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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 4155 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall’Avv. Nicoletta Capri e dall’Avv. Alessandra Quattrini, con domicilio eletto presso lo stesso Avv.
Alessandra Quattrini in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 2B;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Treviso, in persona del
Questore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 00132/2011, resa tra le parti,
concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e della Questura di Treviso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le
parti l’Avv. Quattrini e l’Avvocato dello Stato La Greca;

Permesso di
Soggiorno
paginebianche.it/PermessoSo…

Scopri tutto quello che serve
per richiedere il permesso di
soggiorno
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. Veneto il sig. *****, cittadino marocchino, impugnava il decreto
del Questore della Provincia di Treviso dell’8.10.2005, con il quale veniva respinta l’istanza di rinnovo
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, da questi presentata, per la sussistenza di
numerosi precedenti penali a suo carico, e ne chiedeva l’annullamento.

2. Nel giudizio di prime cure non si costituiva l’Amministrazione appellata.

3. Il T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 132 del 31.1.2011, respingeva il ricorso, dichiarando non luogo a
provvedere sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, lamentandone l’erroneità, e ne ha chiesto,
previa sospensione, la riforma.

5. Si è costituita nel presente grado di giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del
gravame.

6. Con ordinanza n. 2609 del 17.6.2011 veniva accolto l’istanza di sospensione dell’esecutività della
sentenza impugnata.

7. Il 14.7.2014 l’appellante ha depositato un’istanza di rinuncia all’appello formulata ai sensi dell’art. 84,
comma 4, c.p.a.

8. Nella pubblica udienza del 17.7.2014 il Collegio, sentiti i difensori, ha trattenuto la causa in decisione.

9. L’appello deve essere dichiarato improcedibile.

10. Il 14.7.2014 l’odierno appellante ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, per sopravvenuto difetto
di interesse, depositando altresì, nella pubblica udienza del 17.7.2014, il permesso di soggiorno per
soggiornante di lungo periodo rilasciatogli dalla Questura di Treviso il 18.2.2013.

11. Non avendo dunque l’appellante più alcun interesse alla definizione del presente giudizio, relativo al
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, per aver egli ottenuto
diverso permesso di soggiorno, il Collegio non può che prendere atto di tale circostanza e, vista l’istanza
di rinuncia, dichiarare improcedibile con la presente decisione l’appello, ai sensi dell’art. 84, comma 4, e
dell’art. 85, comma 9, c.p.a., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

12. Le spese del presente grado di giudizio, attesa la sopravvenienza di tale evento e la peculiarità del
caso, 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, confermando per l’effetto la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/08/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 1 Agosto 2014
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