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ECC.MO CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI 

R.G. 7068/2014 

RICORSO PER L’OTTEMPERANZA 

nell’interesse dell’Associazione Nazionale Istituti Non Statali 

di Educazione e di Istruzione (ANINSEI)  (P. IVA 04481041004) 

in persona del Presidente e legale rappresentante, ing. Luigi Sepiacci, 

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto  dal 

prof. avv. Renato Scognamiglio (C.F. SCG RNT22H07 H 50 Q, 

pec: renatoscognamiglio@ordineavvocatiroma.org ) e dal prof. 

avv. Andreina Scognamiglio (C.F. SCGNRN59C57F839E 

andreina.scognamiglio@legalmail.it ); ed elett.te dom.ta presso il 

loro studio in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 326, i quali 

dichiarano ai fini delle comunicazioni e notificazioni il seguente 

indirizzo di posta elettronica: 

andreinascognamiglio@scognamigliolex.it, e numero di fax 

066875441 

 

contro 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in 

persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dalla Avvocatura 

Generale dello Stato, 

per l’ottemperanza 

alla sentenza resa da codesta sezione VI, 28 gennaio 2016, n. 292 

e per l’accertamento della nullità, previa sospensione, del Decreto 

Ministeriale 3 giugno2016, prot. n.367 . 

° ° ° 

Con la sentenza n. 292 del 28 gennaio 2016, codesta Sezione, in 

parziale riforma della sentenza resa dalla sez. III bis del Tar del Lazio 

3470/2014, ha definitivamente deciso sul ricorso proposto dalla 
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Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione 

( di seguito ANINSEI) contro il d. m. 30 gennaio 2013, n. 46, con il 

quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca aveva 

dettato i criteri ed i parametri per l’assegnazione dei contributi pubblici 

alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2012/2013, adeguandosi 

peraltro a quanto già stabilito negli anni precedenti ed in più occasioni 

contestato dalla ANINSEI e da varie Scuole paritarie non statali. In 

particolare, in modo identico avevano statuito il d.m. 21 maggio 2007, 

per l'anno scolastico 2007/2008, il d.m. 18 marzo 2009, n. 34, per l'anno 

scolastico 2008/2009; il d.m. 4 novembre 2009, n. 89, per l'anno 

scolastico 2009/2010, il d.m. 25 marzo 2011, n. 25, per l'anno scolastico 

2010/2011, il d.m. 26 marzo 2012, per l'anno scolastico 2011/2012.  

In pretesa attuazione della sentenza 28 febbraio 2016, n. 292 (peraltro 

erroneamente indicata nella premesse del decreto con la data del 3 novembre 

2015, ma stesso numero del registro generale ricorsi e stesso numero del 

registro dei provvedimenti collegiali), il Ministero ha ora adottato il decreto 

3 giugno 2016, prot. 367, al fine di fissare i criteri per la erogazione dei 

contributi pubblici alle scuole paritarie stanziati con la legge recante bilancio 

di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015, al capitolo 1477 

“Contributi alle Scuole paritarie comprese quelle della Valle d’Aosta” (circa 

600 milioni di euro) e a tale scopo definisce la nozione di “scuole paritarie 

che svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciali”, 

destinatarie della quota dell’80% dei contributi. 

Premesso che l’emanazione di un nuovo provvedimento 

amministrativo in attuazione della medesima norma e per la definizione del 

medesimo rapporto conosciuto e definito con sentenza irrevocabile o 

comunque esecutiva costituisce ottemperanza al giudicato e che il giudicato 

amministrativo non produce solo effetti caducatori e preclusivi, ma si 

connota anche per la peculiare pregnanza dell’effetto conformativo 
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dell’azione amministrativa successiva, la ricorrente propone con il presente 

atto ricorso per l’ottemperanza al fine di contestare la elusione delle regole 

di condotta inequivocabilmente sancite dalla sentenza: il decreto 3 giugno 

2016, nel fissare i criteri per l’erogazione di contributi pubblici alle scuole 

paritarie, per l’anno scolastico 2015/2016, specie agli artt. 5, commi 2 e 3, e 

8, commi 2 e 3, apertamente viola quanto statuito dalla sentenza 292/2016. 

° ° ° 

La questione, definitivamente decisa dalla sentenza 292/206 ha ad 

oggetto la interpretazione dell’art. 1, comma 636, l. 27 dicembre 2006, n. 

296, per il quale "Il Ministro della pubblica istruzione definisce 

annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione 

dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che 

svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano 

legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito 

i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole 

dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo 

grado". 

In sede di definizione annuale dei criteri per la erogazione dei 

contributi, il decreto 46/2013, così come tutti i decreti annuali precedenti e 

sopra elencati, avevano sempre fatto coincidere le scuole che svolgono il 

servizio scolastico senza fini di lucro con quelle gestite da associazioni, 

fondazioni, cooperative a mutualità prevalente, enti ecclesiastici, ovvero 

dalle entità giuridiche soggettive accomunate nella disciplina del libro I del 

codice civile per la circostanza di non essere caratterizzate dallo scopo di 

lucro. 

All’esito del giudizio di primo grado, il criterio, contestato da 

ANINSEI, era stato cassato dal Tar del Lazio, con la sentenza 3470/2014. 

Nell’annullare in parte qua il d.m. 46/2013, il Tar aveva però poi statuito 

doversi interpretare l’art. 1, comma 636, l. 27 dicembre 2006, n. 296 nel 
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senso di far coincidere le scuole paritarie senza fini di lucro con quelle 

gestite da soggetti i quali per statuto non distribuiscono utili ai soci (enti no 

profit). 

 Riuniti gli appelli incrociati proposti contro la sentenza 3470/2014 dal 

MIUR (r.g.7068/2014) e da ANINSEI (r.g. 7228/2014), codesta Sezione ha 

dunque esaminato compiutamente la questione della corretta interpretazione 

ed attuazione dell’art. 1, comma 636, l. 27 dicembre 2006, n. 296, sotto tutti 

i possibili profili, ed ha affermato che: 

1) il contesto giuridico al quale occorre fare riferimento per riempire 

di contenuti il concetto di scuole paritarie che svolgono il servizio 

scolastico senza fini di lucro, e per individuare il significato da 

dare all’assenza di fini di lucro delle scuole medesime, avendo di 

mira il risultato della concessione di contributi pubblici in via 

prioritaria, è anzitutto quello della giurisprudenza europea ed 

italiana in materia di aiuti di Stato, posto che ciò che l’art. 1, 

comma 636, della l. n. 296 del 2006 demanda al d. m. è la 

fissazione di criteri e di parametri per l'assegnazione di contributi, 

ossia di aiuti pubblici, alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a 

quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro. 

2)  Nel settore degli aiuti pubblici, la giurisprudenza impone 

l’impiego di un criterio rigorosamente oggettivo per qualificare 

l’impresa commerciale, vale a dire l’impresa gestita con scopo di 

lucro (In particolare: Commissione europea, 19 dicembre 2012, C 

26-10; CGUE 23 marzo 2006, Enirisorse, C-237/04; Trib CE I 

grado 24 marzo 2011, C-44370. 

3)  La qualificazione dell’assenza dello scopo di lucro “prescinde del 

tutto invece dallo status giuridico conferito a detta entità dalla 

legge nazionale, che è irrilevante. Con specifico riferimento alla 

gestione delle scuole, la Commissione ha chiarito che non è di per 
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sé sufficiente ad escludere la natura economica dell’attività il fatto 

che gli eventuali avanzi di gestione non siano distribuiti tra i soci e 

siano reinvestiti nell’attività didattica (che è appunto la 

caratteristica degli enti no profit), mentre la sola condizione in 

presenza della quale è lecito escludere il carattere commerciale 

dell’attività è quello della gratuità o quasi gratuità del servizio 

offerto. In assenza di quest’ultima condizione, da valutare in 

termini rigorosamente oggettivi (gratuità o quasi gratuità del 

servizio) il vantaggio selettivo offerto ad alcune imprese operanti 

nel settore costituisce aiuto di Stato, incorrendo perciò nel divieto 

e nel regime di illiceità sancito dall’art. 107, par. 1 TFUE”. 

4) la definizione di “scuola paritaria senza fini di lucro”, utile ai fini 

della distribuzione di contributi pubblici in via prioritaria, 

dev’essere quindi formulata sulla base di parametri oggettivi 

attinenti alle modalità di svolgimento dell’attività. Il parametro 

oggettivo impone che le “attività didattiche possono considerarsi 

effettuate con modalità non commerciali quando l’attività è svolta 

a titolo gratuito o dietro il pagamento di una retta di importo 

simbolico”. 

5) Viceversa, “se una scuola gestisce il servizio dietro pagamento, 

da parte degli alunni, di rette e di contributi d’importo non 

minimo, non può qualificarsi come scuola senza fini di lucro, e 

come tale –vale a dire come scuola paritaria avente fini di lucro- 

dev’essere considerata in vista dell’erogazione dei contributi 

pubblici in via prioritaria, e ciò indipendentemente dalla natura 

giuridica dell’ente gestore”. 

6) Essendo i contributi erogati alle scuole paritarie che gestiscono il 

servizio pubblico scolastico qualificabili come “aiuti in favore di 

soggetti che svolgono un servizio pubblico (servizio pubblico 
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scolastico erogato dalle scuole paritarie) i criteri e i parametri per 

la distribuzione degli ausili legittimi non possono che essere 

quelli dettati dalla giurisprudenza europea (e in particolare dalla 

sentenza della CGUE 27 luglio 2003, Altmark, C-280/00)”. 

7) Di conseguenza, la Sezione sesta ha accertato la illegittimità ed ha 

pronunciato l’annullamento “dell’art. 4 del d. m. n. 46 del 2013 

nella parte in cui identifica le scuole paritarie che svolgono il 

servizio scolastico “senza fini di lucro”, quali destinatarie di 

contributi pubblici in via prioritaria rispetto alle altre scuole 

paritarie, ai sensi dell’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 ("legge finanziaria 2007"), con le scuole paritarie 

“gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro”, seguendo così il 

criterio “soggettivo –formale” della natura giuridica dell’ente 

gestore, anziché fare applicazione del criterio “oggettivo”, in base 

al quale il fine di lucro della scuola paritaria va posto in 

correlazione diretta con le caratteristiche, economico –

commerciali, o meno, dell’attività esercitata, e non, come detto, 

con la natura dell’ente; sicchè, diversamente da quanto stabilito 

nel citato art. 4 del decreto impugnato in primo grado, per scuole 

paritarie senza scopi di lucro, ai fini dell’erogazione di contributi 

pubblici in via prioritaria, non devono intendersi quelle gestite da 

soggetti giuridici senza fini di lucro, e neppure possono essere 

presi in considerazione gli istituti ammessi a produrre utilità 

apprezzabili sul piano economico, ossia contrassegnati dalla 

presenza di “lucro in senso oggettivo” ma assoggettati al divieto 

di distribuzione degli eventuali utili in favore di amministratori o 

soci (c. d. “assenza di lucro soggettivo”), ma debbono 

considerarsi tali le scuole paritarie che svolgono il servizio 

scolastico senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito, o dietro 
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versamento di un corrispettivo solo simbolico per il servizio 

scolastico prestato, o comunque di un corrispettivo tale da coprire 

soltanto una frazione del costo effettivo del servizio, dovendo, in 

questo contesto, il pagamento di rette di importo non minimo 

essere considerato fatto rivelatore dell’esercizio di un’attività con 

modalità commerciali”. 

° ° ° 

 In pretesa attuazione della sentenza, il MIUR ha adottato in data 3 

giugno 2016, il decreto che detta i criteri per la erogazione dei contributi alle 

scuole private paritarie, nell’anno 2015/2016.  

L’art. 5 del decreto, identifica le “scuole paritarie che svolgono il 

servizio con modalità non commerciali nei seguenti termini: 

“ art. 5. 2. Le scuole paritarie svolgono il servizio scolastico con 

modalità non commerciale quando l'atto costitutivo o lo statuto prevede: 

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di 

gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell 'istituto, in 

favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a 

meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, 

ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge o regolamento fanno 

parte della medesima e unitaria struttura e svolgano la stessa attività ovvero 

altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla 

normativa vigente; 

b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione 

esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici; 

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale, in 

caso di scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale 

che svolga analoga attività istituzionale salvo diversa destinazione imposta 

dalla legge; 



8 

 

d) lo svolgimento dell'attività a titolo gratuito, ovvero dietro il 

versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente 

una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di 

relazione con lo stesso. 

3. Ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma precedente, 

lettera d), l'attività istituzionale è prestata con modalità non commerciale 

quando il corrispettivo medio (Cm) percepito dalla scuola paritaria è 

inferiore al costo medio per studente (Cms) annualmente pubblicato dal 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della verifica 

del rispetto del requisito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), del 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012”. 

 

La semplice lettura dell’art. 5, commi 1 e 2, rende evidente come il 

MIUR abbia apertamente eluso le regole di condotta statuite da questa 

sezione con la sentenza 292/2016.  

Il decreto si pone in antitesi con questa quando al comma 2 ribadisce 

il criterio soggettivo (nella versione accolta dal Tar con  la sentenza 

3470/2014, riformata sul punto da questa Sezione) identificando le scuole 

che svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciali con quelle 

il cui statuto o atto costitutivo prevedano il divieto di distribuire utili ai soci. 

Riguardo alla inutilizzabilità del criterio valgono tutte le 

considerazioni svolte dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta. 

Il criterio che fa leva sulla natura no profit dell’ente gestore della 

scuola, ancorché elusivo, potrebbe peraltro essere considerato innocuo se il 

decreto avesse tenuto fermo il requisito puramente oggettivo della gratuità 

del servizio o del carattere simbolico delle rette. 

 E’ in effetti evidente che se il servizio è gestito a titolo gratuito ben 

difficilmente possono residuare utili da distribuire ai soci! 
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Il criterio enunciato dal comma 2 acquista invece un carattere del 

tutto eversivo, rispetto a quanto statuito dalla sentenza 292/2016, alla 

stregua del comma 3, dell’art. 5, sopra riportato. 

Il comma 3 specifica infatti che il requisito della  gratuità del servizio, 

o dell’importo meramente simbolico delle rette, si verifica quando “il 

corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio 

per studente annualmente pubblicato dal Ministero”. E’ allora opportuno 

riportare la tabella che indica detto costo nei seguenti termini: 

Tabella. Spesa Annuale per studente distinta per livello di istruzione (CMS) 

  
Scuola 

dell'infanzia 

Scuola 

Primaria 

Istruzione 

secondaria 

di primo 

grado 

Istruzione 

secondaria  

di secondo 

grado 

Spesa annua nelle 

istituzioni educative 

per studente 

€ 5.739,17 € 6.634,15 € 6.835,85 € 6.914,31 

 

 Come ognun vede, il combinato disposto dei commi 2 e 3 produce 

un risultato del tutto perverso. E’ sufficiente che la scuola gestita da un 

ente no profit chieda il pagamento di rette appena inferiori agli importi sopra 

indicati (tutt’altro che simbolici!!) per poter accedere alla quota ben 

significativa dell’80% dei contributi pubblici. 

Peraltro viene pure da chiedersi come sia possibile che a fronte di rette 

di importo affatto simbolico, ma semplicemente appena inferiori al CMS 

fissato dal Ministero, non maturino utili, mentre la circostanza che questi 

(pure prodotti) non siano distribuiti ai soci è del tutto irrilevante ai fini che ci 

interessano, come chiarito dalla sentenza 292/2016. 

Il risultato del combinato disposto dei commi 2 e 3, dell’art. 5, e 

della elusione, che questo concreta alle regole sancite dalla sentenza 

292/2016, è che il decreto assicura un illecito vantaggio competitivo alle 

scuole gestite da enti no profit, le quali possono proporsi sul mercato a 
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costi inferiori (rispetto a quelli che sarebbero imposti da una gestione 

economica) e comunque colmare il deficit di incassi grazie ai contributi 

pubblici. 

Il decreto produce cioè proprio quelle distorsioni del mercato che la 

legislazione comunitaria ha voluto evitare sancendo il regime di illiceità per 

gli aiuti di Stato e che la giurisprudenza europea e nazionale hanno voluto 

scongiurare, coniando il criterio oggettivo della gratuità del servizio. 

Codesta Sezione aveva inoltre statuito che il Ministero si sarebbe 

dovuto adeguare ai criteri ed ai parametri sanciti dalla c.d. giurisprudenza 

Altmark . 

Si rammenta infatti che, così come del resto ribadito dal decreto nelle 

sue premesse, l’attività delle scuole paritarie è espressamente qualificata 

come servizio pubblico dall’art. 1, comma 3, l. 62/2000, e che pertanto la 

corresponsione di compensazioni economiche in loro favore è ammissibile, 

anche alla stregua della disciplina europea sugli aiuti di Stato, alle  

condizioni definite dalla Corte di Giustizia, nella sentenza 27 luglio 2003, 

Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg c. 

Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C- 280/00, ovvero a condizione  

che: 

a) il soggetto, che effettua il servizio, è effettivamente incaricato di 

svolgere una specifica attività;  

b) i parametri per definire la compensazione sono definiti in modo 

trasparente;  

c) la compensazione non eccede quanto necessario a coprire i costi;  

d) la compensazione è stabilita analizzando i costi, gli introiti ed un 

margine di utile ragionevole di una impresa media che operi in modo 

efficiente sul mercato. 

 Criteri e valutazioni del tutto assenti nel decreto del 3 giugno, il quale 

all’art. 8, dopo aver destinato  l‘80% dei contributi disponibili alle scuole 
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che svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciali (così come 

definite all’art. 5) e solo il 20% a tutte le scuole che svolgono il servizio 

pubblico scolastico, prevede che la quota dell’80% sia assegnata alle scuole 

che svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciali, in ragione 

di un criterio affatto preso in considerazione dalla giurisprudenza Altmark ( 

numero di alunni iscritti e frequentanti) mentre la restante quota del 20%, 

sulla quale concorrono tutte le scuole, è assegnata in modo forfettario ( con 

la corresponsione di un contributo fisso ed uguale per tutto il territorio delle 

diverse regioni). 

Il decreto è dunque elusivo e di conseguenza nullo anche nella parte in 

cui, all’art. 8, detta criteri per la ripartizione delle risorse disponibili tra le 

scuole, che non tengono affatto conto di quanto statuito dalla sentenza e 

dalla giurisprudenza ivi richiamata. 

SULL’ISTANZA DI SOSPENSIONE. Nulla da aggiungere riguardo 

al fumus, che si confida aver dimostrato manifesto. Quanto al periculum,il 

decreto del 3 giugno scorso, ancorchè non risulti ancora aver superato i 

controlli di legge, è già in corso di esecuzione. Il Ministero ha già avviato la 

fase della liquidazione dei contributi. Il Ministero ha infatti diramato agli 

Uffici Scolastici Regionali un modulo, che dovrà essere compilato dal legale 

rappresentate o dal gestore del singolo istituto scolastico e che sarà utilizzato 

dal Ministero per accertare se il servizio scolastico è prestato o no con 

modalità non commerciali. A tal fine, il legale rappresentate o il gestore del 

singolo istituto scolastico è chiamato a rendere una dichiarazione che ricalca 

i requisiti stabiliti dall’art.5, commi 2 e 3, ovvero quelli della natura no profit 

dell’ente gestore e del carattere simbolico delle rette, con la specificazione 

che sono tali quelle inferiori al CMS, stabilito dal Ministero. Gli uffici 

scolastici regionali hanno poi a loro volta già trasmesso la circolare ed il 

modello A allegato alle scuole. Sembra poi che il Ministero voglia procedere 

all’invio dei bonifici alle scuole, entro il 15 del mese di luglio. Alla stregua 
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di queste circostanze e alla luce della difficoltà di ripetere i contributi una 

volta che questi sono stati acquisiti dalle scuole (difficoltà opposta ora dal 

Ministero per la attuazione dell’effetto ripristinatorio della sentenza 

292/2016 con la ripetizione dei contributi illecitamente erogati per l’anno 

scolastico 2012/2013) appare evidente come la esecuzione del decreto, in 

pendenza del giudizio di ottemperanza, concretando l’effetto 

anticoncorrenziale prodotto dalle misure approvate dal Ministero, ne 

vanificherebbe in ogni caso l’esito.  

 

° ° ° 

Per i motivi sopra esposti,  la ANINSEI come sopra rappresentata e 

difesa  

CHIEDE 

A codesta ecc.ma Sezione VI di voler: 

1) In via cautelare, sospendere la esecutività del decreto 3 giugno 

2016; 

2) Nel merito, dichiarare la nullità del decreto 3 giugno 2016 per 

violazione ed elusione della sentenza 292/2016, condannare il 

Ministero convenuto all’ottemperanza, anche mediante la 

determinazione del contenuto del provvedimento e la 

riformulazione degli art. 5 e 8 del decreto 3 giugno 2016, ovvero 

nominare fin da ora un commissario ad acta perché provveda, in 

luogo dell’amministrazione, alla riformulazione degli articoli 5, 

commi 2 e 3 e 8, commi 2 e 3, del  decreto 3 giugno 2013 e 

sovrintenda a tutte le operazioni necessarie alla corretta 

devoluzione dei contributi pubblici alle scuole paritarie, ivi 

compresa la verifica del corretto inserimento dei dati relativi alle 

scuole per l’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo 

grado esistenti ed al numero effettivo degli alunni. 
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Con salvezza di spese ed onorari del giudizio. 

Ai fini dell’applicazione della normativa di cui all’art. 14, comma 2, 

del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il presente giudizio 

non rientra tra le materie di rito abbreviato ed è di valore 

indeterminato. 

Si allegano i seguenti documenti: 

a) Copia autentica della sentenza 292/2016; 

b) Decreto ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 

giugno 2016, prot. 367; 

c) Tabella ministeriale “spesa annuale per studente distinta per livello 

di istruzione (CMS); 

d) Circolare ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 

giugno 2016, trasmissione modello A. 

e) Circolare Ufficio Scolastico Regione Puglia, 9 giugno 2016. 

Roma, 22 giugno 2016 

Prof. Avv. Renato Scognamiglio 

Prof. Avv. Andreina Scognamiglio 

 

RELATA DI NOTIFICA 

Rep. n. _________ 

Io sottoscritto, avv. prof. Renato Scognamiglio, con studio in Roma al Corso 

Vittorio Emanuele II n. 326, autorizzato ad avvalersi della facoltà di 

notificazione ai sensi della l. 53/94, giusta autorizzazione n. 668/2006 rilasciata 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 6.4.2006, nella qualità 

di difensore della ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUTI NON 

STATALI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE (ANINSEI) come da 

delega in atti, 

HO NOTIFICATO 
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Il sopra esteso ricorso per l’ottemperanza al Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. dom.to presso la 

sede del Ministero in Roma, viale Trastevere, 76/a, 00153, ivi spedendone 

copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 

n._____________________ spedita dall’Ufficio Postale di Roma, Agenzia di 

Roma 42 

Roma, 22 giugno 2016 

 Prof. Avv. Renato Scognamiglio 

 

RELATA DI NOTIFICA 

Rep. n. _________ 

Io sottoscritto, avv. prof. Renato Scognamiglio, con studio in Roma al Corso 

Vittorio Emanuele II n. 326, autorizzato ad avvalersi della facoltà di 

notificazione ai sensi della l. 53/94, giusta autorizzazione n. 668/2006 rilasciata 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 6.4.2006, nella qualità 

di difensore della ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUTI NON 

STATALI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE (ANINSEI) come da 

delega in atti, 

HO NOTIFICATO 

Il suesteso ricorso per l’ottemperanza al Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. dom.to ex lege 

presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, 

00186, ivi spedendone copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale 

con raccomandata a.r. n._____________________ spedita dall’Ufficio Postale 

di Roma, Agenzia di Roma 42 

Roma, 22 giugno 2016 

 Prof. Avv. Renato Scognamiglio 

 


