
Consiglio della Provincia autonoma di Trento XVI legislatura

Prima Commissione permanente 10 ottobre 2022

PROCESSO  VERBALE  DELLA  SEDUTA  ANTIMERIDIANA
N.  24  DI  DATA  10  OTTOBRE  2022

Presidenza del Presidente Masè

1. Consultazioni in merito al disegno di legge n. 144 "Modificazioni della legge 
provinciale sull'attività amministrativa 1992" (proponente assessore Spinelli), 
secondo il seguente programma:
- Università degli studi di Trento;
- organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;
- Difensore civico provinciale;
- Coordinamento provinciale imprenditori;
- Consiglio delle autonomie locali - Consorzio dei comuni trentini;

2. varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta alle ore 9.35. Sono presenti i consiglieri Marini, 
Dalzocchio, Moranduzzo, Rossi e Savoi. Il consigliere Job risulta in congedo, ai sensi 
dell'articolo  69,  comma 3,  del  regolamento  interno.  Per  il  servizio assistenza  aula  e 
organi assembleari è presente la dott.ssa Elena Laner.

Partecipano  la  dott.ssa  Cristiana  Pretto,  dirigente  generale  dell'unità  di 
missione  strategica  semplificazione  e  digitalizzazione,  e  la  dott.ssa  Gloria  Clauser, 
sostituto direttore dell'ufficio semplificazione.

Punto 1 dell'ordine del giorno: consultazioni in merito al disegno di legge n. 144 
"Modificazioni  della  legge  provinciale  sull'attività  amministrativa  1992" 
(proponente assessore Spinelli), secondo il seguente programma:
- Università degli studi di Trento;
- organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;
- Difensore civico provinciale;
- Coordinamento provinciale imprenditori;
- Consiglio delle autonomie locali - Consorzio dei comuni trentini.
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Il  Presidente introduce  il  punto  1  dell'ordine  del  giorno e  saluta  il  prof. 
Marco Bombardelli,  docente  ordinario  di  diritto  amministrativo  presso  la  facoltà  di 
giurisprudenza dell'Università degli studi di Trento, collegato da remoto. 

Il prof.  Bombardelli osserva che il disegno di legge interviene secondo tre 
direttrici:  lo  sviluppo  dell'amministrazione  digitale,  l'utilizzo  della  dichiarazione 
sostitutiva  a  scopo  di  semplificazione,  l'assetto  complessivo  del  procedimento 
amministrativo.  

(Alle ore 9.39 entra il consigliere Tonini).

Il prof. Bombardelli espone una serie di osservazioni puntuali che riprende 
in un documento annotato inviato alla Commissione. 

(Alle ore 9.40 entra il consigliere Zanella).

Il prof. Bombardelli osserva sull'articolo 1, comma 3, secondo cui "Il piano 
provinciale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  per  la  trasparenza  stabilisce  le 
modalità per il monitoraggio dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e per la 
loro pubblicazione  sul  sito  istituzionale,  nella  sezione Amministrazione  trasparente", 
che, rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica, ha forte impatto organizzativo 
procedurale  perché  l'attuazione  richiede  un'analisi  dei  processi  e  modalità  di 
determinazione dei termini non formale; sull'articolo 4, che riscrive l'articolo 8 della 
legge  provinciale  sull'attività  amministrativa  1992 per  adeguarlo  all'evoluzione  delle 
norme  sull'amministrazione  digitale,  suggerisce  di  considerare  eventuali  ipotesi  di 
malfunzionamento  della  piattaforma  attraverso  la  quale  vanno  presentate  domande, 
dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni precisando che nel codice dei contratti vi è 
una precisione di tale contenuto; sull'articolo 5, che modifica l'articolo 9 della legge 
provinciale sull'attività amministrativa 1992, segnala un elemento formale e richiama le 
modifiche apportate  dall'articolo 15 che abroga,  oltre che il  comma 7 dell'articolo 9 
della  legge  provinciale  sull'attività  amministrativa  1992,  anche  i  commi  5  e  6 
dell'articolo  9  ter  della  medesima.  Suggerisce  attenzione  sul  passaggio  e  di  tenere 
presente le recenti modifiche apportate all'articolo 71 del decreto del Presidente della 
Repubblica  n.  445  del  2000  con  cui  la  legge  provinciale  andrebbe  coordinata. 
Sull'articolo  6,  che  modifica  l'articolo  11  della  legge  provinciale  sull'attività 
amministrativa 1992, prevedendo un termine di 20 giorni anziché 30, per il rilascio dei 
pareri, suggerisce un supplemento di valutazione per fissare un tempo congruo a rendere 
possibile  la  valutazione  dell'interesse  considerato  senza  cedere  alla  tentazione  del 
"pensiero semplificante". Sull'articolo 8, che abroga parte dei commi 2 e 3 dell'articolo 
20 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, suggerisce una riscrittura 
che rinvii al DPR n. 445 del 2000. Sull'articolo 10 che inserisce l'articolo 23.1. della 
legge  provinciale  sull'attività  amministrativa  1992  prevedendo  uno  sportello  unico 
rileva che si tratta di una norma molto importante perché consente di avere un unico 
back office ma che implica un grosso sforzo organizzativo. Nel complesso giudica il 
testo opportuno per l'adeguamento della legge provinciale a normative nazionali e da 
osservare con attenzione rispetto ad alcune modifiche importanti. 
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Il  Presidente ringrazia per l'esposizione chiara e invita i consiglieri a porre 
eventuali domande. 

Il consigliere Marini, prendendo spunto dal riferimento all'amministrazione 
trasparente contenuto nell'articolo 1, chiede come sarebbe possibile, in assenza di norme 
cogenti,  promuovere un confronto in ambito consiliare prima dell'adozione del piano 
triennale anticorruzione da parte dell'organo amministrativo. 

Il  prof.  Bombardelli spiega  che  la  normativa  anticorruzione  si  pone 
l'obiettivo di prevenire il più possibile i fenomeni corruttivi e segue quindi la logica di  
un'ampia inclusione ma ritiene che la legge provinciale sull'attività amministrativa qui 
modificata non sia la sede opportuna per affrontare l'argomento.  

Il Presidente ringrazia e congeda il prof. Bombardelli. 

(La seduta è sospesa dalle ore 10.00 alle ore 10.10).

Il Presidente introduce:
- dott. Andrea Grosselli, segretario  CGIL;
- dott.ssa Marcella Tomasi, segretaria UIL FPL.

Il dott.  Grosselli considera che il disegno di legge recepisce norme statali 
ma  osserva  che  il  tema  vero  è  rappresentato  dalla  loro  attuazione  nella  pratica 
quotidiana  poiché  l'utilizzo  del  digitale  per  garantire  l'efficienza  della  pubblica 
amministrazione ha un impatto notevole sul personale, che va formato. Afferma che la 
digitalizzazione richiede disponibilità di organici e professionalità e si scontra con la 
rigidità  della  Giunta  a  mettere  in  atto  nuovi  assetti  organizzativi.  La  riforma  delle 
comunità di valle  - prosegue - non ha rappresentato il reale cambiamento che ci si 
aspettava  mentre  esiste  la  necessità  di  modificare  gli  assetti  istituzionali  e 
conseguentemente  gli  assetti  del  personale  mettendo  in  rete  le  competenze.  Con 
riferimento agli  articoli  rileva che l'articolo 7 del disegno di legge considera solo la 
semplificazione nel rapporto con le imprese mentre sarebbe opportuno includere anche 
il rapporto con i cittadini  con particolare riferimento alle relazioni che riguardano il 
sistema di  welfare.  Osserva che  un sistema efficiente  di  raccolta  dati  utilizzando  le 
potenzialità del digitale, con adeguata assistenza, consentirebbe una distribuzione più 
equa dei benefici e solleverebbe il cittadino dal dover recarsi personalmente presso gli 
uffici. 

La  dott.ssa  Tomasi nel  considerare  gli  intenti  di  semplificazione  della 
riforma evidenzia che le tecnologie messe a disposizione dei cittadini spesso non sono 
facili da utilizzare mentre sul lato del personale si osserva una carenza numerica e una 
necessità  di  adeguamento  delle  posizioni.  Segnala  infatti  che il  personale  degli  enti 
pubblici non è più assicurato tramite il proprio ente e a fronte di procedure sempre più 
complesse e di numeri sempre più risicati si espone quindi a rischi. 

Il  consigliere  Tonini osserva che la relazione tecnica  segnala un impatto 
finanziario nullo concludendo che si sta immaginando una rivoluzione  senza metterci 
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un  euro  e  senza  ragionare  su  incentivi,  premi,  risparmi,  aumenti.  Osserva  che  la 
relazione tecnica indica inoltre assenza di impatto organizzativo e procedurale. Chiede 
quale sia nel merito il pensiero delle organizzazioni sindacali.

Il  dott.  Grosselli osserva  che  non basta  rendere  il  rapporto  fra  pubblica 
amministrazione e utenti più digitale ma bisogna utilizzare al meglio le tecnologie, che 
cambiano  l'approccio  ai  servizi  pubblici.  E'  inoltre  indispensabile  sviluppare  nuove 
professionalità, qualificare il personale e adeguare le dotazioni organiche. Evidenzia che 
l'elemento chiave di ragionamento è rappresentato dall'organizzazione della macchina 
amministrativa da valorizzare tramite le tecnologie digitali pena il rischio di avere una 
normativa all'avanguardia che però non può essere attuata. 

 
Il  Presidente ringrazia  e  congeda  i  rappresentanti  delle  organizzazioni 

sindacali.  Introduce  il  punto  1  dell'ordine  del  giorno  e  cede  la  parola  alla  dott.ssa 
Morandi.

La  dott.ssa  Morandi considera  che  il  disegno  di  legge  rappresenta  un 
adeguamento della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 alla legge statale, 
la legge n. 241 del 1990, a fronte di recenti modifiche della stessa volte a promuovere 
un processo di semplificazione della pa anche nel rapporto con gli utenti. Reputa tale 
adeguamento condivisibile e richiama quanto espresso nella relazione 2021 in tema di 
digitalizzazione con particolare riferimento alle problematiche legate al divario digitale 
. Osserva che il disegno di legge tiene conto di tali aspetti, come dimostrato da alcuni 
passaggi  come  ad  esempio  l'articolo  4.  Con  riferimento  ai  rapporti  fra  pubblica 
amministrazione e imprese considera con interesse l'articolo 13, comma 2, che modifica 
l'articolo 33 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, condivisibile in 
quanto introduce elementi di celerità; altrettanto condivisibile è l'articolo 23.1 relativo 
allo sportello unico. Richiama fra le disposizioni statali di riferimento l'articolo 29 della 
legge n. 241 del 1990 che al comma 2 bis dispone che attengono ai livelli essenziali 
delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione 
le disposizioni concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la 
partecipazione  dell’interessato  al  procedimento,  di  individuarne  un  responsabile,  di 
concluderlo entro il termine prefissato, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei 
procedimenti  e  di  assicurare  l’accesso  alla  documentazione  amministrativa,  nonché 
quelle relative alla durata massima dei procedimenti. Nel concludere osserva che più 
d'uno sono  i  cittadini  che  hanno  trovato  difficoltà  ad  interloquire  con  la  pubblica 
amministrazione  con  tecnologie  digitali  e  quindi  sono  particolarmente  apprezzati  i 
sistemi di supporto. 

Il  consigliere  Marini chiede  come  la  pubblica  amministrazione  possa 
contribuire al superamento del divario digitale. 

La dott.ssa Morandi osserva che le difficoltà riguardano soprattutto cittadini 
di  età  avanzata  e  con  basso  livello  di  scolarizzazione.  Anche  in  base  alla  propria 
esperienza ritiene che vada promosso un cambiamento culturale da parte della stessa 
pubblica amministrazione e in sinergia con soggetti  privati.  Ricorda ad esempio che 
corsi sul tema sono stati organizzati dalle casse rurali con un certo successo. 
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Il  Presidente ringrazia  e  congeda  la  dott.ssa  Morandi.  Informa  che  il 
Consiglio  delle  autonomie locali  ha inviato una nota in cui evidenzia che la  Giunta 
provinciale ha recepito le integrazioni richieste. 

Il  consigliere  Marini si  dice  letteralmente  basito  da  quanto  scritto  dal 
Presidente  del  Consiglio  delle  autonomie  locali  osservando che  quest'ultimo  è  stato 
chiamato a confrontarsi con il Consiglio provinciale. Invita il Presidente a rilevare tale 
aspetto  per  assicurare  che  il  procedimento  legislativo  si  svolga  con  l'adeguato 
approfondimento. Considera che normalmente per il Consiglio delle autonomie locali 
interviene  il  Presidente  ma che  forse  sarebbe opportuno ascoltare  il  responsabile  di 
settore nella Giunta dell'organo. 

Il  Presidente afferma  che  riferirà  quanto  osservato  ma  precisa  che  le 
modalità della partecipazione sono una scelta del Consiglio delle autonomie locali. 

Il consigliere  Rossi chiede che sul tema sia promossa una nuova audizione 
con il Consiglio delle autonomie locali visto il ruolo istituzionale di quest'ultimo e il 
tema trattato, che coinvolge direttamente gli enti locali. Ritiene si tratti di questione di 
sostanza e che quanto accaduto sia inammissibile. 

(Alle ore 11.05 esce il consigliere Rossi).

Il  Presidente assicura  che  provvederà.  Introduce  i  rappresentanti  del 
Coordinamento provinciale imprenditori, collegati in videoconferenza:
- dott. Roberto Pallanch segretario del Coordinamento;
- avv. Alberto Pontalti, dell'ufficio legislativo di Confcommercio;
- dott.ssa Mila Bertoldi, consulente legale di Confcommercio;
- dott. Aldi Ceckrezi, direttore di Confesercenti;
- dott. Paolo Angheben responsabile dell'area diritto d'impresa di Confindustria
Informa che è  stato acquisito  agli  atti  della  Commissione  un documento  unitario  di 
osservazioni.

Il dott. Pallanch legge il documento inviato alla Commissione. 

L'avv.  Pontalti,  per  Confocommercio,  rappresenta  alcune  notazioni  per 
ulteriori modifiche da apportare alla legge provinciale sull'attività amministrativa 1992. 
Nel comma 7 ter dell’articolo 3 della legge provinciale n. 23 del 1992 si propone di 
eliminare  il  riferimento  all’istanza  di  parte,  in  considerazione  del  fatto  che  tale 
locuzione  appare  inutile  in  forza  del  dovere  di  trasparenza  che  ricade  in  capo 
all’amministrazione di motivare sempre le ragioni del proprio ritardo nell’adozione di 
un atto amministrativo; nel comma 2, lettera d), dell’articolo 25  si richiede di inserire la 
possibilità che l’interessato possa prendere visione degli atti del procedimento non solo 
presso l’ufficio, come attualmente previsto, ma anche attraverso modalità telematica, in 
considerazione del fatto che al comma 3 dell'articolo 19 ter si prevede espressamente 
che  l’inoltro  delle  domande  e  della  relativa  documentazione  possa  essere  effettuato 
anche esclusivamente in modalità telematica. 
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Il Presidente ringrazia per le osservazioni, molto importanti per individuare 
in  maniera  precisa  quanto  è  opportuno  modificare.  Considera  che  in  ragione  della 
pandemia si è prodotto un importante cambiamento nella gestione amministrativa che 
ha dimostrato la possibilità di utilizzare modalità più celeri. 

Il  dott.  Ceckrezi condivide  che  la  semplificazione  sia  un  processo 
importante  ma considera  che  deve  trattarsi  di  una  strada  a  doppio  senso  cioè  deve 
riguardare anche le procedure seguite dai privati, in particolare le imprese, che spesso si 
confrontano con procedure, digitalizzate, estremamente complesse e in cui l'errore può 
avere rilevanza penale. Fornisce alcune esempi in merito. 

Il dott.  Angheben osserva che si sta attraversando un momento particolare, 
di crisi e difficoltà generale, in cui è necessario ottimizzare l'uso delle risorse anche 
intervenendo sui procedimenti amministrativi e favorendo la convergenza fra pubblico e 
privato.  Afferma che mai  come in questo momento c'è  bisogno di  un sistema delle 
imprese e un sistema di pubblici amministratori che convergono percependo un destino 
comune. Osserva che negli ultimi anni la legislazione provinciale si è adeguata a quella 
nazionale e occorre concretizzare la funzionalità degli strumenti. 

Il  consigliere  Tonini osserva  criticamente  che  la  relazione  tecnica  del 
disegno di legge indica che le modifiche non hanno impatto organizzativo e finanziario, 
notazione  che  pare  rilevante  avendo  colto  nelle  pur  prudenti  osservazioni  del 
Coordinamento una certa delusione rispetto alla concretizzazione di quanto previsto in 
legge.  Chiede  cosa  impedisca  di  promuovere  momenti  di  incontro  e  confronto  con 
l'amministrazione per discutere delle priorità del settore. 

Il  consigliere  Marini ricorda  l'ordine  del  giorno  n.  26  e  chiede  se  il 
Coordinamento sia stato coinvolto nelle iniziative ivi previste. 

Il dott. Pallanch in risposta al consigliere Tonini afferma che non è la prima 
volta che si interviene per finalità di semplificazione, che tavoli di confronto ne sono 
stati fatti molti e qualcosa si è ottenuto in termini concreti ma che occorre fare di più 
favorendo un cambio di mentalità, come indicato dal dott. Angheben. Osserva che al di 
là delle  relazioni  tecniche alcuni  passaggi  creano qualche dubbio,  come ad esempio 
l'articolo 10 che nel nuovo articolo 23.1. prevede l'intesa fra Provincia e Consiglio delle 
autonomie locali. Ritiene in questo modo di aver risposto anche al consigliere Marini e 
precisa che il coinvolgimento indicato è altalenante. Infine, condivide quanto osservato 
dal  Presidente Masè rispetto  all'utilità  di  osservazioni  precise per  favorire  interventi 
puntuali. 

Il  Presidente ringrazia  e  congeda  i  rappresentati  del  Coordinamento 
imprenditori. Saluta quindi il dott. Gianmoena e informa che è stata inviata una nuova 
nota  integrativa  di  osservazioni  di  cui  dispone  la  distribuzione.  Informa  il  dott. 
Gianmoena che alcuni consiglieri hanno sottolineato l'importanza del confronto con il 
Consiglio ed espresso un certo disagio per la mancata partecipazione alla seduta. 
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Il  dott.  Gianmoena informa  di  non  essere  in  sede  per  motivi  personali. 
Riferisce che sul disegno di legge vi è stata la consueta interlocuzione preliminare con 
la Giunta in fase di pre-adozione in cui sono stati espressi tutti gli argomenti di interesse 
dei comuni e rappresentati nel nuovo documento inviato. 

Il  Presidente osserva  che  il  Consiglio  delle  autonomie  locali  è  naturale 
interlocutore del Consiglio provinciale e il dialogo è fondamentale, per cui sarebbe stato 
opportuno fornire maggiori  informazioni  alla Commissione.  Ritiene tuttavia sia stato 
compreso il particolare momento.

Il  consigliere  Marini ringrazia  e,  riferendo  le  proprie  riflessioni 
sull'organizzazione  del  Consiglio  delle  autonomie  locali,  chiede  se  sia  mai  stata 
considerata l'ipotesi di delegare per le audizioni il componente della Giunta responsabile 
per il settore di riferimento. 

Il  consigliere  Zanella ringrazia  il  dott.  Gianmoena per  la  partecipazione. 
Ritiene che sul disegno di legge rimangano alcune questioni rilevanti,  ad esempio le 
necessità organizzative delle piccole amministrazioni, che incontreranno delle difficoltà. 
Ricorda che il tema è stato sollevato dal consigliere Rossi che ha abbandonato i lavori 
per protesta. Prende atto che la questione è stata risolta per le vie brevi anziché con nota 
istituzionale. Ribadisce che il disegno di legge è di diretto interesse del Consiglio delle 
autonomie locali e condivide l'ipotesi indicata dal consigliere Marini. 

Il  Presidente chiarisce  che  a  seguito  dell'intervento  del  dott.  Gianmoena 
ritiene  superfluo  ed  eccessivo  inviare  una  nota  e  aggravare  i  rapporti  ma  che  la 
Commissione  può  esprimersi  in  altro  modo.  Si  rammarica  per  quanto  successo  ma 
considera che il confronto è stato possibile 

Il dott.  Gianmoena osserva che l'importanza del ruolo del Consiglio delle 
autonomie  locali  è  stata  in  questo  modo  confermata.  Si  assume  la  responsabilità 
dell'assenza dovuta a una sovrapposizione di impegni e chiarisce che in alcun modo vi 
era  l'intenzione  di  mancare  di  rispetto  alla  Commissione.  Rispetto  alla  proposta 
organizzativa spiega che gli  assessori  svolgono la parte istruttoria  ma si relazionano 
quotidianamente  con  il  Presidente  e  ad  essi  non  è  riconosciuto  un  ruolo  di 
rappresentanza all'esterno. Presenta nuovamente le proprie scuse per quanto accaduto.

Il Presidente ritiene, cogliendo gli sguardi, che il momento sia stato superato 
e in assenza di ulteriori  interventi  ritiene chiusa la fase di consultazione.   Chiude la 
seduta alle ore 12.00.

Il Segretario Il Presidente
- Mara Dalzocchio - - Vanessa Masè -

EL/nb
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