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Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
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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 8563 del 2008, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall’Avv. Antonio Ammendola e dall’Avv. Cosmo Pellegrino, con domicilio eletto presso l’Avv. Candida
Russiello in Roma, via Alfredo Catalani, n. 4;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 00612/2008, resa tra le parti,
concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito per le
parti l’Avvocato dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. *****, proponeva alla Questura di Napoli istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro autonomo, adducendo di essere titolare di un’impresa individuale esercente attività di
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commercio all’ingrosso di articoli di abbigliamento.

2. Il Questore della Provincia di Napoli, dopo aver verificato che presso l’indirizzo fornito dall’istante non
esisteva alcun esercizio commerciale di abbigliamento all’ingrosso e che presso l’indirizzo dichiarato
quale abituale dimora questo risultava irreperibile, decretava il diniego del rinnovo del permesso di
soggiorno con provvedimento n. 4629 dell’11.4.2007.

3. Avverso tale provvedimento l’interessato proponeva ricorso al T.A.R. Campania, deducendone la
violazione di legge e l’eccesso di potere sotto molteplici profili.

4. Nel giudizio di prime cure si costituiva l’Amministrazione, chiedendo la reiezione dell’avversario
ricorso.

5. Il T.A.R. Campania, con sentenza n. 612 del 7.2.2008, respingeva il ricorso, ritenendo infondate tutte le
censure sollevate dall’interessato.

6. Avverso tale sentenza proponeva appello Sow Norou, lamentandone l’erroneità e ne chiedeva, previa
sospensione, l’annullamento.

7. Si è costituito nel presente grado di giudizio con mera memoria di stile il Ministero.

8. Questo Consiglio, con ordinanza n. 6189 del 19.11.2008, accoglieva la domanda cautelare
dell’appellante, sospendendo l’efficacia della sentenza impugnata, ai fini di una rivalutazione del
procedimento impugnato previa comunicazione, all’interessato, delle rilevate ragioni ostative al rilascio
del permesso, ai sensi dell’art. 10 della l. 241/1990, nonché previa acquisizione delle eventuali difese e
chiarimenti documentali offerti dall’interessato.

9. Con decreto n. 7780 del 6.7.2009 il Questore della Provincia di Napoli, in esecuzione di tale
provvedimento cautelare, avviava una nuova istruttoria e inviava, in data 30.4.2009, un avviso di avvio
del procedimento, ai sensi degli artt. 7, 8 e 10bis della l. 241/1990, che informava l’interessato
dell’esistenza di cause ostative al rinnovo del permesso di soggiorno, e dopo aver preso atto che, nel
termine di 10 giorni dal ricevimento di tale ordinanza, lo stesso non aveva prodotto alcuna
documentazione od osservazione, decretava la revoca, in autotutela, del provvedimento di diniego
originario e l’emissione di un nuovo provvedimento di diniego.

10. Alla pubblica udienza del 10.4.2014 il Collegio, uditi i difensori, ha trattenuto la causa in decisione.

11. L’appello deve essere dichiarato improcedibile.

12. La sopravvenienza, nel corso del presente grado di giudizio, di un nuovo provvedimento di diniego, da
parte del Questore, rende l’appello improcedibile per carenza di interesse, poiché l’interessato, anche in
caso di accoglimento del gravame, non ritrarrebbe alcuna utilità dall’eventuale annullamento, in sede
giurisdizionale, del precedente provvedimento di diniego, già revocato in autotutela e sostituito
dall’Amministrazione con un nuovo provvedimento di diniego.

13. Non può condividersi, pertanto, l’assunto del Ministero (p. 2 della memoria per l’udienza di merito),
secondo cui, in considerazione del nuovo provvedimento di diniego, dovrebbe dichiararsi cessata la
materia del contendere.

14. Al riguardo giova ricordare, infatti, che in base a un consolidato – e qui condiviso – orientamento la
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cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando l’amministrazione annulli o
riformi, in senso conforme all’interesse del ricorrente, il provvedimento da questi impugnato, e pertanto
deve essere dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza e non per cessata materia del
contendere quando si verifichi una situazione di fatto nuova rispetto a quella esistente al momento della
domanda giudiziale, che rende inutile la decisione (Cons. St., sez. VI, 9.1.2014, n. 26).

15. Ne consegue che, per le esposte ragioni, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse.

16. Le spese del presente grado di giudizio, attesa la sopravvenienza del nuovo provvedimento, possono
essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/04/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 30 Aprile 2014
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