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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 7600 del 2015, proposto da: *****, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Francesca Lisa Ferraro, Francesca Ambrosio ed Ilaria Summa ed elettivamente domiciliata presso
Legal Studio Legale Associato Dgdf in Roma, Via Golametto n. 4;

contro

- Questura della Provincia di Napoli, in persona del Questore p.t.; - Ministero dell’Interno, in persona del
Ministro p.t., non costituitisi in giudizio, 
per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 390/15, concernente diniego
conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto che non si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno;
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle sue domande;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla camera di consiglio del 17 dicembre 2015, la relazione del Consigliere Salvatore
Cacace, nessuno essendo ivi comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – Con la sentenza di cui qui si chiede l’ottemperanza ( n. 390/2015 ), questa Sezione, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sede di Napoli n.
573/2014, ha annullato il decreto Cat.A.12/20143/Imm/1^Sez/Din/FDM/GBR 14854 in data 10 dicembre
2012, con il quale il Questore della Provincia di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata
dall’odierna ricorrente, cittadina cinese già in possesso di permesso di soggiorno rilasciato ex art. 28 del
D.P.R. nr. 334/04, di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno
per lavoro autonomo.
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Il ricorso per ottemperanza all’esame, premesso che questo Giudice nell’accogliere la domanda di
annullamento del citato decreto dichiarava « l’obbligo per l’Amministrazione di esaminare e valutare
l’istanza di conversione presentata dall’interessata … da permesso di soggiorno per motivi familiari in
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, sulla base della sola verifica della sussistenza dei requisiti
previsti per tale tipologia di permesso” ( pag. 9 sent. ) e che tuttavia l’Amministrazione non ha
provveduto al riesame della richiesta di conversione anzidetta alla luce del dictum giudiziale, chiede che il
Consiglio di Stato ordini l’ottemperanza della sentenza stessa.

Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno.

Con memoria in data 11 dicembre 2015 la ricorrente ha fatto presente che nelle more del giudizio la
Questura di Napoli si è determinata ad ottemperare a quanto disposto con la sentenza oggetto del giudizio,
prima convocandola presso l’ufficio immigrazione e poi rilasciandole nuovo permesso di soggiorno.

Alla Camera di Consiglio del 17 dicembre 2015 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

2. – Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, l’intervenuto adempimento, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo di conformarsi alla
pronuncia oggetto del presente giudizio di ottemperanza, di cui dà atto la stessa ricorrente, comporta che
debba dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35,
comma 1, lett. c), c.p.a.

3. - Le spese giudiziali possono essere compensate, considerato che la ricorrente è stata ammessa al
gratuito patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 17 dicembre 2015        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 

 

Mercoledì, 3 Febbraio 2016
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Le conclusioni sulla migrazione del Consiglio europeo

II. MIGRAZIONE
4. In risposta alla crisi migratoria cui deve far fronte l'UE, l'obiettivo deve essere contenere ...

Leggi tutto »

La riforma della cittadinanza italiana, lo ius soli e ius culturae

Ottocentomila nuovi italiani subito, altri 50 mila all'anno una volta che la riforma della cittadinanza
italiana sarà ...

Leggi tutto »

Trattenimento del richiedente asilo per motivi di sicurezza

Comunicato stampa n. 13/16 del 15 febbraio 2016 della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il diritto dell’Unione ...

Leggi tutto »

Carta famiglia destinata anche alle famiglie costituite da cittadini stranieri

La legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.302 del 30-12-2015,
entrata in ...

Leggi tutto »

Trittico di Puccini - Teatro
dell'Opera di Roma

dal 17-4-2016 al 24-4-2016

La Traviata - Teatro
dell'Opera di Roma

dal 24-5-2016 al 30-6-2016
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Ultimatum Schegen: Grecia ha solo 3 mesi, poi di nuovo controlli alle frontiere

E' già partito il conto alla rovescia per salvare il trattato di Schengen che secondo i più informati dovrebbe
essere di...

Leggi tutto »

Flussi 2016, per gli stagionali possibile già compilare le domande

Dal 10 febbraio 2016 è possibile compilare le domande di nulla osta al lavoro stagionale per gli immigrati
che si ...

Leggi tutto »
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