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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 la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 239 del 2013, proposto da: 

Jin Hongai, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Mughini, con domicilio

eletto presso Luigi Mughini in Firenze, via F. Puccinotti 45;

controcontro

Questura di Firenze in persona del Questore pro tempore, Ministero

dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per

legge dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliata in Firenze, via degli

Arazzieri 4; 

per l'annullamentoper l'annullamento

del provvedimento del Questore di Firenze del 22 gennaio 2013, prot. n.

55/2013, notificato in data 22 gennaio 2013, nonchè ogni atto pregresso e

successivo, con il quale viene rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno

per motivi di studio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e di Ministero

dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;



Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 il dott. Luigi

Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Sig.ra Jin Hongai faceva ingresso in Italia, in data 6 ottobre 2010, con un

permesso di soggiorno per motivi di studio (successivamente rinnovato)

finalizzato alla frequenza del Corso di tecnico polivalente superiore del

turismo presso la Scuola Universitaria del Turismo di Roma; terminato il

corso, chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno, documentando di

essersi iscritta ad un corso di italiano presso la scuola Koiné di Firenze.

Con provvedimento 22 gennaio 2013 prot. n. 55, il Questore di Firenze

rigettava l’istanza, sulla base della seguente, sintetica motivazione:

<<tenuto conto che non può essere concesso il rinnovo del permesso di

soggiorno in presenza di un corso di studi diverso da quello

originariamente concesso e posto a fondamento del relativo visto

d‘ingresso, poiché la possibilità di transitare ad un corso diverso è prevista

per i soli corsi universitari con esclusione dei passaggi a corsi privati>>.

Il provvedimento di diniego era impugnato dalla ricorrente per:

1)violazione combinato disposto artt. 4, 5, 39 d.lgs. 286 del 1998 e 44-bis

del d.P.R. 394 del 1999; 2) violazione art. 5, 5° comma, art. 6, comma 5

d.lgs. 286 del 1998.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate.

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

Con riferimento alle censure di ricorso è sufficiente rilevare:

1) come la possibilità di cambiare corso di studio sia prevista dall’art. 39, 3°

comma lett. b) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come modificato dall’art. 1

del d.lgs. 10 agosto 2007, n. 154) solo con riferimento ai corsi di studio



universitari e previa autorizzazione dell’università di appartenenza;

2) come analoga possibilità di cambiare corso di studio non sia prevista

dall’art. 39-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 con riferimento ai corsi di

istruzione professionale, come quello frequentato dalla ricorrente;

3) come tale particolare disciplina limitativa trovi indubbia giustificazione

nella necessità di <<prefissare termini di durata certa della permanenza nel

territorio nazionale dei predetti cittadini, sicché consentire, invece, rinnovi

del permesso di soggiorno sul presupposto di altri corsi di studio

equivarrebbe a permettere la permanenza nel territorio nazionale per un

periodo di tempo illimitato, che è in contrasto con la natura stessa del

permesso di soggiorno che è la temporaneità>> (T.A.R. Lazio, Roma, sez.

II, 2 febbraio 2010 n. 1417);

4) come sostanzialmente ininfluente si presenti il riferimento all’art. 44-bis

del d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, che non reca alcuna previsione specifica

in materia di conversione del permesso di soggiorno per ragioni di

istruzione professionale;

5) come del pari irrilevante appaia il riferimento alla previsione dell’art. 5,

5° comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che non può legittimare la

concessione di un permesso di soggiorno sulla base del solo positivo

inserimento sul territorio nazionale ed in mancanza di un titolo

giustificativo del rilascio del permesso.

Il ricorso deve pertanto essere respinto; la sostanziale novità delle questioni

trattate permette la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013



Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013

con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Bernardo Massari, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2013

IL SEGRETARIO

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


