
 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
 
Ufficio resoconti consiliari 

REGIONALRAT  

TRENTINO-SÜDTIROL 
 
Amt für Sitzungsberichte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ATTI 

CONSILIARI 
 
XVI° Legislatura 
2018 - 2023  

SITZUNGSBERICHTE 

DES REGIONALRATES 
 
XVI. Gesetzgebungsperiode 
2018 - 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

43 
  18.05.2022 

 

 
 



2 

 

 

INDICE  INHALTSANGABE  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 33: 
Approvazione del Rendiconto del Consiglio 
regionale per l’esercizio finanziario 2021 
(presentata dall’Ufficio di Presidenza) 
 

pag. 7 

BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG 
NR. 33: Genehmigung der Rechnungslegung 
des Regionalrats für das Finanzjahr 2021 
(eingebracht vom Präsidium) 
 

Seite 7 

DISEGNO DI LEGGE N. 49: Disposizioni per il 
recepimento dell’articolo 20 del decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico 
in materia di società a partecipazione pubblica) 
e per le nomine negli organi amministrativi delle 
società partecipate dalla Regione (presentato 
dalla Giunta regionale) – continuazione 

 
 

 
pag. 23 

GESETZENTWURF NR. 49: Bestimmungen 
betreffend die Übernahme des Artikels 20 des 
gesetzesvertretenden Dekrets vom 
19. August 2016, Nr. 175 (Einheitstext in 
Sachen Gesellschaften mit öffentlicher 
Beteiligung) und die Ernennung in die 
Verwaltungsorgane der Gesellschaften mit 
Beteiligung der Region (eingebracht von der 
Regionalregierung) – Fortsetzung 
 

Seite 23 

VOTO N. 14 (ex MOZIONE N. 32), presentato 
dai Consiglieri regionali Zanella, Ferrari, 
Coppola, Marini e Dello Sbarba relativo al 
Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari 
(TPNW) – continuazione 

 
 

pag. 60 

BEGEHRENSANTRAG NR. 14 (ehem. 
BESCHLUSSANTRAG NR. 32), eingebracht 
von den Regionalratsabgeordneten Zanella, 
Ferrari, Coppola, Marini und Dello Sbarba 
betreffend den Atomwaffenverbotsvertrag 
(TPNW) – Fortsetzung 
 

Seite 60 

DISEGNO DI LEGGE N. 19: Parità di accesso 
tra donne e uomini alle cariche elettive 
(presentato dai Consiglieri regionali Foppa, 
Dello Sbarba e Staffler) – continuazione 
 
 

pag. 67 

GESETZENTWURF NR. 19: 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
beim Zugang zu Wahlämtern (eingebracht von 
den Regionalratsabgeordneten Foppa, Dello 
Sbarba und Staffler) – Fortsetzung 
 

Seite 67 

INTERROGAZIONI NN. 110, 117 e 122 ANFRAGEN NR. 110, 117 und 122 

 
 



3 

 

 

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI  

VERZEICHNIS DER REDNER 

 
 
PACCHER Roberto 
(Lega Salvini Trentino) pag. 7 
 

MARINI Alex 
(Movimento 5 Stelle) " 15-24-32-34-36-37-39-41-46-

   53-57-65 
 

FERRARI Sara 
(Partito Democratico) " 18-48-52-62 
 

CIA Claudio 
(Fratelli d’Italia) " 18 
 

KÖLLENSPERGER Paul 
(Team K) " 18-25-46-56-59 
 

FUGATTI Maurizio 
(Lega Salvini Trentino) " 19-60 
 

DELLO SBARBA Riccardo 
(Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda) " 26-45-51-54-58-64 
 
TONINI Giorgio 
(Partito Democratico) " 27-44-49-51-58 
 

URZÌ Alessandro 
(Fratelli d’Italia) " 28-46-51-61 
 

ROSSI Ugo Angelo Giovanni 
(Unione per il Trentino) " 29-47-55 
 

ZANELLA Paolo 
(Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda) " 30-51-61 
 

STAFFLER Hanspeter 
(Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda) " 33-40-52 
 

PAOLI Denis 
(Lega Salvini Trentino) " 35 
 

MANICA Alessio 
(Partito Democratico) " 50 
 

FOPPA Brigitte 
(Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda) " 60-67 
 
PLONER Franz 
(Team K) " 63  

http://www.consiglio.regione.taa.it/it/consiglio/mellarini-tiziano.asp
http://www.consiglio.regione.taa.it/it/consiglio/ferrari-sara.asp
http://www.consiglio.regione.taa.it/it/consiglio/cia-claudio.asp
http://www.consiglio.regione.taa.it/it/consiglio/koellensperger-paul.asp
http://www.consiglio.regione.taa.it/it/consiglio/detomas-giuseppe.asp
http://www.consiglio.regione.taa.it/it/consiglio/dello-sbarba-riccardo.asp
http://www.consiglio.regione.taa.it/it/consiglio/viola-walter.asp
http://www.consiglio.regione.taa.it/it/consiglio/urzi-alessandro.asp
http://www.consiglio.regione.taa.it/it/consiglio/rossi-ugo.asp
http://www.consiglio.regione.taa.it/it/consiglio/lozzer-graziano.asp
http://www.consiglio.regione.taa.it/it/consiglio/stirner-brantsch-veronika.asp
http://www.consiglio.regione.taa.it/it/consiglio/plotegher-violetta.asp
http://www.consiglio.regione.taa.it/it/consiglio/manica-alessio.asp
http://www.consiglio.regione.taa.it/it/consiglio/foppa-brigitte.asp
http://www.consiglio.regione.taa.it/it/consiglio/koellensperger-paul.asp


4 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE N.  43 – 18 MAGGIO 2022 

SITZUNG DES REGIONALRATES Nr. 43 – 18. MAI 2022 

 
 

RESOCONTO STENOGRAFICO  –  SITZUNGSBERICHT 

 
 
Ore 10.02 
 
Vorsitz des Präsidenten NOGGLER/Presiede il Presidente NOGGLER 
 
PRÄSIDENT: Guten Morgen. Wir beginnen mit der Sitzung. Ich ersuche alle Platz zu 
nehmen und die Tür zu schließen. Vielen Dank. Ich teile mit, dass heute folgende 
Abgeordnete abwesend sind: Achammer, Coppola, Degasperi, Guglielmi (Nachmittag), 
Leiter, Mair (Nachmittag), Rossato (Nachmittag), Widmann (Vormittag) und Zanotelli. 
 Ich ersuche nun um den Namensaufruf. 
 
MORANDUZZO: (Segretario):(fa l’appello nominale) 

      (Sekretär):(ruft die Namen auf) 
 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen zur Verlesung des Protokolls. Ich ersuche den 
Abgeordneten Urzì um die Verlesung des Protokolls. 

 
URZÌ: (Segretario):(legge il processo verbale) 

(Sekretär):(verliest das Protokoll) 
 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es Einwände zum Protokoll? Keine. Dann gilt das 
Protokoll als genehmigt. 

Wir kommen nun zu einer Gedenkminute. Ich ersuche die Abgeordneten, sich vom 
Platz zu erheben. 

 
Am 18. April 2022 ist der ehemalige Regionalratsabgeordnete Remo Jori 

verstorben, der im Wahlkreis Trient in der achten, neunten und zehnten Legislaturperiode 
auf der Liste der „D.C.“ zum Regionalratsabgeordneten gewählt worden ist und das Amt 
vom 13. Dezember 1978 bis 12. Dezember 1993 bekleidet hat. 

Der Abgeordnete war Mitglied der 1. Gesetzgebungskommission in der achten 
Legislaturperiode. 

 
Im Namen des Regionalrates möchte ich der Familie des Verstorbenen mein 

aufrichtiges Beileid ausdrücken und ersuche die Abgeordneten, im Gedenken an den 
Verstorbenen eine Minute inne zu halten.  

Danke. 
 
 
Il 18 aprile 2022 è deceduto l’ex Consigliere regionale Remo Jori, eletto Consigliere 

regionale nel Collegio di Trento nella lista “D.C.” nell’ottava, nona e decima Legislatura, in 
carica dal 13 dicembre 1978 al 12 dicembre 1993. 

Il Consigliere è stato Membro della I Commissione legislativa nella ottava 
Legislatura. 
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Nel rivolgere alla famiglia il sentimento di vivo cordoglio dell’intera Assemblea, invito 
i Signori Consiglieri ad un minuto di raccoglimento. 

Grazie. 
 

(Gedenkminute/minuto di raccoglimento) 
 
 

MITTEILUNGEN 

Mit Schreiben vom 16. Mai 2022 hat Regionalratsabgeordneter Ivano Job mitgeteilt, dass 
er sich ab 16. Mai 2022 der Gemischten Ratsfraktion anschließt und Abg. Filippo 
Degasperi als Fraktionsvorsitzenden bestätigt. Im selben Schreiben weist der 
Abgeordnete darauf hin, dass der 13. Mai sein letzter Tag in der Regionalratsfraktion Lega 
Salvini Trentino ist. 

Am 19. April 2022 haben die Regionalratsabgeordneten Marini und Nicolini den 
Gesetzentwurf Nr. 51 „Bestimmungen über die Ernennungen in die Verwaltungsorgane 
der Gesellschaften mit Beteiligung der Region: Änderungen der auf diesem Sachbereich 
geltenden regionalen Gesetzesbestimmungen” eingebracht. 

Erstunterzeichner Abg. Urzì hat mit Schreiben vom 4. Mai 2022 den Begehrensantrag 
Nr. 16 betreffend Steuergutscheine zurückgezogen, der von den Abgeordneten 
Unterholzner, Cia, Ambrosi und Rossato mitunterzeichnet wurde. 

Es sind folgende Anfragen mit der Bitte um schriftliche Beantwortung eingereicht worden: 

Nr. 120, eingebracht am 14. April 2022 vom Regionalratsabgeordneten Zeni, um vom 
Präsidenten des Regionalrates Auskunft über die Prodiktion eines 
Dokumentarfilms, der die Geschichte der Sonderautonomie erzählt, zu erhalten. 

Nr. 121, eingebracht am 14. April 2022 von den Regionalratsabgeordneten Marini und 
Nicolini, um vom Präsidenten der Region Auskunft über die Anwendung des 
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 175 von 2016 betreffend die regelmäßige 
Rationalisierung der öffentlichen Beteiligungen. 

Nr. 122, eingebracht am 14. April 2022 von den Regionalratsabgeordneten Marini und 
Nicolini, um vom Präsidenten des Regionalrates Auskunft über die Fälle und 
Vorgehensweisen in den letzten Gesetzgebungsperioden im Zusammenhang mit 
der Auslegung von Artikel 56 der Geschäftsordnung des Regionalrates 
betreffend die Zusammenlegung von Debatten der politischen Akte zu erhalten. 

Nr. 123, eingebracht am 14. April 2022 von den Regionalratsabgeordneten Marini und 
Nicolini, um vom Präsidenten der Region Auskunft über die von der Gesellschaft 
Brennerautobahn AG anerkannten Bezüge und über die Anwendung des 
Absatzes 6 des Artikels 11 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 175 vom 
19. August 2016 betreffend die Obergrenze der Bezüge in den öffentlich 
kontrollierten Gesellschaften zu erhalten.  

Nr. 124, eingebracht am 19. April 2022 von den Regionalratsabgeordneten Dello Sbarba, 
Foppa, Staffler, Coppola und Zanella, um vom Präsidenten der Region Auskunft 
über das Projekt der öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP), das von der 
Gesellschaft Brennerautobahn AG genehmigt wurde, insbesondere für den Teil, 
der sich auf die voraussichtliche Zunahme des Autobahnverkehrs bezieht, zu 
erhalten; 
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Nr. 125, eingebracht am 17. Mai 2022 vom Regionalratsabgeordneten Degasperi, um vom 
Präsidenten der Region Auskunft über die ausgeübten Tätigkeiten und das 
Einstufungsverfahren einer Bediensteten der Region zu erhalten. 

Die Anfragen Nr. 110, 117 und 122 sind beantwortet worden. Die Anfragen und die 
entsprechenden Antworten bilden integrierenden Bestandteil des stenographischen 
Berichts über diese Sitzung. 

Von Seiten der Konferenz der Präsidenten der gesetzgebenden Versammlungen der 
Regionen und autonomen Provinzen ist am 16. Mai 2022 (Prot. Reg. Rat Nr. 1935) die 
Entschließung Nr. 5146 übermittelt worden, die am 11. Mai 2022 von der gesetzgebenden 
Versammlung der Region Emilia-Romagna betreffend „Europäische Session 2022. 
Referate über die Beteiligung der Region Emilia-Romagna an der aufsteigenden und 
absteigenden Phase des EU-Rechts“ genehmigt wurde.  
Die genannte Entschließung liegt im Sekretariat des Regionalrates zur Einsichtnahme auf. 

Ich möchte außerdem mitteilen, dass nach Beendigung der Regionalratssitzung am 
Vormittag die 2. Gesetzgebungskommission einberufen ist, die im Repräsentationssaal 
anstelle des Regionalratssaals stattfinden wird. 
 
 

COMUNICAZIONI 

Con nota del 16 maggio 2022 il Consigliere regionale Ivano Job ha comunicato di 
aggregarsi, a decorrere dal 16 maggio 2022, al Gruppo consiliare Misto, confermando 
quale Capogruppo il Consigliere Filippo Degasperi. Nella medesima nota il Consigliere 
precisa che il 13 maggio 2022 è da considerarsi l’ultimo giorno presso il Gruppo consiliare 
Lega Salvini Trentino. 
In data 19 aprile 2022 i Consiglieri regionali Marini e Nicolini hanno presentato il disegno 
di legge n. 51 “Disposizioni sulle nomine negli organi amministrativi delle società 
partecipate dalla Regione: modificazioni della normativa regionale in materia”. 
Con nota del 4 maggio 2022 il Consigliere regionale Urzì, primo firmatario, ha comunicato 
il ritiro del Voto n. 16 in materia di buoni di sconto fiscale, sottoscritto anche dai Consiglieri 
regionali Unterholzner, Cia, Ambrosi e Rossato. 

Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta: 

n. 120, presentata in data 14 aprile 2022 dal Consigliere regionale Zeni per avere 
informazioni dal Presidente del Consiglio regionale sulla produzione di un video-
documentario per raccontare la storia dell’Autonomia speciale; 

n. 121, presentata in data 14 aprile 2022 dai Consiglieri regionali Marini e Nicolini per 
avere informazioni dalla Giunta regionale in ordine all’applicazione dell’articolo 20 
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, riguardante la razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni pubbliche;  

n. 122, presentata in data 14 aprile 2022 dai Consiglieri regionali Marini e Nicolini per 
avere informazioni dal Presidente del Consiglio regionale su casistica e prassi 
seguite nelle recenti legislature nell’interpretazione dell’articolo 56 del 
Regolamento interno relativo alla discussione congiunta di atti politici; 

n. 123, presentata in data 14 aprile 2022 dai Consiglieri regionali Marini e Nicolini per 
avere informazioni dalla Giunta regionale sull’ammontare dei compensi 
riconosciuti dalla società Autostrada del Brennero S.p.A. e sull’applicazione del 
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comma 6 dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, relativo al 
limite dei compensi massimi nelle società a controllo pubblico; 

n. 124, presentata in data 19 aprile 2022 dai Consiglieri regionali Dello Sbarba, Foppa, 
Staffler, Coppola e Zanella per avere informazioni dalla Giunta regionale sul 
progetto di Partenariato Pubblico Privato (PPP) approvato dalla società Autostrada 
del Brennero S.p.A., in particolare per la parte inerente la previsione dell’aumento 
del traffico autostradale su gomma; 

n. 125, presentata in data 17 maggio 2022 dal Consigliere regionale Degasperi per avere 
informazioni dal Presidente della Regione sulle mansioni svolte e sulle procedure 
di inquadramento di una dipendente della Regione. 

È stata data risposta alle interrogazioni nn. 110, 117 e 122. Il testo delle interrogazioni e le 
relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto stenografico della presente 
seduta. 

Da parte della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 
Province autonome è pervenuta in data 16 maggio 2022 (prot. C.R. n. 1935) la risoluzione 
n. 5146 approvata l’11 maggio 2022 dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna recante “Sessione Europea 2022. Indirizzi relativi alla partecipazione della 
Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione 
Europea”. 
La suddetta risoluzione è a disposizione dei Consiglieri eventualmente interessati presso 
la Segreteria del Consiglio regionale. 

Comunico inoltre che al termine della seduta antimeridiana del Consiglio regionale seguirà 
la seduta della II Commissione legislativa, che si svolgerà nella sala di rappresentanza 
anziché nell’Aula consiliare. 
 
 

Wir kommen nun zur Behandlung von Punkt 1) der Tagesordnung: 
BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG NR. 33: Genehmigung der Rechnungslegung des 
Regionalrats für das Finanzjahr 2021 (eingebracht vom Präsidium). Die Debatte 
erfolgt laut Art. 106, Absatz 5, was die Beschlussfassungsvorschläge betrifft, und ich 
ersuche den Vizepräsidenten Paccher um Verlesung des Berichtes, sowie auch des 
Beschlussfassungsvorschlages. Prego, vice Presidente. 
 
PACCHER: Grazie, Presidente. 
 

Signori Consiglieri, 

l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella seduta del 24 marzo 2022 ha 
provveduto ai sensi del Regolamento interno e del Regolamento di contabilità del 
Consiglio regionale all’approvazione della proposta del rendiconto generale relativo ai 
risultati della gestione dell’esercizio finanziario 2021. 

Il rendiconto della gestione 2021 è predisposto secondo le disposizioni del decreto 
legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 così come modificato dal decreto legislativo n. 126 
del 10 agosto 2014 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 

La riforma del sistema contabile della Pubblica Amministrazione ha stabilito 
l’adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni 
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schemi di bilancio, l’adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società o altri 
organismi controllati, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici. 

Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano 
(art. 79 del d.lgs. n. 118/2011), la normativa sull’armonizzazione contabile è entrata in 
vigore il 1° gennaio 2016 e quindi con il posticipo di un anno rispetto alla situazione 
ordinaria. 

 Il decreto legislativo n. 118/2011 prevede all’art. 2, comma 1, che le Regioni e gli 
enti locali adottino la contabilità finanziaria “cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di 
contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali 
sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”. L’allegato n. 4/3 
al d.lgs. 118/2011 prevede il “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”. La contabilità economico-
patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema principale e 
fondamentale ai fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione 
finanziaria, per rilevare costi/oneri e ricavi/proventi per poter rappresentare le “utilità 
economiche” acquisite e utilizzate nel corso dell’esercizio e poter partecipare alla 
costruzione del conto del patrimonio. 

Il Consiglio regionale ha adottato il bilancio armonizzato autorizzatorio a partire 
dall’esercizio finanziario 2016 e pertanto con l’esercizio 2017 ha predisposto il rendiconto 
evidenziando, per la prima volta, anche i risultati della gestione economico-patrimoniale 
garantita attraverso l’utilizzo del piano dei conti integrato di cui all’art. 4 del d.lgs. 
118/2011. 

Il bilancio di esercizio è quindi costituito dal rendiconto finanziario, dal conto 
economico e dallo stato patrimoniale. 

Le assegnazioni da parte della Regione mediante trasferimenti sono state pari a 
euro 29.958.150,00 previsti dalla delibera della giunta regionale n. 32 del 10 marzo 2021 
per il fabbisogno di spesa del Consiglio regionale.  

Gli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione dell’esercizio 2021 e 
pluriennale 2022-2023, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 19 del 
9 dicembre 2020 hanno subito modifiche nel corso dell’esercizio, a seguito 
dell’approvazione della prima variazione del bilancio medesimo, con deliberazione 
consiliare n. 23 del 21 luglio 2021 e di variazioni ulteriori di competenza del Segretario 
Generale. Le previsioni di entrata e spesa assestate ammontano ad euro 82.063.776,56 di 
cui euro 9.793.347,63 per contabilità speciali. 

Il rendiconto relativo all’anno 2021 si è chiuso con un totale delle entrate accertate 
in conto competenza pari ad euro 82.657.347,04, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione pari ad euro 12.290.890,23, e un totale delle spese impegnate pari ad 
euro 73.711.951,40 di cui euro 333.320,28 per fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente ed evidenzia un avanzo di competenza di euro 8.945.395,64. 

Le entrate dell’esercizio 2021 comprendono principalmente entrate per trasferimenti 
da parte della Regione Trentino-Alto Adige pari ad euro 29.958.150,00 ed entrate 
extratributarie pari ad euro 31.438.138,13.  

Le spese correnti rappresentano la quasi totalità della spesa impegnata che è 
principalmente volta al pagamento delle indennità dei Consiglieri regionali, degli assegni 
vitalizi e di reversibilità e al pagamento della quota del valore attuale medio, per coloro che 
hanno maturato il diritto, a cui si aggiungono le spese per il personale e le spese per il 
mantenimento della struttura. 
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Per quanto concerne l’analisi delle principali componenti della spesa si è assistito 
ad una diminuzione degli oneri complessivi per gli assegni vitalizi erogati nell’esercizio 
2021 rispetto a quelli degli assegni erogati nell’esercizio precedente. Nel 2020 si è 
provveduto all’ adeguamento Istat degli assegni vitalizi come previsto dalla delibera 
dell’Ufficio di presidenza n. 37 del 22 luglio 2020. 

La spesa per i Consiglieri e l’Ufficio di presidenza ha subito aumenti rispetto alla 
spesa sostenuta nell’anno precedente per l’adeguamento ISTAT delle indennità dei 
Consiglieri come previsto dalla delibera n. 52 del 6 settembre 2021. 

Non sono stati restituiti contributi obbligatori ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 
11 luglio 2014 n. 4 in sostituzione dell’erogazione dell’assegno vitalizio. 

La spesa relativa al personale ha subito una lieve diminuzione dovuta a dipendenti 
cessati dal servizio. 

La spesa relativa alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale ha subito 
un lieve aumento.  

L’Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 1 dell’ 21 febbraio 2022 ha approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021 nelle seguenti risultanze: 

- residui attivi da mantenere a bilancio per euro 36.501,06; 

- residui passivi da mantenere a bilancio per euro 1.931.699,38. 

Il Collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 1 del 17 febbraio 2022, ha espresso 
parere favorevole sulla proposta di riaccertamento dei residui che è stata 
successivamente approvata dall’Ufficio di Presidenza. 

Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio è pari ad euro 28.198.305,99 ed 
è costituito dal fondo cassa esistente al 31 dicembre dell’anno 2021, maggiorato dei 
residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato 
risultante alla medesima data. 

La ripartizione del risultato di amministrazione avviene mediante l’accantonamento 
al Fondo rischi per contenzioso per euro 21.000.000,00, ed altri accantonamenti di cui alla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 45 del 28 settembre 2020 e mediante 
accantonamento del Fondo vincolato in riferimento all’art. 11 della legge regionale 
n. 4/2014 per l’importo complessivo di euro 63.229,12 e la somma vincolata per 
euro 2.004.860,00 in riferimento alla legge n. 1/2017. La quota libera e disponibile 
dell’avanzo di amministrazione ammonta ad euro 5.055.440,73.  

Per quanto attiene il patrimonio dell’ente è da evidenziare una diminuzione del 
valore dei beni mobili dovuto all’applicazione delle quote di ammortamento previste dal 
decreto legislativo 118/2011 che ha portato ad una consistenza degli stessi pari ad 
euro 255.948,66 al 31 dicembre 2021, rispetto ad una consistenza al 31 dicembre 2020 di 
euro 273.119,71.  

Il valore complessivo del patrimonio investito in quote del Fondo Family e del Fondo 
Euregio Minibond al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 26.146.886,32.  

Il documento contabile allegato si divide in conto del bilancio finanziario, conto 
economico e stato patrimoniale. 

Nel conto del bilancio finanziario sono documentate le entrate per titoli, tipologie e 
categorie, le spese per missioni, programmi e titoli, e sono evidenziate le variazioni 
apportate alle previsioni iniziali. Il conto economico comprende i componenti positivi della 
gestione, i componenti negativi della gestione, i proventi ed oneri finanziari, i proventi e 
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oneri straordinari e le imposte. Lo stato patrimoniale è composto dallo stato patrimoniale 
attivo, che comprende le immobilizzazioni, l’attivo circolante, i ratei e risconti attivi, e dallo 
stato patrimoniale passivo, che comprende il patrimonio netto, il fondo per rischi e oneri e 
debiti, i ratei e risconti passivi. Il totale del patrimonio netto al 31.12.2021 è pari ad 
euro 31.798.080,11.  

Il Collegio dei Revisori dei Conti in data 29 marzo 2022 ha espresso il parere 
favorevole all’approvazione della proposta del rendiconto 2021. 

Con tali chiarimenti mi permetto di sottoporre alla Vostra approvazione, a nome 
dell’Ufficio di Presidenza, il rendiconto generale del Consiglio regionale per l’esercizio 
finanziario 2021. 

 
 
Werte Abgeordnete, 

das Präsidium des Regionalrates hat den Entwurf der Rechnungslegung, welche 
die Ergebnisse der Gebarung für das Finanzjahr 2021 zusammenfasst, im Sinne der 
Geschäftsordnung und der Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates in 
der Sitzung vom 24. März 2022 gutgeheißen. 

Die Rechnungslegung über die Haushaltsgebarung 2021 wurde unter Einhaltung 
der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 
(Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und 
Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen 
im Sinne der Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42), so wie es mit dem 
gesetzesvertretenden Dekret Nr. 126 vom 10. August 2014 abgeändert worden ist, erstellt. 

Die Reform zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme sieht für alle öffentlichen 
Verwaltungen einheitliche Haushaltsgrundsätze, einen integrierten Kontenplan, 
einheitliche gemeinsame Haushaltsvorlagen, einen konsolidierten Haushalt mit den 
kontrollierten Betrieben, Gesellschaften oder sonstigen abhängigen Einrichtungen sowie 
die Einführung von einfachen Ergebnisindikatoren vor. 

Für die Regionen mit Sonderstatut und die autonomen Provinzen Trient und Bozen 
(Art. 79 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011) sind die Bestimmungen über 
die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme am 1. Jänner 2016 in Kraft getreten, also 
ein Jahr später als für die übrigen Regionen. 

Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118/2011 sieht bei Artikel 2 Absatz 1 vor, dass 
die Regionen und die Lokalkörperschaften „parallel zur Finanzbuchhaltung zu reinen 
Informations- und Vergleichszwecken ein Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltungs-
system anwenden, um die einheitliche Erfassung der Gebarungsvorfälle sowohl in 
finanzieller als auch in wirtschaftlich-vermögensrechtlicher Hinsicht zu garantieren“. Die 
Anlage Nr. 4/3 zum gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 sieht den „angewandten 
Haushaltsgrundsatz für die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung der Körperschaften 
neben der Finanzbuchhaltung vor“. Die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung wird 
parallel zur Finanzbuchhaltung, die im Hinblick auf die Ermächtigung und auf die 
Rechenschaftslegung der Ergebnisse der Finanzgebarung das wichtigste und 
grundlegende Buchhaltungssystem ist, geführt, um die Kosten/Lasten und die 
Erträge/Einkünfte zu erfassen und den „wirtschaftlichen Nutzen“ darzustellen, der während 
des Finanzjahres erreicht und in Anspruch genommen wurde, und um die Abfassung der 
Vermögensaufstellung zu ermöglichen. 

Der Regionalrat hat den genehmigenden harmonisierten Haushalt ab dem 
Haushaltsjahr 2016 angewandt und hat mit dem Haushaltsjahr 2017 eine 
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Rechnungslegung vorgelegt, in der erstmals auch die Ergebnisse der wirtschaftlichen und 
vermögensrechtlichen Verwaltung, die durch die Anwendung des integrierten Kontenplans 
im Sinne des Artikels 4 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 gewährleistet 
wird, hervorgehoben werden. 

Der Jahresabschluss besteht aus der Rechnungslegung der Finanzbuchhaltung, 
der Erfolgsrechnung und der Vermögensaufstellung. 

Die Zuweisungen von Seiten der Region belaufen sich auf 29.958.150,00 Euro, die 
mit dem Beschluss der Regionalregierung Nr. 32 vom 10. März 2021 zur Deckung der 
Gebarungskosten des Regionalrates vorgesehen worden sind.  

Die Ansätze in der Kompetenzgebarung des Haushaltsvoranschlages für das 
Finanzjahr 2021 und des Mehrjahreshaushaltes 2022-2023, die vom Regionalrat mit dem 
Beschluss Nr. 19 vom 9. Dezember 2020 genehmigt worden sind, haben im Laufe des 
Finanzjahres aufgrund der ersten Änderung zum Haushaltsvoranschlag, die vom 
Regionalrat mit dem Beschluss Nr. 23 vom 21. Juli 2021 genehmigt worden ist, und 
weiterer, in die Zuständigkeit des Generalsekretärs fallender Änderungen, einige 
Abänderungen erfahren. Die endgültigen Einnahmen- und Ausgabenveranschlagungen 
belaufen sich auf 82.063.776,56 Euro, davon betreffen 9.793.347,63 Euro die 
Sonderbuchführungen. 

Das Finanzjahr 2021 ist mit ermittelten Gesamteinnahmen auf Kompetenzrechnung 
in Höhe von 82.657.347,04 Euro, die auch die Verwendung des Verwaltungsüberschusses 
im Ausmaß von 12.290.890,23 Euro mit einschließen, und zweckgebundenen 
Gesamtausgaben in Höhe von 73.711.951,40 Euro – davon entfallen 333.320,28 Euro auf 
den zweckgebundenen Mehrjahresfonds der laufenden Ausgaben – abgeschlossen 
worden, so dass sich ein Kompetenzüberschuss in Höhe 8.945.395,64 Euro ergibt. 

Die Einnahmen des Finanzjahres 2021 umfassen allem voran Einnahmen aufgrund 
der Zuwendungen von Seiten der autonomen Region Trentino-Südtirol in Höhe von 
29.958.150,00 Euro und die außersteuerlichen Einnahmen in Höhe von 
31.438.138,13 Euro. 

Die zweckgebundenen Ausgaben umfassen fast zur Gänze laufende Ausgaben, die 
vorwiegend die Zahlung der Aufwandsentschädigungen der Regionalratsabgeordneten, 
der direkten und übertragbaren Leibrenten und die Auszahlung des durchschnittlichen 
Barwertes an die Abgeordneten, die das Anrecht erwirkt haben, betreffen. Zu diesen 
kommen noch die Ausgaben für das Personal und den Erhalt der Struktur hinzu. 

Im Rahmen der Überprüfung der wichtigsten Ausgabenposten ist hervorzuheben, 
dass die Gesamtausgaben für die im Jahr 2021 ausbezahlten Leibrenten im Vergleich zu 
jenen des Vorjahres gesunken sind. 2020 wurde die ISTAT-Aufwertung der Leibrenten 
vorgenommen, so wie im Präsidiumsbeschluss Nr. 37 vom 22. Juli 2020 vorgesehen.  

Die Ausgaben für die Abgeordneten und das Präsidium verzeichnen im Vergleich 
zu den Ausgaben des Vorjahres eine Zunahme, die auf die ISTAT-Aufwertung der 
Aufwandsentschädigungen der Regionalratsabgeordneten, wie im Beschluss Nr. 52 vom 
6. September 2021 vorgesehen, zurückzuführen ist.  

Es sind keine Pflichtbeiträge gemäß Artikel 8 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 
11. Juli 2014 anstelle der Auszahlung der Leibrente rückerstattet worden.  

Die Ausgaben für das Personal sind im Vergleich zum vorherigen Haushaltsjahr 
leicht gesunken, was darauf zurückzuführen ist, dass Bedienstete aus dem Dienst 
ausgeschieden sind. 
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Die Ausgaben für die Funktionsfähigkeit des Regionalrates sind leicht angestiegen. 

Mit dem Beschluss Nr. 1 vom 21. Februar 2022 hat das Präsidium die ordentliche 
Neufeststellung der Rückstände zum 31. Dezember 2021 wie folgt vorgenommen:  

- im Haushalt beizubehaltende Einnahmenrückstände im Ausmaß von 
36.501,06 Euro; 

- im Haushalt beizubehaltende Ausgabenrückstände im Ausmaß von 
1.931.699,38 Euro. 

Das Kollegium der Rechnungsprüfer hat mit dem Protokoll Nr. 1 vom 
17. Februar 2022 ein positives Gutachten zum Vorschlag betreffend die Neufeststellung 
der Rückstände, der nachfolgend vom Präsidium genehmigt worden ist, abgegeben. 

Das Verwaltungsergebnis am Ende des Haushaltsjahres beläuft sich auf 
28.198.305,99 Euro. Dieses ergibt sich aus dem am 31. Dezember 2021 bestehenden 
Kassafonds, der um die Einnahmenrückstände erhöht und um die Ausgabenrückstände, 
ohne den am genannten Tag gegebenen zweckgebundenen Mehrjahresfonds, vermindert 
wird. 

Das Verwaltungsergebnis ist für Rückstellungen verwendet worden, und zwar im 
Betrag von 21.000.000,00 Euro für den Risikofonds für Gerichtsspesen und für andere 
Rückstellungen im Sinne des Präsidiumsbeschlusses Nr. 45/2020 vom 
28. September 2020, in Höhe von 63.229,12 Euro für den gebundenen Fonds gemäß 
Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 und in Höhe von 2.004.860,00 Euro für den 
gebundenen Fonds gemäß Regionalgesetz Nr. 1/2017, während der Betrag in Höhe von 
5.055.440,73 Euro den freien und verfügbaren Anteil darstellt. 

Was das Vermögen der Körperschaft anbelangt, ist eine Verminderung des Wertes 
der beweglichen Güter aufgrund der laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118/2011 
anzuwendenden Abschreibungsquoten zu verzeichnen, so dass sich diese im Vergleich 
zum Stand vom 31. Dezember 2020 (273.119,71 Euro) am 31. Dezember 2021 auf 
255.948,66 Euro belaufen. 

Das am 31. Dezember 2021 in Anteile des Family Fonds und in den Fonds Euregio 
Minibond investierte Vermögen beläuft sich auf insgesamt 26.146.886,32 Euro. 

Das beiliegende Haushaltsdokument besteht aus der Rechnungslegung der 
Finanzbuchhaltung, der Erfolgsrechnung und der Vermögensaufstellung. 

In der Finanzbuchhaltung werden die Einnahmen nach Titel, Typologien und 
Kategorien und die Ausgaben nach Aufgabenbereiche, Programme und Titel gegliedert 
sowie die Änderungen, die am ursprünglichen Haushaltsvoranschlag vorgenommen 
wurden, aufgezeigt. Die Erfolgsrechnung beinhaltet die positiven und die negativen 
Gebarungsbestandteile, die Erträge auf Finanzanlagen und die Finanzaufwendungen, die 
außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und die Steuern. Die Vermögensaufstellung 
umfasst die Vermögensaufstellung der Aktiva mit den Anlagegütern, dem 
Umlaufvermögen, den antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen und die 
Vermögensaufstellung der Passiva, welche das Nettovermögen, die Risiko- und 
Abgabenrückstellungen, die Verbindlichkeiten und die antizipativen und transitorischen 
Rechnungsabgrenzungen (Passiva) umfasst. Das Nettovermögen beläuft sich am 
31.12.2021 auf insgesamt 31.798.080,11 Euro. 

Das Kollegium der Rechnungsprüfer hat am 29. März 2022 ein positives Gutachten 
zur Genehmigung der Rechnungslegung des Finanzjahres 2021 abgegeben. 
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Mit diesen Erläuterungen erlaube ich mir dem Regionalrat im Namen des 
Präsidiums die Rechnungslegung des Regionalrates für das Finanzjahr 2021 zur 
Genehmigung vorzulegen. 
 
 

Do ora lettura della delibera: 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 
modificato con il decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, le cui disposizioni sono 
state recepite con la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25 con la quale è stata 
modificata la legge regionale del 15 luglio 2009, n. 3 concernente le norme in materia di 
bilancio e contabilità della regione, ai fini dell’adeguamento della propria gestione ai 
principi contabili generali e applicati, stabiliti dal decreto predetto; 

Visto l’art. 5 e l’art. 6 del Regolamento interno del Consiglio regionale relativamente 
all’approvazione del proprio rendiconto; 

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale 
approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m., rinviando 
per quanto non precisato alle disposizioni previste dalla Legge regionale di contabilità n. 3 
del 15 luglio 2009 e s.m.; 

Preso atto che il Consiglio regionale ha approvato con deliberazione n. 19 del 
9 dicembre 2020 il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2022-2023, per il 
funzionamento del Consiglio regionale; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 65 del 22 dicembre 2020 di 
approvazione del bilancio finanziario gestionale e riapprovazione del documento tecnico di 
accompagnamento per gli anni 2021-2022-2023; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 21 luglio 2021 di 
approvazione della prima variazione del bilancio di previsione del Consiglio per gli anni 
2021-2022-2023; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 21 febbraio 2022 di 
approvazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 4 
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 24 marzo 2022 di 
approvazione degli schemi del rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 
2021; 

Visti i seguenti allegati alla presente deliberazione: 

- schema del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021, redatto in conformità alla 
classificazione prevista dal d.lgs. n. 118/2011 e costituito dal Conto del bilancio con 
i relativi riepiloghi e prospetti, il Conto economico, lo Stato patrimoniale, la relazione 
sul rendiconto, e il Conto del bilancio consuntivo 2021 suddiviso per capitoli come 
da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti di cui all’allegato B) che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

A ______________ di voti legalmente espressi; 
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d e l i b e r a 

Nella seduta del ______________  

1. di approvare il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021, redatto in 
conformità alla classificazione prevista dal decreto legislativo n. 118/2011 e 
costituito dal Conto del bilancio con i relativi riepiloghi e prospetti, il Conto 
economico, lo Stato patrimoniale, la relazione sul rendiconto e il Conto del bilancio 
consuntivo 2021 suddiviso per capitoli come da allegato A) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di considerare il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti di cui 
all’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
 

DER REGIONALRAT 

Nach Einsicht in das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 
„Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und 
der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren 
Einrichtungen im Sinne der Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42”, 
abgeändert durch das gesetzesvertretende Dekret Nr. 126 vom 10. August 2014, dessen 
Bestimmungen mit dem Regionalgesetz Nr. 25 vom 23. November 2015 übernommen 
wurden, mit dem das Regionalgesetz Nr. 3 vom 15. Juli 2009 betreffend Bestimmungen 
über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region abgeändert wurde, um die 
eigene Haushaltsführung an die allgemeinen und angewandten Haushaltsgrundsätze, die 
vom vorgenannten Dekret festgelegt wurden, anzupassen; 

Nach Einsicht in die Artikel 5 und 6 der Geschäftsordnung des Regionalrates 
betreffend die Genehmigung der Rechnungslegung; 

Nach Einsicht in die mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 370 vom 31. Juli 2018, 
genehmigte Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates mit ihren 
nachfolgenden Änderungen, wobei für alles, was darin nicht geregelt ist, auf die im 
Regionalgesetz betreffend das Rechnungswesen Nr. 3 vom 15. Juli 2009 mit seinen 
späteren Änderungen und Ergänzungen enthaltenen Bestimmungen verwiesen worden ist; 

Zur Kenntnis genommen, dass der Regionalrat mit dem Beschluss Nr. 19 vom 
9. Dezember 2020 den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2021-2022-2023 für die 
Tätigkeit des Regionalrates genehmigt hat; 

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 65 vom 22. Dezember 2020 
betreffend die Genehmigung des Gebarungshaushaltes und die neuerliche Genehmigung 
des technischen Begleitberichtes für die Jahre 2021-2022-2023; 

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates Nr. 23 vom 21. Juli 2021 
betreffend die Genehmigung der ersten Änderung des Haushaltsvoranschlages des 
Regionalrates für die Jahre 2021-2022-2023; 

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 1 vom 21. Februar 2022, mit dem, so 
wie laut Artikel 3 Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 mit seinen 
späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehen, die Einnahmen- und 
Ausgabenrückstände neu festgestellt worden sind; 

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 10 vom 24. März 2022, mit dem der 
Entwurf der Rechnungslegung des Regionalrates für das Finanzjahr 2021 genehmigt 
worden ist; 
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Nach Einsicht in die diesem Beschluss beiliegenden Anlagen: 

- Entwurf der Rechnungslegung für das Finanzjahr 2021, abgefasst nach der 
Klassifizierung laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118/2011, der die 
Abschlussrechnung mit den jeweiligen Zusammenfassungen und Aufstellungen, die 
Erfolgsrechnung, den Vermögensstand und den Bericht über die Rechnungslegung 
laut der Anlage A) enthält, die integrierender und wesentlicher Bestandteil dieses 
Beschlusses ist; 

- positives Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer laut der Anlage B), die 
ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bildet; 

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmen ______________, 

b e s c h l i e ß t 

in der Sitzung vom ______________  

1. die Rechnungslegung für das Finanzjahr 2021, abgefasst nach der Klassifizierung 
laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118/2011, welche die Abschlussrechnung mit 
den jeweiligen Zusammenfassungen und Aufstellungen, die Erfolgsrechnung, den 
Vermögensstand und den Bericht über die Rechnungslegung laut der Anlage A) 
enthält, zu genehmigen, wobei genannte Anlage integrierender und wesentlicher 
Bestandteil dieses Beschlusses ist; 

2. das in der Anlage B) angeführte positive Gutachten des Kollegiums der 
Rechnungsprüfer als ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses 
Beschlusses zu betrachten. 

 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen? Wenn es keine Wortmeldungen 
gibt… Abgeordneter Marini, prego. 
 
MARINI: Se nessuno interviene lo faccio io, anche per rendere onore ai membri dell’Ufficio 
di Presidenza che hanno lavorato nel compilare, nello scrivere questo documento. Il 
rendiconto del Consiglio regionale non dovrebbe essere considerato solo un mero atto di 
natura finanziaria, per chiudere i conti relativamente all’anno precedente e rispettare le 
scadenze previste dalla legge, dato che questo rendiconto deve essere approvato entro la 
fine del mese di maggio.  L’approvazione del rendiconto dovrebbe essere anche 
l’occasione per tirare un po’ le somme rispetto all’attività che ha svolto il Consiglio 
regionale nell’anno precedente anche sotto il profilo istituzionale, sotto il profilo del 
funzionamento, perché, alla fine, se abbiamo dei costi, se abbiamo delle entrate è perché 
c’è un’attività che deve essere finanziata e garantita. 
 In sede di approvazione del rendiconto bisognerebbe almeno provare a fare uno 
sforzo per capire qual è la connessione tra costi e ricavi di natura finanziaria e poi i 
benefici ottenuti grazie all’impegno di queste risorse pubbliche. La maggior parte delle 
spese è rappresentata dalle spese per i nostri stipendi, le nostre indennità, rimborsi spese 
e via dicendo, nonché per sostenere i vitalizi. La fetta maggiore (mi pare circa 48.000.000 
di euro su 64.000.000) riguarda proprio queste costi.  
 In un cittadino dovrebbe nascere spontaneamente una domanda: è un ente, un 
soggetto istituzionale che fa le leggi, o è un ente previdenziale? Infatti se uno va a leggere 
il bilancio si pone questa domanda. Depurando la parte relativa alle indennità e agli 
stipendi bisognerebbe fare una riflessione sul resto, è poca roba però questo 
ragionamento bisognerebbe provare a farlo. Ad esempio mi pare che meno di 2 milioni di 
euro siano destinati a garantire il funzionamento in termini di spesa del personale. 
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Saranno pochi o tanti non lo so, questa potrebbe essere l’occasione per fare una 
riflessione rispetto al personale che abbiamo e se la politica valorizza in maniera 
sufficiente e intelligente il personale impiegato presso gli uffici consiliari. Come lo può 
fare? Innanzitutto servirebbero idee politiche, poi bisognerebbe mettere in campo tutti gli 
strumenti amministrativi che ci sono.  
 Le idee politiche si potrebbero rappresentare prevedendo la possibilità di collegare 
degli ordini del giorno ai documenti di bilancio interno, il bilancio previsionale, il bilancio di 
assestamento e in questo caso il rendiconto generale. Ad esempio la Camera dei Deputati 
e il Senato della Repubblica prevedono la possibilità di collegare degli ordini del giorno; 
l’utilità derivante dall’introduzione di un dispositivo di questo tipo sarebbe quella di 
collegare politicamente questi documenti di natura contabile con la rappresentanza politica 
in Consiglio.  
 Questo è un limite, nella proposta di modifica del regolamento interno il Movimento 
5 Stelle ha presentato proprio una puntuale proposta per introdurre questa possibilità: 
presentare degli ordini del giorno, quindi degli atti di indirizzo da rivolgere al Presidente del 
Consiglio e all’Ufficio di Presidenza in relazione alle misure da attuare nella gestione del 
personale, nella gestione delle misure per assicurare la trasparenza, per prevenire la 
corruzione e via discorrendo. 
 Purtroppo oggi non c’è questa possibilità, quindi noi siamo qui a parlare tra di noi 
senza avere la possibilità di presentare delle proposte, di vederle approvate e in un certo 
modo vincolare almeno politicamente il Presidente e l’Ufficio di Presidenza ad attuare 
queste misure. Nel corso della legislatura ho fatto varie proposte, ora non ho avuto il 
tempo di sistematizzarle, ma ne riprendo alcune che secondo me varrebbe la pena 
implementare, che riguardano soprattutto la pubblicità sui lavori consiliari. Per ogni seduta 
consiliare viene predisposto un resoconto integrale, che viene messo a disposizione dei 
Consiglieri quando è pronto, viene assicurata loro la possibilità di presentare osservazioni 
e poi questo resoconto viene pubblicato ed è integralmente disponibile. 
 Il resoconto riporta le dichiarazioni fatte dai Consiglieri in aula in lingua italiana o in 
lingua tedesca, quindi il limite qual è? Se un elettore di lingua italiana vuole leggere il 
resoconto non capisce la parte scritta in lingua tedesca e, viceversa, l’elettore di lingua 
tedesca che fatica a comprendere la lingua italiana, fatica a comprendere la dichiarazione 
fatta in italiano. Questo è un problema che anch’io vivo, perché leggo i resoconti e mi 
ritrovo con delle dichiarazioni in italiano e con delle dichiarazioni in tedesco. Poi, essendo 
smart, uno può prendere la parte che gli interessa, metterla in Google translator e arriva a 
una traduzione istantanea più o meno corretta. 
 Noi però abbiamo degli strumenti, abbiamo la traduzione simultanea di tutto quello 
che viene detto in aula e questa traduzione simultanea viene trasmessa con un segnale 
elettronico in queste cuffie, così ogni Consigliere ha la possibilità di ascoltare tutto quello 
che viene detto e di comprenderlo. Il lavoro che viene fatto in quel gabbiotto là è egregio, è 
molto preciso e puntuale. Più volte ho chiesto in quest’aula che il lavoro che viene svolto 
nella cabina di traduzione venga messo a disposizione anche degli elettori che decidono di 
seguire i lavori consiliari. In maniera corretta - nel 2015 mi pare fosse - il Consiglio 
regionale ha assicurato la diretta streaming predisponendo un canale di YouTube. La 
diretta streaming viene fatta in lingua originale, basterebbe un semplice accorgimento 
tecnico per trasmettere la traduzione simultanea in lingua italiana o in lingua tedesca sul 
medesimo canale. Abbiamo un servizio e potremmo valorizzarlo. 
 Nel momento in cui un cittadino va a leggersi il resoconto integrale sa che 
comunque c’è a disposizione una traduzione simultanea, la può ritrovare sul sito Internet 
così da valorizzare quello che già abbiamo. Non abbiamo ulteriori costi salvo degli 
interventi di tipo tecnologico, che però una volta che vengono fatti devono essere solo 
mantenuti e gestiti.  Il Presidente mi aveva assicurato che si sarebbe lavorato per garantire 
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la trasmissione della diretta anche con la traduzione simultanea, ma ad oggi non ho avuto 
risposte. 
 Qualcosa che si potrebbe fare utilizzando le risorse che ci sono a disposizione: si 
potrebbe pensare ad una gestione coordinata con i Consigli provinciali di Trento e di 
Bolzano degli atti politici che vengono pubblicati sul sito Internet. L’attività politica a livello 
regionale è più difficile da gestire, anche da un punto di vista documentale, proprio perché 
i documenti devono essere redatti in lingua italiana e in lingua tedesca. Però si rileva come 
il sistema di gestione documentale e di pubblicazione degli atti in uso al Consiglio 
provinciale di Trento, di Bolzano e del Consiglio regionale sia diverso.  
 Da questo punto di vista il Consiglio regionale potrebbe provare a recepire un 
modello o l’altro, almeno per iniziare ad andare in una direzione di uniformità rispetto alla 
gestione dei documenti e alla pubblicazione dei documenti. Questo anche per ottimizzare 
il lavoro che viene fatto dai dipendenti e renderlo più fruibile alla cittadinanza, agli elettori e 
talvolta anche ai Consiglieri e ai loro collaboratori. Infatti avere dei sistemi di gestione 
documentale che funzionano secondo le stesse regole faciliterebbe l’accesso di tutti e il 
lavoro di chi vuole utilizzare le informazioni che sono disponibili. 
 Si potrebbe lavorare, parallelamente all’approvazione dei rendiconti dei bilanci 
previsionali, su quei documenti che riguardano la performance dei dipendenti, la 
trasparenza e la prevenzione della corruzione. Parlo del PIAU, piano integrato di attività e 
organizzazione della pubblica amministrazione, che è obbligatorio solo per gli enti con più 
di 50 dipendenti ma non è vietato per quelli che ne hanno meno. Forse il Consiglio 
regionale potrebbe pensare di innovare la propria gestione introducendo uno strumento di 
questo tipo, che accorpa degli strumenti che già sono previsti dalla normativa. Pensiamo 
al piano triennale di fabbisogno del personale, al piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, alla performance dei dirigenti della pubblica 
amministrazione, o ancora all’introduzione di modelli lavorativi di smart working che 
valorizzino il capitale umano che c’è a disposizione. 
 Ci sarebbe molto spazio per innovare anche da un punto di vista gestionale, non 
limitandosi solo agli aspetti meramente contabili. Ringraziando per il lavoro che ha fatto 
l’Ufficio di Presidenza e il lavoro che viene assicurato dai dipendenti del Consiglio 
Provinciale volevo chiudere questo intervento. Grazie, Presidente. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ansonsten kann ich sehr 
wohl sagen, dass der Regionalrat das gesetzgebende Organ ist und die Kosten der 
Gesetze natürlich nicht auf dem Regionalrat lasten, also die Kosten fallen nicht auf den 
Regionalrat, dann ist das so, dass natürlich das ausführende Organ die Regionalregierung 
ist und die Kosten der Gesetze fallen natürlich auf den Haushalt der Regionalregierung 
und nicht jenes des Landtages. Was die Übersetzung anbelangt, glaube ich schon sagen 
zu können, dass die Rechnungslegung sowohl für italienischsprachige als auch 
deutschsprachige Personen lesbar ist, da alles zweisprachig geschrieben wurde und somit 
für alle die Möglichkeit besteht, das Dokument zu lesen. Was die Übersetzung hier 
anbelangt, der Arbeit in der Aula, sind wir dran. Ich glaube, es gibt jetzt seit Kurzem die 
Möglichkeit, die von Ihnen angesprochene Simultanübersetzung auch weiterzuleiten, aber 
wir müssen hier diese Anlage und auch jene des Regionalrates noch anpassen. Früher als 
Sie uns gefragt haben, war es uns noch nicht möglich. Mittlerweile gibt es die technische 
Möglichkeit und wir werden daran arbeiten. Ich glaube, das ist auch ein Anliegen des 
Landtages von Bozen. 

Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann kommen wir zur 
Stimmabgabeerklärung. 
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Gibt es keine. Somit stimmen wir über den Beschlussfassungsvorschlag ab. Ich 
eröffne die Abstimmung. Ich schließe die Abstimmung. Mit 34 Ja-Stimmen und 17 
Enthaltungen ist der Beschlussfassungsvorschlag genehmigt.  

Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt Nr. 2). Abg. Ploner Franz, zum 
Fortgang der Arbeiten? Ich sehe Ploner Franz vorgemerkt. Nicht? Nein. 

Abgeordnete Ferrari zum Fortgang der Arbeiten, bitte. 
 
FERRARI: Sull’ordine lavori, grazie. Per chiederle, Presidente, gentilmente la possibilità di 
avere un po’ di tempo per una riunione delle minoranze. 
 
PRÄSIDENT: Wie lange? 
 
FERRARI: Venti minuti. 
 
PRÄSIDENT: Dieci minuti. 
 
FERRARI: Venti. Se dico trenta lei me ne dà quindici?  
 
PRÄSIDENT: Allora facciamo quindici. 
 
FERRARI: Grazie. 
 
PRÄSIDENT: Vuol dire che alle ore 11.07 riprendiamo. Consigliere Cia, prego. 
 
CIA: Grazie, Presidente. Ne approfittiamo anche per chiedere la possibilità della 
maggioranza trentina di potersi trovare per discutere alcune cose. È possibile? La 
maggioranza del Trentino, provinciale, scusatemi. 
 
PRÄSIDENT: Va bene. Wir werden um 11.07 Uhr die Arbeit wieder aufnehmen.  
 
(ore 10.53) 
 
 
(ore 11.27) 
 
PRÄSIDENT: Ich ersuche die Türen zu schließen. Abgeordneter Köllensperger zum 
Fortgang der Arbeiten, bitte.  
 
KÖLLENSPERGER: Zum Fortgang der Arbeiten. Sul proseguo dei lavori. Come 
minoranze adesso abbiamo discusso e abbiamo rilevato un po’ il fatto che mentre tutto il 
dibattito qui si concentra su un emendamento firmato Bisesti, che in realtà probabilmente 
è destinato allo stipendio di una precisa persona, va totalmente in secondo piano tutta 
l’informativa intorno alla più importante società regionale, che è la A22. Noi vorremmo una 
breve – dieci minuti – seduta dei Capigruppo, alla presenza del Presidente della Regione 
Fugatti, per chiarire questo aspetto e dopo poter lavorare in maniera sensata e mirata, 
finendo questo teatrino. 
 
PRÄSIDENT: Nur eine Frage, reichen zehn Minuten aus?  
 
KÖLLENSPERGER: Machen wir fünfzehn Minuten. 
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PRÄSIDENT: Fünfzehn Minuten, das wäre dann 11.45 Uhr. Dann werden wir ziemlich 
pünktlich um 11.45 Uhr die Arbeiten wieder aufnehmen. Somit unterbrechen wir für 
fünfzehn Minuten für die Fraktionssprecher, alle Fraktionssprecher, nicht nur jene der 
Minderheit, sämtliche, das heißt auch ich. 
 
(ore 11.30) 
 
 
(ore 11.45) 
 
PRÄSIDENT: Ich nehme die Sitzung wieder auf. Ich ersuche, dass wir die Türen 
schließen. Ich ersuche um etwas Ruhe. Abgeordneter Ploner Franz. Wir sind wieder im 
Sitzungsmodus. Ich ersuche zum Fortgang der Arbeiten den Präsidenten Fugatti um die 
Erläuterungen, bitte. 
 
FUGATTI: “La concessione di Autostrada del Brennero S.p.A. è scaduta il 30 aprile 2014. 
Nelle more della scadenza il concedente ha attivato una procedura di gara che in data 
17 dicembre 2013 il Consiglio di Stato ha annullato, accogliendo l’impugnativa promossa 
dalla società a causa dei vizi di legittimità riscontrati. Tenuto conto dell’esito infruttuoso 
della procedura di gara europea ad evidenza pubblica approssimativamente la scadenza 
della concessione A22, con nota di data 25 febbraio 2014, l’ente concedente ha richiesto 
ad Autostrada del Brennero S.p.A. di proseguire nella gestione della concessione, 
secondo i termini e le modalità previste dalla convenzione vigente. 
 Permanendo comunque la necessità di individuare il soggetto concessionario 
dell’arteria autostradale A22, nel corso del 2015 il Governo italiano ha preso in 
considerazione la possibilità di affidare la concessione autostradale secondo quanto 
previsto dall’articolo 17 della direttiva europea 2014/23 e su tale linea di azione, in data 
14 gennaio 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le amministrazioni 
pubbliche territoriali attraversate dal nastro autostradale A22 (che sono Regione Trentino 
Alto Adige, province di Bolzano, Trento, Verona, Mantova, Modena, Reggio Emilia, comuni 
di Bolzano, Trento, Verona, Mantova, Camera di Commercio di Bolzano, Trento, Verona, 
Mantova, Azienda consorziale dei trasporti di Reggio Emilia) hanno sottoscritto un 
protocollo d’intesa avente ad oggetto “l’individuazione e l’adozione di misure da attuarsi 
con idonei strumenti normativi e amministrativi, volti ad affidare a una società interamente 
partecipata da amministrazioni pubbliche, territoriali e locali, la gestione e la costruzione a 
condizioni di mercato, anche in regime di concessione, di infrastrutture lungo il corridoio 
del Brennero, assegnando al soggetto così individuato gli obblighi di servizio pubblico 
connessi al complessivo progetto. 
 Al fine di poter dare attuazione al sopra citato protocollo d’intesa, nel Decreto legge 
16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni della legge 4 dicembre 2017 n. 172, è 
stato introdotto l’articolo 13 bis recante, tra l’altro, la possibilità di affidare la concessione 
A22 a una società in house nel cui capitale non figurino soggetti privati. Con legge 
27 dicembre 2017 n. 205 nel suddetto articolo 13 bis è stato infine introdotto un termine 
entro il quale stipulare gli atti di convenzione con una società in house a totale 
partecipazione pubblica. Scadenza in tale sede stabilita per il giorno 30 settembre 2018 e 
successivamente più volte prorogata, da ultimo al termine del 15 dicembre 2021. Data a 
partire dalla quale risulta decaduta la possibilità di procedere all’affido diretto della 
concessione di A22 ad una società in house. 
 Ottemperando alle linee di indirizzo indicate dall’assemblea dei soci, la società 
aveva da subito attivato tutte le misure necessarie per addivenire all’acquisizione delle 
quote private e alla conseguente totalizzazione pubblica della compagine societaria, 
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condizione prodromica all’affidamento della concessione. Nonostante i numerosi sforzi in 
tal senso, non è stato possibile individuare un’intesa che da un lato rispettasse le 
indicazioni della Procura regionale della Corte dei Conti e dall’altro non esponesse la 
società ad una impugnativa delle eventuali deliberazioni di riscatto forzoso delle quote di 
partecipazione detenute dai soci privati e al conseguente stallo che si sarebbe prodotto e 
che avrebbe comunque determinato l’impossibilità di assolvere a quanto previsto dal 
suddetto articolo 13 bis. 
 Data l’oggettiva impossibilità di procedere alle condizioni di cui sopra, cioè la 
totalizzazione pubblica, con la legge 9 novembre 2021 n. 156 di conversione del decreto 
legge 10 settembre 2021, n. 121, cosiddetto decreto infrastrutture, in particolare con il 
comma 1 bis all’articolo 2, il legislatore ha reso possibile procedere all’affidamento della 
concessione A22 secondo le procedure di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 
18 aprile 2016 n. 50, ossia attraverso un partenariato pubblico-privato. Alla luce di tale 
novità legislativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 17 dicembre 21 la 
società, in linea con le deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci nella seduta del 
13 dicembre del ’21, ha disposto pertanto l’esecuzione di ogni attività finalizzata alla 
tempestiva presentazione di una proposta di finanza di progetto, nel rispetto del comma 15 
del predetto articolo 183. 
 Va infatti rilevato come, scaduto senza rinnovo il termine del 15 dicembre del ‘21 
per addivenire a una società a capitale interamente pubblico, in house, l’unica alternativa 
alla gara europea per l’affidamento della concessione della A22 è, allo stato attuale, quella 
del partenariato pubblico privato, che peraltro offre la possibilità di formulare una proposta 
di gestione della mobilità lungo il corridoio del Brennero in linea con le esigenze di 
sostenibilità dei territori attraversati, non espone al rischio di una statalizzazione di fatto 
della società concessionaria e, in caso di presentazione di proposte giudicate migliorative 
dal concedente, consente di far valore il diritto di prelazione. 
 Attuando quanto disposto dal C.d.A. su indicazione dell’assemblea dei soci ed in 
virtù della presenza all’interno di Autostrada del Brennero della struttura tecnica in grado di 
elaborare una proposta spontanea di finanza di progetto relativa ad un affidamento 
pluridecennale della concessione, questa è stata depositata al Ministero delle infrastrutture 
in data 11 maggio 2022. In linea con le previsioni del legislatore che ha inteso aprire 
l’accesso allo strumento del partenariato pubblico privato in ambito autostradale, con 
l’obiettivo di addivenire a una proposta capace di ridisegnare nel segno della sostenibilità 
ambientale la mobilità lungo un corridoio ad un tempo strategico e delicato come quello 
del Brennero, la proposta depositata dalla società è interamente incardinata sui princìpi 
della transizione ecologica, della digitalizzazione del trasporto autostradale e sul 
trasferimento modale del traffico merci dalla gomma alla rotaia. 
 Le analisi trasportistiche eseguite recepiscono le previsioni UE di shift modale 
gomma-ferro sul corridoio del Brennero, connesse alla realizzazione e messa in esercizio 
del tunnel di base del Brennero e della nuova linea ferroviaria Verona-Brennero. In 
particolare tra i differenti scenari di ripartizione modale della modalità di traffico merci e 
passeggeri si è scelto di considerare lo scenario che prevede il maggiore shift modale in 
favore del vettore ferroviario. La previsione di sviluppo del traffico autostradale è stata 
elaborata su un arco temporale di cinquant’anni, tenendo presente l’obiettivo strategico 
per l’Autobrennero di trasferire progressivamente su ferro il traffico merci a lunga 
percorrenza, tenendo presente un’evoluzione del traffico autostradale orientata verso 
veicoli ad emissioni inquinanti 0 e verso una gestione digitale del traffico veicolare, che 
permetterà di aumentare la capacità dell’arteria riducendo i tempi di percorrenza, 
abbattendo il tasso di incidentalità e senza ulteriore consumo di suolo all’interno del 
corridoio del Brennero. 
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 Quanto alla legge 124 del 2015, nota come legge Madia, Autostrada del Brennero è 
una società per azioni a prevalente capitale pubblico, in particolare il socio di maggioranza 
e di riferimento, Regione, detiene una quota pari al 32,28%; Autobrennero, società a 
partecipazione pubblica non di controllo, è pertanto tenuta all’applicazione delle vigenti 
disposizioni in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche in veste di 
società partecipata dall’ente pubblico ma non controllata, che applica in maniera 
pedissequa. 
 Tutto ciò premesso e visto anche il dibattito che c’è stato si chiarisce quanto segue: 
Autostrada del Brennero ha agito percorrendo l’unica strada alternativa alla gara europea, 
la quale, si ricorda, esporrebbe tutte le comunità locali dell’asse Brennero-Modena a 
rischio di una gestione della propria principale infrastruttura priva di una qualsiasi forma di 
indirizzo da parte dei propri enti locali, relegando i territori che noi tutti rappresentiamo in 
quest’aula a terra di attraversamento degli interessi di terzi. 
 Come esposto in premessa, dal 15 dicembre del ‘21 la legislazione statale non 
consente più di affidare in via diretta la concessione autostradale dell’A22 a una società 
pura a capitale interamente pubblico, quindi non c’è più la possibilità dell’in house. I termini 
per la totalizzazione pubblica della compagine societaria sono stati infatti più volte 
prorogati, a partire dal primo termine di legge previsto per il 30 settembre 2018, fino al 
15 dicembre del ‘21. Pertanto, allo stato attuale la deroga concessa dal legislatore con il 
cosiddetto decreto infrastrutture è l’unica strada alternativa a quella della gara europea. Si 
tratta di una procedura che ha il pregio di permettere la formulazione di una proposta di 
gestione intermodale della mobilità lungo l’asse Brennero-Modena, in linea con le 
esigenze di sostenibilità dei territori, che permette, qualora venissero presentate altre 
proposte giudicate migliorative dal concedente, di esercitare il diritto di prelazione e che 
non espone l’Autostrada del Brennero al rischio di una statalizzazione di fatto dei suoi 
organi di governance. 
 La proposta, depositata in data 11 maggio, non prevede alcuna diluizione della 
partecipazione pubblica all’interno della compagine societaria di Autostrada del Brennero, 
che si propone direttamente e non insieme ad altri operatori economici per l’affidamento 
della concessione. La sostenibilità economica dell’iniziativa non è assolutamente legata a 
modifiche di assetto societario, né tantomeno a ipotesi di allargamento della compagine 
dei soci privati, bensì ad un’attenta serie di vincoli di indirizzo e a una proposta di bozza di 
convenzione che, se accolta, renderà possibile garantire obiettivi strategici da sempre 
condivisi dai soci. 
 L’articolo 183 del Codice dei contratti pubblici prevede questa forma quale forma di 
partenariato pubblico privato da finanza di progetto ad iniziativa privata o a iniziativa 
pubblica. La presentazione della proposta di finanza di progetto all’ente concedente 
costituisce la fase di apertura del procedimento di valutazione dell’interesse pubblico, che 
viene svolto dall’ente concedente entro il termine di 90 giorni”. Siamo nella fase di 
valutazione dell’interesse pubblico da parte dell’ente concedente. 
 “Qualora, anche a seguito di eventuali richieste di modifica o integrazione, la 
proposta è positivamente accolta l’ente concedente indice la gara pubblica, sulla base 
della stessa, in esito alla quale segue l’aggiudicazione con attribuzione del diritto di 
prelazione al soggetto promotore. Autostrada del Brennero ha depositato la proposta di 
finanza di progetto il giorno 11 maggio, in precedenza ed in ragione dell’evoluzione 
normativa sopra richiamata nella prima parte di ciò che ho detto, si sono tenute diverse 
assemblee societarie: 8 ottobre ‘21, 22 novembre ‘21, 13 dicembre ‘21, 13 aprile ‘22.  
 Nell’ultima assemblea i soci a larghissima maggioranza hanno preso atto dei 
contenuti della proposta in questione, formulata ai sensi dell’articolo 183 comma 15 del 
Codice dei contratti pubblici, adottando la conseguente linea di indirizzo all’organo di 
amministrazione. La competenza a definire, elaborare, assumere e presentare la proposta 
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di finanza di progetto è riservata al C.d.A. di Autostrada del Brennero. La disciplina non 
prevede determinazione amministrativa prodromica da parte dei soci pubblici, i quali si 
esprimono esercitando le prerogative proprie dell’essere socio.  
 La scelta della modalità di affidamento dell’Autostrada Brennero Modena ricade 
appunto nell’ambito della legislazione statale. Infatti in primo luogo è una legge statale che 
disciplina in modo specifico l’assegnazione di questa tratta autostradale. In seconda 
battuta compete all’ente concedente esprimersi in modo dirimente sulla valutazione della 
finanza di progetto, o sulla indizione della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del 
gestore. 
 Alla luce del percorso già illustrato, si può rilevare che, ad avviso dei soci pubblici di 
Autostrada del Brennero, la finanza di progetto è, allo stato attuale, lo strumento giuridico 
idoneo a consentire di superare le criticità riscontrate nel modello dell’ in house. In sintesi 
esso comporta alcuni vantaggi. 

1. Consente di mantenere l’attuale compagine sociale.  
2. Permette ai soggetti proponenti di avere in mano il proprio destino, in quanto sono 

loro a presentare il progetto al Ministero competente e la possibilità per la 
governance di rimanere in mano agli attuali soci pubblici, in linea con la storia di 
Autostrada del Brennero.  

3. Agevola un allungamento della concessione che è rapportato al volume degli 
investimenti pubblici nel piano economico finanziario, in modo che essa potrà 
anche essere più lunga dei trent’anni.  

4. Consente di presentare un progetto con investimenti maggiori rispetto a quelli 
previsti per l’affidamento in house, con la conseguenza che tale aumento 
costituisce uno straordinario volano per il sistema economico dei territori che 
insistono sul corridoio del Brennero. Investimenti maggiori rispetto a quanto previsto 
nell’ipotesi dell’in house, con riferimento ad esempio alla terza dinamica nel tratto 
tra Bolzano e Verona per circa 1.500.000.000 euro, agli interventi sulle barriere 
fonoassorbenti, alle aree di servizio, alla manutenzione straordinaria, 1 miliardo e al 
piano dei servizi di digitalizzazione e di idrogeno.  

5. Attualizza in modo più dinamico gli investimenti seguendo le linee guide che ci 
vengono dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: digitalizzazione, transizione 
ecologica, intermodalità nel corridoio del Brennero, nonché prevedendo nuovi 
investimenti per interventi di miglioramento della viabilità ordinaria, funzionali 
all’asse autostradale e stanziando in questo caso circa 1 miliardo di euro”. 

 Ovvero 1 miliardo di euro che verranno divisi tra i territori dal Brennero a Modena 
per opere chiamiamole collegate all’Autostrada del Brennero, su intersezioni stradali 
collegate ad Autostrada del Brennero. 

6. “Il progetto prevede la prelazione per i soggetti proponenti. 
 Il fatto poi che la norma per la finanza di progetto preveda inoltre un termine breve 
entro cui concludere la procedura di affidamento, dicembre ’22, può essere considerato un 
fatto anch’esso positivo. Inoltre la formulazione della proposta di finanza di progetto, 
rispetto all’esperienza maturata con l’accordo di cooperazione interistituzionale potrebbe 
assicurare un dialogo più proficuo tra i soggetti proponenti e il Ministero, in quanto sono 
maggiormente chiari e definiti i ruoli e questo elemento ha indirettamente agevolato 
l’impostazione della proposta, in modo tale che tutti gli interessi, anche quelli territoriali, 
siano bilanciati nel progetto definitivo”. 
 Questo è il passaggio che chiedevamo alla Capigruppo. “L’evoluzione degli introiti è 
stata calcolata secondo un coefficiente prudenziale, basato sulle attuali tariffe, che com’è 
noto sono le più basse d’Italia. La proposta contempla altresì la possibilità di applicare 
eventuali criteri di modulazione tariffaria per classi di inquinamento, secondo la direttiva 
europea Euro vignette, politica ad oggi mai introdotta nel sistema interconnesso italiano.  
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 All’interno di circa 7 miliardi di investimenti previsti si trovano non solo le risorse per 
una riqualificazione in senso digitale di tutto il nastro autostradale, elemento che 
consentirà innanzitutto di abbattere radicalmente i fattori di incidentalità, ma anche le 
risorse per incentivare la transizione ecologica e quelle per sviluppare le infrastrutture 
necessarie per rafforzare il trasporto intermodale lungo tutto il corridoio del Brennero.  
 Se attualmente il traffico merci che attraversa il Passo del Brennero utilizza per il 
70% la gomma e per il 30% il ferro, l’obiettivo è quello di arrivare, con l’apertura del tunnel 
ferroviario del Brennero, ad una progressiva inversione di tale rapporto, in modo che il 
traffico merci su ferro diventi prevalente rispetto al traffico merci su gomma. Perché questo 
sia possibile è però necessario creare degli hub intermodali e potenziare quelli esistenti, in 
modo tale da gestire proattivamente l’aumento di traffico ferroviario previsto e auspicato a 
seguito dell’apertura del tunnel ferroviario del Brennero.  
 Nel suo insieme la proposta depositata al MIMS si configura non come una 
semplice proposta di investimenti sul nastro autostradale, ma come una proposta di 
gestione sostenibile della mobilità di corridoio lungo l’asse del Brennero”. 
 Grazie, Presidente. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen zur Behandlung des Punktes Nr. 2): 
GESETZENTWURF NR. 49: Bestimmungen betreffend die Übernahme des Artikels 20 
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 19. August 2016, Nr. 175 (Einheitstext in 
Sachen Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung) und die Ernennung in die 
Verwaltungsorgane der Gesellschaften mit Beteiligung der Region (eingebracht von 
der Regionalregierung) – Fortsetzung, und zwar zur Diskussion der einzelnen 
Änderungsanträgen. 

In der letzten Sitzung vom 13. April 2022 haben wir bereits über die Artikel 1 und 
Artikel 2 abgestimmt und diese wurden genehmigt. Der Änderungsantrag mit der 
Protokollnummer 1127/1 der Abgeordneten Marini und Nicolini zum Artikel 2-bis wurde 
abgelehnt. Ebenso wurde in der letzten Sitzung der vom Abgeordneten Bisesti und 
anderen Abgeordneten eingebrachte Änderungsantrag zum Änderungsantrag, 
Protokollnummer 1621, zurückgezogen. Zum Änderungsantrag Protokollnummer 1127/2, 
eingebracht von den Abgeordneten Marini und Nicolini, haben in der letzten Sitzung die 
Abgeordneten Rieder, Faistnauer, Alex Ploner, Urzì, Staffler, Franz Ploner, Tonini, 
Köllensperger und Savoi bereits Stellung genommen. 

Wir nehmen deshalb die Behandlung des Änderungsantrages Prot. Nr. 1127/2, 
eingebracht von den Abgeordneten Marini und Nicolini, wieder auf: 

 
Nach Artikel 2 wird folgender Artikel eingefügt: 

 
„Art. 2-bis 

Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 4 vom 21. März 1980 „Bestimmungen betreffend die 
Aufsicht des Regionalrates über die Ernennung in öffentlichen Körperschaften und 

Gesellschaften mit regionaler Beteiligung“ und nachfolgende Änderungen 
 

1. Nach dem ersten Absatz des Artikels 5 des Regionalgesetzes vom Nr. 4 vom 
21. März 1980 wird folgender Absatz eingefügt: 

„Der im vorgehenden Absatz genannte Antrag wird auf einem Formular, das mit 
Beschluss der Regionalregierung genehmigt wird, erstellt. Die zuständige 
Gesetzgebungskommission gibt ein Gutachten über das Format und den Inhalt des 
Formulars ab, bevor der Beschluss genehmigt wird.““ 
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Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: 
 

“Art. 2-bis 
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1980 n. 4 “Norme per il controllo 

del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici 
e nelle società a partecipazione regionale” e s.m. 

 
1. Dopo il primo paragrafo dell'articolo 5 della legge regionale 21.03.1980, n. 4 è inserito il 
seguente: 

“La richiesta di cui al paragrafo precedente è predisposta su un modello approvato 
con delibera di Giunta. La commissione consiliare competente esprime un parere sul 
formato e sul contenuto del modello prima dell'adozione della delibera.”” 

 
Gibt es zu diesem Änderungsantrag noch Wortmeldungen? Keine. Somit kommen 

wir zur Abstimmung des Änderungsantrages Marini und Nicolini, Prot. Nr. 1127/2. Ich 
eröffne die Abstimmung zu diesem Änderungsantrag. Ich schließe die Abstimmung. Mit 18 
Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen ist der Änderungsantrag abgelehnt.  

Wir kommen zum nächsten Änderungsantrag Prot. Nr. 1127/3, eingebracht von den 
Abgeordneten Marini und Nicolini.  

 
Nach Artikel 2 wird folgender Artikel eingefügt: 
 

„Art. 2-bis 
Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 4 vom 21. März 1980 “Bestimmungen betreffend die 

Aufsicht des Regionalrates über die Ernennung in öffentlichen Körperschaften und 
Gesellschaften mit regionaler Beteiligung“ und nachfolgende Änderungen 

 
1. Im ersten Absatz des Artikels 8 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 21. März 1980 werden 
vor dem Punkt folgende Wörter eingefügt:  
„; Zustimmung zur Veröffentlichung des Lebenslaufs im europäischen Standardformat“.“ 
 
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: 
 

“Art. 2-bis 
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 “Norme per il controllo 

del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici 
e nelle società a partecipazione regionale” e s.m. 

 
1. Al primo paragrafo dell'articolo 8 della legge regionale 21.03.1980, n. 4, prima del 
punto, sono inserite le seguenti parole: 
“; il consenso per la pubblicazione del curriculum vitae nel formato europeo standard”.” 
 
 

Gibt es Wortmeldungen zu diesem Änderungsantrag? Abgeordneter Marini, bitte. 
 
MARINI: Grazie, Presidente. 

Si tratta di un emendamento tecnico, molto semplice nella sua formulazione e credo 
semplice anche nella lettura e nella comprensione da parte dei Consiglieri che devono 
votarlo, ma in futuro, qualora fosse approvato, da parte degli elettori e dei cittadini che 
volessero esercitare un controllo sull’operato della pubblica amministrazione. 
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 Sembra scontato dare il consenso per la pubblicazione di un curriculum nella 
versione del formato europeo, però, in realtà non è così scontato perché nel momento in 
cui andiamo a verificare i curriculum degli amministratori delle società pubbliche, che siano 
provinciali o regionali, molto spesso scopriamo che i curriculum che vengono pubblicati 
non sono nel formato europeo, bensì in un formato che non è quello europeo ma che è di 
scelta libera da parte del soggetto che deve inviare il curriculum stesso e poi della 
pubblica amministrazione che deve pubblicare questo curriculum.  
 Quindi, tanto per assicurare una omogeneità dei curriculum vitae pubblicati sui siti 
istituzionali e un’uniformità dei contenuti, si è deciso di proporre questo emendamento. Il 
curriculum vitae in formato europeo oramai viene utilizzato dalle nuove generazioni in 
forma spontanea, automatica. Per quelli che hanno una certa età non è così. L’utilità di 
utilizzare un curriculum nella versione europea deriva dal fatto che ci sono delle 
informazioni che sono standard, uguali per tutti per quanto riguarda i titoli di studio, i 
percorsi di studio, quindi il periodo di inizio e il periodo di conclusione, il contenuto degli 
studi, il titolo acquisito, eventuali votazioni e conformità di quel titolo di studio. 
 Lo stesso vale anche per l’esperienza professionale, perché molto spesso in molti 
curriculum vitae che non seguono il modello europeo, le informazioni relativamente alle 
esperienze professionali vengono pubblicate in maniera un po’ casuale e disattenta e 
risulta difficile capire quale sia la reale esperienza professionale svolta e la corrispondenza 
ad esempio con i titoli. Mi è capitato ad esempio di cercare informazioni relativamente a un 
soggetto che è stato nominato in un ente provinciale e relativamente a quel soggetto ho 
visto che non corrispondevano ad esempio i titoli professionali che venivano rivendicati da 
quel soggetto. Poi ho dovuto eseguire tutta un’attività molto attenta di comparazione di 
richiesta dei titoli, ad esempio l’università, perché questo soggetto rivendicava di essere 
un professore universitario, ma in realtà era un fatto che non corrispondeva. Questo 
problema però era dovuto proprio al fatto che non avesse utilizzato un curriculum nella 
versione europea, ma un curriculum dal formato non classificabile in forme standard. 
 La ratio è molto semplice, il fine mi sembra piuttosto logico e di buon senso, se vi 
fosse un parere negativo da parte della Giunta - mi pare ci sia un parere negativo - 
sarebbe comunque opportuno invitare i soggetti che ricoprono ruoli nelle società 
partecipate a presentare un curriculum nella versione europea, così come avviene nelle 
altre democrazie evolute e in molti enti locali, anche a livello comunale. 
 Sarebbe una scelta di buon senso per dare il buon esempio e per dimostrare di 
essere virtuosi anche per quanto riguarda le forme di trasparenza e di pubblicazione delle 
informazioni che sono in possesso della pubblica amministrazione. Naturalmente noi 
potremmo iniziare a farlo fornendo i nostri curriculum nella versione del formato europeo, 
qualora ci venga richiesto dagli organi consiliari. Grazie, Presidente. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Köllensperger, bitte.  
 
KÖLLENSPERGER: Grazie. In merito alla informativa che ci ha letto il Presidente Fugatti, 
ci sono alcune considerazioni da fare. Abbiamo letto di un piano di investimenti da record, 
da 7 miliardi, anzi oltre 7 miliardi di investimento che evidentemente ha bisogno di essere 
sostenuto anche da una certa redditività. La redditività che permette di fare questi 
investimenti è che è in contrapposizione evidentemente alle misure di compensazione 
ambientale, allo spostamento su rotaia e alle aspettative stesse di dividendo non solo delle 
casse regionali ma anche dei soci privati, ovviamente. Per cui sarebbe interessante se si 
riuscisse ad avere qualche delucidazione ulteriore per quanto riguarda la previsione di 
traffico, ma soprattutto la previsione delle tariffe, senza dover entrare nei dettagli del 
business plan che dovranno essere poi allegati ad un bando, ma comunque per capire 
qual è la linea che la Regione politicamente intende perseguire. 
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 Noi abbiamo chiesto in quest’aula più volte, sia in Provincia di Bolzano che in 
Consiglio regionale, che si lavori per un allineamento della tariffazione dell’Auto Brennero 
con gli altri valichi alpini. Noi sappiamo che un 30% del traffico che passa per il Brennero è 
un traffico deviato, che passa di qui unicamente per il motivo che l’Auto Brennero è il 
valico alpino che costa meno di tutti. A livello italiano è quello meno costoso, ma è il meno 
costoso di tutti i valichi alpini e in questo senso la Euro vignette sarebbe una grande 
novità, sapendo che fino ad ora queste richieste sono sempre state cassate dal no del 
Ministero di Roma. 
 Sarebbe interessante anche avere qualche informazione in più rispetto a come si è 
arrivati alla situazione attuale del PPP, che, data la situazione che si era verificata, 
evidentemente era l’unica via d’uscita per evitare una gara europea che sarebbe stata 
sanguinosa probabilmente anche per l’Auto Brennero, in qualsiasi forma avesse 
partecipato a questa gara. 
 Il 9 dicembre 2020 è stato approvato dal Consiglio regionale un ordine del giorno 
alla legge di bilancio che impegnava la Giunta a fare il possibile affinché una società in 
house puramente pubblica ottenesse la concessione trentennale. Questo però non è 
andato a buon fine, visto che il 15/12/2021 (quasi esattamente un anno dopo) il termine 
ultimo per l’in house è scaduto. Sarebbe interessante capire che passi ha compiuto la 
Giunta regionale in questo anno, dalla mozione approvata fino alla scadenza del termine.  
 In ultimo uno dei grandi punti è la questione dell’intermodalità, sostanzialmente lo 
switch su rotaia del traffico, che coinvolge una società indirettamente controllata e 
posseduta da A22 che è la RTC, Rail traction company, istituita a suo tempo dall’allora 
Presidente Willeit con lungimiranza, perché permetteva di lavorare allo spostamento del 
traffico su rotaia che ovviamente comporta una riduzione del fatturato degli utili di Auto 
Brennero, permettendo però la nascita di una ulteriore società sotto controllo pubblico e 
quindi anche economicamente questo switch poteva avere un senso.  
 In questo senso sarebbe utile capire quali sono i programmi riguardo a RTC almeno 
per quanto riguarda il traffico merci, perché il reale problema di traffico sull’Auto Brennero 
è rappresentato dal traffico merci, quello che ci causa le code sul confine austriaco. Poi, 
visto che nel PNRR una buona parte degli investimenti messi sul piatto sono relativi 
proprio al traffico su rotaia, se RTC ha in mente anche di poter utilizzare fondi del PNRR 
eventualmente per contribuire a questo switch senza dover pesare necessariamente sulle 
casse di Auto Brennero stessa. Grazie. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Dello Sbarba, prego. 
 
DELLO SBARBA: Grazie, Presidente. Anche io vorrei continuare sulla falsariga di quanto 
comunicato dal Presidente Fugatti e di quanto adesso detto dal collega Köllensperger, 
perché mi sembra che la relazione del Presidente Fugatti meriti di essere discussa. Io 
premetto che ho seguito anche on-line il Consiglio Provinciale di Trento, quindi ho sentito il 
dibattito e ho anche letto le risoluzioni che sono state approvate e la parte che non è stata 
approvata. 
 La questione dell’autostrada è decisiva per il futuro del nostro territorio e per quanto 
riguarda la famosa transizione ecologica del nostro territorio, però questa non può essere 
una frase che mettiamo lì, ma deve essere articolata perché in questo momento tutti 
pretendono e annunciano politiche sostenibili, ma queste politiche sostenibile o ecologiche 
eccetera vanno verificate sulla base dei fatti e delle previsioni concrete.  
 I fatti concreti, Presidente Fugatti, sono che negli ultimi tempi, se noi eliminiamo la 
parentesi della pandemia, abbiamo avuto un aumento costante del traffico sia leggero che 
pesante sull’Autostrada del Brennero. Parlo del traffico pesante adesso: +2,70 nel 2015, 
+5,38 nel 2016, +5,62 nel 2017, +4,25 nel 2018 eccetera eccetera. Sono i dati presentati 
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dalla Autostrada del Brennero nel bilancio del 2019, che è un bilancio pre pandemia ma 
credo che adesso - finita la pandemia - si riparta con questa cosa. 
 Ieri noi abbiamo avuto a Bolzano un’audizione in commissione legislativa con il 
responsabile della mobilità della Provincia di Bolzano, che ci ha detto che l’effetto della 
pandemia è che la gente ha abbandonato il treno ed è tornata in macchina. Sul treno oggi 
viaggia il 70% dei viaggiatori e delle viaggiatrici rispetto a quanti ne viaggiavano prima, 
quindi ci si aspettano dati ancora peggiori di aumento del traffico sull’autostrada 
ovviamente, se un 30% di persone per effetto della pandemia si sono spostate di nuovo 
sulla gomma. Ovviamente il funzionario era abbastanza triste per questa cosa, perché 
vanifica anni di sforzi di trasferimento sul trasporto pubblico. 
 Nel bilancio che io ho letto dell’Autostrada del Brennero questo aumento del traffico 
si trasforma in aumento dei profitti, allora il tema è: che rapporto c’è nel famoso progetto 
economico del PPP tra previsioni di investimento, previsioni di introito e necessità di 
copertura degli introiti? Io qui mi riferisco al documento che è stato approvato, per la parte 
che è stata approvata su questo punto a Trento: voi avete approvato il fatto che il traffico 
non aumenti rispetto ad oggi, penso rispetto a oggi nella fase normale, quindi diciamo 
rispetto al 2019. 
 Noi sappiamo che sia in Provincia di Bolzano sia soprattutto nel Tirolo l’obiettivo è 
ridurre il traffico, perché questi territori sono già territori a emergenza sanitaria per quanto 
riguarda il superamento di tutti i parametri europei dell’inquinamento e del rumore. Noi 
vogliamo ridurre il traffico sull’autostrada, non consideriamo accettabile l’attuale livello, 
volume di traffico, quindi non ci basta che il BBT assorba il traffico in più da qui a 
cinquant’anni, ma vogliamo una riduzione dei traffici. 
 Per riprendere la cosa che diceva Köllensperger: se noi eliminiamo il 30% di traffico 
deviato noi eliminiamo il 30% degli introiti dell’Autostrada. Io mi domando dove 
l’Autostrada raccoglierà i circa 150 milioni all’anno di investimento che sono previsti per 
cinquant’anni, se l’obiettivo è quello di ridurre traffico? 
 Io credo che su questo punto vada fatta un’attenta valutazione, andrebbe 
approfondito e il fatto del PPP, con il segreto del PPP imposto, non ce lo consente e 
questo è uno degli elementi negativi dell’essere passato dalla soluzione in house al PPP, 
ma andrebbe approfondito il tema degli obiettivi ecologici e degli obiettivi di riduzione del 
traffico. Infatti dalle indiscrezioni sulle prospettive economiche di investimento si deduce 
solo che queste sono realistiche relativamente ad un aumento del traffico su gomma 
rispetto ad oggi e questo non può essere l’obiettivo che noi vogliamo per questa 
autostrada. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Tonini, prego. 
 
TONINI: Grazie, signor Presidente. Io vorrei ringraziare il Presidente Fugatti per la sua 
relazione e anche per la fatica che so gli costa trovare un difficile equilibrio in questa fase 
tra l’esigenza di trasparenza democratica e quella di riservatezza che le fasi delicate 
impongono. Sappiamo che il PPP significa una procedura di evidenza pubblica comunque 
e quindi ci saranno, potrebbero esserci altre proposte e potrebbe esserci una 
competizione, quindi c’è un’esigenza obiettiva di prudenza. 
 Tuttavia, Presidente, con la stessa franchezza mi consenta di dirle che se lei fa 
appena uno sforzo di mettersi nei nostri panni, lei capirà che per un Consiglio regionale, il 
parlamento della nostra autonomia speciale, il parlamento dello statuto ferme restando poi 
le prerogative che il nuovo statuto del ‘72 (di cinquant’anni fa assegna alle due province 
autonome) insomma, stiamo parlando dello Statuto della Regione che è peraltro il socio di 
riferimento della società. Ebbene questo socio è stato informato ed è stato coinvolto in 
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questa vicenda con quell’emendamento che poi andremo a discutere, presentato in quel 
modo e con quel corredo di informazioni.  
 Io credo che il rapporto di cordialità e di leale collaborazione tra maggioranza e 
minoranze lei dovrà riconoscere che un pochino il nostro lavoro che ha avuto anche degli 
elementi e dei passaggi sgraziati, perché purtroppo qualche volta tocca fare anche parti 
non gradevoli, come quelle di tipo ostruzionistico, è stato a difesa delle prerogative di 
questo parlamento. Un conto è cercare l’equilibrio tra la trasparenza e la riservatezza, altra 
cosa è dire: di questa cosa non si parla. Toh, arriva questo emendamento, votatelo e zitti, 
in fila per tre. Questo non si fa in democrazia, non si fa nel nostro sistema autonomista, 
non è così che si valorizza la nostra autonomia speciale. 
 Adesso abbiamo avuto - con l’anticipazione in Consiglio Provinciale e poi oggi con 
questo importante passaggio nel Consiglio regionale - un quadro che è non esaustivo, ci 
sono tante questioni che meritano di essere approfondite, tuttavia è un quadro che ha 
alcuni elementi di certezza. Nel brevissimo tempo che ancora ho li richiamo rapidamente.  
 Il primo elemento di certezza è – al di là di come si sia arrivati che ormai è acqua 
passata che non macina più, poi se ne può discutere se c’erano o no le condizioni davvero 
di fare l’operazione Del Rio diciamo, ma comunque ormai non ha senso parlare in questa 
fase in questo momento – adesso il punto è: PPP, il Presidente ci ha detto una cosa 
chiara, ovvero che non è previsto alcun coinvolgimento di nuovi soci privati e che quindi 
l’assetto del rapporto pubblico-privato della società resta quello conosciuto. Questo è un 
primo punto importante, poi vedremo nel proseguo quale sarà la tenuta di questo 
impegno, ma intanto questo impegno c’è ed è formalizzato, è stato formalizzato in 
Provincia di Trento, sarebbe bene venisse formalizzato anche in Regione. 
 La seconda cosa, più complessa come dimostrano gli interventi dei colleghi, 
riguarda il bilanciamento tra la sostenibilità degli impegni finanziari, della forte esposizione 
finanziaria del PPP, perché appunto stiamo parlando di un impegno finanziario inedito, il 
Presidente, l’Amministratore delegato Cattoni ha detto “superiore al costo dell’investimento 
iniziale per costruire l’autostrada”. Stiamo parlando di una mole di investimenti superiore a 
quella misura, ebbene, la sostenibilità finanziaria rispetto alla sostenibilità dei volumi di 
traffico. Su questo penso che una discussione approfondita sia necessaria, la 
continueremo negli interventi successivi. Grazie, signor Presidente. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Urzì, prego. 
 
URZÌ: Grazie, Presidente. Appare evidente che un dibattito sul futuro del territorio 
regionale per i prossimi cinquant’anni, inserito nell’ambito di una discussione su un 
emendamento incidentale ad una legge complessa, che non ha, di fatto, come argomento 
quello in oggetto della discussione, è paradossale. Io, Presidente, esprimo oggi la mia 
soddisfazione che finalmente nell’aula del Consiglio regionale sia arrivata una informativa 
precisa e puntuale da parte del Presidente della Regione, che ringrazio. Peraltro voglio 
dire che mi pregio anche di averla in un qual certo qual modo sollecitata io stesso anche 
nell’ambito del Collegio delle minoranze, al quale apparteniamo in Consiglio regionale e lo 
ricordo sempre - collega Savoi che non è in aula - non per decisione nostra ma per scelta 
politica della maggioranza. 
 Detto questo, Presidente, soddisfazione evidentemente perché il quadro che si sta 
delineando comincia ad assumere i contorni nitidi e precisi di quello che potrà essere il 
futuro per una delle strutture strategiche per il nostro territorio regionale e non solo 
regionale, di tutto il Nord Italia. Si comincia a delineare anche il superamento dello stallo 
che si era venuto a delineare – chiedo scusa per il gioco di parole - dopo che le ipotesi 
della società in house si erano arenate. 
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 Le preoccupazioni espresse da alcuni colleghi della minoranza non le ritengo 
fondate, quando sostengono che esistano dubbi, perplessità, preoccupazioni sul futuro 
ambientale. Certo, questi temi hanno il dovere di essere inseriti a pieno titolo nell’ambito 
delle condizioni generali entro le quali la finanza di progetto si svilupperà, questo è fuori 
discussione. Un ruolo attivo e preponderante degli enti che sono interessati 
dall’attraversamento di questa tratta autostradale, nella gestione della medesima 
evidentemente sono elemento più che sufficiente di garanzia che non avremmo avuto 
laddove si fossero scelte strade diverse. 
 Io ritengo molto tardiva questa comunicazione, soprattutto dopo che passi ufficiali 
erano già stati svolti, credo che un metodo diverso di partecipazione e di coinvolgimento – 
forse partecipazione è parola troppo grossa ma di coinvolgimento delle parti politiche che 
peraltro sono chiamate in questo Consiglio regionale a interpretare lo stesso interesse, 
che è l’interesse collettivo dei territori – credo che maggioranza e minoranza, Presidente, 
qui non possano avere atteggiamenti divergenti sull’interesse da riconoscere al territorio di 
vedere garantite le proprie prerogative. Ecco, una maggiore condivisione avrebbe 
rappresentato una scelta innovativa sicuramente importante. 
 Finalmente oggi l’informativa in Consiglio regionale c’è stata e questo mi porta ad 
esprimere ampia soddisfazione anche per i contenuti stessi dell’informativa. Una 
annotazione io la pongo rispetto al tema della differenziazione di condizioni per 
l’autotrasporto. Noi sappiamo che il parco mezzi dell’autotrasporto nazionale è quello più 
vecchio, a confronto con Paesi vicini e sappiamo come l’autotrasporto nazionale abbia 
chiaramente evocato la necessità di essere attenti nell’introduzione di misure che possono 
e rischiano di essere penalizzanti per l’economia italiana. Infatti penalizzare l’autotrasporto 
nazionale significa penalizzare l’economia italiana, collega Masè. 
 Su questo, siccome un riferimento l’ho sentito dire su tariffe differenziate, su 
introduzione di Vignette, esperimenti già applicati in altre parti d’Europa e che si sono 
rivelati profondamente ingiusti nei confronti del sistema economico nazionale, attenzione, 
io su questo voglio essere estremamente chiaro, è un messaggio che consegno alla 
maggioranza, ma che consegno alla minoranza allo stesso identico modo, perché siamo 
chiamati tutti a garantire la tutela del sistema economico nazionale e degli interessi che 
sono anche gli interessi del territorio. 
 Concludo, Presidente interverrò successivamente con altre due riflessioni a 
margine e a completamento di questa espressione da parte del gruppo di Fratelli d’Italia 
che si è riunito, di una fiducia rispetto ai passi futuri che dovranno essere intrapresi in cui 
la Regione in primo luogo, le Province autonome e poi gli altri enti locali avranno un ruolo 
sicuramente protagonista, il che non era scontato, considerato quello che abbiamo avuto 
occasione di conoscere negli ultimi tempi. Grazie. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Consigliere Rossi, prego. 
 
ROSSI: Grazie, Presidente. Anche io mi associo ai ringraziamenti che hanno espresso i 
colleghi al Presidente Fugatti e alla Giunta per aver acconsentito a questa informativa, che 
in un certo senso era dovuta ma che da un punto di vista del merito più che della forma 
consente comunque, come avvenuto in Consiglio Provinciale, almeno dal mio punto di 
vista, di apprezzare maggiormente alcune particolarità e attenzioni che sono state messe 
nella strutturazione del piano che sta alla base dell’offerta di partenariato, che 
tranquillizzano maggiormente rispetto a quello che si poteva pensare sia in termini di 
integrità del capitale e quindi della relativa governance, come di elementi tecnici che, se 
opportunamente seguiti e declinati operativamente in una società che saprà mantenere 
quella impostazione legata soprattutto ai bisogni e alle esigenze del Trentino e dell’Alto 
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Adige che non dei soci del sud che sono molto diverse, sicuramente può essere foriera di 
aspetti positivi.  
 Naturalmente le criticità ci sono, ma ci sono in qualsiasi tipo di progetto che lavora 
su un piano così tecnico e finanziario molto complicato, quindi io non voglio oggi 
evidenziarle ulteriormente, perché so che la Giunta regionale è perfettamente consapevole 
di queste, così come la società, non può essere diversamente. Stiamo parlando di una 
questione che è complicata per natura. 
 Io ho ringraziato il Presidente Fugatti, sarebbe auspicabile e mi augurerei che in 
qualche modo lui stesso trovasse le modalità perché a sua volta potesse esprimere un 
ringraziamento non tanto nei confronti di chi parla adesso, ma soprattutto di quei colleghi 
che sia qui in quest’aula che nell’aula del Consiglio Provinciale di Trento hanno lavorato 
più di altri perché questa informativa ci potesse essere. Poteva esserci tranquillamente tre 
o quattro sedute fa, invece abbiamo rischiato di tenere chiuso un cassetto, ipotizzando 
magari, dentro la chiusura, cose nefaste e poi invece abbiamo scoperto che ci sono anche 
cose positive. 
 È rimasto un piccolo granello di non comprensione, che riguarda l’applicazione di 
una legge regionale - non sto parlando di una legge nazionale ma di una legge regionale 
che questo Consiglio ha votato - nella quale si dicono due cose per quanto riguarda il 
tema degli emolumenti. Si dice in primis che la A22 non è una controllata ma è una 
partecipata e questa è una questione che lo stesso Presidente Fugatti ci ha richiamato a 
considerare come importante. 
 Io posso anche capire che ci sia questa necessità, ma la legge regionale ha detto 
una seconda cosa, ovvero che nella Regione Trentino Alto Adige Südtirol per quanto 
riguarda le partecipate - quindi anche per la A22 - valgono i princìpi che noi abbiamo fatto 
propri con legge nostra, come si deve fare in un parlamento dell’autonomia, di una legge 
nazionale, ma la legge è la nostra. 
 Questa legge regionale è stata derogata con un’altra legge regionale e se ci fosse 
la volontà politica di rispettare quell’indicazione della legge regionale, che fu proposta dalla 
Giunta regionale di allora e quindi anche dal Presidente Kompatscher, se ci fosse questa 
volontà politica di rispettarla fino in fondo noi avremmo risolto il problema. Lo avremmo 
risolto non sulla base della legge Madia ma sulla base di una legge regionale che, ripeto, 
qualifica la A22, ai fini della questione degli emolumenti, come una partecipata.  
 Il cassettino è rimasto chiuso per questa cosa, di questa cosa non si può discutere, 
non si riesce a parlarne perché qualcuno impedisce di portare fino in fondo questo 
ragionamento, che sotto un piano giuridico che a questo punto potrebbe essere anche 
politico farebbe totalmente chiarezza, associando anche sotto questo profilo la correttezza 
che oggi abbiamo visto in aula. Naturalmente è legittimo non essere d’accordo, però 
sarebbe altrettanto doveroso fornire una spiegazione in merito, spiegazione che dopo tre 
sedute non è ancora arrivata. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Consigliere Zanella, prego. 
 
ZANELLA: Grazie, Presidente. Intervengo anch’io su questo tema, sulla relazione che 
abbiamo sentito oggi e che già avevamo sentito in Provincia di Trento avendo chiesto 
appunto un’informativa urgente per approfondire un tema che è fondamentale per il nostro 
territorio. Parliamo, appunto, del corridoio di transito che attraversa la nostra Regione, sul 
quale alcune considerazioni io credo vadano fatte nel contesto della Regione che è il 
primo azionista dell’attuale società. 
 Credo che il fatto che sia sfuggita l’opportunità di realizzare una in house per i 
motivi che ci ha descritto il Presidente, legati alle difficoltà di liquidare i soci privati al 
prezzo che loro avrebbero voluto, che si discostava da quello previsto dalla Corte dei 
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Conti sia stata un’opportunità persa per il territorio, perché sarebbe stato diverso avere 
una società a totale controllo pubblico dei territori sui quali insiste l’infrastruttura. Avrebbe 
avuto sicuramente un valore diverso. 
 Persa quell’opportunità si è aperta quella del partenariato pubblico-privato, che non 
è certo la stessa cosa, ma è comunque un’opportunità per mantenere nelle mani dei 
territori che attualmente sono rappresentati in maggioranza nell’assetto societario e il 
governo di questa infrastruttura, che credo sia strategica e fondamentale (credo lo 
pensiamo tutti in quest’aula, maggioranza e minoranza) per il nostro territorio.  
 Allora non potendo perseguire la via dell’in house ben venga che si segua questa 
via, piuttosto che mettere a gara tradizionale la nostra autostrada meglio che ci sia questo 
partenariato pubblico-privato con il diritto di prelazione. Credo che la via vada seguita. 
Ora, il partenariato pubblico-privato come abbiamo visto prevede questi 7,2 miliardi di 
investimenti in cinquant’anni e tutti ci stiamo chiedendo, ci stiamo interrogando sulla 
sostenibilità di questo progetto cinquantennale. Anche perché una progettazione 
cinquantennale su una infrastruttura di questo tipo incide sugli assetti e sugli equilibri, 
appunto è una infrastruttura che collega il nord e sud dell’Europa e vediamo come basti 
poco per sconvolgere gli equilibri internazionali. Lo stiamo vedendo. 
 Ora, credo che le previsioni che sostengono 7 miliardi di investimento purtroppo 
non possono essere che previsioni di aumento di traffico, che però una cosa che noi 
sicuramente, almeno noi Verdi, non auspichiamo avvenga sul nostro territorio. Noi non 
capiamo come si possa fare una previsione di questo tipo su cinquant’anni di investimento 
con, come dicevo, equilibri che sono assolutamente precari.  
 Ieri al Congresso di Asat c’era il Direttore del Sole 24 ore che rifletteva sugli equilibri 
geopolitici e in qualche modo sul fallimento della globalizzazione in alcuni termini. La 
globalizzazione che ha portato ricchezza per pochi e ha creato grandi disuguaglianze e si 
basa sullo spostamento di prodotti in una società capitalistica spinta, in un neoliberismo 
spinto, da una parte all’altra del mondo, perché di questo stiamo parlando. I camion che 
attraversano il valico del Brennero lo fanno dal sud del nostro Paese al nord e viceversa 
portando prodotti che arrivano dalla Cina ai porti di Amsterdam piuttosto che in quelli del 
sud Italia e noi siamo un corridoio di transito. 
 Questo modello è ancora sostenibile? Le previsioni da qui a cinquant’anni si basano 
sul fatto che questo sia il modello che verrà implementato, ma noi non sappiamo se… 
Anzi, io auspico che questo non sia il modello e quindi basare gli investimenti che 
verranno fatti su un modello che non sappiamo se sarà il modello - io auspico che non lo 
sia - da qui ai prossimi cinquant’anni è qualcosa che è comunque azzardato. 
 Se invece questa sostenibilità si basa sull’aumento delle tariffe e non su previsioni 
di aumento di traffico dobbiamo partire dal presupposto che quell’aumento di tariffe che 
tanti di noi auspicano sia un aumento di tariffe che porterà poi ad una riduzione di traffico. 
Infatti il traffico deviato che approfitta del corridoio del Brennero proprio per le basse tariffe 
non passerà più di qua, quindi la sommatoria totale delle entrate per l’Autostrada del 
Brennero è evidente calerà e non aumenterà. Ci si interroga molto quindi sulla sostenibilità 
di questo piano e poi ci si interroga anche sugli investimenti infrastrutturali che non sono 
stati tutti condivisi con i territori, ma su questo tornerò nel prossimo intervento. Grazie. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Somit kommen wir 
zur Abstimmung des Änderungsantrages Protokollnummer 1127/3, eingebracht von den 
Regionalratsabgeordneten Marini und Nicolini. Ich eröffne die Abstimmung. Ich schließe 
die Abstimmung. Mit 38 Nein-Stimmen und 19 Ja-Stimmen ist der Änderungsantrag 
Prot. Nr. 1127/3 abgelehnt. 
 Wir kommen zum nächsten Änderungsantrag, Prot. Nr. 1127/4, eingebracht von 
den Regionalratsabgeordneten Marini und Nicolini: 
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Nach Artikel 2 wird folgender Artikel eingefügt:  
 

„Art. 2-bis 
Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 4 vom 21. März 1980 “Bestimmungen betreffend die 

Aufsicht des Regionalrates über die Ernennung in öffentlichen Körperschaften und 
Gesellschaften mit regionaler Beteiligung“ und nachfolgende Änderungen 

 
1. Nach den letzten Wörtern des ersten Absatzes von Artikel 9 des Regionalgesetzes Nr. 4 
vom 21. März 1980 werden vor dem Punkt folgende Wörter eingefügt:  
„im Format des elektronischen Dokuments gemäß gesetzesvertretendem Dekret 82/2005 
– Kodex der digitalen Verwaltung“.“ 
 
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: 
 

“Art. 2-bis 
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 “Norme per il controllo 

del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici 
e nelle società a partecipazione regionale" e s.m. 

 
1. Dopo le ultime parole del primo paragrafo dell'articolo 9 della legge regionale 
21.03.1980, n. 4, prima del punto, sono inserite le seguenti parole: 
“nel formato del documento informatico ai sensi del decreto legislativo 82/2005 – Codice 
dell'Amministrazione Digitale”.” 
 
 
Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneter Marini, prego. 
 
MARINI: Grazie, Presidente. 

È surreale questo dibattito, perché noi stiamo discutendo un disegno di legge che 
riguarda la governance delle società partecipate. Il disegno di legge quindi dovrebbe 
riguardare le regole secondo le quali bisognerebbe procedere alla nomina dei soggetti 
delle società partecipate pubbliche, le regole di confronto con la commissione consiliare 
nel momento in cui bisogna esprimere un parere, le regole che riguardano la produzione 
delle relazioni, la pubblicazione dei curriculum vitae; in pratica le regole che 
consentirebbero un sano confronto democratico tra il potere esecutivo e il potere 
legislativo.  
 Invece noi parliamo della sostanza di quello che fanno le società partecipate, in 
particolare parliamo della sostanza che riguarda la gestione di A22, della tratta 
autostradale. Questo perché evidentemente la sostanza non riusciamo ad affrontarla, a 
discuterla nelle sedi competenti, perché mai nel corso di questa legislatura ci siamo 
confrontati con il Presidente, il vice Presidente, l’Amministratore delegato o i Consiglieri di 
nomina della Regione in A22. Le relazioni ci vengono consegnate in ritardo, io leggevo 
quella che ci è stata consegnata da parte dei soggetti nominati dalla Regione: prodotta 
nell’estate del 2021 ci è stata consegnata a inizio 2022. 
 Queste relazioni ci vengono consegnate non in forma digitale ma in forma 
analogica, quindi è difficile ad esempio, banalmente, fare una ricerca testuale del 
contenuto di queste relazioni, quindi agevolare la ricerca e l’esame di queste relazione. Ci 
troviamo in questa sede a dover parlare di quello che si dovrebbe fare con questa società, 
quindi capire in cosa consisterebbe questo progetto che è stato presentato al Ministero per 
le infrastrutture e la mobilità sostenibile. Ci è stato spiegato in maniera estremamente 
sommaria, proprio per tutelare la riservatezza. Avremmo potuto convocare una 
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commissione, ascoltare i soggetti nominati dalla Regione nella A22 e magari avere 
qualche dettaglio in più; no, ma questo non funziona. Noi in maniera estremamente 
superficiale parliamo del traffico sulla A22, parliamo della riduzione delle emissioni di gas 
clima alteranti, parliamo di alcuni aspetti finanziari senza avere alcun elemento per 
comprovare l’entità degli investimenti che si vogliono fare. Non affrontiamo elementi 
fondamentali che riguardano il diritto societario e la relazione tra norme di diritto civile e di 
diritto della pubblica amministrazione.  
 Mancano degli elementi della governance che sono fondamentali e andiamo a voler 
esprimere delle valutazioni di ordine politico sugli obiettivi che ci vogliamo prefiggere 
senza aver affrontato prima le questioni che riguardano la governance. Questo è un 
aspetto estremamente drammatico, io direi, drammatico, perché domani le norme regionali 
che disciplinano questo aspetto rimarranno le stesse, quindi noi ci troveremo nel 2023, nel 
2024 e nel 2025 fino alla scadenza della concessione ad affrontare gli stessi problemi con 
le medesime modalità. Affronteremo questi problemi con modalità distorte, proprio perché 
non abbiamo strumenti democratici per favorire un confronto tra Consiglieri di 
maggioranza e di minoranza con il potere esecutivo e con i soggetti che vengono nominati 
su proposta del potere esecutivo per gestire risorse, per gestire infrastrutture che sono 
pubbliche, che sono pubbliche! 
 Con questi emendamenti di fatto si cerca di colmare questo gap informativo, questo 
gap di trasparenza, questa mancanza di democrazia. Questo emendamento dice 
semplicemente che: “Le relazioni che devono essere prodotte ai sensi dell’articolo 9 della 
legge regionale sulle società partecipate devono essere consegnate in forma digitale”. 
Non servirebbe dirlo, perché era già previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, ma 
quest’ultimo non viene tenuto in considerazione. Ai Consiglieri vengono consegnate delle 
relazioni con largo ritardo e in una versione analogica, cioè vengono stampate, 
scannerizzate e noi abbiamo un documento di questo tipo, in palese violazione dei princìpi 
del Codice dell’amministrazione digitale. Con questo emendamento semplicemente si 
richiama il Codice dell’amministrazione digitale, sperando che venga rispettato. 
 Faccio notare che l’ultima relazione che c’è stata consegnata non considera l’ipotesi 
della finanza di progetto e non considera quello che ci ha detto il Presidente Fugatti. 
Quello che è contenuto nella relazione che ci è stata fornita dai soggetti di nomina della 
Regione non coincide con le relazioni che vengono prodotte dalla Provincia di Trento e 
non coincide con il piano di razionalizzazione che dovrebbe essere predisposto ai sensi 
della legge Madia. C’è una grande confusione per quanto riguarda la governance, la 
trasparenza e un dibattito politico che è completamente fuori dai binari del buon senso. 
Grazie. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Abgeordneter Staffler, bitte. 
 
STAFFLER: Danke, Herr Präsident. Auch ich möchte kurz eingehen auf den Bericht, den 
Landeshauptmannes Fugatti hier vorgetragen hat und der schon ein bisschen aufrüttelt, 
insofern, dass wir über dieses wichtige Thema A22 lediglich über die Hintertür einen 
Diskurs und eine Debatte entwickeln können. Ich sage deshalb über die Hintertür, weil wir 
hier über den Weg von Abänderungsanträgen überhaupt erst die Möglichkeit bekommen 
haben, dieses Hauptthema ein bisschen zu beleuchten, weil in Wirklichkeit geht es hier um 
ein Nebenthema und das sind die Bezüge für die Verwaltungsräte. Ich darf aber auch 
daran erinnern, dass wir dieses Thema der A22 zwar jährlich einmal kurz am Bildschirm 
haben und das ist nämlich dann, wenn es den Aktualisierungsbericht zum Wirtschafts- und 
Finanzdokument der Region gibt, auch dort gibt es einen kurzen Absatz über die 
Beteiligung der Region an der Brennerautobahn und da kommt es jedes Jahr zu einer 
kleinen Debatte.  
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 Dass die A22 eine wesentliche Infrastruktur dieser beider Länder ist, dieser beiden 
Provinzen ist, ist uns klar und gerade deshalb ist es umso unverständlicher, dass es nie 
gelingen mag, eine wirklich offene transparente politische und zukunftsorientierte Debatte 
über diese Infrastruktur zu führen. Was schon gelingt, sind diese taktischen Spielchen, die 
hier in dem Fall von der Regierungsseite eingefügt wurden und auf diese taktischen 
Spielchen zu reagieren. Das ist möglich, aber das kann es doch nicht sein. Wenn die 
Region noch etwas verbindet, dann ist es die A22. Die Brennerautobahn verbindet nicht 
nur physisch und geographisch, sondern auch noch thematisch. Wenn es dann vonseiten 
der Regierung zu solchen untergeschobenen Artikeln kommt, dann muss man sich wirklich 
fragen was dahinter steckt. Warum will dieses Thema nicht offen, ehrlich und transparent 
in diesem Haus diskutiert werden. Dass hier natürlich bei der Minderheit und bei der 
Opposition die Alarmlampen anspringen, wenn auf diese Art und Weise operiert wird, darf 
kein Wunder sein. 
 Dass die A22 wirklich eine politische Betrachtung braucht, die womöglich auf den 
Schultern des Regionalrates auch mitgetragen wird, ist doch evident. Wir haben heute 
schon einige ganz wesentliche Fragen gestellt bekommen. Wohin will die A22 in den 
nächsten 50 Jahren? Wir wissen zwar, dass zwar 9 Milliarden Euro investiert werden 
sollen in die so genannte technologische Modernisierung, was das auch immer heißt, aber 
es gibt keine Antworten. Es gibt keine Ideen, was wirklich auf der A22 passieren soll. Was 
passiert mit dem Verkehrsaufkommen? Was passiert mit dem Zuwachs im Güterverkehr? 
Was passiert mit dem Zuwachs im PKW-Verkehr? Was wollen wir? Was können wir uns 
noch leisten? Welche ökologischen Grenzen haben wir bereits gesprengt, welche noch 
nicht? Alle diese Diskussionen müssen offen und ehrlich geführt werden, weil wenn wir 
nach einer ausführlichen Debatte eine klare Idee davon haben, was die Politik der A22, 
der Brennerautobahn in den nächsten zehn, zwanzig, dreißig Jahren sein soll, dann 
können wir auch gemeinsam den Weg beschreiten. Danke. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. 13.00 Uhr. Somit unterbreche ich die Sitzung und wünsche 
einen guten Appetit. Buon appetito a tutti. Commissione in sala rappresentanza adesso, 
come ho detto prima. 
 
(ore 13.00) 
 
 
(ore 14.33) 
 
Vorsitz des Präsidenten NOGGLER/Presiede il Presidente NOGGLER 
 
PRÄSIDENT: Wir nehmen die Sitzung wieder auf und ich ersuche um den Appell. 
 
MORANDUZZO: (Segretario):(fa l’appello nominale) 

      (Sekretär):(ruft die Namen auf) 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Ich möchte bekannt geben, dass Abgeordneter Unterholzner 
mitgeteilt hat, dass er mit einer viertelstündigen Verspätung eintreffen wird. Wir sind 
angelangt am Vormittag bei der Diskussion zum Änderungsantrag Prot. Nr. 1127/4, 
eingebracht von den Abgeordneten Marini und Nicolini. Gibt es weitere Wortmeldungen? 

Zum Fortgang der Arbeiten, Abgeordneter Marini, prego. 
 
MARINI: Sull’ordine dei lavori, Presidente, perché questa mattina si è svolta una seduta 
dei capigruppo nella quale si è deciso di rinviare la capigruppo in programma domani 
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mattina per discutere delle modifiche del regolamento. È arrivata la comunicazione che è 
stata sconvocata la seduta, bene, però si è anche considerata l’ipotesi di anticipare la 
seduta della prima Commissione a domani mattina. Non so se siano state fatte delle 
verifiche o meno per potersi organizzare per tempo, grazie. 
 
PRÄSIDENT: Ja, ich habe mit dem Abgeordneten Paoli gesprochen, dem Präsidenten der 
Kommission. Er hat mitgeteilt, dass es nach Absprache mit den Mitgliedern der 
Kommission und mit einigen Mitgliedern der Kommission nicht möglich ist, die Sitzung zu 
verschieben, da bereits verschiedene Abgeordnete einen Termin fixiert haben. Somit 
würde alles so bleiben wie laut Einladung vorgesehen. Abgeordneter Paoli, prego. 
 
PAOLI: Grazie, Presidente. Ho preso in carico l’intenzione di poter anticipare la 
Commissione a domani mattina anziché nel pomeriggio però, purtroppo, ho sondato il 
terreno con alcuni Consiglieri della Commissione e a dire il vero, ce ne sarebbero stati più 
d’uno, però più di un Consigliere aveva già degli impegni domani mattina, quindi non me la 
sono sentita di anticipare la Commissione per rispetto dei Consiglieri e della convocazione 
che era stata fatta e mandata nei tempi corretti. Grazie. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kehren also zurück zur Diskussion des 
Änderungsantrages. Gibt es noch eine Wortmeldung? Ansonsten kommen wir zur 
Abstimmung des Änderungsantrages Prot. Nr. 1127/4. Ich eröffne die Abstimmung. Ich 
schließe die Abstimmung. Mit 16 Ja-Stimmen, 36 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung ist der 
Änderungsantrag Prot. Nr. 1127/4 nicht genehmigt. 
 Wir kommen zum nächsten Änderungsantrag der Abgeordneten Marini und Nicolini, 
Prot. Nr. 1127/5: 
 
Nach Artikel 2 wird folgender Artikel eingefügt:  
 

Art. 2-bis 
Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 4 vom 21. März 1980 “Bestimmungen betreffend die 

Aufsicht des Regionalrates über die Ernennung in öffentlichen Körperschaften und 
Gesellschaften mit regionaler Beteiligung“ und nachfolgende Änderungen 

 
1. Im zweiten Absatz des Artikels 10 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 21. März 1980 
werden die Wörter „eine Lebensbeschreibung“ wie folgt ersetzt:  
„ein Lebenslauf im europäischen Standardformat gemäß gesetzesvertretendem Dekret 
82/2005 – Kodex der digitalen Verwaltung“. 
 
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: 
 

Art. 2-bis 
Modifiche alla Legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 “Norme per il controllo 

del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e 
nelle società a partecipazione regionale” e s.m. 

 
1. Al secondo paragrafo, dell'articolo 10 della Legge regionale 21 marzo 1980, n. 4, le 
parole “una biografia” sono sostituite dalle seguenti: 
“un curriculum standard formato europeo ai sensi del decreto legislativo 8212005 – Codice 
dell'Amministrazione Digitale”. 
 
Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneter Marini, prego. 
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MARINI: Ritorno sul tema delle modifiche alla legge 17/1980 che riguarda le società 
pubbliche partecipate della Regione. Il testo unico delle società partecipate, la cosiddetta 
legge Madia, prevede che le cosiddette società pubbliche di tutto il territorio nazionale 
assicurino i livelli di trasparenza in ordine alle risorse utilizzate e ai risultati ottenuti. Il 
principio della trasparenza dovrebbe essere applicato e rispettato a tutti i livelli 
amministrativi, pertanto anche questo emendamento va nella direzione di assicurare una 
maggiore trasparenza rispetto ai curriculum. 
 L’articolo 10 della legge regionale prevede che le proposte di nomina e di 
designazione fatte dalla Giunta regionale debbano essere accompagnate da motivi che 
giustificano le nomine - sappiamo benissimo che sono estremamente limitate le 
motivazioni proprio in termini di parole utilizzate - e poi va allegata una biografia. Nella 
legge si parla ancora di biografia come se uno dovesse fare un racconto in prosa. L’idea è 
di aggiornare questa legge e di introdurre il concetto di curriculum standard in formato 
europeo ai sensi del codice dell’amministrazione digitale. 
 Vi faccio un esempio concreto rispetto alla realtà attuale. Abbiamo una società 
regionale che si chiama Pensplan che amministra i risparmi di molti trentini e di molti 
altoatesini e sudtirolesi la cui dirigenza è costituita da tre soggetti. Uno è Matteo Migazzi, il 
suo curriculum vitae non è pubblicato nella versione europea, perlomeno è pubblicato 
nella versione digitale. Il curriculum di Maurizio Roat è in versione europea, ma in formato 
analogico. Il curriculum di Vaja Johanna è in versione europea digitale. Su tre curriculum 
ce n’è uno che rispetta le norme e le linee guida su come andrebbero pubblicati i 
documenti. 
 Andiamo a vedere i curriculum di A22, la società che annualmente fattura circa 400 
milioni di euro con le tariffe pagate dagli automobilisti e dai camionisti che transitano sulla 
tratta dal Brennero a Modena. Abbiamo 13 componenti del Consiglio di amministrazione.  

 Hartmann Reichhalter ha un curriculum che non è nella versione europea ed è in 
versione analogica, cioè è stampato sulla carta del formaggio, scannerizzato e 
caricato sul sito di A22. 

 L’amministratore delegato ha una versione non europea. 

 Amort, versione non europea. 

 Aspes, versione non europea. 

 Gerosa, versione non europea. 

 Olivieri versione non europea. 

 Scalzotto versione non europea. 

 Palazzi: proprio non c’è neanche il curriculum pubblicato sul sito di A22. 
 
Chi ha il curriculum in versione europea? Dobbiamo fare un applauso se qualcuno 

vuole applaudire: Bertazzoni, De Col, Guadagnini, Santagata, Kofler, n. 11: Pasquali. 
Naturalmente in versione analogica, non in versione digitale, se io volessi, ad esempio, 
andare a vedere se una qualsiasi di queste persone, anche chi non l’ha pubblicato sul sito, 
Gerosa ad esempio, voglio vedere se ha un incarico nella società partecipata provinciale 
ITEA e vado sul curriculum. Io non posso digitare ITEA trovare se ha un incarico. Io 
magari da libero cittadino vorrei verificare se percepisce una indennità per A22, se 
percepisce un’indennità per ITEA e verificare se c’è un cumulo di compensi che non è 
legittimo. 
 In questa versione è difficile fare delle ricerche, questi curriculum non vengono 
indicizzati, ma voi non dovreste fare un favore ad Alex Marini del Movimento 5 Stelle, voi 
dovreste rispettare i princìpi della norma nazionale in materia di trasparenza e di 
digitalizzazione, dei formati dei curriculum vitae.  
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 Su 13 componenti del C.d.A. di A22 noi ne abbiamo 6 in versione libera quindi non 
europea, modalità analogica; 6 in versione europea ma in in modalità analogica e un 
curriculum non disponibile. Io credo che la modernizzazione vada perseguita a tutti i livelli, 
utilizzando gli strumenti disponibili. La questione non è meramente tecnologica, la 
modernizzazione rispetta anche i princìpi dell’ordinamento giuridico che si evolvono e che 
devono essere applicati, cioè non possono rimanere su una norma nazionale mentre noi 
abbiamo una norma del 1980 dove si parla ancora di biografia.  
 Qualcuno mi spieghi che cosa significa, da un punto di vista giuridico, la parola 
biografia, in cosa può essere declinata? Per come è scritta questa legge regionale la 
parola biografia è qualcosa di difficilmente comprensibile. La mia richiesta è questa: 
pubblichiamo i curriculum in formato europeo e in versione digitale. Grazie. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? 

Wir kommen zur Abstimmung des Änderungsantrages Prot. Nr. 1127/5, eingebracht 
von den Abgeordneten Marini und Nicolini. Ich eröffne die Abstimmung. Ich schließe die 
Abstimmung. Mit 18 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen ist der 
Änderungsantrag Prot. Nr. 1127/5 abgelehnt. 
 Wir kommen zum Änderungsantrag des Änderungsantrages, Prot. Nr. 1166, 
eingebracht vom Abgeordneten Marini: 
 

1. In der Gesetzesnovelle wird das Wort “Landtages” mit dem Wort “Regionalrates” 
ersetzt. 
 

1. Nella novella la parola “provinciale” è sostituita con la parola “regionale”. 
 
 

Gibt es Wortmeldungen? Consigliere Marini, prego. 
 
MARINI: Grazie, Presidente. Grazie, colleghi, per l’attenzione. Io non riesco a capacitarmi 
di come il Consiglio possa accontentarsi di una comunicazione sommaria come quella che 
ha fatto il Presidente Fugatti stamattina relativamente all’affidamento di una concessione 
per l’esercizio e la gestione dell’autostrada del Brennero. Noi dovremmo fare qualsiasi 
cosa per mettere a punto degli strumenti che ci consentano di avere maggiori informazioni 
non solo in questo periodo storico, ma per sempre!  
 Come possiamo fare? Innanzitutto bisognerebbe rispettare le norme in materia di 
trasparenza. Faccio notare che nella sezione “società trasparente” di A22, andando a 
guardare i compensi, quelli dei componenti del Consiglio di amministrazione sono 
disponibili solo fino al 2019. Voglio dire che non ci sono i compensi relativi al 2020, al 2021 
e al 2022 che è in corso, per cui non c’è problema. Non ci sono i compensi dei dirigenti e 
dei direttori di A22. Questi sono disponibili solo fino al 2017, quindi mancano 2018, 2019, 
2020 e 2021.  
 Io non mi accontento di quello che ci ha letto Presidente Fugatti e di quello che ci 
ha detto in aula l’altro giorno in Consiglio provinciale, io mi aspetto qualcosa di più in 
termini di rispetto della norma. Poi nel momento in cui la norma non viene rispettata le 
minoranze consiliari potrebbero pretendere che uno di quei 13 componenti del C.d.A. 
fosse espressione delle minoranze. Non è una proposta campata in aria, perché questo 
avviene già per molte società partecipate dalla Provincia di Trento: per la Fondazione 
Bruno Kessler, per la Fondazione Edmund Mach, per l’Interbrennero, per Trentino digitale, 
per l’Opera universitaria.  
 La ratio di nominare un soggetto, un esperto espressione delle minoranze consiliari 
è quella di poter esercitare un controllo politico minimale rispetto a una determinata 
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società. Poi in altra sede potremmo discutere sul fatto di come vengono ripartiti fra le 
minoranze, ma questa non è la sede. Potrebbe essere utile un esponente dei gruppi 
consiliari di minoranza nel C.d.A. di A22 per il semplice fatto che, nel momento in cui le 
norme sulla trasparenza non vengono rispettate, nel momento in cui le relazioni dei 
soggetti nominati dalla Regione arrivano con sei mesi di ritardo, nel momento in cui la 
relazione sulla razionalizzazione delle società pubbliche, prevista dalla norma nazionale, 
non viene compilata in maniera degna io esercito le funzioni di controllo tramite il soggetto 
che ho nominato, possibilmente in forma concertata tra le minoranze. 
 Io chiedo ai componenti nominati dalla Regione di venire in audizione, la risposta è 
negativa, non c’è problema, sento il componente di nomina di minoranza. Questo è il 
modo in cui si dovrebbero controllare le società pubbliche e le risorse che vengono gestite 
dalle società pubbliche, diversamente diventa una gestione totalmente discrezionale, 
autoritaria di una società che dovrebbe perseguire comunque interessi collettivi, non solo 
gli interessi della maggioranza.  

Con questo emendamento si propone semplicemente di fare quello che è già 
previsto a livello provinciale per molte società partecipate, ma che in Regione non è mai 
stato tenuto in considerazione.  
 Un aspetto che secondo me varrebbe la pena di tenere in considerazione: questa 
legge del 1980, che disciplina le nomine della società pubblica è stata approvata in un 
periodo storico in cui c’era un sistema proporzionale puro a Trento e a Bolzano. Anzi, c’era 
un’unica legge elettorale. Questo di fatto con quattro nomine consentiva a tutte le forze 
politiche di avere voce in capitolo rispetto alle persone da nominare all’interno di A22 e 
quindi di esercitare una sorta di controllo politico. Oggi questa cosa non è più possibile, 
perché di fatto le nomine vengono spartite tra chi sta in maggioranza e le altre forze 
politiche si devono adeguare, con tutto quello che ne consegue, perché non avere 
accesso a determinate informazioni impedisce di esercitare una funzione essenziale, che 
è la funzione di rappresentare i cittadini e i loro interessi. 
 Ad oggi i Consiglieri regionali non possono esercitare questa funzione perché le 
norme lo impediscono e, laddove ci sono delle norme che tutelerebbero questo diritto, non 
vengono applicate a partire dalle norme in materia di trasparenza. Grazie, Presidente. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich niemand mehr, somit kommen wir 
zur Abstimmung. Wir stimmen ab über den Änderungsantrag zum Änderungsantrag 
Prot. Nr. 1166, eingebracht vom Regionalratsabgeordneten Marini. Ich eröffne die 
Abstimmung. Ich schließe die Abstimmung. Mit 16 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, 
5 Enthaltungen ist der Änderungsantrag zum Änderungsantrag abgelehnt. 
 Wir kommen nun zum Änderungsantrag, Prot. Nr 1128, eingebracht von den 
Abgeordneten Marini und Nicolini: 
 
Nach Artikel 2 wird folgender Artikel eingefügt: 
 

„Art. 2-bis 
Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 25 vom 20. November 1958 „Ermächtigung an den 

Regionalausschuss zur Beteiligung an der Gründung einer Aktiengesellschaft für den Bau 
und den Betrieb der Autobahn „Brennerpass – Modena – Autobahn der Sonne““ 

 
1. Am Ende des zweiten Absatzes des Artikels 3 wird folgender Satz eingefügt: 
„Einer der Vertreter der Region wird von den Minderheiten des Landtages namhaft 
gemacht“;“. 
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Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: 
 

“Art. 2-bis 
Modifiche alla Legge regionale 20 novembre 1958, n. 25 “Autorizzazione alla Giunta 
regionale a partecipare alla costituzione di una società per azioni per la costruzione e 

l'esercizio dell'autostrada «Passo del Brennero – Modena – Autostrada del sole»”. 
 
1. All'articolo 3, al termine del secondo paragrafo è inserito il seguente periodo: 
“Uno dei rappresentanti della Regione è designato dalle minoranze del Consiglio 
provinciale;””. 
 
 
Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneter Marini, bitte.  
 
MARINI: Siamo al n. 1128? Lo avevo descritto prima, mi sono confuso, Presidente, 
comunque non c’è problema. 

La ratio di proporre delle nomine da parte delle minoranze consiliari è quella di 
esercitare un controllo rispetto alla gestione di risorse pubbliche, perché non abbiamo 
degli strumenti alternativi. Ad esempio sto pensando al sistema con cui i servizi pubblici 
nello Stato della California vengono monitorati. Nella Costituzione della California del 
1800, a metà del 1800 (non ricordo esattamente) è stata prevista l’introduzione del civil 
grand jury. Ognuno di noi pensa che al grand jury come alla nostra Corte d’Assise, con dei 
cittadini estratti a sorte per giudicare la colpevolezza o meno di un soggetto. In realtà il 
California esiste anche il civil grand jury e la sua funzione è quella di monitorare i servizi 
pubblici, la qualità dei servizi pubblici e di avere pieno accesso a tutte le risorse anche 
umane che possono fornire delle spiegazioni rispetto alle modalità in cui determinati 
servizi vengono gestiti e poi erogati alla cittadinanza. 
 Il civil grand jury è istituito tramite la Costituzione della California per ognuna delle 
58 contee della California stessa ed è considerato uno degli elementi essenziali per il buon 
funzionamento della democrazia, perché abbiamo il legislatore che scrive le leggi, 
abbiamo il potere esecutivo che esegue le leggi e poi dobbiamo avere qualcuno che valuta 
la bontà di queste leggi e delle modalità in cui vengono attuate. Chi può essere? 
Semplicemente l’utente finale, che è quello che accede all’autostrada, accede alla rete 
dell’energia elettrica piuttosto che ad alcuni servizi essenziali che possono riguardare 
l’educazione o i servizi sanitari. 
 Diversamente c’è un cortocircuito, perché noi tendenzialmente ci facciamo le leggi, 
ce le giudichiamo, nominiamo coloro che devono gestire le risorse pubbliche tenendo 
scollegato il cittadino. Chiaramente è pura utopia pensare di introdurre un civil grand jury 
anche in Trentino Alto Adige, tant’è che avevo proposto l’assemblea dei cittadini a livello 
comunale e ho raccolto pareri negativi su tutto il fronte. Salgo di qualche gradino e vado di 
nuovo a livello della rappresentanza politica e faccio quello che già esiste, che potrebbe 
essere il minimo sindacale, di consentire alle minoranze di nominare un soggetto nel 
Consiglio di amministrazione di A22.  
 Parliamo di 13 componenti, riservare uno spazio alle minoranze consiliari sarebbe il 
minimo per garantire dignità, trasparenza e coinvolgimento effettivo, perché nel corso di 
questa consiliatura in commissione non abbiamo mai incontrato esponenti del Consiglio di 
amministrazione di Pensplan, di A22, dell’Orchestra Haydn. Mai, anche quando lo 
abbiamo chiesto. Lo abbiamo chiesto ripetutamente soprattutto in occasione delle nomine 
dei vertici di Pensplan, ma questa possibilità non ci è mai stata concessa. Vi pare una 
roba normale avere delle società pubbliche, i cui vertici non mettono mai piede nelle sale 
del Consiglio regionale? A mio modesto modo di vedere non è una cosa così normale. 
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 Se la Giunta avesse il cuore in pace tranquillamente direbbe: okay, vai Presidente 
di A22, Presidente di Pensplan, componenti del Consiglio di amministrazione andate 
tranquillamente a confrontarvi con la I Commissione consiliare, con la II e rispondete a 
tutte le domande che ritenete opportune e nelle modalità che ritenete opportune. 
Evidentemente se viene negata la possibilità di organizzare delle audizioni con i candidati, 
con i soggetti che vengono nominati forse c’è qualcosa da nascondere. Io me lo chiedo, 
diversamente quale sarebbe il motivo per ostacolare un confronto nelle sedi consiliari? 
Sarei curioso di avere una risposta a questa domanda. Grazie. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Staffler, bitte. 
 
STAFFLER: Danke, Herr Präsident. Kollege Marini, ich kann dir keine Antwort geben auf 
diese spezifische Frage, aber ich versuche eine allgemeine Antwort zu geben und diesen 
Vorschlag, den du vorbringst auch entsprechend zu würdigen. Es ist in der Tat so, dass in 
unserem politischen System auf den zweiten Ebenen der Grundsatz gilt „The Winner takes 
it all“. Diejenigen, die die Mehrheit bilden, verteilen sämtliche Posten auf der zweiten 
Ebene, als ob es nur die Gewinner gebe. Wir haben im Südtiroler Landtag ungefähr eine 
Verteilung zwischen Minderheit und Mehrheit zwischen 55% und 45% über den Daumen 
gepeilt. Das würde bedeuten, in einem normalen demokratischen Verständnis und darauf 
hat Kollege Marini hingewiesen, mit einem normalen demokratischen Verständnis müsste 
die Minderheit auch Repräsentantinnen in die vielen Gremien entsenden können, die es 
braucht, um die Institutionen zusammen zu halten, um das gesellschaftliche Leben zu 
gestalten und um auch das politische Leben zu gestalten. Bei uns läuft der Hase eben 
anders.  

Die Minderheit, wenn sie auch sehr stark ist, bekommt keinen Anteil an diesem 
gestalterischen institutionellen Rollen, die es haufenweise gibt. Nun, das ist mit Sicherheit 
und da können wir uns glaube ich schon einigen, ein demokratiepolitisches Problem. Das 
ist demokratiepolitisch eigentlich ein Fiasko und dieses Fiasko gibt es nur, weil in unserem 
Land – zumindest bezogen auf Südtirol – diesen normalen demokratiepolitischen 
Pendelschlag nicht gibt. Es gibt nicht den Pendelschlag der Macht, den es braucht, damit 
die Mehrheit versteht, dass auch die Minderheit ihre Kompetenzen einbringen soll und 
muss. Wenn nämlich eine Mehrheit immer die Mehrheit hat, hat sie überhaupt keine 
Motivation, Regeln zu schaffen, Normen zu schaffen, Gesetze zu schaffen, die die 
Minderheit in gewisse Weise einbindet. Wenn aber, was eigentlich demokratiepolitische 
Normalität sein sollte, der Pendelschlag zwischen der Minderheit und Mehrheit hin und her 
geht, einmal ist die Minderheit Mehrheit und einmal ist die Minderheit Mehrheit, je 
nachdem, idealerweise nach jeder Wahl oder jeden zweiten Wahl sollte das passieren, 
dann gebe es auch die entsprechende Sensibilität in den Reihen der Mehrheit, solche 
Vorschläge, die Kollege Marini hier ausgearbeitet hat, zumindest zu diskutieren oder zu 
beantworten. Kollege Marini hat die Bitte der Beantwortung an die Regierungsbank 
gestellt. Ich versuche auf meine Art, dem Kollegen Marini eine Antwort zu formulieren, 
aber wir werden von dort keine Antwort bekommen, weil es den politischen Pendelschlag 
nicht gibt in diesem Land, weil die Mehrheit immer die Mehrheit ist und die Mehrheit immer 
die Macht hat. Es ist natürlich das immer unter Anführungszeichen, weil das war bis jetzt 
so, bezogen auf die Vergangenheit. Vielleicht ändert sich das in Zukunft. Dann wird der 
Zeitpunkt gekommen sein, dass solche Themen sehr wohl diskutiert werden und 
konstruktiv diskutiert werden, weil eine gesunde Demokratie genau diese Funktionen, 
genau diese Instrumente benötigt.  

Bei uns sieht man es exemplarisch bei der A22. Dort kann man diese Theorie, die 
man sich zurechtlegen kann, im Detail und auf operativer Ebene Punkt für Punkt studieren 
und belegen. Dankeschön. 
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PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit kommen wir zur Abstimmung des Änderungsantrages 
Prot. Nr. 1128. Ich eröffne die Abstimmung. Ich schließe die Abstimmung. Mit 16 Ja-
Stimmen, 33 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen ist der Änderungsantrag Prot. Nr. 1128 
abgelehnt. 
 Wir kommen zum Änderungsantrag Prot. Nr. 1130, eingebracht von den 
Abgeordneten Marini und Nicolini: 
 
Nach Artikel 2 wird folgender Artikel eingefügt: 
 

„Art. 2-bis 
Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 3 vom 27. Februar 1997 Maßnahmen zur Förderung 

und Unterstützung der zusätzlichen Welfare-Leistungen der Region 
 
1. Im Artikel 8-bis des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 27. Februar 1997, Absatz 2, Buchstabe 
d) werden nach dem Wort „Bozen“ folgende Wörter eingefügt:  
„, von denen eine Person von den Minderheiten der Autonomen Provinz Bozen namhaft 
gemacht wird“; 
 
2. Im Artikel 8-bis des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 27. Februar 1997, Absatz 2, Buchstabe 
e) werden nach dem Wort „Trient“ folgende Wörter eingefügt: 
„, von denen eine Person von den Minderheiten der Autonomen Provinz Trient namhaft 
gemacht wird“;“. 
 
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: 
 

“Art. 2-bis 
Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, N. 3 “Interventi di promozione e sostegno 

al welfare complementare regionale” 
 
1. All'articolo 8-bis della legge regionale 27 febbraio 1997, N. 3, comma 2, lettera d) dopo 
la parola "Bolzano" sono inserite le seguenti: 
", di cui uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale di Bolzano"; 
 
2. All'articolo 8-bis della legge regionale 27 febbraio 1997, N. 3, comma 2, lettera e) dopo 
la parola “Trento” sono inserite le seguenti: 
“, di cui un designato dalle minoranze del Consiglio provinciale di Trento”;”. 
 
 
Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneter Marini, prego. 
 
MARINI: Grazie, Presidente. È l’ultimo, comunque sono tutti emendamenti di merito. Mi 
pareva di aver sollevato delle questioni anche di contenuto e di sostanza che riguardano 
non solo l’opportunità politica, ma anche i princìpi fondamentali dello Stato di diritto. Lo 
dico perché ho sentito anche qualche risolino.  
 Questo emendamento riguarda la legge istitutiva della previdenza complementare 
della Regione Trentino Alto Adige. L’articolo 8 bis della legge 3 del 1997 ha previsto 
l’istituzione di un comitato consultivo per lo sviluppo di un welfare complementare. Lo 
leggo testualmente, così da capire la portata dell’articolo. “La Giunta regionale può 
nominare, con propria deliberazione e sentite le organizzazioni maggiormente 
rappresentative tra i datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori delle province di Trento di 
Bolzano, un comitato consultivo con il compito di sviluppare strategie nell’ambito del 
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welfare complementare e supportare i soci della società di cui all’articolo 3, Pensplan, 
nell’individuazione e realizzazione delle strategie da indicare alla stessa”. 
 È un comitato consultivo quindi, che cerca di dare degli indirizzi al board che poi 
prenderà le decisioni per quanto riguarda la previdenza complementare. Il comitato è 
composto da 9 membri, in particolare dall’Assessore pro tempore competente in materia 
previdenziale – sarei curioso di sapere quante volte partecipa alle riunioni di questo 
comitato – da due rappresentanti della società di cui all’articolo 3, quindi i rappresentanti 
Pensplan, da due rappresentanti della Regione, da due rappresentanti della Provincia 
autonoma di Bolzano e da due rappresentanti della Provincia autonoma di Trento. 
 Poi vengono definiti un po’ i requisiti che devono avere i candidati: “I rappresentanti 
dei tre enti sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico o associativo 
sociale aventi particolare esperienza nell’ambito della previdenza complementare, del 
welfare e delle politiche sociali”. 
 Con questo emendamento si prevede che i rappresentanti della Provincia 
autonoma di Bolzano che sono due e i rappresentanti della Provincia autonoma di Trento 
che sono due, che sono disciplinati dalle lettere D ed E, non siano nominati solo dalla 
maggioranza politica, ma si consideri la possibilità che i gruppi consiliari di minoranza 
esprimano un nome. Quindi un nome espresso dal Consiglio Provinciale di Trento e un 
nome espresso dal Consiglio Provinciale di Bolzano in un comitato consultivo. Non si 
tratterebbe di nominare un Consigliere, si tratterebbe di nominare una persona che ha dei 
requisiti specificati dalla legge su indicazione delle minoranze consiliari.  
 Mi sembra una modalità per provare a fare in modo che questo comitato consultivo 
non sia solo espressione della maggioranza, ma sia espressione anche della minoranza e 
comunque vengano rispettati i requisiti fondamentali che i componenti del comitato 
debbono avere. Naturalmente non nomineremmo un gestore del traffico in questo board, 
ma nomineremmo qualcuno che abbia esperienza in ambito finanziario piuttosto che nelle 
questioni attinenti agli aspetti previdenziali. Un esempio, visto che sta a cuore ad alcune 
componenti politiche di quest’aula: le minoranze del Consiglio Provinciale di Trento 
potrebbero designare un esperto in politiche di parità di genere da nominare nel comitato 
consultivo affinché nelle varie politiche pubbliche e nelle varie decisioni del board di 
Pensplan venga considerato il gap che c’è in termini di ricchezza tra genere maschile e 
genere femminile. Sappiamo benissimo esserci un divario significativo per i redditi, ma 
automaticamente c’è un divario significativo anche per quanto riguarda la previdenza 
complementare, la previdenza Inps e quella complementare. Avere una persona sensibile 
a questi temi nel comitato consultivo potrebbe aiutare ad elaborare delle soluzioni che 
vadano a colmare questo gap e a risolvere i problemi.  
 Chiaramente, non avendo alcuna possibilità di agire in tale direzione, dobbiamo 
tenerci quello che abbiamo e farlo funzionare, così come ha funzionato fino ad ora. Poi ci 
sarà l’occasione di uscire, fare delle critiche sulla stampa e di stimolare una 
contrapposizione politica che in realtà potrebbe essere disinnescata già in quella sede, 
affrontando nel merito i problemi. Però la logica imperante è quella spartitoria che ha 
descritto molto bene il collega Staffler, dove chi vince prende tutto e decide per tutti, 
indipendentemente dal merito delle decisioni che vengono prese. Grazie. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Es sind keine weiteren Wortmeldungen mehr. Somit kommen 
wir zur Abstimmung des Änderungsantrages Prot. Nr. 1130. Ich eröffne die Abstimmung. 
Ich schließe die Abstimmung. Mit 33 Nein-Stimmen, 17 Ja-Stimmen, 6 Enthaltungen ist 
der Änderungsantrag Prot. Nr. 1130 abgelehnt. 
 Wir kommen zum Artikel 3. 
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Art. 3 
Änderungen zum Regionalgesetz vom 20. November 1958, Nr. 25 

„Ermächtigung an den Regionalausschuss zur Beteiligung an der Gründung 
einer Aktiengesellschaft für den Bau und den Betrieb der Autobahn 

«Brennerpass-Modena-Autostrada del Sole»“ 
 
(1) Im Art. 3 des Regionalgesetzes vom 20. November 1958, Nr. 25 wird der Abs. 2 
aufgehoben. 
 

Art. 3 
Modificazioni della legge regionale 20 novembre 1958, n. 25 (Autorizzazione alla Giunta 

regionale a partecipare alla costituzione di una società per azioni per la costruzione e 
l'esercizio dell'autostrada «Passo del Brennero-Modena-Autostrada del sole») 

 
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1958, n. 25 è abrogato. 
 
 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Somit kommen wir zur Abstimmung des Artikels 3. 
Ich eröffne die Abstimmung. Ich schließe die Abstimmung. Mit 31 Ja-Stimmen, 8 Nein-
Stimmen, 17 Enthaltungen ist Artikel 3 genehmigt. 
 Wir kommen zur Behandlung des Abänderungsantrages Prot. Nr. 1182, zu dem der 
Änderungsantrag Prot. Nr. 1994, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und 
Tonini, heute abgegeben wurde: 
 

In Absatz 2 des Änderungsantrages wird nach der Zahl „2024‟ der nachstehend 
angeführte Satz hinzugefügt: 

„Im genannten Absatz 2-bis wird nach den Worten „vor der Genehmigung des 
Regionalgesetzes 15. Dezember 2016, Nr. 16 geltenden Bestimmungen angewandt.‟ der 
nachstehend angeführte Satz hinzugefügt: 

„So wie laut Artikel 11, Absatz 16 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 175/2016 
vorgesehen, schlägt die Region in ihrer Funktion als Eigentümerin eines über 10% des 
Gesellschaftskapitales der Brennerautobahngesellschaft AG liegenden Anteils der 
Gesellschafterversammlung vor, für die nächste Erneuerung der Ämter der Gesellschaft 
ähnliche Maßnahmen als jene zu ergreifen, die im Artikel 11 Absätze 6 und 10 des 
gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 175/2016 vorgesehen sind‟.‟ 
 

Al comma 2 dell’emendamento, dopo la parola “2024”, è aggiunto il seguente 
periodo: 

“Al medesimo comma 2-bis, dopo le parole “precedentemente all’approvazione 
della stessa legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16”, è aggiunto il seguente periodo: 
"Così come previsto dall'articolo 11, comma 16, del decreto legislativo 175/2016, la 
Regione, in qualità di Socio titolare di una quota superiore al 10 per cento del capitale 
della Società Autostrada del Brennero SpA, propone all’Assemblea della Società stessa, 
per il rinnovo delle prossime cariche societarie, misure analoghe a quelle previste 
all'articolo 11, commi 6 e 10, del decreto legislativo 175/2016”.” 
 
 

Gibt es Wortmeldungen zu diesem Änderungsantrag? Abgeordneter Tonini, prego. 
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TONINI: Grazie, signor Presidente. Nella seduta di oggi ho visto un cambiamento di 
atteggiamento della Giunta rispetto all’illustrazione dei contenuti strategici del PPP, del 
partenariato pubblico privato che è la proposta che adesso è all’esame del Governo per il 
futuro della società Autobrennero. Un tema che giustamente è stato definito da molti 
colleghi come un tema strategico, che non era accettabile venisse ignorato dal Consiglio, 
quindi oggi c’è stata questa relazione e c’è stato un avvio di dibattito. Naturalmente si 
sarebbe dovuto fare molto meglio, si poteva cominciare con il piede giusto invece che col 
piede sbagliato per poi correggere il ritmo del passo strada facendo, comunque meglio 
così che niente. Quanto meno è stata rispettata la dignità del Consiglio regionale. 
 Sui contenuti dell’intervento del Presidente ho già detto, ci sono delle cose 
importanti che sono state affermate dal Presidente stesso, la più importante delle quali è il 
mantenimento dell’attuale assetto societario. C’è un secondo aspetto sul quale noi 
registriamo positivamente gli impegni assunti, anche se restano delle zone di incertezza, 
che riguardano, come è già stato detto, l’equilibrio tra la sostenibilità finanziaria 
dell’ambizioso piano di investimenti, che presuppone una capacità di spesa da parte della 
società aggiuntiva rispetto alla gestione ordinaria di 140-150 milioni l’anno, contro un 
livello degli utili attuale che si attesta su circa la metà di un impegno finanziario molto 
pesante a cui si vuole corrispondere senza venir meno all’impegno di trasferire in maniera 
massiccia significativa quote di traffico aggiuntivo dalla gomma alla rotaia.  
 Tutto ciò fino al punto - ha detto il Presidente - di arrivare a medio termine 
all’obiettivo di capovolgere l’attuale rapporto 70-30 oggi a favore della gomma, che 
dovrebbe diventare 70-30 a favore della rotaia. Non mi è del tutto chiaro come si riescano 
a fare queste due cose, ma, per carità, avremo modo di continuare il confronto tra di noi 
nel prosieguo. Adesso affrontiamo invece un problema più circoscritto, sul quale purtroppo 
invece la risposta è stata del tutto reticente. Non ripeto tutta la questione, anche perché il 
tempo scorre, ma esiste una normativa di sistema a livello nazionale che presiede alla 
gestione delle società a partecipazione pubblica, il famoso TUSP, che prevede tante cose 
tra le quali dei vincoli alla estensione dei Consigli d’amministrazione. Di norma deve 
essere un amministratore unico e in via eccezionale si può immaginare un Consiglio 
massimo di cinque persone e poi dei tetti alle retribuzioni non dei Consigli in generale ma 
dei singoli amministratori e manager, che non possono superare individualmente il tetto 
lordo e onnicomprensivo di 240.000 euro. Questi princìpi sono stati recepiti dalla legge 
regionale 16/2016, che è stata derogata ad inizio legislatura con una deroga che scade in 
questi giorni. Adesso ci viene proposto di prorogare questa deroga. 
 Ora, noi abbiamo capito e condiviso pure le ragioni della richiesta di proroga della 
deroga sulla composizione del Consiglio di amministrazione, perché trattandosi di una 
società così complessa dal punto di vista della rappresentanza territoriale ha un senso dire 
che tutti i soci devono essere rappresentati nel Consiglio di amministrazione e quindi si 
propone una deroga motivata e ragionevole rispetto alla normativa di partenza. Non è 
stata, invece, spiegata la ragione della deroga al tetto delle retribuzioni.  
 Mi consenta, Presidente, pochi secondi per concludere. La proposta che noi 
facciamo è una proposta di fonte, Presidente Fugatti, che ha un pregio ovvero togliere dal 
tavolo l’argomento spinoso della questione se la società Autobrennero debba definirsi una 
controllata o una partecipata. Io ho una mia opinione, il Presidente ne ha un’altra, ma non 
è rilevante, perché questa formulazione impegna - ferma restando la proroga della deroga 
di cui si assume la responsabilità la maggioranza – chi rappresenta la Regione 
nell’assemblea dei soci, a proporre, ai sensi della normativa del testo unico sulle società 
partecipate, di applicare anche a una società che si definisce partecipata (limitatamente a 
questo aspetto) i vincoli previsti per le controllate, sulla base del testo della legge. 
 Io penso che avrebbe potuto essere, salvo miracoli di cambiamento di idea da parte 
del Presidente che io ovviamente mi auguro, un compromesso saggio e io mi appello alla 



45 

 

maggioranza e al Presidente perché questo compromesso saggio venga raccolto. Il che 
vuol dire che passa la vostra proposta di proroga della deroga, ma con questo impegno a 
portare nell’assemblea dei soci una procedura che consenta di evitare una situazione che 
certamente non è una buona carta di presentazione per la credibilità della nostra 
autonomia, tanto più in un momento come quello che stiamo conoscendo per il Paese. 
Grazie. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Dello Sbarba, prego. 
 
DELLO SBARBA: Grazie, Presidente. Presidente Fugatti, cari colleghi, care colleghe, noi 
ci abbiamo pensato un po’ prima di firmare questo emendamento, perché, - Presidente lei 
conosce bene perché all’inizio lo aveva firmato anche lei a Trento - è il minimo sindacale. 
Non prevede un diktat del Consiglio regionale di applicazione di una certa normativa, 
prevede che la rappresentanza della Regione nella società e nell’assemblea della società 
Autobrennero S.p.A. proponga il rispetto dei tetti previsti anche per le società partecipate, 
non solo controllate - quindi, come diceva Tonini il tema viene accantonato - del tetto di 
240.000 euro per gli stipendi cumulativi di un singolo amministratore. 
 A me risulta che si tratti di 2 stipendi, non di 200 ma di 2, va bene? Di due stipendi 
che superano notevolmente questo tetto, cioè che pensano di meritarsi più del Presidente 
della Repubblica Mattarella. Questo è il tema. Come ripeto, è veramente il minimo, nel 
senso che con questa formula si evita che la società Autobrennero si ritenga definita come 
società controllata. Sarà anche una società partecipata, per cui i soci possono presentare 
le loro proposte e noi vincoliamo la rappresentanza della Regione a questa proposta. 
 Io spero che questa proposta venga approvata, perché ho sentito dire da qualche 
collega – ho seguito come ripeto la vostra interessante e opportuna riunione del Consiglio 
Provinciale di Trento ieri – che se questa proposta venisse rifiutata, ripeto, proposta che 
salta il tema se l’Autobrennero sia controllata o partecipata e quindi se l’Autobrennero 
possa avere o no difficoltà a fare il PPP, se viene definita controllata. Qui invece no, 
questo non è un problema, l’Autobrennero resta una società partecipata, come lei ha detto 
nella sua comunicazione.  
 Se davvero questa proposta, che veniva appunto dagli uffici della Provincia di 
Trento e che era, all’inizio, firmata anche da lei, Presidente Fugatti, su cui poi lei ha avuto 
un ripensamento all’ultimo momento, visto tutto, senza neanche troppo spiegarlo, 
evidentemente penso che lei abbia parlato con qualcuno. Se questa proposta di 
compromesso che per me è il minimo sindacale venisse rifiutata, vorrebbe dire veramente 
che difendete questi 2 stipendi, che è solo la difesa, a me risulta, di due stipendi. Non so 
per quale motivo a questo punto diventerebbero i due manager pubblici più pagati d’Italia 
che sfuggono alla Madia, che vale sia per le controllate che per le partecipate. 
 Per me sarebbe veramente incomprensibile, sarebbe anche misero, sia per la 
politica sia per gli stessi percettori di queste stipendi, perché altro motivo a questo punto 
non c’è per rifiutare questa proposta. Evidentemente il fatto che ci siamo presi tempo - è 
un eufemismo ovviamente - per discutere e trattare questa legge un frutto l’ha portato. 
Grazie al lavoro collettivo, al confronto tra maggioranza e opposizione, alla riflessione 
all’interno dell’opposizione, al lavoro di alcuni colleghi e colleghe soprattutto dentro 
l’opposizione -  mi riferisco certamente al primo firmatario Tonini - abbiamo veramente 
eliminato qualsiasi equivoco, abbiamo eliminato qualsiasi scusa che per motivi superiori 
porterebbe a non approvare questo emendamento. 
 Adesso, se questo emendamento davvero non viene approvato, non è più per 
motivi superiori ma è per motivi molto inferiori e, anzi, infimi. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Urzì, prego. 
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URZÌ: Grazie, Presidente. Comunico che Fratelli d’Italia non è stata partecipe delle 
decisioni assunte nella determinazione degli emolumenti o dei limiti alle determinazione 
degli emolumenti degli amministratori della A22, di cui peraltro si è già discusso anche 
nell’ambito del Consiglio Provinciale di Trento. Per questa ragione il gruppo consiliare di 
Fratelli d’Italia in Regione non parteciperà al voto. Grazie. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Köllensperger, bitte. 
 
KÖLLENSPERGER: Grazie. Siamo qui ormai da due mesi a discutere intorno ad un 
emendamento che serve unicamente a garantire 30-40.000 euro di stipendio in più a un 
paio di manager. Purtroppo anche tutta la discussione, con l’eccezione dell’informativa che 
finalmente oggi abbiamo potuto sentire, è andata su questo punto anziché su un tema 
veramente importante della A22 quale società fondamentale per questa Regione, non solo 
per l’economia ma anche per il traffico e quindi per la salute e per un sacco di altri aspetti.  
 Questa deroga che volete introdurre rispetto al tetto massimo di stipendi della 
Madia ha generato in tutti noi, almeno in noi dell’opposizione, l’impressione che 
importasse più di tutto il resto, di una legge tra l’altro abbastanza condivisibile che non 
presenta particolari criticità. Oggi, votando questo emendamento a prima firma del collega 
Tonini avreste la possibilità di fugare i dubbi sul fatto che in realtà tutto questo serve solo 
per poter permettere a Cattoni e a qualche altro manager di superare il tetto degli stipendi 
e che questo futile motivo sia stato alla base di due mesi di tempo perso qui in Consiglio 
regionale.  
 Al contrario, respingerlo e far passare la deroga non farebbe altro che confermare 
questi dubbi e renderli una certezza, che qui stiamo facendo degli emendamenti ad hoc 
per le tasche di qualche persona precisa e facendo passare in secondo piano l’importanza 
di A22 per questa Regione. Io sarei veramente allibito di fronte a così tanta pochezza e 
sarebbe anche veramente difficile spiegarlo all’opinione pubblica. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Marini, prego. 
 
MARINI: Grazie, Presidente. Questo emendamento è ridondante com’erano ridondanti i 
miei emendamenti, perché semplicemente si va a richiamare quello che è già previsto 
nella norma nazionale, perché qui si decide di non rispettare la norma nazionale. Nel caso 
di specie comma 16, articolo 11 del Testo unico sulle società partecipate era previsto che 
tutte le società pubbliche con un capitale superiore al 10% di proprietà pubblica dovessero 
proporre delle misure per il contenimento dei costi del Consiglio di Amministrazione.  
 Quella norma c’era già, quindi non servirebbe neanche proporla. Quello che manca 
è, primo elemento, trasparenza sui compensi attualmente erogati per i C.d.A. dal 2020 ad 
oggi, per i dirigenti dal 2018 ad oggi. Ricordo che la legge Madia prevede all’articolo 22 
che le società pubbliche devono rispettare i princìpi di trasparenza definiti nel decreto 
legislativo 33 del 2013. Qualcuno mi deve spiegare perché la A22 non deve rispettare 
quella norma! Lo sto dicendo da tutta la mattina ma nessuno è stato in grado di 
rispondermi! Primo elemento. 
 Secondo elemento: dobbiamo rispettare il tetto dei 240.000 euro già previsto dalla 
norma nazionale. È prevista una disposizione per cui chi rappresenta l’ente pubblico nella 
società deve proporre la riduzione degli stipendi. Lo statuto di A22, all’articolo 25 prevede 
che: “Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri, determinati in oggetto nel tempo al 
Presidente e all’Amministratore, ad uno o più dei suoi membri, direttori o procuratori, 
determinando l’eventuale retribuzione”.  
 Qualcuno mi deve spiegare perché c’è una norma nazionale, perché c’è una 
disposizione statutaria e queste non vengono rispettate. Sarei curioso di sapere se il 



47 

 

Presidente della Regione ha scritto una e-mail alla A22 e ha detto loro: sai che c’è 
l’articolo 11 comma 16 che dice che bisogna rispettare il tetto? Fai qualcosa, proponi 
all’assemblea e fammi vedere com’è andato il voto. 
 Le norme ci sono, non una ma ce ne sono tre e non vengono rispettate e nessuno 
spiega perché non vengono rispettate, nessuno ce lo spiega. La Legge Madia prevede, 
all’articolo 23, ve lo leggo perché o sono deficiente io, o forse c’è qualcuno in malafede, o 
è nella stessa condizione in cui io ritengo di essere: “Le disposizioni del presente decreto 
si applicano nelle Regioni a statuto speciale, nelle Province autonome di Trento di 
Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche 
con riferimento alla legge costituzionale 3/2001”. 
 Io nella legge costituzionale 3/2001, nelle norme di attuazione, negli statuti non 
leggo che noi possiamo decidere di derogare alle norme che riguardano le società 
pubbliche. Non lo leggo! L’ho cercato, ho letto, riletto, ho fatto ricerche testuali e non l’ho 
trovato e nessuno me lo ha spiegato. Così come nessuno mi ha spiegato perché - e anche 
qui sarei curioso di sapere se è arrivata la comunicazione, se avete chiesto spiegazioni - 
dell’atto di indirizzo dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali; 
l’Osservatorio è costituito in seno al Ministero degli interni. Nel giugno del 2021, quindi 
meno di un anno fa, ha fatto un atto di indirizzo che riguarda proprio il compenso degli 
amministratori pubblici. Nelle considerazioni conclusive, punto 6, pagina 11, lettera C, dice 
che: “resterebbe fermo l’obbligo per l’amministrazione controllante – ovvero la Regione e 
le Province autonome nel procedere nel senso chiarito dalla lettera B – di assicurare la 
riduzione operata nell’ambito dell’applicazione flessibile dell’articolo 11”, quello sul tetto 
degli stipendi. “Anche considerando società proficue di dimensione analoga, rimanendo in 
ogni caso invalicabile la soglia dei 240.000 euro”. Lettera D: “Il compenso così determinato 
andrebbe comunque immediatamente corretto qualora risulti non compatibile con i 
parametri fissati nel decreto ministeriale articolo 11”. 
 Io non so se vi arrivano queste comunicazioni, se qualcuno risponde, se viene 
rispettata la legge, se vengono rispettate le norme dello statuto di A22; sarei curioso di 
saperlo io, perché magari è una scelta politica, allora dite: guardate, è una scelta politica, 
a noi non interessa nulla di quello che dice l’osservatorio sulla finanza e la contabilità degli 
enti locali, non ci interessa nulla di quello che dice la legge Madia, non ci interessa nulla di 
quello che dice il decreto 33/2013 sulla trasparenza. Almeno politicamente lo sappiamo, 
noi siamo consapevoli che ci sono delle norme ma siamo diversamente speciali e non le 
rispettiamo, però ditelo! Ditelo! Non fate finta di niente e giocate col telefonino! 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Rossi, prego. 
 
ROSSI: Grazie. Collega Marini, lei, nel maggio del 2014 non era fra noi, alcuni c’erano. 
Nel maggio 2014 è successa una cosa, ovvero che un Presidente della Provincia 
autonoma di Trento a Statuto speciale ha fatto un decreto con il quale si è autoridotto lo 
stipendio. Il decreto è stato fatto perché anche allora c’era una norma nazionale che era il 
Decreto Monti - lei si ricorda Monti, no? - che tagliava tutto, giustamente perché non 
c’erano soldi. Anche in quel decreto c’era scritta la formula che lei ha letto, 
“compatibilmente con gli statuti” e via dicendo. Sulla base di quella formula, 
“compatibilmente con gli statuti” guardi che in tutti questi anni ci siamo costruiti un portato 
di norme che rende i nostri territori indubitabilmente un po’ migliori e un po’ più avanzati 
del resto del Paese. Questo glielo ricordo perché l’autonomia non può ridursi a verificare 
se una norma nazionale sia superiore rispetto al suo spazio legislativo o meno. 
L’autonomia ha un altro dovere, che è quello di verificare se i princìpi che sono contenuti 
in norme nazionali sono principi cogenti e in quanto tali hanno bisogno di norme locali per 
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poter essere applicati, perché sennò sarebbe troppo semplice e rinunceremmo al nostro 
ruolo di autonomia speciale. 
 Ho citato questo caso perché è un po’ simile a quello di oggi, al di là che tutte 
queste norme non mi pare abbiano portato a chissà quali risultati straordinari in Italia, sotto 
il profilo di quello che poi è accaduto, tutta questa sete di tagli e di mettere in vetrina quelli 
che guadagnano tanto e via dicendo non mi pare abbiano prodotto un grandissimo 
risultato, ma questa è una opinione personale. In questo caso successe la stessa cosa, 
cioè la legge Madia stabilì dei princìpi dichiarati dalla Corte costituzionale come 
fondamentali, legge di riforma economica e sociale e quindi le autonomie speciali sono 
tenute ad uniformarsi a quei princìpi, ma ai princìpi e non alle norme. Tant’è vero che nel 
2016, coerentemente con quello che le ho appena descritto per quanto riguardava, allora, i 
compensi del Presidente della Provincia, la Regione legiferò. Non si limitò a dire “esiste 
una legge nazionale”, ma legiferò e lo fece rispettando quei princìpi, e - come ho cercato 
di spiegare anche prima e come ha richiamato il collega Tonini - aggiungendo qualcosa in 
più a quei princìpi, perché disse che quel limite dei 240.000 euro, che è un limite che 
riguarda il singolo amministratore, va applicato in Trentino Alto Adige alle società 
controllate ma anche alle società partecipate. 
 Noi sappiamo che la Regione – e anche in questa legislatura lo conferma – 
considera l’A22, a torto o a ragione, una società partecipata. Allora è ancora più 
inspiegabile il fatto che non si voglia approvare nemmeno la proposta del collega Tonini di 
oggi, perché non c’è una invasione dal punto di vista normativo, c’è il rispetto di un 
principio nell’emendamento che è stato scritto, la cui attuazione viene demandata a una 
scelta politica della Giunta regionale, che è quella di indicare in assemblea la necessità di 
rispettare questo limite. Si tratta di una decisione puramente politica, non c’è nulla di 
tecnico e non c’è nulla di giuridicamente impossibile. 
 Io mi rivolgo ai colleghi, dell’Alto Adige Südtirol a questo punto: vi rendete conto che 
state votando una norma senza che ci sia questo limite, quando nella scorsa legislatura 
abbiamo deciso insieme - e quella norma non è stata impugnata proprio perché era scritta 
così - di adottare quel limite? Oggi però, senza nessuna spiegazione rispetto a questo 
cambio di indirizzo, noi continuiamo con la deroga senza motivazione alcuna e 
permettiamo in questo modo non che ci sia una violazione della legge nazionale, ma che 
ci sia, addirittura, il rischio di un’impugnativa rispetto a questa norma. 
 Io vi inviterei a riflettere rispetto a questo, perché, come ripeto, la soluzione è lì ed è 
assolutamente evidente: conservare la nostra autonomia, rendere operativa la legge 
regionale e non succede niente e il Consiglio di amministrazione in termini numerici 
sarebbe comunque salvo, pazienza. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordnete Ferrari, prego. 
 
FERRARI: Grazie. Anche a me sarebbe piaciuto che la Giunta e il Presidente Fugatti 
interpretassero la presentazione di questo nostro nuovo emendamento una mano tesa di 
ragionevolezza e di buon senso, perché l’interesse comune di tutti noi è che l’operazione 
rinnovo della concessione A22 vada a buon fine e rimanga saldamente in una 
responsabilità pubblica. Tutto ciò stante l’importanza che questa arteria ha non solo per il 
nostro territorio ma, in linea generale - è stato anche detto - per l’importanza che ha 
sull’asse nord-sud. Il che ci fa anche tremare i polsi pensando a quanto sia importante e a 
quanto possa essere interessante per altri oltre che per i territori che ne sono direttamente 
interessati.  
 Perché una mano tesa? Perché abbiamo avuto finalmente la possibilità di udire 
oggi, anche in quest’aula oltre che in quella provinciale di Trento dove, preciso, abbiamo 
avuto contezza, in qualità di socio provinciale, dentro l’assemblea dei soci, come Consiglio 
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provinciale eletto dai cittadini, organo dell’autonomia trentina, rappresentativo di tutti 
cittadini e politicamente trasversali, abbiamo potuto avere - soltanto perché la Giunta non 
ha potuto dire no - una spiegazione di questo piano che è stato presentato al Ministero ma 
di cui noi non sapevamo assolutamente nulla. Un passaggio epocale che sarebbe 
avvenuto nella totale inconsapevolezza degli organi istituzionali e legislativi di questa 
Regione e di queste Province. 
 Oggi per fortuna anche in questa sede, più che per fortuna per richiesta delle 
minoranze che hanno forse restituito un po’ di dignità a questa sede, possiamo parlare del 
merito del tema e della sua questione più importante: prospettiva, investimento, traffico, 
impatti eccetera. Forse non tanto quanto avremmo voluto ma tant’è.  
 Questo emendamento, invece, va a mettere il dito in un’altra questione, quella di 
come questa autonomia, le autonomie speciali, quelle provinciali e quella regionale, si 
fregiano di essere uno strumento per governare meglio la cosa pubblica. Invece noi ci 
stiamo ostinando a non applicare una norma di equità, forse, economica, finanziaria che 
vale in tutto il Paese ma che qui non vogliamo far valere. 
 Il dubbio che è stato sollevato nelle sedute precedenti era che questo potesse 
mettere in qualche maniera a rischio l’obiettivo grande di portare oggi a casa quel 
partenariato pubblico privato. È un obiettivo che condividiamo tutti ma ci veniva detto “no è 
messo a rischio dal fatto che se non proroghiamo la deroga la natura giuridica della 
società risulta essere controllata e non partecipata”. Allora, grazie al lavoro degli uffici del 
Consiglio provinciale qualche giorno fa si è trovata una soluzione, un’ottima soluzione che 
abbiamo voluto portare anche qui.  
 Questa soluzione ve la leggo, fa riferimento al comma 16 dell’articolo 11: “Nelle 
società a partecipazione pubblica - ma non a controllo pubblico, partecipazione - 
l’amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al 10% 
del capitale propone agli organi societari l’introduzione di misure analoghe a quelle di cui 
ai commi 6 e 10”. Non ho tempo di leggerle ma sono esattamente i commi che pongono 
un tetto ai compensi. Anche i sindacati in terra trentina ieri sono usciti dicendo che agli 
occhi dell’opinione pubblica, stante il periodo particolarmente critico che stiamo vivendo, 
non è proprio una bella immagine quella che stiamo dando di decidere che qualcuno 
invece deve continuare a sforare quei tetti, a questo punto senza alcuna motivazione e 
senza mettere in crisi nessuna identità della società. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen zur Abstimmung des Änderungsantrages 
Prot. Nr. 1994. Zum Fortgang der Arbeiten? Lei ha già parlato. 
 
TONINI: Sull’ordine dei lavori, Presidente, volevo chiedere il voto per appello nominale, se 
possibile. 
 
PRÄSIDENT: Somit kommen wir zur Abstimmung. Ich eröffne die Abstimmung zum 
Änderungsantrag des Änderungsantrages. Ich schließe die Abstimmung. Mit 18 Ja-
Stimmen, 32 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen und 3 nicht teilgenommen ist der 
Änderungsantrag Prot. Nr. 1994 abgelehnt. 
 Wir kommen zum Änderungsantrag Prot. Nr. 1199, eingebracht vom 
Erstunterzeichner Tonini. Gibt es Wortmeldungen dazu? Abgeordneter Tonini, bitte.  
 
TONINI: Presidente, ritiro questo emendamento con rammarico, soprattutto per 
l’atteggiamento della Giunta sull’emendamento precedente. Su questo non ha senso 
insistere. Chiedo peraltro che poi l’articolo possa essere votato per parti separate, i due 
commi separatamente. Grazie, signor Presidente. 
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PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen zum Änderungsantrag Prot. Nr. 1182, 
eingebracht vom Abgeordneten Bisesti: 
 
Nach Artikel 3 der Gesetzesnovelle wird der nachstehende Artikel eingefügt: 
 

Art. 3-bis 
Änderungen zum Artikel 4 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 8. August 2018 

Nachtragshaushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die 
Haushaltsjahre 2018-2020 

 
1. lm Artikel 4, Absatz 1, des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 8. August 2018 werden nach 
den Worten „in Durchführung des Art. 13-bis des Gesetzesdekrets vom 16. Oktober 2017, 
Nr. 148 – umgewandelt mit Änderungen in das Gesetz vom 4. Dezember 2017, Nr. 172‟ 
die nachstehenden Worte eingefügt: „sowie des Artikels 2, Absätze 1-bis und 1-ter des 
Gesetzesdekretes vom 10. September 2021 Nr. 121 umgewandelt mit Änderungen in das 
Gesetz vom 9. November 2021, Nr. 156‟ 
2. Im Artikel 4, Absatz 2-bis, des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 8. August 2018 wird die Zahl 
„2021‟ durch die Zahl „2024‟ ersetzt. 
 
Dopo l'articolo 3 della novella, è inserito il seguente: 
 

Art. 3-bis 
Modificazioni dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020 

 
1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 dopo le parole: “In 
esecuzione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con 
modifiche dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,” sono inserite le seguenti: “nonché 
dell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito 
con modifiche dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,”. 
2. Nel comma 2-bis dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 la parola 
“2021” è sostituita dalla seguente: “2024”. 
 
 

Gibt es Wortmeldungen zum Änderungsantrag? Abgeordneter Manica, prego. 
 
MANICA: Grazie, Presidente. Molto rapidamente perché poi interverrà il collega Tonini. Io 
la interrogo per chiederle se ora è in grado di fornirmi la risposta che l’altra volta non mi 
diede e che mi disse mi avrebbe dato, relativamente all’ammissibilità dell’emendamento. 
Io avevo sollevato questa questione nell’altra seduta. L’emendamento Bisesti non tocca 
l’oggetto del ddl e non modifica nessuna delle norme modificate dal ddl originario. Io le 
avevo posto questa domanda, credo si ricordi.  
 “Ai sensi dell’articolo 64 comma 3 non sono ammessi emendamenti o sub 
emendamenti estranei all’oggetto in discussione”, quindi ripeto, avevo già sollevato questa 
questione, per quanto mi sembra, non voglio essere presuntuoso, l’emendamento di cui 
tanto discutiamo non è per niente ammissibile perché, ripeto, non tocca la norma su cui 
lavora il disegno di legge originario e men che meno nessuna delle norme da questo 
modificate e le stesse norme richiamate dall’emendamento Bisesti non compaiono nel ddl 
originario.  
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PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Tonini, prego. 
 
TONINI: Presidente, io chiedevo soltanto la garanzia di poter votare il comma 1 e il 
comma 2 dell’emendamento in modo separato. La questione posta dal collega Manica 
ovviamente è preliminare. 
 
PRÄSIDENT: Die Zulässigkeit ist deshalb gegeben, weil das Thema der öffentlichen 
Gesellschaften ist. Abgeordneter Dello Sbarba, prego. 
 
DELLO SBARBA: Io, brevemente, Presidente, per esprimere il mio sconcerto per il fatto 
che nessuno presenti questo emendamento: qualcuno ci mette la faccia? Qualcuno ce lo 
presenta? Sono tre sessioni di Consiglio regionale che si discute intorno a questa cosa, 
poi si arriva e nessuno lo presenta. È una cosa… siete entrati in clandestinità? Ecco, 
allora chiedo che chi ha presentato questo emendamento, il comma 1 e il comma 2 ce li 
spieghi, ci metta la faccia e se ne assuma la responsabilità. 
 
PRÄSIDENT: Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass es vorgestellt wird. Die 
Abgeordneten haben natürlich die Unterlagen bekommen. Erstunterzeichner ist 
Abgeordneter Bisesti, was ich schon mitgeteilt habe. Es steht ihm natürlich frei, den 
Änderungsantrag zu erläutern oder auch nicht, aber zu Wort gemeldet hat sich 
Abgeordneter Urzì, prego. 
 
URZÌ: Grazie, Presidente. Il gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia, ma anche quello 
provinciale di Trento di Fratelli d’Italia, non è stato partecipe di alcuna delle decisioni 
assunte nella determinazione negli emolumenti e dei limiti alla determinazione degli 
emolumenti degli amministratori della A22, di questo poi si tratta e di questo si è già 
discusso anche nell’ambito del Consiglio provinciale di Trento. Per questa ragione il 
gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia non partecipa al voto. Grazie. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Zanella, prego. 
 
ZANELLA: Grazie, Presidente. Nessuno dei partiti di minoranza ha partecipato alla 
definizione degli emolumenti e partecipa evidentemente, visto che non li definisce di per 
sé il Consiglio regionale, ma li definisce l’A22 secondo dei limiti che dovrebbero essere 
messi da noi, che oggi con un emendamento… Perché ricordiamolo: questo disegno di 
legge nel metodo non conteneva quello di cui abbiamo dibattuto per tre sedute, ma era un 
disegno di legge piano, sul quale c’era un consenso trasversale. Poi si è arrivati in aula 
con un emendamento che non si è neanche avuto il coraggio di firmare, che si è fatto 
firmare da un Consigliere, dal capogruppo della Lega perché non si è avuto il coraggio di 
metterlo lì, quindi su mandato di mandato e si è presentato questo emendamento in 
questo modo. Sul metodo io credo ci sarebbe molto di cui discutere, poi non viene 
nemmeno presentato, appunto perché probabilmente non è un proprio emendamento e 
quindi si fa fatica anche a sostenerlo.  
 Poi c’è il merito, la legge Madia nasce perché si attua un semplice principio che era 
quello che ci insegnava Adriano Olivetti, che ci diceva che fra il top manager di un’azienda 
e l’impiegato che prende meno di tutti non ci può essere uno stipendio che vada oltre dieci 
volte tanto. 240.000 euro è l’indennità che prende il Presidente della Repubblica, io credo 
che un manager, per tanto che possa prendere, possa accontentarsi di quella cifra lì. In 
fondo il principio che ci portava Adriano Olivetti era un principio etico, perché alla fine che 
tu faccia il top manager o che tu faccia l’ultimo degli impiegati sono responsabilità molto 
diverse, ben diverse, che vanno riconosciute però alla fine, mangi, devi avere anche tu un 
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posto dove dormire e anche tu hai un minimo di tempo libero da gestirti. Alla fine forse c’è 
anche un principio etico di questo tipo da rispettare. 
 Oggi noi siamo qui a dire che i manager dell’autostrada A22 sono gli unici che non 
devono sottostare a questo principio. Io la trovo una cosa deplorevole dal punto di vista 
etico innanzitutto. L’avete presentata - come sempre e come fate tutte le volte in Consiglio 
regionale perché ricordiamo le altre imboscate - all’ultimo minuto, perché sono cose 
appunto eticamente deplorevoli, come è stato l’aumento delle indennità nostre e quindi si 
presentano così, di soppiatto e si spera che passino inosservate perché sono scritte con 
un linguaggio criptico.  
 È andata male, è stato decriptato e si è capito dove si voleva arrivare, purtroppo si 
va avanti imperterriti senza spiegarne il motivo, come abbiamo evidenziato tutti. Il tema è 
che nessuno di noi ha ancora capito perché dobbiamo difendere gli emolumenti di due 
persone. Questo è incomprensibile, spero che i cittadini ve ne chiedano conto e ne 
tengano conto quando dovranno pensare a chi rivotare. Grazie. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Hans Peter Staffler, bitte. 
 
STAFFLER: Danke, Herr Präsident. Dieser Abänderungsantrag von Bisesti als 
Erstunterzeichner, wenn man das beigelegte Dokument richtig interpretiert, hat es ja 
zweifach in sich. Einmal Kollege Zanella hat es sehr ausführlich dargestellt, dass vom 
formalen Gesichtspunkt her im Gesetzgebungsausschuss ein Konsens erreicht wurde 
über eine durchaus nachvollziehbare Anpassung des Gesetzes und dann über den Weg 
der Abänderung wurde dieser Artikel 3bis eingeschleust, um nicht zu sagen 
untergeschoben. Es ist nur der Aufmerksamkeit einiger unserer erfahrenen 
Regionalratsabgeordneten zu verdanken, dass dieser Taschenspielertrick rechtzeitig 
entdeckt wurde. Das ist der formale Gesichtspunkt. Es ist keine transparente Art, auf diese 
Art und Weise Gesetze auf der Zielgeraden mit einem Taschenspielertrick auch noch 
abzuändern. 
 Zum Inhaltlichen. Ich möchte einfach den Bürgerinnen und Bürgern den Inhalt 
dieses Gesetzes kurz vorlesen, weil man dann auch noch einmal deutlich die Intention und 
Absichten der Verschleierung und der Intransparenz versteht. Dieser Artikel und ich 
begnüge mich mit dem Komma 1 lautet: „Im Artikel 4, Absatz ,1 des Regionalgesetzes Nr. 
6 vom 8. August 2018 werden nach den Worten – In Durchführung des Artikels 13 bis des 
Gesetzesdekretes vom 16. Oktober 2017 Nr. 148, umgewandelt mit Änderungen in das 
Gesetz vom 4. Dezember 2017 Nr. 172, die nachstehenden Worte eingefügt: „sowie des 
Artikels 2, Absätze 1bis und 1ter des Gesetzesdekretes vom 10. September 2021 Nr. 121, 
umgewandelt mit Änderungen in das Gesetz vom 9. November 2021 Nr. 156“. 
 Eigentlich ist alles gesagt. Die Gesetzgebung auf diese Art und Weise hat ihren 
absoluten Tiefpunkt erreicht vom formalen Gesichtspunkt, aber auch vom inhaltlichen 
Gesichtspunkt, weil solche Gesetzesartikel müssen erstens in einem Begleitbericht 
umfassend erklärt werden und zweitens umfassend diskutiert werden und nicht einmal die 
Erklärung dieses Artikels können wir hier von der Mehrheit im Regionalrat erhalten. Das ist 
der Tiefpunkt der Gesetzgebung und das ist der Höhepunkt an Nichtwürdigung dieses 
Hauses. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordnete Ferrari, prego. 
 
FERRARI: Grazie. Sì, per annunciare il voto del mio gruppo su questo emendamento. È 
stata chiesta dal collega Tonini la possibilità di votare i due commi separatamente. Noi 
voteremo a favore del comma 1, perché avremmo preferito una soluzione diversa dal 
partenariato pubblico privato, ma siamo arrivati qui oggi e questa è la proposta che c’è sul 
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piatto. Ci è stato detto che questa è la strada oggi percorribile e dunque non abbiamo 
contrarietà che sia percorsa.  
 Il comma 2 invece proroga sostanzialmente la deroga all’entrata in vigore della 
legge Madia, come abbiamo detto in realtà della legge regionale ma che fa riferimento sia 
alla composizione del Consiglio di amministrazione sia ai compensi di manager e 
amministratori. Noi, come è apparso chiaro ed evidente dagli emendamenti che abbiamo 
presentato, non abbiamo alcuna contrarietà a che questo Consiglio di amministrazione 
possa proseguire nella sua interezza, perché è evidentemente rappresentativo di tutti i 
soci di questa società, che intende portare avanti il partenariato e dunque anche la 
concessione. Noi non siamo mai stati contrari, nonostante siano uscite delle interviste il 
giorno successivo all’ultima seduta qui da parte del Presidente della Regione sulla stampa 
trentina che rivendicava il successo di aver approvato questo emendamento, che invece 
siamo qui ad approvare oggi.  
 Diceva che avevamo scampato il pericolo che qualcuno potesse distruggere il 
C.d.A. a 14. Non era vera nemmeno questa cosa, perché nessuno di noi ha mai detto che 
non fosse motivata e quindi accettabile la proroga di quella composizione. Ciò che invece 
continuiamo a considerare non spiegato e non spiegabile è l’entrata in vigore dei tetti ai 
compensi, tanto più che - come oggi abbiamo dimostrato - c’erano delle strade tecniche 
che avrebbero potuto portare a quella soluzione, senza inficiare minimamente la possibilità 
che il partenariato pubblico-privato potesse proseguire. Così non è, così non si è voluto e 
dunque noi sul comma 2 ci asterremo. Grazie. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Marini, prego. 
 
MARINI: Grazie, Presidente. Noi sul comma 1 ci asteniamo per il semplice fatto che prima 
di adottare dei provvedimenti amministrativi o di prendere delle iniziative come quelle che 
ha adottato la Giunta sulla finanza di progetto bisognerebbe approvare le leggi. Invece noi 
di fatto andiamo a sanare una situazione che allo stato attuale è irregolare, perché prima 
bisognerebbe approvare la legge dove si recepiscono le disposizioni nazionali prevedendo 
la possibilità di procedere con la finanza di progetto e poi si presenta un progetto. Noi, 
invece, andiamo al contrario e ci accontentiamo delle spiegazioni che ci ha dato Fugatti, 
dove c’è la semplice promessa di invertire il rapporto merci trasportate su gomma e su 
rotaia, 70-30 e 70-30. 
 Se noi andiamo a vedere la strategia europea per la mobilità sostenibile per il 
trasporto delle merci che è stata adottata nel 2021, che fa riferimento al green deal 
europeo, prevede che entro il 2030 bisogna ridurre del 55% le emissioni di gas clima 
alteranti, bisogna farlo favorendo il trasferimento delle merci dalla gomma alla rotaia. 
L’obiettivo del green deal però è di molto superiore rispetto a quello che noi ci proponiamo 
di fare sulla A22, perché nella strategia approvata nel 2021 dalla Commissione europea si 
prevede di trasferire almeno il 75% di tutte le merci attualmente trasportate su gomma su 
rotaia e su trasporto marittimo. 
 Applicando la percentuale definita dall’Unione Europea che attualmente è 20-80% a 
livello europeo, si arriverebbe a superare di molto il 70% che si propone A22. Noi, rispetto 
agli obiettivi che ci ha illustrato in maniera estremamente sommaria il Presidente Fugatti, 
siamo molto indietro sugli obiettivi europei, perché calcoli alla mano se oggi i dati europei 
vedono nel 2019 un 18% di merci trasportate su rotaia e su trasporto marittimo e il resto 
su gomma. Di quell’82% trasferire il 75% su rotaia significherebbe raggiungere almeno il 
78% totale su rotaia, quindi siamo indietro anni luce rispetto agli obiettivi comunitari. 
 Per tutti questi motivi sul primo comma l’unica opzione possibile è astenersi, perché 
comunque bisogna adeguarsi alla legge nazionale e a quello che è già stato fatto per 
regolarizzare la situazione. 
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 Deroga agli stipendi. Ho ripetuto più volte che il problema non è tanto la deroga agli 
stipendi, perché questa può essere anche giustificata e motivata, argomentando, portando 
dati. Il problema principale è l’assenza di trasparenza, cioè noi dovremmo verificare che la 
norma sia rispettata potendo accedere a tutti i dati. Il problema è che noi a quei dati non 
possiamo accedere, questa è la parte drammatica numero 1, la parte drammatica numero 
2 è che non rispettiamo la norma nazionale. Ma noi, ad oggi, non abbiamo elementi per 
dire se rispettiamo o non rispettiamo la norma nazionale o se ci siamo adeguati, ad 
esempio proponendo ai soggetti nominati dal Consiglio regionale che, all’interno del 
Consiglio di Amministrazione, presentino delle proposte di delibera per ridurre i compensi 
agli amministratori, ai dirigenti e ai direttori eccetera. 
 Noi non siamo nemmeno nella condizione di verificare se tutto questo è stato fatto, 
perché se noi facciamo un’istanza di accesso agli atti della A22 ci viene risposto di no: 
questa è una società di diritto privato e noi non ti diamo i dati. Anche se quei dati 
dovrebbero essere pubblicati nella sezione “società trasparente”. Questo è l’aspetto 
drammatico, drammatico!  
 Noi ci accontentiamo di una comunicazione estremamente sommaria del 
Presidente della Regione, Fugatti, quando invece dovremmo esigere molto di più. 
Dovremmo esigere una pubblicazione puntuale dei dati che devono essere pubblicati nella 
sessione “società trasparente”, dovremmo esigere che gli amministratori di A22, come 
quelli di Pensplan e delle altre società regionali si presentino nelle commissioni con una 
certa regolarità per illustrare quello che hanno fatto, quello che intendono fare; per 
spiegare cosa hanno scritto nelle relazioni, perché l’hanno scritto e tutta l’attività che 
hanno svolto.  
 Tutto ciò in maniera serena trasparente, perché una pubblica amministrazione 
funzionale innanzitutto è una pubblica amministrazione che rispetta i princìpi fondamentali 
della democrazia, tra questi princìpi fondamentali c’è la trasparenza. Non è un principio 
fine a se stesso, è un principio funzionale allo svolgimento del mandato del Consigliere 
regionale. 
 Riassumendo: comma 1 astenuti, comma 2 voto contrario. Grazie. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Dello Sbarba, prego. 
 
DELLO SBARBA: Grazie, Presidente. Io ho già parlato, mi rimangono tre minuti per dire 
che anche noi ci asterremo sul comma 1 e voteremo contro sul comma 2. Sul comma 1 
vorrei specificare una cosa, io sono un fautore della società, della soluzione in house, 
perché l’in house avrebbe consentito maggiore trasparenza e maggiore controllo sulle 
politiche di questo asset strategico. Io, vi dico la verità, non sono convinto che sull’in 
house l’amministrazione e l’Autobrennero abbiano fatto tutto il possibile. Io non sono 
convinto. Io credo che questo PPP sia stata una soluzione che adesso è ovviamente 
obbligata, ma che sia stata in qualche modo costruita una strada per cui è diventata una 
soluzione obbligata. 
 Sul secondo punto ovviamente noi voteremo contro, per i motivi già detti, perché 
appunto consente ancora sostanzialmente che due amministratori (mi risulta) prendano 
più del Presidente della Repubblica e che la motivazione sia questa e sia veramente 
infima e poco difendibile, lo dimostrano tante cose. C’è un clima qui, appunto il primo 
firmatario che non ci illustra e non mette la faccia, ma anche Urzì che fa questi interventi 
tutti uguali come se fosse a fare la dichiarazione davanti all’autorità giudiziaria. Mi fa 
pensare a quei soldati che vengono presi in borghese, arrestati dall’esercito avversario e 
dicono: “sono il sergente John Kerry il numero di matricola 305402. Non dirò altro”. 
Guardate, è veramente un momento basso della nostra attività questo. 
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PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Rossi, prego.  
 
ROSSI: Grazie, Presidente. Io voterò a favore del primo comma, anche se non posso dire 
a malincuore voto a favore, perché penso che arrivati a questo punto prevalga l’interesse 
di avere la possibilità di avere la concessione. Dico però che non entro nel merito se sia 
stato fatto tanto, troppo o meno, collega Dello Sbarba, i suoi dubbi sono più che fondati, 
questo glielo posso assicurare. Dico solo – e lo ricordo a tutti - dialetticamente lo ricordo a 
lei ma non per fare gli appunti ma perché lo disse il Consiglio di Stato in un parere. Io 
andai al Consiglio di Stato con il mio capo di gabinetto della Regione a spiegare che cosa 
si era fatto e dissi che si era fatto un percorso che veniva dalla norma europea che 
prevedeva tre modalità.  Il Consiglio di Stato, rispondendo ad un parere chiesto dal 
Ministero non da noi, disse che non si trattava di un affidamento in house, ma si trattava – 
testuale - ve la leggo di: “un affidamento compatibile con la normativa comunitaria definito 
affidamento diretto pubblico-pubblico”. Vuol dire Stato-enti territoriali. Lo Stato dunque in 
una visione direi super autonomista per certi aspetti, affidava il proprio ruolo di concedente 
a quelli che, di fatto, diventavano concessionari. Pubblico-pubblico significa questo. Inoltre 
la costituenda società in house cioè la società in house che la Regione avrebbe potuto 
fare all’interno della norma parallela, di fianco ad Autobrennero perché c’erano i privati 
quindi noi avevamo previsto anche quella possibilità, diceva: “il rapporto tra gli enti 
territoriali e la costituenda società in house non viene in rilievo quale affidataria diretta nè 
da parte del Ministero nè da parte delle regioni e degli enti locali concessionari. Il rapporto 
tra gli enti territoriali e la costituenda società in house deve più correttamente essere 
inquadrato come utilizzo di un modulo organizzativo da parte dei 17 concessionari per 
gestire la concessione”. 
 Questo era il quadro giuridico che la legislatura precedente ha consegnato a questa 
legislatura. Poi è accaduto che con questo quadro giuridico in mano non semplice, non 
facile, qui c’erano delle criticità evidentemente, è ovvio che qui, rispetto all’assetto che si 
prefigura c’era un protagonismo maggiore da parte dello Stato, però, sa, io personalmente 
penso che un’istituzione autonomistica come la nostra si rapporti molto meglio con lo Stato 
che con le banche e qui di banche ce ne sarà grande bisogno, lei ha capito che cosa 
intendo. 
 Io penso che quel quadro giuridico fosse percorribile fino in fondo, era 
assolutamente migliore di questo per le ragioni che ha detto anche lei e penso - anzi sono 
sicuro ma lo dicono i fatti - che non si è andati fino in fondo perché c’è stata una volontà 
politica. C’è stata la volontà politica della Provincia autonoma di Trento, legittima, di 
percorrere un’altra strada, che era quella di un assetto del sistema autostradale del 
nordest legato a dinamiche di altra natura e di altro tipo. Abbiamo avuto però una 
Provincia di Bolzano che a questo evidentemente si è opposta e di questo bisogna 
rendere merito, si è opposta ma - una volta rotto l’asse Trento-Bolzano e dovendo 
confrontarsi con i soci del sud un po’ più alleati di Trento - ha dovuto fare buon viso a 
cattiva sorte e ha percorso (pragmaticamente e correttamente a mio avviso) questa 
strada, che comunque è quella che ci dà la possibilità di continuare a essere protagonisti. 
Così sono andate le cose in questa legislatura, bisogna che ce lo diciamo. 
 Detto questo io mi rallegro comunque che pur con questa difficoltà si sia trovata 
questa soluzione. Sono convinto che anche il Presidente Fugatti rispetto a un paio di anni 
fa questa soluzione anche lui la veda migliore di quelle che si potevano prefigurare. Sono 
convinto che si possa, dentro il PPP, cercare di esercitare al meglio, magari (speriamo) un 
ritrovato rapporto di collaborazione tra Trento e Bolzano per garantire alla A22 di 
esercitare quel ruolo che tutti abbiamo auspicato, che non è solo quello di incassare ma 
anche di cercare di favorire il benessere dei nostri territori. Ecco perché voto a favore, 
naturalmente sull’altro comma non voto a favore perché quella proroga non è 



56 

 

assolutamente giustificata e non inficerebbe nulla del percorso che è stato fatto e di quello 
che c’è da fare. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Köllensperger, bitte. 
 
KÖLLENSPERGER: Sono d’accordo con quello che ha detto chi mi ha preceduto per 
quanto riguarda il discorso dell’in house piuttosto che del PPP. Come probabilmente 
ricorderete, insieme alla legge di bilancio del dicembre 2020 è stato approvato un ordine 
del giorno collegato alle leggi di bilancio che ha trovato ampio sostegno proprio dalla 
maggioranza, la Südtiroler Volkspartei in maniera penso completa, ma anche in vaste parti 
della Lega, che dava incarico al Governo e alla Giunta regionale di fare tutto il possibile 
per chiudere il discorso in house e ottenere, tramite una società interamente pubblica, la 
concessione trentennale.  
 Già allora questa mozione il Team K l’ha scritta e presentata davanti più che un 
sospetto all’evidenza che politicamente la parte altoatesina, ossia il Presidente dell’Alto 
Adige Kompatscher e il Presidente del Trentino Fugatti non stessero tirando dalla stessa 
parte. Mentre dalla parte altoatesina non c’era dubbio che il favore fosse per la società in 
house, per la parte trentina c’era più di un dubbio, per cui questa mozione aveva proprio il 
senso di dare questo impegno. 
 Quale sia stato effettivamente l’impegno che si è susseguito nell’anno successivo è 
difficile valutarlo da fuori, sta di fatto che il termine che scadeva quasi esattamente un 
anno dopo, un termine ultimo per la società in house non è stato possibile rispettarlo. 
Anche io ho questo sospetto che mancasse l’ultima volontà politica per farlo. Oggi ci 
troviamo con una soluzione di project financing che, per carità, data la situazione è l’unica 
soluzione rimasta sul tavolo ed è certamente preferibile alla gara europea, ma è altrettanto 
chiaro che lascia non solo la presenza di soci da fuori Regione, ma anche la presenza di 
soci privati che hanno delle aspettative di dividendo del tutto giustificate. Io però le vedo 
veramente abbastanza difficilmente compatibili con - per quello che sappiamo del PPP 
che è stato presentato - tutto il discorso delle convenzioni ambientali, dello switch 
intermodale a favore del trasporto merci su rotaia, che sono delle scelte antieconomiche 
da un punto di vista puramente del reddito e del fatturato della società. 
 Ad oggi, cosa dire? È l’unica soluzione rimasta sul tappeto, è inutile combatterla 
però certamente si poteva fare di più. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen zur Abstimmung des Änderungsantrages Bisesti. 
Nach Artikel 3 der Gesetzesnovelle wird nachstehender Artikel 3-bis eingefügt. Es wurde 
die getrennte Abstimmung verlangt zu Punkt 1 und zu Punkt 2. Ich eröffne nun die 
Abstimmung zu Punkt 1. Ich schließe die Abstimmung. Mit 41 Ja-Stimmen, 0 Nein-
Stimmen, 15 Enthaltungen und 3 nicht teilgenommen, ist Punkt 1 des Antrages genehmigt.  

Wir kommen zur Abstimmung zu Punkt 2 des Antrages. Ich eröffne die Abstimmung 
zu Punkt 2. Ich schließe die Abstimmung. Mit 33 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen, 12 
Enthaltungen und 3 nicht teilgenommen, ist auch Punkt 2 des Antrages genehmigt. Somit 
ist der Änderungsantrag Artikel 3-bis genehmigt.  

Wir kommen zu Artikel 4. Gibt es Wortmeldungen? Nein. Dann kommen wir zur 
Abstimmung zu Artikel 4. Ich eröffne die Abstimmung zu Artikel 4. Ich schließe die 
Abstimmung. Mit 33 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 16 Enthaltungen ist Artikel 4 
genehmigt.  

Wir kommen zu Artikel 5. Gibt es Wortmeldungen? Nein. Ich eröffne die 
Abstimmung zu Artikel 5. Ich schließe die Abstimmung. Mit 36 Ja-Stimmen, 4 Nein-
Stimmen und 19 Enthaltungen ist Artikel 5 genehmigt. 
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Es folgt nun die Stimmabgabeerklärung. Laut unserer Geschäftsordnung können 
die Regionalratsabgeordneten über diesen Gesetzentwurf die Stimmabgabe kurz 
begründen, fünf Minuten. Wer meldet sich? Abgeordneter Marini, prego. 
 
MARINI: Grazie, Presidente. Sulla questione di merito, sulla mancata trasparenza, sul 
mancato rispetto dei princìpi della norma nazionale penso di aver parlato abbastanza e 
penso di aver parlato abbastanza anche relativamente ai possibili miglioramenti e 
adeguamenti della legge regionale del 1980 rispetto alle procedure di nomina e alla 
produzione di relazioni in merito a quello che i soggetti nominati dalla Regione fanno nelle 
società partecipate. 
 Vorrei invece sviluppare un paio di riflessioni relativamente alla qualità delle leggi, a 
come le leggi sono scritte e al processo legislativo. Il collega Manica mi ha stimolato una 
riflessione quando ha eccepito la questione dell’ammissibilità dell’emendamento a prima 
firma Bisesti. Devo dire che effettivamente non ha tutti i torti, perché noi abbiamo 
ammesso un emendamento relativamente a una norma che non era menzionata nel 
disegno di legge. In senso lato riguardava tutto il medesimo argomento, però era un’altra 
legge. Allora la riflessione che pongo è questa: abbiamo diverse norme che riguardano 
discipline nell’ambito delle società partecipate e queste potrebbero essere accorpate in un 
unico testo unico, ripetendo quel virtuosismo che è stato fatto con il Codice degli enti 
locali. Tutte le leggi che riguardavano il funzionamento degli enti locali sono state 
accorpate in un unico documento, in un unico codice. 
 La stessa cosa si potrebbe fare accorpando tutte le leggi che riguardano le 
partecipate regionali, penso alla legge del ‘58 sulla A22, alla legge del ‘97 su Pensplan, 
alla legge sulle società pubbliche del 1980 e alla legge del 2018 che riguarda i compensi 
del C.d.A., le modalità di affidamento di A22; poi sicuramente ci sono altre leggi che 
adesso non conosco.  
 Sarebbe dunque interessante valutare la possibilità - mi rivolgo a lei Presidente del 
Consiglio - di capire se è possibile mettere tutte queste norme in un codice unico per 
favorire la lettura dei Consiglieri e dei cittadini rendendo la legge più intellegibile e più 
comprensibile. Qui abbiamo norme che vanno dagli anni ‘50 e arrivano fino al 2022 e 
riguardano lo stesso argomento, infatti questo emendamento è stato ammesso, però sono 
separate le une dalle altre, quasi come se ci fosse la volontà di non far capire esattamente 
come sono disciplinati alcuni ambiti specifici della vita pubblica.  
 L’altra questione invece riguarda gli emendamenti che vengono presentati, i 
cosiddetti emendamenti porcata, un po’ come questo, come l’emendamento che era stato 
presentato per rimuovere il divieto previsto per i sindaci di esercitare l’attività professionale 
nell’ambito dell’edilizia privata o dell’edilizia pubblica; l’emendamento che riguardava la 
nomina politica dei segretari comunali. Insomma, c’è una lunga serie di emendamenti 
porcata e diverse tipologie che riguardano questi emendamenti. La cosa interessante è 
che questi emendamenti non vengono presentati dalla Giunta, bensì dai Consiglieri.  
 La domanda che mi pongo e in realtà mi do anche una risposta è questa: così la 
Giunta viene meno rispetto ai propri doveri di fare la valutazione di impatto normativo, 
della compatibilità con una determinata norma rispetto all’ordinamento vigente, di 
verificare la compatibilità finanziarie, di verificare se è coerente rispetto ai vari obiettivi che 
sono definiti dalla finanza pubblica e avanti? Questo è il modo perfetto per sgravare di 
ogni tipo di responsabilità che sta sulle spalle della Giunta e caricarle sui Consiglieri, i 
quali ad esempio non sono soggetti ai controlli e ai rilievi della Corte dei Conti.  
 Parlo dal punto di vista metodologico, perché la Corte dei Conti nelle proprie 
relazioni annuali ha più volte sottolineato come anche il Consiglio regionale del Trentino 
Alto Adige quindi anche le autonomie speciali debbono rispettare dei criteri minimi, dei 
requisiti minimi nel processo legislativo. Quando la Giunta elabora determinate proposte 
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queste devono avere tutta una serie di motivazioni di ordine tecnico, di ordine finanziario 
ma anche di opportunità politica. Evidentemente, sgravarsi di queste responsabilità e 
metterle sulle spalle dei Consiglieri è un modo per evitare i rilievi da parte della 
magistratura contabile che verifica la corretta procedura delle modalità con cui vengono 
approvate le norme. 
 Da questo punto di vista secondo me dovremmo fare qualcosa in più per evitare 
ogni volta di affrontare situazioni sgradevoli come questa, che non rappresentano un 
motivo di vanto dell’autonomia, ma molto spesso vanno a determinare tutta una serie di 
situazioni e di contenzioso nei confronti del Governo italiano, con un aumento collaterale 
dei costi economici e finanziari a carico del bilancio, ma molto spesso con dei costi di tipo 
sociale, che riguardano ad esempio la fiducia rispetto alle istituzioni.  
 Norme di questo tipo vanno a minare pesantemente la fiducia dei cittadini nei 
confronti della politica, di una politica che agisce sempre e solamente, o sempre più 
spesso con una logica autoreferenziale, per difendere le proprie situazioni discrezionali e 
talvolta anche di privilegio, come ad esempio le situazioni che riguardano la 
remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle società partecipate, 
piuttosto che dei dirigenti, con tutto quello che ne consegue.  
 Gli aspetti quindi non sono meramente formali e riguardano i conti finanziari, ma 
molto spesso riguardano l’etica. Quando io mi lamento del fatto che non vengono rispettati 
i princìpi economico sociali definiti nella riforma Madia, lo faccio non solo per una 
questione finanziaria ma anche per una questione etica, di rispetto e di serietà nei 
confronti dell’elettorato. Io credo che da questo punto di vista abbiamo una strada molto 
lunga da percorrere insieme per migliorare le procedure e, alla fine del percorso, anche 
l’immagine delle istituzioni. Grazie Presidente. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Dello Sbarba, prego. 
 
DELLO SBARBA: Grazie, Presidente. Io sarò molto breve: noi voteremo contro questo 
disegno di legge, non perché tutte le norme non le condividiamo, per esempio ci siamo 
astenuti sulla questione del PPP perché è chiaro che è meglio il PPP che la gara aperta 
europea. Ma per noi l’emendamento Bisesti, comma 2, quello che esclude 
dall’applicazione della legge Madia i manager della A22 credo sia uno dei pochi esempi un 
po’ vergognosi di tutta Italia, è un vulnus troppo grosso per potersi assumere e condividere 
la responsabilità di approvazione di questo disegno di legge.  
 Noi con questa norma non vogliamo veramente avere niente a che fare e crediamo 
che sia molto probabile che prima o poi questo Consiglio sia chiamato anche a 
vergognarsi di questa norma di fronte a possibili impugnazioni a livello nazionale, o di 
fronte a possibili momenti di acquisizione di consapevolezza da parte della popolazione di 
quel che è successo oggi. Noi proprio con questa norma non vogliamo avere niente a che 
fare e non abbiamo niente a che fare; per questo, per essere al di sopra di ogni sospetto e 
visto che la maggioranza invece vuole approvare convintamente questo disegno di legge, 
noi, per la presenza di questa norma vergognosa all’interno del disegno di legge, pur 
condividendo alcune cose e ritenendole ragionevoli all’interno di questo disegno di legge, 
purtroppo il nostro giudizio complessivo di questo disegno di legge è negativo e voteremo 
contro. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Tonini, prego. 
 
TONINI: Grazie, signor Presidente. Noi voteremo a favore del disegno di legge, perché 
sappiamo pesare le questioni, questo è un disegno di legge di recepimento di alcuni 
princìpi della riforma Madia che condividiamo, un recepimento non particolarmente 
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fantasioso ma tuttavia un recepimento giusto. È stata introdotta in questo disegno di legge 
in maniera brutta - non so come altro definirla, seguendo una strada inutilmente sbagliata, 
visto che si poteva invece seguire da subito la sua strada giusta - la cosa che adesso è 
diventata la cosa più importante di questo disegno di legge, cioè l’inserimento nella nostra 
legislazione regionale (finora non c’era) del principio del partenariato pubblico privato 
come soluzione per la questione del rinnovo della concessione dell’Autobrennero. 
 Come ha detto prima il collega Rossi anche noi eravamo affezionati all’ipotesi 
precedente, in particolare nella versione della scorsa legislatura che aveva visto come 
regista l’allora Ministro Del Rio, quella della concessione pubblico-pubblico per così dire. 
Io penso che quando si ha a che fare con dei monopoli naturali e l’autostrada è un 
monopolio naturale, che non vive, non opera sul libero mercato concorrenziale ma 
tendenzialmente ha una rendita di posizione che deriva da un monopolio naturale, la 
soluzione pubblica sia preferibile.  
 Quella strada non è risultata percorribile e adesso è inutile stare a discutere se per 
ragioni oggettive o anche - come io sono portato a ritenere - con il concorso di qualche 
ragione soggettiva, tuttavia resta il fatto che adesso questa è la strada da seguire e quindi 
la condividiamo. L’abbiamo condivisa a Roma, sostenendo anche da qui, per quello che 
potevamo fare, il percorso parlamentare del famoso emendamento al decreto 
infrastrutture.  
 Siamo convinti di questa strada, abbiamo posto con lealtà al Presidente Fugatti, 
nella duplice veste di Presidente della Regione e di Presidente della Provincia autonoma 
di Trento, delle domande e degli interrogativi, perché a noi piace fare così. Il modo di 
essere responsabili non è quello di rispondere a generici appelli, ma è porre le questioni e 
affrontarle con serietà, con spirito di apertura e con umiltà se vogliamo, ma affrontarle a 
viso aperto. 
 Abbiamo apprezzato il fatto che, pur dopo diverse insistenze, alla fine questo 
confronto ci sia stato, non nella misura che avremmo voluto ma comunque c’è stato. Ci 
sono state alcune rassicurazioni importanti sul mantenimento del carattere pubblico della 
società, perlomeno nell’attuale configurazione, e sul carattere strategico dell’obiettivo - 
oggi il Presidente Fugatti è stato anche più netto di quanto sia stato l’altro giorno in 
Consiglio provinciale - del rovesciamento (in prospettiva ovviamente, non domani mattina) 
del rapporto quantitativo tra il traffico su gomma e quello su rotaia. 
 Resta una macchia - che si sarebbe potuta evitare - che ha sporcato in qualche 
modo con un conflitto di interessi, con interessi anche molto personali e molto privati di 
poche persone, un’operazione che avrebbe meritato di essere più netta e più limpida. 
Questo, tuttavia, non è per noi motivo sufficiente per votare in maniera diversa un disegno 
di legge che nel suo impianto condividiamo e quindi voteremo a favore. Grazie, signor 
Presidente. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Köllensperger, bitte.  
 
KÖLLENSPERGER: Wir sehen das anders. Für uns ist das sehr wohl ein Grund und ein 
ausreichender Grund, um dagegen zu stimmen. Dieses Gesetz, das an und für sich keine 
großen Problematiken hat – ja natürlich die Projectfinancing-Lösung ist eine Notlösung, 
Inhouse wäre die erste Wahl gewesen –, aber dieses Gesetz könnte man sonst teilen. Das 
hat keine großen Problematiken. Dieses Gesetz ist aber ausgenutzt worden, um die 
Gehälter von ein paar privaten Managern über die gesetzlich zulässige staatliche 
Höchstgrenze zu erhöhen und dieser Regionalrat ist dazu ausgenutzt worden, um das 
durchzudrücken. Das ist für uns prinzipiell nicht möglich mitzutragen. Wenn solche 
Machenschaften geschehen werden wir immer dagegen stimmen, egal was sonst im 
Gesetz drinnen steht. Deshalb hier heute unsere Gegenstimme.  
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PRÄSIDENT: Vielen Dank. Es sind keine Wortmeldungen mehr, somit kommen wir zur 
Endabstimmung des Gesetzentwurfes Nr. 49. Ich eröffne die Abstimmung. Ich schließe die 
Abstimmung. Mit 37 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen und 1 nicht 
teilgenommen, ist der Gesetzentwurf Nr. 49 genehmigt.  

 
Wir kommen nun zur Behandlung des Tagesordnungspunktes Nr. 3): 

BEGEHRENSANTRAG NR. 14 (ehem. BESCHLUSSANTRAG NR. 32), eingebracht von den 
Regionalratsabgeordneten Zanella, Ferrari, Coppola, Marini und Dello Sbarba 
betreffend den Atomwaffenverbotsvertrag (TPNW) – Fortsetzung. Die Abgeordneten 
Foppa, Ferrari und Marini haben zum Beschlussantrag in der Sitzung vom 
16. Februar 2022 bereits Stellung genommen. In der Sitzung vom 17. März haben die 
Einbringer mit dem Ersetzungsantrag daraus den Begehrensantrag Nr. 14 gemacht. Der 
Ersteinbringer Abgeordneter Zanella hat den Begehrensantrag erläutert und die 
Abgeordneten Franz Ploner und Urzì haben in der Debatte bereits Stellung genommen. 
Unsere Geschäftsordnung sieht vor, dass bei der Debatte über Begehrensanträge das 
Verfahren gemäß Artikel 106 angewandt wird, dass nämlich ein Regionalratsabgeordneter 
für jede Ratsfraktion nicht länger als zehn Minuten sprechen darf. Folglich pro Ratsfraktion 
1 Wortmeldung bis zu zehn Minuten. 

Gibt es Wortmeldungen zu diesem Begehrensantrag? Abgeordnete Foppa hat zum 
Beschlussantrag schon gesprochen. Es ist natürlich ein Begehrensantrag daraus 
geworden, aber… Zum Fortgang der Arbeiten? Selbstverständlich, bitte. 
 
FOPPA: Für unsere Gruppe habe ich schon gesprochen, aber zum Beschlussantrag. Jetzt 
haben wir die Umwandlung in einen Begehrensantrag. Es ist die Frage, ob jemand noch 
einmal sprechen kann dazu, denn das ist jetzt nicht ganz eindeutig? Schon, oder? 
 
PRÄSIDENT: In der Stimmabgabeerklärung könnten Sie auf jeden Fall sprechen. 
Natürlich ist das jetzt eigenartig, dass sie zum Beschlussantrag gesprochen haben. 
 
FOPPA: Ich würde ja nicht sprechen, ich habe ja alles schon gesagt. 
 
PRÄSIDENT: Sie haben alles schon gesagt. 
 
FOPPA: Ich frage für meine Kollegen. 
 
PRÄSIDENT: Ich würde sagen bei der Stimmabgabeerklärung besteht die Möglichkeit, 
ansonsten öffnen wir total. In unserer Geschäftsordnung ist eigentlich nicht vorgesehen, 
was passiert im Falle der Umwandlung eines Beschlussantrages in einen 
Begehrensantrag. Bei der Änderung der Geschäftsordnung bitte diesen Aspekt merken, 
dann können wir das auch fixieren. 
 Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Somit sind wir bei der Stellungnahme der 
Regionalregierung zum Begehrensantrag Zanella, betreffend Atomwaffenverbotsvertrag. 
Presidente Fugatti, prego. 
 
FUGATTI: Parere favorevole. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Es folgt nun die Replik des Einbringers. Abgeordneter Zanella 
als Erstunterzeichner, prego. 
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ZANELLA: Grazie, Presidente. Ci troviamo per la terza volta in aula a trattare questo voto, 
quello che prima era una mozione e che adesso è diventato un voto e ci troviamo con una 
situazione che dalla prima volta nella quale abbiamo aperto la trattazione della allora 
mozione che adesso è voto, si è evoluta. Quello che speravamo non succedesse invece è 
successo, nel senso che ci troviamo con un conflitto in atto nella nostra Europa, un 
conflitto causato dalla Russia che ha invaso l’Ucraina e con il rischio che questo conflitto 
possa degenerare, espandersi e si possa realmente concretizzare l’idea di una guerra 
atomica. 
 Quando invece questa mozione fu presentata questo non era e riprendeva l’idea di 
un trattato sulla proibizione delle armi nucleari presentato all’Onu nel 2017, sulla spinta di 
una campagna internazionale partita dal basso per l’abolizione delle armi nucleari che è 
stata premiata con il Premio Nobel per la pace nel 2017. Campagna che ha portato alla 
approvazione di un trattato ratificato da 60 Paesi. Dal 21 al 23 giugno ci sarà a Vienna 
(quindi qui vicino a noi, oltre il confine del Brennero), la prima conferenza degli Stati parte 
del trattato, alla quale partecipano alcuni Stati, altri Stati parteciperanno come osservatori 
pur non facendo parte del trattato. Tra questi pare confermata la partecipazione di Stati 
come la Germania e la Norvegia che sono stati Nato come l’Italia, ma anche della Svezia 
e della Finlandia, Stati che si candidano per entrare nella Nato, e della Svizzera.  
 Questo per dire che, al di là dell’equilibrio geopolitico attuale e dell’adesione o meno 
alla Nato, si può cominciare a riflettere su un ordine geopolitico che non sia basato su 
strategie di deterrenza nucleare e si possa basare su relazioni multilaterali di altro tipo. 
Vediamo oggi cosa vuol dire che alcuni Stati siano armati con armi nucleari. Sappiamo 
che quello che ne ha di più in questo momento è proprio quello che ha invaso l’Ucraina; 
insieme agli Stati Uniti sono gli Stati che detengono più armi nucleari.  
 Io credo che comunque un messaggio che arrivi da un’assemblea come la nostra al 
Governo per andare nella direzione del disarmo nucleare e dell’abolizione completa del 
possesso di armi nucleari da parte dei Paesi sia comunque un messaggio importante nella 
direzione della pace. È evidente che non cambieremo il mondo con questo voto ma è un 
messaggio importante che arriva per riflettere quantomeno sulla costruzione della pace.  
 Il fatto che il nostro Paese consideri l’opportunità quantomeno di partecipare a 
questa conferenza che si terrà a Vienna in giugno - è stata rimandata a lungo e finalmente 
si terrà appunto a Vienna - io credo sia comunque un primo passo importante, quindi mi fa 
piacere che la Giunta, la maggioranza la accolga con un voto positivo. Grazie. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Urzí, zum Fortgang der Arbeiten. No, 
dichiarazione di voto. Es ist die Wortmeldung eines Abgeordneten pro Fraktion möglich für 
die Dauer von höchstens fünf Minuten. Wer meldet sich zu Wort? Abgeordneter Urzì, 
prego. 
 
URZÌ: Grazie, Presidente. Normalmente quando mi propongono un voto su “vuoi bene alla 
mamma” io dico di sì, esattamente come quando mi dicono “vuoi un mondo libero delle 
armi nucleari?”, io dico di sì. Poi quando mi avvio ad un ragionamento un po’ più 
complesso ovviamente vengo assalito da mille interrogativi a cui faccio difficoltà a 
rispondere: sì, voto favorevole.  
 Un passaggio di questo voto, Presidente, mi è rimasto impresso, “lasciandosi alle 
spalle la logica obsoleta della deterrenza nucleare fondata sulla sfiducia reciproca”. La 
rileggo: “lasciandosi alle spalle la logica obsoleta della deterrenza nucleare fondata sulla 
sfiducia reciproca”. 
 E la fiducia reciproca come la creiamo? E l’equilibrio che tutto sommato ha retto in 
questi decenni come lo determiniamo? Allora, Presidente, sgombriamo immediatamente il 
campo da ogni tipo di ipotesi per cui in quest’aula ci siano i nuclearisti, armi nucleari, e gli 
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anti nuclearisti, perché io sfido il buon senso nel pretendere - entrando nella coscienza di 
ciascun Consigliere - che non ci sia nemmeno un Consigliere, spero, in quest’aula che 
ritenga che la guerra nucleare sia buona cosa. 
 Va bene, collega Zanella, partiamo da questo presupposto, che anche lei condivide, 
presumo. Dopo di che io che ho una certa età ricordo perfettamente bene la logica del 
disarmo unilaterale, perché sul principio del disarmo unilaterale - noi di destra, collega 
Savoi - c’è stato uno scontro ideologico feroce che ha diviso la società. Da una parte quelli 
- se lo ricorderà il collega Zanella - che in epoca di Unione Sovietica ci dicevano, 
attraverso le masse e le bandiere rosse, che l’Italia aveva il dovere, all’interno 
dell’Occidente, di favorire una politica di smilitarizzazione; mettersi in ginocchio davanti ai 
carri armati sovietici e mettere un fiore nelle canne dei fucili dei sovietici. Questa era la IV 
o la V armata dei sovietici in Europa occidentale.  
 L’Europa occidentale per fortuna, per carità di Dio ha scelto una strada opposta, 
quella della difesa passiva, quella – certo - che si regge sulla deterrenza militare. Non fa 
piacere a nessuno pensare che anche nel nostro territorio, nelle caverne del nostro 
territorio ci siano i missili nucleari, ma quella condizione anche oggi, collega Zanella, di 
fronte all’aggressione degli eredi dei sovietici, è motivo sufficiente per riuscire a garantire 
la stabilità internazionale della pace. La pace nei Paesi non aggrediti, la pace dei Paesi 
che sono al di fuori del sistema delle alleanze che li garantiscono.  
 Questo sfugge solamente o ai mentitori - e non è lei - o agli ingenui. Allora, 
Presidente, di fronte all’affermazione che noi dobbiamo rinunciare ad avere sfiducia, io 
dico: in quale modo riusciamo a garantirci la fiducia del signor Putin, caro collega Zanella? 
E con lui tutti coloro che in maniera semplicistica, demagogica, ritengono di poter dire “ma 
sì, aderiamo all’impegno per un mondo con le canne dei fucili piene di fiori e senza bombe 
nucleari”. Certo, facciamolo questo sforzo, ma diciamoci anche la verità, a me piacerebbe 
che un dibattito in Consiglio fosse leggermente più articolato, soprattutto da parte della 
maggioranza quando si prendono impegni di questo tipo, nel momento in cui l’Italia è 
impegnata sul fronte di una difesa della democrazia, dei valori di civiltà dell’Europa 
occidentale, che è stata difesa anche grazie alle nostre forze armate, grazie al nostro 
livello di militarizzazione, grazie all’inserimento in una alleanza e grazie – purtroppo, 
drammaticamente, con dolore lo dico - alle inutilizzate (e che rimangano inutilizzate per 
sempre) armi nucleari.  
 Io auspico un mondo libero dalle bombe atomiche, ma la semplificazione banale del 
“voglio bene alla mamma” di questo voto ebbene, Presidente, io come Consigliere 
regionale non la posso accettare e non la posso votare. Grazie. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordnete Ferrari, prego.  
 
FERRARI: Grazie, Presidente. Come sottoscrittrice di questo voto ‒ di quella che era una 
mozione che è diventato un voto ‒ apprezzo il parere positivo, se ho capito bene, della 
Giunta quindi quella che sarà poi – immagino ‒ l’approvazione di questa proposta.  
 Proposta che mi accingo a rileggere perché sono passati almeno due o tre mesi da 
quando è stata scritta, in mezzo, lo sappiamo tutti, c’è stato lo scoppio della guerra russo-
ucraina che ha portato con sé nuove riflessioni sul tema sia delle armi sia del nucleare, ciò 
nonostante ritengo che questo testo sia ancora attuale e mi accingo a leggerlo 
velocemente. 
 Il titolo è: “Sostegno al trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Considerato che 
la presenza negli arsenali e la diffusione di armi nucleari rappresenta ancora oggi una 
delle più grandi minacce alla pace e alla sicurezza internazionale. L’Italia ha ratificato nel 
1975 il trattato di non proliferazione, che impone a tutti gli Stati di impegnarsi per 
realizzare il disarmo nucleare totale e globale, aderisce al TNP in qualità di Stato non 
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dotato di armamenti nucleari essendosi impegnato a non costruirle né a procurarsene in 
alcun modo. 
 Sebbene gli accordi sul disarmo nucleare concordati tra le grandi potenze abbiano 
portato nei decenni allo smantellamento di decine di migliaia di armi nucleari, negli ultimi 
anni le operazioni di eliminazione sono talmente rallentate che oltre trent’anni dopo la fine 
della guerra fredda rimangono ancora negli arsenali circa 13.400 armi nucleari.  
 Il percorso denominato iniziativa umanitaria promosso dalla società civile 
internazionale ha portato a una serie di conferenze internazionali aperte agli Stati membri 
delle Nazioni Unite, il cui fine era di negoziare un trattato sulla proibizione delle armi 
nucleari. Il trattato sulla proibizione delle armi nucleari è stato negoziato all’Onu e adottato 
con il voto positivo di 122 Stati il 7 luglio 2017. Il trattato, aperto alla firma presso la sede 
dell’Onu il 20 settembre 2017, ha finora raggiunto - perché appunto è ancora aperto - la 
firma di 86 Paesi, con 51 ratifiche mentre alcuni dei 122 paesi che avevano approvato il 
testo hanno deciso di non accedervi.  
 Preso atto che il Governo italiano e i suoi rappresentanti hanno dichiarato in più 
occasioni di non avere intenzione di aderire al trattato, ritenendo che l’adesione al trattato 
sia un’azione che contribuisce a promuovere il dialogo e la diplomazia, lasciandosi alle 
spalle la logica obsoleta della deterrenza nucleare fondata sulla sfiducia reciproca, 
l’entrata in vigore del trattato sulla proibizione delle armi nucleari mira a rafforzare la 
costruzione del paradigma di sicurezza internazionale costruito sulla multilateralità, sugli 
accordi per il disarmo, sulla sicurezza umana che anche l’Italia in tante altre occasioni ha 
sostenuto.  
 Sarebbe importante che l’Italia, alla stregua di altri Stati membri della Nato, come 
Norvegia e Germania, almeno partecipasse come Stato osservatore alla prima conferenza 
degli Stati parte del trattato per la proibizione delle armi nucleari che si terrà a breve a 
Vienna, come segnale di attenzione nei confronti dei valori che ispirano il trattato. 
 Quindi il Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi 
dell’articolo 35 dello statuto di autonomia fa voti al Parlamento e al Governo italiano 
affinché: 

1. partecipino alla prima conferenza degli Stati parte del trattato per la proibizione 
delle armi nucleari che si terrà a Vienna nel giugno prossimo; 

2. aderiscano al trattato, rivedendo la posizione finora espressa, nella scia di quanto 
sinora fatto con la adesione al trattato di non proliferazione; 

3. condividano con le commissione esteri della Camera dei Deputati e del Senato 
l’impegno a promuovere le modalità per portare l’Italia nel consesso degli Stati che 
si impegnano a favore della realizzazione di un mondo libero da armi nucleari”. 
Grazie. 

 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Ploner, bitte.  
 
PLONER FRANZ: Danke, Herr Präsident. Gerade zur jetzigen Zeit, wo wir mit einem 
Krieg vor der Haustür zu leben haben und die Atomwaffen im Wesentlichen auch die 
ganze Diskussion um Frieden betreffen, erscheint es sehr wichtig zu sein, vor allem den 
Atomwaffenverbotsvertrag, der 2017 im Rahmen der Vereinten Nationen von 122 Staaten 
angenommen worden ist und letzten Endes im Jahre 2021 im Jänner in Kraft trat, auch in 
irgendeiner Form umzusetzen. Dieser Vertrag – und das müssen wir korrekterweise sagen 
– verbietet und ächtet den Besitz von Kernwaffen. Weltpolitisch wird sehr ausführlich 
diskutiert was es bedeutet, wenn eine Großmacht über Kernwaffen verfügt und wenn 
diese dann zu einem Aggressor aufsteigt und Staaten, die nicht in diesem Besitz sind 
unter Druck setzt. Genauso sind dann die anderen Länder nicht mehr in der Lage, 
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dagegen zu reagieren, weil sie selbst Angst haben, dass sie unter dieser Macht der 
Atomwaffen erdrückt werden. 51 Länder haben ihn bereits ratifiziert, nun haben wir in der 
UNO wesentlich mehr, nicht Italien, das müssen wir auch sagen und nicht große 
europäische EU-Länder, allen voran die Atomwaffen besitzenden Staaten wie Frankreich 
und England und deshalb auch nicht jene, die im ständigen Mitgliederrat der UNO sich 
befinden, das heißt auch China oder Russland, das ist ja schon dabei, und Amerika.  
 Nun, das Inkrafttreten des Vertrages ist sicher ein historischer Meilenstein der 
globalen Bewegung, der nuklearen Abrüstung entgegen zu wirken, die vor 75 Jahren 
begann und über mehrere Generationen, das ist leider Gottes so, es läuft 75 Jahre, 1946 
ist der Vertrag los gegangen, aber leider nicht zu einem Abschluss gekommen. Der 
Vertrag – und das müssen wir auch sagen – verkörpert den Willen der Menschheit – und 
das ist da mit einem Begehrensantrag ausgedrückt worden – ohne Atomwaffen zu leben. 
Er stellt einen Sieg der internationalen Demokratie und letztendlich einer multilateralen 
Diplomatie über die Dominanz der Weltmächte dar, über die Weltmächte, letztendlich sind 
es sieben oder acht, die Atomwaffen besitzen, die damit auch die Welt in sich regieren und 
die Welt in Schach halten können.  

Durch diesen Atomwaffenverbotsvertrag wird viel mehr Druck ausgeübt auf die 
Atomwaffenstaaten, dass sie ihre alten – und das haben sie auch eingelöst –  
Versprechen von der nuklearen Abrüstung endlich umsetzen. Für ihren Einsatz gegen 
Atomwaffen bekam sie 2019 den Friedensnobelpreis. Wenn wir den Nobelpreis umsetzen 
müssten, dann wäre das der Auftrag an die Staatengemeinschaften zu sagen, ja der 
Atomwaffenverbotsvertrag wird von den einzelnen demokratischen oder nicht 
demokratischen Ländern ratifiziert. Beigetreten sind dem Vertrag bisher vor allem Länder 
und das ist erstaunlich, Länder aus Afrika, Lateinamerika und Asien, d.h. alles 
Schwellenländer oder arme Länder, weil sie auch Angst haben. Die Resonanz aus Europa 
blieb hingegen mau, wie wir es in Deutsch ausdrücken. Aus der europäischen Union sind 
nur – und das sind wieder nur kleine Länder – Österreich, die Republik Irland und Malta 
mit von der Partie, weil einfach jene Staaten keine Möglichkeit haben, keine 
entsprechende Möglichkeiten haben, sich dagegen zu wehren. Die größte Lücke besteht 
aber seitens der Nuklearmächte, sie lehnen den Vertrag sicher rundweg ab und warum? 
Weil sie damit Macht ausüben. Das ist ja etwas, was für uns in der Diskussion, die wir in 
der NATO haben, gleiches gilt für die 30 Mitgliedsstaaten der NATO. Das verwundert in 
sich gar nicht, denn Atomwaffen sind für die Verteidigungsstrategie – und das ist eine 
Dominanz der NATO, des transatlantischen Bündnisses – essenziell. Nichtsdestotrotz 
müssen wir diesen Weg beschreiten. Wir müssen eine atomwaffenfreie Welt generieren, 
wenn wir die Zukunft, insbesondere unseren Kindern eine sichere Welt garantieren 
möchten. Wir werden diesen Begehrensantrag mittragen. Danke. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Dello Sbarba, prego.  
 
DELLO SBARBA: Grazie, Presidente. Io vorrei ringraziare il collega Zanella per aver 
trasformato questa mozione in voto. Vorrei ringraziare il Presidente Fugatti per il parere 
positivo da parte della Giunta, però vorrei anche ringraziare calorosamente l’Assessore 
Ossanna che è stato colui il quale, da parte della Giunta, ha creato questo ponte e ha 
trovato, insieme al collega Zanella, una soluzione condivisa per questa mozione 
trasformata in voto.  
 Qui non si tratta del disarmo unilaterale, qui si tratta di partecipare a un processo e 
mettersi nel coro delle nazioni che vogliono arrivare a un mondo senza armi nucleari, a un 
mondo dove le armi nucleari siano messe al bando - è un processo ovviamente - da tutti, 
l’obiettivo ovviamente è questo, non certo un qualcosa di unilaterale. Il voto non potrebbe 
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essere più attuale perché abbiamo una guerra dove è stato minacciato, per la prima volta 
dopo la seconda guerra mondiale, l’uso di armi nucleari.  
 Questa minaccia, Alessandro, l’ha fatta Putin, quindi questo voto - per quello che 
può rappresentare - è anche un’espressione di solidarietà per il popolo ucraino che 
potrebbe subire le conseguenze dell’uso di arma nucleare da parte di Putin e una evidente 
messa sotto accusa del dittatore Vladimir Putin che, nella follia di questa avventura bellica, 
di questa aggressione a un Paese sovrano arriva - perché “non può perdere la guerra” - a 
minacciare l’arma nucleare. Lui sa benissimo che in Russia i regimi sono stati rovesciati 
tutte le volte che la Russia ha perso una guerra.  
 Io credo che sia un atto di solidarietà verso il popolo ucraino che è la prima vittima 
di queste minacce e un atto d’accusa contro Putin che le ha fatte e quindi semmai è un 
contributo anche in questa guerra a rafforzare una parte e a indebolirne un’altra. 
 Infine è un messaggio alla società civile. Io ero in giro per Bolzano e si discuteva di 
questo, quando per la prima volta Putin ha minacciato l’uso delle armi nucleari. Ero in un 
bar e c’erano delle persone che guardavano un giornale e uno dice: “accidenti, questo 
minaccia l’uso della bomba atomica”. Un altro ha detto: “No, ma guarda che ci sono anche 
armi nucleari tattiche che possono avere una portata limitata e che non arrivano a noi”. 
Allora l’altro fa: “ah beh”. Ecco, è contro questo “ah beh” che ci dobbiamo svegliare.  
 Guardate questo è gravissimo, siamo arrivati al punto in cui viene considerato 
possibile l’uso dell’arma nucleare, per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale. 
Questo credo sia un messaggio che noi dobbiamo dare alla nostra società civile: non ci 
dobbiamo rassegnare a questo. Io sono della generazione che è nata pensando “mai più 
guerra”, che le guerre non ci sarebbero state più, o perlomeno che l’Europa non sarebbe 
mai più stata impegnata in una guerra. Ricordo come momento di svolta - allora 
partecipavo all’assemblea studentesca che si riunì - questa cosa: la guerra del Golfo del 
’90, quando l’Europa per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale si trovò implicata 
in una guerra. Lì c’era la consapevolezza che si era fatto un salto, che c’era stata una 
rottura della coscienza civile nel momento in cui l’Europa entrò per la prima volta di nuovo 
direttamente in una guerra.  
 Adesso siamo a un secondo salto, a una seconda rottura, che è quella di poter 
pensare che in Europa, in un teatro di guerra europeo, possano essere usate armi nucleari 
e farci un ragionamento sopra e distinguere tra tattiche e non tattiche. Mi sembra, per tutti 
questi motivi – questo voto che è ovviamente simbolico, vedremo se avrà qualche effetto, 
certo se in molte altre regioni verrà fuori questa cosa (e stiamo lavorando per questo), 
qualche effetto lo potrà avere – che questo sia un messaggio importante che noi diamo al 
Parlamento ma diamo soprattutto alla nostra società civile.  
 Ripeto: ringrazio la maggioranza, ringrazio il Presidente Fugatti e l’Assessore 
Ossanna per aver lavorato a questa conclusione. 
 
PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen zur Abstimmung des Begehrensantrages 
Nr. 14... 

Abgeordneter Marini, prego. 
 
MARINI: Grazie. Grazie al collega Zanella che si è impegnato a lavorare su questo 
documento e su questo atto di indirizzo prima rivolto alla Giunta e ora rivolto al Governo e 
al Parlamento. Ringrazio l’Assessore Ossanna per aver dimostrato la disponibilità a 
recepire questa proposta e a fare in modo che la Giunta esprimesse un parere favorevole. 
 Il tema sollevato dal collega Zanella è terribilmente serio, perché riguarda 
l’esistenza, la nostra esistenza ma più in generale l’esistenza dell’umanità, sia in termini 
assoluti, proprio biologici, ma soprattutto in termini di esistenza non come singoli individui 
ma come società dialogante in un clima di pace. Infatti pensare a un essere umano che si 
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moltiplica, si riproduce ma continua a vivere in condizioni di guerra è qualcosa di aberrante 
solo da pensare. Naturalmente poi quando ci troviamo di fronte al fatto compiuto della 
guerra il livello di aberranza arriva ad essere stratosferico.  
 Il tema è molto serio, allora noi dovremmo fare in modo non solo di approvare 
questo documento per impegnare il Governo e il Parlamento ma dovremmo fare in modo 
che questo impegno venga attuato, venga tenuto in seria considerazione. Come 
facciamo? Dovremmo fare la stessa cosa non solo per questo voto ma anche per tutti gli 
altri voti, perché nel corso di questa legislatura abbiamo approvato diversi voti sui temi più 
disparati, sui diritti politici, sull’autonomia locale, impegnando il Governo, impegnando il 
Parlamento a ratificare trattati internazionali e ad adottare delle politiche, dei 
provvedimenti amministrativi che riguardano l’interesse collettivo.  
 Il problema è che una volta che questi documenti escono da quest’aula noi non 
abbiamo più contezza rispetto all’efficacia che possono avere, che hanno e rispetto all’iter 
che seguono. Questo perché vengono trasmessi, il Presidente del Consiglio regionale li 
trasmette alla Giunta, la Giunta li trasmette al Commissario del governo, il Commissario 
del governo li invia a Roma e poi a Roma non si sa più che fine facciano. Alcuni vengono 
classificati sul database degli atti parlamentari e altri proprio non si sa che fine facciano.  
 Noi dovremmo fare in modo che tutti i voti che vengono approvati da quest’aula e 
dalle aule dei Consigli provinciali abbiano un percorso, abbiano una loro dignità anche 
nelle aule parlamentari. Dovremmo quindi, secondo il mio modesto parere, individuare un 
Assessore che si faccia carico di mantenere i rapporti con il Parlamento, i rapporti con il 
Comitato economico europeo delle regioni, il rapporto con la Conferenza delle assemblee 
legislative in Europa. Un Assessore che si faccia carico di mantenere i rapporti tra la 
nostra Regione e i vari organismi statali ed europei, pensiamo al Consiglio d’Europa e al 
Congresso dei poteri e delle autonomie locali.  
 Questo perché c’è tutta una serie di luoghi dove la nostra Regione può avere voce, 
può compartecipare a certe decisioni, a certe politiche, ma noi siamo un po’ timidi da 
questo punto di vista. Noi non possiamo pretendere che il Presidente o il il vice Presidente 
della Regione, che hanno già l’incarico della presidenza delle due Province autonome, si 
facciano carico di promuovere anche documenti di questo tipo. Dovremmo provare a 
individuare un Assessore, vedo l’Assessore Leonardi che mi guarda, so che l’Assessore 
Ossanna è molto interessato e molto attivo, vedo l’Assessore Vallazza, ne individuiamo 
uno che tra le varie cose che deve fare metta anche il promuovere l’attuazione dei voti 
approvati del Consiglio regionale nelle sedi competenti. Un Assessore che una volta al 
mese, una volta ogni due mesi, una volta ogni tre mesi, si rechi a Roma, chieda un 
appuntamento col Presidente della Camera o del Senato, o con il vice Presidente e dica: 
guardi, noi abbiamo approvato un voto che impegna il Parlamento ad aderire alla 
Conferenza contro la proliferazione nucleare, a siglare e a ratificare il trattato 
internazionale e ad adottare tutte le misure necessarie a far sì che gli obiettivi vengano 
perseguiti in maniera efficace.  
 Questo è quello che dovremmo fare. Una volta in sei mesi? Non lo so, in 
corrispondenza dell’assestamento di bilancio o del bilancio nella relazione della Giunta 
viene riportato anche l’esito di questa attività. Ne usciremmo bene, ne uscirebbe bene il 
Consiglio perché si dimostrerebbe che quello che fa non lo fa tanto per fare ma ci crede 
veramente, ne uscirebbe bene l’Assessore che andrebbe a Roma, a Bruxelles o a 
Strasburgo a rappresentare la nostra autonomia. In questo modo potremmo dare delle 
risposte concrete per temi che vanno oltre alla nostra autonomia, rispetto ai quali noi non 
possiamo rimanere indifferenti, anzi dobbiamo essere proattivi.  
 Lancio questo appello alla Giunta, in particolare ai tre Assessori che vedo qui di 
fronte a me. Ringrazio l’Assessore provinciale Tonina per questo supporto e questo 
contributo. Grazie. 
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PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen zur Abstimmung des Begehrensantrages Nr. 14. 
Ich eröffne die Abstimmung. Ich schließe die Abstimmung. Mit 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-
Stimmen und 5 Enthaltungen ist der Begehrensantrag Nr. 14 genehmigt. 

 
Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, dem Punkt Nr. 4): 

GESETZENTWURF NR. 19: Gleichberechtigung von Frauen und Männern beim Zugang 
zu Wahlämtern (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Foppa, Dello 
Sbarba und Staffler) ‒ Fortsetzung. Zum Fortgang der Arbeiten? 
 
FOPPA: Ja, danke, Herr Präsident. Die Erschöpfung in dieser Aula spiegelt ein bisschen 
den Zustand wieder, den auch die Frauen im Warten auf diesen Gesetzentwurf langsam 
haben, aber ich glaube es bringt nichts mehr, in diesen 12 uns noch verbleibenden 
Minuten damit anzufangen. Wir warten schon ein paar Jahre darauf. Ich würde Sie 
ersuchen, das nächste Mal mit diesem Antrag weiter zu machen. 
 
PRÄSIDENT: Kollege Urzì hat eigentlich gesagt, den könnten wir auch schnell behandeln. 
Das wäre auch möglich. 

Auf jeden Fall komme ich sehr gerne dem Antrag nach, schließe die Sitzung für 
heute und wünsche allen eine gute Heimfahrt. 
 
(ore 17.20) 
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A N F R A G E 

 

Artikel 48 des Kodex der örtlichen Körperschaften (Regionalgesetz Nr. 2 vom 3. Mai 2018) sieht 
vor, dass bei der Regionalregierung das Register der Gemeindeverwalter eingerichtet wird.  

Zu diesem Zweck müssen die Bürgermeister der Regionalregierung ‒ Wahlamt ‒ binnen 10 Tagen 
nach dem Erlass der entsprechenden Beschlüsse die Zusammensetzung des Gemeinderats, wie sie 
sich nach der Bestätigung der Gewählten ergibt, und die Zusammensetzung des 
Gemeindeausschusses mit Angabe des von jedem Mitglied bekleideten Amtes mitteilen. 

Die Bürgermeister müssen außerdem für jedes Gemeinderatsmitglied den von der 
Regionalregierung anlässlich der Neuwahl des Gemeinderats bereitgestellten Personalbogen gemäß 
Anlage A vollständig ausgefüllt zurücksenden. 

In der Anlage A müssen folgende Daten erhoben werden: Gemeinde, Provinz und Personalbogen 
des Gemeinderatsmitglieds. 

Im Personalbogen des Gemeinderatsmitglieds werden folgende Angaben eingefügt: 

- Vor- und Zuname 
- Geburtsdatum und –ort 
- Geschlecht M W 
- Wohnhaft in 
- Sprachgruppe 
- Studientitel 
- Beruf 
- Steuernummer 
- Kandidatenliste, in der sie/er gewählt wurde 
- Bekleidetes Amt unter Angabe des Datums des Amtsantrtitts des Bürgermeisters, 

Vizebürgermeisters,  Gemeinderatsvorsitzenden, Gemeindereferents, externen 
Gemeindereferents, Fraktionsvorsitzenden, Gemeinderatsmitglieds 

- Eventuelle weitere derzeit bekleidete öffentliche Ämter 
- Eventuelle vorher bekleidete öffentliche Ämter 



Schließlich müssen die Bürgermeister binnen 10 Tagen nach dem Erlass der entsprechenden 
Beschlüsse jedwede Änderung mitteilen, die im Laufe der fünfjährigen Amtszeit des Gemeinderats 
in der Zusammensetzung des Gemeinderats und des Gemeindeausschusses eingetreten ist, und 
gleichzeitig den Personalbogen des allfällig nachgerückten Mitglieds übermitteln. 

In der Anfrage mit schriftlicher Beantwortung Nr. 73 vom 4. Februar 2021, die zum Gegenstand 
hatte „den Präsidenten der Regionalregierung zu befragen, um Informationen über die 
Zusammensetzung der Gemeinderäte der Region Trentino-Südtirol mit Bezug auf das Geschlecht, 
das Alter, den Studientitel und die Staatsangehörigkeit der Gemeinderatsmitglieder zu erfahren”  
wurde der Präsident der Regionalregierung befragt “ob er beabsichtigt – entweder direkt oder über 
Körperschaften, Forschungseinrichtungen 
oder die Landesbeiräte für Chancengleichheit – die Daten über die Zusammensetzung der 
Gemeinderäte der Region Trentino-Südtirol mit Bezug auf das Geschlecht, das Alter, den 
Studientitel und die Staatsangehörigkeit der Gemeinderatsmitglieder zu analysieren, auch 
mit dem Ziel, einen Vergleich zwischen den örtlichen Körperschaften vornehmen zu 
können, und falls ja, ob er die Absicht hat, diese Datenerhebung, sobald sie zur Verfügung 
steht, auf der Internetseite der Region, der Vertretungsvereinigungen der örtlichen 
Körperschaften und der Organe, die im Bereich der Chancengleichheit tätig sind, zu 
veröffentlichen?” 

In der Antwort vom zuständigen Regionalassessor, wurde darauf hingewiesen, dass die 
Regionalregierung beabsichtigt, die große Datenmenge der im Register der Gemeindeverwalter 
enthaltenen Daten zu nutzen, und zwar - natürlich - unter Einhaltung der einschlägigen 
Bestimmungen auf dem Gebiet des Datenschutzes. Um eine automatisierte und "anonymisierte" 
Erfassung der in Frage Nr. 73/XVI geforderten statistischen Daten (Geschlecht, Alter und 
Studientitel - die Daten über die Staatsangehörigkeit der Gemeinderatsmitglieder sind hingegen 
nicht verfügbar) aus dem Register der Gemeindeverwalter zu ermöglichen, beabsichtigt die Region, 
sich einer speziellen Verwaltungssoftware zu bedienen. Aus offensichtlichen funktionellen 
Gründen, aber auch aus Gründen der Sachzusammenhänge und der Kosteneindämmung 
beabsichtigt die Regionalregierung, die In-House-Gesellschaften Südtiroler Informatik AG und 
Trentino Digitale AG mit der Digitalisierung der Datenbank des Registers der Gemeindeverwalter 
zu beauftragen, da diese bereits Dienstleistungen für die Region bezüglich der Sammlung, 
Verarbeitung und Verbreitung von Daten im Zusammenhang mit den Gemeindewahlen zur 
Erneuerung der Gemeindeorgane erbringen.  

Laut Regionalregierung hätte die Digitalisierung der Daten es ermöglicht, statistische 
Untersuchungen in voller Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen über den 
Datenschutz anzustellen.  

Artikel 6-bis des Gesetzentwurfs Nr. 45/XVI „Regionales Begleitgesetz zum Stabilitätsgesetz 2022 
der Region“ sieht Folgendes vor: „Die in Absatz 1 vorgeschriebene Pflicht, sich von der Ausübung 

der beruflichen Tätigkeit zu enthalten, gilt nicht für den Bürgermeister, sofern er die Zuständigkeit 

für die Sachbereiche Raumordnung, Bauwesen und öffentliche Arbeiten einem oder mehreren 

Gemeindereferenten übertragen hat.“ 

Die Mitglieder eines Ausschusses einer öffentlichen Körperschaft Trentino-Südtirols dürfen gemäß 
Artikel 64 des Kodex der örtlichen Körperschaften und im Einklang mit dem auf staatlicher Ebene 
geltenden Einheitstext der öffentlichen Körperschaften sowie mit der gängigen Rechtssprechung zu 
diesem spezifischen Thema keine berufliche Tätigkeit im Bereich Raumordnung, Bauwesen und 
öffentliche Arbeiten in dem von ihnen verwalteten Gebiet ausüben. 

 

 



All dies vorausgeschickt, erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten,  
 

den Präsidenten der Regionalregierung zu befragen, 

 

um Folgendes in Erfahrung zu bringen: 
 
1. Gibt es Neuigkeiten in Bezug auf die Absicht, sich einer speziellen Verwaltungssoftware zu 
bedienen sowie bezüglich der Beauftragung der In-House-Gesellschaften der Region und der 
autonomen Provinzen für die Digitalisierung der Datenbank des Registers der Gemeindeverwalter? 

2. Wurde im Rahmen der Anwendung der Gesetzesbestimmung des Artikels 6-bis des 
Gesetzentwurfs Nr. 45/XVI „Regionales Begleitgesetz zum Stabilitätsgesetz 2022 der Region“ eine 
Bewertung der Mitglieder des Ausschusses einer öffentlichen Körperschaft Trentino-Südtirols 
vorgenommen und wenn ja mit welchem Ergebnis?  

3. Wäre es angebracht, so wie es auch beim Innenministerium mit dem Register der lokalen und 
regionalen Verwalter erfolgt ist, das Register der Gemeindeverwalter auf der institutionellen 
Website der Region zugänglich zu machen und wenn ja wie und bis wann?  

 

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 

 
Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 

 
Alex MARINI 
Diego NICOLINI* 
 
 

*  Der Regionalratsabgeordnete Nicolini bestätigt seine Unterzeichnung mittels zertifizierter Post. 
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REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE 

AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL 

REGION AUTONOMA TRENTIN-SÜDTIROL 
Assessor für örtliche Körperschaften 

Assessore agli enti locali 
Assesseur per i enc locai 

Prot. Nr. 1864 RegRat 
vom 09.05.2022 

An den  
Regionalratsabgeordneten 
Alex MARINI 
Ratsfraktion Movimento 5 Stelle  
 

alex.marini@consiglio.provincia.tn.it 
 
An den  
Regionalratsabgeordneten 
Diego NICOLINI 
Ratsfraktion Movimento 5 Stelle  
 

diego.nicolini@consiglio-bz.org 
 

und, z.K.:  Herrn Josef NOGGLER 
Präsident des Regionalrats 
_____________________ 
 
Herrn Dr. Maurizio FUGATTI  
Präsident der autonomen Region 
Trentino-Südtirol 
__________________________ 

 

 

BETREFF: Antwort auf die Anfrage Nr. 110/XVI – Register der Gemeindeverwalter 
 
 
In der Anfrage Nr. 110/XVI wird das Thema des „Registers der Gemeindeverwalter“, das von den 
Einbringern derselben bereits in der Anfrage Nr. 73/XVI vom 4. Februar 2021 angegangen worden 
ist, erneut aufgegriffen  
 
Neben der Auskunft darüber, wie weit das Vorhaben der Digitalisierung der Datenbank des 
Registers der Gemeindeverwalter gediehen ist, werfen die Abgeordneten Marini und Nicolini die 
Frage auf, ob eine eventuelle Bewertung (hinsichtlich der Zusammensetzung der 
Gemeindeausschüsse der örtlichen Körperschaften auf der Grundlage des Studientitels und des 
Berufes ihrer Mitglieder) der Auswirkung der neuen, im Artikel 1-bis des Artikels 64 des Kodex der 
örtlichen Körperschaften vorgesehenen Bestimmung - eingeführt mit Artikel 8 des regionalen 
Begleitgesetzes zum Stabilitätsgesetz 2022 der Region (Regionalgesetz Nr. 7 vom 20. Dezember 
20219) - vorgenommen worden ist. 
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Nachstehend wird somit auf die in der Anfrage Nr. 110/XVI aufgeworfenen Fragen geantwortet, 
und zwar beginnend mit den Fragen 1 und 3, welche die Digitalisierung und die Veröffentlichung 
des Registers der Gemeindeverwalter auf der Homepage der Region betreffen. 
 

1.-3. 
 

Zwecks Eindämmung der Kosten für die Digitalisierung der Daten betreffend die Mitglieder der 
Organe der örtlichen Körperschaften sind die Ämter gerade dabei zu bewerten, ob es angemessen 
erscheint, die Software für die Verwaltung der Datenbank betreffend „das Register der örtlichen 
und regionalen Verwalter“, die vom Innenministerium - der Abteilung für innere und territoriale 
Angelegenheiten - erstellt worden ist, im Sinne der Artikel 68 und 69 des „Kodex der digitalen 
Verwaltung“, der mit dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 82 vom 7. März 2005 eingeführt und 
nachfolgend mit den Gesetzesdekreten Nr. 179 vom 22. August 2016 und Nr. 217 vom 13. 
Dezember 2017 abgeändert und ergänzt worden ist, zu übernehmen und wiederzuverwenden. 
 
Die Einzelvorschriften und demnach auch die Fristen für eine mögliche Veröffentlichung des 
Registern der Gemeindeverwalter auf der institutionellen Webseite der Region liegen nicht im 
alleinigen Ermessen der Regionalregierung, sondern sind abhängig von den Ergebnissen der 
Überprüfungen, die in den nächsten Monaten durchgeführt werden: sofern die Zustimmung der 
Abteilung für innere und territoriale Angelegenheiten des Innenministeriums erfolgt, wird es 
notwendig sein, zu überprüfen, ob die genannte Software in technischer Hinsicht mit den von der 
Region genutzten Informatiksystemen kompatibel ist und dies auch im Hinblick auf die 
Veröffentlichung der Daten in einem eigenen Bereich der neu gestalteten Webseite der 
Regionalverwaltung. Außerdem bedarf es zudem auf jedem Fall einer Übersetzung/Ergänzung der 
Daten der Gemeindeverwalter der Provinz Bozen in Einklang mit den auf dem Sachgebiet des 
Schutzes der Sprachminderheiten bestehenden Bestimmungen. Es sei darauf verwiesen, dass die 
regionalen Bestimmungen die Veröffentlichung der Daten der Gemeindeverwalter auf der 
Homepage nicht vorsehen, wobei genannte Daten jedoch in dem vom Innerministerium verwalteten 
Register abgerufen werden können. 
 

2. 
 

Die zweite Frage bezieht sich auf den Gesetzentwurf Nr. 45/XVI, der in der Zwischenzeit vom 
Regionalrat genehmigt worden ist (siehe Regionalgesetz Nr. 7 vom 21. Dezember 2021 „Regionales 
Begleitgesetz zum Stabilitätsgesetz 2022 der Region) und im Besonderen auf den Artikel 6-bis des 
Gesetzentwurfes Nr. 45/XVI (nunmehr Artikel 8 des vorgenannten Regionalgesetzes Nr. 7/2021), 
mit dem in Artikel 64 (Verzicht auf die Ausübung beruflicher Tätigkeiten) des mit dem 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 3. Mai 2018 genehmigten Kodex der örtlichen Körperschaften in 
geltender Fassung der Absatz 1-bis hinzugefügt worden ist. 
Im Besonderen wird der Präsident der Region um Auskunft darüber ersucht, ob im Rahmen der 
Anwendung der Gesetzesbestimmung des Artikels 6-bis des Gesetzentwurfs Nr. 45/XVI 
„Regionales Begleitgesetz zum Stabilitätsgesetz 2022 der Region“ hinsichtlich der 
Zusammensetzung der Mitglieder der Ausschüsse der örtlichen Körperschaften von Trentino-
Südtirol eine Bewertung der Studientitel und Berufe derselben vorgenommen worden ist und wenn 
ja mit welchem Ergebnis?  
 

Artikel 64 des Kodex der örtlichen Körperschaften sieht vor, dass die Bürgermeister, die 
„Projektentwickler“ (Architekten, Ingenieure, Geometer, Städteplaner) sind, in dem von ihnen 
verwalteten Gebiet keine berufliche Tätigkeit im Bereich des privaten und öffentlichen Bauwesens 
ausüben dürfen, bzw. nach der letzthin erfolgten Gesetzesänderung entfällt dieser Pflicht, sofern sie 
die Zuständigkeit für die Sachbereiche Raumordnung, Bauwesen und öffentliche Arbeiten einem 
oder mehreren Gemeindereferenten übertragen haben. 
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Die Bestimmung, welche den Artikel 64 des Kodex der örtlichen Körperschaften ergänzt hat, war in 
dem von der Regionalregierung am 2. November 2021 vorgelegten Gesetzentwurf Nr. 45/XVI nicht 
enthalten (in diesem Zusammenhang wird auf die institutionelle Webseite des Regionalrates, den 
Bereich „Aktuelle politische Akte“ unter dem nachstehend angeführten Link verwiesen: 
https://www.consiglio.regione.taa.it/it/disegni-di-legge.asp?somepubl_cate_id=22137 

 
Vielmehr fußt sie auf einem Änderungsvorschlag, der von einem Abgeordneten (Prot. Nr. 
4079/Kommission) im Rahmen der Beratung des Gesetzentwurfes Nr. 45/XVI in der 2. 
Gesetzgebungskommission vorgelegt worden ist (es wird auf den Bericht der 2. 
Gesetzgebungskommission zum Gesetzentwurf Nr. 45/XVI vom 18. November 2021 verwiesen). 
 
Aus diesem Grund muss auf die 2. der in der Anfrage Nr. 110/XVI aufgeworfenen Fragen eine negative 
Antwort erteilt werden: Die Regionalregierung hat vor der Vorlage der vorgenannten Abänderung des 
Artikels 64 des Kodex der örtlichen Körperschaften hinsichtlich der Zusammensetzung der 
Mitglieder der Ausschüsse der örtlichen Körperschaften von Trentino-Südtirol keine Erhebung der 
Studientitel und Berufe derselben Mitglieder vorgenommen und auch nach der Genehmigung der 
Bestimmung das Register der Gemeindeverwalter nicht für Nachprüfungen und Kontrollen zu Rate 
gezogen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

- gez.: Lorenzo Ossanna - 
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Gentili Signori 
Alex Marini 
Diego Nicolini 
Consiglieri regionali 
SEDE 
 
Gentile Signor 
Josef Noggler 
Presidente del Consiglio regionale 
SEDE 
 
Gentile Signor 
Maurizio Fugatti 
Presidente della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige/Südtirol 
SEDE 

 
 

 

 

Oggetto: Risposta all’interrogazione n. 117/XVI 
 

 

 

Con riferimento alla presente interrogazione si precisa quanto segue. 
 
La Giunta regionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 10, comma 3, della legge 
regionale 15 dicembre 2016, n. 16 e, per quanto compatibile, dal decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 17, ha approvato la modifica dello statuto della propria Società controllata Pensplan 
Centrum S.p.A. con deliberazione n. 287, di data 17 novembre 2017. Successivamente tale testo è 
stato approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 5 dicembre 2017. 
 
Ad oggi, le disposizioni di cui all’art. 10, della legge regionale 16/2016 si applicano esclusivamente 
a Pensplan Centrum S.p.A.. 
 
Il piano triennale di razionalizzazione delle Società partecipate e della relazione tecnica 
sull’attuazione del piano medesimo viene inviato annualmente al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ed alla Corte dei Conti. Il Ministero non ha mai inviato osservazioni sul medesimo. La 
Corte dei conti ha trattato l’argomento, al punto 13.2 della “Relazione sul rendiconto della Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l’esercizio finanziario 2020” approvata con decisione n. 

cr_taas-04/05/2022-0001811-A
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1/PARI/2021, pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione in “Amministrazione 
trasparente”, prendendo atto delle motivazioni espresse dalla Regione.  
 
 
Con l’occasione porgo distinti saluti. 
 

 
 

 
Arno Kompatscher 

firmato digitalmente 
 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs. 82/05). L’indicazione del nome 
del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93). 

  

Firmato digitalmente da: Arno Kompatscher
Data: 04/05/2022 12:24:35
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Der Vizepräsident – Stellvertreter des Präsidenten 
0461 201301 
@ vicepresidente@regione.taa.it 
pec: vicepresidente@pec.regione.taa.it 

 

 

Protokollnummer und Registrierungsdatum sind dem Dokument als Metadaten 
zugeordnet (DPCM vom 3. Dezember 2013, Art. 20). Betreff der zertifizierten E-Mail 
(PEC) bzw. beiliegende Files überprüfen. 

 

 
An die 
Regionalratsabgeordneten 
Alex Marini 
Diego Nicolini 
 
u. z. K. 
 
Herrn 
Josef Noggler 
Präsident des Regionalrates 
 
Herrn 
Maurizio Fugatti 
Präsident der Autonomen Region Trentino-Südtirol 
 

Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 117/XVI 

 
In Bezug auf die oben genannte Anfrage wird Folgendes mitgeteilt: 
 
Die Regionalregierung hat gemäß Art. 10 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 und 
– sofern vereinbar – gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret vom 19. August 2016, Nr. 17 mit Beschluss 
vom 17. November 2017, Nr. 287 die Änderung des Statuts der von der Region kontrollierten Gesellschaft 
Pensplan Centrum AG genehmigt. In der Folge wurde der Text des neuen Statuts in der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung am 5. Dezember 2017 genehmigt. 
 
Bis heute findet der Art. 10 des Regionalgesetzes Nr. 16/2016 ausschließlich auf Pensplan Centrum AG 
Anwendung. 
 
Der dreijährige Umstrukturierungsplan der Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung und der Bericht über 
die Umsetzung des Plans werden jährlich dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen und dem 
Rechnungshof übermittelt. Das Ministerium hat nie Bemerkungen dazu geäußert. Der Rechnungshof hat 
unter Z. 13.2 des „Berichts zur Rechnungslegung der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das 

Haushaltsjahr 2020“, der mit Entscheidung Nr. 1/PARI/2021 genehmigt und auf der offiziellen Website der 
Region unter „Transparente Verwaltung“ veröffentlicht wurde, das Thema behandelt, wobei die von der 
Region angeführten Gründe zur Kenntnis genommen wurden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

- Arno Kompatscher - 
digital signiert 

 
Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten 
Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden 
Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993). 

Firmato digitalmente da: Arno Kompatscher
Data: 04/05/2022 12:24:36
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CONSIGLIO DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE / SÜDTIROL

Trento, 14 aprile 2022

Egregio Signer Josef Noggler
Presidents del Consiglio Regionale
SEDE

Interrogazione n./2'<// yV'i
il 15 marzo 2022 veniva presentata l'interrogazione 116/XVI per sapere dal Presidente della regione se
intendesse creare una pagina sul sito della regione, in cui siano inserite tutte le informazioni del comitato
consultivo previsto dall'articolo 4 del testo unificato delle norme regionali concernenti iniziative umanitarie e se
non ritenesse di convocare urgentemente questo comitato consultivo in considerazione degli eventi bellici in
Ucraina e delle conseguenze umanitarie;
nella seduta del 16 marzo 2022 veniva chiesta I'anticipazione della trattazione delle mozioni n.48 "per
impegnare la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo per condannare l'aggressione militare ai danni
dell'Ucraina, coordinare l'intervento umanitario, introdurre meccanismi economici di compensazione e creare
una cabina di regia per arginare crisi di approwigionamento energetico" del 3 marzo 2022 e n.49 "per
impegnare la Giunta regionale ad intervenire subito per sostenere l'accoglienza ai profughi ucraini" e del 15
marzo 2022;

l'articolo 56 "Discussione congiunta" del Regolamento del Consiglio regionale prevede ehe in caso di
interrogazioni, interpellanze, mozioni e voti, aventi per oggetto lo stesso tema o materie affini per contenuto, il
Presidents, sentiti i proponenti, puo procedere alia discussione congiunta. In tal caso Ie modalita ed i tempi
sono, in case di discussione congiunta di interrogazioni e di interpellanze, quelli previsti dall'articolo 98 e, in caso
di discussione congiunta di interrogazioni, interpellanze, voti e mozioni, quelli previsti dall'articolo 106;
nella seduta del 16 marzo 2022, ai sensi detl'art.56 del Regolamento del Consiglio regionale l'interrogante
chiedeva di trattare l'interrogazione 116/XVI congiuntamente con Ie mozioni 48/XVI e 49/XVI. AI Consigliere
rispondeva il Presidente del Consiglio specificando ehe vi era la possibilitä di leggere l'interrogazione in aula e
se possibile l'assessore competente avrebbe fornito risposta in aula oppure, successivamente, avrebbe fornito
una risposta scritta. In sede di discussione congiunta con Ie mozioni n.48 e n.49 nessun componente della
Giunta regionale forniva risposta all'interrogazione 116/XVI;
nella seduta dei capigruppo del 13 aprile 2022, l'interrogante chiedeva delucidazioni ai Presidente del Consiglio
regionale con riguardo alia trattazione dell'interrogazione 116/XVI. II Presidents sosteneva ehe trattandosi di
un'interrogazione a risposta scritta la Giunta regionale avrebbe fornito risposta scritta;
il termine di 15 giorni per la risposta alle interrogazioni previsto dall'art. 99 del Regolamento in ordine
all'interrogazione 116/XVI ehe scadeva il 30 marzo 2022 non veniva rispettato nonostante l'urgenza e l'attualitä
delle questioni affrontate dalla stessa;

tutto ciö premesso si interroga il Presidente del Consiglio regionale per sapere
1. quäle siano la casistica e la prassi nell'interpretazione dell'art. 56 del Regolamento interno nelle

consiliature piü recenti nelle occasioni in cui sia stata hchiesta la trattazione congiunta di interrogazioni,
interpellanze, mozioni e voti aventi lo stesso argomento;

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.
Cons. Reg. Alex Marini

Cons. Reg. Diego Nicolini^

diego.nicolini@consiglio-bz.org alex.marini@consiglio.provincia.tn.it

' II Consigliere regionale Nicolini conferma la sua sottoscrizione mediante il servizio PEC.
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Nr. 122/XVI 

 

An den  

Präsidenten des Regionalrates 

Josef Noggler 

________________________ 

 

A N F R A G E 

 

Am 15. März 2022 wurde die Anfrage Nr. 116/XVI eingereicht, um den Präsidenten der Region zu befragen, 

ob er die Absicht hat, auf der Internetseite der Region eine Seite einzurichten, auf der alle Informationen 

über den Beirat laut Artikel 4 des Vereinheitlichten Textes der Regionalbestimmungen betreffend die 

humanitären Initiativen angeführt werden, und ob er es angesichts der Kriegsgeschehnisse in der Ukraine 

und der damit einhergehenden humanitären Folgen nicht für angemessen erachtet, unverzüglich den Beirat 

einzuberufen. 

In der Regionalratssitzung vom 16. März 2022 wurde die Vorziehung der Behandlung der Beschlussanträge 

Nr. 48 vom 3. März 2022 „um die Regionalregierung zu verpflichten, bei der italienischen Regierung 

vorstellig zu werden, auf dass der militärische Angriff auf die Ukraine verurteilt wird, humanitäre 

Maßnahmen koordiniert werden, und wirtschaftliche Ausgleichsmechanismen sowie eine Steuerungsgruppe 

zur Begrenzung von Energieversorgungskrisen eingerichtet werden” und Nr. 49 vom 15. März 2022 „um die 

Regionalregierung zu verpflichten, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um die Aufnahme von Geflüchteten 

aus der Ukraine zu unterstützen”. 

Artikel 56 „Zusammenlegung von Debatten” der Geschäftsordnung des Regionalrates sieht Folgendes vor: 

Der Präsident kann nach Anhören der Einbringer die Debatten über Anfragen, Interpellationen, 

Beschlussanträge und Begehrensanträge, die ein gleiches Thema oder ähnliche Sachbereiche zum 

Gegenstand haben, zusammenlegen. Bei Zusammenlegung der Debatten über Anfragen und Interpellationen 

werden die in Artikel 98 vorgesehene Verfahrensweise und die darin festgesetzten Redezeiten angewandt; 

bei Zusammenlegung der Debatten über Anfragen, Interpellationen, Begehrensanträge oder Beschlussanträge 

haben die in Artikel 106 vorgesehene Verfahrensweise und die dort festgelegten Redezeiten Gültigkeit. 

In der Regionalratssitzung vom 16. März 2022 hat der Fragesteller im Sinne des Art. 56 der 

Geschäftsordnung darum ersucht, die Anfrage Nr. 116/XVI zusammen mit den Beschlussanträgen Nr. 

48/XVI und 49/XVI zu behandeln. Der Präsident des Regionalrates antwortete dem Abgeordneten und wies 

darauf hin, dass die Anfrage im Plenum verlesen werden kann und vom zuständigen Regionalassessor, wenn 

möglich, im Plenum oder in der Folge schriftlich beantwortet wird. Im Rahmen der vereinheitlichten Debatte 

der Beschlussanträge Nr. 48 und Nr. 49 hat kein Mitglied der Regionalregierung die Anfrage Nr. 116/XVI 

beantwortet. 

In der Fraktionssprechersitzung vom 13. April 2022 hat der Fragesteller den Präsidenten des Regionalrates 

um eine Klarstellung bezüglich der Behandlung der Anfrage Nr. 116/XVI ersucht. Der Präsident teilte mit, 

dass es sich um eine Anfrage mit schriftlicher Beantwortung handelt und daher werde die Regionalregierung 

schriftlich antworten.  



Die in Artikel 99 der Geschäftsordnung vorgesehene Frist von 15 Tagen für die Beantwortung der Anfragen 

wurde bei der Anfrage Nr. 116/XVI, die bis zum 30. März 2022 hätte beantwortet werden müssen, trotz der 

Dringlichkeit und Aktualität der darin behandelten Themen nicht eingehalten. 

 

 All dies vorausgeschickt,  

erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten den Präsidenten des Regionalrates zu 

befragen, um Folgendes zu erfahren: 

 

1. Wie oft wurde  in den letzten Gesetzgebungsperioden in Fällen, in denen um die Zusammenlegung von 

Debatten über Anfragen, Interpellationen, Beschlussanträgen und Begehrensanträgen, die ein gleiches 

Thema zum Gegenstand haben, ersucht wurde, auf Artikel 56 der Geschäftsordnung des Regionalrates 

zurückgegriffen und wie wurde dieser ausgelegt?  

 

 

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 

Alex MARINI 

(digital signiert) 

Diego NICOLINI* 

 
* Der Regionalratsabgeordnete Nicolini bestätigt seine Unterzeichnung mittels zertifizierter Post. 
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CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA REGIONE AUTONOMA 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
  

 

REGIONALRAT 
DER AUTONOMEN REGION 

TRENTINO-SÜDTIROL 
 

 

Bolzano,  17 maggio 2022 

class. 2.9.1-2022-9 

 
 

Ai Consiglieri regionali 
Alex Marini 
Diego Nicolini 
 
LORO SEDI 

 
 

 

 

Oggetto: risposta all’interrogazione n. 122/XVI relativa a casistica e prassi nell’interpretazione 
dell’articolo 56 del Regolamento interno del Consiglio regionale nelle legislature più 
recenti. 

 
 

In risposta all’interrogazione in oggetto si rileva come nelle legislature più recenti la 
trattazione congiunta di interrogazioni, interpellanze, mozioni e voti aventi per oggetto lo stesso 
tema o materie affini per contenuto (articolo 56 del Regolamento interno) sia stata generalmente 
caratterizzata dall’esame abbinato di atti espressione della sola funzione di indirizzo politico, 
secondo la seguente casistica: 
- mozioni con mozioni; 
- voti con voti; 
- mozioni con voti. 
 

Nelle varie legislature si ricordano segnatamente: 

- XVI Legislatura, mozione n. 7 e mozione n. 8 (in materia di modifiche statutarie); mozione n. 17 
e mozione n. 19 (sulla regione Nagorno-Karabakh); mozione n. 24 e mozione n. 28 (sull’iniziativa 
“Minority SafePack”); 
- XV Legislatura, mozione n. 17 e mozione n. 18 (in materia di trasferimento di competenze 
legislative dalla Regione alle Province autonome); mozione n. 55 e voto n. 11 (in materia di 
acquisizione della cittadinanza italiana); 
- XIV Legislatura, voto n. 4 e mozione n. 13 (in materia di politiche energetiche e centrali 
nucleari); voto n. 7 e voto n. 8 (sul progetto “Borsa dei transiti alpini”); mozione n. 1, mozione n. 4 
e mozione n. 5 (sui costi della politica ed sul trattamento economico dei Consiglieri); mozione n. 15 
e mozione n. 17 (sul regolamento attuativo della legge regionale relativa al pacchetto famiglia e 
previdenza sociale); 
- XIII Legislatura, mozione n. 2, mozione n. 3 e mozione n. 7 (sulla terza corsia dell’Autostrada 
A22); mozione n. 18, mozione n. 19 e mozione n. 20 (sugli interventi connessi alla guerra nel 
Libano); mozione n. 24 e mozione n. 26 (in materia di assegno regionale al nucleo familiare); 
mozione n. 38 e mozione n. 39 (sulla repressione in Tibet); 
- XII Legislatura, voto n. 4, voto n. 5, voto n. 6, voto n. 7, voto n. 8 e voto n. 9 (in materia di 
modifiche statutarie); voto n. 17, voto n. 18 e voto n. 19 (in materia di droghe); mozione n. 14, 
mozione n. 16 e mozione n. 18 (sull’Austria e sul Trattato di Amsterdam); mozione n. 48 e 
mozione n. 49 (sulla guerra in Iraq); 
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- XI legislatura, mozione n. 17 e mozione n. 23 (in materia di Autostrada A22 e politica del 
traffico); mozione n. 22 e mozione n. 26 (sulle prospettive europee); mozione n. 30 e mozione n. 36 
(sulla sicurezza sull’Autostrada A22); mozione n. 34 e mozione n. 35 (sulla diretta televisiva delle 
sedute consiliari); 
- X Legislatura, voto n. 20 e voto n. 21 (sulla popolazione dei Paesi dell’Est Europa). 
 

Non è invece ricorrente la trattazione congiunta di atti politici espressione sia della funzione 
ispettiva che della funzione di indirizzo politico. Nelle recenti legislature si ricordano in 
discussione congiunta la mozione n. 3, la mozione n. 9, la mozione n. 10 e l’interpellanza n. 1 (in 
materia di Autostrada A22) - XI Legislatura. 
 

Va qui peraltro ricordato che la trattazione congiunta di cui sopra, che si svolge comunque sentiti i 
proponenti, riguarda atti che trovano il proprio e naturale sviluppo in sede di dibattito d’Aula, in un 
contesto di dialettica politica e di rapporti tra legislativo ed esecutivo. 
 

In vie generale, inoltre, l’esame abbinato in questione coinvolge atti iscritti all’ordine del giorno del 
Consiglio regionale, fra i quali le interrogazioni a risposta orale secondo quanto previsto 
dall’articolo 96 del Regolamento interno. 
 

Il caso di cui all'interrogazione in oggetto, invece, si è posto in un contesto diverso da quello sopra 
richiamato, connesso alla particolare gravità della situazione creatasi in Europa a seguito dello 
scoppio del conflitto bellico in Ucraina, con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. 
 
È in tale contesto che è maturata la necessità condivisa dalle forze politiche di una presa di 
posizione unanime e significativa da parte del Consiglio regionale, che ha portato alla trattazione 
congiunta nella sessione di marzo (16 e 17 marzo 2022) delle mozioni n. 48/XVI e n. 49/XVI 
correlate al conflitto bellico in Ucraina, ed alla estemporanea richiesta del Consigliere primo 
firmatario dell’interrogazione n. 116/XVI (depositata il 15 marzo 2022, con richiesta di risposta 
scritta, quindi non inserita nell’ordine del giorno del Consiglio ma solo comunicata ad inizio 
seduta), volta a considerare nel dibattito d’Aula anche la medesima interrogazione, connessa 
anch’essa agli eventi bellici in Ucraina. 
 
Ciò però non toglie che, nel caso di specie, si tratta di un’interrogazione con richiesta di risposta 
scritta e che, come tale, debba seguire il proprio corso secondo le procedure regolamentari di cui 
all’articolo 99 del Regolamento interno: risposta scritta da chi di competenza, comunicazione della 
risposta all’interrogante ed al Consiglio, con successivo inserimento della risposta nel resoconto 
stenografico della seduta. 
 
In tal senso, pertanto, questa Presidenza si è espressa durante il Collegio dei Capigruppo del 13 
aprile 2022, richiamato nell’interrogazione n. 122/XVI in oggetto. 
 
 Con i migliori saluti. 

IL PRESIDENTE    
- Josef Noggler -   

(firmato digitalmente)    

 
JR/MB 
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CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA REGIONE AUTONOMA 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
 

 

 

REGIONALRAT 
DER AUTONOMEN REGION 

TRENTINO-SÜDTIROL 
 

 

Bozen, 17. Mai 2022 

class. 2.9.1-2022-9 

 
 

An die Regionalratsabgeordneten 

Alex Marini 
Diego Nicolini 
 
IM HAUSE 

 
 

 

 

Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 122/XVI betreffend die Fälle und die Auslegung im 
Zusammenhang mit Artikel 56 der Geschäftsordnung des Regionalrates in den letzten 
Gesetzgebungsperioden. 

 
 Zur Beantwortung der im Betreff genannten Anfrage ist festzustellen, dass in den letzten 
Gesetzgebungsperioden die gemeinsame Behandlung von Anfragen, Interpellationen, 
Beschlussanträgen und Begehrensanträgen, die ein gleiches Thema oder ähnliche Sachbereiche zum 
Gegenstand haben (Artikel 56 der Geschäftsordnung) im Allgemeinen durch die gleichzeitige 
Beratung von Akten gekennzeichnet war, die allein die Funktion der politischen Vorgabe zum 
Ausdruck bringen, und dies in folgender Weise 
- Beschlussanträge mit Beschlussanträgen; 
- Begehrensanträge mit Begehrensanträgen; 
- Beschlussanträge mit Begehrensanträgen. 
 
 
In den verschiedenen Gesetzgebungsperioden wird insbesondere auf die folgenden Akte verwiesen: 
- XVI. Gesetzgebungsperiode, Beschlussantrag Nr. 7 und Beschlussantrag Nr. 8 (betreffend 

Abänderungen des Autonomiestatuts); Beschlussantrag Nr. 17 und Beschlussantrag Nr. 19  
(über die Region Bergkarabach); Beschlussantrag Nr. 24 und Beschlussantrag Nr. 28 (über die 
Initiative „Minority SafePack“); 

- XV. Gesetzgebungsperiode, Beschlussantrag Nr. 17 und Beschlussantrag Nr. 18 (betreffend 
die Übertragung von Gesetzgebungsbefugnissen von der Region auf die autonomen Provinzen); 
Beschlussantrag Nr. 55 und Begehrensantrag Nr. 11 (über den Erwerb der italienischen 
Staatsbürgerschaft); 

- XIV. Gesetzgebungsperiode, Begehrensantrag Nr. 4 und Beschlussantrag Nr. 13 (über 
Energiepolitik und Atomkraftwerke); Begehrensantrag Nr. 7 und Begehrensantrag Nr. 8 (über 
das Projekt „Alpentransitbörse); Beschlussantrag Nr. 1, Beschlussantrag Nr. 4 und 
Beschlussantrag Nr. 5 (über die Kosten der Politik und die wirtschaftliche Behandlung der 
Abgeordneten); Beschlussantrag Nr. 15 und Beschlussantrag Nr. 17 (betreffend die 
Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz über das Familienpaket und die 
Sozialvorsorge); 

- XIII. Gesetzgebungsperiode, Beschlussantrag Nr. 2, Beschlussantrag Nr. 3 und 
Beschlussantrag Nr. 7 (über die dritte Autobahnspur der A22); Beschlussantrag Nr. 18, 
Beschlussantrag Nr. 19 und Beschlussantrag Nr. 20 (über die Interventionen im 
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Zusammenhang mit dem Krieg im Libanon); Beschlussantrag Nr. 24 und Beschlussantrag Nr. 
26 (betreffend das regionale Familiengeld); Beschlussantrag Nr. 38 und Beschlussantrag Nr. 39 
(über die Unterdrückung Tibets); 

- XII. Gesetzgebungsperiode, Begehrensantrag Nr. 4, Begehrensantrag Nr. 5, Begehrensantrag 
Nr. 6, Begehrensantrag Nr. 7, Begehrensantrag Nr. 8 und Begehrensantrag Nr. 9 (betreffend 
Abänderungen des Autonomiestatuts); Begehrensantrag Nr. 17, Begehrensantrag Nr. 18 und 
Begehrensantrag Nr. 19 (zum Thema Drogen); Beschlussantrag Nr. 14, Beschlussantrag Nr. 16 
und Beschlussantrag Nr. 18 (über Österreich und den Vertrag von Amsterdam); 
Beschlussantrag Nr. 48 und Beschlussantrag Nr. 49 (über den Krieg im Irak); 

- XI. Gesetzgebungsperiode, Beschlussantrag Nr. 17 und Beschlussantrag Nr. 23 (betreffend 
die Autobahn A22 und die Verkehrspolitik); Beschlussantrag Nr. 22 und Beschlussantrag Nr. 
26 (über die europäischen Perspektiven); Beschlussantrag Nr. 30 und Beschlussantrag Nr. 36 
(über die Sicherheit auf der Autobahn A22); Beschlussantrag Nr. 34 und Beschlussantrag Nr. 
35 (über die Direktübertragungen im Fernsehen der Regionalratssitzungen); 

- X. Gesetzgebungsperiode, Begehrensantrag Nr. 20 und Begehrensantrag Nr. 21 (über die 
Bevölkerung der osteuropäischen Länder).  

 

Die gemeinsame Behandlung politischer Akte, in denen sowohl die Kontrollfunktion als auch die 
Funktion der politischen Vorgabe zum Ausdruck kommen, kommt hingegen nicht häufig vor. In 
den letzten Gesetzgebungsperioden wurden der Beschlussantrag Nr. 3, der Beschlussantrag Nr. 9, 
der Beschlussantrag Nr. 10 und die Interpellation Nr. 1 (betreffend die Autobahn A22) gemeinsam 
behandelt – XI. Gesetzgebungsperiode.  

 
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die oben erwähnte gemeinsame Behandlung, die nach 
Absprache mit den Einbringern erfolgt, Akte betrifft, über die im Plenum diskutiert wird, im 
Rahmen des politischen Austausches und der Beziehungen zwischen Exekutive und Legislative.  

 
Im Allgemeinen handelt es sich bei dieser gemeinsamen Behandlung um Akte, die auf der 
Tagesordnung des Regionalrates stehen, darunter die Anfragen mit mündlicher Beantwortung 
gemäß Artikel 96 der Geschäftsordnung. 

 
Der Fall, um den es in der im Betreff genannten Anfrage geht, entstand hingegen in einem anderen 
Kontext als der oben genannte, nämlich im Zusammenhang mit der besonders schwerwiegenden 
Situation, die in Europa nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine infolge der Invasion der 
Ukraine durch Russland entstanden ist. 
 
In diesem Kontext war es ein gemeinsames Anliegen der politischen Parteien, dass der Regionalrat 
einheitlich und deutlich Stellung nimmt. Dies führte zur Zusammenlegung der Debatten in der 
Sitzungsfolge im März (16. und 17. März 2022) der Beschlussanträge Nr. 48/XVI und 49/XVI im 
Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und dem spontanen Antrag vonseiten des  
Abgeordneten und Erstunterzeichners der Anfrage Nr. 116/XVI (eingebracht am 15. März 2022, 
mit Antrag auf schriftlicher Beantwortung und daher nicht auf der Tagesordnung des Regionalrates 
gesetzt, sondern nur am Anfang der Sitzung mitgeteilt), diese Anfrage auch in der Debatte im 
Plenum zu berücksichtigen, da sie auch den Krieg in der Ukraine zum Gegenstand hat.  
 
Dies ändert jedoch nichts daran, dass es sich hierbei um eine Anfrage mit schriftlicher 
Beantwortung handelt und daher den Bestimmungen des Artikels 99 der Geschäftsordnung 
unterliegt: schriftliche Beantwortung vonseiten des/der Zuständigen, Übermittlung der Antwort an 
den Fragesteller und an den Regionalrat mit anschließender Aufnahme der Antwort im 
stenographischen Bericht der Sitzung.  
 

mailto:consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it
mailto:consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it


Ufficio Affari Generali, Legislativi e Resoconti 
Piazza Dante/Danteplatz 16 – 38122 Trento/Trient 

 +39 0461 201 245/234/099 
 consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it  

 Amt für allgemeine Angelegenheiten, Gesetzgebung und Sitzungsberichte 
Domplatz/Piazza Duomo 3 – 39100 Bozen/Bolzano 

 +39 0471 990 111 
 consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it  

 

In diesem Sine äußerte sich das Präsidium in der Sitzung der Fraktionssprecher am 13. April 2022, 
auf die in der Anfrage Nr. 122/XVI Bezug genommen wird.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
DER PRÄSIDENT 
- Josef Noggler -    

(digital signiert)        
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