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PREFAZIONE 

 
Puntodelibere: un solido “punto” di riferimento sulle collegialità amministrati-
ve di Università e di Enti pubblici di ricerca 

Il progetto puntodelibere nacque dall’idea di Gianni Penzo Doria di 
offrire un efficace strumento di lavoro (una sorta di “cassetta degli 
attrezzi”) a beneficio di chi, all’interno delle Università e degli Enti 
pubblici di ricerca, si occupava della redazione, gestione e archivia-
zione degli atti degli organi collegiali. 

Si trattava di fornire un sostegno agli operatori, tanto sul piano 
giuridico, diplomatistico e archivistico quanto su quello di natura 
più tecnico-operativa, a partire dall’esperienza quotidiana, in un 
panorama di regole e di prassi interne estremamente variegato. 

È stato a seguito di ciò che da gennaio a dicembre 2018, grazie 
alla sinergia fra tre comunità professionali – il Coordinamento RAU, 
MDQNext e Procedamus, sotto l’egida di LineATENEI – è stata 
fornita risposta a 40 quesiti provenienti dal personale docente e dal 
personale tecnico amministrativo, pubblicati sul sito web di Proce-
damus (www.procedamus.it). 

Quest’ultima comunità professionale era composta da circa 1.600 
partecipanti, provenienti da tutte le università italiane e da alcuni 
EPR, ai quali si aggiungevano gli oltre 3.200 colleghi del Coordi-
namento RAU e i 1.200 di MDQNext.  

I temi trattati, sollecitati dagli stessi utenti attraverso la formula-
zione di quesiti alla redazione, hanno affrontato numerosi punti 
critici nella redazione degli atti delle collegialità amministrative, 
spesso con l’ausilio di qualificata giurisprudenza. I quesiti erano 
formulati in base a cinque categorie, coincidenti con le fasi delle 
collegialità amministrative: redazione, convocazione/adunanza, di-
scussione, votazione e verbalizzazione. 

In questo libro le risposte sono state riviste e aggiornate dai ri-
spetti autori. 

gc, gpd e ps 



 

 
 
 



 

INTRODUZIONE 

1. La gestione archivistica degli atti degli organi collegiali 

In via preliminare, risulta fondamentale la distinzione fra atto e 
documento, così come tra attività e documentazione. Non a caso, anche 
l’ordinamento italiano ha introdotto due normative distinte: la leg-
ge 241/1990 sull’attività amministrativa da una parte e il DPR 
445/2000 sulla documentazione amministrativa dall’altra1.  

L’attività amministrativa, dunque, è quello che l’amministrazione 
pubblica è chiamata a svolgere in base a funzioni, tipiche e tipizza-
te, stabilite dalla legge. La documentazione amministrativa, invece, 
è ciò che testimonia con forza di prova quanto è stato agito, me-
diante forme predeterminate di struttura, di redazione e di registra-
zione conferite dal pubblico ufficiale in virtù dell’autorità del pro-
prio ufficio. 

In altre parole, l’atto è l’evento a cui la norma ricollega determi-
nati effetti giuridici, mentre il documento è l’entità materiale (res) 
capace di rappresentare in maniera duratura un fatto o un atto giu-
ridico in forma scritta. 

In quanto cosa contenente segni dell’alfabeto, il documento è 
tecnicamente e giuridicamente descrivibile come una res signata. 

Le considerazioni fin qui esposte assumono un particolare rilievo 
per gli atti degli organi collegiali, dal momento che la deliberazione 
è un atto documentato nel verbale, cioè nel documento ammini-
strativo in grado di assicurare alla deliberazione la persistenza nel 
tempo di un atto e di un fatto ai fini giuridico-probatori. 

Non a caso, la perfezione della deliberazione non si colloca nella 
fase di redazione del verbale, bensì in quella precedente della vota-
zione. Una deliberazione, dunque, esiste giuridicamente all’esito 
della votazione, pur non essendo ancora documentata. 

                                                      
1 Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e DPR 28 dicembre 2000, n. 445, Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrati-
va. 
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Su quest’ultimo punto si innesta il principio di documentalità, in base 
al quale ogni atto pubblico è rappresentato in un documento me-
diante forme destinate a conferirgli forza di prova. Pertanto, la de-
liberazione è un atto, mentre il verbale rappresenta un atto in for-
ma scritta, cioè in un documento2. 

Esiste un’altra fondamentale differenza tra deliberazione e verba-
le. Mentre la prima è un atto collegiale – adottato, quindi, da un 
consesso di persone ritualmente convocate e legittimate a decidere 
sui punti all’ordine del giorno – il verbale è un atto monocratico, di 
esclusiva competenza del segretario verbalizzante quale terza parte 
fidata che assiste (e non partecipa) all’attività della consiliatura.  

Non solo. Come vedremo nel primo quesito, essendo un prov-
vedimento, la deliberazione è impugnabile in sede di giurisdizione 
amministrativa, mentre il verbale è querelabile in sede penale, tipi-
camente per falso materiale o per falso ideologico. 

A questo punto, lungo tutto il dipanarsi dei 40 quesiti qui rivisti, 
è opportuno tenere presente un’ulteriore distinzione imprescindi-
bile: 
• la deliberazione è un atto amministrativo – rectius, un prov-

vedimento – e, come tale, non è scritto, ma agito; 
• il verbale è un documento amministrativo, in virtù del quale 

è conservata prova affidabile nel tempo di quanto deliberato. 
 
C’è di più. La distinzione tra atto collegiale e atto monocratico ha 

riflessi anche sulla catena informativa, archivistica, diplomatistica e 
di pubblicità legale, dal momento che – per essere efficace – il ver-
bale non necessita di alcuna approvazione, men che meno di una 
votazione. 

Dunque, è sufficiente una mera presa d’atto. 
Il verbale, come statuito recentemente da Palazzo Spada, è requi-

sito sostanziale della attività deliberativa, ma non elemento costitu-
tivo. Esso è richiesto per la stessa esistenza del provvedimento e 
non sostituibile da altri elementi di prova, ancorché racchiusi in un 

                                                      
2 Codice civile, art. 2699 (Atto pubblico): «L’atto pubblico è il documento redat-
to, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizza-
to ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato». 
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atto scritto che abbia una funzione diversa da quella di documen-
tazione di quanto avvenuto in seduta. 

Ancora: il verbale può definirsi quale atto giuridico, appartenente 
alla categoria delle certificazioni, come il documento avente lo 
scopo di descrivere atti o fatti rilevanti per il diritto, compiuti alla 
presenza di un funzionario verbalizzante cui è stata attribuita tale 
funzione. Un primo carattere importante dei verbali consiste nella 
documentazione di quanto si è verificato in relazione ad un deter-
minato accadimento della vita e, nella sua qualità di atto ammini-
strativo, deve essere distinto rispetto agli atti e ai fatti che vengono 
rappresentati e descritti proprio nelle verbalizzazioni. 

Ne è un esempio la deliberazione adottata da parte di un organo 
collegiale che esiste, come abbiamo visto, a prescindere dal verbale 
che ne riferisce i contenuti3. 

In conclusione, il verbale è il residuo dell’attività collegiale redat-
to da un organo monocratico. È il risultato di una attività descritti-
va (notarile, certativa, certificatoria, attestativa) seriore rispetto alla 
seduta da parte del pubblico ufficiale intervenuto come segretario. 

Ha rilevanza archivistica, diplomatistica, giuridica e probatoria 
autonoma rispetto alle deliberazioni, che pure contiene, mante-
nendo il carattere di essenzialità e di imprescindibilità rispetto al 
sub-procedimento cui si riferisce. 

2. Esecutività e non necessità di pubblicità legale 

Non esiste alcuna norma dell’ordinamento italiano che preveda 
la pubblicità legale delle deliberazioni di un collegio amministrativo 
universitario. 

Ciò significa, nel concreto, che l’esecutività delle deliberazioni 
delle università, come degli enti pubblici di ricerca, non dipende da 
una pubblicazione all’albo e che, come ricaduta concreta, non è 
necessaria la sequenza di declaratorie, cui spesso assistiamo in mol-
ti Atenei: «di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile»; «di dichiararne immediatamente esecutività» e così via4. 
                                                      
3 Consiglio di Stato, sez. II, 4 giugno 2020, n. 3544. 
4 Sul punto, cfr. infra il Quesito n. 37 unitamente a quanto esposto a p. 100. 
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Le deliberazioni dell’università, infatti, sono già esecutive dopo la 
loro approvazione, in virtù dell’art. 21-quater della legge 241/19905. 

Bisogna quindi abbandonare il vezzo di applicare al mondo uni-
versitario – che ne è scevro – la legislazione sugli enti locali, in vir-
tù della quale è prevista, appunto, la pubblicazione all’albo ufficiale 
per l’efficacia e per l’esecutività, del tutto inconferente con la legi-
slazione universitaria italiana. 

3. Registrazione di protocollo e registrazione di repertorio 

Ciascun complesso delle deliberazioni e dei verbali costituisce 
una serie archivistica o, per utilizzare il lessico delle nuove Linee 
Guida emanate da AgID sul documento informatico, una “aggrega-
zione documentale” 6. 

Ciascuna serie delle deliberazioni e dei verbali, deve essere corre-
data, all’interno del sistema di gestione documentale, da un proprio 
repertorio generale annuale, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 
dicembre di ogni anno. 

La repertoriazione per anno accademico, un tempo molto utiliz-
zata, viene meno nel momento in cui il sistema di gestione docu-
mentale (il protocollo informatico o, più correttamente, dal mo-
mento che giuridicamente esiste solo quello informatico, il proto-
collo tout court) mantiene memoria affidabile annuale, rinnovando il 
registro dal numero 1 a inizio d’anno. 

Nel repertorio generale sono riportati gli elementi obbligatori del 
protocollo e un ulteriore numero progressivo, denominato “nume-
ro di repertorio”, che identifica il documento all’interno della ri-
spettiva serie. 

                                                      
5 Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-quater, comma 1: Efficacia ed esecutività del 
provvedimento: «1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immedia-
tamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento 
medesimo». 
6 Agenzia per l’Italia digitale, determinazione 17 maggio 2021, n. 371 (di modifi-
ca e integrazione della precedente determinazione 407/2020), Linee guida sulla 
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, in vigore dal 1° gennaio 
2022 e, segnatamente, il § 3.3, Aggregazioni documentali informatiche e archivio informa-
tico, con i metadati previsti dall’allegato 5. 
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In ambiente analogico, per ogni delibera e per ogni verbale sono 
prodotti di norma due originali, ferme restando le copie dichiarate 
conformi e le copie di carattere informativo riprodotte per le esi-
genze d’ufficio, per avviare o concludere celermente il procedi-
mento amministrativo di riferimento. 

Il primo esemplare è conservato nella rispettiva aggregazione do-
cumentale (serie delle delibere del Consiglio di amministrazione, 
serie dei verbali del Senato accademico, etc.) e ordinato secondo il 
numero di repertorio; l’altro esemplare, invece, è trasmesso 
all’unità organizzativa responsabile proponente e conservato nel 
rispettivo fascicolo (e/o sottofascicolo, inserto), cioè insieme ai 
documenti che afferiscono al medesimo procedimento ammini-
strativo, affare o attività. 

In ambiente digitale, invece, è sufficiente un unico esemplare 
(originale) sottoscritto con firma digitale e conservato dal sistema 
di conservazione in maniera affidabile. 

In questo contesto, il responsabile del procedimento deve avere 
la massima cura nella istruzione e nella tenuta del fascicolo archivi-
stico, nel quale sono riportati, oltre a quelli previsti dalle Linee guida 
AgID, almeno i seguenti elementi nella segnatura archivistica: 
• unità organizzativa responsabile 
• responsabile del procedimento amministrativo 
• oggetto 
• anno di apertura 
• classificazione 
• numero di repertorio del fascicolo 
 
Per quale ragione risulta necessario istituire due repertori? La ri-

sposta è apparentemente semplice: diversa è la natura giuridica. 
Il verbale, infatti, non rappresenta una sequenza, né una somma-

toria, delle singole deliberazioni assunte, ma è un documento in-
confondibile e non sovrapponibile con le deliberazioni assunte. 

Da un punto di vista giuridico e diplomatistico, il verbale possie-
de una propria morfologia diplomatistica e una struttura giuridica 
ben definita, come chiarito infra nel Quesito n. 1. 
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Per tali ragioni, il sistema documentale deve prevedere almeno 
due serie corredate dal rispettivo repertorio: 
• repertorio delle deliberazioni; 
• repertorio dei verbali. 
In questo modo sono agevolate da un lato la gestione documen-

tale e la trattazione dei procedimenti amministrativi, dall’altro 
l’ordinata ricerca degli atti delle collegialità amministrative delle 
università italiane. 

(gpd) 

 
 



 

40 QUESITI E RISPOSTE 
 
 

1. - Approvazione del verbale di un collegio in diversa com-
posizione 

Di recente è cambiato il Direttore di Dipartimento, il segretario e qualche pro-
fessore (uno è andato in pensione, un’altra ha mutato afferenza). Gli assenti 
all’ultima seduta si rifiutano di approvare il verbale o dichiarano di astenersi. 
La procedura è corretta, possono farlo o altro? 

Si tratta di un tema che merita un approfondimento specifico, in 
quanto la questione necessita di ulteriori precisazioni. In sintesi, il 
verbale non è soggetto ad “approvazione”, ma a “presa d’atto”. 

Mentre la deliberazione è un atto collegiale, il verbale è un atto 
monocratico. Il verbale non approva, ma prende atto di ciò che è 
accaduto durante la seduta, controllando la fedeltà della sintesi 
proposta dal segretario che lo sottoscrive in qualità di unico autore 
con funzione certativa-notarile, mentre il presidente, a nome del 
collegio, lo controfirma per presa d’atto. 

L’astensione in caso di assenza è uno dei comportamenti più 
classici, ma sbagliati. Il verbale, infatti, non è ascrivibile alla catego-
ria degli atti collegiali (Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, 
n. 344), ma è atto monocratico del pubblico ufficiale che, con le 
dovute garanzie legali, attesta la volontà collegiale e quanto accadu-
to come terza parte fidata. 

Quindi, anche gli assenti alla seduta precedente, ma che presen-
ziano a quella in cui se ne prende atto, non devono astenersi (in 
quanto non sussiste una votazione), ma semplicemente un’azione 
ricognitiva di quanto accaduto nella seduta precedente come de-
scritto nel verbale. 

In alcuni Atenei ed Enti pubblici di ricerca si procede con “letto, 
approvato e sottoscritto seduta stante”. Attenzione, che ciò avvie-
ne di norma nella totale inconsapevolezza di un eventuale – se le 
suddette attività non sono svolte - falso ideologico, come previsto 
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dall’art. 479 del Codice penale. Si sottoscrive un verbale già pro-
dotto e confezionato. 

La regola, invece, è l’asincronia tra seduta e verbale, venendo 
quest’ultimo redatto nei giorni seguenti alla seduta. In altre parole, 
in seduta si porta una “bozza” di verbale, il quale – dopo 
l’adunanza – dovrà essere integrato con tutte le parti protocollari 
(luogo, orario di apertura, presenti, assenti, funzioni di segretario 
verbalizzante, verifica del quorum strutturale, etc.), mesocollari (in-
terventi, discussione, decisione sulla forma della votazione, etc.) ed 
escatocollari (orario di conclusione, datazione, sottoscrizione, etc.) 

Vanno messi in luce i rischi concreti: mentre la deliberazione è 
impugnabile, il verbale è querelabile per falso, ideologico o mate-
riale. Si tratta di due profili profondamente differenti, che è bene 
tener presente e distinti. 

Infine, la presa d’atto non è una specie provvedimentale, in 
quanto non esprime un “elemento volitivo” né crea, modifica o 
estingue una determinata situazione giuridica soggettiva, tanto che 
«L’atto amministrativo definito “presa d’atto”, nelle ipotesi in cui 
esso è contemplato dall’ordinamento o è ammesso dalla prassi, ha 
il significato di un atto meramente ricognitivo o di un atto di con-
trollo e non può essergli attribuito il significato di provvedimento, 
di carattere volitivo, centrale e conclusivo di un procedimento 
amministrativo, che si collochi nella fase c.d. costitutiva 
dell’efficacia». 

Essendo implicita nella narrazione contenuta nel verbale, non ri-
sulta necessario esplicitare al termine dell’illustrazione la frase “Il 
Consiglio prende atto”, anche se ormai si tratta di una formulazio-
ne rituale. 

(gpd) 

2. - Rifiuto di approvare o di sottoscrivere il verbale 

Come dobbiamo comportarci quando qualcuno vota contro l’approvazione o si 
rifiuta di firmare il verbale? 

Come affermato da numerosa e consolidata giurisprudenza, la 
non ascrivibilità del verbale alla categoria degli atti collegiali com-
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porta, come conseguenza, che la sottoscrizione di tutti i compo-
nenti del collegio, della cui attività in esso venga dato atto, non de-
ve considerarsi elemento essenziale per la sua esistenza ed intrinse-
ca validità, validità che può essere incisa solo dalla mancanza della 
sottoscrizione del pubblico ufficiale che svolge la funzione di re-
dattore del verbale (Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 
344). 

Di conseguenza, come abbiamo visto nel Quesito n. 1, l’azione 
amministrativa che compie il collegio è rappresentata dalla “presa 
d’atto” e il verbale, in quanto atto monocratico, non è soggetto a 
una votazione collegiale. Decade, pertanto, l’ipotesi di un voto, 
tanto contrario, quanto favorevole o in astensione. 

Il caso improbabile, ma non assurdo, in cui fosse il Segretario a 
rifiutarsi di sottoscrivere il verbale o, più gravemente, di verbaliz-
zare la seduta, configurerebbe il reato previsto dall’art. 328 cp, Ri-
fiuto e omissione di atti d’ufficio. 

Altre volte, invece, alcuni segretari verbalizzanti chiedono che le 
dichiarazioni da inserire nel verbale siano sottoscritte e sottoposte 
ad allegazione. In realtà, essendo il verbale un documento che atte-
sta, con le dovute garanzie di legge, quanto nei fatti e negli atti ac-
caduto, è redatto e sottoscritto dal pubblico ufficiale che assiste al-
la seduta. 

Pertanto, non deve essere sottoscritto o controfirmato dalle per-
sone che rendano dichiarazioni (Cassazione civile, sez. III, 6 otto-
bre 1999, n. 11134), nemmeno nel caso in cui quest’ultime siano 
considerate come allegati. 

 (gpd) 

3. - Gli assenti giustificati e il quorum strutturale 

 Vale ancora la norma sugli assenti giustificati? E, in particolare, quanti pos-
sono giustificare l’assenza e fino a che quota? 

La norma di riferimento è contenuta nel RD 6 aprile 1924, n. 
674, art. 18: «Per la validità delle adunanze del senato accademico, 
del consiglio di amministrazione, dei consigli di facoltà o scuola, 
del collegio generale dei professori, è necessario: 1º che tutti coloro 
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che hanno qualità per intervenirvi siano stati convocati per iscritto 
tre giorni prima dell’adunanza, salvo il caso di urgenza, con 
l’indicazione degli oggetti da trattarsi; 2º che intervenga almeno la 
maggioranza di coloro che sono stati convocati, salvo il caso che, 
per determinati argomenti, sia diversamente disposto. Nel compu-
to per determinare la maggioranza non si tien conto di quelli che 
abbiano giustificata la loro assenza. (omissis)». 

Orbene, in base a una delle regole generali del funzionamento 
degli organi collegiali, le adunanze sono valide, se non diversamen-
te disposto, qualora partecipi la maggioranza degli aventi diritto 
(metà più uno). Si tratta, invero, di un principio amministrativo e 
civilistico. Di conseguenza, non è possibile costituire regolarmente 
un collegio universitario qualora si giustifichi la metà più uno degli 
aventi diritto. Nel concreto, esiste il limite naturale del 49% dei po-
tenziali assenti giustificati. Di contro saremmo di fronte a un para-
dosso della collegialità: potremmo forse ritenere valida 
un’adunanza in cui tutti giustifichino la propria assenza, tranne 
due? 

Alcune università hanno limitato la giustificazione dell’assenza 
soltanto a un “legittimo impedimento” (ad es., Perugia) o a “motivi 
di salute, seri motivi di famiglia o inderogabili motivi d’ufficio” (ad 
es., Torino). Altre, invece, hanno ritenuto possibile giustificare 
l’assenza dei due terzi degli aventi diritto, lasciando che il restante 
terzo possa legittimamente deliberare. 

In molti statuti, inoltre, le disposizioni del regio decreto sono 
state derogate per gli Organi collegiali centrali (ad es., Trieste). In 
altre parole, l’art. 18 del RD 674/1924 non è stato ritenuto appli-
cabile al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, 
esattamente come rilevato dal MIUR a carico di molti Atenei in fa-
se di controllo della nuova stagione statutaria a seguito dell’entrata 
in vigore della legge 240/2010. Viene, invece, mantenuto per gli 
organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. 

Gli atenei, spesso, hanno disciplinato in maniera autonoma la le-
gittimità e il computo degli assenti giustificati, per cui è sempre 
opportuno leggere con attenzione e in combinato disposto lo Sta-
tuto, il Regolamento generale e, laddove presente, il Regolamento 
di funzionamento degli organi delle strutture didattiche, di ricerca e 
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di servizio, al fine di comprendere l’effettivo ambito di applicazio-
ne. 

Esemplare la pronuncia del TAR Lazio, sez. III, 6 giugno 2013, 
n. 5672, il quale, con riferimento all’art. 79 dello Statuto dell’Uni-
versità degli Studi di Roma Tor Vergata, ha statuito che «il compu-
to del quorum si effettua detraendo preventivamente dal numero 
dei componenti quello di quanti abbiano giustificato la propria as-
senza... e poiché secondo il ridetto articolo dello Statuto gli assenti 
giustificati non vengono computati, ai fini del raggiungimento del 
quorum costitutivo necessario ai fini della validità della seduta, in 
relazione al numero dei docenti intervenuti nella seduta del Consi-
glio in data 12 aprile 2006 il numero dei votanti (28) è superiore a 
quello degli assenti ingiustificati che è di 24, laddove gli assenti giu-
stificati da togliere dal novero dei 30 assenti sono 6, con la conse-
guenza che il quorum va considerato corretto alla stregua della det-
ta norma». 

In conclusione, la disposizione sugli assenti giustificati vige ancora 
nell’ordinamento generale e in quello degli atenei, di norma per le 
strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Al link 
(https://www.procedamus.it/images/puntodelibere/1924RD674.p
df) è possibile scaricare il RD 674/1924, il cui art. 18 si trova a p. 
1884. Un tanto per rilevare la modernità del legislatore di allora, dal 
momento che il quarto comma tratta in maniera sintetica e nitida il 
conflitto di interesse. L’ultimo comma, invece, introduce 
l’obbligatorietà della tenuta dei verbali, oggetto poi della Circolare 
del 1939, che vedremo in seguito. 

Infine, non dimentichiamoci che il quorum strutturale per i col-
legi dei Dipartimenti e delle Scuole è variabile in ragione delle ma-
terie trattate (se il tema riguarda i professori ordinari, non vi parte-
cipano i ricercatori e i professori associati, oltre a studenti e al per-
sonale tecnico amministrativo). 

(gpd) 
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4. - La motivazione e la proposta di deliberazione 

 Il mio Direttore mi dice che meno scrivo e meno motivo nelle delibere meglio è 
per tutti. È vero? 

Un giorno, il Preside di una Facoltà convocò nel proprio studio 
un funzionario ancora agli inizi della carriera. «Legga questa delibe-
ra e mi dica se capisce qualcosa». Il funzionario lesse attentamente. 
Poi la rilesse ancora. 

Era un testo molto vago, nel più fulgido burocratese. Temendo 
di fare una brutta figura, disse «Molto elegante, ma veramente non 
ho capito molto, mi sembra un testo complesso, ma sarà a causa 
delle parole utilizzate e della lunghezza dei periodi». Il Preside sor-
rise e rispose: «Bene, molto bene, allora l’ho scritta proprio bene!». 

Questa domanda introduce due tematiche molto importanti. La 
prima riguarda la chiarezza del linguaggio, l’altra la motivazione. 

Sulla chiarezza del linguaggio, ci limitiamo a ricordare - ex multis 
- gli interventi di Sabino Cassese, Tullio De Mauro, Michele A. 
Cortelazzo e Alfredo Fioritto, nonché alcuni circolari esplicative 
del Dipartimento per la funzione pubblica. Oltre a rileggere Italo 
Calvino, possiamo riprendere tra le mani quest’agile lavoro (che 
riporta proprio Calvino). 

In poche parole, la scarsa chiarezza, oltre a essere una disonestà 
intellettuale, rappresenta un costo sociale, perché genera conten-
zioso e sfiducia, considerando che è più facile parlare senza farsi 
capire anziché parlare in modo chiaro. 

Sulla motivazione, invece, occorre spendere qualche parola in 
più. Nonostante ciò rappresenti una scarsa diligenza o comunque 
palesi una professionalità carente in capo a chi redige un provve-
dimento, difficilmente un giudice censurerà una deliberazione per 
una citazione normativa sbagliata o mancante, a meno che ciò non 
infici palesemente il costrutto logico-argomentativo. L’art. 3 della 
legge 241/1990 prevede che la motivazione (dal lat. movere/motus, 
cioè le ragioni che spingono ad adottare un provvedimento; nel 
linguaggio penalistico il movente) debba essere presente. 

Non solo. La motivazione deve essere congrua e intelligibile. 
Numerosa e qualificata giurisprudenza, infatti, ha più volte ribadito 
la diretta proporzionalità della motivazione. Quanto più un prov-
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vedimento è complesso e articolato, tanto più la motivazione do-
vrà essere articolata ed esaustiva, direttamente proporzionale alla 
complessità. È dunque necessario dar conto non solo agli organi 
vigilanti, ma alla collettività pubblica, delle ragioni che hanno por-
tato a una decisione determinata. E, necessariamente, le ragioni 
passano per le circostanze di fatto che in un frangente determinato 
sono accadute. Dopo le premesse di fatto e di diritto, dopo gli ac-
certamenti tecnici, se presenti, deve dunque trovare un posto più 
che dignitoso la motivazione. Essa è, di norma, introdotta dal 
“Considerato opportuno”, cioè dall’esplicitazione delle ragioni che 
inducono a scegliere - tra più soluzioni possibili - proprio quella 
adottata nel provvedimento amministrativo. 

Al di là della forma, la parte dispositiva (il vero “deliberato”), 
cioè tutto ciò che, testualmente, viene scritto dopo il “delibera” 
(verbo che identifica il nomen juris del provvedimento), a volte risul-
ta confusa tra la premessa e le formule finali, innescando 
un’incertezza dell’azione amministrativa. Ciò finisce con il non ri-
conoscere alla deliberazione un’autonomia vera e propria di atto 
amministrativo, distinta dal verbale della seduta. 

Alla luce di quanto disposto dall’art. 3 della legge 241/1990, la 
mancanza della motivazione integra il vizio della violazione di leg-
ge, perché manca uno degli elementi richiesti dalla norma. Ciò può 
far scaturire l’impugnazione per ottenere l’annullamento dell’atto. 
Di contro, qualora la motivazione fosse presente, ma carente, cioè 
non sufficientemente chiara e argomentata, l’atto potrà essere 
ugualmente impugnato per ottenerne l’annullamento, ma per un 
motivo differente. Non per violazione di legge (la motivazione esi-
ste), ma per “eccesso di potere”. Quest’ultimo può manifestarsi 
sotto svariate forme, definite “figure sintomatiche”. Tali forme de-
vono essere dichiarate in sede di impugnazione dell’atto in un giu-
dizio amministrativo. Si avrà, dunque, un atto viziato da eccesso di 
potere qualora la motivazione sia “insufficiente, illogica, contrad-
dittoria o irragionevole”. 

Pienamente ammissibile risulta, invece, la cd. motivazione per re-
lationem. Essa trova la fonte normativa nell’art. 3, comma 3, sempre 
della legge 241/1990 («se le ragioni della decisione risultano da al-
tro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa»). 
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Per approfondire i rapporti tra la corretta tenuta del fascicolo pro-
cedimentale e la motivazione per relationem, è possibile leggere i sag-
gi Due osservazioni sul fascicolo archivistico, da p. 110 in poi e L’archivio 
come bene della vita7. 

A proposito dell’obbligo di motivazione, la Corte costituzionale, 
nella sentenza n. 310/2010, così ha statuito: «L’obbligo di motivare 
i provvedimenti amministrativi (...) è diretto a realizzare la cono-
scibilità, e quindi la trasparenza, dell’azione amministrativa. Esso è 
radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce 
corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità 
dell’amministrazione e, dall’altro, consente al destinatario del prov-
vedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far 
valere la relativa tutela giurisdizionale». Quest’ultimo passaggio del-
la sentenza risulta fondamentale per comprendere quanto sia ne-
cessario prestare la massima attenzione alla motivazione nella pre-
disposizione di una deliberazione, come di qualsiasi altro provve-
dimento. 

Non esiste, tuttavia, un “metro” adatto a misurarne la lunghezza 
o l’adeguatezza: scrivere tanto può non essere necessario o suffi-
ciente, scrivere poco talvolta serve per essere chiari nella sintesi.  

L’importante è far comprendere, in un italiano semplice – 
grammaticalmente e ortograficamente corretto – che ha come pre-
supposto l’applicazione delle regole giuridiche applicabili, quali so-
no le basi argomentative (si chiama iter logico-giuridico) utilizzate 
per arrivare a una decisione determinata, come di recente ha riba-
dito il giudice amministrativo di prime cure:  

La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione 
delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne 
hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del 
provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la 
volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico 

                                                      
7 G. PENZO DORIA, Due osservazioni sul fascicolo archivistico, in Documenti e informati-
ca. Gli archivi correnti degli enti pubblici territoriali dell’Umbria. Atti del 2° incontro di la-
voro, Terni, 3 ottobre 2000, a cura di G. Giubbini, Perugia, Soprintendenza archivi-
stica per l’Umbria, 2001, pp. 102-111; ID., L’archivio come “bene della vita”, «Scri-
nia», V/1-3 (2008), pp. 21-37. 
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adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno stru-
mento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far 
conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive 
sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento8. 

In conclusione, la motivazione - chiara ed esaustiva - è il primo 
baluardo a difesa della trasparenza amministrativa. Di contro, 
avremmo l’opacità assunta all’ennesima potenza. Meglio, dunque, 
essere esaustivi e chiari, dire tutto ciò che è necessario; non una 
parola di più, non una parola di meno.  

(gpd) 

5. - Le parole da utilizzare nella proposta di deliberazione 

Noi scriviamo nelle delibere tanti visto, tanti premesso, tanti atteso che: ma 
sono parole giuste o intercambiabili? Quali dobbiamo usare? 

Uno scrittore potrebbe iniziare in questo modo il racconto di 
un’adunanza del Senato accademico: «In una giornata luminosa, 
mentre una brezza leggera di tarda primavera avvolgeva la sede 
centrale dell’Ateneo, il Magnifico Rettore entrava con incedere ele-
gante nella sala dedicata alle adunanze dei più alti consessi accade-
mici. Sedutosi, dichiarava aperta la seduta e i muri, maestosamente 
affrescati, rimbombavano dell’autorevole esordio». 

Invece, un segretario verbalizzante scrive: 
«Alle ore 14.00, nella sala del Consiglio, dopo regolare convoca-

zione e verificato il numero legale, il Consiglio di amministrazione 
si riunisce per la trattazione del seguente ordine del giorno». 

La scrittura di un provvedimento amministrativo, dunque, non è 
una narrazione letteraria. 

Infatti, uno scrittore tende a rendere avvincente il racconto. Per 
questo indugia a utilizzare spesso sinonimi per esprimere un mede-
simo concetto o anche per descrivere situazioni identiche. Il re-
sponsabile del procedimento, di contro, deve utilizzare espressioni 
analoghe per descrivere situazioni analoghe. In altri termini, una 
deliberazione è scritta come un algoritmo: a parole uguali corri-
                                                      
8 TAR Lazio Roma, sez. III bis, 23 luglio 2021, n. 8879. 
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spondono significati giuridicamente uguali. Quindi, siamo di fronte 
a una doverosa normalizzazione lessicale dei provvedimenti am-
ministrativi. 

Ora, anche al fine di evitare incomprensioni e contenzioso, risul-
ta imprescindibile semplificare il linguaggio. Parole semplici che 
rinviano a concetti altrettanto semplici. In sintesi, ogni azione am-
ministrativa ha le proprie parole di riferimento. A questo punto, 
possiamo suddividere idealmente la struttura della deliberazione in 
cinque parti, seguendo esattamente quello che prevede da un lato 
la legge e dall’altro la giurisprudenza di merito ha confermato: 

a) le premesse di fatto 
b) le premesse di diritto 
c) gli accertamenti tecnici 
d) la motivazione 
e) il deliberato 
Queste cinque parti devono essere introdotte da parole univo-

che. Bisogna essere in grado di individuare - senza alcuna ambigui-
tà - le rispettive sezioni. In questo modo, possiamo idealmente 
suddividere la proposta di deliberazione: 

a) Premesso che - per introdurre i fatti che hanno originato la 
decisione adottanda; 

b) Visto per introdurre la normativa di riferimento provinciale, 
regionale, nazionale ed europea, mentre Richiamato per introdurre 
le norme interne (statuto, regolamenti, precedenti deliberazioni, 
etc.); si suggerisce di adottare un criterio unico per l’elencazione 
della normativa, ad esempio cronologico o gerarchico; 

c) Accertato che - per introdurre, se presenti, gli accertamenti, ad 
esempio tecnici (edilizia) e finanziari (contabilità) o un ulteriore ac-
certamento istruttorio; 

d) Considerato opportuno - per esplicitare la motivazione, cioè 
l’iter logico-giuridico, cioè il percorso argomentativo che spinge ad 
adottare una deliberazione; i giuristi più raffinati ritengono suffi-
ciente esporre semplicemente la parola “Considerato” senza “op-
portuno”; tuttavia, dal momento che sono rese manifeste le ragioni 
dell’opportunità è preferibile – ma non indispensabile – mantener-
lo; 
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e) “di + infinito presente” per il deliberato (ad es.: di stabilire, di 
approvare, etc.) utilizzando una segnaletica testuale, suddividendo 
per punti ogni parte significativa del deliberato. 

Ci occuperemo delle sequenze cronologiche e logiche in un altro 
appuntamento di puntodelibere. Come schema pratico, è comunque 
possibile fare riferimento ai materiali scaricabili dall’area download 
del sito web di Procedamus. 

In conclusione, come sappiamo, il linguaggio è convenzionale. 
Ce lo ha insegnato Aristotele. Per Platone, invece, le cose nascono 
già con il loro nome. La sedia nasce con il nome di sedia fin dal 
suo apparire. Volendo parafrasare, il buon responsabile del proce-
dimento deve essere più platonico che aristotelico. Evitare divaga-
zioni linguistiche (variationes) all’interno di un provvedimento e 
mantenere le medesime parole per esprimere le medesime parti 
della proposta di deliberazione. La deliberazione finirà in un reper-
torio, non in una raccolta di romanzi d’appendice. 

(gpd) 

6. - Le varie ed eventuali 

Possiamo deliberare sulla voce “Varie ed eventuali”? È ancora valida o vale 
solo per i Dipartimenti? 

Una delle regole più importanti della collegialità amministrativa 
riguarda la convocazione con annesso ordine del giorno.  

Quest’ultimo è obbligatorio a pena di nullità e deve essere chiaro 
e completo, mai generico. Con queste premesse, la voce “Varie ed 
eventuali” è quanto di più pericoloso e quanto di più opaco possa 
esistere in spregio alla trasparenza amministrativa. Ed è attività ben 
diversa dalle deliberazioni cd. “fuori sacco”, che affronteremo suc-
cessivamente. 

Orbene, deve essere premesso che ogni singolo componente ha 
il diritto/dovere di essere informato esaustivamente sugli argo-
menti in discussione. Ciò accade anche per consentire ai compo-
nenti dell’organo di potersi determinare adeguatamente sulle que-
stioni oggetto di discussione e di deliberazione. 
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Inoltre, in base al “principio della immutabilità dell’ordine del 
giorno“, nell’adunanza è possibile trattare esclusivamente argo-
menti che abbiano formato oggetto di preannuncio tramite l’avviso 
di convocazione. Una famosa pronuncia di Palazzo Spada ha chia-
rito il significato del principio della immutabilità dell’ordine del 
giorno. Infatti, non solo impedisce secondo l’accezione consueta, 
che possano essere trattate questioni non iscritte ma - all’inverso - 
che, in via generale, possano non essere trattate questioni iscritte 
(Consiglio di Stato, sez. VI, 25 maggio 1993, n. 383). Ovviamente 
è fatto salvo lo stralcio o il rinvio di un punto all’ordine del giorno. 

Gli argomenti, quindi, debbono essere descritti in modo chiaro e 
inequivocabile, senza utilizzare una terminologia ambigua, dal 
momento che l’avviso di convocazione con annesso ordine del 
giorno costituisce un diritto irrinunciabile di ciascun componente 
del collegio insieme a tutta la pertinente documentazione a corredo 
(di norma, almeno cinque giorni prima della seduta, fatte salve le 
trattazioni d’urgenza). 

La funzione dell’avviso di convocazione, infatti, è di informare 
preventivamente i singoli membri degli argomenti in discussione, 
affinché ciascuno possa intervenire adeguatamente preparato e, al 
limite, possa consapevolmente decidere di partecipare o meno alle 
singole sedute (Consiglio di Stato, sez. IV, 11 dicembre 1981 n. 
1063). 

Di conseguenza, è illegittima una deliberazione su un argomento 
non iscritto all’ordine del giorno. Ovviamente, la questione vale sia 
per gli organi collegiali centrali, sia per quelli delle strutture didatti-
che, di ricerca e di servizio. 

Come statuito in un’altra sentenza di secondo grado, «Il mancato 
inserimento nell’ordine del giorno di una questione che abbia già 
formato oggetto di precedente deliberazione dell’organo collegiale 
non può essere sanato da una successiva deliberazione che solo a 
maggioranza esprima la volontà di trattare la questione in base alla 
voce “Varie ed eventuali”» (Consiglio di Stato sez. VI, 27 agosto 
1997, n. 1218). 

In concreto, le varie ed eventuali non sono una sorta di “refugium 
peccatorum”. 
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Il suggerimento pratico di puntodelibere è di togliere dall’avviso di 
convocazione la voce, in quanto molto pericolosa per il regolare 
svolgimento dei lavori di una collegialità amministrativa. Solo in 
casi eccezionali e se tutti gli aventi diritto sono presenti, è possibile 
integrare l’ordine del giorno prima dell’inizio dell’adunanza e solo 
se ciò avviene senza che qualcuno dei componenti eccepisca al-
cunché. 

In conclusione, risulta evidente che l’eliminazione del punto varie 
ed eventuali possa comportare qualche ritrosia e opposizione. In 
questo caso, il consiglio è di farne un uso oculato e attento, cum 
grano salis, comunque cassando argomenti che per la loro rilevanza 
non possano essere trattati senza adeguata istruzione (documentale 
e non). Teniamo anche presente il fatto che questi comportamenti 
avvengono solo nel mondo delle università e della ricerca. Negli 
enti locali, infatti, sarebbero cassati. 

Consiglio salvavita: mai trattare le questioni spinose fuori sacco o 
nelle varie ed eventuali, semmai riconvocare il collegio d’urgenza. 

(gpd) 

7. - Sigla, visto, firma e sottoscrizione 

Se il verbale è del segretario, perché firma anche il presidente? Chi firma le pa-
gine del verbale? E gli allegati? 

Per rispondere adeguatamente, dobbiamo prima chiarire alcuni 
concetti fondamentali. Essi sono legati a quello che Francesco 
Carnelutti chiamava “il segno grafico riconducibile a un soggetto”, 
cioè la sottoscrizione. Quel segno, infatti, può subire - da un punto 
di vista diplomatistico - una tetra-partizione in sigla, visto, firma e 
sottoscrizione. 

Sigla: si appone su un atto imperfetto, cioè ancora non formato 
sotto il profilo della provenienza: sottoscritto o – nel caso delle de-
liberazioni – votato. Di norma, è compito del responsabile del 
procedimento amministrativo, con le competenze previste dall’art. 
6 della legge 241/1990 (alcune differenze significative ci sono per 
il RUP in ambito di gare e appalti), per attestare la regolarità am-
ministrativa dell’atto insinuato all’organo competente per 
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l’adozione. Qui l’ordinamento è a volte impreciso. Infatti, si ri-
scontra un “visto di regolarità contabile” in luogo della più corretta 
“sigla come attestazione di regolarità contabile”. 

Visto: si appone su un atto perfetto (quindi già sottoscritto), di 
norma per presa d’atto, per controllo, per avallo o, a volte, per au-
torizzazione. Ad esempio, il “Si liquidi” sulle fatture passive, 
l’autorizzazione sulla domanda di ferie (ma come presa d’atto nelle 
assenze riconosciute dalla legge) o, ancora, per i passaggi doganali. 
In diplomatica, si tratta di un rescritto, cioè di un’annotazione che si 
aggiunge a un documento preesistente non per produrne uno nuo-
vo, ma per segnarvi decisioni, prese d’atto e controlli. 

Firma: è propria del testimone. Quest’ultimo, infatti, conferma 
(dal lat. cum-firmare) che quanto rappresentato in un verbale si è 
effettivamente svolto come descritto. Più semplicemente, per con-
fermare di aver assistito come teste al compimento o 
all’espressione di una volontà, tipicamente nei contratti, sia in am-
bito civile che canonico. 

Sottoscrizione: è propria dell’autore. Chi scrive “sotto” è colui 
che si assume la paternità e la responsabilità giuridico-intellettuale 
di quanto scritto “sopra”. Non a caso, nella modulistica e nei for-
mulari, ogni istanza inizia con “Il sottoscritto”, anche se poi a fine 
modulo non è riportata la sottoscrizione, bensì la firma. Piccoli di-
sallineamenti concettuali e lessicali, che non inficiano la sostanza. 

Di conseguenza, il verbale è sottoscritto dal segretario, quale 
pubblico ufficiale chiamato ad attestare, fedelmente e con capacità 
probatoria, quanto accaduto nel corso dell’adunanza. Il verbale è 
siglato in ogni pagina solo dal segretario. Il presidente, invece, ap-
pone la propria firma solo sull’ultima pagina del verbale come pre-
sa d’atto successivamente al passaggio nel collegio per una verifica 
di quanto il segretario verbalizzante ha riportato. 

Gli allegati, infine, sono di norma vistati dal responsabile 
dell’Ufficio organi collegiali. Si tratta, infatti, di un’attività attestati-
va in capo a chi detiene stabilmente il documento, cioè nel fascico-
lo di istruttoria che accompagna l’ordine del giorno. 

In un’altra occasione affronteremo le tematiche inerenti ai livelli 
di firma elettronica in ambiente comunitario e ai rispettivi utilizzi 
simmetricamente ordinati in ambiente tradizionale su sigla, visto, 
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firma e sottoscrizione. E, altro tema molto caldo di puntodelibere, la 
produzione di estratti, chiamati anche con un’acrobazia linguistica 
“omissis”. 

 (gpd) 

8. - La trasmissione della deliberazione e degli omissis 

Qual è la modalità più corretta per inviare agli uffici di competenza che ne ab-
biano necessità, dopo il Consiglio di Dipartimento, la delibera (o l’estratto del 
verbale, a seconda di quando avviene l’invio)? In forma cartacea, in pdf, firma-
ta (da chi?), o come copia conforme...? Le modalità adottate sono varie e vorrei 
sapere quale/i sia/siano la/e più corretta/e.  

Non esiste una risposta universalmente valida. Prima di tutto, nel 
caso in cui l’attività del Consiglio di Dipartimento sia normata da 
un Regolamento proprio o dal Regolamento generale, occorre veri-
ficare se esista una modalità per la diffusione degli atti del Consi-
glio stesso. Nel caso in cui non fosse regolamentata, occorre verifi-
care le funzionalità degli strumenti in uso (ad es.: sistema di gestio-
ne documentale, piattaforma intranet, spazi di condivisione docu-
menti, e-mail ecc..) e le prassi adottate. 

Premesso che le deliberazioni e i verbali devono essere reperto-
riati, non appare possibile formulare una risposta univoca poiché 
occorre, di volta in volta, verificare la situazione alla luce delle os-
servazioni sopra indicate. In ogni caso, raccomandiamo 
l’abbandono totale delle lettere di trasmissione protocollate dei 
provvedimenti (a volte nemmeno repertoriati). 

A mente del Regolamento europeo eIDAS 910/2014, è suffi-
ciente la spedizione di una mail con allegato in pdf/a la delibera-
zione. In caso di deliberazione cartacea, il pdf/a sarà considerato 
una copia per immagine di documento analogico, come previsto 
dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD), contenuto nel 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In caso di deliberazione digitale, sem-
pre a mente del CAD, si tratterà di un duplicato informatico. 

Per gli Atenei e per gli Enti di ricerca che abbiano attivato 
l’interoperabilità tra le Aree organizzative omogenee (come previ-
sto dal DPR 28 dicembre 2000, n 445) è sufficiente attivare la fun-
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zione di interscambio del protocollo informatico con piena rile-
vanza giuridico-probatoria e senza trasmettere o produrre nuovi 
documenti. 

Come esempio pratico di diagramma di flusso, valido ovviamen-
te in uno specifico contesto organizzativo, si rinvia alla pagina di 
puntodelibere dedicata agli approfondimenti, con le procedure 
dell’Università degli Studi dell’Insubria inerenti alle deliberazioni 
degli Organi collegiali di governo centrali e alle deliberazioni delle 
Strutture di ricerca, didattica e di servizio, formalizzate con DDG: 

https://www.procedamus.it/8-eventi/171-puntodelibere-
approfondimenti.html 

(gpd) 

9. - Il foglio presenze 

Noi facciamo firmare ad ogni seduta il foglio presenze a tutti i componenti del 
Consiglio. La procedura è corretta?  

 Ci sono adempimenti inutili e altri potenzialmente dannosi. Tra 
quest’ultimi rientra la questione del foglio presenze. 

Ogni collegio, infatti, per essere legittimamente costituito e per 
poter legittimamente deliberare, ha bisogno della verifica del quo-
rum strutturale, cioè del cd. “numero legale”. A sua volta, ogni de-
liberazione, per essere perfetta ed efficace, deve ottenere il quorum 
funzionale9. 

In base a quanto finora detto, in ogni deliberazione deve essere 
riportato nel protocollo del documento (cioè nella parte iniziale del 
testo) l’elenco dei presenti-votanti e degli assenti con l’indicazione 
se essi siano giustificati o meno. La funzione del foglio presenze, 
pertanto, è già assorbita in questo modo dall’attestazione del segre-
tario nel verbale. 

                                                      
9 L’immediata esecutività è propria delle università e degli enti di 

ricerca. Per gli enti locali, di contro, esiste una fase integrativa 
dell’efficacia, normativamente prevista, che prevede due termini (di 
10 e di 15 giorni) di pubblicazione all’albo on-line e con referta di 
pubblicazione. 
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Non solo. Mentre il foglio presenze è sincrono, la presenza dei 
consiglieri è descritta in maniera diacronica per tutto lo svolgersi 
dell’adunanza. Attraverso il verbale, dunque, è tenuta nota delle as-
senze temporanee, delle presenze sopraggiunte in corso di seduta e 
delle uscite definitive. In ogni caso, essendo un foglio material-
mente separato, per avere una connessione giuridica con la delibe-
razione dovrebbe avere una connessione esplicitata (ad es.: il pre-
sente allegato fa parte integrante del presente verbale) altrimenti 
rimarrebbe un documento scollegato dalla procedura. 

Il foglio firma di solito serve ai fini dell’erogazione del gettone 
della presenza, laddove previsto. Tuttavia, si tratta perlopiù di un 
foglio non protocollato, né repertoriato, trasmesso alla Ragioneria 
per la liquidazione in modo pressoché informale. Invece di manda-
re il foglio presenze, la Segreteria degli Organi collegiali dovrebbe 
mandare la stampa di una deliberazione con le presenze complete 
dei consiglieri. 

Perché dicevamo dannosa? Il verbale è un atto pubblico e fa fede 
fino a querela di falso. Se, per denegata ipotesi, sussistesse una dif-
formità sulla dichiarazione dei presenti nel foglio firme e su quanto 
dichiarato nel verbale, il giudice amministrativo non avrebbe dubbi 
nel considerare il verbale fidefacente. Di contro, il giudice penale 
potrebbe trovare terreno fertile per una discrasia quanto alla fatti-
specie criminosa del falso. 

Consiglio salvavita: eliminare gli adempimenti inutili e cestinare 
sempre, dopo l’approvazione del verbale, appunti, brogliaccio, fo-
gli volanti che non abbiano la dignità di documento amministrati-
vo. 

 (ps) 

10. - Un modello di provvedimento 

Esiste un modello di provvedimento per le deliberazioni? È possibile averlo? 

Non esiste un modello “approvato” di tipo nazionale. Di certo, 
l’introduzione dell’informatica giuridica, applicata - ad esempio - 
alle citazioni della normativa, potrebbe agevolare l’attività redazio-
nale. 
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Nell’Università degli Studi dell’Insubria è stato costituito un Ta-
volo tecnico per la regolarità degli atti amministrativi, che ha pro-
dotto anche la seguente documentazione disponibile sul portale di 
Procedamus: 

• un modello di deliberazione per il CdA  
https://www.procedamus.it/images/puntodelibere/Insu
briaModelloCdA.pdf 

• una check list di controllo del provvedimento 
https://www.procedamus.it/images/puntodelibere/Insu
briaChecklist2016.pdf 

e qui riportato nell’Appendice 1. 
Il portale è a disposizione per condividere altri materiali prove-

nienti da Atenei ed Enti di ricerca, anche al fine di migliorare 
l’attività amministrativa attraverso la condivisione di buone prati-
che. 

 (gpd) 

11. - Come deve essere comunicata l’assenza a un’adunanza 
(formale, telefonata, mail o sms)? 

Le dichiarazioni di assenza a una riunione devo essere scritte o possono essere 
accettate anche verbalmente? Oppure basta una mail o anche un sms? 

La risposta a questo quesito insiste nella natura e nelle compe-
tenze del segretario verbalizzante come pubblico ufficiale. L’art. 
2700 cc ha statuito che “L’atto pubblico fa piena prova, fino a que-
rela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficia-
le che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli 
altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o 
da lui compiuti”. Di conseguenza, anche le dichiarazioni orali 
(com’è, del resto, la dichiarazione di voto), fanno piena prova se 
verbalizzate dal segretario. 

Infatti, ci ricorda la Cassazione penale che «Deve ritenersi atto 
pubblico ogni scritto di natura documentale redatto dal pubblico 
ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni [...] anche gli atti 
meramente interni, cioè quegli atti formati dal pubblico ufficiale 
nell’esercizio delle sue funzioni al fine di documentare fatti inerenti 
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all’attività da lui svolta ed alla regolarità delle operazioni ammini-
strative alle quali egli è addetto» (Cassazione penale, sez. V, 25 set-
tembre 1980). 

Questa sentenza ha quasi quarant’anni, ma è la “madre” di molte 
altre pronunce conformi. Per cura del dettaglio, di recente ed ex 
multis, segnaliamo anche la «Cassazione penale, V, 20 gennaio 
2017, n. 2714: In tema di falso ideologico in atto pubblico aggrava-
to ex art. 476, secondo comma, cod. pen., sono documenti dotati 
di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autoriz-
zato dalla legge, da regolamenti oppure dall’ordinamento interno 
della P.A. ad attribuire all’atto pubblica fede, attestino quanto da 
lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. Ne consegue che la 
natura di atto pubblico di fede privilegiato necessita del concorso 
di un duplice requisito: a) la provenienza da un pubblico ufficiale 
autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall’ordinamento 
interno della p.a. ad attribuire all’atto pubblica fede; b) 
l’attestazione del p.u. di verità circa i fatti da lui compiuti o avvenu-
ti in sua presenza e della formazione dell’atto nell’esercizio del po-
tere di pubblica certificazione». 

Di conseguenza, qualora il segretario riceva una mail da un ac-
count noto o un sms da un cellulare di cui sia indubbia la prove-
nienza, o anche una semplice telefonata, la verbalizzazione di 
un’assenza fa piena prova. 

Diverso per quanto riguarda le tipologie di assenza per cui la giu-
stificazione si intende estesa (anno sabbatico, missione prolungata 
all’estero, malattia, gravidanza, etc.).  

Regola salvavita di puntodelibere: in caso di conflitti, anche poten-
ziali, o di possibili dubbi procedurali, è preferibile chiedere una 
mail o un sms di conferma.  

 (gpd) 
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12. - Come si calcola il quorum in cifre decimali: per difetto o 
per eccesso?  

Come si calcola il quorum se c’è una frazione? Si arrotonda per eccesso o per 
difetto? Indipendentemente dal quorum strutturale e dal quorum funzionale, 
qual è la procedura per calcolarlo efficacemente? 

Una delle soluzioni utilizzate per il calcolo del quorum si basa 
sulla cd. maggioranza assoluta. Infatti, si dice generalmente che si 
computa la metà più uno. Tuttavia, può capitare di arrivare a una 
cifra decimale. In questi casi - ecco il quesito oggi in esame - si ar-
rotonda per difetto e per eccesso? 

Prima di tutto, esaminiamo insieme come si calcola nel modo più 
corretto. La risposta proviene dalla giurisprudenza e, in particolare, 
dal Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 1987 n. 463. Tale procedura è 
stata ripresa più recentemente dal CdS 22 ottobre 2007, n. 8823, dal 
TAR Calabria 18 dicembre 2013, n. 709 e dal TAR Liguria 9 luglio 
2014, n. 239, nelle cui rispettive sentenze si afferma che ai fini del 
calcolo della maggioranza assoluta nei collegi formati da un numero 
dispari di membri la “metà più uno” è data dal numero che, raddop-
piato, supera il totale dei componenti per almeno un’unità. 

Sull’arrotondamento, ci soccorre ancora la giurisprudenza (cfr. il 
recentissimo TAR Molise, sez. I, 6 marzo 2018, n. 119). Il giudice 
amministrativo, infatti, ha statuito che «nei casi in cui il computo 
del quorum costitutivo o deliberativo previsto da norme di rango 
primario o secondario per la valida deliberazione di provvedimenti 
collegiali conduca all’individuazione di una cifra decimale, 
l’arrotondamento deve essere operato per eccesso all’unità superio-
re, dal momento che la soluzione dell’arrotondamento per difetto 
all’unità inferiore, con il troncamento delle cifre decimali, ridur-
rebbe la soglia di maggioranza al di sotto di quella normativamente 
richiesta (cfr. da ultimo TAR Piemonte 15 novembre 2017, n. 
1224; CdS, sez. V, 5 settembre 2012, n. 4694; CdS, sez. V, 11 mar-
zo 2005, n.1038; CdS, sez. V, 23 aprile 1998, n 476; CdS, sez. IV, 
ord. 20 dicembre 1996, n. 1329)». 

Di conseguenza, se il quorum è a 4,10 il segretario deve conteg-
giare per eccesso e portarlo a 5. 

(ps) 
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13. - La differenza tra estratto dal verbale e deliberazione 

Molte strutture inviano l’estratto del verbale (verbale con omissis) chiamandolo 
delibera e attribuendogli un numero (spesso manuale, forse usando un “qua-
dernino a quadretti”); altre invece inviano solo la delibera, ovvero un documen-
to privo degli omissis, creato ex novo dal verbale dell’organo collegiale. 
L’intenzione e il fine sono univoci ma il comportamento è diverso. Ai fini pro-
cedimentali, ma anche al fine di uniformare un corretto comportamento quando 
e come creare un estratto e/o una delibera? Entrambi vanno sottoscritti? 

Il quesito merita attenzione non tanto sotto il profilo del diritto 
amministrativo, quanto piuttosto della diplomatica. 

Orbene, l’attività di un organo collegiale può essere descritta at-
traverso una tripartizione: 

a) Fase di apertura dell’adunanza; 
b) Fase deliberativa vera e propria; 
c) Fase di chiusura dell’adunanza. 

 
Prima di tutto, dopo la regolare convocazione, insiste la fase di 

apertura della riunione, che consiste nella descrizione della data to-
pica e della data cronica (scritta in maniera solenne, addirittura con 
la sede: “Nella sala...”), nella verifica del quorum strutturale e 
nell’avvio della discussione sui singoli punti all’ordine del giorno. 

Poi si annovera la fase deliberativa, che si apre con la discussione 
e si chiude con la votazione. 

Infine, si trova la fase di chiusura, con gli adempimenti tipici 
dell’escatocollo: orario di conclusione dell’adunanza e sottoscrizio-
ne del segretario e la firma del presidente. 

Da un punto di vista strettamente tecnico, la “deliberazione” ve-
ra e propria è scevra della discussione (che afferisce al verbale) ed è 
rappresentata dalle premesse di fatto e di diritto, dalla motivazione 
e dalla decisione (il decisum vero e proprio). 

Negli Organi centrali, di norma, non esiste un verbale discorsivo 
(in veneto si dice “ciacolòn”), ma esso assume la forma di un 
provvedimento (ad es., tipo un decreto). Negli Organi dipartimen-
tali, ma anche nel Consiglio di corso di studio, nelle Scuole etc., la 
descrizione dell’adunanza della collegialità amministrative è molto 
meno attenta alla forma provvedimentale. In questo senso, il ver-
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bale contiene, al proprio interno e come in un racconto, anche le 
deliberazioni. 

Nel primo caso, abbiamo le deliberazioni come provvedimenti 
autonomi, dotati di una repertoriazione autonoma e di una reper-
toriazione del verbale. Nel secondo caso, invece, siamo di fronte a 
“estratti dal verbale” (dal, non del), comunemente ma non corret-
tamente, chiamati “omissis”, con il verbale repertoriato, ma in pre-
senza di deliberazioni non repertoriate. 

Infine, in entrambi i casi i documenti sono sottoscritti e firmati, 
rispettivamente dal segretario (quale unico autore del verbale) e dal 
presidente (per una conferma, a nome del collegio, della corretta 
verbalizzazione). 

In caso di produzione a terzi di un verbale già sottoscritto e fir-
mato, risulta sufficiente la firma di chi detiene stabilmente il do-
cumento per il rilascio di una copia conforme: tipicamente gli Or-
gani collegiali o la Segreteria amministrativa dipartimentale. 

 (gpd) 

14. - La mozione 

Sempre più spesso un senatore chiede di mettere ai voti con delibera una o più 
mozioni. È possibile? 

Certamente, previa inserzione all’ordine del giorno. 
Giuridicamente parliamo di mozione per indicare un atto di indi-

rizzo. Essa è mirata a promuovere una presa di posizione di un or-
gano collegiale ed è, in particolare, utilizzata nei due rami del Par-
lamento. In pratica, è la richiesta di discussione (eventualmente di 
votazione) su un determinato argomento. 

In ambito accademico, la mozione non appartiene alla categoria 
dei “provvedimenti” in senso stretto. Si tratta, infatti, 
dell’espressione di un indirizzo rivolto al Governo accademico e 
consiste in raccomandazioni, non già in atti modificativi volitivi. Di 
norma, è rivolta al Rettore, ai Pro Rettori, ai Delegati o 
all’amministrazione (si vedano almeno TAR Trentino-Alto Adige, 
Trento, 15.10.1997, n. 314 e TAR Puglia Lecce, sez. I, 26 marzo 
2010, n. 872). 
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In buona sostanza, la mozione tende a spingere il collegio a deli-
berare tramite una presa di posizione “politica”, anche se risulta 
priva della forza giuridica propria dei provvedimenti amministrativi 
(TAR Abruzzo Pescara, 20.2.1991, n. 166). In tutto questo, essa 
non produce effetti vincolanti, ma può rappresentare con grande 
forza l’indirizzo, anche al di fuori delle proprie funzioni statuta-
riamente attribuite, di un organo collegiale. 

In definitiva, si tratta di un atto di pertinenza pressoché esclusiva 
del Senato accademico (si pensi alle prese di posizione sulla rifor-
ma universitaria, sugli scatti stipendiali, etc.), più raramente del 
Consiglio di Dipartimento o del Consiglio della Scuola. 

(gpd) 

15. - L’ordine del giorno: catalogo o per punti? 

Le nostre convocazioni hanno l’ordine del giorno sempre uguale nei punti, che 
cambiano soltanto per le delibere prese, ma i punti restano sempre quelli. Un 
comportamento del genere è corretto? 

 Prima di tutto conviene ribadire che l’ordine del giorno costitui-
sce un requisito di legittimità della deliberazione di un organo col-
legiale, attraverso la presenza imprescindibile nell’avviso di convo-
cazione. Serve, pertanto, una formale comunicazione dell’ordine 
del giorno recante l’indicazione puntuale delle proposte di delibe-
razione, dal momento che la semplice convocazione non rende le-
gittima l’adunanza. 

Il quesito in commento pare postulare una trasmissione ai consi-
glieri di un canovaccio o, più correttamente, di un catalogo di or-
dine del giorno (ad es., didattica, ricerca, conto terzi, autorizzazioni 
didattica fuori sede, etc.). 

Ciò non risulta sufficiente.  
Ormai, per giurisprudenza consolidata, l’ordine del giorno non 

può essere vago. Ciò anche al fine di permettere ai componenti del 
collegio di avere piena contezza dei temi in discussione, tanto che 
«È illegittima la deliberazione del Consiglio di amministrazione di 
un ente pubblico, qualora nell’avviso di convocazione manchi 
l’indicazione degli argomenti che dovranno essere trattati, espressa 
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in termini tali da poter dare ai membri del collegio la possibilità di 
individuare con assoluta certezza l’oggetto che dovrà essere discus-
so» (Consiglio di Stato, 13 aprile 1962, n. 117 ). Successivamente, si 
è espresso in maniera conforme il TAR Puglia, Lecce, 7 luglio 
1979, n. 175: «Ai fini della validità della convocazione di un organo 
collegiale, è necessario che l’ordine del giorno individui gli argo-
menti da trattare in modo tale che i membri del Collegio abbiano la 
possibilità di valutare l’importanza della seduta e il contenuto dei 
problemi da risolvere». 

Ciò significa, nel concreto, l’impossibilità di deliberare nella voce 
“Comunicazioni” o nella sempre-da-evitare voce “Varie ed even-
tuali” (al riguardo, vedasi quanto risposto al Quesito n. 6). 

Sempre negli anni Sessanta del secolo scorso, la giurisprudenza è 
arrivata a statuire che «Nella specificazione dell’ordine del giorno 
[…] non deve essere usata né una formulazione così vaga da non 
permettere di comprendere quali problemi dovranno essere tratta-
ti, né una terminologia volutamente ambigua» (Consiglio di Stato, 
sez. V, 5 dicembre 1964, n. 1564). 

In conclusione, l’avviso di convocazione serve a mettere i consi-
glieri «nelle condizioni di intervenire adeguatamente preparati e, al 
limite, possano scientemente decidere se partecipare o no alle sin-
gole sedute» (TAR Lazio sez. I, 25 agosto 1982, n. 800). 

Si tratta, in definitiva, dell’applicazione del principio di buona 
amministrazione e delle più elementari regole della trasparenza 
amministrativa.  

(ps) 

16. - L’inversione di un punto all’ordine del giorno richiede 
una votazione? 

A volte succede che un consigliere chieda l’inversione di un punto all’ordine del 
giorno. Devono votare tutti a favore?  

La formulazione dell’ordine del giorno, come allegato necessario 
e imprescindibile dell’atto di convocazione, è in capo al presidente 
del collegio. Si tratta, dunque, di un atto monocratico. Di conse-
guenza, la possibilità di invertire un punto all’ordine del giorno 
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non è in capo al collegio, ma al presidente. Ovviamente, per garbo 
istituzionale, è bene che - prima di invertire un punto - il presiden-
te assicuri un accordo sostanziale tra i componenti del collegio, 
semmai motivando in maniera trasparente l’inversione. Sotto il 
profilo amministrativo, trattandosi di un atto monocratico, non ri-
sulta necessaria alcuna votazione. 

Sul punto non è stata rinvenuta giurisprudenza di merito, se non 
un riferimento per analogia alle assemblee condominiali: «il presi-
dente ha il potere di adottare tutti quei provvedimenti necessari a 
garantirne l’ordinato svolgimento (si veda Cass. 13 novembre 
2009, n. 24132 che ha ritenuto legittimo prevedere la fissazione di 
un tempo massimo d’intervento). In questo contesto di carattere 
generale, quindi, è ben possibile che il presidente, sulla base dei 
propri poteri o magari su richiesta dalla maggioranza dei presenti, 
possa decidere di far discutere delle questioni indicate nell’avviso 
di convocazione in un ordine diverso». 

Infine, l’eventuale inversione dei punti in discussione deve essere 
correttamente verbalizzata, in modo da assicurare la più veritiera 
rappresentazione di quanto occorso in seduta, in perfetta aderenza 
al valore probatorio del verbale.  

(gc) 

17. - Se un seggio è vacante, su quale numero deve essere 
calcolato il quorum strutturale? 

Su quale numero totale deve esser stabilito il quorum nel caso un seggio dei 
componenti del CdA è vacante? Ad es., il CdA è formato da 10 componenti 
(uno è vacante) quindi sono convocabili solo 9. Nel caso in cui il totale sia da 
calcolare sui convocabili (quindi nove uno in meno), la formula iniziale 
dell’Atto deliberativo deve riportare quale numero totale dei suoi componenti... 
il consiglio ... riunito in data.... alla presenza di n. 9 (tutti i convocabili pre-
senti) ... su un totale di n.? (9 o 10)?  

A differenza dei collegi perfetti, quelli amministrativi possono le-
gittimamente funzionare con un quorum strutturale inferiore al 
plenum del collegio in relazione alla peculiarità della disciplina da 
dettare (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3363). Que-
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sta peculiarità è, tra l’altro, ben nota al mondo universitario, dal 
momento che, in ragione dei temi, il quorum strutturale varia. Ad 
esempio, sulle materie inerenti ai professori ordinari, il quorum è 
riferito solo a quest’ultimi, dal momento che ricercatori e professo-
ri associati non possono partecipare alla discussione e alla votazio-
ne. 

Inoltre, un particolare quorum strutturale, influente sulla validità 
della seduta dell’organo collegiale, deve essere stabilito testualmen-
te dalla norma poiché, in mancanza, vige la regola della presenza 
della maggioranza assoluta dei componenti del collegio (Consiglio 
di Stato, sez. IV, 4 marzo 1993, n. 238). 

Per quanto concerne l’evenienza che l’incompleta composizione 
dell’organo collegiale comporti, nelle more della sostituzione, 
l’impossibilità di deliberare validamente, si rileva che l’indirizzo 
giurisprudenziale formatosi sul punto è impostato sul principio per 
cui la completezza dell’organo collegiale è indispensabile ai fini del-
la sua operatività soltanto all’atto della costituzione originaria. 

La giurisprudenza in parola motiva, invero, tale soluzione con 
l’esigenza di impedire la paralisi dell’organo, privilegiando 
l’efficienza rispetto alla rappresentatività, ferma restando la neces-
sità di un doveroso e sollecito ripristino del plenum dei componenti. 

Se, dunque, in seguito, qualcuno dei componenti venisse a man-
care, deve ritenersi che il collegio possa continuare legittimamente 
a svolgere le sue funzioni, nelle more della reintegrazione del ple-
num, purché - ovviamente - sussista il quorum strutturale (Consi-
glio di Stato, sez. V, 8 luglio 1977, n. 767). 

Questo significa, per restare al quesito, che il quorum strutturale 
per il corretto funzionamento dell’organo deve continuare a essere 
calcolato su 10 componenti legittimati e non sui 9 convocabili. Di 
conseguenza, il quorum corrisponde a n. 6 membri e non a n. 5 
(come accadrebbe nell’ipotesi di computo su 9 componenti). La 
ratio è insita nel porre un argine all’eventuale indolenza 
nell’integrazione di un componente del collegio, che deve comun-
que ritrovare il plenum in tempi rapidi. 

In punto di verbalizzazione occorrerebbe evidenziare la situazio-
ne peculiare, vale a dire i) dar atto che l’organo è composto da 10 
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componenti; ii) allo stato un seggio è vacante per i motivi specifi-
cati (ad es., dimissioni, etc.): iii) i componenti convocabili sono 9.  

(gc) 

18. - Esiste l’obbligo di portare nella seduta immediatamente 
successiva il verbale della seduta precedente per la presa 
d’atto? 

C’è qualche norma che impone che il verbale venga approvato / presa d’atto 
nella seduta successiva? 

Verificando le fonti amministrative, regolamentari e gli indirizzi 
interni, si rinviene da parte del Ministero dell’Educazione naziona-
le, a firma Bottai, la Circolare 30 agosto 1939, n. 3391, che – se-
gnatamente all’art. 2 – dispone: «I verbali delle sedute del Consiglio 
di amministrazione, del Senato accademico, dei Consigli di facoltà 
e degli altri Consigli costituiti presso l’Università od Istituto deb-
bono essere letti e approvati nella medesima seduta o in quelle 
immediatamente successive e firmati dal presidente e dal segretario 
dei Consigli stessi o del Senato accademico». 

Tale disposizione, mai abrogata, non ha carattere perentorio ma 
ordinatorio; pertanto, la sua inosservanza non comporta 
l’inefficacia delle deliberazioni adottate (Consiglio di Stato, sez. V, 
25 marzo 1991, n. 355). Infatti, sul mondo universitario non in-
combe alcun obbligo di pubblicità legale dei provvedimenti delle 
collegialità amministrative. 

Come detto, nessuna disposizione regolamentare prescrive che la 
redazione definitiva del verbale e l’approvazione (rectius presa 
d’atto) dello stesso avvengano contemporaneamente allo svolgi-
mento della seduta oggetto di verbalizzazione o prima della comu-
nicazione del provvedimento deliberato; né la tardiva redazione 
definitiva o sottoscrizione del verbale della seduta collegiale può 
rendere illegittimo il provvedimento (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 
marzo 2001, n. 1191). Inoltre, secondo orientamento costante della 
giurisprudenza amministrativa, è consentita una verbalizzazione 
differita delle operazioni compiute da un organo collegiale utiliz-
zando gli appunti presi durante la seduta stessa. Ciò in quanto la 
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lettura e l’approvazione del verbale costituiscono adempimenti che 
non devono aver luogo necessariamente nella medesima adunanza 
(TAR Sardegna, 6 dicembre 2002, n. 1771 e TAR Lazio, Roma sez. 
III, 6 ottobre 2006, n. 9955). 

Anzi, una delle pratiche da censurare riguarda la clausola “Letto, 
confermato e sottoscritto” in assenza di una vera e propria lettura, 
conferma e sottoscrizione. In altre parole, il valore probatorio del 
verbale è inerente all’attestazione dei fatti compiuti dal pubblico 
ufficiale o avvenuti in sua presenza e delle dichiarazioni da questi 
ricevute. Quindi non può essere verbalizzata una cosa non accadu-
ta, anche per non incorrere nel reato di falso. Si deve, pertanto, dar 
atto pedissequamente dei fatti avvenuti attenendosi, anche quanto 
al “momento di verbalizzazione”, all’effettivo svolgimento dei fatti 
accaduti. 

Certo è opportuno che la verbalizzazione non avvenga a distanza 
di tempo per non ingenerare omissioni o mancanza dovute a meri 
vuoti di memoria, qualora ci si affidi alla stessa. Dovendo, quindi, 
estrapolare una buona pratica si deve fare rientrare nel principio di 
buona amministrazione l’approvazione del verbale nella seduta 
successiva, anche al fine di dare contezza ai singoli componenti di 
quanto descritto agli atti. A ogni buon conto, è consigliabile una 
disposizione regolamentare su questo tema (nel Regolamento Ge-
nerale di Ateneo o nel Regolamento Organi). 

 (gpd) 

19. - L’assenza dalla votazione è una dichiarazione o un 
comportamento? 

Poco prima di una votazione uno o più aventi diritto al voto si assentano, per 
poi ripresentarsi alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno in 
trattazione, a volte anche dopo due/tre punti in discussione. Nella griglia delle 
votazioni i medesimi appaiono verbalizzati come votanti a favore; a spiegazio-
ne viene detto che la condizione di assenza alla votazione deve essere espressa 
verbalmente dal votante poco prima di uscire. Qual è la fonte di questa inter-
pretazione? 
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La fonte non esiste. Il verbale ha, infatti, l’onere di attestare il 
compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di 
formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo del-
le attività svolte (Consiglio Stato, sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4074). 

Ciò che conta è il comportamento di un componente del colle-
gio. Se esce, risulta assente. Se partecipa alla votazione, risulta vo-
tante. 

La corretta verbalizzazione dovrà dunque riportare l’ora in cui il 
soggetto identificato con nome e cognome si assenta ed eventual-
mente l’ora in cui rientra. Va da sé che la presenza o meno dei le-
gittimati alla votazione influisce sul quorum deliberativo.  

(gc) 

20. - Chi vista gli allegati di un verbale? 

È necessario far siglare al presidente e al segretario (o a uno dei due) tutte le 
pagine degli allegati? A volte sono centinaia. 

Gli atti e i documenti non riportati all’interno del dispositivo ma 
scritti a parte e allegati alla proposta di provvedimento, ne costitui-
scono parte integrante (TAR Lazio, sez. I, 24 dicembre 2002, n. 
14080), ma, affiche siano tali gli stessi (regolamenti, capitolati, con-
tratti, tabelle, parametri, ecc.), devono di norma essere espressa-
mente richiamati e approvati nel dispositivo del provvedimento. 

Gli allegati risultano necessari per: 
a) supportare l’azione amministrativa (ad es., come documen-

to a corredo della motivazione per relationem); 
b) esplicitare concretamente una proposta (pezzo di stoffa al-

legata a un documento di partecipazione a una gara come 
campione) 

c) perfezionare un iter con successivi adempimenti (polizzino, 
marca da bollo, assegno, contanti); 

d) dimostrare gli adempimenti connessi a un incarico (registro 
delle lezioni); 

e) corredare una prova, un’azione o una narrazione (fotogra-
fia); 
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f) supportare i processi decisionali (materiali statistici, tabelle 
riepilogative); 

g) fungere da memoria aggiuntiva o esplicativa di un atto o di 
un fatto. 

Come abbiamo visto nel Quesito n. 7, gli allegati sono di norma 
vistati dal responsabile dell’Ufficio organi collegiali. Si tratta, infat-
ti, di un’attività attestativa in capo a chi detiene stabilmente il do-
cumento, cioè nel fascicolo di istruttoria che accompagna l’ordine 
del giorno. Non si tratta, dunque, di un’attività volitiva in capo al 
Rettore, al Direttore di Dipartimento o al presidente della Scuola, 
ma del segretario, il quale può delegare i componenti dell’Ufficio 
Organi collegiali di un compito funzionale tipico del personale 
tecnico amministrativo di supporto. Nei Dipartimenti o nelle 
Scuole, tale compito è affidato al segretario amministrativo (o 
RAU) o al Manager didattico.  

(gpd) 

21. - Chi firma la relazione accompagnatoria? 

La relazione accompagnatoria della proposta di delibera è solitamente firmata 
dal Responsabile del Procedimento (ad es. Capo Divisione). In sua assenza 
firma il diretto superiore (capo Area). Il nome di colui che è assente va omesso 
o può comunque rimanere anche se non firma perché assente? Ci sono diverse 
linee di pensiero e quindi sarebbe utile sapere che cosa prevedono la giurispru-
denza e la consuetudine. 

La relazione accompagnatoria è molto in uso nelle università e 
negli enti di ricerca perché consente di rappresentare, in maniera 
esaustiva e circostanziata, l’ambito sul quale sta per formarsi la vo-
lontà dell’organo deliberante. Essa presenta, tuttavia, molti limiti, 
tra cui l’eccessiva lunghezza del verbale e spesso, l’impropria mo-
dalità redazionale, più adatta a un racconto, poco confacente alla 
redazione dei provvedimenti amministrativi. Senza ombra di dub-
bio la relazione accompagnatoria è funzionale alla deliberazione 
dell’organo, ma può essere predisposta in un documento che pre-
cede il provvedimento deliberativo vero e proprio e che, pertanto, 
non confluisce del verbale. 
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In realtà la finalità della relazione è quella di esplicare l’aspetto 
circostanziale del provvedimento in maniera tale da definire 
l’ambito decisorio e rafforzarne il corredo motivazionale. In sinte-
si, la relazione può essere traslata, in forma sintetica e per sommi 
capi, nell’esposizione delle circostanze di fatto e nei presupposti 
giuridici sottesi alla decisione, cioè dei fatti permissivi o costitutivi 
assunti alla base dell’adozione di un determinato provvedimento 
(come limpidamente previsto dall’art. 3 della legge 241/1990), del 
che ne consegue che la relazione, nella sua complessa interezza, 
non può far parte della deliberazione, ma esclusivamente del ver-
bale, come parte narrativa prodromica alla formazione della volon-
tà. 

Venendo al quesito, la risposta è semplice e, ancora una volta, in 
perfetta aderenza al prescritto dell’articolo 6 della legge n. 
241/1990: firma il responsabile del procedimento amministrativo 
(RPA). In sua assenza o impedimento, può firmare anche il pro-
prio superiore oppure un altro collaboratore. La norma, infatti, 
non prevede alcuna categoria per la qualifica di RPA: la cosa im-
portante è non agire attraverso una finzione, cioè facendo figurare 
come RPA un funzionario o un dirigente assente o che non ha 
predisposta la bozza di deliberazione. Va infatti sempre tenuto a 
mente che, nell’esercizio di programmazione dei lavori di ufficio, la 
proposta può essere anche di qualche settimana antecedente 
all’adunanza del collegio, definendosi pertanto asincrona rispetto 
alla deliberazione, mentre resta un presupposto fondamentale, vol-
to alla personificazione e responsabilizzazione dei ruoli, che colui 
che detiene la responsabilità dell’istruttoria sia correttamente e giu-
ridicamente evidenziato. 

(gc) 

22. - Chi approva il verbale di una seduta in composizione ri-
stretta? 

Con riferimento alle risposte ai quesiti n. 1 e n. 2, il verbale di una seduta ri-
stretta può essere portato all’approvazione (o presa d’atto) dell’intero collegio o 
dev’essere mantenuta la composizione ristretta? Ad esempio: è stato convocato 
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un consiglio di amministrazione straordinario in composizione ristretta (senza 
la presenza del rappresentante degli studenti) per un procedimento disciplinare 
a carico di un docente. Il verbale di tale seduta deve essere “approvato” dal con-
siglio nella sua composizione ristretta o può essere approvato dall’intero consi-
glio nella seduta immediatamente successiva? 

La volontà del collegio – in composizione ristretta e legittimato a 
deliberare in tal senso – si forma nel momento della votazione. Il 
verbale, come atto monocratico del segretario deve essere portato 
a presa d’atto al collegio nella composizione plenaria, anche in di-
versa composizione. 

In sostanza, non si approva, ma se ne prende atto, controllando 
la fedeltà della sintesi proposta dal segretario che lo sottoscrive in 
qualità di unico autore, mentre il presidente lo controfirma per 
presa d’atto a nome del collegio. 

 (gpd) 

23. - L’invio dell’ordine del giorno via e-mail soddisfa il re-
quisito della forma scritta? 

In allegato alla convocazione uso inviare anche tutta la documentazione ineren-
te ai punti all’OdG che saranno oggetto di delibera. Sia la convocazione sia la 
documentazione viene trasmessa a ciascun Membro del Consiglio di Diparti-
mento tramite posta elettronica istituzionale.  

La trasmissione dell’atto di convocazione non deve essere segui-
ta da quella del documento originale attraverso il sistema postale, 
soddisfacendo il sopra citato invio il requisito della forma scritta. 
Posso pertanto affermare che l’invio tramite posta elettronica (pur 
senza la sottoscrizione di ciascun documento con firma digitale) 
soddisfi il requisito della forma scritta? 

Sono passati oltre 15 anni dalla celeberrima sentenza con cui si è 
lungamente e innovativamente (per allora) discusso sul valore pro-
batorio di un messaggio di posta elettronica. Risale al dicembre 
2003, infatti, il decreto del Tribunale di Cuneo con cui si riconob-
be alla e-mail semplice (rectius, posta elettronica ordinaria - PEO) il 
valore di documento informatico sottoscritto con firma elettroni-
ca. 
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Inoltre, dal il 1° luglio 2016, è entrato in vigore il Regolamento 
UE n. 910/2014, più noto come eIDAS (electronic IDentification Au-
thentication and Signature) che ha stabilito il valore di “sottoscrizione” 
alla firma elettronica e non più soltanto di “identificazione”. In Ita-
lia lo applichiamo tra i limiti dell’art. 1350 cc e in armonia con 
quanto previsto dall’art. 20 del Codice dell’amministrazione digitale 
(D.Lgs. 82/2005). 

Che significa in concreto? Il Regolamento generale di Ateneo o i 
singoli ordinamenti per le collegialità amministrative possono pre-
vedere la convocazione via e-mail. Attenzione, però: essendo libe-
ramente valutabile in giudizio, l’email non deve essere privata o 
con account fantasiosi (francy68@gmail.com, bubi44@yahoo.it, 
etc.), ma quella istituzionale, cioè con le credenziali rilasciate - pre-
via verifica dell’identità - dall’Università o dall’Ente pubblico di ri-
cerca. 

Fanno piena luce due sentenze, la n. 14716/2011 e, soprattutto 
vigente  eIDAS, la n. 11402/2016, entrambe del Tribunale di Mi-
lano (http://www.fiif.it/wp-content/uploads/2016/12/sentenza-
consolandi-eidas.pdf, in particolare a p. 5), con le quali l’email pro-
veniente da un “server affidabile e identificabile” risulta un docu-
mento informatico sottoscritto e liberamente valutabile dal giudice, 
proprio in ragione dell’affidabilità e dell’avvenuta identificazione 
del titolare.  

Da tutto ciò consegue che la trasmissione degli atti della seduta 
da un account istituzionale soddisfa il requisito della forma scritta. 

(gpd) 

24. - È legittima la registrazione (audio e video) delle adu-
nanze? 

Da noi si usa registrare le sedute, ma di recente è stata contestata questa mo-
dalità. Come dobbiamo comportarci? 

Partiamo da una considerazione generale e inequivoca. Il verbale, 
quale documento che attesta il contenuto di una volontà collegiale 
è l’unico documento fidefacente da un punto di vista amministrati-
vo, quanto alla legittima trascrizione e descrizione di atti e fatti ac-
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caduti durante un’adunanza di un organo collegiale. La giurispru-
denza, ormai, è consolidata sul punto (Consiglio di Stato, sez. V, 
25 gennaio 2003, n. 344). 

Infatti, «La verbalizzazione in forma scritta dell’attività 
dell’organo collegiale è requisito sostanziale per la sua esistenza e 
non è sostituibile con altri mezzi di prova; pertanto, è illegittimo 
l’impiego di registrazioni su nastro magnetico ai fini della docu-
mentazione del procedimento di formazione della volontà 
dell’organo» (TAR Lazio, sez. I, 6 marzo 1995, n. 389). 

La registrazione della seduta, dunque, è paragonabile agli appunti 
che il segretario verbalizzante prende nel corso dell’adunanza. Per 
queste ragioni, è sottratta all’esercizio del diritto di accesso da parte 
di terzi (Consiglio Stato, sez. VI, 18 dicembre 1992, n. 1113). Non 
ovviamente, da parte dei componenti dell’Organo, che sul punto 
godono di una posizione differenziata rispetto ai terzi e possono 
legittimamente chiederne l’esibizione, anche senza ricorrere 
all’esercizio del diritto di accesso in senso stretto (TAR Piemonte, 
sez. I, 27 maggio 2011, n. 563). 

Non solo. Una volta espletate le formalità di rito, cioè la presa 
d’atto del collegio e la sottoscrizione da parte del segretario, è op-
portuno che le registrazioni vengano distrutte. Infatti, da un lato la 
giurisprudenza ha stabilito che «Non v’è alcun principio di diritto 
che imponga la conservazione dei resoconti stenografici e delle re-
gistrazioni dopo l’approvazione del processo verbale, il quale una 
volta letto, approvato e sottoscritto è un atto pubblico che fa fede 
fino a querela di falso» (Consiglio di Stato, VI, 25 maggio 1993, n. 
383). Dall’altro, in via precauzionale, è bene che ogni “documen-
to” estraneo a quelli ufficiali venga distrutto. È appena il caso di 
ricordare che il giudice amministrativo respingerebbe un’istanza di 
accesso, ma in sede di contenzioso penale qualsiasi “oggetto” può 
diventare prova. 

Del resto, anche la Presidenza del Consiglio, con DPCM 20 
marzo 2002, modificò il regolamento interno di cui al DPCM 10 
novembre 1993, aggiungendo la frase seguente all’art. 11, comma 
1: «Previa autorizzazione del presidente ed al solo fine di agevolare 
la redazione del processo verbale, il segretario può avvalersi 
dell’ausilio di apparecchi fonoriproduttori». 
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Tra i molti, segnaliamo per completezza il Regolamento per il 
funzionamento del Dipartimento, emanato dall’Università degli 
Studi di Torino, con cui all’art. 11, comma 5, è chiaramente dispo-
sto che: «Al solo fine di agevolare la redazione del verbale le sedute 
del Consiglio possono essere registrate. La registrazione e ̀ conser-
vata sino all’approvazione del relativo verbale e può essere consul-
tata a richiesta per contestazioni da parte dei componenti del Con-
siglio». 

È inoltre il caso di ricordare che le registrazioni devono essere 
attinenti alla seduta dell’organo collegiale e che nessuna richiesta di 
accesso, ancorché di accesso generalizzato, può consentire 
l’ostensione di registrazioni (audio e video) che esulano da detto 
contesto, come quelle che rivestono la qualifica di conversazioni 
private. Sul punto, in maniera lapidaria, per un caso di un ente 
pubblico di ricerca, si è espresso il Consiglio di Stato, sez. VI, 25 
giugno 2018, n. 3907. 

In conclusione, il consigliere non può contestare la modalità, in 
quanto autorizzata dal presidente e, all’esito della presa d’atto del 
verbale, la registrazione deve essere distrutta a cura del segretario 
verbalizzante o del personale della Segreteria degli organi collegiali. 

(ps) 

25. - Le deliberazioni “fuori sacco” sono legittime? 

Solitamente assistiamo al fatto che all’inizio della discussione dei vari punti 
dell’OdG previsti ci sia la necessità di aggiungere argomenti in trattazione: è 
giusto? Si tutelano tutti i componenti oppure si rischia di svantaggiare qualcu-
no dei componenti? C’è un limite di numero nell’aggiungere i punti all’OdG? 

Nel Quesito n. 6 abbiamo affrontato il tema delle “Varie ed even-
tuali”. Quello di oggi ne rappresenta il completamento ideale. 

A differenze delle “Varie ed eventuali”, in cui a volte risultano 
iscritti numerosi punti in trattazione, le deliberazioni “fuori sacco” 
o anche deliberazioni “dell’ultim’ora” non sono iscritte all’ordine 
del giorno. 

Gli uffici che le propongono, a volte per il tramite di un Dirigen-
te o, più frequentemente, di un Delegato rettorale/presidenziale o 
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di un Pro Rettore/Vice Presidente, dimostrano carenze organizza-
tive, scarsa professionalità e, soprattutto, mancanza di rispetto per 
il lavoro degli altri ponendoli nell’imbarazzante situazione di essere 
chiamati a pronunciarsi su argomenti non adeguatamente studiati o 
sui quali, per mancanza di tempo, non si è potuto adeguatamente 
riflettere. Secondo un copione noto ai più, arrivano sempre trafela-
ti ai margini dell’adunanza, imprecando la sorte avversa o la buro-
crazia, poi invocando le solite - e perlopiù inesistenti - urgenze. 
Anche questa prassi, tipica nelle università, non troverebbe alcuno 
spazio in un Consiglio degli enti locali. 

Chiarito ciò, la giurisprudenza è da lungo tempo consolidata sul 
punto. Infatti, «È illegittima la deliberazione del Consiglio di Am-
ministrazione di un ente pubblico, qualora nell’avviso di convoca-
zione manchi l’indicazione degli argomenti che dovranno essere 
trattati, espressa in termini tali da poter dare ai membri del collegio 
la possibilità di individuare con assoluta certezza l’oggetto che do-
vrà essere discusso» (Consiglio di Stato, 13 aprile 1962, n. 117). 

Si tratta, come abbiamo visto, di una censura di non poco conto. 
Confermata anche più di recente: «Il sub-procedimento di forma-
zione di un atto adottato da un organo collegiale passa, tra l’altro, 
per la fase di convocazione che deve contenere l’ordine del giorno, 
cioè la lista degli argomenti da trattare; l’ordine del giorno deve es-
sere chiaro, in modo che tutti i singoli membri del collegio abbiano 
la possibilità di valutare la importanza della seduta e il contenuto 
dei problemi da trattare; se l’argomento non è inserito nell’ordine 
del giorno, la delibera che ciò malgrado provveda è per sola tale 
circostanza illegittima» (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 aprile 2006, 
n. 2305). 

Tuttavia, la prassi (deleteria) delle “fuori sacco” può essere sana-
ta nel caso in cui tutti i componenti di un collegio siano presenti (o 
se gli eventuali assenti nulla eccepiscano) e accettino consapevol-
mente di modificare l’ordine del giorno. Infatti, «In via di princi-
pio, l’inosservanza delle formalità procedurali concernenti la for-
mazione dell’ordine del giorno negli atti collegiali può essere fatta 
valere dai componenti del collegio, mentre la partecipazione di tut-
ti i componenti stessi, senza che sia stata fatta rilevare da alcuno di 
essi la predetta inosservanza, vale a far ritenere egualmente legitti-
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ma la deliberazione adottata» (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 agosto 
1997, n. 1218). Dunque, chi tace acconsente. 

Alcuni regolamenti universitari hanno introdotto un comporta-
mento salomonico, imponendo che le c.d. fuori sacco siano dichia-
rate all’inizio della seduta e che agli assenti venga concesso, peral-
tro a richiesta, una sorta di diritto di replica sulla deliberazione, tut-
tavia già adottata nella seduta precedente e già pienamente efficace 
(!), con buona pace del principio di logicità. 

In realtà, le fuori sacco rappresentano un vulnus per le collegialità 
amministrative e un rischio di contenzioso per l’Ente. I consiglieri 
vi partecipano al buio, senza cioè aver potuto leggere con atten-
zione i documenti e le bozze di riferimento, sempre con la spada di 
Damocle di possibili (e incautamente persi) ricorsi, ma, soprattut-
to, di improvvide decisioni a loro attribuite. La diga procedurale 
deve essere concertata e messa in atto in accordo tra il Presidente e 
il Segretario del Collegio: passarne una o due all’anno può (ma non 
deve) accadere. Farla diventare una normale procedura renderà il 
lavoro mille volte più oneroso soprattutto agli uffici che assistono 
gli organi collegiali, costretti a rincorrere urgenze ed emergenze 
provocate dall’insipienza boiardica. 

Chiudendo il quesito, ovviamente, non c’è un limite nell’aggiun-
gere punti all’OdG, se non quello della decenza istituzionale (e 
personale). 

 (gpd) 

26. - Entro quale termine si registrano le deliberazioni  
e i verbali? 

Effettuata l’adunanza di un Organo Collegiale di Ateneo, 1) c’è un termine 
entro il quale repertoriare le delibere? 2) c’è un termine entro il quale reperto-
riare il verbale? oppure possiamo fare come vogliamo entro il termine massimo 
della seduta successiva? 

I singoli regolamenti degli Atenei e degli Enti pubblici di ricerca, 
di norma, disciplinano i termini per la registrazione degli atti degli 
organi collegiali. Seguendo i principi generali dell’azione ammini-
strativa, il verbale deve essere necessariamente registrato subito 
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dopo la presa d’atto e la sottoscrizione da parte del segretario ver-
balizzate e la firma del presidente del Collegio. Contestualmente, 
deve avvenire anche la registrazione delle deliberazioni in esso 
contenute. Da un punto di vista tecnico si tratta di una “reperto-
riazione”, dal momento che i verbali e le deliberazioni costituisco-
no due serie distinte. 

Risulta necessario dire anche che i termini non sono perentori, 
ma ordinatori. Pur in assenza di sanzioni specifiche, la mancata re-
gistrazione tempestiva viola sostanzialmente il principio della tem-
poraneità, corollario della buona amministrazione, che ne fa di-
scendere quale principio generale il necessario rispetto della corret-
ta individuazione temporale di quanto attestato in atti. 

Eccezionalmente, infatti, è possibile derogare a questo principio 
di base, che trae scaturigine principalmente dal dovere di traspa-
renza amministrativa, registrando le deliberazioni e i verbali in ma-
niera non tempestiva. 

Per le università e per gli enti pubblici di ricerca non sussiste un 
obbligo di pubblicazione (tema già affrontato da puntodelibere). In-
vece, per gli enti locali era già previsto in passato un termine per 
la pubblicazione delle deliberazioni all’Albo (artt. 3 e 21 L. 
530/1947), inerente alla fase integrativa dell’efficacia, che preve-
deva ovviamente la registrazione. Di contro, la giurisprudenza - 
ormai consolidata - ha riconosciuto tale carattere come ordinato-
rio, ritenendo che l’omessa pubblicazione rilevi come mera irre-
golarità sanabile da parte dell’amministrazione (Consiglio di Sta-
to, sez. V, n. 279/1960), ma si veda da ultimo il quesito del Mini-
stero dell’Interno10. 

In ogni caso, anche se non sussiste l’obbligo di pubblicazione ai 
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, comunque la questione in 
esame si colloca nella prospettiva della total disclosure caldeggiata dal 
FOIA. 

(gpd) 

                                                      
10 https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/12902:  
Pubblicazione tardiva di deliberazioni comunali. 
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27. - È ancora possibile il voto consultivo? 

Il nostro regolamento prevede il voto consultivo da parte di alcuni partecipanti. 
È ancora possibile? 

La questione è molto delicata e interessante. Prima della riforma 
Gelmini (legge n. 240/2010) il direttore amministrativo – oggi di-
rettore generale – partecipava alle sedute del Consiglio di ammini-
strazione come componente effettivo, mentre di norma assisteva 
alle sedute del Senato accademico, con voto consultivo. Ora, assi-
ste e non partecipa. In poche parole, non vota. 

La partecipazione, infatti, è un sostantivo che prevede in capo a 
chi la esercita una funzione attiva su tutte le prerogative dei consi-
glieri, mentre l’assistenza è un’attività osservativa, perlopiù segreta-
riale o, volendo utilizzare un’espressione cara alla giurisprudenza 
amministrativa, una “attività servente”. Su questo, ad esempio, si è 
già espresso il Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 1990, n. 389: 
«Ai fini della determinazione del “quorum” strutturale per la validi-
tà delle sedute di un organo collegiale non possono essere compu-
tati i componenti senza diritto di voto». 

Ovviamente, la partecipazione di docenti, di dirigenti, di funzio-
nari e di tecnici esterni chiamati a illustrare un provvedimento al 
fine esclusivo della sottoposizione ai componenti dell’organo deli-
berante di una proposta di deliberazione è pienamente legittima, a 
condizione che prima della votazione abbandonino l’aula (ex multis, 
TAR Lazio, sez. I, 6 luglio 1999, n. 1520). Ora, ammettere 
all’adunanza persone estranee agli aventi diritto, quali quelle senza 
diritto di voto, potrebbe addirittura invalidare la seduta e gli atti as-
sunti conseguentemente. Infatti, ancora il Consiglio di Stato, sez. 
IV, 12 aprile 2001, n. 2258 ha statuito che «La presenza di soggetti 
non legittimati in un organo collegiale vizia gli atti adottati tutte le 
volte che detta presenza superi la stretta necessaria esigenza del 
compimento di attività serventi al funzionamento dell’organo stes-
so, in quanto i soggetti non legittimati possono aver influenzato la 
formazione del convincimento dei componenti il collegio». 

La democrazia partecipativa - in una visione dilatata e ampliata - 
non può significare l’ammissione alla seduta di persone non legit-
timate, se non con la vuota qualifica di “soggetti con voto consul-
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tivo”. La democrazia autentica presuppone che tutti gli aventi dirit-
ti possano partecipare e votare; altre finzioni giuridiche non do-
vrebbero essere consentite, nemmeno da una previsione regola-
mentare. 

(gc) 

28. - Le bozze del verbale e i documenti prima dell’adunanza 
sono disponibili a tutti? 

È prassi consolidata nel mio dipartimento rendere disponibile, prima della se-
duta del Consiglio, il brogliaccio e il verbale della seduta precedente su uno 
spazio comune(e-learning) ad accesso riservato, visibile però a tutti i membri 
del Consiglio senza distinzione di ruoli. In questo modo tutti i membri possono 
vedere i documenti integralmente anche le parti relative alle sedute ristrette. È 
corretto? 

La procedura è corretta: una buona amministrazione (quindi, digi-
tal by default) rende disponibile ai componenti del consesso docu-
menti e informazioni inerenti all’aspetto deliberativo qualche gior-
no prima dell’adunanza (di norma, una settimana). Ciò avviene an-
che al fine di applicare nel concreto il principio di trasparenza e di 
efficacia dell’azione amministrativa. 

Il quesito affronta due aspetti di una questione molto delicata: la 
redazione del verbale e la sua diffusione prima che possa essere 
considerato definitivo, perfetto ed efficace. In primo luogo si ri-
corda che del verbale – in quanto atto monocratico, sottoscritto 
dal segretario verbalizzante e firmato dal presidente dell’organo – 
dovrebbe essere assicurata solo la presa d’atto nel corso della sedu-
ta successiva. 

Risulta preferibile, ad opera del segretario, trasmettere la bozza 
completa del verbale a tutti i componenti, in modo tale che il pre-
sidente possa darne lettura in seduta (oppure intenderla come tra-
smessa e letta) ai fini della presa d’atto, rispettando, e qui si innesta 
la seconda questione, il novero dei soggetti che su quel determina-
to argomento hanno contribuito a formare la volontà deliberativa 
dell’organo. 
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La regola dei pari, che ricorre anche nella riforma della legge n. 
240/2010 (come, ad esempio, nei procedimenti disciplinari e nelle 
procedure di chiamata di cui all’art. 18 della legge stessa) stabilisce 
che, se i componenti del consesso non facevano parte dell’organo 
in fase di formazione della volontà del medesimo, a maggior ragio-
ne non dovrebbero conoscere le dinamiche interpersonali che ne 
abbiano caratterizzato la formazione.  

Ciò non significa che il verbale sia segreto, in quanto documento 
del tutto accessibile dall’avente diritto attraverso l’esercizio del di-
ritto di accesso documentale di cui all’art. 22 della legge 241/1990, 
oppure dal quisque de populo attraverso l’esercizio del diritto di ac-
cesso civico generalizzato di cui all’art. 5 del novellato D.Lgs. n. 
33/2013, ma semplicemente viene sottoposto, appunto per la pre-
sa d’atto ad un consesso in composizione ristretta, per i punti di 
competenza e collegiale per i punti sui quali non è richiesta la rego-
la dei pari. 

Per rispondere ora al quesito va detto che questa prassi non è 
soltanto legittima, ma anche opportuna nel condividere documenti 
e informazioni unicamente tra i partecipanti all’adunanza. Ciò ser-
ve anche ad esercitare un maggior controllo e verifica sul formarsi 
della volontà collegiale con piena cognizione di causa delle materie 
trattate e della reale corrispondenza tra l’oggetto della deliberazio-
ne e la volontà dei componenti l’organo. 

La reductio ad unum delle varie deliberazioni susseguitesi in com-
posizione ristretta avverrà in un unico verbale, assieme a tutte le 
altre prese in composizione plenaria. Il verbale, infatti, è formal-
mente e sostanzialmente tenuto a ripercorre gli argomenti oggetto 
di convocazione nell’ordine con cui sono stati trattati. In buona 
sostanza, tutti i componenti del collegio possono essere edotti de-
gli argomenti in discussione e poi effettivamente decisi nei tempi e 
nei modi, ma soltanto gli aventi diritto alla seduta in composizione 
ristretta sono chiamati a esprimere il proprio voto, di cui verrà da-
to conto nel verbale. Di conseguenza, la diffusione delle informa-
zioni e dei documenti prodromici alla formazione della volontà 
collegiale in uno spazio digitale ad accesso riservato (intranet, e-
learning o altro) è fondamentale per la correttezza formale e so-



60 

stanziale dell’attività delle collegialità amministrative delle universi-
tà e degli enti pubblici di ricerca. 

(gc) 

29. - Qual è la composizione dell’elettorato attivo nelle strut-
ture didattiche, di ricerca e di servizio? 

In occasione della elezione del presidente del consiglio di corso di studio da chi è 
composto l’elettorato attivo se il regolamento recita: «L’elettorato attivo è riser-
vato ai docenti che afferiscono al corso, ai rappresentanti degli studenti eletti nel 
consiglio del corso di studio e al rappresentante del personale tecnico ammini-
strativo eletto dalla rispettiva categoria?». È da intendersi che sono esclusi i 
docenti non di ruolo a cui sono stati affidati insegnamenti (es. personale TA, 
personale dell’azienda ospedaliera, esperti di comprovata esperienza, contratti-
sti esterni)? E i professori che hanno dei corsi mutuati possono votare od essere 
votati nel corso di studio in cui hanno una mutuazione? 

Per la risposta a queste due domande è necessario, come peraltro 
sempre, analizzare le principali fonti giuridiche di riferimento, pri-
me fra tutte lo Statuto di autonomia o il Regolamento generale, 
dopo un’analisi di quanto previsto dal titolo IV del DPR 
382/1980. 

Nelle disposizioni normative relative all’individuazione delle ca-
tegorie di soggetti legittimati all’elettorato attivo solitamente sono 
previsti un rappresentante (o più) dei professori a contratto (quali 
sono anche i clinici delle strutture sanitarie convenzionate) e pari-
menti dicasi per il personale tecnico amministrativo. 

Per i contrattisti, l’elezione deve ripetersi ogni anno, intendendo-
si anno accademico, considerata l’annualità temporale legata al 
contratto di insegnamento, mentre la durata in carica del personale 
strutturato è stabilita volta per volta dalle previsioni statutarie o re-
golamentari centrali, non di rado ampliate e integrate nelle previ-
sioni regolamentari interne della singola struttura didattica, di ri-
cerca e di servizio. 

(gpd) 
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30. - Come avviene il voto segreto? 

Quali sono le modalità e quando è necessario procedere a scrutinio segreto? 

Se si tengono presenti le diverse finalità del voto segreto e del 
voto palese – l’uno destinato a salvaguardare l’autonomia del sog-
getto, l’altro destinato a responsabilizzarlo in virtù della rappresen-
tanza alla categoria eleggente - è difficile stabilire in astratto una 
graduatoria di valore fra i due voti. In concreto, caso per caso, si 
può ritenere preferibile l’uno o l’altro. Quando si trattano stati, fat-
ti, atti e qualità inerenti a persone o a situazioni di indirizzo o di 
governo sui quali un voto palese potrebbe arrecare pregiudizio al 
buon andamento dell’azione amministrativa, si ricorre al voto se-
greto. 

Generalmente, in determinati e tassativi casi, la soluzione è pre-
sente nello Statuto, nel punto in cui si indica la modalità di voto, 
ad esempio in caso di elezioni. In molti Regolamenti generali, inol-
tre, ancorché in maniera approssimativa, è previsto lo scrutinio se-
greto soltanto per l’elezione del Direttore e, se richiesto, per le 
questioni che concernono in generale giudizi sulle persone. 

La giurisprudenza amministrativa si è consolidata sul punto, sta-
tuendo il principio secondo il quale il voto segreto è strettamente 
correlato alle materie e, più in generale, “ove concernano apprez-
zamenti su qualità o su atti di una persona e di tale procedura deve 
essere dato atto nelle deliberazioni stesse” (Consiglio di Stato sez. 
V, 25 febbraio 1991, n. 179). 

Si tratta, pertanto, di un principio di carattere generale “posto a 
garanzia della indipendenza dei componenti i collegi amministrati-
vi, nelle sole ipotesi in cui l’oggetto della deliberazione investa per-
sone o comporti discrezionalità nella valutazione dei fatti inerenti a 
persone in deroga alla regola del voto palese, ispirato al principio 
della trasparenza amministrativa” (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 
giugno 1995 n. 550). 

La segretezza può essere declinata in due modalità differenti. La 
prima il voto segreto tout court. La seconda il voto palese, ma ver-
balizzato in maniera aggregata, senza riferimenti ai dati personali 
dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. Di conseguenza, non 
riconducibile a nessuno dei consiglieri e, pertanto, di fatto segreto. 
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Del resto, per queste ragioni, “Il principio generale della segretezza 
del voto nelle questioni concernenti persone, preordinato al fine 
della obiettività ed imparzialità dell’amministrazione con particola-
re riguardo a materie in cui la riservatezza è garanzia di indipen-
denza funzionale dei singoli componenti degli organi collegiali, 
non richiede che la votazione debba necessariamente avvenire me-
diante scheda segreta, essendo sufficiente che dal verbale delle 
operazioni dell’organo collegiale non risultino i voti espressi dai 
singoli componenti, né il modo né l’ordine con cui il presidente 
abbia posto in votazione i vari quesiti” (Consiglio di Stato, sez. IV, 
18 ottobre 2002, n. 5711). 

(gc) 

31. - Il segretario può essere eletto come rappresentante del 
PTA? 

Può un segretario amministrativo essere eletto tra i rappresentanti del personale 
tecnico in Consiglio di Dipartimento? Sotto il profilo strettamente giuridico, a 
meno di qualche previsione statutaria o regolamentare contraria, non sussiste 
alcuna incompatibilità - o altra causa legittima - per la quale negare 
l’elettorato passivo come rappresentante nel Consiglio di Dipartimento a un 
segretario amministrativo di dipartimento o, come correttamente afferma il 
Coordinamento RAU, a un “Responsabile amministrativo-gestionale delle 
strutture universitarie”. 

Per giungere a questa conclusione, risulta necessario ripercorrere 
le tappe e avviare la ricostruzione giuridica del ruolo del segretario 
verbalizzante. Facciamo, dunque, un passo indietro e ricaviamo al-
cune analogie con le collegialità amministrative degli enti locali. 

Nel 1997 il ministro Bassanini introdusse una modifica lessicale 
sostanziale alla figura del segretario comunale. Quest’ultimo, nella 
precedente versione della norma, “partecipava” alle sedute del 
Consiglio e della Giunta comunale. Ora il segretario partecipa ma 
con funzioni di “assistenza”, come previsto dall’art. 17 della legge 
15 maggio 1997, n. 127, poi confermata nell’art. 97 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
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Non si tratta di una questione di scarso rilievo. Abbiamo già af-
frontato il tema nel Quesito n. 26 a proposito della nozione di “voto 
consultivo” per il Senato (mentre prima il segretario come Diretto-
re amministrativo aveva diritto di voto in Consiglio di amministra-
zione). Infatti, il ruolo del segretario amministrativo coincide in re 
ipsa con quello del segretario verbalizzante. Con tale ruolo assiste 
alle sedute del Consiglio di Dipartimento con funzioni consultive, 
referenti, di assistenza e di verbalizzazione (sul punto, da ultimo, 
cfr. Cassazione civile, sez. lav., 15 maggio 2012, n. 7510). 

Non si tratta, dunque, di una funzione di poco conto, ma di assi-
stenza giuridico-amministrativa rispetto alle questioni di diritto so-
stanziale, procedimentale e procedurale di competenza dell’organo 
collegiale della struttura didattica, di ricerca e di servizio nella quale 
lavora. Nel caso in commento, il segretario amministrativo eletto 
come rappresentante del personale tecnico amministrativo svolge-
rebbe tale funzione per sé, la qual cosa confligge in modo palese 
con le ragioni di opportunità. 

Il caso può accadere nei dipartimenti piccoli e medio piccoli. È, 
dunque, sempre opportuno (non previsto dall’ordinamento, ma dal 
buon senso e dai principi di buon andamento e di buona ammini-
strazione) che il segretario amministrativo abbia un vicario o un 
sostituto designato con il ruolo di segretario verbalizzante, anche al 
fine di garantire l’indipendenza decisionale e prevenire ogni con-
flitto di interesse - anche potenziale - sempre censurabile. Si pensi, 
ad esempio, alle deliberazioni che egli stesso sigla per la regolarità 
tecnico-amministrativa e sulle quali sarà chiamato a esprimere il 
proprio voto. Da ultimo, l’individuazione del sostituto deve essere 
prevista per tutto il tempo in cui parteciperà al Consiglio di Dipar-
timento in maniera attiva, cioè con diritto di voto. 

(ps) 

32. - Può essere accettato il voto via mail? 

In caso di assenza per motivi di missione scientifica, un docente può votare una 
delibera via mail? 
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Per rispondere al quesito, dobbiamo aiutarci con alcune precisa-
zioni fondate sull’etimologia. Il termine collegio deriva dal latino 
“cum + legare”, cioè mettere insieme. Per questa ragione, i compo-
nenti di un collegio si chiamano colleghi. Anche il termine adunan-
za è un altro sostantivo parasintetico che deriva dal latino “ad + 
unum”, cioè radunare, nell’accezione di essere una sola voce. Così 
è, infatti, quella espressa dalla deliberazione di un collegio ammini-
strativo. 

Orbene, perché un collegio possa legittimamente deliberare, de-
ve sussistere l’unitarietà a tre dimensioni: unità di tempo, di luogo 
e di azione. Ciò significa, in maniera semplice: tutti alla stessa ora, 
tutti nello stesso luogo e tutti ad assumere le determinazioni sullo 
stesso punto all’ordine del giorno. Pertanto, le deliberazioni sono 
atti sincroni, cioè hanno bisogno di essere votate simultaneamente 
da tutti i partecipanti e aventi diritto. Anche in questo caso, “si-
mul” in latino significa insieme. 

Diverso, invece, è il caso della decisione complessa. Essa, infatti, 
si ricava dalla concorrenza asincrona di più organi. È il caso, ad 
esempio, della chiamata di un ricercatore o di un professore, alla 
quale nelle università concorrono le decisioni del Dipartimento (o, 
a volte, la Scuola o la struttura di afferenza), del Senato accademico 
e del Consiglio di amministrazione, mentre negli enti pubblici di 
ricerca concorrono le decisioni del Consiglio di amministrazione. 
Nello scambio alla pari di ricercatori o di professori, previsto dalla 
legge 240/2010, concorrono gli stessi organi, ma in enti differenti. 

Sussiste, pertanto, una distinzione fondamentale tra la decisione 
complessa e la decisione collegiale. E, soprattutto, la prima non 
può essere confusa con l’adunanza telematica. Quest’ultima sarà 
sicuramente oggetto dei prossimi quesiti di puntodelibere. Nel frat-
tempo, consigliamo di leggere con attenzione il regolamento 
dell’Università degli Studi di Siena, che ha correttamente escluso 
per gli organi collegiali centrali la possibilità di un’adunanza tele-
matica. 

Di recente, inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha censurato 
un Ateneo nel quale un collegio perfetto ha raccolto in maniera 
asincrona i pareri via e-mail, trasformandoli in un provvedimento 
collegiale. Il giudice, infatti, ha statuito che «le forme di riunione e 
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decisione collegiale telematica sono solo quelle che permettono un 
collegamento simultaneo ai fini di uno scambio concomitante di 
informazioni e opinioni, come ad esempio le chat (che permettono 
a più persone di essere connesse in uno stesso momento in modo 
sincrono) e le videoconferenze, in modo tale che la decisione finale 
può formarsi progressivamente con il concorso contemporaneo di 
tutti i componenti l’organo collegiale; la predisposizione della deci-
sione da parte di uno solo dei componenti e l’approvazione suc-
cessiva degli altri risponde invece al distinto modulo della decisio-
ne complessa da parte di organi distinti e non a quello del singolo e 
unico organo collegiale» (TAR Abruzzo, sez. I, 24 novembre 2016, 
n. 367). 

Va da sé che la verbalizzazione di tali riunioni deve essere parti-
colarmente accurata. Infatti, risulta necessario esplicitare i motivi 
sottesi all’impossibilità della riunione in presenza, le eventuali cau-
tele adottate per le decisioni peculiari, la garanzia che legittima tale 
modalità (sia essa una norma interna, una nota di autorizzazione o 
il mero accordo tra le parti) e l’eventuale autorizzazione del presi-
dente (per gli enti pubblici di ricerca) o del Rettore (per gli Atenei). 

In conclusione e tutto ciò premesso, non è giuridicamente possi-
bile votare una deliberazione di un organo collegiale via e-mail. 

(gpd) 

33. - È legittima l’adunanza telematica? 

In caso di assenza programmata, possiamo prevedere un collegamento Skype? 

La questione è stata parzialmente già trattata nel Quesito n. 32, ri-
costruendo la soluzione dall’etimologia del termine adunanza per 
cui l’organo si comporta come fosse un corpo unico. 

Infatti, come abbiamo visto, “ad + unum” significa proprio ra-
dunare, nell’accezione di essere una sola voce. Conseguentemente, 
la deliberazione rappresenta l’espressione della volontà formatasi 
simultaneamente e in maniera sincrona in seno all’organo. 

Non esiste nel nostro ordinamento giuridico un divieto generale 
alle adunanze telematiche dei collegi amministrativi. Anzi, in con-
siderazione del progressivo aumento dell’utilizzo dell’ICT, nelle 
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amministrazioni pubbliche tale modalità potrebbe essere anche 
agevole ed efficiente. Tuttavia, in via ermeneutica e partendo dai 
principi generali in materia di funzionamento degli organi collegia-
li, occorre tenere fermo il concetto per cui, affinché un organo 
possa legittimamente deliberare, deve sussistere, come già detto, 
l’unitarietà nelle tre dimensioni contestuali di tempo, di luogo (sia 
pure inteso, in questo caso, come ambiente virtuale) e di azione. 

Ciò premesso - e con l’obiettivo di agevolare l’espressione della 
volontà di un organo - è possibile, mediante adeguata regolamen-
tazione, disciplinare puntualmente lo svolgimento di adunanze in 
modalità telematica. In assenza di disciplina specifica di secondo 
livello, il giudice amministrativo potrebbe, infatti, dichiarare 
l’illegittimità di un’adunanza telematica, essendo la stessa svoltasi 
in deroga ai principi generali di cui in premessa.  

Una base di disciplina da prendere in esame per questa delicata 
disciplina è rappresentata dal Regolamento delle riunioni in moda-
lità telematica dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. 
L’Ateneo (e altri ancora) ha scelto di definire una regolamentazio-
ne limitata alle riunioni degli organi collegiali delle strutture didatti-
che e di ricerca, ad esclusione del Consiglio di Amministrazione, 
del Senato Accademico e del Consiglio Studentesco. Quindi, è sta-
ta adottata una soluzione cautelativa, escludendo categoricamente 
la possibilità che gli organi collegiali centrali (oltre al Consiglio de-
gli studenti) possano riunirsi in modalità telematica. Invece, per il 
Piemonte Orientale la seduta telematica è ammessa per il Consiglio 
di amministrazione (ma in una modalità esclusiva), ma non per il 
Senato accademico e per il Consiglio di Dipartimento. Da questi 
due esempi, scritti pregevolmente, risulta un quadro eterogeneo 
che probabilmente gioverebbe ricondurre a una normalizzazione 
universitaria e degli enti pubblici di ricerca. 

È tuttavia opportuno rilevare un’unica perplessità in merito alla 
disciplina contenuta in alcuni regolamenti, nei quali è prevista la 
possibilità di modalità di adunanza non simultanea per la trattazio-
ne di determinate materie. Essa, infatti, sembra porsi in contrasto 
con i principi generali già rappresentati e confermati dalla giuri-
sprudenza amministrativa. Inoltre, l’eccesso di burocrazia, in virtù 
della quale si chiede al consigliere di inviare, unitamente alle moti-
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vate argomentazioni, anche un documento di identità via email, pa-
re superato dalla normativa europea contenuta nel Regolamento 
910/2014/UE, più noto ai lettori di Procedamus come eIDAS, nel 
caso di account istituzionale o, comunque, scelto dal consigliere 
come elezione per le comunicazioni ufficiali. 

In conclusione, le adunanze telematiche sono possibili in presen-
za di adeguata e puntuale regolamentazione. Questioni di opportu-
nità, pienamente condivisibili, escludono la possibilità per gli orga-
ni collegiali centrali. 

(gpd) 

34. - Cosa accade agli estratti (prodotti per urgenza) difformi 
dal verbale? 

In sede di presa d’atto del verbale della seduta precedente un componente ha 
segnalato che la sua assenza risulta non giustificata mentre diversamente era 
stata giustificata. Il problema è che sono già stati prodotti degli estratti con 
l’informazione non corretta; come si risolve questa questione? 

Il problema investe, in via generale, due aspetti della prassi quo-
tidiana degli organi collegali delle università e degli enti pubblici di 
ricerca. In primo luogo, ogni proposta di deliberazione che sembra 
o viene dichiarata “urgente” deve essere letta con prudenza e con 
attenzione. Invero, spesso si tratta di mera apparenza o di semplice 
disorganizzazione, che persistono spesso in attività prive di tali ca-
ratteristiche. Se gli Organi collegiali deliberassero in regime di ur-
genza costante, prima o poi commetterebbero una leggerezza det-
tata dalla scarsa qualità o dal difetto di attenzione istituzionale alla 
procedura di formazione della volontà. In secondo luogo, sappia-
mo scegliere sempre le strade migliori per ingarbugliarci la vita. È il 
caso degli estratti. Esaminiamolo insieme. 

L’aspetto più delicato è di tipo redazionale ed è in quest’ultimo 
che emerge il rigore lessicale di ciascuno di noi: l’essere conciso, 
prolisso, dettagliato, superficiale, tecnico, evasivo sono aspetti del 
nostro lavoro che emergono nella scrittura di atti amministrativi 
come portato di ciò che abbiamo appreso nello studio ma, soprat-
tutto, nell’esperienza sul campo. Ci sono segretari amministrativi 
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che impiegano anche un paio d’ore per redigere un estratto, ripor-
tando tutte le presenze (nei grandi dipartimenti, anche nell’ordine 
delle centinaia) dopo averle minuziosamente controllate, l’ordine 
del giorno, i votanti, le premesse, una parte della discussione e così 
via. Tuttavia, sono elementi del tutto superflui. In realtà, l’estratto 
o, più correttamente, la “deliberazione vera e propria” è semplice-
mente la decisione presa, il dispositivo, vale a dire ciò che si dispo-
ne. Ciò a dire, tutto quanto viene scritto dopo la parola “delibera”. 
Nient’altro. 

In primo luogo, non si tratta di un estratto in senso tecnico, per-
ché non si estrae qualcosa da un oggetto che ancora non c’è, così 
come non si estrae un succo di arancia senza arancia. Quando lo si 
fa in presenza del verbale, si chiama “omissis”, ma prevede - giu-
stappunto - la presenza del verbale già sottoscritto. In seconda bat-
tuta, non ha alcun senso riportare parti ultronee all’essenza della 
deliberazione. 

Di conseguenza, l’estratto o, più correttamente, la deliberazione 
vera e propria deve riportare esclusivamente la volontà del colle-
gio, cioè la parte dispositiva. Pertanto, il documento deve essere 
sintetico ed essenziale, ma completo. A bene vedere, si tratta di un 
documento amministrativo che rappresenta un provvedimento 
amministrativo per motivi d’urgenza. In caso di deliberazione per 
nulla osta a un docente, potrebbe essere, su carta intestata, come 
segue: «Il Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 
gg/mese/anno ha deliberato di concedere il nulla osta al prof. XX 
YY per attività didattica esterna in ZZ WW». Nient’altro. 

Il documento “estratto” deve essere datato e sottoscritto dal pre-
sidente del Collegio e dal segretario, non soltanto da quest’ultimo. 
Infatti, l’attività dell’estratto si esplica in un’azione non ancora sta-
ticamente documentata. L’atto esiste, ma non è ancora documenta-
to. Per queste ragioni, è bene che siano entrambi gli attori princi-
pali a sottoscrivere l’estratto: da un lato, il presidente come rappre-
sentante della volontà collegiale e a conferma della volontà rappre-
sentata nell’estratto, dall’altra il segretario verbalizzante per gli 
aspetti amministrativi e procedurali. 

Ovviamente, la deliberazione completa di premesse di fatto e di 
diritto, dei pareri tecnici e – soprattutto – della motivazione ade-
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guata al tenore dell’atto potrà essere trasmessa, se richiesta, succes-
sivamente alla votazione, avendo cautela di non trasmettere 
d’urgenza deliberazioni delicate da un punto di vista istituzionale o 
trasmesse a terzi. In questo caso, le premesse e la motivazione de-
vono essere necessariamente presenti. 

La trasmissione dell’estratto non deve nemmeno avvenire me-
diante nota protocollare (burocrazia invasiva e inidonea), ma può 
essere trasmesso semplicemente via mail da una Struttura a un’altra 
della medesima area organizzativa omogenea. Deve essere semmai 
valutata la registrazione (a protocollo o a repertorio) in caso di esi-
bizione presso terzi come, ad esempio, presso uno studio notarile 
o per la partecipazione a un bando di ricerca esterno. 

Venendo al quesito nel merito, giova ribadire che l’unico docu-
mento fidefacente è il verbale. Pertanto, è bene di farne menzione, 
scrivendo: «Per mero errore materiale, sono stati prodotti estratti 
[citare i numeri e la date] in cui il componente XXX YYY risulta 
assente ingiustificato, anziché - come da evidenze in atti - assente 
giustificato». 

Anche in questo caso la trasparenza dell’azione amministrativa è 
indice inequivocabile di buona amministrazione. 

(gpd) 

35. - È obbligatorio riportare nel verbale tutti gli interventi 
della discussione? anche quelli mandati via mail        
dopo la seduta? 

In alcuni casi i consiglieri ci chiedono di riportare i loro interventi integralmen-
te. Spesso sono lunghi, allora il Direttore chiede di mandarli via mail senza 
intervenire in seduta. È corretto? 

Il verbale, in primo luogo, riproduce esattamente quanto accadu-
to nel corso dell’adunanza: è un documento certativo. Da un pun-
to di vista procedurale, non è corretto accettare interventi per 
iscritto mai svoltisi nel corso della seduta. Si tratta di una prassi so-
stanzialmente potenzialmente pericolosa, trattandosi di falsa atte-
stazione. Il presidente e il segretario verbalizzante, pertanto, devo-
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no usare prudenza ed equilibrio e decidere come agire caso per ca-
so. 

In questa sede, giova ricordare che la discussione non fa parte né 
della deliberazione né della motivazione. Ciò è stato statuito da un 
datato ma importante TAR Toscana 3 aprile 1987, n. 260: “La sin-
tesi della discussione riportata nel processo verbale redatto dal se-
gretario comunale non costituisce motivazione né è parte integran-
te della delibera consiliare e del suo schema, essendo gli interventi 
prodromici alla sola votazione”. Del resto, la motivazione della de-
liberazione non può farsi risalire a considerazioni soggettive 
espresse dai membri del collegio amministrativo, in quanto di per 
sé non idonee a rappresentare l’iter procedurale di formazione del-
la delibera stessa. 

Il quesito, però, pone un tema molto importante. In alcuni Ate-
nei, abbiamo assistito a una “sbobinatura” degli interventi, al fine 
di trascrivere nel verbale ogni singola parola espressa. Invece, la 
giurisprudenza di merito, ormai consolidatasi, esclude in maniera 
categorica la possibilità di chiedere al segretario verbalizzante la 
trascrizione degli interventi in forma integrale. Infatti, «Non in-
combe in capo all’organo collegiale alcun obbligo di integrale ver-
balizzazione della discussione, essendo sufficiente che dal verbale 
risultino elementi che consentano di ritenere che l’”iter” seguito è 
conforme alle norme regolatrici del procedimento e, in ogni caso, 
ad ordinari criteri di corretta formazione della volontà collegiale» 
(TAR Lazio sez. I, 6 luglio 1999, n. 1520). Il concetto è stato riba-
dito e ampliato dal giudice amministrativo di secondo grado: «Il 
verbale ha l’onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine 
di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e 
di permettere il controllo delle attività svolte non è però a tal fine 
necessaria la minuziosa descrizione delle singole attività compiute e 
delle singole opinioni espresse» (Consiglio di Stato, sez. IV, 25 lu-
glio 2001, n. 4074). 

A questo punto, viene a cadere l’idea stessa di una segreteria 
amministrativa impegnata pedissequamente a trascrivere o a ripor-
tare i singoli interventi. Al contempo occorre rivalutare la funzione 
del verbale come documento giuridico descrittivo delle procedure 
amministrative e dei provvedimenti amministrativi, ma anche co-
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me opera intellettuale di sintesi del segretario, in grado di riprodur-
re fedelmente quanto accaduto e quanto stabilito nel corso di 
un’adunanza di un organo collegiale.  

In conclusione, la via maestra è l’equilibrio istituzionale. È ben 
legittimo che un consigliere possa chiedere la verbalizzazione del 
proprio intervento in un modo maggiormente curato e vicino al 
proprio pensiero, perché un testo meditato può far chiarire meglio 
le intenzioni e le linee di indirizzo e, almeno in tal senso, la prassi è 
ammissibile. Tuttavia, l’intervento in seduta deve essere accaduto 
per poter risultare verbalizzato. Almeno nella forma essenziale, in 
modo da cristallizzare gli elementi principali della discussione se e 
in quanto avvenuta. 

Infine, come detto, il verbale rappresenta un’opera intellettuale 
di sintesi, non di analisi. La redazione sintetica di quanto accaduto 
in seduta non è intesa come versione semplicistica. Tutt’altro. Ri-
chiede esperienza, capacità di distinguere l’essenziale dal superfluo, 
buona padronanza dell’italiano e del linguaggio tecnico e, da ulti-
mo, capacità diplomatiche di trasformare e di rendere concetti spi-
golosi in perifrasi accettabili. La verbalizzazione deve essere curata 
in maniera tale che dall’analisi scaturisca un documento conciso e, 
al tempo stesso, completo. Questo è il compito del segretario ver-
balizzante ed un buon risultato dipende dalla formazione, dalla 
competenza e, soprattutto, dall’esperienza maturata sul campo.  

Sul tema, di recente è intervenuto il TAR Lombardia Milano, sez. 
III, 4 gennaio 2021, n. 4, statuendo che «Il verbale [...] non deve 
necessariamente contenere la descrizione minuta di ogni singola 
modalità di svolgimento dell’azione amministrativa ma riportarne 
soltanto gli aspetti salienti e significativi con riferimento particolare 
a quelli necessari per consentire la verifica della correttezza delle 
operazioni eseguite dall’organo collegiale». 

 (gpd) 
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36. - La pubblicazione dei verbali e delle delibere                    
è obbligatoria? 

I verbali degli Organi, una volta approvati, vengono pubblicati sulla intranet 
in una sezione alla quale può accedere il personale dipendente e chi è in posses-
so di credenziali elettroniche istituzionali. Tale modalità rispetta le norme in 
vigore sulla trasparenza, in particolare il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 
97/2016, ove si delinea il rovesciamento della precedente prospettiva; dove la 
libertà di accedere ai dati e ai documenti diviene centrale e il diritto 
all’informazione risulta generalizzato e dove la regola generale è la trasparen-
za, mentre la riservatezza e il segreto diventano eccezioni? 

Per rispondere al quesito in modo puntuale, occorre prendere le 
mosse da un esame attento della normativa di riferimento, che in 
materia sembra essere chiara. 

Il richiamo è all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, come successiva-
mente modificato dall’art. 22 del D.Lgs. 7/2016, uno dei decreti 
attuativi della riforma della pubblica amministrazione intestata alla 
Ministra dell’epoca, Marianna Madia. Orbene, con previsione niti-
da, che il successivo decreto di modifica ha provveduto a corregge-
re in adesione a canoni di semplicità e di agevolazione dell’attività 
delle amministrazioni pubbliche ancora più spinti, il primo comma 
(l’unico sopravvissuto) dell’art. 23 stabilisce che: 

«Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei 
mesi, in distinte partizioni della sezione «amministrazione traspa-
rente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indi-
rizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provve-
dimenti finali dei procedimenti di: 

[a) autorizzazione o concessione]; 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 

servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai 
sensi del Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 […]; 

[c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e 
progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 
n. 150 del 2009]; 
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d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 
della legge 7 agosto 1990 n. 241». 

La legge è, dunque, chiara nel prescrivere che devono essere og-
getto di pubblicazione e di aggiornamento, con cadenza semestra-
le, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo 
politico e dai dirigenti (e non già i provvedimenti stessi, nella loro 
integralità). Addirittura il D.Lgs. n. 97/2016, secondo quello spirito 
di semplificazione e di alleggerimento degli oneri amministrativi a 
carico delle pubbliche amministrazioni di cui si discorreva, ha 
provveduto ad abrogare il secondo comma della disposizione in 
esame (pertanto non più vigente), il quale prevedeva che per cia-
scuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 
precedente fossero pubblicati il contenuto, l’oggetto, l’eventuale 
spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenu-
ti nel fascicolo relativo al procedimento. 

Certamente il Consiglio di amministrazione (di Università e di 
Enti pubblici di ricerca) e il Senato accademico sono da annoverar-
si tra gli organi di indirizzo politico delle istituzioni accademiche e 
di ricerca, cosicché sono oggetto di pubblicazione obbligatoria gli 
elenchi (aggiornati semestralmente) delle deliberazioni adottate. 
Nulla vieta a ciascuna amministrazione, nella propria autonomia, di 
valutare l’attivazione di livelli di diffusione (non di trasparenza, per 
la quale l’adempimento è già nella previsione normativa) maggiori 
rispetto a quanto stabilito dalla legge, ad esempio considerando, 
per rimanere alla questione in discorso, la pubblicazione in “am-
ministrazione trasparente” non solo degli elenchi delle deliberazio-
ni di Consiglio di amministrazione e di Senato accademico, ma del-
le deliberazioni nella loro completezza. 

Si tratta di una scelta discrezionale perché la diffusione mediante 
pubblicazione nel sito web istituzionale di tali documenti potrebbe 
entrare in conflitto con altri interessi giuridicamente tutelati (pri-
mariamente il diritto alla protezione dei dati personali), tanto da 
dover provvedere all’anonimizzazione di tali dati, ove presenti, 
contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni. Parimenti, 
uguale attenzione deve essere riversata sul periodo di diffusione di 
tali dati. 
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Inoltre, per quanto concerne i verbali delle adunanze, occorre 
considerare che detti documenti, i quali tipicamente riportano, ol-
tre alla deliberazione adottata, una serie di informazioni ulteriori, 
con particolare riferimento alla discussione tra i componenti 
dell’organo che ha preceduto e condotto alla determinazione as-
sunta, attengono all’attività interna di preparazione e formazione 
della volontà dell’organo (c.d. interna corporis) e presentano profili di 
“delicatezza istituzionale”. 

Infine, risulta opportuno chiarire che sulle università e sugli enti 
pubblici di ricerca non incombe alcun obbligo di pubblicità legale 
rispetto all’efficacia e alla esecutività delle deliberazioni. In altre pa-
role, per essere efficaci, le deliberazioni non necessitano della pub-
blicazione all’albo, come previsto dall’ordinamento in materia ri-
guardo agli enti locali. La diffusione attraverso il sito web istituzio-
nale, infatti, assolve agli obblighi di trasparenza amministrativa. Lo 
strumento, essendo il medesimo (il sito web) potrebbe trarre in in-
ganno, ma i profili giuridici sottesi sono profondamente differenti. 
In conclusione, la diffusione (non la pubblicazione) di questi prov-
vedimenti deve essere oggetto di ponderata valutazione degli Ate-
nei e degli Enti pubblici di ricerca nei rispettivi contesti organizza-
tivi e istituzionali. 

(ps) 

37. - Ha senso scrivere «di dichiarare la presente delibera 
immediatamente esecutiva»? 

Dopo la votazione mettiamo sempre “di dichiarare la presente delibera imme-
diatamente esecutiva”. È corretto? 

Nelle clausole delle deliberazioni troviamo in casi non isolati una 
serie di dichiarazioni (rectius, declaratorie) di “immediata eseguibili-
tà” oppure di “immediata esecutività”. Tuttavia, queste dichiara-
zioni non servono nel nostro contesto. Cerchiamo, in ogni caso, di 
perimetrare il problema. 

L’eseguibilità consiste nella «effettiva attitudine del provvedi-
mento ad essere eseguito» (Giannini). Si tratta, pertanto, di 
un’attitudine cioè a produrre immediatamente gli effetti dell’atto. 
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Dichiarando l’eseguibilità significa che non sussiste alcun impedi-
mento di carattere giuridico-legale alla sua concreta attuazione; di-
chiarando l’efficacia si dichiara che l’atto è produttivo di effetti giu-
ridici; mentre l’esecutività riconosce nell’atto tutti i requisiti 
dell’efficacia. D’altronde, se è “immediata” significa che non sussi-
ste la necessità di alcun ulteriore adempimento per il dispiegarsi 
degli effetti, mentre sappiamo che per la normativa degli enti locali 
esiste una sorta di anticipazione degli obblighi di pubblicità in capo 
a quelle collegialità. 

Fatte queste premesse di carattere generale, la risposta al quesito 
è sostanzialmente lineare. Le deliberazioni delle Università e degli 
Enti pubblici di ricerca non necessitano di declaratoria di immedia-
ta eseguibilità o di esecutività. Infatti, terminata la fase della vota-
zione e assunta la deliberazione, quest’ultima è già pienamente effi-
cace, rendendo superflua qualsiasi ulteriore dichiarazione (di esecu-
tività o di eseguibilità). 

Talvolta, con particolare riferimento alle decisioni complesse o 
agli atti endoprocedimentali, sussiste la necessità di una verbalizza-
zione rapida o della produzione di estratti (come abbiamo trattato 
nel Quesito n. 8 e nel Quesito n. 13). 

Questa formula, come abbiamo visto, è mutuata dalla tradizione 
normativa degli enti locali che prevede determinati adempimenti 
ulteriori alla votazione al fine della reale efficacia del provvedimen-
to e non ha diritto di cittadinanza in capo ai nostri enti. Tra l’altro, 
la declaratoria di immediata eseguibilità della deliberazione appar-
tiene alla sfera discrezionale dell’Amministrazione e non necessita 
di apposita motivazione (TAR Liguria, sez. II, 25 giugno 2005, n. 
972), come invece a volte si ricava dalla lettura dei verbali. 

Concludendo, si tratta di una formula rituale ma impropria e del 
tutto priva di significato nel contesto delle collegialità amministra-
tive delle università e degli enti pubblici di ricerca. 

 (gpd) 

38. - Letto, confermato e sottoscritto? 

Nel verbale scriviamo sempre “letto, confermato e sottoscritto”. È corretto? 
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Se esaminiamo i verbali delle università di consolidata tradizione 
accademica, ad esempio, del Consiglio di Facoltà o del Senato ac-
cademico, sarà possibile riscontrare una certa fluidità e brevità ar-
gomentativa. Fino agli anni Settanta del Novecento, infatti, il ver-
bale, era redatto in corso di seduta e in forma sintetica. Pochissime 
argomentazioni logico-giuridiche, essenzialità ragionata e motiva-
zione appena abbozzata. La legge sulla motivazione sarebbe venuta 
alla luce solo nel 1990. 

Tanto per essere chiari, il verbale di un’adunanza si esauriva 
spesso in qualche facciata o poco più. Di fatto, pertanto, era possi-
bile leggerlo, confermarlo e sottoscriverlo senza soluzione di con-
tinuità assieme all’esaurimento della discussione e, soprattutto, 
senza attendere la seduta successiva, per trovarlo già confezionato 
all’esito dell’ultimo punto. 

Con l’avvento della normativa sul procedimento amministrativo, 
legge 241/1990, unitamente all’aumento esponenziale delle adu-
nanze e delle deliberazioni, non è più concretamente sostenibile 
una verbalizzazione sintetica, né la stringatezza giuridica delle deli-
berazioni, soprattutto nelle considerazioni delle opportunità di una 
scelta discrezionale. 

Nel terzo millennio, la formula cristallizzata del “letto, conferma-
to e sottoscritto” (LCS) non solo è antiquata e superata, ma se non 
riflette quanto accaduto (cioè che il verbale è stato realmente letto, 
confermato e sottoscritto), soprattutto non rispecchia fedelmente 
quanto accaduto nel corso dell’adunanza (cfr. Quesito n. 35), dal 
momento che la lettura, la conferma e la sottoscrizione del verbale 
non è avvenuta. Su questo punto, a una disamina in punto di dirit-
to, saremmo di fronte a un falso ideologico (ex 479 cp), che può 
essere, con prudenza, ragionevolmente evitato. 

 (gpd) 

39. - Gli allegati di una deliberazione posso essere sottratti    
al diritto di accesso?  

In caso di una richiesta di accesso a una delibera, è possibile darla in visione 
senza allegati? 
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Gli allegati sono documenti non riportati all’interno del disposi-
tivo, ma materialmente separati e riferiti alla proposta di provve-
dimento di cui ne costituiscono una parte (regolamenti, capitolati, 
contratti, tabelle, parametri, ecc.). Per far sì che ne costituiscano 
parte integrante, gli allegati devono essere espressamente richiama-
ti nel preambolo e/o approvati nel dispositivo del provvedimento. 
Come abbiamo visto nel Quesito n. 20, devono essere siglati dal se-
gretario dell’Organo. 

L’allegazione può essere fisica (associata al verbale) o logica per 
relationem (facendo riferimento ad un altro documento attraverso 
un richiamo al numero di protocollo/repertorio e alla data di regi-
strazione o a, comunque, un riferimento che possa identificare in 
modo certo il documento richiamato). Un consiglio salvavita: in 
caso di allegati poco voluminosi (in carta e in byte) è sempre prefe-
ribile l’inserzione nel verbale, anziché un richiamo, soprattutto ai 
fini della ricerca. 

Infine, ovviamente, gli allegati non sono sottratti (fatti salvi i casi 
peculiari) all’esercizio del diritto di accesso. Anzi, la giurisprudenza 
in materia è consolidata e ha statuito che «È illegittimo il diniego di 
accesso agli atti allegati ad una delibera (nella specie, elaborati gra-
fici e tavole di progetto) anche se il titolare del diritto di accesso 
abbia già ottenuto copia della delibera stessa, atteso che, ai sensi 
dell’art. 5 del DPR 27 giugno 1992, n. 352, che regolamenta le mo-
dalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi «l’accoglimento della richiesta di accesso 
a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri nel-
lo stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fat-
te salve le eccezioni di legge o regolamento» (Consiglio di Stato, 
sez. V, 28 gennaio 2005, n. 188). 

La disposizione oggi vige nel DPR 12 aprile 2006, n. 184, cioè 
nel regolamento della 241/1990 aggiornato e modificato. 

(gpd) 
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40. - Può un collegio superare il parere tecnico del responsa-
bile del procedimento rilasciato in un’istruttoria?  

Come si deve comportare il consesso quando si discosta dalla proposta 
dell’ufficio istruttore, che dichiara la legittimità della proposta, e che cosa deve 
essere espresso nella motivazione e nelle premesse? 

La proposta di deliberazione è presentata dall’unità organizzativa 
responsabile (UOR) a valle di un’attenta istruttoria resa dal respon-
sabile del procedimento amministrativo (RPA). Quest’ultimo atte-
sta la regolarità tecnico-amministrativa, prescritta dalle fonti inter-
ne dell’ordinamento (normativa generale, Statuto e regolamenti di 
Ateneo). In sede di discussione, può però accadere che la proposta 
possa essere sostanzialmente modificata da parte del collegio. 

Da un punto di vista logico, la proposta di deliberazione do-
vrebbe fermarsi all’enunciazione dei presupposti di fatto e di dirit-
to, alla formulazione dei pareri e alla enucleazione della motivazio-
ne, lasciando poi la responsabilità del contenuto della deliberazione 
direttamente ai componenti del collegio. È, infatti, l’organo delibe-
rante che assume la decisione e che, pertanto, segue il proprio iter 
logico e argomentativo, fino alla redazione del deliberato. 

Tuttavia, a valle dell’istruttoria, il responsabile del procedimento 
può proporre uno o più deliberati, che poi il consesso deciderà se 
fare propri: ragioni di opportunità e ragioni di economia procedi-
mentale fanno sì che l’ufficio istruttore sovente predisponga anche 
una bozza di deliberazione, compiendo in qualche modo una sorta 
di ultra petitum rispetto a quanto richiestogli dal ruolo, ma apprezza-
to e utile. 

Veniamo ora al quesito. Nel caso in cui l’organo si discosti so-
stanzialmente dalla bozza di deliberazione resa dal RPA, l’organo 
non sfugge alla regola di dover motivare in maniera adeguata e suf-
ficientemente circoscritta le ragioni sottese a tale scelta, che porta-
no a disancorarsi dall’impostazione offerta dall’ufficio istruttore 
che, sul punto, aveva reso l’attestazione di regolarità tecnico-
giuridica. In poche parole, il collegio deve rendere trasparenti le ra-
gioni del proprio iter logico-giuridico che hanno condotto alla de-
cisione deliberata. 
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La questione non è di poco conto, poiché da essa conseguono i 
profili di responsabilità ascrivibili in capo ai diversi soggetti. Acca-
de, infatti, nella prassi, che gli originali delle istruttorie vengano 
conservati solo in cartaceo e spesso gli ordini del giorno degli or-
gani siano costituiti facendo riferimento alla materia o alle macro 
strutture in cui si articola la singola organizzazione, con il rischio 
che la versione originale di un’istruttoria possa confluire in un do-
cumento (il verbale) in forma e in sostanza completamente diverse 
rispetto alla stesura originaria. Pur consentendo la possibilità di ri-
salire all’estensore del provvedimento e ascrivendo quindi a lui an-
che possibili profili di responsabilità per provvedimenti successi-
vamente censurati dall’autorità giudiziaria competente, dev’essere 
chiarito che tale responsabilità si proietta sulla versione proposta, 
non sulla deliberazione cambiata in maniera sostanziale. E tali 
cambiamenti devono essere adeguatamente motivati. 

L’obbligo risponde, quindi, al principio generale della massima 
trasparenza che gli atti amministrativi devono garantire, oltre che 
definire con esatta puntualità le diverse posizioni che i soggetti at-
tori hanno avuto nei diversi momenti in cui si è formata la volontà 
dell’organo, tradotta poi nel provvedimento finale. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) della legge 7 agosto 
1990, n. 241 «L’organo competente per l’adozione del provve-
dimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, 
non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal re-
sponsabile del procedimento se non indicandone la motivazione 
nel provvedimento finale». Il legislatore, che pone il responsabile 
come “guida” del procedimento, precisa quindi che l’eventuale di-
scostamento dal parere del responsabile medesimo deve essere 
supportato da una motivazione esternativa dell’iter logico seguito 
dall’organo competente per l’adozione del provvedimento finale. 

Tale principio è stato ribadito e confermato anche dalla giuri-
sprudenza. Tra le altre, ad esempio, così sancisce il TAR Veneto, 
sez. I, sentenza 20 luglio 2005 n. 2902: «In tema di approvazione e 
finanziamento di progetti ed in presenza di un unico organo legit-
timato a valutare i progetti e a compilare la relativa graduatoria, alla 
stregua dei principi generali che disciplinano il procedimento am-
ministrativo, così come modificati con la legge 11 febbraio 2005, n. 
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15 l’organo competente per l’adozione del provvedimento finale 
può discostarsi dall’esito dell’istruttoria purché previa adeguata 
motivazione (nella specie trattavasi di progetti relativi a piani di 
formazione aziendale dove la valutazione dei progetti e la compila-
zione della relativa graduatoria era demandata ad un “nucleo indi-
pendente di valutazione” al quale fa riferimento l’allegato alla deli-
bera della Giunta regionale del Veneto n. 484 del 2001; il collegio 
ha affermato che l’azione dell’autorità emanante non è rigorosa-
mente vincolata alle risultanze ricavabili dall’attività del nucleo di 
valutazione)». 

Consiglio salvavita di puntodelibere: la motivazione deve essere di-
rettamente proporzionale al grado di discostamento dalle risultanze 
dell’istruttoria. Maggiore è il grado, tanto più lunga e articolata do-
vrà risultare la motivazione, che dovrà necessariamente fare riferi-
mento al parere rilasciato dal responsabile dell’istruttoria sul testo 
originario. 

(gc) 

 
 
 



 

APPENDICE 1 
Modello di deliberazione 

 
Qui si presenta il modello di deliberazione prodotto da un grup-

po di lavoro dell’Università degli Studi dell’Insubria nel 2017, co-
me descritto nel Quesito n. 10. 

È possibile – su base giuridica e diplomatistica – suddividere 
idealmente la struttura della proposta di deliberazione in cinque se-
zioni, secondo quanto previsto dalla legge e da conforme giuri-
sprudenza di merito: 

a) le premesse di fatto; 
b) le norme di riferimento: 
    1. generali e speciali; 
    2. ordinamento interno; 
c) gli accertamenti tecnici e i pareri obbligatori; 
d) la motivazione; 
e) il dispositivo (il deliberato vero e proprio). 
 
Inoltre, ogni agito amministrativo ha un lessico peculiare e, per-

tanto, anche ogni provvedimento può essere ricondotto a una serie 
di termini che individuano ed enucleano ogni passaggio. 

Per queste ragioni, bisogna scegliere parola univoche per ciascu-
na azione e per ciascuna delle parti del provvedimento, senza di-
menticare che usare le parole giuste nel punto giusto introduce 
chiarezza, riduce il possibile contenzioso e normalizza la lettura e 
la comprensione del testo. 

Preliminarmente, risulta necessario richiamare la norma di rife-
rimento e, segnatamente, l’art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 
1990, n. 241 che, com’è noto, ha da tempo statuito che: 

Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizza-
zione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve 
essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione 
deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato 
la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. 
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Il cuore rosso pulsante di questo comma è rappresentato dalla 
motivazione. Del resto, essa è anche il fulcro – e avremo modo di 
esaminarlo – di qualsiasi provvedimento amministrativo. Tuttavia, 
prima di giungere a descrivere compiutamente la motivazione, il 
responsabile del procedimento amministrativo è chiamato a espor-
re i fatti (presupposti di fatto) e a richiamare le norme di riferimento 
(ragioni giuridiche). 

In quale ordine? A riguardo giova riferirsi a una recente pronun-
cia amministrativa con la quale, conformandosi a numerosa e con-
solidata giurisprudenza di merito, il giudice ha statuito che: 

La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione 
delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne 
hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del 
provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la 
volontà dell’Amministrazione [...] sicché la motivazione degli atti amministra-
tivi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discreziona-
lità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la re-
strizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento 
(TAR Lazio, sez. III bis, 16 aprile 2019, n. 5795). 

Prima di arrivare alla motivazione, dunque, il responsabile del 
procedimento amministrativo – vero e proprio dominus della legit-
timità e della regolarità del provvedimento – deve descrivere i fatti, 
le norme e gli eventuali accertamenti tecnici. 

Si diceva, in quale ordine? Per rispondere è sufficiente seguire la 
medesima sequenza prevista dalla legge 241/1990, come successi-
vamente confermata dalla giurisprudenza amministrativa: prima i 
fatti, poi le norme. 

Infatti, anche il giudice ha stabilito la necessaria sequenza, attra-
verso l’espressione, ormai cristallizzata in quasi trent’anni di giuri-
sprudenza, di iter logico-giuridico. 

Dunque, prima quanto accaduto, i fatti che hanno originato il 
contesto di riferimento della decisione odierna, poi i riferimenti 
normativo che supportano la decisione e poi le ragioni sottese alla 
scelta discrezionale del soggetto giuridico da cui promana il prov-
vedimento. 
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In buona sostanza, si tratta di applicare al dipanarsi del provve-
dimento un percorso argomentativo: prima i fatti logicamente e 
cronologicamente descritti e poi le principali norme a sostegno 
della tipicità dell’azione amministrativa enucleata nel provvedimen-
to. 

Ogni agito amministrativo, inoltre, ha un lessico peculiare. Di 
conseguenza, risulta imprescindibile normalizzare il lessico ammi-
nistrativo. Il grande linguista Tullio De Mauro, infatti, evidenzian-
do il dovere costituzionale della chiarezza del linguaggio ammini-
strativo, scrisse: 

Le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere capite: proprio per 
questo, diceva un filosofo, gli dèi ci hanno dato una lingua e due orecchie. Chi 
non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori. È un maleduca-
to, se parla in privato e da privato. È qualcosa di peggio se è un giornalista, 
un insegnante, un dipendente pubblico, un eletto dal popolo. Chi è al servizio 
di un pubblico ha il dovere costituzionale di farsi capire. (www.dueparole.it) 

Orbene, in una logica di semplificazione del linguaggio ammini-
strativo, convenzionalmente i presupposti di fatto sono introdotti 
dal “Premesso che”. Di conseguenza, ogni delibera dovrebbe ini-
ziare con la puntuale esposizione dei fatti. In questo modo, anche 
a una rapida lettura, risulteranno evidenziati, anche in maniera les-
sicale, gli elementi fattuali del provvedimento. 

Venendo alle norme di riferimento, risulta fondamentale ancora 
l’articolo 3 della legge 241/1990, che disciplina anche l’iter giuridi-
co. In altre parole, dopo aver enucleato in maniera coerente fatti, 
eventi e circostanze legate al provvedimento, il responsabile del 
procedimento è chiamato a esplicitare le ragioni a supporto dell’a-
zione amministrativa. 

Quanto ai riferimenti normativi, come accennato, ne esistono di 
due tipi: generali (e speciali) e interne. Convenzionalmente le nor-
me primarie (europee, nazionali, regionali e provinciali) sono in-
trodotte dal “visto”, mentre quelle inerenti all’ordinamento interno 
(statuto, regolamenti, deliberazioni precedenti, etc.) sono introdot-
te dal “richiamato”. In conseguenza di ciò, scriveremo: 

• Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 24 sul re-
clutamento dei ricercatori 
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• Richiamato lo Statuto di Ateneo, articolo 16, che disciplina 
il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato 

 
Va definito il criterio di elencazione: taluni prediligono il criterio 

cronologico, altri il criterio gerarchico, vale a dire citare le norme 
in relazione alla forza giuridica propria di ciascuna categoria nor-
mativa (Costituzione e leggi costituzionali, leggi e atti con forza di 
legge…) 

Una volta inserita la normativa di riferimento, risulta necessario 
– laddove presenti – esporre gli eventuali pareri, accertamenti tec-
nici (tipicamente riferiti ai lavori, edilizia, etc.) e finanziari (contabi-
lità con le quattro fasi: impegno, liquidazione, ordinativo e manda-
to di pagamento) o ulteriori accertamenti istruttori, ivi compresi i 
pareri tecnico obbligatori del responsabile del servizio laddove 
quest’ultimo non coincida con il responsabile del procedimento o 
anche di altri soggetti previsti dalla normativa di riferimento. 

La formula di “accertamento” può anche validamente riferirsi a 
organi oppure organismi istruttori, di controllo o decisori, come il 
Presidio della Qualità di Ateneo, il Collegio dei Revisori o il Nu-
cleo di valutazione, a valle di atti misti (di controllo, di supporto o, 
più in generale, dalle risultanze ispettive), ma anche per l’attività 
dei RSL o del RSPP. 

Infatti, l’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 241/1990 sta-
bilisce che il responsabile del procedimento: 

Accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, 
e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In 
particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazio-
ni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni 
ed ordinare esibizioni documentali. 

Trattandosi di “accertamento”, non vi è dubbio che il verbo da 
utilizzare sia “accertato”, inteso nel senso di aver dato contezza di 
un determinato fatto, in conseguenza del quale avremo: 

• Accertato che la spesa trova assunzione di impegno nel 
budget alla voce COAN UA.00.10.11, per cui residuano € 
00.000, 00 
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• Accertato che il Nucleo di valutazione ha espresso parere 
favorevole nella seduta del 10 luglio 2019, n. 8 

 
Enucleati i fatti, esposte le norme di riferimento e inseriti gli ac-

certamenti, è possibile ora affrontare la motivazione come cuore 
rosso pulsante della deliberazione. Essa può assumere, come ve-
dremo tra poco, anche un rilievo costituzionale. Infine, per con-
cludere, accenneremo alla sezione precettiva. 

Orbene, è inconsueto che un giudice censuri un atto amministra-
tivo per una citazione normativa sbagliata o mancante, a meno che 
ciò non infici palesemente il costrutto logico-deduttivo. Il sindaca-
to di legittimità si esplica, infatti, soprattutto nella disamina pun-
tuale delle argomentazioni a sostegno dell’agire pubblico ed estrin-
secate nella motivazione. 

Il lemma deriva dal latino movere/motus, a identificare le ragioni 
che spingono l’amministrazione ad adottare un provvedimento. 
Nel linguaggio penalistico, dalla stessa radice, scaturisce la parola 
movente. 

La motivazione risulta essere, pertanto, un requisito di legittimità 
in virtù dell’articolo 3 della legge 241/1990, che ne impone, come 
anche interpretato e indotto da giurisprudenza copiosissima e con-
forme, non tanto una presenza formale, quanto piuttosto ne pre-
scrive la congruità, l’adeguatezza, la chiarezza e la proporzionalità 
nell’esercizio di un “potere”. 

La discrezionalità amministrativa, infatti, è un’attività ponderati-
va degli interessi riconosciuta al soggetto pubblico, che deve essere 
esercitata con cura e diligenza nello scegliere i tempi, i modi, gli 
oggetti, le entità e, soprattutto, nel valutare se l’azione amministra-
tiva sia o meno da esplicare (an, quomodo, quando e quid, aggiungen-
dovi, con notazione diplomatistica, il quantum). 

In sede di sindacato giurisdizionale, infatti, più volte dottrina e 
giurisprudenza hanno concordemente ribadito che quanto più una 
deliberazione risulta critica, tanto più la motivazione dovrà essere 
articolata ed esaustiva, direttamente proporzionale alla complessità, 
scritta con linguaggio chiaro e nel rispetto di una ferrea logica ar-
gomentativa. 
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La funzione della motivazione è di consentire agli interessati di 
comprendere le ragioni sottese all’adozione di un provvedimento, 
anche al fine di permettere il controllo sociale e non soltanto di tu-
telare gli interessi legittimi. 

È dunque necessario dare contezza sia agli organi vigilanti, sia al-
la collettività pubblica, delle situazioni giuridicamente rilevanti e 
delle valutazioni di opportunità che hanno condotto a una deter-
minata decisione. E, necessariamente, le ragioni passano per le cir-
costanze che in un dato frangente sono accadute. 

Dopo le premesse di fatto e di diritto, dopo gli accertamenti tec-
nici, se presenti, deve dunque trovare una dignità centrale la moti-
vazione. Essa è, di norma, introdotta dal “Considerato / Conside-
rato opportuno”, cioè dall’esplicitazione delle considerazioni che 
inducono a scegliere – tra più soluzioni parimenti lecite, possibili e 
determinate – proprio quella adottata. 

Al di là della forma, la parte dispositiva (il vero “deliberato”, 
l’essenza del decisum, la c.d. dispositio), cioè tutto ciò che viene scrit-
to dopo il “delibera” (verbo che identifica il nomen juris del provve-
dimento), deve essere enucleato con coerenza, seguendo una se-
gnaletica testuale, cioè per punti. 

Da ciò consegue che, semplicemente, le determinazioni assunte 
devono essere esplicitate per paragrafi brevi, resi gradevoli anche 
graficamente mediante punti elenco, numeri o lettere dell’alfabeto. 

Non si sottragga il responsabile del procedimento amministrati-
vo alla cura estetica del documento, evitando la sciatteria degli 
elementi estrinseci della deliberazione con semplici accorgimenti, 
come l’uso e la normalizzazione del carattere tipografico più adat-
to, la gabbia ariosa di scrittura, il posizionamento corretto del sigil-
lo, dell’intestazione e dell’enucleazione di visto, sigla, firma e sotto-
scrizione (cfr. supra, Quesito n. 7). 

Ogni paragrafo è introdotto da “di + infinito presente” a rappre-
sentare il verbo che identifica l’azione amministrativa. 

Quindi, dopo le premesse di fatto e di diritto, gli accertamenti 
tecnici e la descrizione di ogni altro elemento ritenuto utile alla 
comprensione e alla completezza dell’atto da parte del responsabile 
del procedimento amministrativo, deve essere posizionato – in 
maiuscolo centrato – il nomen juris seguito dai verbi dispositivi. 
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Pertanto, avremo: 
DELIBERA 

• di autorizzare (se si tratta di autorizzazione) 
• di concedere (se di tratta di concessione) 
• di nominare (se di tratta di nomina) 

 
Di norma, il primo verbo all’infinito presente si trova simmetri-

camente in forma sostantivata nell’oggetto. Nel primo caso trove-
remo “Autorizzazione a.…”, nel secondo “Concessione per...”, nel 
terzo “Nomina di...” e così via. 

Inoltre, è bene porre attenzione alla coerenza tra verbo dispositi-
vo, oggetto del documento e oggetto del fascicolo. Non a caso, a 
una buona fascicolatura corrisponde spesso un buon ordine con-
cettuale come premessa della chiarezza argomentativa. Di conse-
guenza, quando i documenti sono in ordine, lo sono anche le idee 
a corroborazione del provvedimento amministrativo. Poche idee e 
in disordine è un motto inadeguato al ruolo di responsabile del 
procedimento amministrativo. 

Torniamo agli aspetti giuridici che, ancora una volta, interseche-
remo con la corretta gestione documentale. In virtù di quanto di-
sposto dall’articolo 3 della legge 241/1990, la mancanza di motiva-
zione potrebbe provocare una censura grave, cioè l’annullamento. 

Tuttavia, la sola presenza di per sé non risulta sufficiente. Infatti, 
una delle cause più frequenti di annullamento o di riforma del 
provvedimento è riconducibile a una motivazione carente, cioè 
non sufficientemente adeguata, proporzionata, chiara ed esaustiva. 
In questo caso, la figura sintomatica più importante tra i vizi di le-
gittimità è l’eccesso di potere. 

Un buon manager deve sempre saper scegliere tra il proprio per-
sonale le figure dotate di linearità di pensiero e di esposizione, evi-
tando con cura coloro che amano arzigogolare tra un’accozzaglia 
di informazioni irrilevanti che distolgono il lettore e gli organi di 
controllo da una lettura attenta. Come scriveva Tullio De Mauro 
molti anni fa, un dipendente pubblico ha il dovere costituzionale di 
farsi capire. 
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Esiste, inoltre, un altro modo di esplicitare la motivazione, attra-
verso la c.d. motivazione per relationem. Essa trova la fonte normativa 
nell’articolo 3, comma 3, della legge 241/1990: 

Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione ri-
chiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima de-
ve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto 
cui essa si richiama. 

Uno dei pre-requisiti di tale forma della motivazione è la corretta 
tenuta del fascicolo archivistico relativo al procedimento. 

A proposito dell’obbligo di motivazione, la Corte costituzionale, 
con sentenza n. 310/2010, ha statuito che:  

L’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi (...) è diretto a realizzare 
la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell’azione amministrativa. Esso è 
radicato negli articoli 97 e 113 della Costituzione, in quanto, da un lato, co-
stituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità 
dell’amministrazione e, dall’altro, consente al destinatario del provvedimento, 
che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela 
giurisdizionale. 

La Suprema Corte, dunque, ha ribadito in maniera incontroverti-
bile l’importanza della motivazione, anche ai fini della trasparenza 
amministrativa. Essa presenta, infatti, un’intrinseca esigenza di co-
noscibilità, anch’essa profondamente connessa ai principi di buon 
andamento e di imparzialità. Tali principi si concretizzano proprio 
attraverso la motivazione, in quanto strumento volto a esternare le 
ragioni fatte proprie e la logica argomentativa seguita dall’autorità 
amministrativa. 

L’ultimo passaggio della sentenza, dal punto di vista dei mezzi di 
tutela a disposizione dell’interessato, risulta fondamentale per 
comprendere quanto sia necessario prestare la massima attenzione 
all’enucleazione della motivazione. 

In maniera empirica, potremmo adottare un’unità di misura sui 
generis, variabile ed elastica per verificarne l’adeguatezza, pur nel 
pregio della sintesi e dell’essenzialità. Quanto più complesso risulta 
un provvedimento, tanto più adeguata e proporzionata risulterà la 
motivazione. 
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A provvedimento critico corrisponderà, dunque, una motivazio-
ne più articolata e diffusa, scritta in un italiano semplice, gramma-
ticalmente e ortograficamente corretto. Fatto, quest’ultimo, sempre 
meno scontato negli ultimi anni. 

Quello che segue, pertanto, è il modello di deliberazione scaturi-
to dalle osservazioni fin qui esposte. Ovviamente mancano tutti gli 
elementi della gestione documentale (numero di repertorio, data-
zione, classificazione, fascicolo e oggetto), che potranno essere in-
seriti come proposta, ma validati esclusivamente dopo la votazione 
da parte del collegio amministrativo e la conseguente perfezione 
della deliberazione. 

(gpd) 
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IL CONSIGLIO DI ………… 
 

Premesso che …………………………………. 
 (indicare i presupposti di fatto dell’agire amministrativo, se d’ufficio o a 

istanza di parte, se qualche commissione oppure organo abbia espresso 
un parere, le esibizioni documentali con data e numero di protocollo, 
etc.; più punti per ogni fatto o atto, indicati in ordine logico sequenziale) 

Visto ………………………………….  
 (indicare le fonti giuridiche di primo livello, citare la normativa europea, 

nazionale, regionale e provinciale, scritta per esteso come in Gazzetta 
ufficiale, ad es. legge 30 dicembre 2010, n. 240 – non l. 240 del 
30.12.2010; vanno indicate in ordine cronologico) 

Richiamato ………………………………….  
 (indicare le fonti giuridiche di secondo livello, citare la normativa di 

Ateneo, ad es. art. 3 dello Statuto; deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione 18 dicembre 2013, n. 278, etc.; vanno indicate in 
ordine cronologico) 

Accertato che ………………………………….  
 (indicare eventuali accertamenti tecnici, ai sensi dell’art. 17 della Legge 

7 agosto 1990, n. 241, presupposti e accertamenti di natura contabile, 
copertura di spesa, etc.) 

Considerato opportuno ………………………………….  
 (è la parte più importante della proposta, indicare la motivazione ai 

sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; più la deliberazione 
è complessa, più la motivazione deve essere coerente, esaustiva e articola-
ta, perché deve consentire a tutti di comprendere l’iter logico-giuridico se-
guito dal collegio) 

DELIBERA 
 

1. di approvare …………………………………. 
2. di autorizzare…………………………………. 
3. di imputare la spesa di …………………………………. 
 N.B. Il dispositivo deve essere chiaro: un verbo per ogni frase (dare, 

facere, pati, non facere), in coerenza con quanto espresso nel 
preambolo, nella sequenzialità; indicare correttamente ed esaustivamente 
l’impegno di spesa se il provvedimento è oneroso (ma anche il mancato 
introito o la capienza pluriennale) 

 



 

APPENDICE 2 
Normativa e giurisprudenza essenziali 

 
In questa sezione si presentano la normativa minima e la giuri-

sprudenza essenziale per le collegialità amministrative universitarie, 
nelle cinque fasi in cui si estrinseca: convocazione, adunanza, di-
scussione, votazione e verbalizzazione. 

Possiamo considerare le pagine seguenti, pertanto, un mini com-
pendio, al quale sono aggiunti i principali riferimenti normativi in 
ordine alla registrazione delle deliberazioni e dei verbali, alla loro 
distinzione diplomatistica come due diverse tipologie di documen-
ti, compresa – ai fini dell’archiviazione – le norme di riferimento 
per la classificazione e per la fascicolatura. 

(gpd) 
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Fase 1 – Convocazione 
Consiglio di Stato, sez.VI, 12 novembre 1987 n. 891 
Avviso di convocazione e ordine del giorno sono requisiti di 
legittimità della convocazione di un organo collegiale 

Costituisce requisito di legittimità della deliberazione di un organo collegiale di 
un ente pubblico l’osservanza del procedimento di previa convocazione 
dell’adunanza dei componenti il collegio e della comunicazione formale del rela-
tivo ordine del giorno recante indicazione degli argomenti iscritti per la tratta-
zione 

La convocazione deve avvenire seguendo una procedura determi-
nata. Salvo diverse disposizioni statutarie e regolamentari, il colle-
gio deve essere convocato in forma scritta almeno cinque giorni 
liberi e interi prima dell’adunanza (art. 155 c.p.c.). L’avviso di con-
vocazione non può contenere soltanto data topica e data cronica 
dell’adunanza convocata, ma deve essere imprescindibilmente ac-
compagnato dall’ordine del giorno come requisito essenziale della 
convocazione medesima. 
 
 
Fase 1 – Convocazione 
Consiglio di Stato, sez.VI, 16 novembre 1987 n. 909 
L’avviso di convocazione contiene l’ordine del giorno 

Le adunanze degli organi collegiali operanti nel settore pubblico debbono essere, 
di regola, precedute dalla convocazione, fatta normalmente per iscritto con 
l’indicazione degli oggetti da trattare, e partecipata a domicilio a tutti i compo-
nenti del collegio; pertanto, poiché l’omessa convocazione della totalità dei com-
ponenti del collegio impedisce la partecipazione degli stessi alla riunione, vulne-
rando così il loro diritto all’esercizio dell’ufficio ed al limite il loro potere deci-
sionale di intervenire o meno alle riunioni, ne deriva che le deliberazioni even-
tualmente adottate durante le stesse, nonché quelle ad esse connesse, restano in-
validate dall’omissione dell’avviso. 

La funzione dell’ordine del giorno è duplice: informare preventi-
vamente i singoli membri degli argomenti in discussione, affinché 
ciascuno possa intervenire adeguatamente preparato ed a limite 
possa scientemente decidere la propria partecipazione o meno alle 
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singole sedute (Consiglio di Stato, sez. IV, 11 dicembre 1981, n. 
1063). Pertanto è illegittima una delibera assunta su di un argo-
mento che non abbia formato oggetto dell'ordine del giorno. 
L’assenza dell’ordine del giorno, dunque, rappresenta un vulnus per 
la collegialità e la sanzione, in questo caso, è tra le più severe, cioè 
l’annullamento per illegittimità. Inoltre, l’ordine del giorno deve 
esporre con chiarezza i punti in trattazione, espressi in termini tali 
da poter consentire ai membri del collegio la possibilità di indivi-
duare con ragionevole certezza l’argomento che dovrà essere di-
scusso. 
 
 
Fase 2 – Adunanza 
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 
aprile 2020, n. 27, art. 73, comma 1 e comma 2 
Adunanza in videoconferenza 

art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) 

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino 
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città 
metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di 
svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali moda-
lità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal 
presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati 
sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata 
la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento 
delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 
individuate da ciascun ente. 

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali 
degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli 
enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento del-
le sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia 
prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza 
nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. 
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Il primo pacchetto di norme anti-Covid 19 ha esteso a tutte le col-
legialità amministrative la possibilità di riunirsi mediante videocon-
ferenza. Si tratta di una misura eccezionale, che viene meno con il 
cessare dell’emergenza sanitaria, alla fine della quale per ogni Ate-
neo risulta necessario regolamentare questa attività. 
 
 
Fase 2 – Adunanza 
TAR Abruzzo, sez. I, 24 novembre 2016, n. 367 
Deliberazione e decisione complessa 

Le forme di riunione e decisione collegiale telematica sono solo quelle che per-
mettono un collegamento simultaneo ai fini di uno scambio concomitante di in-
formazioni e opinioni, come ad esempio le chat (che permettono a più persone di 
essere connesse in uno stesso momento in modo sincrono) e le videoconferenze, in 
modo tale che la decisione finale può formarsi progressivamente con il concorso 
contemporaneo di tutti i componenti l’organo collegiale; la predisposizione della 
decisione da parte di uno solo dei componenti e l’approvazione successiva degli 
altri risponde invece al distinto modulo della decisione complessa da parte di 
organi distinti e non a quello del singolo e unico organo collegiale. 

In molti organi universitari, soprattutto “periferici” (Consiglio di 
Dipartimento e di Scuola), al pari di altri organismi (Consiglio di 
corso di studio, Presidio della qualità, Commissione paritetica, etc.) 
non di rado sono adottate “deliberazioni” prive della prescritta si-
multaneità decisionale. Si tratta di un provvedimento, infatti, asin-
crono, che dipende da una serie di prese di posizioni comunicate 
lungo un arco di tempo predeterminato dal presidente del collegio 
(6 ore o 24h, di norma). In realtà, tale provvedimento – pur essen-
do tale – non risulta atto collegiale, in quanto privo della unità di 
tempo, di luogo e di azione, bensì decisione complessa. Per 
quest’ultima è bene fare riferimento a un atto monocratico, rias-
suntivo delle posizioni espresse, non di un atto collegiale. In questi 
casi, è di norma preferibile un decreto del presidente del collegio. 
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Fase 3 – Discussione 
Codice civile, art. 2375 
Verbale delle deliberazioni dell’Assemblea 

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni 
pertinenti all’ordine del giorno. 

Nell’assoluta sintesi e chiarezza del legislatore del 1942 è riassunta 
in poche parole una vexata quaestio sulla trascrizione integrale degli 
interventi dei consiglieri, che spesso i segretari verbalizzanti rice-
vono come richiesta perentoria da parte dei componenti del colle-
gio. Come vedremo nella sentenza successiva, sul segretario non 
incombe alcun obbligo di verbalizzazione integrale. Anzi, a mente 
dello stesso art. 2375, i punti chiave risultano i seguenti: 

• Riassunto, non intervento integrale; 
• A richiesta, altrimenti se ne fa menzione; 
• Pertinenza, in ossequio al principio di pertinenza dell’azione 

amministrativa inserita all’ordine del giorno. 
 
 
Fase 3 – Discussione 
Consiglio di Stato, sez. II, 4 giugno 2020, n. 3544 
La discussione non deve essere riportata integralmente 

Il verbale ha il compito di attestare il compimento dei fatti svoltisi in modo tale 
che sia sempre verificabile la regolarità dell’iter di formazione della volontà col-
legiale e di permettere il controllo delle attività svolte, senza che sia necessaria 
una indicazione minuta delle singole attività che sono state compiute e le singole 
opinioni espresse. 

Da questa limpidissima pronuncia consegue che il segretario deve 
limitarsi a verbalizzare il necessario, senza aggiungere elementi ri-
dondanti, ultronei e, addirittura come capita, inerenti a interventi 
mai svolti. In questi casi, deve essere applicato il principio di ra-
gionevolezza, evitando che il verbale si trasformi nella sbobinatura 
di ogni singola opinione espressa. 
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Fase 4 – Votazione 
Consiglio Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5711 
Voto segreto solo se richiesto dall’atto 

Il principio generale della segretezza del voto nelle questioni concernenti perso-
ne, preordinato al fine della obiettività ed imparzialità dell’amministrazione 
con particolare riguardo a materie in cui la riservatezza è garanzia di indipen-
denza funzionale dei singoli componenti degli organi collegiali, non richiede che 
la votazione debba necessariamente avvenire mediante scheda segreta, essendo 
sufficiente che dal verbale delle operazioni dell’organo collegiale non risultino i 
voti espressi dai singoli componenti, né il modo né l’ordine con cui il presidente 
abbia posto in votazione i vari quesiti. 

Nel verbale – tranne il caso di una votazione unanime – devono 
essere riportati i voti singolarmente e nominativamente espressi, 
evitando il voto segreto, dal momento che – tranne i casi previsti 
dalla Costituzione e dall’ordinamento interno – il voto palese rap-
presenta la regola aurea. 
 
 
Fase 4 – Votazione Consiglio di Stato, sez. IV, 17 novembre 
2015, n. 5236 
Il contenuto della votazione 

La motivazione dell’atto deliberativo collegiale può legittimamente essere desun-
ta dalle opinioni espresse dai singoli componenti dell’organo, le quali costitui-
scono esplicazione delle ragioni addotte per suffragare il contenuto della vota-
zione, nel corso della trattazione di ciascun affare sottoposto all’esame dell’or-
gano collegiale; infatti, la votazione costituisce strumento di manifestazione fi-
nale della volontà del collegio, quale è maturato attraverso l’enunciazione degli 
elementi di valutazione e comparazione degli interessi che formano oggetto della 
discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli membri per una 
più ponderata deliberazione. 

La votazione è la penultima fase della collegialità e si attua in via 
formale a seguito di (anche non ontologicamente) avvenuta discus-
sione, proprio per favorire l’orientamento di un collegio e la libera 
determinazione nei confronti di una questione posta all’ordine del 
giorno. Il presidente, dunque, ha l’obbligo di porre in votazione un 
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punto all’ordine del giorno all’esito di una discussione, di norma 
sollecitata da una presentazione dell’argomento. 
 
 
Fase 5 – Verbalizzazione 
Consiglio di Stato, sez. II, 4 giugno 2020, n. 3544 
Il verbale è certificazione distinta dalle deliberazioni 

Il verbale è il documento amministrativo contenente le manifestazioni di volon-
tà del consesso e ha la funzione di conservare alla memoria la deliberazione 
così come è stata adottata. Pertanto nell’ambito degli organi collegiali, la volon-
tà viene manifestata mediante formalità che possono essere anche differenti 
dall’atto scritto. La documentazione dell’atto, ovvero le deliberazioni, trova la 
sua fonte nella verbalizzazione di quanto viene manifestato all’interno della 
seduta del consesso. Detto verbale forma la memoria conservativa rispetto a 
quanto è accaduto nell’ambito delle decisioni intraprese dall’assemblea e va a 
costituire la documentazione amministrativa necessaria ai fini amministrativi. 

Come abbiamo visto nell’Introduzione cui si rinvia (pp. 13-14), sussi-
ste una considerevole distinzione tra deliberazione (atto collegiale) 
e verbale (atto monocratico). Sotto il profilo dell’attività ammini-
strativa, degli elementi di archivistica e di diplomatica, si tratta di 
due atti oggettivamente non sovrapponibili. 
 
 
Fase 5 – Verbalizzazione 
TAR Lazio, sez. IIIbis, 14 settembre 2021, n. 9799  
Il verbale non deve essere approvato «seduta stante» 

Il verbale non deve essere necessariamente prodotto ed approvato in contempo-
raneità con la seduta dell’organo collegiale, ma può essere prodotto anche in un 
momento successivo al provvedimento deliberativo adottato durante la seduta 
(cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1189-2001). 

Molto spesso i segretari verbalizzanti utilizzano a chiusura del ver-
bale o, anche, delle deliberazioni una formula ormai cristallizzata e 
priva di significato per le università: “Il presente verbale / La pre-
sente deliberazione è approvato seduta stante”. Si tratta di una 
provenienza spuria, tipicamente introdotta da qualche dirigente 
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proveniente da enti territoriali, che non ha alcuna dignità giuridica 
nel mondo universitario per almeno due ragioni. In primo luogo, le 
deliberazioni sono già esecutive una volta assunte mediante vota-
zione e non necessitano di alcuna declaratoria di immediata esecu-
tività. In secondo luogo, approvare un verbale non ancora for-
malmente redatto o approvare una bozza priva della verbalizzazio-
ne sulla discussione, sui presenti / assenti, sulla votazione, è di per 
sé un falso ideologico (art 479 c.p.). 
 
 
Fase 5 – Verbalizzazione 
Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 344 
Il verbale non è atto collegiale 

Il verbale delle operazioni di concorso (unico documento probatorio dello svol-
gimento delle operazioni e del contenuto degli atti concorsuali), anche se preor-
dinato a riprodurre l’attività di un organo collegiale (quale è la commissione 
giudicatrice), non è per sua natura un atto collegiale, ma solo il documento ma-
teriale che attesta, con le garanzie di legge, il contenuto di una volontà collegia-
le, la cui invalidità, stante il carattere insostituibile della prova, si risolve, tut-
tavia, nella concreta impossibilità di dimostrare la formazione di detta volontà. 
La non ascrivibilità del verbale alla categoria degli atti collegiali comporta, co-
me conseguenza, che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio, della cui 
attività in esso venga dato atto, non può considerarsi elemento essenziale per la 
sua esistenza ed intrinseca validità, che possono essere incise solo dalla man-
canza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che svolge la funzione di redat-
tore del verbale, ovvero dalla mancata indicazione delle persone intervenute. 

L’unica sottoscrizione giuridicamente rilevante del verbale è quella 
del segretario. Il presidente del collegio, dunque, firma per conto 
dei componenti del collegio come presa d’atto, soltanto dopo che 
questa è avvenuta nella prima seduta utile. 
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Fase 5 – Verbalizzazione  
Consiglio di Stato, sez. V, 25 marzo 1991, n. 355 
Il verbale approvato da un collegio in diversa composizione 

La verbalizzazione di una delibera consiliare può intervenire anche successi-
vamente all’adunanza in cui la delibera è stata adottata e, conseguentemente, il 
verbale può essere approvato nella adunanza successiva, restando irrilevante la 
diversa composizione del collegio rispetto alla seduta precedente, trattandosi di 
approvazione del verbale e non della delibera verbalizzata.  

Questa sentenza, pur datata, è dirimente sulla questione inerente 
all’approvazione di un verbale di un collegio per il quale siano in-
tervenuti decadenza, rinnovo dei componenti, cambio di presiden-
te, etc. Trattandosi di un atto monocratico, è il collegio in carica 
che prende atto ora (nunc) di quanto accaduto allora (tunc) nel corso 
dell’adunanza. 
 
 
Fase successiva all’adunanza – Legge 7 agosto 1990, n. 241  
Efficacia ed esecutività del provvedimento 

art. 21-quater 

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo 
che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 

La chiarezza della norma è cristallina. Per le deliberazioni delle col-
legialità universitarie non serve alcuna declaratoria di immediata 
esecutività. Esse sono già esecutive all’atto della votazione ed è sol-
tanto necessario attendere la fase di verbalizzazione oppure la pro-
duzione di un certificato di avvenuta deliberazione. 
Nel lessico fai-da-te dei segretari amministrativi a volte si riscontra-
no, in maniera impropria, anche le formule di immediata eseguibilità, 
addirittura di immediata esecutorietà, prive di consistenza giuridica e 
per via dell’assonanza lessicale. 
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Fase successiva all’adunanza – DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
art. 53, comma 5 
La registrazione dei documenti delle amministrazioni pub-
bliche (a protocollo e a repertorio) 

5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti 
dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzet-
te ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le 
note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti 
preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli invi-
ti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare 
dell’amministrazione. 

La registrazione – non di protocollo, ma di repertorio – delle deli-
berazioni e dei verbali è obbligatoria in base al Testo unico sulla docu-
mentazione amministrativa, il quale stabilisce anche altri obblighi per i 
documenti, tra cui la classificazione e la fascicolatura. 
 
 
Fase successiva all’adunanza – DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
art. 50 comma 4 
Obbligatorietà della classificazione 

Ciascuna amministrazione individua, nell’ambito del proprio ordinamento, gli 
uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per 
grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classifica-
zione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.  

In base al titolario per le università introdotto dal progetto Titulus 
97, è necessario classificare e archiviare correttamente le delibera-
zioni e i verbali. 
 
 
Fase successiva all’adunanza – DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
- art. 64 comma 4 
Anche i documenti non protocollati devono essere classificati 

4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per 
le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai 
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fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di 
classificazione d’archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a 
registrazione di protocollo. 

La norma è lineare. È possibile aver un documento non protocol-
lato, ma mai un documento non classificato, né fascicolato. 
 
 
Fase successiva all’adunanza – Agenzia per l’Italia digitale, De-
terminazione del Direttore Generale 17 maggio 2021, n. 371, Linee 
guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti in-
formatici 
Le aggregazioni documentali e il piano delle aggregazioni docu-
mentali 

Aggregazione documentale: Aggregazione documentale informatica strutturata 
e univocamente identificata contenente atti, documenti o dati informatici prodot-
ti e funzionali all’esercizio di una attività o allo svolgimento di uno specifico 
procedimento. 

Piano delle aggregazioni documentali: Strumento integrato con il sistema di 
classificazione a partire dai livelli gerarchici inferiori di quest’ultimo e finaliz-
zato a individuare le tipologie di aggregazioni documentali (tipologie di serie e 
tipologie di fascicoli) che devono essere prodotte e gestite in rapporto ai procedi-
menti e attività in cui si declinano le funzioni svolte dall’ente. 

Sono qui riportate le due definizioni presenti nelle Linee Guida di 
AgID e applicabili sia alla tenuta delle serie (serie delle deliberazio-
ni e serie dei verbali) sia dei fascicoli inerenti ai punti inseriti 
all’ordine del giorno. 
Ogni amministrazione pubblica, con riferimento al titolario, deve 
redigere anche un piano per la fascicolatura (o piano per le aggre-
gazioni documentali), tenendo presente anche l’organizzazione do-
cumentale della collegialità in almeno due serie, come sopra de-
scritte (deliberazioni e verbali). 
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Fase successiva all’adunanza – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - 
art. 41, comma 2 e comma 2bis 
Procedimento e fascicolo informatico 

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fasci-
colo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da 
chiunque formati; all’atto della comunicazione dell’avvio del procedimento ai 
sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessa-
ti le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all’articolo 10 della 
citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 

2bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere di-
rettamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel 
procedimento. Le regole per la costituzione e l’utilizzo del fascicolo sono con-
formi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della 
formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, 
ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico 
di connettività, e comunque rispettano i criteri dell’interoperabilità e della coo-
perazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi 
dell’articolo 71. 

Il Codice dell’amministrazione digitale introduce una triade perfet-
ta per la trasparenza amministrativa: documenti, procedimenti e 
fascicoli. Questa triade sarà poi ripresa anche dalla normativa suc-
cessiva (ad es., il D.Lgs. 33/2013), avendo come riferimento una 
corretta gestione documentale, che necessariamente utilizza le ag-
gregazioni documentali (fascicoli e serie) per una efficiente sedi-
mentazione dell’attività amministrativa con piena efficacia proba-
toria, sia sotto il profilo procedimentale sia sotto il profilo docu-
mentale. 
 
 
Fase successiva all’adunanza – D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
art. 23 
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti am-
ministrativi  

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono 
pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi 
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ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La 
pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automati-
camente in sede di formazione del documento che contiene l’atto. 

Anche il Decreto trasparenza impone a tutte le amministrazioni pub-
bliche, università comprese, una corretta gestione documentale e 
procedimentale. 
Documenti, procedimenti e fascicoli sono tre pilastri dell’azione 
amministrativa, spesso trascurati, ma assolutamente indispensabili 
per un’efficace documentazione dell’attività degli organi collegiali. 
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