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LORO   SEDE

Oggetto:  ammissibilità degli emendamenti relativi ai disegni di legge 

In  vista  della  prossima  sessione  di  assestamento  del  bilancio  provinciale,  si
reputa  opportuno  fornire  alcune  brevi  indicazioni  in  merito  all'ammissibilità  degli
emendamenti, ritenendo che chiarezza di regole e linearità interpretativa possano concorrere
in maniera importante ad un confronto politico sereno. 

L'ammissibilità degli emendamenti presentati ai disegni di legge di bilancio, sia
questo di assestamento o di previsione, è valutata con riferimento a due tipologie di criteri:
da un lato criteri generali, valevoli per tutti i disegni di legge, dall'altro criteri specifici dettati
appositamente per i disegni di legge di bilancio e applicabili solo a questi ultimi. 

Motivi generali di inammissibilità

Estraneità all'argomento in discussione
Tale criterio, previsto dall'articolo 114 del regolamento interno, rappresenta il primo motivo
di  inammissibilità  e  svolge  una  duplice  funzione  di  garanzia  tutelando  il  dibattito
assembleare  e  la  qualità  della  legislazione.  Da un lato  garantisce  che  la  discussione,  in
commissione e in aula, si svolga su un argomento conosciuto e adeguatamente approfondito
grazie all'esame svolto sul disegno di legge cui si riferisce, dall'altro lato evita che il sistema
normativo sia reso ancora più complesso da leggi disomogenee e disposizioni intruse che ne
rendono molto difficile la conoscibilità. 
L'applicazione di tale principio consiste in una operazione valutativa che si basa sul rapporto
fra norme e disposizioni del disegno di legge in esame e contenuto dell'emendamento al fine
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di stabilirne il grado di connessione. Si tratta, dunque, di un criterio inevitabilmente variabile
a seconda del contenuto del provvedimento legislativo di riferimento. 
Questa Presidenza, pur nella consapevolezza dell'elevato grado di complessità e delicatezza
connesso all'applicazione di tale istituto, intende farne un importante criterio di riferimento
nell'ambito del procedimento legislativo, ritenendo peraltro opportuno coniugare le istanze
contrapposte,  da  un  lato,  di  certezza  del  diritto,  dall'altro,  quelle  non meno  rilevanti  di
efficienza  e  quindi  celerità  dell'agire  amministrativo,  che  spesso  incidono negativamente
sulla qualità della legislazione.

Redazione in termini sconvenienti
Nel  rispetto  che,  sempre,  si  deve  alle  persone e  alla  dignità  dell'Organo legislativo  che
rappresenta la comunità trentina, il Presidente deve dichiarare inammissibili emendamenti
che utilizzano termini od espressioni ingiuriose o lesive di persone o istituzioni oppure non
consoni al luogo di discussione, ma anche non conformi alla terminologia tecnica propria
delle disposizioni normative. Anche tale criterio è stabilito dall'articolo 114 del regolamento
interno.

Contrasto con precedenti deliberazioni consiliari
Il  terzo  motivo  di  inammissibilità  codificato  dall'articolo  114  del  regolamento  interno
risponde ad un principio generale di logica e di ordine ed è volto a preservare la linearità
delle decisioni consiliari;  si tratta di un motivo non conoscibile a priori ma che matura nel
corso della discussione in funzione dell'esito di votazione di altri emendamenti e articoli.
Non ha valore assoluto, ma solo nella stessa tornata nell'ambito di uno stesso argomento in
discussione,  e  non  esclude  che  in  seguito  il  Consiglio  torni  sull'argomento  deliberando
nuovamente, anche con soluzioni diverse da quelle adottate in precedenza. 

Si elencano di seguito alcuni degli ulteriori criteri generali di inammissibilità di
carattere essenzialmente formale:

Termine di presentazione
Ai  sensi  dell'articolo  113,  comma 1,  del  regolamento  interno  gli  emendamenti devono
essere presentati entro le ore 12.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la seduta in cui
ha luogo l'avvio della trattazione del disegno di legge. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2,
del regolamento interno, gli  emendamenti agli emendamenti devono essere presentati o
entro le ore 12.00 del giorno in cui ha avvio la trattazione del disegno di legge o comunque,
se più breve, entro il termine della discussione generale.

Emendamenti  agli  emendamenti  interamente sostitutivi  o soppressivi  dell'emendamento a
cui si riferiscono
Tale criterio  si  riferisce ai  soli  emendamenti  agli  emendamenti  e intende escludere dalla
discussione  le  proposte  di  modifica  che  in  realtà  rappresentano  emendamenti  a  tutti  gli
effetti,  violando  indirettamente  il  termine  di  presentazione  fissato  dall'articolo  113  del
regolamento interno. Tali  proposte emendative vanificano il  potere emendativo esercitato
dagli altri consiglieri nel rispetto dei termini regolamentari.

Formulazione non corretta
Tale motivo si applica in caso di errori materiali nella redazione dell'emendamento - sia con
riferimento al testo, sia con riferimento all'articolazione dello stesso - a causa dei quali non è
possibile individuare la volontà del proponente.



Oggetto impossibile
Tale criterio si applica quando l'emendamento propone interventi, più o meno palesemente,
irrealizzabili, sia con riguardo ad aspetti fattuali sia di natura giuridica. 

Assenza di carattere innovativo rispetto al testo in discussione
Tale motivo di inammissibilità discende dalla natura stessa "dell'atto emendamento" volto ad
introdurre modifiche; esso si verifica quando l'emendamento propone modifiche che non
incidono in alcun modo sul significato del testo cui fanno riferimento. 

Modifiche che intervengono su materie coperte da riserva di regolamento 
Si  tratta  di  emendamenti  che  propongono  modifiche  su  istituti  regolamentari  coperti  da
riserva di  regolamento e  che,  in quanto tali,  si  pongono in contrasto con il  principio di
competenza.

Motivi specifici di inammissibilità

Con  riferimento  ai  disegni  di  legge  afferenti  alle  manovre  finanziarie  si
applicano,  oltre  ai  predetti  motivi  di  inammissibilità  generale,  anche  i  seguenti  motivi
specifici previsti dall'articolo 127 del regolamento interno. 

Mancanza di copertura finanziaria 
L'articolo  127,  comma  1,  del  regolamento  interno,  stabilisce  l'inammissibilità  di
emendamenti che abbiano l'effetto di diminuire le entrate o aumentare le spese, salvo che
siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli dell'equilibrio di bilancio discendenti
dalla  legislazione provinciale.  Ne consegue che gli  emendamenti,  se  comportanti  minori
entrate o maggiori spese, devono recare la relativa quantificazione e le modalità di copertura.
Allo scopo va utilizzata l'apposita modulistica - allegata alla presente - prevista per i disegni
di legge e in particolare va compilato, a cura del proponente, lo spazio "Note per la copertura
finanziaria" indicando, sempre anche in caso negativo, se l'emendamento comporta maggiori
spese o minori entrate; le corrispondenti somme vanno indicate distintamente per annualità
negli  spazi  riservati  alla quantificazione; fondamentale  è  anche l'indicazione dell'unità di
voto, che informa circa la posta di bilancio da cui la somma destinata all'intervento proposto
dall'emendamento verrà sottratta; per unità di voto si intendono le missioni e i programmi (in
caso  di  spesa)  e  i  titoli  e  le  tipologie  (in  caso  di  entrata),  non possono essere  indicate
partizioni inferiori a queste ultime; la nota di copertura deve essere firmata dal proponente.

Contrasto con le modalità di autorizzazione di spesa
Tale criterio, disciplinato dall'articolo 127, comma 2, del regolamento interno, si applica solo
ai  disegni  di  legge di  stabilità  e  di  bilancio;  esso richiede  che sia  rispettata  la  modalità
autorizzativa  della  spesa  fissata  nei  disegni  di  legge  e  comporta  l'inammissibilità  degli
emendamenti alle unità di voto dei disegni di legge concernenti il bilancio di previsione se lo
stanziamento delle medesime unità è riferito a leggi con spese autorizzate dalla legge di
stabilità  o da specifiche disposizioni  di  legge,  fatta  eccezione per  quelle  che rinviano la
determinazione alla medesima legge di bilancio. 

Estraneità all'articolo 26 della legge provinciale di contabilità
Il  comma 3  dell'articolo  127  del  regolamento  interno  individua  limiti  di  merito  per  gli
emendamenti  presentati  ai  disegni  di  legge  che  rientrano  nella  manovra  di  bilancio
richiedendo che le proposte di modifica rispettino l'oggetto dei disegni di legge di stabilità e
collegata quale definito dall'articolo 26 della legge provinciale n. 7 del 1979. La finalità è
mantenere l'omogeneità di scopo che, seppure declinata in argomenti differenti, caratterizza i



disegni di legge in oggetto quali fondamentali interventi di programmazione provinciale, in
linea con il principio di non estraneità all'argomento di cui all'articolo 114 del regolamento
interno.
Quanto  ai  suddetti  contenuti  si  ricorda  che  la  legge  di  stabilità contiene  "disposizioni
inerenti la finanza locale e gli enti collegati alla finanza provinciale, incluse quelle relative
all'istituzione o alla modifica della disciplina dei tributi locali; disposizioni sul personale
provinciale  e  sul  personale  insegnante  della  scuola,  sulla  determinazione  della  relativa
spesa  e  sulla  copertura  degli  oneri  per  il  rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego;
disposizioni concernenti imposte,  tasse,  tariffe,  contributi e altre entrate della Provincia,
inclusa l'istituzione di nuovi tributi di competenza provinciale".
Sono  proprie  della  legge  collegata,  invece,  le "disposizioni  con  riflesso  sul  bilancio
necessarie  per  attuare  il  DEFP (Documento  di  economia  e  finanza  provinciale)  e  per
raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono
la complessiva manovra economica e di bilancio della Provincia, le disposizioni necessarie
per adeguare la normativa provinciale agli obblighi derivanti dalla normativa statale ed
europea, le disposizioni abrogative di disposizioni desuete e le disposizioni di proroga o
differimento dei termini".
I medesimi limiti si applicano anche al disegno di legge di assestamento posto che, ai sensi
dell'articolo 28 della legge provinciale n. 7 del 1979, esso può contenere disposizioni proprie
dei disegni di legge di stabilità e collegato.

A  conclusione  di  tale  breve  illustrazione,  è  importante  ricordare  che  la
dichiarazione di inammissibilità rappresenta un'esplicitazione di un potere inappellabile del
Presidente quale organo di garanzia del corretto funzionamento dei lavori. Accanto ai criteri
tecnici illustrati occorre dunque tenere conto, nella valutazione, del contesto di discussione,
contemperando il rispetto per il diritto di emendare riconosciuto a ciascun consigliere e il
dovere istituzionale di garantire una discussione e una votazione tecnicamente e logicamente
corrette, non solo sulla base di criteri espliciti, ma anche in ragione dei principi generali del
sistema assembleare.  Non esiste,  infatti,  un elenco codificato di  casi  ma una pluralità  di
fattispecie ricorrenti che possono essere determinate dalla Presidenza alla luce dei singoli
emendamenti presentati, considerate le modalità di redazione degli stessi e ancora valutato il
singolo contesto. La dichiarazione di inammissibilità, dunque, non risponde a un criterio di
tipicità  ma  rappresenta  manifestazione  di  un  potere  del  Presidente,  che  è  chiamato  a
considerare la peculiarità delle singole situazioni unitamente al contesto - necessariamente in
continua  evoluzione  -  ispirando il  suo  operato  a  principi  di  imparzialità,  trasparenza  ed
economia procedurale. 

Cordiali saluti.

- Walter Kaswalder -
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
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All.
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