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Diniego rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
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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 9833 del 2014, proposto da *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Mario Antonio Angelelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Carso, n. 23;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Bari, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00410/2014, 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 del Ministero dell'Interno - Questura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per il
Ministero dell’ Interno l’avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Puglia e successivi motivi aggiunti il cittadino senegalese
***** impugnava, per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili, il
decreto del Prefetto della Provincia di Bari in data 3 gennaio 2011, di reiezione del ricorso gerarchico
proposto contro il provvedimento del Questore della predetta Provincia in data 13 ottobre 2010, recante il

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CeKkC_AdmVfaMG-WV7Qas5oKoBqOh09QHo6qGuLoC-IWFngsQASCt46EXYP2KooTUEqABrYGE_wPIAQKpApcXJU_uQ7I-qAMByAPBBKoEnAFP0J05t6sRCvGMTiyCTgc8Hg1wnCGM7lDWXBZZqeyG3kTEwIT_Cxz4dPzixY38l_uyOQZGJeYU4JEV300g30JMK8M1RO34IVnJ_zKab9_8-fAb1D4vmyodFtXooL2JzbdAJTHMU3KECf-IZS5w2ZoUOt-7R6hiq0K5dL_wMMAbHwpa1eF1MSQ5t4swNK_YCsE-n5V6BRkWnr2L8xGIBgGgBgKAB7v-e6gHpr4b2AcB&num=1&cid=5GjZaDvp09HeiAwhEJ7F1cXf&sig=AOD64_3A1Sz6OjelXkXGRWrlPbcLei4REQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.padiglioneitaliashop.com/%3Fesvt%3D68-GOITC%26esvq%3D%26esvadt%3D999999-630-280-1%26esvcrea%3D84455111291%26esvplace%3Dwww.immigrazione.biz%26esvd%3Dc%26esvaid%3D50024


27/05/15 20:14Immigrazione.biz - Sentenza n. 2286 del 7 maggio 2015 Consiglio di Stato

Page 3 of 6http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3050

diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Con successivi motivi aggiunti l’impugnativa era estesa al diniego di revoca, in esito a istanza di riesame,
del precedente decreto di rifiuto del permesso di soggiorno, emesso in data 11 luglio 2013 a firma del vice
questore aggiunto dott.ssa Ilaria Masi, nonché contro la determinazione del Questore di Bari Cat.
A.11/2010/Imm. n. 111/P.S. del 13 ottobre 2010, recante il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo;

Avverso le determinazioni ostative al rilascio del titolo di soggiorno in Italia – che traggono fondamento
in provvedimenti di condanna dello straniero per reati relativi alla tutela del diritto di autore e quindi, ai
sensi dell’art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, impeditive del rilascio e del rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo – il sig. Diouf ha proposto atto di appello confutando le
conclusioni del T.A.R. e insistendo nei motivi di legittimità articolati in prime cure.

Il Ministero dell’ Interno si è costituito in resistenza formale.

2. Il ricorrente ha depositato copia del decreto del Questore di Bari in data 27 febbraio 2015 che – sul
riscontro della presenza in Italia del ***** dal 2002, del carattere risalente nel tempo dei precedenti penali
e dell’assenza di pericolosità sociale – ha disposto al revoca del rifiuto di permesso di soggiorno
originariamente impugnata e, in relazione a detta sopravvenienza, ha chiesto, ai sensi dell’art. 35, comma
1, lett. c), c.p.a., ogni consequenziale pronunzia in rito di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Stante il riconosciuto carattere satisfattivo della provvedimento adottato dal Questore di Bari va dichiarata
l’ improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.

In relazione ai profili della vicenda contenziosa spese e onorari del giudizio vanno compensati fra 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 alla decisione.

Spese compensate.

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 07/05/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 7 Maggio 2015
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