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Un modello di proposta di delibera
13 Marzo 2020
Gianni Penzo Doria
Oggi facciamo un lavoro di sintesi di quanto illustrato finora nella nostra rubrica.
Dopo un modello di ordine del giorno, è il momento di presentare – come più volte avete richiesto –
un modello di proposta di deliberazione. In ogni caso, resta comunque adattabile nella struttura
decisionale, mutatis mutandis, a qualsiasi altro provvedimento (ordinanza, determinazione, decreto, etc.).
Riassumendo, possiamo suddividere la proposta in alcune sezioni:
1) Le premesse di fatto - link
2) Le premesse di diritto - link
3) Gli accertamenti - link
4) La motivazione - link
5) Il dispositivo - link
In una visione d'insieme, è ora possibile predisporre un modello. Lo facciamo utilizzando un Ateneo
inesistente, l’Università degli Studi di Gazughi, che spesso utilizzo come esempio nei corsi di formazione,
soprattutto per il Laboratorio di scrittura.
Gli esempi sono reali, ma per evitare un eccesso di permalosità da parte dei rispettivi autori, utilizzo una
fictio juris, prefigurando un’Università che non c’è.
Di più. Si tratta di un Ateneo il cui modello organizzativo prevede due articolazioni:
Scuola di psicopatologia degli atti amministrativi
Dipartimento di clinica deliberativa
Il modello che proponiamo riguarda quest’ultima struttura didattica, di ricerca e di servizio.
Buona scrittura a tutti.
---------Per quesiti specifici, si consiglia di consultare preliminarmente puntodelibere.
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono

parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
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