
 
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO 

 
 

CONFERENZA DI INFORMAZIONE 
 

Politiche pubbliche in Trentino: il ruolo del Consiglio provinciale 
 

Trento, 19 ottobre 2007 
 

 
sala congressi Federazione trentina della cooperazione via Segantini, n. 10  

 
   

 Interventi  
   
 ore 9.30 � Intervento introduttivo del Presidente del Consiglio provinciale 

dott. Dario Pallaoro 
   

 ore 9.40 � Intervento di un consigliere/capogruppo firmatario della richiesta della conferenza 
ragioni, obiettivi e finalità della conferenza di informazione 

   

 Relazioni  
   

1. ore 9.50 � La forma di governo del Trentino dopo la riforma del 2003 
   Prof. Roberto Toniatti  

 (Professore di diritto costituzionale comparato e Preside della Facoltà di Giurisprudenza - 
Università di Trento) 

   

2. ore 10.10 � Il Consiglio provinciale tra rappresentanza e indirizzo politico  
vecchie e nuove funzioni dell'assemblea 

 Prof. Massimo Morisi  

 (Professore di scienza dell'amministrazione - Facoltà di scienze politiche - Università di Firenze) 
   

3. ore 10.30 � Il Consiglio provinciale  come "buon" legislatore  
il regolamento consiliare come risorsa 

 Prof. Massimo Carli 

 (Professore di diritto costituzionale generale e di diritto regionale - Facoltà di giurisprudenza - 
 Università di Firenze) 

   

4. ore 10.50 � Consigli regionali/Consigli delle Province autonome e tutela delle minoranze ed 
opposizioni 
Prof. Luca Mezzetti 

(Professore di diritto costituzionale - Facoltà di giurisprudenza - Università di Bologna) 
   

5. ore 11.10 � Indirizzi di riforma delle assemblee e la esperienza della Camera dei deputati  
Dott. Alessandro Palanza 

 (Vicesegretario generale Camera dei deputati) 
   
6. ore 11.30 

 
� intervento del Presidente della Provincia Lorenzo Dellai 

� intervento del Presidente del Consiglio dott. Dario Pallaoro 
   
   

 dalle ore 12.00  
 

� dibattito 
Interventi dei consiglieri e degli altri partecipanti 
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 Partecipazione (su invito) 
 

� consiglieri provinciali 
� Giunta provinciale 
� parlamentari trentini 
� rappresentanti enti locali: comuni, comprensori, Consiglio delle autonomie locali - Consorzio dei comuni 

trentini 
� rappresentanti organizzazioni economiche di categoria e organizzazioni sindacali  
� Commissario del Governo  
� Difensore civico; altri enti collegati al Consiglio provinciale 
� Università 
� Presidenti dei Consigli regionali e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
� Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (presidenti 

commissioni interne alla Conferenza) e Conferenza Stato-regioni 
� Osservatorio legislativo interregionale 
� organismi rappresentativi di consigli comunali e delle relative minoranze  
� strutture provinciali interessate (anche Consiglio Provincia autonoma  di Bolzano e Consiglio regionale) 
� stampa 
� altri soggetti 
 

  

  
 

  
  

 segreteria organizzativa 
dott.ssa Gianna Morandi 
direttore ufficio legale e gestione atti politici 
servizio legislativo del Consiglio provinciale 
via Manci, n. 27 
38100 - TRENTO 
tel.  0461 - 213 250 
fax  0461 - 213 116 
e-mail: morandig@consiglio.provincia.tn.it 
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