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Parte prima
Il diritto è più complesso di 

quel che sembra…



Che cos’è una norma? (1)

Tutti noi abbiamo ereditato 
un’idea abbastanza 
primitivaprimitiva del diritto

Tendiamo a pensare che il 
diritto sia un insieme di 
leggi scritte, che si 
tratterebbe semplicemente 
di “applicare” così come si 
presentano



Che cos’è una norma? (2)

In base a questa concezione 
del diritto, tendiamo a 
svalutare il lavoro 
interpretativo

L’interpretazione di una legge 
ci sembra cioè un modo un 
po’ furbesco di certi avvocati 
per vincere i processi…



Che cos’è una norma? (3)

Questa concezione 
“popolare” del diritto è
molto lontana da quello che 
il diritto è oggi…



“Disposizione” e “norma”

In realtà, i giuristi e i tecnici del diritto sanno bene che una 
norma non non èè (o non (o non èè solo) quello che si trova scritto in una solo) quello che si trova scritto in una 
leggelegge
I giuristi distinguono infatti tra disposizionedisposizionee normanorma
«Per disposizione si intende la proposizione normativaproposizione normativa(o 
enunciato) contenuta in un testo e per norma ciciòò che risulta a che risulta a 
seguito dellseguito dell’’ attivitattivit àà interpretativa di una disposizioneinterpretativa di una disposizione»
(Enciclopedia Treccani)
La norma vera e propria, dunque, La norma vera e propria, dunque, èè frutto frutto 
delldell’’ interpretazioneinterpretazione

Fonti:Fonti:
-- VezioVezio CrisafulliCrisafulli , , Disposizione (e norma)Disposizione (e norma), in AA.VV., , in AA.VV., Enciclopedia del dirittoEnciclopedia del diritto, vol. XIII,, vol. XIII, GiuffrGiuffr éé, Milano 1964, , Milano 1964, 

pagg. 195pagg. 195--209209
-- Redazionale, Redazionale, Disposizione e norma. Diritto costituzionaleDisposizione e norma. Diritto costituzionale, in , in ««EnciclopediaEnciclopediaTreccaniTreccani onlineonline»», , 

http://bit.http://bit. lyly/2XQCpoi/2XQCpoi



L’interpretazione letterale

Interpretazione letterale.Interpretazione letterale.L’art. 12 delle cosiddette 
“preleggi” (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, 
disposizioni sulla legge in generale o disposizioni 
preliminari al codice civile) stabilisce che 
«nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire 
altro senso che quello fatto palese dal significato 
proprio delle parole secondo la connessione di esse»

La Corte Costituzionale ha definito l’interpretazione 
letterale un ““ metodo primitivometodo primitivo”” , che raramente può
essere applicato (sentenza n. 1 del 2013)



I criteri di interpretazione (2)

Intenzione del legislatore.Intenzione del legislatore.Sempre l’art. 12 delle “preleggi”
aggiunge che «nell’applicare la legge non si può ad essa 
attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato 
proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla e dalla 
intenzione del legislatoreintenzione del legislatore»
Secondo una consolidata giurisprudenza della Cassazione, 
l’intenzione del legislatore non è quello che il Parlamento 
“voleva dire” (voluntas legislatoris) ma si identifica con la 
«coerenza con l’intero sistema normativo» e con la finalità della 
legge (voluntas legis)

Vedi:Vedi:

-- Gustavo Gustavo ZagrebelskyZagrebelsky, , Il sistema delle fonti del dirittoIl sistema delle fonti del diritto, UTET, Torino,1988, pag. 72, UTET, Torino,1988, pag. 72

-- Cassazione Civile, sentenze n. 3276/1979, 3550/1988 e 2454/1983Cassazione Civile, sentenze n. 3276/1979, 3550/1988 e 2454/1983



I criteri di interpretazione (3)

Interpretazione sistematica.Interpretazione sistematica.Fa riferimento al 
«contesto in cui le locuzioni si trovano, non 
limitandolo esclusivamente alla legge nella quale sono 
inserite ma estendendolo addirittura all’intero 
ordinamento giuridico in vigore»

Fonte:Fonte:

-- MarcoMarco RuotoloRuotolo, , Quando il giudice deve Quando il giudice deve ““ fare da sfare da sé”é” , dal sito , dal sito ««Questione GiustiziaQuestione Giustizia»», articolo , articolo 
del 22 Ottobre 2018, http://del 22 Ottobre 2018, http://questionegiustiziaquestionegiustizia..itit /articolo/quando/articolo/quando--ilil --giudicegiudice--devedeve--farefare--dada--sese--
_22_22--1010--2018.2018.phpphp (ultimo accesso 15 Giugno 2019)(ultimo accesso 15 Giugno 2019)



I criteri di interpretazione (4)

Interpretazione costituzionalmente orientata.Interpretazione costituzionalmente orientata.La 
Corte Costituzionale ha stabilito da tempo che le leggi 
devono sempre essere applicate e interpretate in modo 
conforme alla Costituzione. L’interprete è sempre 
obbligato a «esplorare la possibilità di 
un’interpretazione conforme alla Carta fondamentale»
(sentenza 262 del 2015). Questo principio si chiama 
anche presunzione di conformità

Vedi:Vedi:

-- Corte Costituzionale, sentenze n. 262 del 2015, n. 36, 45, 95, Corte Costituzionale, sentenze n. 262 del 2015, n. 36, 45, 95, 111, 173, 204, 219 del 2016, n. 53, 111, 173, 204, 219 del 2016, n. 53, 
69, 180, 194, 208, 213, 218, 254 del 2017,69, 180, 194, 208, 213, 218, 254 del 2017,nnnn. 15 e 40 del 2018, e tantissime altre. 15 e 40 del 2018, e tantissime altre……



I criteri di interpretazione (5)

Criterio di ragionevolezza.Criterio di ragionevolezza.La Corte Costituzionale 
ha elaborato anche il criterio di ragionevolezza, che si 
ancora al principio di eguaglianza: è illegittima una 
norma che, «senza un ragionevole motivo, faccia un 
trattamento diverso ai cittadini che si trovano in 
situazione eguale» (sentenza n. 15 del 1960)

Vedi:Vedi:

-- Maria FierroMaria Fierro , , La ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italianaLa ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Corte , in Corte 
Costituzionale Costituzionale -- Servizio Studi, Servizio Studi, I principi di proporzionalitI principi di proporzionalitàà e ragionevolezza nella e ragionevolezza nella 
giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudgiurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle corti europee. enza delle corti europee. 
Quaderno predisposto in occasione dellQuaderno predisposto in occasione dell’’ incontro trilaterale tra Corte costituzionale italiana, incontro trilaterale tra Corte costituzionale italiana, 
Tribunale costituzionale spagnolo e Corte costituzionale portoghTribunale costituzionale spagnolo e Corte costituzionale portoghese Roma, 25ese Roma, 25--26 ottobre 26 ottobre 
20132013, sul web in http://bit., sul web in http://bit.lyly /2XPS6fl, ultimo accesso 15 Giugno 2019, pag. 10/2XPS6fl, ultimo accesso 15 Giugno 2019, pag. 10



Criteri di interpretazione 
(in pillole)

Interpretazione letterale.Interpretazione letterale.Quella che si ricava dal significato 
delle parole

Intenzione del legislatore.Intenzione del legislatore.Coerenza con la finalità della legge

Interpretazione sistematica.Interpretazione sistematica.Interpreta la legge in coerenza con 
le altre leggi vigenti e con l’intero ordinamento giuridico

Interpretazione costituzionale.Interpretazione costituzionale.Interpreta la legge in coerenza 
con la Costituzione

Criterio di ragionevolezza.Criterio di ragionevolezza.Necessità di trattare in modo simile 
situazioni simili (senza discriminazioni)



Dunque

Nessuna disposizione di 
legge può essere 
interpretata nel senso di 
ledere o comprimere un 
diritto fondamentale, 
sancito dalla Costituzione 
o dalle norme 
internazionali in materia di 
diritti umani



In particolare

Per quel che qui interessa, 
di particolare rilievo è il 
principio del superiore principio del superiore 
interesse del minore,interesse del minore,
sancito dalla Convenzione 
Internazionale sui Diritti 
dell’Infanzia



Il “superiore interesse del minore”

«In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di 
competenza delle istituzioni pubbliche o private di 
assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità
amministrative o degli organi legislativi, ll ’’ interesse interesse 
superiore del fanciullo deve essere una superiore del fanciullo deve essere una 
considerazione preminenteconsiderazione preminente»

-- Convenzione ONU sui diritti dellConvenzione ONU sui diritti dell’’ infanzia e dellinfanzia e dell’’ adolescenza (Convention on theadolescenza (Convention on theRigthsRigths of theof the ChildChild --
CRC) approvata dallCRC) approvata dall’’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e raAssemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata tificata 
dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, art. 3. Testodall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, art. 3. Testodisponibile in disponibile in 
httpshttps://www.://www.unicefunicef..itit /convenzione/convenzione--dirittidiritti --infanzia/articoli/infanzia/articoli/



Cosa significa

Nell’applicazione di una norma bisogna 
sempre tener conto di diversi interessi
Nel caso della normativa sugli stranieri, 
per esempio, il nostro ordinamento 
riconosce l’interesse della collettività (e 
dello Stato) a limitare e contingentare le 
migrazioni, e a prevenire l’ingresso di 
immigrati “indesiderabili”
Ma quando è in gioco un minore, 
ll ’’ interesse dello Stato a controllare le interesse dello Stato a controllare le 
migrazioni deve cedere di fronte al migrazioni deve cedere di fronte al 
diritto del minore: questdiritto del minore: quest’’ ultimo ultimo èè pipiùù
importanteimportante



“Massima sopravvivenza e sviluppo”

«Gli Stati parti assicurano in tutta la misura in tutta la misura 
del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo 
del fanciullodel fanciullo»

-- Convenzione ONU sui diritti dellConvenzione ONU sui diritti dell’’ infanzia e dellinfanzia e dell’’ adolescenza (Convention on theadolescenza (Convention on theRigthsRigths of theof the ChildChild --
CRC) approvata dallCRC) approvata dall’’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e raAssemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata tificata 
dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, art. 6. Testodall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, art. 6. Testodisponibile in disponibile in 
httpshttps://www.://www.unicefunicef..itit /convenzione/convenzione--dirittidiritti --infanzia/articoli/infanzia/articoli/



Cioè…

Gli Stati aderenti alla 
Convenzione hanno l’obbligo 
non solo di assicurare una vita 
dignitosa ai minori, ma anche di 
garantire le migliori condizioni garantire le migliori condizioni 
possibili per la loro crescita e il possibili per la loro crescita e il 
loro benessereloro benessere
Questo impegno deve essere 
perseguito dagli Stati anche 
sacrificando l’interesse a 
controllare e limitare le 
migrazioni

Per approfondire:Per approfondire:
Elena Rozzi, Elena Rozzi, La valutazione dellLa valutazione dell’’ interesse del minore interesse del minore 

straniero nella scelta tra accoglienza in Italia e straniero nella scelta tra accoglienza in Italia e 
rimpatriorimpatrio, , ««Minori GiustiziaMinori Giustizia »», Rivista , Rivista 
interdisciplinare promossa dallinterdisciplinare promossa dall’’ Associazione Associazione 
italiana dei magistrati per i minorenni e per la italiana dei magistrati per i minorenni e per la 
famiglia, Franco Angeli, Fascicolo 3famiglia, Franco Angeli, Fascicolo 3--4, anno 4, anno 
2002, pagg. 872002, pagg. 87--105105



Il diritto all’istruzione
«Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, 
e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto (…): 
a) rendono ll ’’ insegnamento primario obbligatorio e gratuito insegnamento primario obbligatorio e gratuito 
per tutti;per tutti; b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di 
insegnamento secondario  (…), che saranno aperte e accessibili a 
ogni fanciullo (…); c) garantiscono a tutti l’accesso 
all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato (…); d) 
fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e 
professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) 
adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza 
scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola»

-- Convenzione ONU sui diritti dellConvenzione ONU sui diritti dell’’ infanzia e dellinfanzia e dell’’ adolescenza (Convention on theadolescenza (Convention on theRigthsRigths of theof the ChildChild --
CRC) approvata dallCRC) approvata dall’’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e raAssemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata tificata 
dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, art. 28. Testdall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, art. 28. Testo disponibile in o disponibile in 
httpshttps://www.://www.unicefunicef..itit /convenzione/convenzione--dirittidiritti --infanzia/articoli/infanzia/articoli/



Quindi…

Le leggi nazionali devono essere 
interpretate in modo da interpretate in modo da 
garantire questi dirittigarantire questi diritti

Una norma che, ad esempio, 
imponesse il permesso di 
soggiorno come condizione per 
l’accesso alla scuola sarebbe 
contraria ai principi della 
Convenzione, e ai diritti 
fondamentali del minore



Parte seconda
Il diritto all’istruzione e 

l’iscrizione scolastica



Un diritto universale (1)

«I minori stranieri presentipresentisul territorio nazionale 
hanno diritto all’istruzione indipendentemente indipendentemente 
dalla regolaritdalla regolaritàà della posizione in ordine al loro della posizione in ordine al loro 
soggiornosoggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i 
cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo 
scolastico secondo le disposizioni vigenti in 
materia»

Cfr. : Cfr. : 
-- Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Regolamento recante norme di attuazione del 

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'imtesto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello migrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, a norma dellstraniero, a norma dell’’ articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286286, , 
httpshttps://:// leoleo..itit /dpr394/dpr394--99, art. 45 comma 199, art. 45 comma 1



Un diritto universale (2)

«LL ’’ iscrizione dei minori stranieriiscrizione dei minori stranieri nelle scuole 
italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e avviene nei modi e 
alle condizioni previsti per i minori italianialle condizioni previsti per i minori italiani . Essa 
può essere richiesta in qualunque periodo  
dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di I minori stranieri privi di 
documentazione anagrafica ovvero in possesso documentazione anagrafica ovvero in possesso 
di documentazione irregolare o incompleta sono di documentazione irregolare o incompleta sono 
iscritti con riservaiscritti con riserva»

Cfr. : Cfr. : 
-- Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Regolamento recante norme di attuazione del 

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'imtesto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello migrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, a norma dellstraniero, a norma dell’’ articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286286, , 
httpshttps://:// leoleo..itit /dpr394/dpr394--99, art. 45 comma 199, art. 45 comma 1



Tuttavia…

Questo diritto 
all’istruzione, universale e 
incondizionato, sembra 
tuttavia in contrasto con 
alcune norme che 
riguardano 
l’organizzazione 
amministrativa delle 
scuole



La formazione delle classi (1)

La normativa prevede alcuni vincoli alla 
formazione delle classi

Il decreto 81/2009, ad esempio, fissa un numero fissa un numero 
minimo e un numero massimo di alunni per minimo e un numero massimo di alunni per 
ciascuna classeciascuna classe(18 e 26 per la scuola d’infanzia, 15 
e 26 per la scuola primaria, 18 e 27 per la 
secondaria di primo grado, 27 e 30 per la secondaria 
superiore)

Cfr. : Cfr. : 
-- Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 , n. 81, Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 , n. 81, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica Norme per la riorganizzazione della rete scolastica 

e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della sce il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi delluola, ai sensi dell’’ articolo 64, comma 4, del articolo 64, comma 4, del 
decretodecreto--legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133la legge 6 agosto 2008, n. 133, , 
httpshttps://:// leoleo..itit /decreto_81_2009, articoli 10, 11 e 16/decreto_81_2009, articoli 10, 11 e 16

-- MIUR, Formazioni classi, MIUR, Formazioni classi, httpshttps://www.://www.miurmiur ..govgov..itit /formazione/formazione--classiclassi



La formazione delle classi (2)

Secondo le disposizioni ministeriali, inoltre, il 
numero massimo di alunni stranieri per ciascuna 
classe non può superare il 30% sul totale degli 
alunni

Cfr. : Cfr. : 
-- Ministero dellMinistero dell ’’ Istruzione, dellIstruzione, dell’’ UniversitUniversitàà e della Ricerca. Dipartimento per le della Ricerca. Dipartimento per l’’ Istruzione. Direzione Generale Istruzione. Direzione Generale 

per gli Ordinamenti Scolastici e per lper gli Ordinamenti Scolastici e per l’’ Autonomia Scolastica, Circolare n. 2 dellAutonomia Scolastica, Circolare n. 2 dell’’ 8 Gennaio 2010, 8 Gennaio 2010, Indicazioni e Indicazioni e 
raccomandazioni per lraccomandazioni per l’’ integrazione di alunni con cittadinanza non italianaintegrazione di alunni con cittadinanza non italiana, , protprot . MIURAOODGOS. MIURAOODGOS protprot . n. . n. 
101/R.U.U, http://www.101/R.U.U, http://www.integrazionescolasticaintegrazionescolastica..itit //articlearticle/916/916

-- Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo Regolamento recante norme di attuazione del testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazunico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a ione e norme sulla condizione dello straniero, a 
norma dellnorma dell’’ articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286286,, httpshttps://:// leoleo..itit /dpr394/dpr394--9999



Cosa dice il Regolamento del 1999

«Il  collegio dei docenti formula proposte per la 
ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la 
ripartizione è effettuata evitando comunque la evitando comunque la 
costituzione di classi in cui risulti predominante costituzione di classi in cui risulti predominante 
la presenza di alunni stranierila presenza di alunni stranieri»

Cfr. : Cfr. : 
-- Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Regolamento recante norme di attuazione del 

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'imtesto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello migrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, a norma dellstraniero, a norma dell’’ articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286286, , 
httpshttps://:// leoleo..itit /dpr394/dpr394--99, art. 45 comma 399, art. 45 comma 3



Cosa dice la circolare ministeriale

«Il numero degli alunni con cittadinanza non 
italiana presenti in ciascuna classe non potrnon potràà
superare di norma il 30% del totale degli iscrittisuperare di norma il 30% del totale degli iscritti, 
quale esito di una equilibrata distribuzione degli 
allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che 
insistono sullo stesso territorio»

Cfr. : Cfr. : 
-- Ministero dellMinistero dell ’’ Istruzione, dellIstruzione, dell’’ UniversitUniversitàà e della Ricerca. Dipartimento per le della Ricerca. Dipartimento per l’’ Istruzione. Direzione Istruzione. Direzione 

Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per lGenerale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’’ Autonomia Scolastica, Circolare n. 2 dellAutonomia Scolastica, Circolare n. 2 dell’’ 8 Gennaio 8 Gennaio 
2010, 2010, Indicazioni e raccomandazioni per lIndicazioni e raccomandazioni per l’’ integrazione di alunni con cittadinanza non italianaintegrazione di alunni con cittadinanza non italiana, , protprot . . 
MIURAOODGOSMIURAOODGOS protprot . n. 101/R.U.U, http://www.. n. 101/R.U.U, http://www.integrazionescolasticaintegrazionescolastica..itit //articlearticle/916, pag. 5/916, pag. 5



In apparenza

Sembrerebbe quindi che il 
diritto all’istruzione possa 
subire limitazioni dovute 
all’organizzazione scolastica

Ad esempio, sembrerebbe che 
una scuola dovrebbe rifiutare 
l’iscrizione di un ragazzo 
straniero quando sia già stata 
raggiunta la soglia massima di 
alunni stranieri, o quando non 
vi sia posto nelle classi



Cosa dice la legge

Benché la legge non dia una risposta esaustiva al problema, 
bisogna notare che essa fa cenno alla possibilità di 
««ridistribuire i bambini tra scuole vicinioriridistribuire i bambini tra scuole viciniori »» quando vi 
siano iscrizioni in eccedenza

Dal tenore del testo sembra evidente che tale redistribuzione 
spetti alle scuole, che dovrebbero farsi carico di garantire 
l’accesso dei minori alla scuola

Cfr. : Cfr. : 
-- Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, citataDecreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, citata, articolo 9 comma 3, articolo 9 comma 3



«Ove non sia possibile ridistribuire i bambini 
tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in 
eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni 
della stessa scuola»

Cfr. : Cfr. : 
-- Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, citataDecreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, citata, articolo 9 comma 3, articolo 9 comma 3



Cosa dicono le linee-guida

Le linee guida ministeriali sono in proposito chiarissime: 
«In presenza di fenomeni di concentrazione di studenti con 
cittadinanza straniera, si ritiene proficua un’equilibrata 
distribuzione delle iscrizioni attraverso unattraverso un’’ intesa tra intesa tra 
scuole, organizzate in reti di scuole, e una collaborazione scuole, organizzate in reti di scuole, e una collaborazione 
mirata con gli enti localimirata con gli enti locali, aventi come riferimento 
normativo l’art. 7 del DPR 275/1999. La costruzione di reti, 
associazioni e coordinamenti è rilevante non solo ai fini 
della distribuzione, ma più in generale per la costruzione di 
un’offerta formativa che riduca e disuguaglianze e i rischi di 
esclusione sociale per tutti»

Cfr. : Cfr. : 
-- Ministero dellMinistero dell ’’ Istruzione, dellIstruzione, dell’’ UniversitUniversitàà e della Ricerca, e della Ricerca, Linee guida per lLinee guida per l’’ accoglienza e laccoglienza e l’’ integrazione integrazione 

degli alunni stranieridegli alunni stranieri, Roma 2014,, Roma 2014,httpshttps://:// leoleo..itit /linee/linee--guida, pag. 9guida, pag. 9



Dunque (1)

Non sono le famiglie 
straniere che devono cercare 
compulsivamente una scuola 
in cui poter iscrivere i loro 
figli

Sono invece le scuolele scuoleche 
devono organizzarsi per devono organizzarsi per 
garantire lgarantire l ’’ iscrizione iscrizione 
scolasticascolasticae la 
redistribuzione degli alunni



Dunque (2)

Un dirigente scolastico che Un dirigente scolastico che 
rifiuti lrifiuti l ’’ iscrizione alla iscrizione alla 
scuola dellscuola dell’’ obbligo di un obbligo di un 
minore stranierominore straniero con la 
motivazione che i posti sono 
esauriti – e che quindi non si 
adoperi per garantire 
l’iscrizione ad altro istituto –
compie senzcompie senz’’ altro un atto altro un atto 
illegittimo, lesivo di un illegittimo, lesivo di un 
diritto fondamentalediritto fondamentale



L’iscrizione online (1)

Per iscriversi al Portale, 
però, è necessario indicare il 
codice fiscale dei genitori
Quando fu introdotta questa 
procedura, nel 2013, le 
organizzazioni di tutela dei 
diritti umani paventarono 
l’esclusione dei minori senza 
permesso di soggiorno
Senza permesso di 
soggiorno, infatti, non si può
avere il codice fiscale

Cfr:Cfr:
CinziaCinzia GubbiniGubbini , , Iscrizioni scolastiche: il codice Iscrizioni scolastiche: il codice 

““ fittiziofittizio”” ,, in in ««Cronache di Ordinario Cronache di Ordinario 
RazzismoRazzismo»», sito internet, post del 28 , sito internet, post del 28 
Gennaio 2013, Gennaio 2013, 
http://www.http://www. cronachediordinariorazzismocronachediordinariorazzismo..
orgorg/iscrizioni/iscrizioni--scolastichescolastiche--ilil --codicecodice--
fittizio/, ultimo accesso 27 Maggio 2021fittizio/, ultimo accesso 27 Maggio 2021





L’iscrizione online (2)

Come abbiamo visto, però, nessuna 
norma o procedura amministrativa 
può violare un diritto fondamentale
Già nel 2014, il Ministero chiariva 
con una propria circolare che «anche 
per gli alunni con cittadinanza non 
italiana sprovvisti di codice fiscale è
consentito effettuare la domanda di 
iscrizione on line. Una funzione di 
sistema, infatti, consente la creazione 
di un cosiddetto “codice 
provvisorio”, che, appena possibile, 
l’istituzione scolastica dovrà
sostituire sul portale SIDI con il 
codice fiscale definitivo»

Cfr:Cfr:
Ministero dellMinistero dell ’’ Istruzione, dellIstruzione, dell’’ UniversitUniversitàà e e 

della Ricerca della Ricerca -- Dipartimento per Dipartimento per 
ll ’’ Istruzione Istruzione -- Direzione Generale per gli Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici e per lOrdinamenti Scolastici e per l’’ Autonomia Autonomia 
Scolastica, Circolare n. 28 del 10 Gennaio Scolastica, Circolare n. 28 del 10 Gennaio 
2014,2014,ProtProt. 206, . 206, Iscrizioni alle scuole Iscrizioni alle scuole 
delldell’’ infanzia e alle scuole di ogni ordine e infanzia e alle scuole di ogni ordine e 
grado per lgrado per l’’ anno scolastico 2014/2015anno scolastico 2014/2015, in, in
httpshttps://:// leoleo..itit /circolaremiur2014, ultimo /circolaremiur2014, ultimo 
accesso 27 Maggio 2021accesso 27 Maggio 2021



L’iscrizione online (3)

Successivamente, le Linee Guida 
hanno spiegato che «se la 
famiglia del minore straniero è in 
posizione di irregolarità e, quindi, 
lo studente non possiede il codice 
fiscale, la domanda va comunque 
compilata a cura della scuola, che 
procede con le stesse modalità
che vengono utilizzate per 
l’inserimento degli alunni 
nell’anagrafe degli studenti»

Cfr:Cfr:

-- Ministero dellMinistero dell ’’ Istruzione, Istruzione, 
delldell’’ UniversitUniversitàà e della Ricerca, e della Ricerca, 
Linee guida per lLinee guida per l’’ accoglienza e accoglienza e 
ll ’’ integrazione degli alunni stranieriintegrazione degli alunni stranieri, , 
Roma 2014,Roma 2014,httpshttps://:// leoleo..itit /linee/linee--
guida, pag. 10guida, pag. 10



L’inserimento nella classe pertinente (1)

«I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono 
iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo salvo 
che il collegio dei docenti deliberi lche il collegio dei docenti deliberi l’’ iscrizione ad una iscrizione ad una 
classe diversaclasse diversa, tenendo conto: dell’ordinamento degli studi 
del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 
l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o 
superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; 
dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di 
preparazione dell’alunno; del corso di studi eventualmente 
seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; del titolo di 
studio eventualmente posseduto dall’alunno»

Cfr. : Cfr. : 
-- Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Regolamento recante norme di attuazione del 

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'imtesto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello migrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, a norma dellstraniero, a norma dell’’ articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286286, , 
httpshttps://:// leoleo..itit /dpr394/dpr394--99, art. 45 comma 299, art. 45 comma 2



L’inserimento nella classe pertinente (2)

«Il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di 
giovani provenienti dall’estero, i quali provino, 
anche mediante l’eventuale esperimento nelle 
materie e prove indicate  dallo stesso consiglio di 
classe, sulla base dei titoli di  studio conseguiti in 
scuole estere aventi riconoscimento  legale, di 
possedere adeguata preparazione sull’intero 
programma prescritto per l’idoneità alla classe cui 
aspirano»

Cfr. : Cfr. : 
-- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigeApprovazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti nti 

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e gradogrado, art. 192 comma 3, art. 192 comma 3



Alla maggiore età

I minori stranieri sono soggetti 
all’obbligo scolastico, e hanno 
diritto a iscriversi a scuola 
anche senza il permesso di 
soggiorno

Ma cosa accade al minore 
straniero che diventa 
maggiorenne, e che deve 
completare il suo ciclo di studi 
con l’esame di maturità?



Una questione interpretativa

«Benché non vi sia una disposizione normativa che 
disciplini specificatamente il diritto dello studente 
divenuto maggiorenne di conseguire il titolo di 
studio finale del corso iniziato da minorenne, tale 
diritto può essere senz’altro desunto dalla normativa 
vigente, interpretata alla luce dei principi 
costituzionali, comunitari e internazionali che, 
garantendo a tutti il diritto fondamentale 
all’istruzione, non lo limita solo ai minorenni»

Cfr. : Cfr. : 
-- Alberta De Fusco, Alberta De Fusco, Sul diritto allSul diritto all’’ istruzione come veicolo di integrazione delle seconde generazionistruzione come veicolo di integrazione delle seconde generazioni i 

delldell’’ immigrazione in Italiaimmigrazione in Italia, in , in ««Osservatorio CostituzionaleOsservatorio Costituzionale»», rivista online dell, rivista online dell’’ Associazione Italiana dei Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti, n. 1, anno 2018,Costituzionalisti, n. 1, anno 2018,
httpshttps://www.://www.osservatorioaicosservatorioaic..itit //imagesimages/rivista//rivista/ pdfpdf/De%20Fusco%20definitivo./De%20Fusco%20definitivo.pdfpdf, ultimo accesso 27 Maggio , ultimo accesso 27 Maggio 
2021, pag. 202021, pag. 20



Cosa dicono le norme fondamentali

«La scuola è aperta a tutti»

-- Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 34Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 34

«Ogni individuo ha diritto all’istruzione e 
all’accesso alla formazione professionale e 
continua. Questo diritto comporta la facoltà di 
accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria»

-- Carta dei Diritti Fondamentali dellCarta dei Diritti Fondamentali dell ’’ Unione Europea (cosiddetta Unione Europea (cosiddetta ““ Carta di NizzaCarta di Nizza”” ), articolo 14), articolo 14



Il Consiglio di Stato

«Considerato (…) che, nella normalità dei casi, il 
compimento della maggiore età avviene (anche per i 
cittadini italiani) prima del completamento della 
scuola media superiore, la tesi seguita nel 
provvedimento impugnato avrebbe ll ’’ inaccettabile inaccettabile 
effetto di impedire al cittadino straniero il effetto di impedire al cittadino straniero il 
completamento del corso di studi superiore per completamento del corso di studi superiore per 
la sola ragione che la sola ragione che èè diventato maggiorennediventato maggiorenne»

Cfr. : Cfr. : 
-- Sentenza del Consiglio di Stato n. 1734 del 27 febbraio 2007, inSentenza del Consiglio di Stato n. 1734 del 27 febbraio 2007, inhttpshttps://www.://www.meltingpotmeltingpot..orgorg/Sentenza/Sentenza--deldel--

ConsiglioConsiglio--didi--StatoStato--nn--17341734--deldel--2727--febbraiofebbraio--2007.2007.htmlhtml #.YK#.YK--T1aHOPIU, ultimo accesso 27 Maggio 2021T1aHOPIU, ultimo accesso 27 Maggio 2021



Nessun controllo sul soggiorno

Va rilevato infine che la legge 
italiana prevede esplicitamente 
che non sia richiesta 
l’esibizione del permesso di 
soggiorno – né da parte 
dell’alunno, né da parte dei 
suoi genitori – per le procedure 
inerenti all’iscrizione scolastica



Cosa dice il Testo Unico Immigrazione

«Fatta eccezione per i provvedimenti Fatta eccezione per i provvedimenti 
riguardantiriguardanti attività sportive e ricreative a carattere 
temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle 
prestazioni sanitarie (…) e per quelli attinenti alle 
prestazioni scolastiche obbligatorieprestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti 
inerenti al soggiorno (…) devono essere esibiti agli 
uffici della pubblica amministrazione ai fini del 
rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri 
provvedimenti di interesse dello straniero 
comunque denominati»

Cfr. : Cfr. : 
-- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranierodell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 6 comma 2, art. 6 comma 2



E lo Scuolabus? (1)

«Nel concetto di prestazioni scolastiche obbligatorie 
rientrano non solo l’accesso alla scuola ma anche tutte tutte 
quelle misure e provvidenze, diverse dalla mera quelle misure e provvidenze, diverse dalla mera 
iscrizione, finalizzate a promuovere il diritto iscrizione, finalizzate a promuovere il diritto 
allall ’’ istruzioneistruzione e alla formazione e consistenti solitamente nei 
servizi educativi complementari di sostegno didattico per la 
prevenzione della dispersione scolastica, linguistico e per 
l’acquisto dei libri, di trasporto scolastico e di mensa, 
relativamente alle quali sussiste quindi l’esenzione 
dall’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno alla 
Pubblica amministrazione, di cui all’art. 6, co. 2, del T.U. 
Immigrazione»

Cfr. : Cfr. : 
-- Alberta De Fusco, Alberta De Fusco, Sul diritto allSul diritto all’’ istruzione come veicolo di integrazioneistruzione come veicolo di integrazione, cit., pag. 22, cit., pag. 22



E lo Scuolabus? (2)

«In taluni casi, però, gli Enti locali, prevedono la 
residenza come requisito (…) per formare le graduatorie 
ai fini dell’accesso alle misure per il diritto allo studio. 
Il requisito della residenza esclude, di fatto, i minori Il requisito della residenza esclude, di fatto, i minori 
figli di cittadini stranieri irregolarmente figli di cittadini stranieri irregolarmente 
soggiornanti (soggiornanti (……) e risulta quindi indirettamente ) e risulta quindi indirettamente 
discriminatoriodiscriminatorio . Per contro, alcuni Enti locali 
prevedono procedure mirate per fare accedere anche 
minori non residenti appartenenti a famiglie con disagi 
particolarmente gravi, certificati mediante una relazione 
dei servizi sociali»

Cfr. : Cfr. : 
-- Alberta De Fusco, Alberta De Fusco, Sul diritto allSul diritto all’’ istruzione come veicolo di integrazioneistruzione come veicolo di integrazione, cit., pag. 22, cit., pag. 22



Parte seconda 
Il permesso di soggiorno per 

motivi di studio



Dai diritti dei minori…

Finora abbiamo parlato 
dell’accesso all’istruzione dei 
minori stranieri già presenti sul 
territorio nazionale

Trattandosi di minori, tutto il 
discorso si è incentrato sul 
diritto all’istruzione e sul 
superiore interesse del 
fanciullo



… alla sovranità dello Stato

Quando si parla del permesso 
di soggiorno per motivi di 
studio – di norma rilasciato a 
studenti universitari, dunque 
maggiorenni – non si parla più
di un diritto “assoluto”, ma di 
una facoltà che può essere 
limitata dallo Stato per 
superiori interessi pubblici



La libertà di movimento per il 
cittadino italiano

Costituzione italiana, art. 16: «Ogni cittadino puOgni cittadino puòò
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi 
parte del territorio nazionaleparte del territorio nazionale, salvo le limitazioni 
che la legge stabilisce in via generale per motivi di 
sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere 
determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino Ogni cittadino èè libero di uscire dal territorio della libero di uscire dal territorio della 
Repubblica e di rientrarviRepubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di 
legge»



Il diritto alla libera circolazione

Il cittadino italiano ha dunque diritto alla libertà
di circolazione: può entrare e uscire liberamente 
dal territorio italiano

La libertà di circolazione è prevista anche – sia 
pure con qualche limitazione in più – per il 
cittadino dell’Unione Europea.

Per i cittadini nonPer i cittadini non--UE, invece, la libertUE, invece, la libertàà di di 
circolazione circolazione èè subordinata al possesso di subordinata al possesso di 
preventive autorizzazionipreventive autorizzazioni



Nell’ordinamento italiano, dunque, 
l’immigrazione non non èè un dirittoun diritto . 

Ciò non significa che venire in Italia sia 
proibito: significa, invece, che l’ingresso e il 
soggiorno possono essere limitati o impediti 
per superiori esigenze legate all’interesse 
collettivo (pubblico). 



Cosa dice la Corte Costituzionale

«Il cittadino (…) ha diritto di risiedere nel territorio del 
proprio Stato senza limiti di tempo e non può esserne 
allontanato per nessun motivo. Di contro, lo straniero non lo straniero non 
ha un diritto acquisito di ingresso e di soggiorno; puha un diritto acquisito di ingresso e di soggiorno; puòò
entrare e soggiornare solo conseguendo determinate entrare e soggiornare solo conseguendo determinate 
autorizzazioniautorizzazioni, e per lo più, per un periodo determinato».
«Lo Stato ospitante può (…) revocare in ogni momento il 
permesso di soggiorno o limitare la circolazione dello 
straniero (…), nella salvaguardia (…) dei diritti 
fondamentali»

-- Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, sentenza 244/197Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, sentenza 244/1974, 4, 
httpshttps://www.://www.giurcostgiurcost..orgorg/decisioni/1974/0244s/decisioni/1974/0244s--74.74.htmlhtml , ultimo accesso 27 Maggio 2021, ultimo accesso 27 Maggio 2021



Ancora la Corte Costituzionale

«La regolamentazione dell’ingresso e del 
soggiorno dello straniero nel territorio 
nazionale è collegata alla ponderazione di ponderazione di 
svariati interessi pubblicisvariati interessi pubblici, quali, ad 
esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, 
l’ordine pubblico, i vincoli di carattere 
internazionale e la politica nazionale in 
tema di immigrazione»

-- Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, sentenza 62/1994Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, sentenza 62/1994, , 
httpshttps://www.://www.giurcostgiurcost..orgorg/decisioni/1994/0062s/decisioni/1994/0062s--94.94.htmlhtml , ultimo accesso 27 Maggio 2021, ultimo accesso 27 Maggio 2021



«Tale ponderazione spetta (…) al legislatore 
ordinario, il quale possiede in materia un'ampia 
discrezionalità, limitata, sotto il profilo della 
conformità alla Costituzione, soltanto dal 
vincolo che le sue scelte non risultino 
manifestamente irragionevoli»

-- Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, sentenza 62/1994Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, sentenza 62/1994, , 
httpshttps://www.://www.giurcostgiurcost..orgorg/decisioni/1994/0062s/decisioni/1994/0062s--94.94.htmlhtml , ultimo accesso 27 Maggio 2021, ultimo accesso 27 Maggio 2021



Riassumiamo…

Il cittadino italiano e – in misura minore – quello 
comunitario - hanno diritto alla libera circolazione. 
Ciò significa che lo Stato non può limitare questo 
diritto, se non per contingenti e gravi motivi di 
sicurezza

Il cittadino straniero non ha un diritto pieno: la 
facoltà di circolare sul territorio può essere limitata 
in considerazione di un interesse pubblico prevalente 
(per esempio, ordine pubblico o politica in materia di 
immigrazione)



Il regime autorizzatorio

Come molti altri paesi del mondo, l’Italia impone 
agli stranieri due distinte autorizzazioni

Per poter entrare in Italia, gli stranieri devono 
chiedere una specifica ““ autorizzazione autorizzazione 
allall ’’ ingressoingresso”” (il visto)(il visto); per potervi rimanere 
devono chiedere una ““ autorizzazione al autorizzazione al 
soggiornosoggiorno”” (il permesso di soggiorno)(il permesso di soggiorno)





Non confondere:

Il permesso di soggiorno 
non va confuso con il 
visto di ingresso
Mentre il permesso il permesso 
autorizza lo straniero a autorizza lo straniero a 
restare sul territorio restare sul territorio 
nazionale, il visto nazionale, il visto 
autorizza ad entrarviautorizza ad entrarvi
Si può essere irregolari 
anche con un visto ancora 
valido



Il visto e il permesso di 
soggiorno (1)

Il visto è un adesivo 
(“sticker”) che viene 
attaccato all’interno 
del passaporto

Il visto viene rilasciato 
dalle Ambasciate e dai 
consolati italiani nel 
paese di origine





Il visto e il permesso di 
soggiorno (2)

Il permesso di soggiorno 
è invece un documento 
autonomo, che consiste 
in un tesserino magnetico 
plastificato

Il permesso di soggiorno 
viene rilasciato dalla 
Questura





Il “motivo” del visto

Ogni “visto” deve essere richiesto 
specificando il “motivo” dell’ingresso: 
lavoro, studio, motivi familiari ecc.

Ogni visto è dunque concesso per un 
“motivo” specifico



Il “motivo” del soggiorno

Anche il permesso di soggiorno ha un “motivo”

La legge prevede che il motivo del soggiorno il motivo del soggiorno 
debba corrispondere, di norma, al motivo del debba corrispondere, di norma, al motivo del 
vistovisto

Se si è richiesto un “visto” per lavoro, si avrà un 
permesso di soggiorno per lavoro; se il visto è per 
turismo, anche il permesso sarà per turismo ecc.



L’iter del visto per studio

Chi intenda iscriversi a una Università deve in primo 
luogo effettuare online una domanda di pre-iscrizione
Deve essere poi richiesto il visto di ingresso 
all’Ambasciata italiana
Al momento dell’arrivo in Italia, lo studente è tenuto a 
effettuare, presso la propria Università, un test di lingua 
italiana
Superato il test di lingua, lo studente può iscriversi al 
corso di laurea e ottenere il permesso di soggiorno per 
studio

Cfr. : Cfr. : 
-- Testo Unico Immigrazione, art. 39; DPR 394/99 citato, art. 46Testo Unico Immigrazione, art. 39; DPR 394/99 citato, art. 46
-- Ministero dellMinistero dell ’’ Istruzione, dellIstruzione, dell’’ UniversitUniversitàà e della Ricerca, e della Ricerca, Procedure per lProcedure per l’’ ingresso, il soggiorno e ingresso, il soggiorno e 

ll ’’ immatricolazione degli studenti stranieri per limmatricolazione degli studenti stranieri per l’’ anno accademico 2019anno accademico 2019--20202020, in , in httpshttps://www.studiare://www.studiare--inin--
italiaitalia ..itit //studentistranieristudentistranieri /moduli/2020/Circolare_2020_2021./moduli/2020/Circolare_2020_2021.pdfpdf



Per ottenere un visto per studio

Per ottenere il visto occorre disporre dei seguenti requisiti:
Mezzi economici di sussistenzaMezzi economici di sussistenza: quantificati nell’importo 
di euro 459,83 euro al mese per ogni mese di durata 
dell’anno accademico, pari ad euro 5.977,79 euro annuali
La disponibilitLa disponibilit àà della somma occorrente per il rimpatriodella somma occorrente per il rimpatrio, 
comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno
Idoneo alloggioIdoneo alloggionel territorio nazionale
Adeguata copertura assicurativa, per cure mediche e Adeguata copertura assicurativa, per cure mediche e 
ricoveri ospedalieriricoveri ospedalieri

Cfr. : Cfr. : 
-- Testo Unico Immigrazione, art. 39; DPR 394/99 citato, art. 46Testo Unico Immigrazione, art. 39; DPR 394/99 citato, art. 46
-- Ministero dellMinistero dell ’’ Istruzione, dellIstruzione, dell’’ UniversitUniversitàà e della Ricerca, e della Ricerca, Procedure per lProcedure per l’’ ingresso, il soggiorno e ingresso, il soggiorno e 

ll ’’ immatricolazione degli studenti stranieri per limmatricolazione degli studenti stranieri per l’’ anno accademico 2019anno accademico 2019--20202020, in , in httpshttps://www.studiare://www.studiare--inin--
italiaitalia ..itit //studentistranieristudentistranieri /moduli/2020/Circolare_2020_2021./moduli/2020/Circolare_2020_2021.pdfpdf



Il lavoro

«Il permesso di soggiorno per motivi di studioIl permesso di soggiorno per motivi di studio
(…) consente, per il periodo di validità dello  
stesso, l’esercizio di attivitattivit àà lavorative lavorative 
subordinate per un tempo non superiore a 20 subordinate per un tempo non superiore a 20 
ore settimanaliore settimanali, anche cumulabili per 
cinquantadue settimane, fermo restando il limite limite 
annuale di 1.040 oreannuale di 1.040 ore»

Cfr. : Cfr. : 
-- Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Regolamento recante norme di attuazione del 

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'imtesto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello migrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, a norma dellstraniero, a norma dell’’ articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286286, , 
httpshttps://:// leoleo..itit /dpr394/dpr394--99, art. 14 comma 499, art. 14 comma 4



Il rinnovo del permesso

«I (…) permessi di soggiorno per motivi di studio sono 
rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso 
abbiano superato una verifica di profitto e negli anni abbiano superato una verifica di profitto e negli anni 
successivi almeno due verifichesuccessivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o 
di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di 
soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia 
superato una sola verifica di profitto, fermo restando il 
numero complessivo di rinnovi. Essi non  possono essere 
comunque, rilasciati per più di tre anni oltre la durata del 
corso di studio»

Cfr. : Cfr. : 
-- Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Regolamento recante norme di attuazione del 

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'imtesto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello migrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, a norma dellstraniero, a norma dell’’ articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286286, , 
httpshttps://:// leoleo..itit /dpr394/dpr394--99, art. 46 comma 499, art. 46 comma 4



La conversione del permesso

«Il permesso di soggiorno per motivi di studio può
essere convertito, prima della scadenza, in permesso 
di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle nei limiti delle 
quote fissate a norma dellquote fissate a norma dell’’ articolo 3 del testo articolo 3 del testo 
unicounico»

Cfr. : Cfr. : 
-- Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Regolamento recante norme di attuazione del 

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'imtesto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello migrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, a norma dellstraniero, a norma dell’’ articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286286, , 
httpshttps://:// leoleo..itit /dpr394/dpr394--99, art. 14 comma 699, art. 14 comma 6



Che significa?

Cosa significa la frase «il 
permesso di soggiorno per 
motivi di studio può essere 
convertito nei limiti delle nei limiti delle 
quote fissate a norma quote fissate a norma 
delldell’’ articolo 3 del testo articolo 3 del testo 
unicounico»?



Le “quote di ingresso” (1)

La legge italiana prevede che 
gli ingressi per motivi di 
lavoro siano contingentati

Ogni anno, il Governo il Governo èè
tenuto a stabiliretenuto a stabilire, con un 
apposito decreto, il numero il numero 
massimomassimo(la cosiddetta 
“quota”) di stranieri di stranieri 
ammessi a entrare in Italiaammessi a entrare in Italia
per motivi di lavoro



Attenzione a non confondere

Il decreto annuale sulle quote 
stabilisce una limitazione limitazione 
numerica degli ingressi numerica degli ingressi 
dalldall ’’ esteroestero

Non riguarda, quindiNon riguarda, quindi, i 
rinnovi dei permessi di 
soggiorno, négli stranieri gli stranieri 
che si trovano giche si trovano giàà in Italia in in Italia in 
posizione regolareposizione regolare… con 
un’unica eccezione…



Le “quote di ingresso” (2)

Nel decreto annuale, il 
Governo è chiamato a 
stabilire un numero massimoun numero massimo
– una “quota” –di studenti di studenti 
stranieri ammessi a stranieri ammessi a 
convertire il loro permesso convertire il loro permesso 
di soggiornodi soggiornoin un permesso 
per lavoro subordinato o 
autonomo



Le “quote di ingresso” (3)

Ciò significa che, se sono se sono 
esaurite le quoteesaurite le quote– se cioè è
stato raggiunto il numero 
massimo di persone ammesse 
alla conversione del permesso –
lo studente straniero non pulo studente straniero non puòò
ottenere un permesso di ottenere un permesso di 
soggiorno per lavorosoggiorno per lavoro: in questo 
caso, deve tornare al proprio 
paese (sempre che non possa 
continuare a rinnovare il 
permesso per studio)



Studio e famiglia

Per questo motivo, i minori 
stranieri che diventano 
maggiorenni non dovrebbero 
chiedere il permesso per studio, 
ma dovrebbero rimanere col loro 
permesso di soggiorno per 
motivi familiari

Prendere un permesso per studio 
significa infatti esporsi al rischio 
di non poterlo convertire



Grazie a tutti/eGrazie a tutti/e
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