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La legge 7 agosto 2015, n. 124 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» si propone di avviare un processo di complessiva riforma
dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e del lavoro alle dipendenze delle Pa. Il
provvedimento è per la maggior parte composto da norme che recano deleghe al il governo
ad adottare decreti attuativi entro termini diversi. Accanto a tali norme ve ne sono altre
(poche) di precettività immediata, nel senso che modificano norme già in vigore o che,
comunque, si rivolgono direttamente alle singole amministrazioni per la loro attuazione,
senza la necessità di attendere decreti attuativi che possono avere effetti nelle università.
Già l’ufficio studi del Codau (Convegno dei direttori generali delle Università Italiane) ha
pubblicato un primo commento , incentrato sugli aspetti di maggiore interesse per le
università che tiene conto di tale distinzione. Si evidenzia, altresì, che per tutte le materie
per le quali sia previsto l’esercizio del potere delegato da parte del Governo è stata prevista
la possibilità per il Governo di intervenire ulteriormente sulla materia, sulla base della
medesima legge delega, con decreti correttivi entro termini variabili da 12 a 24 mesi
dall’adozione dei primi decreti, configurando, in tal modo, un processo di consolidamento
della nuova normativa che in taluni casi (per esempio la riforma del processo contabile)
richiederà fino a 3 anni.

Le norme sugli incarichi 
Tra le norme di immediata applicazione anche per la risonanza che possono avere
nell’opinione pubblica si segnala l’ennesima modifica della disciplina in materia di
inconferibilità di incarichi cariche e collaborazioni a soggetti in quiescenza (art. 17 comma
3) Si interviene a circoscrivere il divieto di rinnovabilità e proroga degli incarichi gratuiti
conferiti, in deroga al divieto di conferimento dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
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luglio 2012, n. 95, a soggetti in quiescenza e il termine di durata massima di un anno, alle
sole ipotesi degli incarichi dirigenziali e direttivi, escludendo, dunque, tanto gli incarichi di
studio e consulenza, quanto le cariche negli organi di governo. Nel novellare la norma si è
inteso anche specificare che la possibilità di affidamento a titolo gratuito riguarda non solo
gli incarichi, ma anche le cariche negli organi di governo, in linea con le indicazioni
interpretative desumibili dalla circolare 6/2014 del ministro per la Semplificazione. Tale
modifica configura per un verso, nella parte in cui esenta dai limiti di rinnovabilità e durata
gli incarichi di studio e consulenza e dai limiti di rinnovabilità le cariche negli organi di
governo, un passo indietro rispetto all’intento del legislatore del 2014 (Dl 90/2014), che
aveva modificato l’originale formulazione della norma (inizialmente riferita, è utile
ricordarlo, al conferimento di incarichi e cariche a soggetti in quiescenza
dell'amministrazione conferente) esplicitando l’intento di voler favorire il ricambio
generazionale nelle pubbliche amministrazioni; per altro verso la novella con riferimento
alle cariche di governo interviene a modificare una norma di difficile, quando non di
impossibile, applicazione, ovverosia quella sulla durata di un anno. Si pensi al caso delle
università, dove la durata del mandato dei componenti gli organi di governo è superiore ad
un anno: o si prevede in modo netto il divieto di conferire cariche a soggetti in quiescenza,
oppure lo si consente per la durata normale del mandato, fatta salva l'opzione di non
rinnovabilità. A ben vedere la modifica relativa alle cariche è probabilmente la più
significativa, posto che con riferimento agli incarichi di studio e consulenza, tolto il limite
della non rinnovabilità e della durata, resta pur sempre quello della assoluta gratuità, che
dovrebbe rendere tali incarichi non particolarmente appetibili e che, in teoria, li relega a
fenomeno marginale. La questione a nostro parere non è finita e forse ne sentiremo ancora
parlare. Come per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. La legge a
questo proposito non dice nulla e se dobbiamo attenerci alle indicazioni della Corte dei
conti ci troviamo di fronte a situazioni che possono essere attivate: pensiamo sempre al
caso delle università delle collaborazioni alla didattica e alla ricerca per giunta definite in
norme speciali.

Il silenzio assenso 
Con riferimento alla questione del silenzio-assenso l’art. 3 novella la legge 241/1990,
inserendo un nuovo articolo (art. 17 bis), il quale introduce l’istituto del silenzio assenso nei
rapporti tra le Pa e tra le Pa e i gestori di beni o servizi pubblici. Nei casi in cui è prevista
l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni
pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i
gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro 30 giorni dal
ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i termini senza che sia stato comunicato
l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Il termine è interrotto
qualora l'amministrazione o il gestore rappresenti esigenze istruttorie o richieste di
modifica, motivate e formulate in modo puntuale entro il termine stesso. In tal caso,
l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori
interruzioni di termini (la norma pare doversi leggere nel senso che le richieste istruttorie o
di modifica possono essere avanzate una sola volta nell'ambito di ciascun procedimento).
Le disposizioni si applicano anche quando si debbano pronunciare amministrazioni
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preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute
dei cittadini, con estensione del termine per la maturazione del silenzio assenso a 90 gg.
Molti commentatori hanno criticato la portata della norma perché forse l'esigenza della
speditezza dell’azione amministrativa mal si concilia con le attività che un’amministrazione
deve compiere all'interno dei procedimenti amministrativi. Staremo a vedere.
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