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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 9815 del 2016, proposto da *****,
rappresentato e difeso dall’Avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, via Principe Eugenio, n. 15;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Verona, in persona del Questore
pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. per il Veneto, sez. III, n. 1022/2016, resa tra le parti, concernente il
diniego del rinnovo del permesso di soggiorno

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Verona;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito
per il Ministero dell’Interno e per la Questura di Verona, odierni appellati, l’Avvocato dello Stato Maria
Vittoria Lumetti;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. L’odierno appellante, cittadino libico, ha impugnato avanti al T.A.R. per il Veneto il provvedimento del
Questore di Verona, che ha respinto la sua istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi
di studio, essendo egli iscritto ad un corso di alfabetizzazione in lingua italiana a Verona e non già ad un
corso di studi superiori, come invece richiede la normativa in materia, e ha chiesto l’annullamento, previa
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sospensione, di tale provvedimento.

1.1. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Verona per
resistere al ricorso.

1.2. Il T.A.R. per il Veneto, con la sentenza n. 1022 del 2016, ha respinto il ricorso.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

2.1. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Verona per resistere al ricorso.

2.2. Nella camera di consiglio del 2 marzo 2017 il Collegio, sentita la sola Avvocatura Generale dello
Stato, comparsa, e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art.
60 c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è infondato.

4. La sentenza qui impugnata, nell’affermare la legittimità dell’impugnato diniego, ha ben evidenziato che
l’odierno appellante non risulta iscritto ad alcun corso di studi superiori idoneo a garantirgli il rilascio o il
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio ai sensi dell’art. 39-bis del d. lgs. n. 286 del 1998
e dell’art. 44-bis del d.P.R. n. 394 del 1999.

4.1. Come ha ben rilevato il provvedimento adottato dalla Questura di Verona infatti, con rilievo
incontestato dallo stesso appellante, questi, cittadino libico, si è iscritto ad un semplice corso di
alfabetizzazione presso il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Verona per il conseguimento
del livello B1, mentre non risulta più frequentare l’Istituto Tecnico Superiore per il Turismo di Jesolo,
siccome era avvenuto al suo ingresso in Italia.

4.2. La documentazione depositata in primo grado dall’Amministrazione conferma questo dato
fondamentale.

4.3. Il primo giudice ha correttamente rilevato, pertanto, che detto corso non risulta neanche lontanamente
riconducibile alle tipologie previste dall’art. 39-bis, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 286 del 1998 e dell’art.
44-bis del d.P.R. n. 394 del 1999.

4.4. In effetti l’art. 39-bis appena richiamato, alla lett. a), prevede che è consentito l’ingresso e il
soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini
stranieri «maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria
superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore».

4.5. L’art. 44-bis del d.P.R. n. 394 del 1999, al comma 2, lett. a), prevede che è ugualmente consentito
l’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro
degli affari esteri, di cui all’articolo 5, comma 3, in favore «dei cittadini stranieri, maggiori di età, che
intendano seguire corsi superiori di studio o d’istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata
determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di
provenienza, accertate le disponibilità economiche di cui all’articolo 5, comma 6, nonché la validità
dell’iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia».

4.6. Tutte queste condizioni difettano nel caso di specie, anche quelle economiche di cui all’art. 5, comma
6, del medesimo regolamento, in quanto l’odierno appellante non è iscritto, come detto, ad un corso
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superiore di studio né possiede sufficienti disponibilità economiche per ottenere il permesso di studio per
motivi di studio.

4.7. Né, si deve qui aggiungere, l’odierno appellante potrebbe beneficiare della conversione del permesso
di soggiorno per motivi di studio in quello per motivi di lavoro subordinato, perché egli, prima ancora che
affermato, non ha affatto dimostrato la sussistenza dei requisiti all’uopo previsti dall’art. 6, comma 1, del
d. lgs. n. 286 del 1998 e, cioè, la sua ascrizione al novero delle quote, di cui all’art. 3, e la previa stipula di
un contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico.

5. Di qui, anche sotto tale aspetto, l’infondatezza dell’appello qui proposto, con conseguente conferma
della sentenza qui impugnata.

6. Le spese del presente grado del giudizio, attesa comunque la peculiarità della vicenda, possono essere
interamente compensate tra le parti.

6.1. Rimane definitivamente a carico dell’odierno appellante il contributo unificato richiesto per la
proposizione dell’appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto da *****, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione
dell’appello.

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017

 

Lunedì, 6 Marzo 2017
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