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1) DISEGNO DI LEGGE 98/XIV

 Luca Zeni (Pd)
 Kessler, Civico, Cogo, 

Dorigatti, Ferrari, Nardelli (Pd)
Data: 17 febbraio 2010
Obiettivi: riduzione del quorum per i 
referendum provinciali
Contenuti: a) riduzione del quorum 
per la validità dei referendum 
provinciali (compreso quello previsto 
nel caso di inerzia del Consiglio 
provinciale di fronte a un progetto 
di legge di iniziativa popolare). Il 

percentuale media dei votanti alle 
elezioni provinciali svoltesi nel 
quinquennio precedente; b) ammissibilità dei referendum provinciali 
anche in materia elettorale e di referendum, purché non comportino 
l’impossibilità di eleggere il Consiglio, la Giunta o il Presidente della 
Provincia, e di svolgere il referendum.

2) DISEGNO DI LEGGE 114/XIV

 Margherita Cogo (Pd)
 Dominici (Patt) e Ferrari (Pd)

Data: 14 aprile 2010
Obiettivi: favorire la partecipazione della donna alla vita politica e 
istituzionale
Contenuti: Alle elezioni per il Consiglio provinciale, se l’elettore 
esprime entrambi i voti di preferenza, questi devono essere diretti a un 
candidato uomo e a una candidata donna.

3) DISEGNO DI LEGGE 204/XIV

 Mauro Ottobre (Patt)
 Dallapiccola e 

Dominici (Patt)
Data: 12 aprile 2011
Obiettivi: limitare l’eccessiva 
frammentazione del quadro politico
Contenuti: introduzione della soglia 
di sbarramento del 5% dei voti validi 
per l’accesso di una lista al Consiglio 
provinciale.

4) DISEGNO DI LEGGE 209/XIV

 Nerio Giovanazzi 
(Amministrare il Trentino)

 nessuno
Data: 13 maggio 2011
Obiettivi: “aprire un dibattito in 
Consiglio provinciale sul limite dei 
mandati alle più alte cariche elettive in 
Trentino”.
Contenuti: introduzione del limite 
di 1 solo mandato (almeno 30 mesi 
effettivi) per il Presidente della 
Provincia, e di 2 mandati consecutivi 
(almeno 30 mesi effettivi) per il 
Vicepresidente e gli Assessori.

5) DISEGNO DI LEGGE 210/XIV

 Nerio Giovanazzi 
(Amministrare il Trentino)

 nessuno
Data: 13 maggio 2011
Obiettivi: riduzione dei costi della politica, freno alla frammentazione 
politica, limitazione al premio di maggioranza.
Contenuti: a) soppressione della “porta girevole”, quindi 
dell’incompatibilità tra la carica di assessore provinciale e quella di 
consigliere provinciale; b) soppressione del premio di maggioranza alla 
coalizione più votata; c) introduzione della soglia di sbarramento del 
6% dei voti validi per l’accesso di una lista al Consiglio provinciale.

6) DISEGNO DI LEGGE 222/XIV

 
Margherita Cogo (Pd)

 Bruno Firmani (Idv)
Data: 22 giugno 2011
Obiettivi: referendum provinciali, 

l’indizione.
Contenuti: a) soppressione del 
quorum per la validità dei referendum 
provinciali; b) elevazione da 8.000 a 

per l’attivazione dei referendum 
provinciali.

7) DISEGNO DI LEGGE 226/XIV

 Walter Viola (Pdl)
 Morandini, Borga, 

Delladio e Leonardi (Pdl)
Data: 13 luglio 2011
Obiettivi: riequilibrio dei poteri tra 
legislativo ed esecutivo.
Contenuti: a) soppressione 
della “porta girevole” e quindi 
dell’incompatibilità tra carica di 
assessore e di consigliere provinciale.

8) DISEGNO DI LEGGE 232/XIV

 Margherita Cogo (Pd)
 Caterina Dominici (Patt) e Bruno Firmani (Idv)

Data: 21 luglio 2011
Obiettivi: riduzione dei costi della politica; riequilibrio della 
rappresentanza di genere (uomo-donna) nella Giunta provinciale.
Contenuti: a) presenza obbligatoria di uomini e di donne nella Giunta 
provinciale in misura non inferiore al 30%; b) soppressione della 
“porta girevole”, quindi dell’incompatibilità tra la carica di assessore 
provinciale e quella di consigliere provinciale.
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I DDL A CONFRONTO

PD VERDI IDV MISTO PDL LEGA PATT AMMINISTRARE 
IL TRENTINO

INIZIATIVA 
POPOLARE

Abolizione della porta girevole sì (1) sì sì sì (2) sì sì sì (3) sì

Soppressione assessori esterni sì sì (7) sì

Riduzione n° assessori da 8 a 7

sì

Incompatibilità assessori e consiglieri: nuove 
regole

sì sì sì

Riduzione numero di mandati del presidente sì

Limite ai mandati di vicepresidente e assessori sì sì sì

Limite ai mandati dei consiglieri provinciali sì

sì

Riduzione delle indennità per la giunta -50%

Riduzione indennità negli enti strumentali 
della provincia

-10%

Sistema elettorale: introduzione di una soglia di 
sbarramento

4% 5% 6%

Sistema elettorale: soppressione del premio di 
maggioranza

sì

Sistema elettorale: nuove regole per le 
preferenze

sì (8) da 3 
a 1

sì (3)

“Quota rosa” in giunta provinciale sì (1) sì sì (3)

Quorum per i referendum: nuove regole sì sì sì

Referendum provinciali: nuove regole sì (4) sì (5) sì (6)

Democrazia diretta: nuovi istituti e regole sì

(1) la proposta è della sola consigliera Margherita Cogo. (2) il consigliere Magnani propone di ridurre (non eliminare del tutto) i casi di surroga dei consiglieri-asses-

proposta è del solo consigliere Mario Magnani. (8) la proposta è delle consigliere Cogo e Ferrari.

Il sistema elettorale provinciale e 
la forma di governo del Trentino 
autonomo sono disciplinati dallo 
Statuto di Autonomia e dalla legge 

specifiche regole dei referendum 
provinciali (propositivi, consultivi 
e abrogativi) sono contenute nella 

“Porta girevole”: indica il mecca-
nismo elettorale attualmente vigen-
te, che prevede l’incompatibilità tra 
il ruolo di assessore provinciale e 
quello di consigliere provinciale. 
Se il consigliere eletto viene chia-
mato dal Presidente della Provincia 
in Giunta, viene dunque surrogato 
nell’assemblea legislativa dal pri-
mo dei non eletti della propria lista. 
L’incompatibilità non scatta solo per 

il Presidente e il Vicepresidente della 
Giunta provinciale.
Giunta e assessori provinciali: og-
gi il Presidente, eletto direttamente 
dal popolo (a differenza che nella 
Provincia Autonoma di Bolzano), 

8 assessori, di cui un massimo di 
3 esterni al Consiglio provinciale. 
Nell’attuale Giunta Dellai, uno solo 
è l’assessore “esterno”: Lia Beltrami 
Giovanazzi (solidarietà internazio-
nale e convivenza).
Limite ai mandati: oggi non è 
previsto per consiglieri, assessori 
e Vicepresidente della Giunta Pro-
vinciale. Il Presidente della Giunta 
provinciale, invece, non è immedia-
tamente rieleggibile dopo 2 mandati 
elettivi che assommino almeno 48 
mesi effettivi di governo, anche non 

ECCO COSA PREVEDE OGGI LA LEGGE 2 DEL 2003:

19 proposte per cambiare regole
In molti bussano (per abbatterla) alla “porta girevole”

di Luca Zanin

È 
un vero e proprio can-
tiere istituzionale quel-

-

serie di disegni di legge che 
toccano la materia elettora-
le provinciale, quella refe-
rendaria e i temi legati alla 
forma di governo dell’au-
tonomia speciale trentina. 
Non meno di 18 sono le pro-
poste legislative depositate 
da singoli consiglieri o da in-
teri gruppi consiliari, tutte 

Prima Commissione perma-
nente presieduta da Renzo 
Anderle. In arrivo c’è anche 
un articolato progetto di leg-
ge di iniziativa popolare, per 
il quale all’inizio di luglio so-

necessarie e che ora attende 
di essere ammesso e avviato 
all’esame in Commissione. 
In ben 50 articoli, si propo-
ne come legge organica sugli 
strumenti di democrazia di-
retta in Provincia: petizioni, 
consultazioni, dibattito pub-

blico, referendum, iniziativa 

tutto nuovi come il consiglio 
dei pritani e la mozione di 

Provincia, promossa diretta-
mente dai cittadini. Si vedrà 
nei prossimi mesi se ci saran-
no il tempo, l’interesse e la 
convergenza delle forze poli-
tiche per provare a dipanare 
la matassa di questo abbon-
dante materiale di lavoro, 
prima che si concluda anche 
l’ultimo scorcio della quat-
tordicesima legislatura (che 
scade nell’autunno 2013). Il 
programma periodico dei 
lavori consiliari contempla la 
trattazione di un primo pac-
chetto di disegni di legge in 
materia istituzionale ed elet-
torale, ma non prima della 

di massima, dunque, da rive-

Nella tabella a fianco, nel 
frattempo, abbiamo rico-
struito la “mappa” delle pro-
poste legislative in campo.

9) DISEGNO DI LEGGE 233/XIV

 Claudio Civettini 
(Lega Nord Trentino)

 Penasa, Savoi, 
Filippin, Casna e Paternoster (Lega 
Nord Trentino)
Data: 27 luglio 2011
Obiettivi: tutela del principio 
della proporzionalità in materia di 
referendum provinciali e tutela delle 
minoranze linguistiche mochene e 
cimbre.
Contenuti: a) riduzione da 1.500 a 

per indire un referendum  sulle leggi 
provinciali riguardanti le minoranze 
residenti nei Comuni ladini, mocheni o cimbri; b) previsione di 400 

consultivi sulle stesse materie.

10) DISEGNO DI LEGGE 238/XIV

 Giuseppe Filippin 
(Lega Nord Trentino)

 Civettini, Savoi, 
Penasa, Casna e Paternoster (Lega 
Nord Trentino)
Data: 11 agosto 2011
Obiettivi: riduzione dei costi della 
politica ed eliminazione di uno 
strumento che – sostiene Filippin –
favorisce la maggioranza politica; 

per consiglieri e assessori provinciali.
Contenuti: a) soppressione 
della “porta girevole” e quindi 
dell’incompatibilità tra carica di 

Claudio Civettini

Giuseppe Filippin

Margherita Cogo

 Walter Viola
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I disegni di legge puntano 
a riformare sistema di voto

e referendum

Trasversale il fronte
contro l’incompatibilità

tra assessori e consiglieri

Lente anche sul 
rapporto tra legislativo

ed esecutivo
Oggetto di discussione e di approfondimento è anche 

“clausole valutative” per rafforzare il fondamentale 
ruolo di controllo e di indirizzo da parte dell’assem-
blea legislativa nei confronti della Giunta. La clausola 
valutativa viene inserita in legge e obbliga appunto l’e-
secutivo a riferire a tempo debito sullo stato e il modo 
di attuazione del dettato legislativo. Ebbene, c’è il ddl 
231 presentato il 19 luglio 2011 da Walter Viola e dai 

regolamento interno stesso del Consiglio provinciale, 
-

rato della Giunta provinciale. Un anno dopo (5 giugno 
2012) ecco anche il ddl 316, elaborato dal Comitato per 
la razionalizzazione normativa del Consiglio provin-

-
vede un prossimo lavoro di “pulizia”, aggiornamento 

-
lutative presenti in altrettante leggi provinciali vigenti.

del Consiglio al Presidente eletto, da 
rendere con mozione motivata nella 
seduta inaugurale della legislatura, 
dopo la presentazione del programma 
di legislatura e la comunicazione 
dei nominativi degli assessori; c) 

per il Presidente della Provincia 
subentrato senza elezioni anticipate 
nell’ultimo anno di legislatura al 
Presidente dimissionario; d) riduzione 
del numero degli assessori da 8 a 7; e) 
soppressione dei c.d. assessori esterni:; 
e) soppressione della “porta girevole” 
e quindi dell’incompatibilità tra carica di assessore e di consigliere 
provinciale; f) compatibilità della carica di consigliere comunale o di 
altro ente locale e carica di consigliere provinciale; compatibilità con 
la carica di consigliere provinciale anche della carica di dirigente in 
tutti gli enti e società per cui è prevista l’incompatibilità se trattasi di 
presidente, amministratore o direttore generale.

16) DISEGNO DI LEGGE 297/XIV

 Giuseppe Filippin (Lega Nord Trentino)
 Savoi, Civettini, Casna, Penasa e Paternoster (Lega 

Nord Trentino)
Data: 6 aprile 2012
Obiettivi: garantire massima imparzialità nella scelta del giorno per la 
consultazione referendaria.
Contenuti: trasferimento dal Presidente della Provincia al Presidente 

data di svolgimento dei referendum provinciali.

17) DISEGNO DI LEGGE 303/XIV

 Mauro Ottobre (Patt)
 nessuno

Data: 26 aprile 2012
Obiettivi: 
elezioni provinciali.
Contenuti: a) introduzione dell’obbligo per il candidato al Consiglio 
provinciale di dichiarare il reddito, le proprietà, le cariche interne a 
società, i contributi pubblici ricevuti nell’ultimo decennio, le eventuali 

internet della Provincia.

18) DISEGNO DI LEGGE 305/XIV

 Margherita Cogo (Pd)
 Civico, Zeni, Rudari, Nardelli e Ferrari (Pd)

Data: 8 maggio 2012
Obiettivi: garantire il carattere esclusivamente tecnico-giuridico della 
Commissione per i referendum provinciali.
Contenuti: 
di Presidenza del Consiglio) del potere di nomina – nei primi 180 giorni 
di mandato – della Commissione per i referendum provinciali. La 
Commissione dei tre esperti resta in carica per tutta la legislatura.

19) IL PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE 

È il secondo presentato in questa legislatura, il 18 luglio 2012 il 

a supporto. L’obiettivo è una completa rivisitazione delle norme e degli 
istituti in materia di democrazia diretta, con abrogazione della vigente 
l.p. 3/2003.
Contenuti: a) petizioni inserite in un portale on-line dedicato e tempi 
vincolanti per la trattazione in Consiglio provinciale; b) introduzione 
dell’istituto dei pritani, termine derivato dagli ordinamenti dell’antica 
Grecia (formano un consiglio di 19 membri che dibatte e delibera 

c) regolamentazione delle consultazioni effettuate dal Consiglio 
provinciale prima delle proprie decisioni; d) introduzione dell’istituto 
del “dibattito pubblico” su opere di grande impatto sociale; e) 

progetti demandata a una commissione ad hoc, audizione pubblica 
obbligatoria per ogni progetto di legge, referendum propositivo sui 
progetti stravolti nei contenuti dal voto del Consiglio provinciale; 
f) abolizione del quorum per i referendum provinciali, possibilità di 

postale ed elettronico. 

continuativi. Il Presidente Dellai – 
che ha guidato la Provincia prima 
come Presidente nominato dal Con-
siglio e poi per due legislature come 
Presidente eletto – in base a questa 
regola non potrà quindi ricandidarsi 
nell’autunno 2013, ma potrebbe far-
lo in successive legislature. 

della Giunta provinciale: non è at-
tualmente prevista dall’ordinamento 
provinciale, a differenza di quanto 
invece accade a livello nazionale 
per il Presidente del Consiglio dei 
Ministri e il suo Governo. Esiste in-
vece la possibilità di una mozione di 

assoluta del Consiglio provincia-
le, che può far decadere un singolo 
assessore o il Presidente eletto. In 
quest’ultimo caso, si scioglie l’intero 

Consiglio e si torna alle urne.
Voto di preferenza: la l.p. 2/2003 
prevede 3 possibili voti di preferen-
za, ma esclude il cosiddetto voto di-
sgiunto: non si può insomma votare 
un candidato Presidente e candidati 
consiglieri di liste non collegate al 
primo. 
Premio di maggioranza e soglia 
di sbarramento: nel nostro siste-
ma elettorale, che è proporzionale 
con correttivi, è previsto un premio 
di maggioranza per la coalizione 
vincente, che riceve comunque 18 
seggi su 35 – e quindi la maggio-
ranza assoluta – e arriva a 21 se ha 
ottenuto almeno il 40% dei voti va-
lidi. Non è contemplato invece un 
risultato minimo per consentire a 
una lista di esprimere un consigliere 
provinciale. 

EVEDE OGGI LA LEGGE 2 DEL 2003:

19 proposte per cambiare regole
In molti bussano (per abbatterla) alla “porta girevole”

assessore e di consigliere provinciale; b) previsione della ineleggibilità 
o incompatibilità tra la carica di consigliere e di assessore provinciale 
e quella di legale rappresentante di enti, fondazione, associazioni o 
società partecipate dalla Pat; c) soppressione della norma di cui alla 
l.p. 8/2002 che riserva all’assessore provinciale pro tempore al turismo 
un posto nel consiglio d’amministrazione della società di promozione 
turistica provinciale. 

11) DISEGNO DI LEGGE 239/XIV

 Mario Magnani 
(Gruppo Misto)

 nessuno
Data: 29 agosto 2011
Obiettivi: riduzione dei costi della 
politica, razionalizzazione della 
rappresentanza politica.
Contenuti: a) soppressione della 
“porta girevole” per i consiglieri 
provinciali appartenenti a 
“monogruppi”; b) limitazione della 
“porta girevole” in riferimento ai 
gruppi consiliari con più consiglieri, 
nel senso che viene escluso dalla 
surroga 1 solo consigliere per gruppo, 
individuato dal Presidente della 
Provincia eletto; c) soppressione dei cosiddetti “assessori esterni” (al 
Consiglio).

12) DISEGNO DI LEGGE 268/XIV

 Pino Morandini (Pdl)
 Viola, Borga, Delladio e Leonardi (Pdl)

Data: 16 dicembre 2011
Obiettivi: riduzione dei costi della politica, freno alla frammentazione 
politica, limitazione al premio di maggioranza.
Contenuti: a) soppressione della “porta girevole” e quindi 
dell’incompatibilità tra carica di assessore e di consigliere provinciale; 
b) introduzione per Vicepresidente e assessori provinciali del limite 

di due mandati consecutivi (almeno 
30 mesi effettivi); c) soppressione 
dei cosiddetti “assessori esterni”; d) 
riduzione nella misura della metà 

del Presidente e degli Assessori 
provinciali; e) le indennità percepite 
dai componenti degli organi collegiali 
di amministrazione delle agenzie e 
degli enti collegati della Provincia sono 
ridotte nella misura del 10% rispetto 
a quelle stabilite prima del 4 gennaio 
2006; f) introduzione del principio 
della rotazione dei componenti degli 
organi societari degli enti strumentali 
della Provincia.

13) DISEGNO DI LEGGE 277/XIV

 Bruno Firmani 
(Idv)

 nessuno
Data: 26 gennaio 2012
Obiettivi: limite al numero di mandati 

voto di preferenza;
Contenuti: a) introduzione del limite 
di 3 mandati (composti ciascuno 
anche da 1 solo giorno effettivo) per 
i consiglieri provinciali; b) limite di 
2 mandati da consigliere sommati a 1 
da assessore; c) limite di 2 mandati da 
assessore (anche esterno al Consiglio), 
cui può seguire 1 sola legislatura da 
consigliere provinciale; d) riduzione a 1 solo voto di preferenza per i 
candidati al Consiglio provinciale.

14) DISEGNO DI LEGGE 284/XIV

 Luca Zeni (Pd) 
 Civico, Nardelli, Ferrari, Rudari e Cogo (Pd)

Data: 20 febbraio 2012
Obiettivi: 
partitica.
Contenuti: a) introduzione di una soglia di sbarramento del 4% 
dei voti validi per ogni lista o gruppo di liste collegati al candidato 
Presidente; b) adozione del metodo belga (al posto del D’Hondt) per il 
calcolo dei seggi e in particolare dei cosiddetti resti (si divide il totale 
dei voti per 1,1.5, 2, 2.5, 3… invece che per 1,2,3…).

15) DISEGNO DI LEGGE 288/XIV

 Roberto Bombarda  
(Verdi e Democratici del Trentino)

 nessuno
Data: 1 marzo 2012
Obiettivi: aumentare i poteri del Consiglio provinciale in rapporto a 
quelli della Giunta e del Presidente della Provincia; ridurre i casi di 
incompatibilità con la carica di consigliere provinciale, per non ridurre 
eccessivamente il diritto di elettorato passivo.
Contenuti: a) istituzione di un’apposita seduta annuale del Consiglio 
provinciale, in cui il Presidente della Provincia è chiamato a relazionare 
sullo stato di attuazione del programma, con indicazione dei 
provvedimenti connessi, approvati o da approvare. Il Consiglio può 

Mario Magnani

Pino Morandini

Bruno Firmani

Roberto Bombarda


