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Oggetto: risposta alle interrogazioni n. 574/XVI, n. 639/XVI e n. 650/XVI

Rispondo ora e contestualmente alle  tre  interrogazioni  in  oggetto,  in  quanto le 
stesse hanno portato all’attenzione di  questa  Presidenza  -  anche  se sotto  profili  in  parte 
diversi - il tema articolato della pubblicità e pubblicabilità dei lavori e della documentazione 
delle commissioni consiliari: dai verbali di commissione alla documentazione acquisita in 
fase istruttoria,  dalla  videoregistrazione delle  sedute alla  trasmissione delle  medesime in 
diretta streaming.

L’esame di quanto chiesto con le citate interrogazioni ha necessitato di un primo 
approfondimento complessivo del tema posto, in particolare alla luce del vigente sistema 
regolamentare del Consiglio provinciale nonché dell’evoluzione del medesimo all’interno di 
un quadro normativo e organizzativo che sta mutando.

Per  tale  motivo,  questa  Presidenza  intende  procedere  su  più  fronti,  per 
comprendere la fattibilità delle proposte avanzate,  anche sotto il  profilo del loro impatto 
organizzativo e finanziario.

Naturalmente quanto sopra si svolgerà con l’adeguato coinvolgimento degli organi 
interessati, a partire dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi e dall’Ufficio di presidenza, e 
andrà a coordinarsi con un’implementazione e un arricchimento delle varie sezioni del sito 
web del Consiglio - ove possibile - e con lo sviluppo già in corso della banca dati degli atti 
politici  (IDAP)  e  del  sistema  di  distribuzione  documentale  "Fascicoli  elettronici  del 
Consiglio provinciale - GDOC" (disponibile nella extranet consiliare e accessibile dal portale 
istituzionale).

Il tema è peraltro ad oggi oggetto di esame da parte delle strutture consiliari, che lo 
stanno approfondendo in considerazione del nuovo quadro normativo soprattutto in materia 
di  protezione  dei  dati  personali,  oltre  che  di  trasparenza  e  pubblicità  dell’attività 
istituzionale.

Non da ultimo, poi, il tema richiede un’altrettanto attenta analisi sotto il profilo 
degli strumenti tecnologici di supporto che lo accompagnano ed è da considerare nel più 
ampio contesto della transizione digitale, che impegna ormai da tempo  l’amministrazione 
consiliare nel suo complesso.

Premesso quanto sopra, qui di seguito sono dettagliate precisazioni e informazioni 
sui singoli quesiti posti con le interrogazioni in oggetto.
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• Interrogazione  574/XVI.  In  merito  si  ricorda  che,  a  norma  del  vigente 
regolamento  interno,  i  processi  verbali  delle  commissioni  sono,  una  volta  approvati, 
pubblici,  ma  che  tale  previsione  non  comporta  che  il  materiale  sia  pubblicabile  senza 
soggiacere  ad  alcuna  limitazione:  la  pubblicazione  nel  sito  istituzionale  assicura  una 
diffusione  che  deve  essere  bilanciata  con  opposte  esigenze  inerenti  in  particolare  la 
protezione  dei  dati  personali.  Il  quadro  giuridico  attuale,  che  ha  subito  all'indomani 
dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di privacy una profonda revisione, 
impone una diversa attenzione rispetto a tale aspetto.

Si sottolinea, poi, che in linea generale là dove si procede alla pubblicazione di atti  
che  danno  conto  del  dibattito  e  delle  deliberazioni  assunte  da  organi  collegiali,  tale 
pubblicazione è prevista da norme espresse (vedasi Camera dei Deputati), e che il richiamo 
(fatto nell’interrogazione) a esperienze di altre realtà istituzionali - quali le commissioni del 
Consiglio comunale di Trento o i consigli circoscrizionali - non concretizzano immediate 
argomentazioni decisive a sostegno della richiesta, in quanto tali organi non assumono la 
stessa  configurazione  giuridica  e  svolgono  funzioni  diverse  dalle  commissioni  di  un 
Assemblea legislativa, chiamate in via prioritaria a istruire procedimenti legislativi.

Si  ritiene,  pertanto,  che  in  merito  ai  processi  verbali  delle  commissioni  sia 
necessaria  una  modifica  della  vigente  norma regolamentare,  che  disponga un regime  di 
pubblicità diverso rispetto a quello attuale. A tal fine è importante quindi che la questione 
venga affrontata in Conferenza dei Presidenti dei gruppi per pervenire ad una condivisione 
sulla tematica, procedere ad una riscrittura delle specifiche disposizioni regolamentari e, solo 
in un secondo momento, disporne le relative modalità applicative, anche eventualmente con 
pubblicazione dei processi verbali nel sito istituzionale del Consiglio provinciale.

Ricordo, peraltro,  che già ora i  processi  verbali  delle sedute delle commissioni 
sono a disposizione dei consiglieri, in quanto pubblicati in GDOC quale materiale allegato 
alle convocazioni delle stesse commissioni per la loro approvazione.

• Interrogazione  n.  639/XVI.  Con  riferimento  alla  richiesta  contenuta 
nell’interrogazione, è opportuno distinguere - da un lato - tra la documentazione consegnata 
ai commissari dagli auditi nel corso delle consultazioni su disegni di legge e - dall’altro lato- 
il  materiale  riferito  ad  atti  amministrativi  sui  quali  le  commissioni  sono  chiamate  ad 
esprimere il parere.

In  relazione  alla  prima  categoria  documentale,  sono  senz’altro  riconosciute  la 
rilevanza  e  la  mole  del  materiale  acquisito  nel  corso  delle  consultazioni  promosse  dalle 
commissioni,  dalle quali  discende l’impegno a riconoscere adeguate forme di  pubblicità. 
Sotto tale profilo, ormai da diversi anni, è prassi che il materiale consegnato in commissione 
dagli auditi venga messo a disposizione dei consiglieri tramite GDOC: scopo, infatti, di tale 
applicazione è la gestione e la distribuzione con tempestività della documentazione inerente 
le sedute non solo d’aula, ma anche di commissione. Si ricorda, a tal riguardo, che i fascicoli  
elettronici sono organizzati in tre tipologie principali: fascicoli di atti politici, fascicoli di 
convocazioni  e  fascicoli  di  documenti  generici.  Nell’ambito  dei  fascicoli  di  atti  politici, 
distinto  per  disegno di  legge,  viene  inserito  il  materiale  acquisito  durante  i  lavori  delle 
commissioni, ponendo quindi tutti i consiglieri nella condizione di poterne usufruire per gli 
approfondimenti ritenuti importanti in relazione ai diversi procedimenti legislativi.

La  pubblicabilità  dello  stesso  materiale  nel  sito  web  del  Consiglio  è  ad  oggi 
all’esame da parte delle competenti strutture consiliari, che stanno verificando la questione 



sia sotto il profilo normativo che tecnico di implementazione dell’attuale banca dati IDAP e 
delle sezioni del sito web del Consiglio.

Per quanto concerne, invece, l’altra questione posta dall’interrogazione e relativa 
al  materiale  riferito  ad  atti  amministrativi  sui  quali  le  commissioni  sono  chiamate  ad 
esprimere il parere, è altrettanto in fase di realizzazione un progetto di raccolta dell’attività 
consultiva delle commissioni e relativa pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio, 
progetto che potrebbe soddisfare le richieste avanzate, in quanto dà atto di tutte le fattispecie 
consultive vigenti; inoltre, quale fase successiva, è altrettanto all’esame la fattibilità di un 
ipotetico sviluppo e arricchimento di IDAP (con l’inserimento delle informazioni relative ai 
procedimenti  consultivi)  o di GDOC (con adeguata implementazione che ne consenta la 
lettura  anche  nel  sito),  con  la  pubblicazione  del  materiale  raccolto  durante  eventuali 
audizioni in relazione ad atti sottoposti al parere delle commissioni.

• Interrogazione n. 650/XVI. Per quest’interrogazione, che attiene strettamente alla 
pubblicità dei lavori  delle commissioni,  si  richiama innanzitutto l'articolo 48 del  vigente 
regolamento interno, il quale stabilisce che le sedute delle commissioni non sono pubbliche, 
introducendo peraltro  una deroga al  comma 2  dove si  legge  che  "La Commissione  può  
decidere  a  quali  dei  suoi  lavori  ammettere  gli  organi  di  informazione  che  ne  facciano  
richiesta".

La  pubblicità  delle  sedute  è  quindi  sostanzialmente  affidata  all'attività  di 
verbalizzazione (i processi verbali, una volta approvati, sono pubblici) nonché a quella di 
resocontazione di cui all'articolo 49, comma 4, del vigente regolamento interno, modalità - 
come sottolineato nella stessa interrogazione - raramente utilizzata in ragione sia dei costi sia 
dell'impatto organizzativo richiesti.

Accanto a tali strumenti di natura prettamente procedurale, nel corso del tempo si 
sono poi sviluppate altre forme di pubblicità, alcune connesse alla pubblicazione nel sito 
istituzionale  del  Consiglio  di  informazioni  in  merito  all'attività  delle  commissioni  (quali 
l'agenda delle convocazioni e i relativi atti, con l'implementazione anche della sezione "Atti 
politici"), altre legate ai comunicati stampa predisposti dalla competente struttura consiliare, 
altre ancora alla messa a disposizione dei consiglieri di vari documenti in GDOC.

Il tema della pubblicità delle sedute consiliari è altresì all’attenzione del Consiglio 
nell’ambito  del  processo  di  transizione  digitale  (in  attuazione  del  Codice 
dell'amministrazione  digitale  -  cosiddetto  CAD),  che  vede  ormai  da  tempo  impegnata 
l’amministrazione consiliare nel suo complesso. In questo contesto è però di tutta evidenza 
che  non  si  può  prescindere  da  plurimi  approfondimenti  di  varia  natura  (soprattutto  di 
carattere normativo, organizzativo e finanziario), anche per chiarire eventuali limiti derivanti 
da normative di settore, fra tutte, in prima battuta, quella in materia di protezione di dati  
personali.

Per  quanto  concerne  poi  le  specifiche  richieste  di  cui  ai  punti  1  e  2 
dell’interrogazione  (videoregistrazione  integrale  delle  sedute  delle  commissioni  - 
trasmissione  in  diretta  streaming delle  consultazioni),  questa  Presidenza  ritiene  che  la 
questione debba essere in primo luogo affrontata in sede di Conferenza dei Presidenti dei 
gruppi  per  una  verifica  in  ordine  alla  sua  reale  condivisione  da  parte  di  tutte  le  forze 
politiche,  e che la  stessa debba non di  meno essere portata  all’attenzione dell'Ufficio di 
Presidenza,  in  special  modo  per  gli  aspetti  di  ordine  amministrativo  e  finanziario.  E' 
necessario, infatti, che l'introduzione di nuovi strumenti per una più ampia pubblicità dei 



lavori delle commissioni sia ascrivibile a specifiche previsioni consiliari regolamentari, al 
fine di una loro legittima e corretta applicazione con riguardo a tutti gli interessi coinvolti.

Da ultimo, si rileva altresì, che la questione richiede un esame circa i necessari 
aggiornamenti e integrazioni della tecnologia di supporto a tutt'oggi esistente nelle sale delle 
commissioni, in quanto quella attualmente in uso non risulta adeguata per l'attivazione degli 
strumenti  proposti;  inoltre,  sarebbe  altrettanto  impellente  un’implementazione  di  nuove 
funzioni nel sito web del Consiglio e delle applicazioni che gestiscono lo  streaming delle 
sedute.

Alla  luce di quanto sopra,  questa Presidenza è quindi  disponibile  a valutare in 
termini complessivi le questioni relative al sistema di pubblicità dei lavori delle commissioni 
poste con le interrogazioni in oggetto (n. 574/XVI, n. 639/XVI e n. 650/XVI), secondo le 
modalità indicate e con l'adeguato coinvolgimento degli organi interessati (in particolare la 
Conferenza dei Presidenti dei gruppi e l’Ufficio di Presidenza), per comprendere la fattibilità 
delle proposte avanzate, considerandone l'impatto organizzativo e finanziario e individuando 
criteri di priorità tra le stesse con relative tempistiche.

Con un cordiale saluto.

- Walter Kaswalder -
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