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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 6882 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro,
13;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Taranto, 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, Sez.II n. 00780/2012, resa tra le
parti, concernente diniego rilascio permesso di soggiorno lavoro dipendente, opposto dal Questore di
Taranto con decreto 16.3.2010.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Vista l’ordinanza cautelare n.4182/2012 che ha sospeso gli effetti della sentenza appellata;

Visto il decreto n.28/2014 con cui la Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha
concesso il beneficio in questione all’appellante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la
parte appellata l’avvocato dello Stato Barbieri;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1.Con sentenza n.780/2012 il TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, rigettava il ricorso proposto dal
cittadino indiano, meglio indicato in epigrafe, avverso il decreto 16 marzo 2010 con cui il Questore di
Taranto gli aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro dipendente con contestuale
ordine di accompagnamento coattivo alla frontiera .

Con appello al Consiglio di Stato, ritualmente proposto, l’interessato (ammesso al patrocinio a spese dello
Stato con decreto della competente Commissione n.28/2013) ha chiesto la riforma, previa sospensione,
della sentenza del TAR Puglia.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.

Con ordinanza cautelare n.4182/2012 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli
effetti della sentenza.

1.1.Con istanza del 5.2.2014 il difensore dell’appellante rappresentava che, nelle more del giudizio, il suo
assistito aveva ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno dalla Questura di Taranto e che, pertanto,
chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere con condanna dell’Amministrazione alle spese di
lite.

Con ordinanza istruttoria n.4357/2014 questa Sezione ha disposto l’acquisizione del permesso di
soggiorno (in copia), ponendo l’incombente a carico dell’appellante, che ha adempiuto con nota del
11.9.2014, insistendo per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite da distrarsi in
favore del procuratore antistatario.

2. Premesso quanto sopra, il Collegio prende atto che, nelle more del giudizio di appello, la Questura di
Taranto, in data 10.10.2013, ha rilasciato all’appellante il permesso di soggiorno per lavoro subordinato
n.*** con validità fino al 3.12.2014 .

Pertanto il Collegio, accogliendo l’istanza dell’appellante, dichiara cessata la materia del contendere.

Quanto alle spese di lite, delibata la virtuale la soccombenza delle Amministrazioni resistenti, per questo
grado di appello le condanna al pagamento delle spese di lite, che, liquidate in euro 2.000,00 oltre gli
accessori di legge, vanno distratte a favore del procuratore antistatario, mentre le compensa per il primo
grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dichiara cessata la materia del contendere.

Pone le spese di lite per il giudizio di appello, liquidate in euro 2.000,00 oltre gli accessori di legge, a
carico delle Amministrazioni resistenti, che le verseranno al procuratore antistatario, mentre le compensa
per il giudizio di primo grado. .

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 19/03/2015

IL SEGRETARIO

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