Art. 39 - bis1 2
(Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale)
(Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n.154, art.1)
1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite
nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:
a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria
superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del
contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con
i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto
legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio
o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della
pubblica istruzione, dal ministero dell'università e della ricerca o dal ministero per i beni e le
attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali
statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.
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Il presente decreto legislativo 25 Luglio 1998, n.286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni, è stato
graficamente impostato adottando i seguenti criteri:
il carattere in stile “normale”: decreto legislativo 25 Luglio 1998, n.286 “Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”,
comprendente tutte le modifiche normative avvenute fino al 15 luglio 2009, di volta in volta riportate
in nota;
Il carattere in stile “grassetto”: modifiche introdotte dalla Legge 15 luglio 2009, n.94,
disposizioni in materia di sicurezza pubblica (c.d. “pacchetto sicurezza”);
Il carattere in stile “grassetto – corsivo”: modifiche apportate successivamente alla Legge 15 luglio
2009, n.94, disposizioni in materia di sicurezza pubblica (c.d. “pacchetto sicurezza”), i cui precisi
riferimenti normativi vengono, di volta in volta, indicati in nota.
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Articolo aggiunto dall’art. 1 del D.Lgs. 10 Agosto 2007 n.154.
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