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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 7704 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Marco Tocci, Federica Mazzoni, con domicilio eletto presso Marco Tocci in Roma, via Vittoria
Colonna, 40; 

contro

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

per l'annullamento

del decreto della Questura di Roma in data 26.5.2010 e notificato il 2/7/2010 di rifiuto di rinnovo del
permesso di soggiorno;.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2011 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

La ricorrente, cittadina degli Emirati Arabi, entrata regolarmente in Italia con visto per motivi di studio
per seguire un corso di durata triennale di “Interior Design” presso l’Istituto Europeo del Design di Roma,
impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe, con cui è stato negato il
rinnovo del permesso soggiorno per motivi di studio, rilasciato il 9.10.2008 con scadenza 25.3.2010.

L’atto di diniego è stato adottato in quanto l’Amministrazione ha ritenuto che l’istituto frequentato dalla
ricorrente “non rilascia attestati e/o diplomi riconosciuti da istituzioni pubbliche italiane……non è un
corso universitario o un corso riconosciuto da Istituzioni pubbliche italiane ed in quanto tale non può
forgiarsi del carattere della pluriennalità al pari di quelli riconosciuti”, circostanza ritenuta ostativa al
rinnovo del titolo autorizzatorio per seguire il corso (pluriennale) in questione, per il quale aveva ottenuto
il visto d’ingresso.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1. Violazione e mancata applicazione del combinato disposto dell’art. 5 co. 3 lett. c) e dell’art. 39 bis e 44
bis del d.lvo n. 286/98; 2. Violazione e mancata applicazione del combinato disposto dell’art. 5 co. 3 lett.
c) e dell’art. 39 bis e 44 bis del d.lvo n. 286/98;

2. Errata applicazione degli artt. 38 e 39 del d.lvo n. 286/98; dell’art. 45 e 46 del DPR 394/1999;
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3. Erronea interpretazione ed applicazione delle circolari n. 300/C/2001/1951/P12.214.39 e
400/C/2008/899/P12.214.27;

4. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione.

S’è costituita per resistere l’Amministrazione intimata.

Con ordinanza n. 4393 del 7.10.2010 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione del
provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 27.10.2010 la causa è trattenuta in decisione.

Il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente profilo di censura, dedotto con il primo mezzo di gravame,
della violazione delle norme rubricate che sanciscono la corrispondenza della validità del permesso di
soggiorno per motivi di studi con la durata del corso per la frequenza del quale il titolo autorizzatorio è
rilasciato.

Come già ripetutamente chiarito dalla Sezione, l'art. 5, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 286/1998 nel
consentire ai cittadini stranieri la possibilità di fare ingresso e soggiornare nel territorio nazionale per
seguire uno specifico corso di studi o di formazione “debitamente certificata” anche di durata pluriennale,
non riconosce a questi la possibilità di utilizzare tale titolo per seguire qualunque percorso formativo, ma
solo per lo specifico corso di studi per il quale esso è stato rilasciato, dovendo l’interessato, ove intenda
modificare tale percorso formativo, munirsi di apposita autorizzazione delle competenti autorità, per
evitare che questo detto titolo sia ripetutamente modificato o prorogato al solo fine di ottenere il rinnovo
del permesso di soggiorno per un periodo di tempo illimitato in contrasto con la natura stessa e la finalità
del titolo autorizzatorio in parola; la stessa normativa, per converso, attribuisce allo studente straniero la
possibilità di proseguire corsi di durata pluriennale nonché di completare il percorso formativo seguendo
corsi di specializzazione e di perfezionamento (cfr. TAR Lazio, II quater, n. 4273 del 17/05/11 e n. 1417
del 2.2.2010).

Nella fattispecie in esame la Questura si è limitata a respingere l’istanza di rinnovo del titolo
autorizzatorio in questione in base a considerazioni meramente attinenti il mancato riconoscimento da
parte di istituzioni pubbliche italiane degli attestati e/o diplomi rilasciati dall’Istituto frequentato dalla
ricorrente da cui deriverebbe l’impossibilità di riconoscere la natura pluriennale dei corsi ivi impartiti.

Il provvedimento impugnato risulta tuttavia, a tale riguardo, assiomaticamente motivato in quanto
l’Istituto Europeo del Design svolge attività di ricerca e formazione in diversi campi dell’arte applicata e
rilascia titoli accademici riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e dell’Università (DM 10.12.2010 n.
292), nonché da altre istituzioni universitarie di altri Stati con cui ha instaurato rapporti di collaborazione
istituzionale.

Inoltre, le ragioni giuridiche invocate dall’Amministrazione, incentrate sul richiamo ad un’interpretazione
restrittiva di alcune disposizioni di livello regolamentare e di circolari ministeriali prive di valore
innovativo dell’ordinamento giuridico - volte a prescrivere la condizione che detti corsi siano rilasciati da
istituti “legalmente riconosciuti” - non valgono a sorreggere il provvedimento impugnato in quanto non
trovano adeguato fondamento normativo nelle disposizioni di livello legislativo ed anzi si pongono in
contrasto con la lettera e la ratio della disciplina in materia sopra richiamata.

Nella valutazione della sussistenza del requisito prescritto per i corsi di formazione - e cioè che essi
consistano in un’attività “debitamente certificata” – infatti occorre considerare la ratio di tale norma che è,
appunto, finalizzata ad assicurare la corrispondenza tra i motivi per cui lo straniero ha chiesto ed ottenuto
il permesso di soggiorno e la causa tipica di tale titolo autorizzatorio. Ciò comporta che tale condizione
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il permesso di soggiorno e la causa tipica di tale titolo autorizzatorio. Ciò comporta che tale condizione
vada valutata tenendo conto delle specificità delle attività formative e del percorso di studi seguito
dall’istante che, in alcune materie – ed in particolare nel settore musicale o artistico, nel quale vanno
ricomprese anche le arti applicate, tra cui, appunto, il design – presuppone un’articolazione temporale
necessariamente pluriennale e può svolgersi anche mediante la frequenza di corsi preliminari e l’ulteriore
perfezionamento presso diversi “maestri” e “scuole” - considerato peraltro le diverse specializzazioni e
generi - ed altre attività che si svolgono al di fuori delle tradizionali sedi di formazione. In tali casi può
non rispondere ad alcun interesse pubblico l’allontanamento di giovani talenti artistici o musicali
sussistendo, piuttosto, l’interesse contrario ad attrarre, una categoria di studenti che porta ricchezza nel
Paese – consentendo occupazione nell’attività formativa a professionisti che operano nei relativi settori –
e contribuisce a diffondere all’estero il prestigio dell’Italia nei suoi tradizionali campi di eccellenza
(10835 del 27/11/08; n. 6641 del 10/07/08; n. 5883 del 16/06/08).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il provvedimento impugnato, con cui viene impedito alla
ricorrente di completare il triennio del corso di formazione per il quale aveva ottenuto il visto di ingresso
in Italia, risulta viziato per contrasto con la normativa in esame.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, assorbiti gli altri motivi dedotti, con conseguente
annullamento dell’atto impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza
dell’amministrazione.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, accoglie il ricorso in epigrafe e, per
l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/02/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 21 Febbraio 2012
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