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Oggetto del ricorso: Permesso di soggiorno per atte sa occupazione - Mancanza del contratto di 
soggiorno per lavoro- Effettività dei rapporti di l avoro - Condanna penale reato di introduzione nello  
Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p) - Discrezionalità natura vincolata dell’attività ammi nistrativa  
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articolo 7. - Comunicazione di avvio del procedimento - – Legge 241/1990  
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscan a (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

ex articolo 60 codice processo amministrativo;  
 
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2011 ,  
proposto da:  
KKKKK/AAAAA, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Susini , con domicilio eletto presso la Segreteria del 
T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;  
 
contro 
Questura di Livorno, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale 
dello Stato, presso la cui sede è domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;  
 
per l'annullamento 
del decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno cat.A.12:Str/2010 emesso in data 
03.04.2010 e notificato al ricorrente in data 20.10.2010, e di ogni altro atto presupposto, conseguente e 
comunque collegato. 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Livorno; 
Viste le memorie difensive; 
 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale; 
 
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo; 
 
La controversia ha per oggetto il decreto in epigrafe, con cui il Questore di Livorno ha negato al ricorrente 
KKKKK/AAAAA, cittadino senegalese, il rinnovo del permesso di soggiorno, chiesto dall’interessato per motivi di 
“attesa occupazione”. Il presupposto del diniego è ravvisato dall’amministrazione procedente nella duplice 
circostanza che il Kebe avrebbe già esaurito, anteriormente all’istanza di rinnovo, il semestre di cui all’articolo 22 
del D.Lgs. n. 286/98, e che, essendo stato condannato per il reato di introduzione nello Stato di prodotti con 
segni falsi, il ricorrente neppure potrebbe aspirare al rilascio di un permesso per motivi di lavoro autonomo.  
 
Con il primo motivo di gravame, sostiene di aver titolo al rilascio di un permesso per attesa occupazione a 
decorrere dalla scadenza del permesso precedente, e questo a prescindere da qualsiasi verifica in ordine al 
possesso, per il passato, di redditi adeguati. Con il secondo ed il terzo motivo sono invece dedotti, 
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rispettivamente, i vizi di violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90 e di eccesso di potere per difetto di 
istruttoria e ingiustizia manifesta.  
 
Le censure sono infondate.  
 
Dagli atti di causa, il ricorrente sembrerebbe essere stato assunto il 3 giugno 2010 da certa Giovanna Falorni, 
ma la circostanza non può considerarsi adeguatamente dimostrata, all’uopo non essendo sufficiente – in 
mancanza del contratto di soggiorno per lavoro – la produzione in copia fotostatica di un modulo di denuncia 
all’I.N.P.S. privo di qualsivoglia sottoscrizione e, perciò, non riferibile al presunto datore di lavoro; la mancanza di 
un contratto di soggiorno per lavoro munito dei requisiti richiesti dall’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 286/98 non 
consente, d’altro canto, di attribuire rilievo neppure al rapporto di lavoro che appare intrattenuto con la società di 
lavoro interinale Atempo S.p.a.. Si aggiunga che non vi è alcuna prova che dell’esistenza di nuovi rapporti di 
lavoro il ricorrente abbia tempestivamente e formalmente dato avviso alla Questura, perché questa potesse 
esprimere le proprie valutazioni al riguardo.  
 
Peraltro, anche a voler convenire con il ricorrente in ordine alla effettività dei rapporti di lavoro in questione, 
l’elemento che, nella specie, impedisce comunque il rinnovo del permesso di soggiorno è la condanna penale 
patita dal Kebe in ordine al reato previsto e punito dall’articolo 474 c.p., che, ai sensi dell’articolo 4 co. 3 come 
modificato dalla legge n. 94/09, preclude l’ingresso (e, conseguentemente, la permanenza) dello straniero in 
Italia, senza che all’amministrazione residui alcuno spazio di discrezionalità e senza che, in senso contrario, 
rilevi la mera pendenza del procedimento per la riabilitazione, peraltro successiva all’adozione del 
provvedimento impugnato.  
 
Alla luce degli argomenti dianzi svolti, e della natura vincolata dell’attività amministrativa in questione, non può 
poi annettersi portata invalidante alle violazioni procedimentali denunciate con il secondo motivo, stante la 
previsione di cui all’articolo 21-octies co. 2 della legge n. 241/90. 
 
In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la 
soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.  
 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, 
respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 
2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.  
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati: 
Maurizio Nicolosi, Presidente 
Bernardo Massari, Consigliere 
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore 
 
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/03/2011 
(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo) 
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articolo 4 (c. 3) – Ingresso nel territorio dello S tato – Dlgs 286/1998 
3. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con 
l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri 
di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, 
nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i 
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza 
sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell’interno, sulla base dei criteri indicati nel documento 
di programmazione di cui all’articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali 
requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi 
con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera 
circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella 
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti 
gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e 
dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare 
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce 
l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle 
disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di 
autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento 
familiare, ai sensi dell’articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale 
per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per 
la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. (1) 
 
 
articolo 5-bis-Contratto di soggiorno per lavoro su bordinato - - Dlgs 286/1998 
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero 
regolarmente soggiornante in Italia  e  un  prestatore  di  lavoro,  cittadino  di  uno  Stato non appartenente 
all'Unione europea o apolide, contiene: 
a)  la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita' di  un  alloggio  per  il lavoratore che rientri nei 
parametri minimi previsti  dalla  legge  per  gli  alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica; 
b)  l'impegno  al  pagamento  da  parte del datore di lavoro delle spese  di  viaggio  per  il  rientro  del  lavoratore  
nel  Paese  di provenienza. 
2.  Non  costituisce  titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno  il contratto che non contenga le 
dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 
3.  Il  contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a quanto  previsto  dall'articolo  22  presso  lo  
sportello  unico per l'immigrazione  della  provincia nella quale risiede o ha sede legale il  datore  di  lavoro  o  
dove avra' luogo la prestazione lavorativa secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione. 
 
articolo 22 -   Lavoro subordinato a tempo determin ato e indeterminato - Dlgs 286/1998 
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1.  In  ogni  provincia  e'  istituito presso la prefettura-ufficio territoriale  del  Governo  uno  sportello  unico per 
l'immigrazione, responsabile  dell'intero  procedimento  relativo  all'assunzione  di lavoratori    subordinati    
stranieri   a   tempo   determinato   ed indeterminato. 
2.   Il   datore   di  lavoro  italiano  o  straniero  regolarmente soggiornante  in  Italia che intende instaurare in 
Italia un rapporto di  lavoro  subordinato  a  tempo determinato o indeterminato con uno straniero  residente  
all'estero deve presentare allo sportello unico per  l'immigrazione  della provincia di residenza ovvero di quella in 
cui  ha  sede  legale  l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la 
prestazione lavorativa: 
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 
b)  idonea  documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; 
c)  la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative  condizioni,  comprensiva dell'impegno 
al pagamento da parte dello  stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di 
provenienza; 
d)   dichiarazione   di   impegno  a  comunicare  ogni  variazione concernente il rapporto di lavoro. 
3.  Nei  casi  in  cui  non  abbia  una  conoscenza  diretta  dello straniero,  il  datore  di  lavoro  italiano o 
straniero regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la documentazione di  cui  alle lettere 
b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,   
selezionate   secondo   criteri   definiti  nel  regolamento  di attuazione. 
4.  Lo  sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui  ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui 
all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla  provincia  di 
residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego  provvede  a  diffondere le offerte per via telematica 
agli altri  centri  ed  a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro  mezzo  possibile  ed  attiva gli 
eventuali interventi previsti dall'articolo  2  del  decreto  legislativo  21  aprile 2000, n. 181. 
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte   di   lavoratore   nazionale  o  
comunitario,  anche  per  via telematica,  il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione  
negativa,  ovvero  le domande acquisite comunicandole altresi'  al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso 
senza che il  centro  per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5. 
5.  Lo  sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo  di  quaranta  giorni  dalla 
presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2  e  le  
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni caso, sentito il 
questore, il nulla   osta   nel  rispetto  dei  limiti  numerici,  quantitativi  e qualitativi   determinati   a  norma  
dell'articolo  3,  comma  4,  e dell'articolo  21,  e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione,   
ivi   compreso   il  codice  fiscale,  agli  uffici consolari,  ove  possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro 
subordinato  ha  validita'  per  un  periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 
6.  Gli  uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero  provvedono, dopo gli accertamenti di 
rito, a rilasciare il visto  di  ingresso  con  indicazione  del codice fiscale, comunicato dallo   sportello   unico   per  
l'immigrazione.  Entro  otto  giorni dall'ingresso,  lo  straniero  si  reca presso lo sportello unico per 
l'immigrazione  che  ha  rilasciato  il  nulla  osta per la firma del contratto  di  soggiorno  che  resta  ivi  
conservato  e,  a  cura di quest'ultimo,  trasmesso  in copia all'autorita' consolare competente ed al centro per 
l'impiego competente. 
7.  Il  datore  di  lavoro  che omette di comunicare allo sportello unico  per l'immigrazione qualunque variazione 
del rapporto di lavoro intervenuto   con   lo   straniero,   e'   punito   con  la  sanzione amministrativa   da   500   a   
2.500   euro.  Per  l'accertamento  e l'irrogazione della sanzione e' competente il prefetto. 
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia  per  motivi  di  lavoro,  il lavoratore 
extracomunitario deve essere  munito  del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di 
stabile residenza del lavoratore. 
9.   Le   questure   forniscono  all'INPS  e  all'INAIL  ,  tramite collegamenti  telematici,  le  informazioni  
anagrafiche  relative ai lavoratori  extracomunitari  ai  quali  e'  concesso  il  permesso di soggiorno  per  motivi  
di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro,  e comunicano altresi' il rilascio dei permessi concernenti i 
familiari  ai  sensi  delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla  base  delle  informazioni  ricevute,  
costituisce un "Archivio anagrafico  dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni  
pubbliche;  lo scambio delle informazioni avviene in base  a  convenzione  tra  le  amministrazioni interessate. Le 
stesse informazioni   sono  trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle questure,    all'ufficio    finanziario   
competente   che   provvede all'attribuzione del codice fiscale. 
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali il numero ed il 
tipo di nulla osta rilasciati  secondo  le  classificazioni  adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 
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11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del  permesso  di soggiorno al lavoratore 
extracomunitario ed ai suoi familiari   legalmente   soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in possesso  del  
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il  posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere 
iscritto nelle liste  di  collocamento  per  il  periodo  di  residua  validita' del permesso di soggiorno, e comunque, 
salvo che si tratti di permesso di soggiorno  per  lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.  Il  
regolamento  di  attuazione  stabilisce  le  modalita'  di comunicazione  ai centri per l'impiego, anche ai fini 
dell'iscrizione del  lavoratore  straniero  nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a nuovi lavoratori 
extracomunitari. 
11-bis.  Lo  straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il  master  universitario  di  secondo  livello,  alla  
scadenza  del permesso  di  soggiorno  per  motivi  di studio, puo' essere iscritto nell'elenco  anagrafico  previsto  
dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per  un  
periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti  previsti  dal  presente  testo  unico,  puo'  
chiedere  la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro 
12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie  dipendenze lavoratori  stranieri  privi  del  permesso di 
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia  stato  chiesto,  
nei  termini  di  legge, il rinnovo, revocato o annullato,  e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato . 
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25,  comma  5,  in  caso  di rimpatrio il lavoratore 
extracomunitario conserva  i  diritti  previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo'  goderne  
indipendentemente  dalla  vigenza  di  un  accordo  di reciprocita'  al verificarsi della maturazione dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta',  anche  in  deroga  al  
requisito  contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
14.  Le  attribuzioni  degli  istituti di patronato e di assistenza sociale,  di  cui  alla  legge  30 marzo 2001, n. 152, 
sono estese ai lavoratori  extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia. 
15.  I  lavoratori  italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento   di  titoli  di  formazione  
professionale  acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle   politiche   sociali,  
sentita  la  commissione  centrale  per l'impiego,  dispone  condizioni  e  modalita' di riconoscimento delle 
qualifiche  per  singoli  casi.  Il  lavoratore extracomunitario puo' inoltre  partecipare,  a  norma  del  presente 
testo unico, a tutti i corsi  di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. 
16.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni  a  statuto  speciale e alle province 
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. 
 
articolo 7. - Comunicazione di avvio del procedimen to - – Legge 241/1990 
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 cautelari. 
 
articolo 8.- Modalita' e contenuti della comunicazi one di avvio del  procedimento – Legge 241/1990 
L’amministrazione  provvede  a  dare  notizia  dell'avvio  del procedimento mediante comunicazione personale. 
2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 
a) l'amministrazione competente; 
b) l'oggetto del procedimento promosso; 
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 
c-bis)  la  data  entro  la  quale,  secondo  i termini previsti dall'articolo  2,  commi  2 o 3, deve concludersi il 
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione 
c-ter  nei  procedimenti  ad  iniziativa  di  parte, la data di presentazione della relativa istanza 
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non    sia    possibile    o    risulti    
particolarmente   gravosa, l'amministrazione  provvede  a  rendere  noti  gli elementi di cui al comma  2  
mediante  forme  di  pubblicita'  idonee  di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 



 
scheda giurisprudenza del forum cittadini del mondo r.amarugi  – a cura di maurizio buzzani 

 

7 

4.  L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta  valere solo dal soggetto nel cui interesse 
la comunicazione e' prevista. 
 
articolo 21-octies - Annullabilita' del provvedimen to – Legge 241/1990 
1.  E'  annullabile  il  provvedimento  amministrativo  adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di 
potere o da incompetenza. 
2.  Non  e'  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 e' 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 474 - Introduzione nello Stato e commercio  di prodotti con segni falsi- Codice Penale 
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di 
trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è 
punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di 
concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, 
pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è 
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e 
secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti 
comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. (1) 
 
articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all 'udienza cautelare - dlgs 104/2010 “Codice del proc esso 
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.  


