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Pubblicato il 07/08/2020
N. 05262/2020 REG.PROV.CAU.

N. 09128/2019 REG.RIC.           

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9128 del 2019, proposto da

Josè Maria Serena Amato, Dario Anzola, Emiliana Avellino, Maria Elisabetta

Azzara', Giuseppe Maria Bagnuoli, Patrizia Baia, Francesca Barbati, Ivana

Baric, Giuseppe Caldarella, Elisa Callipari, Vincenza Candido, Angela

Castaldo, Giovanni Castelli, Rosaria Catananti, Vincenzo Ciaramella,

Tommaso Cicala, Giorgio Ciotti, Pasquale Coluccio, Maria Grazia Contarino,

Michela Mina Cucci, Simona De Leonardis, Adriano Di Corrado, Mauro Di

Maio, Giovanna Di Prisco, Annalisa Errigo, Alessandro Fallica, Marsilia

Federico, Domenico Franco, Anna Rita Gagliano, Domenico Giorgi, Luana

Guagenti, Sebastiano Gurrieri, Pierluigi Ieracitano, Andrea Ieracitano,

Fabrizio Lai, Luana Gabriella Lunetta, Virginia Madera, Aurora Marrara,

Nicolina Martino, Simona Merolla, Stefania Moschini, Sergio Ignazio Murgia,

Francesca Concetta Pia Rita Neri, Riccardo Palermo, Miriam Parlato,

Vincenzo Patti, Domenico Pelle, Antonino Pellegrino, Cecilia Picascia, Giulia

Prudenzi, Antonina Pullara, Rita Ribecca, Andrea Rizzi, Domenico Ruggiero,

Anna Russo, Vanessa Rossella Salerno Salerno, Salvatore Sanfilippo, Donato

Elia Santantonio, Francesca Scarantino, Angela Trimboli, Mariacarmela
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Trimboli, Alessandro Tudisco, Francesca Turco, Natascia Valenti, Franca

Varcasia, Maria Luisa Vitale, Natale Zappalà, rappresentati e difesi

dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia;

Lolita Biasi, Maria Rosaria Santoro, rappresentati e difesi dall'avvocato

Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituito in

giudizio; 

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

DELL'EFFICACIA, IN TUTTO O IN PARTE AI SENSI DELL'ART.34

CO.1 LETT.A DEL C.P.A.,

1) dei decreti individuali di rigetto inviati ai ricorrenti anche per email ( all.35),

tutti a firma della Dott.ssa Palermo dell'Ufficio VIII del MIUR nella parte in

cui nel rinviare esplicitamente all' avviso n. 5636/2019 di rigetto del MIUR

comunicano ai ricorrenti che” la richiesta avanzata dalla S.V. non può essere

accolta per il seguente motivo: Difetto dei requisiti di legittimazione al

riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l'esercizio

della professione docente, conseguiti in paese appartenente all'Unione

Europea, Romania nel caso di specie”.
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2) dei decreti di depennamento/esclusione dalle graduatorie regionali di cui al

concorso riservato ( c.d. FIT ) di cui all'art. 17, co. 2, D.lgs. n.59 del 13 aprile

2017, indetto con D.D.G. n.85/2018, che operano rinvio esplicito all' avviso n.

5636/2019 di rigetto del MIUR ( all.36) ;

3) dell' avviso n. 5636/2019 del 2 aprile 2019 di rigetto del MIUR nella parte

in cui illegittimamente ritiene che i titoli denominati “…Nivel I e Nivel II”

conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici

per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della

Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche ,e pertanto le istanze di

riconoscimento presentate sulla base dei titoli sono da considerarsi rigettate” (

all.1 ), in violazione di principi comunitari e giurisprudenziali espressi dalla

Corte di Giustizia Europea ;

4) di ogni altro atto presupposto, connesso, e consequenziale ai decreti di

rigetto individuali e all' avviso n.5636/2019 ;

per l' accertamento

del diritto al riconoscimento della qualifica professionale di docente

conseguita in Romania, come risulta dalla certificazione delle competenze,

ottenuta in conformità all'art.13 co.1 lett.b) della Direttiva n.55/2013, agli

art.19 ( livelli di qualifica ) e 20 ( titoli di formazione assimilati) del

D.Lgs.n.206/2007 ed in ottemperanza al titolo III “libertà di stabilimento”

art.16-22 del medesimo decreto attuativo della direttiva comunitaria;

del diritto all'accesso alla professione docente in Italia già riconosciuto in

Romania, per le classi di concorso corrispondenti a quelle indicate per

ciascun ricorrente in atti di causa ;

del diritto alla ammissione alle procedure del concorso riservato di cui al

DDG n.85/2018 , nonchè al percorso c.d. FIT di cui all'art. 17 co. 2, D.lgs. n.

59/2017 per i ricorrenti partecipanti a detto concorso come risulta dagli atti di

causa ;

del diritto in via subordinata, al riconoscimento della qualifica professionale di

docente conseguita in Romania anche previo compimento di misure
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compensative in ottemperanza all'art.22 del D.Lgs.n.206/2007;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione

dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 il dott. Riccardo

Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto che, come da prevalente orientamento della giurisprudenza

amministrativa (si veda tra le altre Tar Lazio n. 8401 del 2020, che si è

uniformata all'orientamento del Consiglio di Stato, tra le altre n. 1198 del

2020), l’argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto

con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di

riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro

Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione

che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo

parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”

(cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018) e che "l’eventuale errore delle autorità rumene

sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa

italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio

reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea

conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono

chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all’estero, nei

termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati";

ritenuto che alla luce della diversità di orientamenti manifestati dalla

giurisprudenza amministrativa sul tema devono ritenersi sussistenti eccezionali
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motivi per compensare le spese di lite della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

accoglie e per l'effetto:

a) sospende gli atti impugnati;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3

novembre 2020.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

Emanuela Traina, Referendario

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Riccardo Savoia

 
 
 

IL SEGRETARIO


