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La discussione
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La discussione apre la fase deliberativa e si 
conclude con la votazione.

FASE DELIBERATIVA

VOTAZIONE

DISCUSSIONE
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La discussione e l’ODG: alcuni principi  

Principio della 
immutabilità dell’o.d.g.

La discussione può 
avvenire solo sui punti 
inseriti nell’ordine del 

giorno

E’ ILLEGITTIMA la 
deliberazione su un 

argomento non 
iscritto all’o.d.g.
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Consiglio di Stato, sez. IV, 25/05/1993, n. 383
Principio della immutabilità dell’ordine del giorno

Il principio della immutabilità dell’ordine del giorno 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.
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Consiglio di Stato, sez. IV, 11 dicembre 1981 n. 1063
L’avviso di convocazione come diritto irrinunciabile di ciascun componente il 
collegio

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.
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Le «varie ed eventuali»

Non sono una 
sorta di 
«refugium 
peccatorum»!!!

UTILIZZARE cum 
grano salis
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T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 05/02/2003, n.550
Deliberazione illegittima se trattata nelle «varie ed eventuali»

Deve ritenersi illegittima la deliberazione assunta da un organo 
collegiale, relativamente ad un oggetto non previamente indicato 
nell'ordine del giorno della seduta, non essendone consentita la 
trattazione fra le voci "varie ed eventuali", almeno qualora l'argomento 
abbia un'oggettiva rilevanza ed implichi un articolato procedimento, a 
meno che tutti i membri del collegio siano presenti e concordino nel 
trattare l'argomento, così rinunciando al rispetto delle loro prerogative.
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Le deliberazioni «fuori sacco»
(o deliberazioni «dell’ultima ora»)

A differenza delle «varie ed eventuali», in cui a volte risultano iscritti 
numerosi punti in trattazione, le deliberazioni “fuori sacco” non sono 

iscritte all’ordine del giorno. 
COSTITUISCONO UNA ECCEZIONE AL PRINCIPIO DI IMMUTABILITA’? 
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LE «FUORI SACCO» COSTITUISCONO:
- UN VULNUS PER LE COLLEGIALITA’ AMMINISTRATIVE 
- UN RISCHIO DI CONTENZIOSO PER L’ENTE

TUTTAVIA…
LA PRASSI DELETERIA DELLE «FUORI SACCO» PUO’ ESSERE SANATA SE:

• TUTTI I COMPONENTI DI UN COLLEGIO SIANO PRESENTI

• TUTTI I COMPONENTI ACCETTINO CONSAPEVOLMENTE DI MODIFICARE L’ORDINE 
DEL GIORNO

• (NEL CASO DI ASSENTI, QUESTI NULLA ECCEPISCANO)
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Mai trattare le questioni spinose fuori sacco 
o nelle varie ed eventuali. 

Semmai riconvocare il collegio d’urgenza
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È POSSIBILE 
RICHIEDERE 

L’INVERSIONE DI 
UNO O PIU’ PUNTI 
DELL’ORDINE DEL 

GIORNO

Atto monocratico 
del Presidente del 

Collegio

(anche su richiesta 
della maggioranza)

Non necessaria la 
votazione

(salvo diverse 
regolamentazioni 

specifiche)

Ancora qualche principio…

Avv. Francesca Giannuzzi 11



Monocraticità degli 
atti attinenti 
l’ordine del giorno

Il Presidente del 
collegio ha 
competenza 
esclusiva

Il Presidente cede e 
toglie la parola (di 
norma i collegi 
autodeterminano 
un tempo, che può 
variare anche da 
seduta a seduta)
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La discussione si apre solo su una proposta di 
deliberazione

T.A.R. , Milano , sez. II , 18/09/2007 , n. 5813

Non può ritenersi che sia compromesso il diritto dei consiglieri comunali di 
essere informati con il dovuto anticipo sui contenuti delle proposte di 
imminente discussione allorquando rispetto 
alla proposta di deliberazione ad essi previamente comunicata sia 
intervenuta una variazione attinente esclusivamente le modalità di 
votazione. Ciò in quanto la questione concernente le modalità di votazione è 
estrinseca ai contenuti sostanziali dell'atto da approvare e ben poteva essere 
per la prima volta sollevata in aula.
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LA DISCUSSIONE E IL VERBALE 

Da un punto di vista logico, la discussione fa parte del verbale 
e non della delibera vera e propria, intesa come 

manifestazione di volontà.
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• Si forma la volontà del 
collegioDELIBERA

• Si formalizza la volontà del 
collegioVERBALE



DELIBERAZIONE VERBALE

ADUNANZA

ORGANO COLLEGIALE
ORGANO 

MONOCRATICO

ASINCRONIA

- Atto collegiale 
(provvedimento)

- Forma orale
- Sottoposto ad 

approvazione

Manifestazione 
di volontà Discussione

- Atto monocratico 
(certificato)

- Forma scritta
- Soggetto a presa 
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RAPPORTO TRA
APPROVAZIONE DEL VERBALE 

E ATTO COLLEGIALE
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T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 12/12/2018, n.734

Non è in sede di redazione e di approvazione del verbale che prende corpo una statuizione di un 
organo collegiale, ma nel momento in cui i singoli componenti manifestano la propria volontà, 
visto che l'approvazione del verbale non incide sull'oggetto della deliberazione e serve solo ad 
esteriorizzare il rapporto tra il verbale e le volontà manifestate al momento in cui è stata 
assunta la deliberazione. 

Se si produce pertanto un ritardo nell'approvazione del verbale, questo non si riflette sull'atto assunto esistente dal 
momento in cui il collegio ha espresso la propria volontà. L'approvazione del verbale da parte del collegio consultivo 
deliberante ha solo lo scopo di verificarne e controllarne la rispondenza con la trascrizione e documentazione fatta dal 
segretario e non quella di rinnovare la manifestazione di volontà a suo tempo espressa a tutti gli effetti dall'organo 
collegiale. Eventuali irregolarità relative a siffatta verifica, oltre ad essere sanabili (a ciò sono evidentemente funzionali le 
eventuali «  proposte di modifica  » da inserire nella seduta successiva) non possono, dunque, incidere sul contenuto 
sostanziale dell'atto la cui efficacia ed esistenza prescindono da detti adempimenti.



Verbale seduta stante

TAR Campania Salerno, I, 13 settembre 2018, n. 1282

Per quanto riguarda la formazione di alcune tipologie di atti collegiali - che è 
inapplicabile alle sedute dei collegi dei docenti, conclusivi dell’anno scolastico, 
l’esigenza che vi sia l’approvazione del verbale, da parte di un organo collegiale in 
una seduta successiva a quella nel corso della quale è stata presa una 
deliberazione, deriva dalla necessità che vi sia la successiva formalizzazione della 
volontà, che non sia stata formalizzata seduta stante al termine dei lavori del 
collegio. ... Se invece il collegio seduta stante redige il verbale, non è necessaria la 
riconvocazione del collegio per la verbalizzazione che già sia stata effettuata.
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RIUNIONE E DECISIONE COLLEGIALE TELEMATICA
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            T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 24/11/2016, n.367

Le forme di riunione e 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 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.



Da un punto di vista logico, la discussione fa parte del 
verbale e non della delibera vera e propria, intesa come 
manifestazione di volontà

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 01/07/2013, n.6493

La verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo collegiale costituisce un atto 
necessario, in quanto, consentendo la verifica della regolarità delle relative operazioni, rappresenta un 
requisito sostanziale per la stessa esistenza di detta attività; essa tuttavia si inquadra tra i mezzi di mera 
documentazione dell'attività collegiale. Ne deriva che il momento dell'esaurimento di tutti gli 
incombenti volti all'esternazione documentale delle operazioni collegiali effettuate non può essere 
confuso né sotto il profilo logico né sotto il profilo funzionale con quello nel quale si determina 
compiutamente la volontà dell'organo, la quale, laddove necessario o utile all'efficienza dell'azione 
amministrativa, nelle more della formalizzazione del verbale, può essere rappresentata a mezzo di altri 
fatti a rilevanza esterna, ferma restando, naturalmente, la necessità dell'assoluta identità di contenuto 
tra tali atti e il verbale, che nella specie non è messa in discussione.
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La discussione non fa parte della motivazione, né del 
dispositivo

    TAR Toscana 3 aprile 1987, n. 260 

La sintesi della discussione riportata nel processo verbale redatto dal 
segretario comunale non costituisce motivazione né è parte integrante 
della delibera consiliare e del suo schema, essendo gli interventi 
prodromici alla sola votazione
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Sulla necessità della motivazione
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 23/10/2014, n.2793 (1/2)

L'atto collegiale deve essere sorretto da motivazione propria, cioè dall'esternazione, con 
formula riassuntiva ma sufficientemente chiara e onnicomprensiva, degli elementi essenziali in 
virtù dei quali il corpo deliberante sia pervenuto alla decisione, unanime o maggioritaria, 
consacrata nel voto finale. 

La motivazione, oltre che alla « ostensione » dei principi ai quali sono ispirate le decisioni del 
Consiglio, è funzionale al sindacato giurisdizionale sul contenuto delle delibere. La valutazione 
della logicità e congruità delle stesse non sarebbe possibile, o sarebbe comunque 
estremamente aleatoria, qualora si richiedesse, per accertare le ragioni del provvedimento, 
l'analisi delle singole soggettive motivazioni dei componenti il collegio. Essa è infatti inidonea a 
rivelare l'iter formativo della volontà complessiva dell'organo espressa attraverso la votazione 
finale, salvo i casi in cui, essendo stati presentati da singoli membri del Collegio formali 
emendamenti o proposte di deliberazione, si sia votato su tali emendamenti e proposte.
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   Consiglio di Stato sez. V, 17/10/1995, n.1431
   (2/2)

Poiché l'esposizione delle ragioni su cui l'atto amministrativo si fonda agevola la concreta attuazione 
dei principi costituzionali di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 
Cost.), per aversi la concreta giustizia nell'amministrazione (art. 100 Cost.) vanno motivati anche i 
provvedimenti positivi, come ben può evincersi dall'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 che di tali valori, 
costantemente enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, costituisce espressione positiva. 

Pertanto, in sede di rilascio di un'autorizzazione commerciale di vendita al minuto, 
il sindaco è tenuto a dar contezza delle ragioni per cui ha inteso derogare alla 
prescritta distanza minima di 100 m. tra esercizi commerciali, a nulla rilevando 
l'esistenza nella specie del parere favorevole della commissione comunale del 
commercio, non motivato e reso con la clausola di stile "dopo ampia discussione".
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La discussione non va riportata integralmente
 (5 sentenze)
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   TAR Lombardia Milano, sez. III, 4 gennaio 2021, n. 4 
    (1 di 5)

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.
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TAR Sardegna, I, 23 marzo 2010, n. 361
(2 di 5)

Ai fini della legittimità della verbalizzazione delle sedute di un organo collegiale amministrativo, 

non è necessario che siano riportate minuziosamente le opinioni espresse dai singoli soggetti 

intervenuti, essendo sufficiente che siano state riportate, anche in maniera stringata, tutte le 

attività ed operazioni compiute, sempreché in tale maniera sia sufficientemente agevole 

ricostruire l’iter di formazione della volontà collegiale, anche ai fini dell’eventuale attività di 

verifica e controllo, e fermo restando che più alta è la componente discrezionale dell’attività 

posta in essere dalla commissione, maggiore è l’onere di verbalizzazione; a tal fine, gli elementi 

minimi indispensabili, che debbono essere necessariamente contenuti in un verbale, possono 

essere di seguito individuati: a) articolazione ed individuazione delle varie sedute; b) verifica 

della regolare composizione della commissione in ogni seduta; c) sufficiente descrizione delle 

attività svolte.
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    Consiglio Stato, sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4074 
     (3 di 5)

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.
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    Consiglio Stato, sez. VI, 14 aprile 2008, n. 1575
     (4 di 5)

In base a un principio di ragionevolezza, il verbale non deve 
necessariamente contenere la descrizione minuta di ogni singola 
modalità di svolgimento dell’azione amministrativa (il che finirebbe per 
appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria 
giustificazione), ma deve riportarne soltanto gli aspetti salienti e 
significativi.
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     Consiglio di Stato, II, 4 giugno 2020, n. 3544
      (5 di 5)

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 collegiale 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.
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In ogni modo, la motivazione della delibera 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 della delibera stessa.

2 SENTENZE
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         Consiglio di Stato sez. IV, 17/11/2015, n.5236 (Conferma TAR 
           Campania, Napoli, sez. VIII, n. 6734 del 2014) 

     (1/2)

La motivazione dell'atto deliberativo collegiale può legittimamente 
essere desunta dalle opinioni espresse dai singoli componenti 
dell'organo, le quali costituiscono esplicazione delle ragioni addotte per 
suffragare il contenuto della votazione, nel corso della trattazione di 
ciascun affare sottoposto all'esame dell'organo collegiale; infatti, la 
votazione costituisce strumento di manifestazione finale 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.
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    T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 16/11/2017, n.2181
     (2/2)

Le motivazioni delle deliberazioni degli organi collegiali vanno desunte 
dal contenuto dei provvedimenti adottati, mentre la discussione che ha 
preceduto la deliberazione può avere rilevanza, eventualmente, solo a 
fini interpretativi.
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IL DISSENSO
Il dissenso di un componente dell’organo collegiale, presente alla seduta, deve essere 

verbalizzato, decadendo altrimenti il dissenziente dalla relativa impugnazione

          
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 01/09/2021, n.9454
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Il componente dell'organo collegiale, che non sia assente dalla seduta, deve manifestare il 
proprio dissenso alla delibera e fare verbalizzare il proprio dissenso, decadendo altrimenti 
dalla stessa possibilità di impugnazione, atteso che un diverso comportamento, quale la 
partecipazione attiva alla seduta e alla votazione favorevole all'approvazione della 
delibera, comporta l'imputabilità del deliberato anche al componente presente non 
dissenziente, ovvero acquiescenza al provvedimento.



Dovere di astensione
Presupposti

Consiglio di Stato sez. V, 05/11/2014, n.5465 (Conferma TAR Puglia, Bari, sez. I, 
n. 850 del 2014)

L'obbligo di astensione per incompatibilità per un componente di organo collegiale sussiste nel caso 
che lo stesso sia portatore di interessi personali anche se solo potenzialmente confliggenti con 
l'interesse generale affidato alle cure dell'organo di appartenenza, risultando ininfluente che, nel 
corso del procedimento, il detto organo abbia proceduto in modo imparziale.
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T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. II, 05/04/1996, n.96

• La presenza di un soggetto estraneo nell'ambito di collegi, sia perfetti 
che imperfetti, determina la illegittimità dell'atto adottato, in quanto 
questi potrebbe aver esercitato una qualche influenza sulla volontà 
del Collegio e dei suoi membri, non rilevando, a tal fine, la eventuale 
mancata partecipazione di quel soggetto alla discussione.
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Consiglio di Stato sez. VI, 04/09/1991, n.538
Incompatibilità – non sussiste

Non sussiste incompatibilità del componente l'organo collegiale 
rispetto all'argomento posto in discussione, allorché l'interesse del 
singolo componente non abbia carattere personale e diretto, ma sia 
soltanto occasionalmente ed in via meramente riflessa collegato, in 
ragione della posizione funzionale rivestita, all'interesse pubblico 
generale rispondente al "thema decidendi".
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DA EVITARE:

• La sindrome di Pindaro

✔ https://www.filodiritto.com/la-sindrome-di-pindaro-nelle-adunanze-degli-organi-
collegiali-delle-universita

•Accettare e verbalizzare:

✔ Interventi inviati via mail in maniera integrale mai effettuati nel corso della seduta

✔ VOLI PINDARICI su temi non iscritti all’ordine del giorno 
(principio di immutabilità)
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www.puntoorgani.it

Grazie per l’attenzione!

Francesca Giannuzzi

staff@puntoorgani.it
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