
Il giorno di venerdì quindici gennaio duemiladieci, alle ore quattordici e trenta minuti primi, presso 
un’aula di ricevimento genitori del liceo classico statale “Bartolomeo Zucchi” in Monza, si riunisce 
informalmente la “commissione statuto” relativa alla consulta provinciale degli studenti di Monza e 
Brianza.----------------------------------//
Sono presenti i delegati Arena Federico, Casadei Michele, Casiraghi Stefano, Comandè Fausto. A 
quest’ultimo  è  affidata  la  stesura  del  presente  processo  verbale,  a  titolo  di  memoria  della 
riunione.--------------//
In apertura viene puntualizzato che la seduta plenaria della consulta provinciale non ha assunto 
delibera  di  nomina  dei  membri  della  commissione  e  che,  dunque,  l’attuale  composizione  è 
meramente provvisoria.----------------------//
L’assemblea procede alla disamina delle necessità riguardanti la stesura del regolamento interno 
della consulta provinciale, ai sensi del comma terzo dell’articolo sei del decreto del presidente della 
repubblica dieci ottobre millenovecentonovantasei, numero cinquecentosessantasette, e successive 
modificazioni.  In  tale  attività  si  fa  riferimento  ai  regolamenti  interni  di  alcune  altre  consulte 
provinciali ed in particolare di quelle di Bergamo e Milano.--------------------------//
Si considera l’opportunità di stendere una parte di regolamento recante i principii fondamentali ed 
ispiratori dell’attività istituzionale della consulta.---------------------//
Vengono passati in rassegna i diversi  organi di cui si ipotizza la costituzione, ed in particolare 
l’assemblea  plenaria,  il  presidente,  il  vicepresidente,  il  consiglio  o  ufficio  di  presidenza,  il 
segretario, l’ufficio stampa, le commissioni di lavoro, l’organo di garanzia, il docente referente, i 
consulenti.---------------------------------------------//
In riguardo ai possibili modelli di procedura deliberativa, si formulano ipotesi diverse. Innanzitutto 
si rileva l’esigenza di suddividere le delibere con onere economico (chiamate più particolarmente 
“progetti”) da quelle senza onere.---------------------------------------//
Un’ipotesi  è  che  qualunque delegato  possa  presentare  una  proposta  di  progetto  al  consiglio  o 
ufficio di presidenza, il quale ne sanzioni il passaggio ad una o più commissioni tematiche, le quali 
passino la proposta alla riunione plenaria, che la delibera in via definitiva.------------//
Altra  possibilità  è  che  qualunque  delegato  possa  presentare  una  proposta  di  progetto  ad  una 
commissione tematica, il quale ne sanzioni il passaggio al consiglio o ufficio di presidenza, il quale 
passi la proposta alla riunione plenaria, che la delibera in via definitiva.----------------------//
Ancora si potrebbe prevedere che qualunque delegato possa presentare una proposta di progetto ad 
una commissione tematica, la quale ne sanzioni il passaggio al consiglio o ufficio di presidenza, il 
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quale,  raccolte  così  tutte  le  proposte  progettuali,  formuli,  conformemente  alle  disponibilità 
monetarie, un programma economico unitario a carattere annuale o pluriennale, il quale passi per 
l’approvazione definitiva alla riunione plenaria. Viene osservata l’opportunità che, in questo senso, 
la  plenaria  non  abbia  diritto  di  emendamento  sulla  proposta  del  consiglio  o  ufficio  di 
presidenza.-------//
Si ipotizza alternativamente che qualunque delegato possa presentare una proposta di progetto ad 
una commissione tematica, la quale ne sanzioni il passaggio alla riunione plenaria, che approvi ed 
invii  al  consiglio  o  ufficio  di  presidenza,  il  quale,  raccolte  così  tutte  le  proposte  progettuali, 
formuli, conformemente alle disponibilità monetarie, un programma economico unitario a carattere 
annuale o pluriennale,  il  quale passi  per l’approvazione definitiva alla riunione plenaria.  Viene 
osservata  l’opportunità che in questo senso la  plenaria  non abbia  diritto di  emendamento sulla 
proposta del consiglio o ufficio di presidenza.------------------------//
Altra  possibilità  è che qualunque delegato possa presentare una proposta  di  progetto  o ad una 
commissione tematica o alla riunione plenaria, le quali ne sanzionino il passaggio al consiglio o 
ufficio  di  presidenza,  il  quale  invii  i  testi  provenienti  dalle  commissioni  alla  plenaria  per 
l’approvazione definitiva e per i testi provenienti dalla plenaria esprima esso stesso tale parere.----//
Si considera in ogni caso che il consiglio o ufficio di presidenza debba dare soltanto un giudizio, di 
carattere tecnico, di fattibilità o meno della proposta, anche a fronte delle disponibilità economiche 
totali.---------------------//
Viene concordata la data della prossima riunione in venerdì ventidue prossimo venturo, alle ore 
quindici, nella stessa sede. Di ciò si darà comunicazione alla delegata assente, Nardozza Giada.---//
Alle ore quindici e trenta minuti primi Casiraghi abbandona la riunione.--------------------//
Si valuta l’opportunità che la possibilità di essere nominati dalla consulta consulenti, ai sensi del 
comma quarto dell’articolo sei  del  succitato decreto,  sia limitata a colui che abbia ricoperta la 
carica di presidente di consulta.--------------------------------//
Si considera di lasciare al presidente libertà di nomina del segretario.--------------//
È  ipotizzato  che  il  consiglio  di  presidenza  sia  costituito  dal  presidente  di  consulta,  dal  vice 
presidente,  dai  presidenti  delle  commissioni  ed  eventualmente  da  un  segretario  permanente  di 
plenaria.-------------------------//
Si  attribuirebbero  al  presidente  il  potere  di  convocazione  delle  riunioni  plenarie  in  termini  di 
tempo, luogo e ordine del giorno, di gestione dei lavori in aula, della nomina, anche nella propria 
stessa persona, dell’ufficio stampa e del tesoriere. Sarebbe proprio del presidente inoltre il ruolo di 
rappresentanza verso le persone esterne.------------------------//
Si considera che il vicepresidente debba essere nominato dal presidente.----------------------//
Per  quanto  riguarda  in  particolare  l’ordine  del  giorno,  si  afferma che  ove  venissero  presentati 
richieste  di  inserimento  di  punti  fra  loro  simili  si  proceda  al  loro  accostamento  all’interno  di 
un’unica rubrica.-----------------------------//
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In attinenza invece al ruolo di tesoreria, vengono sollevati dubbii sulla autonomia di entrata e di 
uscita della consulta provinciale come organo a sé e dunque sulla possibilità di contrarre e di avere 
un  conto  corrente  proprio  della  consulta.  Se  la  consulta  ha  effettivamente  tali  diritti  giuridici, 
sarebbe da considerarsi vincolante, in qualsiasi caso, la maggiore età di un eventuale tesoriere. Si 
stima  che  quello  di  tesoriere  debba  comunque  essere  un  ruolo  meramente  esecutivo.  Viene 
rappresentata la necessità di chiarimenti al riguardo.------------------------//
Viene sottolineato che la rappresentanza della consulta da parte del presidente debba avere natura 
formale e non sostanziale, in conseguenza del fatto che il presidente non sia delegatario dei pieni 
poteri attribuiti alla consulta stessa.--------------------------//
La figura del vicepresidente ha scopo di sostituzione del presidente in caso di impedimento.-------//
Delle commissioni si valuta che esse possano essere sia tematiche che territoriali,  composte da 
almeno  cinque  persone  e  che  debba  essere  esclusa  la  partecipazione  a  più  di  una  di  esse 
contemporaneamente,  salvo  che  in  caso  eccezionali,  quale  ad  esempio  la  commissione  per  la 
stesura del  regolamento  intero.  Si  sottolinea altresì  come non sia  di  per  sè  necessario  inserire 
all’interno del regolamento interno un elenco di commissioni permanenti.------------------//
Viene considerato di prevedere che il  delegato che resti  assente per tre volte consecutive dalle 
riunioni senza giustificato motivo debba considerarsi decaduto e sia quindi surrogato secondo le 
vigenti disposizioni.--------------------------------//
Si valuta il ruolo del docente referente, a fronte della sua non appartenenza alla consulta.--------//
L’assemblea plenaria è costituita dalla consulta stessa in quanto adunanza di tutti gli eletti ed è 
quindi organo essenziale dell’organizzazione statutaria.--------------------//
Per quanto riguarda l’organo di garanzia, istituzione menzionata all’interno del regolamento interno 
della consulta provinciale di  Milano,  vengono sollevati  dubbii  sulla  sua funzione come organo 
esterno alla consulta per il giudizio dei ricorsi in materia disciplinare.---------------//
Alle ore sedici e venticinque minuti primi la riunione si scioglie.--------------------//
-//
-//
Il presente processo verbale, da valere a tutti gli effetti di legge, non è obbligatoriamente soggetto 
ad approvazione da parte di alcuno e non ha carattere di completezza; nient’altro è stato chiesto che 
venisse annotato.--------------------------------------//
-//
-//
Dato a Monza, addì venerdì quindici gennaio duemiladieci.---------------//
-//

L’estensore:
(Comandè Fausto)
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