
                                                                                                    

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                              
 

I.S.F.O.A. HOCHSCHULE FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN UND MANAGEMENT                                                        

LIBERA  E PRIVATA UNIVERSITÀ DI DIRITTO INTERNAZIONALE 

INTERNATIONAL OPEN UNIVERSITY 

UNIVERSITÀ TELEMATICA A DISTANZA 

ENTE DI RICERCA SENZA SCOPO DI LUCRO E DI INTERESSE GENERALE 
 

Istituzione Privata Svizzera di Istruzione Superiore Universitaria e di Ricerca 

Accademica di Qualità Internazionale 

 

UFFICIO LEGALE UNIVERSITA’ I.S.F.O.A. | Dott. Lorenzo Pace Consigliere Senato 
Accademico - Rapporti Giuridici Enti Pubblici e Normativa I.S.F.O.A.                      
Pec : lorenzo.pace@pec.basilicatanet.it                     Mail :    l.pace@unisfoa-campus.ch        
Cell. 334/1141593                                Sito internet :    https://unisfoa-campus.ch       

1 

 

Spett. le 

        MINISTERO DELLA DIFESA 

 
      

Raccomandata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica   
(ai sensi del DLgs n.82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale) 
 

Oggetto: Lettera di Certificazione e Validità Titoli Accademici  I.S.F.O.A. ai sensi ex art. 6 

comma 1 lett. b) L. 241/90 – Trascrizione foglio Matricolare 

 

La presente lettera viene ratificata, da codesto Ufficio Legale con la finalità  di fugare ogni 

ragionevole dubbio di legittimità in tema di equivalenza ed equipollenza dei titoli accademici di 

studio stranieri 

In primis et ante omnia va richiamato e precisato che , il Consiglio di Stato, con la sentenza 

7975/2019, ha aggiunto un altro tassello nella materia del soccorso istruttorio nei procedimenti 

amministrativi, quindi al di fuori dal settore degli appalti pubblici. 

Con particolare riferimento al settore dei concorsi pubblici, i giudici di Palazzo Spada, chiariscono 

che si applica l’art. 6  della legge 241/90, il quale ha introdotto, nell’ambito delle regole del 

procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o 

integrare una documentazione carente. 

In dissenso con la giurisprudenza che limita il soccorso istruttorio nelle c.d. procedure di massa o 

competitive, il Consiglio di Stato propende per un’applicazione ampia nell’ambito dei concorsi 

pubblici. 
E infatti l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie 

di detta procedura che, in quanto diretta al fine pubblico della selezione dei migliori candidati a 

posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se 

un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la 

collaborazione dell’amministrazione. 
 
Et secondis il DLgs del 16 gennaio 2013 , n. 13 ai sensi dell’art. 1 comma 2 stabilisce che : “ Al 

fine di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito 

dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la 

trasparenza e la spendibilità, il presente decreto legislativo definisce le norme generali e i livelli 

essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 

informali e gli standard minimi di 

servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva 

competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche in 

https://www.giurdanella.it/2018/06/07/soccorso-istruttorio-nel-procedimento-amministrativo/
https://www.giurdanella.it/2018/06/07/soccorso-istruttorio-nel-procedimento-amministrativo/
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funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea. 

Ne consegue pedissequamente che il nostro sistema è ancora culturalmente influenzato dal concetto 

di “equipollenza” come possibilità esclusiva di riconoscimento del titolo estero. A tal proposito si 

ricorda che la Legge 148/2002 non utilizza più tale termine, e che, per effetto dell’art. 9 è stata 

abrogata la precedente procedura di equipollenza. Di fatto la prassi dell' Equipollenza, già prevista 

negli Articoli 170 e 332 del RD 1592/1933 ora abrogati, è stata cancellata, con l'introduzione della 

procedura del riconoscimento finalizzato prevista dalla Legge 148/2002, propria di una concezione 

più moderna e coerente con gli obiettivi attuali dell'insegnamento superiore a livello internazionale. 

Il MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca, in una Circolare (Protocollo: n. 3600/Segr/Afam 

del 10 Febbraio 2004 ), conferma l'applicazione della Legge 148/2002 per il riconoscimento in 

Italia dei titoli esteri,e invita tutti i destinatari ad osservare ed attuare le norme sul riconoscimento 

dei titoli di studio effettuati all'estero. 

Orbene La spinta comunitaria, derivante dall’applicazione massiva del ” favor partecipationis”, ha 

agito come volano per generalizzare e diffondere l’applicabilità dell’istituto il quale, travalicando la 

sede propria del controllo documentale, diventa ormai norma generale di sistema ammettendosene 

l’applicabilità anche nel processo (c.d. soccorso istruttorio processuale). Nell’equo 

contemperamento tra” favor partecipationis e par condicio competitorum”, nella misura in cui è 

doveroso individuare, a garanzia della correttezza dell’azione amministrativa, dei limiti 

all’applicazione indiscriminata dell’istituto, s’inquadra la recente pronuncia della Corte di Giustizia 

del 02 maggio 2019 la quale consente, in applicazione dei principi di trasparenza e proporzionalità, 

un limitato soccorso istruttorio (ai sensi ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90) anche alle ipotesi 

apparentemente escluse dalla norma positiva; 

Va da sé che per effetto della riforma data dagli accordi attuativi delle convenzioni comunitarie 

tutti i Titoli Accademici rilasciati dalle Università Private Svizzere sono validi ai fini del 

riconoscimento in Europa, (Italia compresa) ai sensi della Convenzione di Lisbona del Consiglio 

d'Europa del 1997, ratificata nella XIV Legislatura in Italia con Legge 11/7/2002 n.148 nello stesso 

modo di quelli conferiti dalle Università Pubbliche; 

Il titolo ha validità in Italia e in Europa, anche ai sensi dell’art. 54 della direttiva 2005/36/CE della 

Unione Europea e dell’accordo firmato a Berna nel 07.12.2000 tra Svizzera e Italia: “Accordo sul 

reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario”. 

Tutte le lauree sono legalizzate attraverso l'appostille della Cancelleria di Stato e sono riconosciute 

nei paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja. del 5/10/1961 ( Convenzione sull’Apostille) 

riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri: ratificata in Italia con Legge 

20 dicembre 1966, n. 1253, deposito dello strumento di ratifica il 13 dicembre 1977, entrata in 
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vigore l’11 febbraio 1978 (Comunicato del Ministero degli affari esteri in G.U. n. 42 

dell’11.02.1978, pag. 1075. 

In fine,  l’Università Libera e privata di Diritto Internazionale I.S.F.O.A.  con sede legale a Ginevra 

Svizzera è stata Legalmente Autorizzata e Registrata nel Registro per la Trasparenza del Parlamento 

Europeo nella categoria IV Centri di Studio Istituti Accademici e di Ricerca al  numero 

 866291336895-29 ,  in data 28 Agosto 2020 quando è stata Legalmente Autorizzata e Registrata 

nel Registro dei Rappresentanti di Interesse dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana con il numero identificativo 2020-76758522-

26 nella categoria : Centri di Studio , Istituti Accademici e di Ricerca in particolare Istituti 

Accademici in data 13 Marzo 2021, Registrata e Certificata Certificazione ISO 9001:2015 

I nostri candidati frequentano regolarmente in  modalità e-learning le varie facoltà di pertinenza ( 

Economia,Diritto Internazionale,Ingegneria Industriale,Psicologia,Scienze Politiche,Criminologia, 

Interior Design.) dell’Università Libera e privata di Diritto Internazionale Telematica a Distanza 

“I.S.F.O.A.” , terminando e conseguendo con profitto  diplomi di Lauree Triennali o Magistrali 

classificate come ordinamento in classi ; “L-0, LM-0 “ e Corsi di Alta Formazione in Mental 

Coaching 

Deferenti Saluti 

Potenza, 31/05/2021 

                                                                                                                             L’UFFICIO LEGALE 

 UNIVERSITA’ I.S.F.O.A. 

                                                                                                                                                

    Dott. Lorenzo Pace  

Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93 


