
N. 01397/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 01456/2010 REG.RIC. 

N. 01695/2010 REG.RIC. 

N. 01281/2011 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2010, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Helga Lopresti, con domicilio eletto 

presso la segreteria del TAR;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrett. 

Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; U.T.G. - Prefettura di Treviso;  
 

sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2010, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Helga Lopresti, con domicilio eletto 

presso la segreteria del TAR;  

contro 

U.T.G. - Prefettura di Venezia; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per 

legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;  
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sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Helga Lopresti, con domicilio eletto 

presso la segreteria del TAR;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello 

Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Questura di Treviso;  

per l' annullamento 

quanto al ricorso n. 1456 del 2010: 

del decreto Prefettura di Treviso –utg –sui, n. p-tv/l/q/2008/102612 emesso in 

data 17.05.2010 e comunicato a mezzo raccomandata in data 24.05.2010, con il 

quale è stata archiviata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da studio 

e tirocinio a lavoro subordinato presentata dal ricorrente ;. 

quanto al ricorso n. 1695 del 2010: 

del decreto emesso in data 07.08.2010, asseritamente comunicato a mezzo lettera 

raccomandata mai ricevuta dal ricorrente, della quale si ha avuto contezza nella 

memoria presentata dall'avvocatura nel ricorso n. 1456/2010 avverso il 

provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura di Treviso con il quale il 

Questore di Treviso rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno di 

studio e tirocinio presentata ancora a far data 20.11.2007;. 

quanto al ricorso n. 1281 del 2011:  

del provvedimento di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di 

lavoro ex art. 27 lettera "f" per motivi di tirocinio e lavoro;. 
 

Visti i ricorsi e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 
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Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il dott. Riccardo Savoia e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

All’udienza del 27 ottobre 2010 il Collegio pronunciava due ordinanze con cui 

intimava alla Questura di Treviso di riesaminare le domande del ricorrente, e i 

provvedimenti conseguentemente adottati, vale a dire il decreto con il quale è stata 

archiviata ( peraltro da parte della Prefettura) l'istanza di conversione del permesso 

di soggiorno da studio e tirocinio a lavoro subordinato , di cui al ricorso n. 

1456/2010, e il diniego con cui il Questore di Treviso respingeva l'istanza di 

rilascio del permesso di soggiorno di studio e tirocinio, presentato dal ricorrente 

ancora a far data 20.11.2007, di cui al ricorso n.1695/2010. 

Con il terzo ricorso in epigrafe viene impugnato poi il provvedimento con cui la 

Questura si è pronunciata in relazione alla primeva domanda di rilascio di 

permesso di soggiorno per motivi di tirocinio. 

Il diniego è del seguente tenore: 

vista l'istanza prodotta ex articolo 27, lettera f), lavoro in casi particolari, per il 

rilascio di un permesso di soggiorno per studio-tirocinio; 

considerato che lo straniero ha allegato all'istanza il progetto formativo di 

orientamento; 

atteso che il corso di orientamento risulta essere della durata di 12 mesi e avrebbe 

dovuto comprendere 200 ore di attività teorica; 

atteso che il corso di tirocinio formativo frequentato è stato un vero corso di 

lingua italiana della durata di 16 ore nonché, per quanto riguarda l'attività pratica, si 

è trattato di una normale assunzione; 
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considerato che dalle dichiarazioni rilevabile agli atti rese dallo straniero e dal 

datore di lavoro emerge in maniera inequivocabile che il progetto formativo non 

risulta essere stato svolto secondo i criteri previsti dalla legge e in considerazione di 

ciò risulta tuttora pendente procedimento penale; 

accertato che è emerso come nuovo elemento e in maniera inequivocabile la falsità 

della documentazione riconducibile allo svolgimento e alla frequenza del progetto 

formativo prodotto in giudizio; (giudizio che poi, in epoca successiva all’adozione 

del provvedimento impugnato, si è concluso con un decreto penale di condanna 

nei confronti del ricorrente a € 35.000 di multa); 

vista la circolare del ministero dell'interno numero 2896 del 2008 avente per 

oggetto le quote di conversione permessi di soggiorno per studio tirocinio in 

permessi di soggiorno per lavoro subordinato, nella quale chiarisce che la richiesta 

di conversione viene effettuata da uno straniero già regolarmente residente o 

soggiornante, quindi in possesso di un titolo di soggiorno per il quale chiede la 

variazione e che l'istanza di conversione deve essere presentata allo sportello unico 

per l'immigrazione, competente in relazione alla residenza del richiedente, che a 

sua volta deve provvedere alla sua trattazione e alla conversione qualora siano 

presenti delle quote per l’anno in esame; 

atteso quindi che non risulta possedere i requisiti richiesti dalla norma per ottenere 

la conversione del permesso e che lo sportello unico dell'immigrazione ha 

provveduto ad archiviare la domanda presentata dallo straniero; 

letto l'articolo 14 del decreto presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.394, 

che prevede che il titolo di soggiorno può essere convertito in permesso di 

soggiorno per lavoro subordinato, previa l'acquisizione di una quota lavoro, ma 

solo a conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto; 
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accertato che lo straniero non dimostrava di essere in possesso di alcuna quota 

lavoro per la conversione del permesso di soggiorno e che il corso di formazione 

frequentato o il tirocinio svolto risulta falsamente terminato; 

letto l'articolo 5,5, del decreto legislativo n.286 del 1998 , laddove prevede che il 

permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono rifiutati ove vengano a mancare i 

requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato…; 

Letti l’ ordinanza del Tar del Veneto numero 1456 datata 27 ottobre 2010 con la 

quale viene ordinato dal tribunale amministrativo regionale al Questore della 

provincia di Treviso di rideterminarsi entro 45 giorni dalla comunicazione in via 

amministrativa del provvedimento; 

rigetta l'istanza prodotta a norma dell'articolo 27, lettera f), lavoro in casi 

particolari, per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per studio tirocinio. 

All'odierna udienza, dopo discussione, le cause sono state trattenute in decisione. 

Anzitutto il Collegio ritiene opportuna la riunione dei ricorsi in epigrafe. 

Dall’esame del provvedimento surriportato risulta evidente la commistione 

indebita effettuata dall'amministrazione, fra diversi tipi di provvedimenti adottabili, 

con fondatezza delle censure contenute nell'ultimo dei ricorsi in epigrafe. 

Le ordinanze cautelari avevano innescato l'obbligo di riesame da parte della 

Questura e della Prefettura in relazione ai provvedimenti rispettivamente adottati, i 

quali si riferivano il primo al rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio, il 

secondo alla conversione del primo in ordinario permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato. 

A fronte di tali distinti obblighi, la Questura ha provveduto con un provvedimento 

che nega il presupposto della conversione, vale a dire il primo rilascio di un 

permesso di soggiorno, in ciò richiamando tuttavia l'ordinanza numero 1456 -

inesistente - essendo questo il numero di ruolo relativo tuttavia al ricorso proposto 

avverso il diniego della domanda di conversione, sicché deve inferirsi che il 
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provvedimento costituisca invece l'attuazione dell'ordine contenuto del 

provvedimento cautelare numero 727/2010 relativo al ricorso 1695/2010, con il 

quale viene contestato il diniego al rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio. 

Pare dunque che l'amministrazione abbia effettuata una illegittima commistione, 

puntualmente evidenziata dai motivi di gravame, trattando congiuntamente le due 

istanze –pur senza esplicitare tale intendimento- laddove le ordinanze cautelari 

richiedevano la semplice riedizione del potere distintamente considerato, 

risultando certo corretta l'affermazione che non possa parlarsi di conversione 

laddove si sia privi di un titolo originario, ma il tutto sarebbe dovuto essere 

esplicitato in un provvedimento apposito. 

L’inquadramento normativo della questione all’esame può essere riassunta 

richiamando l’art.27 del T.U. n.286/98 il quale dispone come “1. Al di fuori degli 

ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote 

di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari 

modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e 

dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti 

categorie di lavoratori stranieri:  

… 

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, 

svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani 

effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato”  

Prevede poi l’art.40 , comma 9. del Regolamento n.340/99 che la “lettera f) del 

comma 1 dell' articolo 27 del testo unico, si riferisce agli stranieri che, per finalità 

formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese:  

a) attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di 

un percorso di formazione professionale “ 
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Infatti con DM del 2006,”visto il regolamento d'attuazione approvato con decreto 

ministeriale in data 25 marzo 1998, n. 142, ed in particolare l'art. 8 che estende 

anche ai cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea le disposizioni 

recate dal decreto medesimo, secondo criteri e modalità da definire con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'interno e 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 

27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede 

l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione 

professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di 

lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro 

subordinato»; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 

«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero» e, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), nel testo risultante dalle 

modifiche apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 

2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione», 

che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 

luglio 1998, n. 286 che, con le modalità ivi stabilite, gli stranieri possono fare 

ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento 

promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 142 del 

1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione 

professionale;”sono state disposte le opportune modalità attuative. 
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Dunque il provvedimento richiesto dalle ordinanze cautelari si sarebbe dovuto 

informare alle ricordate disposizioni normative, negando il rilascio del permesso di 

soggiorno per falsità della documentazione attestante lo svolgimento del tirocinio, 

riservando ad altro atto il conseguente diniego della conversione nel caso di 

inesistenza del titolo originario. 

Correlativamente i due primi ricorsi devono essere dichiarati improcedibili, 

essendo stato - seppur illegittimamente – il provvedimento impugnato con il terzo 

ricorso a sostituirsi , in un ibrido atipico, ai pronunciati dinieghi. 

In accoglimento del ricorso n.1281/2011, invece , va annullato il diniego di 

permesso di soggiorno per ragioni di tirocinio, con ogni salvezza procedimentale 

successiva in sede di riedizione del potere. 

Le spese possono essere compensate.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) 

definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti: 

dichiara improcedibili i ricorsi n. 1456/2010 e 1695/2010; 

accoglie il ricorso n. 1281/2011 e per l’effetto annulla il provvedimento 

impugnato, salva l’adozione dei successivi provvedimenti da parte della P.A. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Di Nunzio, Presidente 

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore 

Stefano Mielli, Primo Referendario 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 19/11/2012 

IL SEGRETARIO 

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