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  SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M 
 A cura di Maurizio Buzzani 
 Redazione: forumcittadinimondo@libero.it 
 GIURISPRUDENZA DEL TAR LOMBARDIA 
 SENTENZA BREVE N. 846 DEL 30/03/2011 – TAR  LOMBARD IA  
 La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo 

  http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=20361#20361 
  CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM 
 
 
CLASSIFICAZIONE  
GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMININISTRATIVO  
MATERIA: CONVERSIONE DEL PDS LAVORO STAGIONALE IN L AVORO SUBORDINATO A TEMPO 
INDETERMINATO - NECESSARIO FAR RIENTRO NEL PAESE DI  ORIGINE- NON RILEVA LA 
COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO 
 
 
SENTENZA BREVE N. 846 DEL 30/03/2011 – TAR  LOMBARD IA 
N^ ricorso: 767/2011 
Provvedimento del 13/10/2010  emesso da Questore della Provincia di Milano 
Oggetto del ricorso: Conversione del Pds lavoro sta gionale in lavoro subordinato a tempo 
indeterminato -Condizioni; aver fruito di un primo Pds lavoro stagionale alla scadenza del quale è 
necessario far rientro nel paese di origine - Provv edimento vincolato: non rileva la mancata 
comunicazione di avvio del procedimento . 
Esito: RESPINGE 
Ricorrente: SSSSS/DDDDD 
Resistente: QUESTURA DI MILANO   
Difensore: Avv. ADAMO CARMELINA  
Ordinanza sospensiva n. NNN del gg/mm/aaa (link) 
 
Riferimenti normativi citati in sentenza: 
articolo 24 - Lavoro stagionale -  Dlgs 286/1998  
articolo. 38 - Accesso al lavoro stagionale- Dpr 394/1999 
articolo 6. - Compiti del responsabile del procedimento - – Legge 241/1990  
articolo 7. -Comunicazione di avvio del procedimento – Legge 241/1990  
articolo 21 octies – Annullabilità del provvedimento – Legge 241/1990  
articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare - dlgs 104/2010 “Codice del processo 
amministrativo“ 
articolo. 74 - Sentenze in forma semplificata - dlgs 104/2010 “Codice del processo amministrativo“ 
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  TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA 
 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombar dia (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;  
 
sul ricorso numero di registro generale 767 del 201 1,  
proposto da:  
SSSSS/DDDDD, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina Adamo , con domicilio eletto presso il suo 
studio in Milano, viale Regina Margherita 1;  
 
contro 
Questura di Milano, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliata presso i suoi 
uffici in Milano, via Freguglia, 1;  
 
per l'annullamento 
del provvedimento n 24116/2010 Imm. emesso in data 13.10.2010.dal Questore della Provincia di 
Milano, notificato al ricorrente in data 25.01.2011 , portante rigetto della domanda di rinnovo del 
permesso di soggiorno del ricorrente ; 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Milano; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale; 
 
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo; 
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui gli era stata negata la conversione del permesso per lavoro 
stagionale in lavoro subordinato a tempo indeterminato esponendo due motivi di ricorso. 
 
Il primo lamenta una carenza di motivazione poiché nell’atto contestato si afferma che non sarebbe stata 
documentata la nuova attività lavorativa, mentre, invece, alla domanda era stato allegato il contratto di 
soggiorno stipulato in data 4.5.2010. 
 
Il secondo motivo contesta la violazione degli articoli 6 e 7 L. 241\90 per non aver ricevuto l’avviso di avvio 
del procedimento impedendo il regolare svolgersi del contraddittorio. 
 
La Questura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.  
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Il ricorso non merita accoglimento. 
 
Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 24 D.lgs. 286\98 e 38 DPR 394\99 per poter 
convertire il permesso di lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo indeterminato è necessario aver 
fruito di un primo permesso per lavoro stagionale alla scadenza del quale è necessario far rientro nel paese 
di origine. 
 
Laddove faccia nuovo ingresso in Italia per lavoro stagionale può richiedere la conversione del permesso. 
 
Nel caso di specie il ricorrente al termine del periodo di soggiorno per lavoro stagionale non ha fatto ritorno 
nel suo paese ma si è trattenuto illegalmente in Italia e quindi non ponendo in essere le condizioni cui la 
legge subordina la possibilità di convertire il permesso di soggiorno. 
 
Trattandosi di provvedimento vincolato non rileva ex articolo 21 octies L. 241\90 la mancata comunicazione 
di avio del procedimento. 
 
Per ragioni di equità sostanziale si possono compensare le spese di giudizio.  
 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombar dia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul 
ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 
 
Spese compensate. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati: 
Adriano Leo, Presidente 
Elena Quadri, Consigliere 
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore 
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 30/03/2011 
 (Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo) 
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articolo 24 - Lavoro stagionale - – Dlgs 286/1998  
1.   Il  datore  di  lavoro  italiano  o  straniero  regolarmente soggiornante  in Italia, o le associazioni di 
categoria per conto dei loro  associati,  che  intendano  instaurare in Italia un rapporto di lavoro  subordinato  
a  carattere stagionale con uno straniero devono presentare    richiesta   nominativa   allo   sportello   unico   
per l'immigrazione  della  provincia  di residenza ai sensi dell'articolo 22.  Nei  casi  in  cui  il  datore  di  
lavoro  italiano o straniero regolarmente  soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una 
conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le  modalita'  previste  dall'articolo 22, deve 
essere immediatamente comunicata  al  centro  per  l'impiego  competente,  che verifica nel termine  di  
cinque  giorni  l'eventuale disponibilita' di lavoratori italiani  o  comunitari  a ricoprire l'impiego stagionale 
offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3. 
2.   Lo   sportello  unico  per  l'immigrazione  rilascia  comunque l'autorizzazione  nel  rispetto  del  diritto di 
precedenza maturato, decorsi  dieci  giorni  dalla  comunicazione  di cui al comma 1 e non oltre venti giorni 
dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro. 
3.  L'autorizzazione  al  lavoro  stagionale  ha validita' da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in 
corrispondenza della durata del lavoro  stagionale  richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di  
gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. 
4.  Il  lavoratore  stagionale,  ove abbia rispettato le condizioni indicate  nel  permesso  di  soggiorno e sia 
rientrato nello Stato di provenienza  alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il  rientro  in  
Italia  nell'anno  successivo  per ragioni di lavoro stagionale,  rispetto  ai  cittadini  del  suo  stesso  Paese 
che non abbiano  mai  fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. 
Puo',  inoltre,  convertire  il  permesso  di  soggiorno  per  lavoro stagionale  in  permesso  di soggiorno per 
lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni. 
5.  Le  commissioni  regionali  tripartite,  di cui all'articolo 4, comma  1,  del  decreto legislativo 23 dicembre 
1997, n. 469, possono stipulare    con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente rappresentative  a  
livello  regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,  con  le  regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni 
dirette  a  favorire  l'accesso  dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro  stagionale. Le convenzioni possono 
individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori  
italiani  e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro  della  manodopera,  nonche'  eventuali  
incentivi  diretti  o indiretti  per  favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari 
relative all'accoglienza. 
6.  Il  datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di  carattere  stagionale, uno o piu' stranieri 
privi del permesso di soggiorno  per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato  o  
annullato,  e'  punito  ai sensi dell'articolo 22, comma 12. 
 
articolo. 38  Accesso al lavoro stagionale- Dpr 394 /1999 
1.  Il  nullaosta  al  lavoro  stagionale,  anche con riferimento all'accorpamento  di  gruppi  di  lavori  di  piu'  
breve  periodo da svolgere  presso  diversi datori di lavoro, ha validita' da 20 giorni ad  un  massimo  di nove 
mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del   contratto  di  soggiorno.  Il  nullaosta  e'  rilasciato  dallo 
Sportello  unico,  per  la  durata corrispondente a quella del lavoro stagionale  richiesto,  non oltre 20 giorni 
dalla data di ricevimento delle  richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalita' definite  dagli  
articoli  30-bis  e  31, commi 1, limitatamente alla parte  in cui si prevede la richiesta di parere al questore, 2, 
3, 4, 5,  6  e  7,  e  nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori  stranieri,  di  cui  all'articolo  
24, comma 4, del testo unico. 
1-bis.  In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalita' di  cui all'articolo 30-bis, lo Sportello unico 
procede all'immediata comunicazione  della  stessa, anche per via telematica, al Centro per l'impiego   
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competente   che,  nel  termine  di  5  giorni,  verifica l'eventuale  disponibilita'  di  lavoratori  nazionali,  
comunitari o extracomunitari  regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque,   censiti  come  
disoccupati  in  cerca  di  occupazione  a ricoprire  l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di 
cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della meta 
1-ter.  In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego  o  di  espressa  conferma  della 
richiesta di nullaosta o, comunque,  nel  caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte  del  
Centro  per  l'impiego,  lo Sportello unico da' ulteriore corso alla procedura. 
2.  Ai  Fini  dell'autorizzazione  i lavoratori stranieri che hanno fatto  rientro  nello Stato di provenienza alla 
scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di 
precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle  medesime  richieste  cumulative, nonche' 
nelle richieste senza indicazione  nominativa,  rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse 
condizioni. 
3.  Per  le attivita' stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro   possono   essere  presentate  anche  
dalle  associazioni  di categoria per conto dei loro associati. 
4.  La  autorizzazione al lavoro stagionale a piu' datori di lavoro che  impiegano  lo  stesso lavoratore 
straniero per periodi di lavoro complessivamente  compresi  nella  stagione,  nel rispetto dei limiti temporali 
minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico,  deve  essere  unica, su richiesta dei datori 
di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente ed e' rilasciata a ciascuno di essi.  Sono  ammesse  
ulteriori  autorizzazioni  anche a richiesta di datori  di  lavoro  diversi  purche'  nell'ambito del periodo 
massimo previsto. 
5.  Ai  fini  della  verifica  della corrispondenza del trattamento retributivo   ed  assicurativo  offerto  allo  
straniero  con  quello previsto   dai  contratti  collettivi  nazionali  di  categoria  lo Sportello  unico  si  
conforma)) alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico eventualmente stipulate. 
6. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334)). 
7.  I  lavoratori  stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di 
soggiorno rilasciato l'anno precedente  per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in  Italia per 
un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia  offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere  alla  questura  il  
rilascio  del  permesso di soggiorno, osservate  le  disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. 
Il  permesso  di  soggiorno  e'  rilasciato  entro  20  giorni  dalla presentazione   della   domanda,  se  
sussistono  i  requisiti  e  le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo. 
 
articolo 6. - Compiti del responsabile del procedim ento - – Legge 241/199 
1. Il responsabile del procedimento: 
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i requisiti  di legittimazione ed i presupposti che siano 
rilevanti per l'emanazione del provvedimento; 
b)  accerta  di  ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti  all'uopo  necessari,  e  adotta  ogni  misura  
per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il  rilascio  di  dichiarazioni  
e  la  rettifica  di dichiarazioni o istanze  erronee o imcomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed  
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
c)  propone  l'indizione  o,  avendone  la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; 
d)  cura  le  comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 
e)  adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero  trasmette  gli  atti  all'organo  
competente  per l'adozione. 
L'organo  competente  per  l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del 
procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze    dell'istruttoria    condotta   dal   responsabile   del 
procedimento  se  non  indicandone  la  motivazione nel provvedimento finale 
 
articolo 7. -Comunicazione di avvio del procediment o – Legge 241/199 
1.   Ove   non  sussistano  ragioni  di  impedimento  derivanti  da particolari  esigenze  di  celerita'  del  
procedimento,  l'avvio del procedimento   stesso   e'  comunicato,  con  le  modalita'  previste dall'articolo 8, 
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale  e'  destinato  a produrre effetti diretti ed a quelli che 
per legge  debbono  intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di  impedimento  predette, qualora 
da in provvedimento possa derivare un  pregiudizio  a  soggetti  individuati o facilmente individuabili, diversi  
dai  suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire  loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia  
dell'inizio del procedimento. 
2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1  resta  salva la facolta' dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima 
della effettuazione delle  comunicazioni  di  cui  al  medesimo  comma  1,  provvedimenti autelari. 
 
articolo 21 octies – Annullabilità del provvediment o – Legge 241/1990 
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1. É  annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di 
potere o da incompetenza. 
2. Non é  annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli 
atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non 
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non é  
comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione 
dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in 
concreto adottato. 
 
articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all 'udienza cautelare - dlgs 104/2010 “Codice del 
processo amministrativo“ 
1. In sede di decisione della domanda cautelare, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima 
notificazione del ricorso,il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul 
punto le parti costituite,può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, 
salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di 
competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di 
competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i 
presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di 
motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la 
data per il prosieguo della trattazione.  
 
articolo. 74 -  Sentenze in forma semplificata - dl gs 104/2010 “Codice del processo amministrativo “ 
1. Nel caso in cui ravvisi  la  manifesta  fondatezza  ovvero  la manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',   
improcedibilita'   o infondatezza del ricorso, il giudice decide  con  sentenza  in  forma semplificata. La 
motivazione della sentenza  puo'  consistere  in  un sintetico riferimento  al  punto  di  fatto  o  di  diritto  
ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. 


