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https://www.filodiritto.com/la-ratifica-dei-provvedimenti-durgenza


Una delle voci dell’ordine del giorno

• Ratifica provvedimenti d’urgenza (no decreti)

ATTENZIONE: È IL PRIMO PUNTO DELIBERATIVO, 
SUBITO DOPO LE COMUNICAZIONI



Le urgenze perenni sono routine

• Fanno lavorare male e distolgono energie

• Sono sempre le stesse persone 



Alberoni: le urgenze (Corsera, 9 agosto 2004)





Errori classici

• NO TASSATIVO a:
• Affari generali

• Miscellanea

• Pratiche diverse

• Ultim’ora

• Pratiche istituzionali non preventivate

• Varie ed eventuali



✓ Creare sistemi di delegazione di poteri, non 

ricorrere – se non in casi eccezionali – alla 

decretazione d’urgenza

DA EVITARE (consiglio salvavita)





Profili lessicali della proposta

❑ Ogni agito amministrativo ha un lessico 

peculiare

❑ Per queste ragioni, bisogna scegliere una 

sola parola univoca per ciascuna azione e 

per ciascuna delle parti del provvedimento

❑ Usare la parole giuste nel punto giusto

✓ introduce chiarezza

✓ elimina il possibile contenzioso

✓ normalizza la lettura e la comprensione



Profili lessicali della proposta:
Fase 1 – I presupposti di fatto

➢ Premesso

➢ Atteso

➢ Dato atto

Fatto

Va usato il participio passato!



Ogni deliberazione dovrebbe iniziare con 
Premesso che

Tranne giustificate eccezioni, lo prevedono la 
normativa e la giurisprudenza amministrativa:

✓ Presupposti di fatto e ragioni giuridiche 
(legge 241/1990)

✓ Iter logico-giuridico
(Consiglio di Stato, plurime sentenze)



✓ Se i fatti sono molteplici, evitare di avere 

paragrafi in sequenza con PREMESSO 

CHE, ma utilizzare il sistema a segnaletica 

testuale

✓ PREMESSO CHE:

• XXXXXX YYYYYY

• YYYYYYY ZZZZZZ

• HHHHHH FFFFFF

DA EVITARE



✓ Dopo una serie di “Premesso che” scrivere

✓ TUTTO CIO’ PREMESSO...

DA EVITARE



Profili lessicali della proposta:
Fase 1 – Le ragioni giuridiche

➢ Visto

➢ Richiamato Diritto

❑ Usare il “visto” per la normativa europea, nazionale, 

regionale e provinciale (narratio di 1° livello)

❑ Utilizzare il “richiamato” per la normativa di Ateneo 

(narratio di 2° livello)

Va usato il participio passato!



✓ Non giova alla trasparenza amministrativa, 

ma neanche alla comprensione del 

contenuto, una sequenza ipertrofica di visto, 

richiamato, accertato, etc.

✓ Bisogna essere essenziali, tendere a una 

“pulizia” giuridica e concettuale

DA EVITARE



Non risulta necessario indicare:

✓ la pubblicazione della norma (data e numero 

della Gazzetta Ufficiale)

✓ la data di entrata in vigore

DA EVITARE



Tecniche redazionali 
di informatica giuridica - Normattiva

➢ Nel documento digitale le norme possono essere 

inserite in calce (Normativa di riferimento) con 

rinvio al permalink (link permanente)



Profili lessicali della proposta:
Fase 2 – L’accertamento tecnico o istruttorio

➢ Accertato 

➢ Rilevato

➢ Verificato

➢ Acquisito

Va usato il participio passato! – La 241/1990 

dispone l’accertamento in capo al RPA



Profili lessicali della proposta:
Fase 3 – La discrezionalità e la motivazione

➢ Considerato opportuno (o Considerato)  

➢ Ritenuto

➢ Valutato

➢ Ravvisata l’opportunità

Va usato il participio passato!



La motivazione scritta bene ha funzione 

di rafforzo delle difese immunitarie



Profili lessicali della proposta:
Fase 4 – Il “deliberato” / dispositio

delibera

1. di approvare

2. di concedere

3. di delegare

“dare, facere, pati, non facere”

Va usata la segnaletica testuale per punti!

Va usato l’infinito presente!



Juris actum

Come si individua il verbo della prima 

frase del dispositivo?



❑ Un oggetto scritto bene contiene sempre il 

verbo principale del dispositivo

❑ E contiene anche le indicazioni della pratica 

(affare, attività o procedimento 

amministrativo)

Corrispondenza tra oggetto e dispositivo



✓ Delibera la chiamata

✓ Di procedere a chiamare

✓ Esprime parere favorevole all’approvazione 

della delibera di chiamata 

DA EVITARE



Riassumendo...



Profili lessicali della proposta

Premesso

Dato atto

Preso atto

Richiamato

Atteso

Visto

Udito

Acquisito

Accertato

Valutato opportuno

Considerato opportuno

Ravvisata l’opportunità



Profili lessicali della proposta

Premesso

Visto

Richiamato

Accertato

Considerato
opportuno



Formule di stile del mesocollo

Mesocollo

Arenga Premesso che

Narratio

1° livello
(esterne)

Visto

2* livello
(di Ateneo)

Richiamato

Accertamento 
tecnico

Accertato

Motivazione
Considerato 
opportuno

Nomern juris
e Juris actum

Delibera/Decreta

Dispositio

Dare, facere, 
pati, non facere

Incarico
alla UOR

Corroboratio



Profili lessicali della proposta:
Fase 5 – L’incarico alla UOR

➢ di incaricare il Servizio Affari generali 
dell’esecuzione del presente provvedimento, …

Va usato l’infinito presente!

Deve essere chiarito chi fa che cosa



Formula di corroboratio
Fase 6 – La registrazione

➢ … che verrà registrato nel Repertorio generale 
delle deliberazioni

È una formula di corroboratio



✓ Di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile

✓ Approvata seduta stante

✓ Non ci sono obblighi di pubblicazione 

legale per le Università e gli EPR, tranne 

i casi del D.Lgs. 33/2013

✓ Sito web? Intranet?

DA EVITARE
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https://www.filodiritto.com/un-modello-di-proposta-di-delibera
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https://www.filodiritto.com/un-modello-di-proposta-di-delibera


1) La ratifica del provvedimento d'urgenza può introdurre 

modifiche al provvedimento stesso o al suo allegato (es. 

regolamento)?

2) I Direttori delle Scuole (o dipartimenti) emettono 

DECRETI e non disposti. Quando devono proporre ad 

esempio una commissione, è giusto utilizzare la forma 

DECRETA DI PROPORRE quali componenti ... 

Ovviamente non si può dire decreta la nomina della 

commissione, in quanto è in capo al Rettore.

LE DOMANDE PERVENUTE



3) In Consiglio di Dipartimento regolarmente vengono 

presentati per la ratifica molti decreti d'urgenza assunti 

anche a poca distanza dalla data prevista del Consiglio 

da altri uffici del Distretto (Contabilità e ricerca) ..è 

regolare?

4) È legittimo derogare a quanto previsto nei Regolamenti 

didattici, per esempio in merito allo svolgimento delle 

prove di verifica iniziale, facendo appello all'emergenza 

sanitaria?

5) Quali sono i decreti che non devono essere ratificati dal 

consiglio di dipartimento

LE DOMANDE PERVENUTE



http://www.comeniodm.it/
mailto:team@comeniodm.it

