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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 9382 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Nazzarena Zorzella, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Questura di Bologna, in persona del Questore p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, n. 597 del 29 agosto 2013,
resa tra le parti, concernente diniego di permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti
l’avvocato Precenzano, su delega dell’avv. Zorzella e l’avvocato dello Stato Massimo Santoro;

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in



12/07/14 13:39Immigrazione.biz - Sentenza n. 3221 del 25 giugno 2014 Consiglio di Stato

Page 3 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2779

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che, come risulta dagli atti, la Questura di Bologna ha rilasciato all’appellante, in data 5
marzo 2014, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – attesa occupazione con validità
anni uno;

Considerato che, in conseguenza, l’appellante ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia
del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio;

Rilevato che la stessa Amministrazione, come risulta dalla nota pervenuta a questa Sezione il 13 marzo
2014, ritiene che sia cessata la materia del contendere;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per la cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore dell’appellante, di € 1.500,00 per le spese e
competenze di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 25 Giugno 2014
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dell'emergenza ...

Leggi tutto »

Grosseto, la Prefettura cerca partner per la gestione del fenomeno immigrazione

Il fenomeno immigrazione sta coinvolgendo non solo le coste siciliane dove arrivano gli sbarchi, ma il
Ministero dell'...

Leggi tutto »

Bando di borse di studio offerte ai cittadini stranieri
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Germania. Doppia cittadinanza ai figli degli immigrati
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Fondo Europeo per i Rimpatri
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> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
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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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