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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 6139 del 2014, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Nazzarena Zorzella, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bologna, Questura di Bologna, rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00683/2014, resa tra
le parti, concernente il diniego rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato – mcp;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bologna e di
Questura di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Vista la memoria del 12 novembre 2014, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al
ricorso;

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 22 gennaio 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti
l’avvocato Petretti su delega di Zorzella e l’avvocato dello Stato Spina;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- la signora ***** ha impugnato la sentenza breve del T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna n. 683/2014 che
ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del provvedimento datato 13.02.2013 emesso dal Questore di
Bologna, successivamente notificato, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato-attesa occupazione, del decreto prot.880/2013/Area IV bis emesso dal Prefetto di Bologna in
data 06.09.2013, successivamente notificato, di rigetto del ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente;

- questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto la istanza cautelare proposta dall’appellante con
l’ordinanza n. 04056/2014 rilevando in particolare che il provvedimento impugnato in primo grado non ha
considerato nella motivazione la esistenza dei legami familiari dell’appellante, omettendo quindi di
valutare se essi configurino una situazione assimilabile al ricongiungimento familiare per gli effetti della
sentenza n. 202/2013, validi a maggior ragione a bilanciare effetti negativi della carenza del requisito di
reddito almeno quanto avviene per gli effetti di condanne ostative. La ordinanza conclude richiedendo
all’autorità competente di procedere al riesame del provvedimento anche alla luce delle indicazioni
sopraesposte valutando i fatti sopravvenuti e verificando la situazione familiare dell’appellante;

- a seguito della ordinanza sopra riportata la Questura di Bologna ha proceduto al riesame, ha
successivamente comunicato a questa Sezione del Consiglio di Stato in data 30 ottobre 2014 che il
provvedimento di diniego del rinnovo del titolo di soggiorno, oggetto di impugnazione nel presente
giudizio, è stato definitivamente annullato e che il titolo di soggiorno è in consegna dal 20 ottobre 2014;

- la parte appellante ha quindi comunicato con memoria depositata in data 12 novembre 2014 di non avere
più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Preso atto della dichiarazione della parte appellante.

Ritenuto comunque che, in base a un consolidato orientamento, quando l'Amministrazione annulli o
riformi, in senso conforme all'interesse del ricorrente, il provvedimento da questi impugnato, deve essere
dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Ritenuto pertanto che deve essere dichiarato improcedibile l'appello per cessata materia del contendere e
che, in relazione alle circostanze, le spese per entrambi i gradi del giudizio possono essere 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 per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 28/04/2015

IL SEGRETARIO

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