
XVI legislatura Consiglio della Provincia autonoma di Trento

13 febbraio 2019 Giunta delle elezioni

PROCESSO  VERBALE  DELLA  SEDUTA  ANTIMERIDIANA
N.  2  DI  DATA  13  FEBBRAIO  2019

Presidenza del Presidente Paccher

1. Esame delle posizioni dei consiglieri provinciali;

2. varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta alle ore 9.40. Sono presenti i consiglieri Ghezzi,
Demagri, Gottardi, Guglielmi, Manica e Marini. Il consigliere Leonardi ha comunicato
l'assenza. Per il servizio assistenza aula e organi assembleari è presente la dott.ssa Elena
Laner.

Punto 2 dell'ordine del giorno: varie ed eventuali.

Il  Presidente,  anticipando  una  prossima  circolare  del  Presidente  del
Consiglio, ricorda che i consiglieri facenti parte della Giunta delle elezioni non possono
farsi sostituire da un componente dello stesso gruppo, come accade per le commissioni;
spiega che questa limitazione si giustifica per le specifiche funzioni della Giunta delle
elezioni,  che  richiedono  particolare  continuità,  e  trova  riscontro  nella  prassi  di  altri
organi di convalida.

Punto 1 dell'ordine del giorno: esame delle posizioni dei consiglieri provinciali.

Il  Presidente introduce  il  punto  1  dell'ordine  del  giorno.  Dà  conto
dell'istruttoria tecnica svolta dagli uffici sulla base dei moduli consegnati dai consiglieri
ad inizio legislatura e comunica che: 
- la  maggior  parte  delle  posizioni  dei  consiglieri  provinciali  non presenta  alcuna

problematica;
- dieci consiglieri si sono dimessi da cariche incompatibili con la carica di consigliere

provinciale (cons. Coppola, cons. Dalzocchio, cons. Failoni, cons. Gottardi, cons.
Guglielmi,  cons.  Job,  cons.  Moranduzzo,  cons.  Segnana,  cons.  Zanotelli  e
presidente Fugatti);
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- sei  consiglieri  rivestono  la  carica  di  amministratore  o  legale  rappresentante  o
presidente di società e associazioni, posizione che può dare luogo a incompatibilità
quando la società è sottoposta alla vigilanza o al controllo della regione o delle
province, è partecipata dalla regione o dalla provincia oppure riceve finanziamenti
dagli stessi enti, è finanziata da società controllate dalla Provincia o dalla Regione,
è legata  alla  regione,  alle  province autonome di Trento e Bolzano, a società  da
queste  controllate,  o  a  enti  locali  da un contratto  d'opera o somministrazione  o
gestisce servizi di qualunque genere per i medesimi enti.

Informa che i  consiglieri  interessati  dalle  suddette  verifiche  sono Pietro de Godenz,
socio amministratore della società GGT Gruppo gestione turistica snc, Roberto Failoni,
legale rappresentante e amministratore di Hotel Cristina srl e legale rappresentante di
Chalet da Gino snc, Giorgio Leonardi, amministratore di Azzurra srl (immobiliare) e
amministratore di Dimensione Diamante, Ivano Job, socio rappresentante dell'impresa
Skirent Val di Sole snc, amministratore di La Dolomia immobiliare e componente del
cda dell'Azienda per il turismo valli di Pejo, Sole e Rabbi; Roberto Paccher, socio legale
rappresentante di Uniservice snc. Spiega che le verifiche consistono in note di richiesta
agli enti interessati circa la sussistenza delle situazioni sopra descritte (finanziamenti,
partecipazioni, vigilanza, legami contrattuali). 

(Alle ore 9.45 entra il consigliere Cia).

Il Presidente dispone la distribuzione delle schede riassuntive dell'istruttoria
tecnica; informa che si tratta di documenti tecnici interni che ritiene di dare in visione ai
consiglieri per consentire loro di verificare il tipo di lavoro svolto. 
Dà quindi conto che alcuni consiglieri rivestono la carica di presidente di associazioni
sportive, si tratta di  Alessia Ambrosi, presidente dell'associazione Sport per tutti, Pietro
de Godenz, presidente del comitato esecutivo del comitato per la promozione dello sci
in  val  di  Fiemme;  Alessandro  Savoi,  presidente  dell'associazione  sportiva  calcio
Cembra;  Roberto Paccher, presidente dell'Associazione capannisti trentini. Propone di
verificare  anche  per  tali  associazioni  se  esistano  situazioni  rilevanti  ai  fini  delle
incompatibilità  (finanziamenti,  partecipazioni,  vigilanza,  legami  contrattuali)  tenendo
presente che nel caso di associazioni aventi scopo esclusivamente sportivo le eventuali
situazioni di incompatibilità riscontrate non rilevano, ai sensi dell'articolo 17, comma 5,
della  legge  elettorale  provinciale;  ricorda  che  le  associazioni  sportive  di  cui  sono
presidenti  i  conss.  Degodenz e  Savoi sono state  considerate  a scopo esclusivamente
sportivo nella scorsa legislatura; rimangono da verificare gli statuti delle associazioni
presiedute da conss. Ambrosi e Paccher. 
Informa  che  rispetto  alla  professione,  non  emergono  problematiche:  parte  delle
professioni dei consiglieri non rilevano ai fini della legge elettorale; la maggior parte dei
consiglieri risultano in aspettativa, alcuni in quiescenza; alcuni non esercitano alcuna
professione;  con  riferimento  a  consiglieri  che  esercitano  la  libera  professione,  non
risultano, dalla rispettiva dichiarazione, incarichi di consulenza o professionali in corso. 

Il consigliere Ghezzi, scorrendo le schede distribuite, si informa sulla data di
presentazione delle dimissioni del Presidente Fugatti dalla carica di deputato.
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Il Presidente risponde che le dimissioni sono state comunicate al Consiglio
in  data  9  gennaio  2019,  come  riportato  nella  seconda  pagina  della  scheda.  Nel
proseguire, introduce la questione relativa alla posizione del Presidente della Provincia
informando che  in data 30 gennaio 2019 al Consiglio provinciale è stato notificato il
ricorso per la dichiarazione di ineleggibilità del Presidente della Provincia,  Maurizio
Fugatti, che propone le seguenti argomentazioni: richiama l'articolo 15, lett.  a), della
legge elettorale provinciale che stabilisce che sono ineleggibili alla carica di Presidente
della  Provincia  e  consigliere  provinciale  i  membri  del  governo  e  i  commissari  del
Governo  per  le  province  di  Trento  e  Bolzano;  considera  che  in  base  a  principi
costituzionali  le  cause  di  ineleggibilità  sono  di  stretta  interpretazione,  ma  richiama
l'esigenza, là dove le parole del legislatore non siano chiare, di una lettura della norma
conforme ai principi costituzionali; richiama il parere reso dalla dirigenza generale della
Provincia  fondato  sulla  stretta  interpretazione  letterale  dell'articolo  92  della
Costituzione, secondo il quale "il Governo della Repubblica è composto dal Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministri,  che costituiscono insieme il  Consiglio  dei
Ministri";  confuta  tale  interpretazione  affermando  il  carattere  complesso  dell'organo
costituzionale Governo, in cui i  sottosegretari  sono titolari  di  cariche di governo (ai
sensi  della  legge  n.  215 del  2004 "Norme in materia  di  risoluzione  dei  conflitti  di
interesse");  considera  le  caratteristiche  del  ruolo  di  sottosegretario,  che  richiede  la
nomina ufficiale da parte del Presidente della Repubblica e presenta altre caratteristiche
che lo rendono assimilabile alla figura del ministro; richiama la legge n. 165 del 2004
"Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione", che tra
i principi fondamentali dettati per il legislatore regionale prevede la sussistenza delle
cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato,  anche in
relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo
diretto  la  libera  decisione  di  voto  degli  elettori  ovvero  possano violare  la  parità  di
accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati; il ricorso tende a dimostrare che
le  attività  svolte  dal  sottosegretario  Fugatti  hanno  pesato  sul  consenso  elettorale
(richiama  la  vicenda  punti  nascita);  secondo  il  ricorrente,  infine,  il  legislatore
provinciale  "per  impulso  dell'articolo  47  dello  Statuto  ha  avuto  l'intenzione  di
disciplinare i casi di ineleggibilità mediante una valutazione complessiva, nelle proprie
diverse  articolazioni,  dell'intera  carta  costituzionale  (non  limitata  quindi  all'articolo
92)."

Il Presidente informa che la prima udienza per il ricorso è stata fissata per il
giorno 4 aprile; propone di chiedere un approfondimento giuridico al servizio legislativo
e poi valutare come procedere. 

Il consigliere  Gottardi considera che sulla questione è stato reso un parere
dalla  direzione  generale  della  Provincia.  Aggiunge  che  con  riferimento  alla  legge
elettorale vale l'interpretazione letterale e il dettato della Costituzione è tale per cui, a
suo  dire,  non  si  pone  alcun  problema.  Considera  inoltre  la  valenza  politica  della
questione e, da parte sua, ritiene che pur facendo riferimento al servizio legislativo, la
Giunta dovrebbe accelerare per esprimersi dal punto di vista tecnico politico per avere
una posizione utile per il giudizio.
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Il  consigliere  Ghezzi chiede  al  consigliere  Gottardi  che cosa intenda per
"utile per il giudizio" ed esprime qualche perplessità sul parere "tecnico politico".

Il  consigliere  Gottardi ritiene  che  l'esito  della  questione  all'interno  della
Giunta delle elezioni sia scontato e che il ricorso abbia natura politica. Spiega che se il
parere  della  Giunta  delle  elezioni  può  essere  utile  per  accelerare  senza  alimentare
discorsi di natura politica, al di là del contesto politico, vista anche la tempistica del
deposito  successiva  alle  elezioni,  ed essendoci  già  un  parere,  può essere  opportuno
accelerare per evitare strumentalizzazioni, non per influire sul giudizio. 

Il  Presidente considera  che  la  Giunta  delle  elezioni  ha  sei  mesi  per
concludere l'istruttoria; spiega che la richiesta di parere è finalizzata ad esprimere una
posizione informata e obiettiva. 

Il consigliere Marini chiede di avere il parere della direzione generale citato
dal Presidente. Chiede sulla base di quali elementi si chieda un parere agli uffici del
Consiglio dato che nella struttura non esiste un'avvocatura.  

Il Presidente spiega che il parere sarà richiesto al servizio legislativo. 

Il  consigliere  Manica chiede  copia  delle  schede  istruttorie  tecniche  e  il
verbale della Giunta delle elezioni della scorsa legislatura in cui si discusse la questione
dell'ineleggibilità dell'attuale Presidente della Provincia.

Il  Presidente legge il parere reso dalla  direzione generale della Provincia
sulla posizione dell'attuale Presidente della Provincia; legge inoltre la nota inviata dal
Presidente della Giunta delle elezioni della XV legislatura in risposta alla richiesta di
esprimersi sulla medesima posizione. 

Il  consigliere  Manica osserva  che  nella  nota  inviata  dal  Presidente
dell'organo di convalida della scorsa legislatura si rinvia la questione alla Giunta delle
elezioni  della  nuova  legislatura,  quando  si  fosse  trovata  a  vagliare  la  posizione  di
Maurizio Fugatti  risultato eletto,  concludendo dunque che la Giunta delle  elezioni  è
l'organo competente a esaminare la questione. In merito alla tempistica rileva che fino
ad ora i lavori della Giunta sono stati lenti e ritiene che non sia opportuno accelerare
bensì seguire una tempistica adeguata alle necessità. Condivide la proposta di chiedere
un approfondimento giuridico al servizio legislativo  poiché la questione risulta tutt'altro
che certa. 

Il  Presidente osserva  che  la  Giunta  delle  elezioni  farà  il  suo  percorso  e
deciderà in maniera obiettiva senza speculazioni  a favore ma nemmeno permettendo
strumentalizzazioni. 
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Il consigliere  Marini chiede copia del parere della direzione generale della
Provincia  e  gli  atti  della  Giunta  delle  elezioni  della  XV  legislatura.  Condivide  la
proposta di richiedere un approfondimento, sempre che abbia valenza di studio e non
legale giurisdizionale.  

Il  Presidente precisa  che  che  la  Giunta  delle  elezioni  svolge  l'attività
istruttoria  ai  fini  della  convalida;  rimane  ferma  la  decisione  del  Consiglio  e  della
magistratura. 

Il  consigliere  Marini vorrebbe  un  parere  terzo  e  non  di  un  dirigente
confermato, per cui propone di rivolgersi all'Avvocatura della Provincia, al Ministero
degli  interni,  e,  magari,  di  avvalersi  anche  di  un  parere  esterno,  da  parte  di  un
costituzionalista esperto, forse anche due, uno indicato dalla maggioranza e uno dalla
minoranza.  Aggiunge  che  non  si  tratta  solo  della  questione  in  esame,  ma
l'approfondimento assume rilievo anche per chiarire la situazione generale e migliorare
la legge elettorale per evitare difficoltà interpretative future. 

Il consigliere  Guglielmi ammette di essersi  spaventato a fronte di quanto
detto dal  consigliere  Marini  sulla  terzietà  poiché convinto che gli  uffici  abbiano un
ruolo tecnico. Aggiunge che eventuali modifiche della legge elettorale competono alla
commissione legislativa. Invita a considerare, inoltre, che rivolgersi ad un consulente
esterno per un parere comporta una spesa. 

Il Presidente conferma che la modifica della legge elettorale non spetta alla
Giunta delle elezioni. Aggiunge che le zone d'ombra vengono meno nel momento in cui
si raggiunge un chiarimento. Rispetto alle diverse proposte suggerisce di procedere per
gradi,  quindi  aspettare  in  primo  luogo  l'approfondimento  interno,  valutare
successivamente se acquisire ulteriori  approfondimenti  per arrivare ad una pronuncia
che,  comunque,  non potrà sostituirsi  alla  magistratura.  Sui tempi  ribadisce che ci  si
muoverà in maniera compatibile con le esigenze dell'organo. 

Il consigliere Cia conferma che i percorsi della magistratura e della Giunta
sono diversi. Ricorda un precedente caso di ineleggibilità, risalente alla XIV legislatura,
in cui la condizione di ineleggibilità fu pronunciata dal giudice. 

Il consigliere  Marini ricorda che nella XV legislatura un altro caso aveva
invece portato alla modifica della legge elettorale provinciale. 

Il Presidente considera le diverse sfaccettature dell'attività della Giunta delle
elezioni  e  ribadisce  il  percorso  proposto  raccomandando  ulteriormente  di  evitare
qualsiasi strumentalizzazione.

Il  consigliere  Gottardi,  considerato  il  pregresso  della  discussione  sulla
presunta ineleggibilità del Presidente della Provincia, ritiene sia meglio prendere atto
degli esiti dell'approfondimento interno e lasciare che gli organi competenti decidano. 
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Il consigliere Ghezzi osserva, in merito ai rischi di strumentalizzazione, che
nessuno ha tale  intenzione (infatti  nessun consigliere  ha firmato  il  ricorso)  e che le
minoranze non contestano la Presidenza Fugatti. Condivide la proposta del Presidente di
approfondire  sebbene  ritenga  opinabile  affermare  che  il  parere  richiesto  al  servizio
legislativo esaurisca lo scibile in materia, per cui terrebbe in considerazione le proposte
del consigliere Marini. Nulla eccepisce al discorso sostanziale ma afferma che rispetto a
quanto detto sulla provenienza del parere reso prima dell'elezione del Presidente Fugatti
non metterebbe in dubbio la professionalità e la terzietà di un dirigente che, tra l'altro,
all'epoca era un dirigente di una Giunta non a guida dell'attuale presidente. Concorda
infine  sulla  richiesta  di  un  approfondimento  in  punta  di  diritto  e  poi  di  procedere
secondo regolamento. 

Il  Presidente informa che la sentenza del giudice comunque prevarrà sulla
delibera della Giunta delle elezioni e, successivamente, del Consiglio  per cui ritiene si
debba procedere con le stesse modalità utilizzate per gli altri consiglieri rispetto ai quali
si svolgono verifiche e gli approfondimenti del caso. In risposta al consigliere  Manica
chiarisce  che  oggi  si  apre  l'istruttoria  sulle  posizioni  che  richiedono  verifiche  o
approfondimenti  particolari,  ma non si  rileva  alcuna  incompatibilità  o  ineleggibilità,
conclusione cui la Giunta arriverà a completamento del proprio percorso di verifica. In
risposta  al  consigliere  Ghezzi  conferma  che  le  posizioni  da  verificare  sono  otto,
compreso il Presidente della Provincia. 

Il  consigliere  Marini afferma  che  non  c'è  nessun  intento  di
strumentalizzazione,  ma  la  necessità  di  approfondire  un  tema  rilevante.  Condivide
l'esigenza di guardare alla sostanza ma osserva che di sostanza politica ce n'è molta
poiché il Presidente Fugatti, nel periodo in cui era ricopriva la carica di sottosegreteraio
alla salute ha preso decisioni ed ha agito come tale. Considera che nel 2018 la Giunta
delle elezioni allora in carica si dichiarò incompetente e che venne dato un parere da
parte del dirigente generale della Provincia, passaggio non previsto da alcuna norma e
che  quindi,  sia  politicamente  che  legalmente,  ritiene  avere  un  valore  limitato  non
sufficiente per decidere in sede di convalida. 

Il  consigliere  Gottardi ricorda  che  se  alla  base  di  situazioni  di
incompatibilità e ineleggibilità vi è una possibile influenza sull'elettorato, va considerato
che anche il  Presidente  della  Provincia  e  gli  assessori  rimangono in carica  e  fanno
campagna elettorale. Nota che il firmatario del ricorso è un candidato della lista Futura,
che conosce, e ritiene quindi che il suddetto ricorso abbia natura politica. 

Il consigliere Cia precisa che la Giunta delle elezioni non deve valutare quel
che un candidato deve o non deve fare ma la sua condizione di eleggibilità.  

Il consigliere  Marini ritiene che quanto affermato dal consigliere Gottardi
confermi la necessità di un parere. 
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Il  consigliere  Gottardi ribadisce  che  vi  sono  risorse  interne  di  grado  di
supportare  l'attività  della  Giunta  ed  è  corretto  rivolgersi  a  queste.  Per  la  tempistica
ritiene opportuno che segua le modalità in cui si snoderà la questione. 

Il Presidente chiude la seduta alle 10.42.

Il Segretario Il Presidente
- Claudio Cia - - Roberto Paccher -

EL/nb
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