
N. 05290/2015REG.PROV.COLL.
N. 06054/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 6054 del 2006, proposto dal

Centro studi Parini di Riccardo Gianbattista Cavaliere & C. s.n.c.,

rappresentato e difeso dag li avvocati Claudio Mussato, Pietro Mussato e

Nicolò Paoletti, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via

Tortolini 34; 

c o n t roc o n t ro

Reg ione autonoma Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa

dall’avvocato Michela Delneri, con domicilio eletto presso l’ufficio di

rappresentanza reg ionale, in Roma, piazza Colonna 355; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA, n. 89/2006, resa

tra le parti, concernente un dinieg o di autorizzazione a svolgere corsi di

formazione professionale

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in g iudizio della Reg ione Friuli-Venezia

Giulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;
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Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 6 ottobre 2015 il consig liere

Fabio Franconiero e uditi per le parti g li avvocati Natalia Paoletti, su

delega dell’avvocato Nicolò Paoletti, e Michela Delneri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Centro studi Parini di Riccardo Gianbattista Cavaliere & C. s.n.c.

appella la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia in epig rafe, con cui è

stato respinto il suo ricorso per l’annullamento del dinieg o della Reg ioni

Friuli a svolgere corsi di formazione professionale, ai sensi della leg ge

quadro n. 845/1978 e dell’ordinamento reg ionale in materia, di cui alla l.

reg. n. 76/1982 (dinieg o espresso con determinazione del 10 ag osto

2000, prot. n. 10994).

2. La Reg ione Friuli, costituitasi in resistenza, ha eccepito l’inammissibilità

dell’appello per difetto di specificità dei motivi e ne ha domandato il

rigetto nel merito.

DIRITTO

1. Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di inammissibilità

dell’appello.

Ciò non g ià perché, come erroneamente sostiene la società appellante,

nel reg ime processuale antecedente al codice del processo

amministrativo non sia configurabile un onere di specificità delle censure

d’appello nei confronti della sentenza di primo g rado. Infatti, con

riguardo a tale reg ime l’Adunanza plenaria di questo Consig lio di Stato

ha affermato che l’appellante «non può limitarsi ad una generica

riproposizione deg li arg omenti dedotti in primo g rado, quando g li stessi

sono stati puntualmente disattesi dal g iudice di prime cure, ma deve

contenere specifiche censure contro la sentenza» (sentenza 3 g iugno

2011, n. 10; § 18.3, in cui si richiama il precedente conforme del

medesimo organo di nomofilachia di cui alla decisione 22 gennaio 1997,
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n. 3, e si precisa che quest’ultima «comporta implicito superamento di

Cons. St., ad. plen., 21 ottobre 1980 n. 37», invece invocata

dall’appellante, in memoria di replica).

2. Del resto, la specificità dei motivi costituisce una reg ola consustanziale

alle caratteristiche strutturali dell’appello. Infatti, pur essendo

quest’ultimo un mezzo di impugnazione devolutivo ed a critica libera, lo

stesso è comunque conformato allo schema della revisio prioris

instantiae e cioè al controllo di eventuali errori log ico-g iuridici della

decisione di primo g rado, ciò evincendosi dall’art. 342 cod. proc. civ.,

disposizione che prima dell’entrata in vig ore del codice del processo

amministrativo era ritenuta analog icamente applicabile all’appello davanti

al Consig lio di Stato.

3. Nondimeno, come del pari è reso manifesto dalla lettura del passag g io

motivazionale della sentenza dell’Adunanza plenaria 3 g iugno 2011, n. 10

sopra citato, l’onere di specificità dei motivi d’appello è commisurato allo

spessore motivazionale della sentenza appellata, per cui tanto meno

analitiche e puntuali sono le rag ioni a sostegno della decisione

contestata, tanto meno intenso è l’onere di critica specifica g ravante

sull’appellante. Ed infatti, nella prospettiva ora delineata si ritiene

ammissibile l’appello nel quale si addebita al primo g iudice di non avere

realmente esaminato le censure articolate in ricorso, per non averne

esattamente compreso la relativa portata (Sez. IV, 12 marzo 2015, n.

1298, 19 febbraio 2015, n. 835; Sez. V, 6 magg io 2015, n. 2271).

4. Ciò premesso, quest’ultima è proprio l’evenienza che risulta essersi

verificata nel caso di specie. Infatti, il Centro Parini imputa al TAR di

non avere colto «quella che era la reale materia del contendere» (pag. 2

dell’appello).

5. Più in particolare, rispetto alla statuizione secondo cui la pretesa della

ricorrente di ottenere l’autorizzazione reg ionale allo svolg imento di

corsi di formazione professionale «senza chiedere il finanziamento, e
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pertanto senza sottoporsi ai controlli» non era fondata sulla base della

leg islazione nazionale e reg ionale in materia (così la sentenza del TAR, a

pag. 5), l’odierna appellante si duole del travisamento in cui in questo

modo il g iudice di primo g rado è incorso nell’interpretare il contenuto

della propria istanza. Su questo punto, il Centro Parini deduce che il

TAR non si è avveduto che nell’istanza essa appellante aveva chiesto

all’amministrazione «che g li venissero indicati i prog rammi, che g li

venissero indicate le strutture e si dichiarava altresì disponibile ai

controlli come previsto da una specifica norma di leg ge richiamata in

domanda» (pag . 3 dell’appello).

La prospettazione alla base della presente impugnazione è dunque

rispondente alla reg ola che impone di enucleare puntuali critiche alla

decisione di primo g rado, perché essa fa emergere un possibile errore di

fatto revocatorio, deducibile a mezzo di appello, che ha inficiato la

compiuta comprensione dei motivi di ricorso da parte del TAR,

rendendo inoltre sufficiente la mera riproposizione di motivi di

impugnazione non effettivamente esaminati a causa della svista in cui il

g iudice di primo grado è incorso nella relativa comprensione.

6. Tutto ciò precisato, i motivi di censura del Centro Parini sono

infondati.

Può certamente convenirsi con l’interpretazione che l’odierno

appellante fornisce della propria istanza. In essa, il Centro studi Parini ha

in effetti rappresentato all’amministrazione di avere strutture ed

attrezzature idonee allo svolg imento dei corsi e di volersi sottoporre ai

controlli della stessa, in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma

2, nn. 2 e 7, della citata leg ge quadro n. 845/1978 (disposizione

espressamente citata nell’istanza).

7. Nondimeno, ciò non costituisce titolo per svolgere corsi di

formazione professionale riconosciuti dalla reg ione, sebbene senza oneri

a carico del bilancio di quest’ultima. Infatti, il rispetto delle condizioni
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previste della disposizione ora citata consente ai sensi del successivo

comma 3 la stipula di «convenzioni» con l’amministrazione reg ionale, che

quest’ultima ha la mera facoltà di attivare, e non g ià l’obblig o al ricorrere

delle condizioni normativamente predeterminate. Il tutto come si evince

chiaramente dall’impieg o del servile «possono», riferito appunto alla

stipula di tali convenzioni.

8. Inoltre, con disposizione sostanzialmente riproduttiva di quella

nazionale, l’ordinamento reg ionale friulano in materia di formazione

professionale ha previsto la possibilità di avvalersi di imprese e loro

consorzi «per l’attuazione di particolari iniziative formative», purché in

possesso di adeguata capacità strutturale ed organizzativa (art. 17,

comma 2, l. reg. n. 76/1982), anche in questo caso rimettendo alle

valutazioni discrezionali dell’amministrazione la scelta se utilizzare questo

strumento (la disposizione da ultimo richiamata impiega anch’essa il

verbo «può»).

Più precisamente, la norma nazionale si esprime in questo senso: «Le

reg ioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro

consorzi…»; ed in conformità ad essa la citata disposizione di leg ge

reg ionale attuativa della norma cornice correla il convenzionamento con

privati all’organizzazione di «particolari iniziative formative».

9. L’impugnativa del Centro Parini è dunque inficiata dall’errata premessa

interpretativa secondo cui il solo rispetto dei requisiti astrattamente

previsti dalla leg islazione sulla formazione professionale per la stipula di

convenzioni, senza alcun beneficio finanziario, obbligherebbe la

competente reg ione a riconoscere l’attività del sog getto privato

proponente e dunque la piena validità dei titoli rilasciati all’esito dei corsi

di formazione da esso organizzati. Per contro, come emerso dalla

normativa di settore sopra esaminata, il ricorso a questo strumento

costituisce una facoltà ulteriore, finalizzata al completamento

dell’offerta formativa predisposta nell’ambito dell’ordinaria
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programmazione delle attività formative.

10. Inoltre, non avendo l’odierna appellante mai prospettato quali

particolari contenuti avrebbero i corsi che essa si proponeva di

organizzare, la sua pretesa di ottenere il riconoscimento reg ionale dei

titoli dalla stessa rilasciati si rivela infondata, ferma restando la piena

libertà nello svolg imento delle attività formative in questione, come

affermato dalla Reg ione nel provvedimento impugnato.

11. L’appello deve quindi essere respinto.

La particolarità della questione controversa g iustifica tuttavia la

compensazione delle spese del presente grado di g iudizio.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di g iudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 6 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consig liere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consig liere

Fabio Franconiero, Consig liere, Estensore

Luig i Massimiliano Tarantino, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 20/11/2015

IL SEGRETARIO

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