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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 5548 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Carla Panizzi, con domicilio eletto presso Santoro Studio Legale in Roma, Via Lorenzo il Magnifico
N.84;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE: SEZIONE I n. 00051/2011, resa
tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare 29.7.2011 n.3479 che ha sospeso gli effetti della sentenza appellata:
Vista la istanza del 13.2.2015 con la quale parte ricorrente chiede che sia dichiarata la cessata materia del
contendere , spese compensate.
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per le
parte appellata l’Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con decreto 1.6.2010 ( notificato il 27.10.2010) il Questore della Provincia di Pordenone, respingeva
l’istanza presentata il 14.9.2008 dal cittadino del Bangladesh, meglio indicato in epigrafe, per ottenere il

Scopri tutti i prodotti
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rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, contestando all’immigrato la mancanza di redditi
sufficienti al proprio sostentamento.

Avverso tale diniego l’immigrato, presente sul territorio nazionale dal 2005 regolarmente con permesso di
soggiorno per lavoro subordinato come domestico, presentava ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia,
chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.

Con sentenza semplificata, avvisati i difensori ai sensi dell’art.60 cpa, il TAR respingeva il ricorso, spese
compensate.

1.1.Avverso la sentenza l’immigrato ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone, previa sospensione la
riforma con tre motivi.

L’Avvocatura Generale dello Stato, in difesa del Ministero dell’Interno e della Questura di Pordenone, il
19.7.2014 ha depositato il fascicolo di primo grado.

Con ordinanza cautelare 29.7.2011 questa Sezione, considerato che l’appellante nel 2010 aveva
conseguito un positivo risultato finanziario nell’esercizio del call center di cui era gestore, ai sensi
dell’art.5, comma 5, D.LGS n.286/1998, sospendeva gli effetti della sentenza.

1.2. Con memoria di costituzione del 16.2.2015 l’Avvocatura Generale dello Stato, nel depositare la nota
31.1.2012 con cui la Questura di Pordenone invitava l’immigrato a ritirare il permesso di soggiorno ( in
formato elettronico) della durata di mesi 12 per lavoro autonomo, chiedeva che, dichiarata la cessata
materia del contendere limitatamente al periodo 31.1.2012-31.1.2013, per il restante periodo il ricorso sia
rigettato, non sussistendo in capo all’immigrato, il titolo di soggiorno.

Con istanza depositata il 9.3.2015 la difesa dell’immigrato, rappresentava che, avendo la Questura di
Pordenone rilasciato all’interessato il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, poteva essere
dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.

Alla pubblica udienza del 26.3.2015, udito l’Avvocato dello Stato presente, la causa è passata in
decisione.

2. Premesso quanto sopra, il Collegio prende atto che la Questura di Pordenone, riesaminando l’istanza
dell’immigrato, gli ha rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro autonomo con validità 31.1.2012-
31.1.2013.

Peraltro non si può non considerare che, poiché con il decreto impugnato la Questura di Pordenone aveva
respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno con scadenza al 5.9.2008, da un lato, il rilascio
all’immigrato del nuovo titolo di soggiorno, valido dal gennaio 2012 al gennaio 2013, non copre il
periodo intermedio dal settembre 2008 al gennaio 2012, mentre, dall’altro, la Questura per tale periodo
non ha comunicato alcuna determinazione ulteriore.

2.1.Pertanto la istanza presentata dalla difesa dell’immigrante nel marzo 2015 per far dichiarare cessata
del contendere non può essere accolta, in quanto non ne sussistono i presupposti, tuttavia il Collegio ne
può tener conto come espressa dichiarazione dell’appellante in ordine alla sopravvenuta carenza di
interesse alla decisione dell’appello nel merito, spese compensate .

2.2.Per le esposte considerazioni, quindi, l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza
d’interesse nei sensi esposti.
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Le spese di lite possono restare compensate tra le parti, comprese quelle per il contributo unificato per
entrambi i gradi di giudizio, in conformità alle precise indicazioni in tal senso contenute nell’istanza
presentata dalla difesa dell’immigrato per l’estinzione del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) pronunciando sull'appello, come in epigrafe
proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei sensi indicati in
motivazione.

Spese di lite compensate integralmente tra le parti.compresi gli oneri per il contributo unificato versato in
entrambi i gradi di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 24 Giugno 2015
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