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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6834 del 2007, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Marco Michele Picciani, Vito Troiano, con domicilio eletto presso Marco Michele Picciani in Roma,
via Principe Eugenio, 15; 

contro

Questura di Verona; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata
per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

del provvedimento del 5/12/06 del Questore di Verona di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, cittadino congolese, è entrato in Italia per seguire un corso di studi religiosi presso
l’Università Pontificia Salesiana di Roma ed ha ottenuto un primo permesso di soggiorno per motivi di
studio rilasciato dalla Questura di Trento con scadenza 30/3/04, successivamente rinnovato fino al
30/4/05.

Con successiva istanza del 6/4/05, ha chiesto alla Questura di Verona il rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi di studio, producendo il certificato di iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Verona – Corso di Laurea in Infermieristica.

L’Amministrazione ha inviato al ricorrente il preavviso di diniego, ma la comunicazione non è stata
recapitata il quanto il cittadino straniero è risultato sconosciuto all’indirizzo indicato.

E’ stato quindi adottato il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
studio in quanto il rinnovo – secondo la Questura – è possibile solo in caso di corsi universitari pluriennali
della stessa tipologia.
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Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

1. Eccesso di potere per carenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di diniego. Violazione –
falsa applicazione di legge: art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 286/98.

2. Violazione dell’art. 7 della L. 241/90, violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso per
infondatezza.

Con ordinanza n. 4279/97 la domanda cautelare è stata accolta.

All’udienza pubblica del 2 febbraio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Come meglio dedotto in narrativa, il ricorrente già titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio
rilasciato dalla Questura di Trento per frequentare la Pontificia Università Salesiana, ha chiesto il rinnovo
del permesso di soggiorno documentando l’iscrizione al primo anno del corso di studi in Infermieristica
presso l’Università di Verona.

La Questura di Verona ha respinto la sua richiesta, sostenendo che il rinnovo del permesso di soggiorno
per motivi di studio sarebbe possibile solo in caso di corsi di studio pluriennali, ma non di diversa
tipologia, rispetto a quella che ha legittimato il rilascio del visto di ingresso e del conseguente permesso di
soggiorno.

Avverso detto provvedimento con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione e
falsa applicazione dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 286/98.

La domanda cautelare è stata accolta ed il ricorrente ha continuato il suo corso di studi come documentato
in giudizio dal suo difensore (cfr. copia del libretto di iscrizione all’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”- Corso di studi in Infermieristica - presso cui si è trasferito nell’anno accademico 2008/2009,
con il riconoscimento di 7 sette esami, e attestazione del superamento di ulteriori esami negli anni 2010-
2011).

La censura è fondata.

Stabilisce l'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (recante "Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") che "Possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano
muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del
presente testo unico...".

L'ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato da parte di stranieri possono essere, fra l'altro,
giustificati da motivi studio: il comma 3 del suddetto articolo il quale, nel fissare ad un anno (salvo
rinnovo) la durata massima del permesso di soggiorno rilasciato in relazione alla frequenza di un corso
per studio, presuppone necessariamente tale possibilità; l'art. 44 bis, primo e secondo comma, del D.P.R.
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, a norma dell'art. 1,
comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286") stabilisce espressamente che i cittadini stranieri possono fare
ingresso nel territorio nazionale per la frequenza di corsi di studio universitari, superiori e tecnico-
professionali.
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La norma dell’art. 44 bis del D.P.R. n. 394/99 è stata interpretata in giurisprudenza (cfr. T.A.R.
Lombardia, Milano Sez. III 2/11/2010 n. 7151; 20/6/08 n. 2103; T.A.R. Toscana Sez. I 7/3/06 n. 872) nel
senso di ritenere che “la legittima permanenza dello straniero sul territorio italiano non implica la
necessaria identità tra il corso di studio ambito al tempo dell'ottenimento del visto di ingresso e quello poi
concretamente intrapreso, essendo anzi la fungibilità tra i diversi corsi di studio confermata dall'art. 39 del
d.lgs. n. 286 del 1998, in tema di accesso ai corsi delle università, il quale prevede la rinnovabilità del
permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con
l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso nel territorio
nazionale.

A questa conclusione non osta, a parere del Collegio, la previsione contenuta nella lett. a) del citato art. 44
bis, comma secondo, del d.lgs. n. 394/99 laddove, con specifico riferimento ai corsi di studio superiori e
tecnico - professionali, si prevede che l'ingresso è consentito subordinatamente alla verifica della
"...coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza...".

Invero, tale previsione è stata evidentemente dettata al fine di garantire la serietà delle ragioni che
inducono il cittadino straniero a trasferirsi in Italia per frequentarvi un corso di studio, non essendo
credibile colui che, pur non avendo i requisiti di base necessari per apprenderne le nozioni, dichiari di
voler intraprendere una determinata carriera scolastica nel nostro Paese. Ciò tuttavia non significa che sia
assolutamente preclusa per il discente straniero la possibilità di cambiare indirizzo una volta giunto in
Italia, giacché ben può accadere che la formazione acquisita dal medesimo sia comunque coerente anche
con il nuovo indirizzo, e che dunque permanga la serietà delle ragioni che lo inducono a trattenersi sul
territorio nazionale.

Né può ritenersi, come pur sostenuto in giurisprudenza, che tale conclusione permetterebbe la permanenza
dello straniero nel territorio nazionale per un periodo di tempo illimitato, in contrasto con la natura stessa
del permesso di soggiorno per motivi di studio che è la temporaneità (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02
febbraio 2010 , n. 1417).

Va invero osservato che la non coincidenza fra corso di studio dichiarato in sede di domanda per il
conseguimento del visto di ingresso e corso di studio effettivamente frequentato non muta la natura del
permesso di soggiorno, che resta comunque temporanea, posto che, in ogni caso, la permanenza sul
territorio nazionale dello straniero è giustificata sino al compimento del corso concretamente intrapreso”
(così, testualmente, T.A.R. Lombardia sez. III, 2 novembre 2010. n. 7151).

Nella fattispecie in esame, la Questura di Verona ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno sulla
base della semplice constatazione della non identità tra il corso di studi per il quale era stato rilasciato il
visto di ingresso e quello successivamente seguito in Italia.

Tale argomentazione, contrasta con la corretta interpretazione delle norme applicabili – anche tenendo
conto del vecchio testo dell’art. 39 del D.Lgs. 286/98 vigente al momento dell’adozione del
provvedimento amministrativo impugnato (atteso che l’attuale testo della norma è stato introdotto con
l’art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 154), che non conteneva il riferimento espresso alla possibilità di
prosecuzione degli studi con l’iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha
fatto ingresso – atteso che l’art. 44 bis del Reg. n. 394/99 non consente detta interpretazione restrittiva e
l’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 286/98 non prevede espressamente alcuno specifico divieto di rinnovo del
permesso di soggiorno in caso di corsi di studio pluriennali in caso di mutamento del corso di studi.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
700,00 (settecento/00) oltre accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/03/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 19 Marzo 2012
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Il Ministero degli Affari esteri ha comunicato che a partire dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano
devono avere ...

Leggi tutto »

Rilasciato il primo permesso di soggiorno a coppia gay sposata all'estero

La Questura di Reggio Emilia ha rilasciato il primo permesso di soggiorno in Italia alla coppia gay a
seguito della ...

Leggi tutto »

Immigrati in Italia, sono oltre 3,5 milioni i regolari

I dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica sono inequivocabili. Gli immigrati negli ultimi tre anni
sono ...

Leggi tutto »

Emergenza sbarchi, possibile apertura centri satellite

Sono ripresi gli sbarchi degli immigrati. Non è una notizia, ma i dati forniti dal Ministero dell'Interno
confermano che...

Leggi tutto »

Flussi 2012, ecco una guida per presentare le domande

La domanda per la richiesta del nulla osta per lavoro stagionale è regolamentata dal Decreto della
Presidenza del ...

Leggi tutto »

Flussi stagionali, permessi pluriennali rientrano nelle quote

Cos'è il permesso stagionale pluriennale? Leggi tutto »

Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
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Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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