permesso di soggiorno.

Rilevato che, in base a un consolidato orientamento, quando l'amministrazione annulli o riformi, in senso
conforme all'interesse del ricorrente, il provvedimento da questi impugnato, deve essere dichiarata la
cessazione della materia del contendere.

Ritenuto pertanto che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere e che, in relazione alle
circostanze, le spese per entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, ne dichiara la cessata materia del contendere.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Domenica, 7 Dicembre 2014
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