
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO
IL  PRESIDENTE

Gentili signori

Consiglieri provinciali

Presidente della Provincia

Assessori provinciali

LORO  SEDE

Oggetto: indicazioni in merito alla programmazione di disegni di legge

In prospettiva di un naturale incremento dell'attività legislativa connesso al pieno
avvio della legislatura, ritengo di condividere alcune indicazioni in merito alla disciplina
della programmazione dei disegni di legge attraverso una lettura sistematica del regolamento
interno. 

Metodo ordinario di programmazione dei lavori consiliari 

Ai sensi  dell'articolo  62  bis  del  regolamento  interno il  Consiglio  provinciale
organizza  i  propri  lavori  secondo  il  metodo  della  programmazione,  che  consente  di
organizzare gli argomenti per ciascuna tornata consiliare in maniera equilibrata fra le diverse
forze  politiche.  In  questa  nota  si  darà  conto,  particolarmente,  delle  modalità  di
programmazione dei disegni di legge.

I  disegni  di  legge  da  sottoporre  all'Aula  sono  individuati  nell'ambito  della
Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari con le seguenti modalità: 

• il  Presidente  del  Consiglio  convoca  periodicamente  la  Conferenza  dei  Presidenti  dei
gruppi e il  Presidente della Provincia per redigere il  programma del Consiglio che,  di
norma, copre un periodo di tre mesi; 

• il programma periodico contiene l'elenco dei disegni di legge che il Consiglio esaminerà
nel trimestre successivo con indicazione dell'ordine di priorità  e delle tornate nelle quali
se ne prevede la trattazione; 

• al fine della redazione del programma, i Presidenti dei gruppi comunicano al Presidente
del Consiglio le proprie richieste di iscrizione all'ordine del giorno, in ordine di priorità; è
importante  sottolineare  che  la  comunicazione  delle  priorità  compete  al  Presidente  del
gruppo consiliare,  per  i  disegni  di  legge  di  iniziativa  consiliare,  o  al  Presidente  della
Provincia,  per  i  disegni  di  legge di  iniziativa  della  Giunta,  poiché  l'attività  legislativa
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consiste in una modalità di attuazione del programma della forza politica rappresentata dal
gruppo consiliare; non si terrà conto, dunque, di richieste di singoli consiglieri o assessori;

• le  priorità  dei  singoli  gruppi  e  dalla  Giunta  sono  quindi  oggetto  di  dibattito  nella
Conferenza al fine di programmarle nel rispetto di due principi:
- assicurare la discussione di disegni di legge di maggioranza e di minoranza;
- assicurare, sia per la commissione competente che per l'aula, tempi congrui per l'esame

di ogni singolo oggetto in rapporto al tempo disponibile e alla complessità dell'oggetto;
• al  programma  periodico  del  Consiglio  è  legata  l'attività  istruttoria  delle  commissioni

permanenti,  che  predispongono  il  proprio  calendario  in  modo  da  consentire  il
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma del Consiglio (art. 40 bis); nella
predisposizione del programma è quindi importante calibrare i disegni di legge tenendo
conto del numero delle commissioni permanenti, delle loro regole di funzionamento (in
particolare  il  divieto  di  sedute  concomitanti)  e  delle  loro  necessità  istruttorie,  con
particolare riferimento all'eventuale richiesta di audizioni;

• le commissioni competenti devono concludere l'esame dei disegni di legge programmati
entro  il  ventunesimo  giorno  antecedente  l'inizio  della  tornata  consiliare  nella  quale  è
prevista dal programma del Consiglio la loro trattazione (art. 98 bis regolamento interno),
per  consentire  i  passaggi  che  completano  l'istruttoria  svolta  in  commissione  quali  la
redazione della relazione della commissione e del testo emendato nonché la scrittura di
eventuali emendamenti per l'esame in aula; 

• in  considerazione  della  complessità  del  percorso  politico  di  alcuni  disegni  di  legge,  i
termini  della  programmazione possono essere  modificati  dal  Presidente  del  Consiglio,
sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. 

Metodo straordinario di programmazione dei lavori consiliari

Ritengo  di  completare  questa  nota  con  un  accenno  alla  procedura  d'urgenza
prevista  dall'articolo  96  del  regolamento  interno,  percorso  alternativo  al  metodo  sopra
descritto. 

La richiesta di applicare la procedura d'urgenza comporta che il disegno di legge
sia  esaminato  secondo  il  tradizionale  iter  legis  composto  da  una  fase  istruttoria  in
commissione e  una deliberativa in  aula,  ma in tempi estremamente rapidi  e  con termini
ridotti alla metà rispetto alle singole previsioni regolamentari. Si tratta del termine per la
presentazione delle relazioni di cui all'articolo 102 del regolamento interno (ridotto da 15 a 8
giorni)  e  del  termine  per  la  distribuzione  delle  relazioni,  di  cui  all'articolo  103  del
regolamento interno (ridotto da tre a 2 giorni). 
Poiché la procedura d'urgenza comporta una notevole riduzione delle possibilità istruttorie
della  commissione  permanente  e  rappresenta  un'eccezione  alle  normali  modalità  di
organizzazione dei lavori, la sua applicazione deve essere condivisa. L'articolo 96, comma 2,
del regolamento interno, prevede che la richiesta di dichiarazione di urgenza sia sottoposta
alla deliberazione del Consiglio oppure, se il Consiglio non è convocato, alla decisione del
Presidente sentita però la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari. In entrambi i casi
l'applicazione  della  procedura  d'urgenza  è  concessa  sulla  base  di  una  motivazione  che
rappresenti chiaramente i motivi tecnici o politici alla base della richiesta.

Sessioni di bilancio 

Si  ricorda,  infine,  che la  procedura d'urgenza non può essere formulata per i
disegni  di  legge  concernenti  il  bilancio  di  previsione  con disegni  di  legge  di  stabilità  e



collegata,  l'assestamento  e  il  rendiconto,  come  disposto  dall'articolo  96,  comma  5,  del
regolamento interno.
Per tali  disegni di  legge,  infatti,  sono previste specifiche sessioni scandite da un preciso
calendario adottato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari. 

Cordiali saluti.

- Walter Kaswalder -
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e  conservato  presso  questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/2005).  La  firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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