
PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE E DEGLI ATTI DELLE 
COMMISSIONI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI

QUESTIONARIO

QUESITO 4: TIPOLOGIA DI DOCUMENTAZIONE 
DELLE SEDUTE

A) Registrazione audio ad uso interno: Puglia, Liguria, Basilicata, Sardegna,
Bolzano, Campania, Veneto, Abruzzo, Lazio;

B) Registrazione audio-video ad uso interno: Friuli, Toscana, Lombardia;

C) Registrazione audio in casi particolari: Valle d’Aosta (reg. audio in caso di

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

C) Registrazione audio in casi particolari: Valle d’Aosta (reg. audio in caso di
seduta pubblica), Trento (reg. audio solo per argomenti di particolare
rilevanza), Marche (reg. audio solo durante audizioni o se presenti dirigenti
Giunta), Sicilia (solo per sedute dedicate alle interrogazioni);

D) Registrazione audio-video pubblici: Emilia (file audio pubblicati su sito; video
ad uso interno), Piemonte (video riguardanti sedute commissioni in sede
legislativa sono pubblicate sul sito).

Alessandro Zezza  - CR Puglia                                                                                Roma 7.02.2019

1



PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE E DEGLI ATTI DELLE 
COMMISSIONI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI

QUESTIONARIO

QUESITO 4: TIPOLOGIA DI DOCUMENTAZIONE 
DELLE SEDUTE

a) Processo verbale e resoconto integrale: Campania (in sede deliberante il
resoconto integrale è redatto da esterni, in sede referente e redigente da
addetti commissione), Abruzzo, Veneto, Lombardia;

b) Processo verbale e resoconto sommario salvo eccezioni: Puglia, Marche,
Bolzano, Lazio, Valle d’Aosta (per argomenti particolare rilevanza resoconto

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Bolzano, Lazio, Valle d’Aosta (per argomenti particolare rilevanza resoconto
integrale), Friuli (resoconto integrale argomenti particolare rilevanza), Emilia
(resoconto integrale solo per trattazione di una risoluzione in commissione e
per le udienze conoscitive e casi particolari), Liguria (resoconto integrale in
casi particolari), Trento, Toscana (in casi particolari resoconto integrale),
Basilicata (resoconto integrale solo per particolari casi), Sicilia (resoconto
integrale solo per particolari casi) Sardegna (resoconto integrale in particolari
casi) Piemonte (resoconto stenografico in sede deliberante).
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PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE E DEGLI ATTI DELLE 
COMMISSIONI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI

QUESTIONARIO

QUESITO 4: personale impiegato per 
resocontazione

a) Processo verbale e resoconto stenografico integrale: personale esterno ad
eccezione Piemonte (resoconto integrale per commissione deliberante e altri
casi particolari), Lombardia (trascrizione ad opera personale esterno con
verifica dei funzionari D), Campania (in sede redigente e referente)

b) Processo verbale e resoconto sommario: generalmente redatti solo da

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

b) Processo verbale e resoconto sommario: generalmente redatti solo da
funzionari delle Commissioni cat.d e in qualche caso con l’ausilio del
personale delle segreterie (Liguria,Trento), o solo cat. C (cat. C2 Valle
d’aosta), Sicilia (dal funzionario direttivo assegnato alla Commissione sotto la
supervisione del deputato segretario), Sardegna (referendari consiliari
inquadrati nel quarto livello direttivo).
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PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE E DEGLI ATTI DELLE 
COMMISSIONI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI

QUESTIONARIO

QUESITO 5:DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE 
CONSULTAZIONI/AUDIZIONI 

a) Non vi sono disposizioni specifiche per le consultazioni/audizioni: Friuli, Valle d’Aosta, Bolzano,
Sardegna, Campania, Lazio;

b) Consultazioni telematiche: Emilia (prevede lo svolgimento di consultazioni telematiche delle
associazioni iscritte all’apposito albo. Tale forma di consultazione, tuttavia, non è finora mai stata
attuata), Toscana (art. 52 co. 7 r.i.), Lombardia (art. 44 co. 6 r.i.) * Trento (Le consultazioni on line
non sono espressamente previste, ma non sono escluse. Nella scorsa legislatura (XV) si è svolta
una consultazione on line con un rappresentante della Commissione di Venezia, in occasione

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

una consultazione on line con un rappresentante della Commissione di Venezia, in occasione
dell'esame di un disegno di legge popolare in materia di partecipazione; la consultazione si è svolta
in maniera ordinaria, nella sede istituzionale, tramite un collegamento audio/video tramite skype),
Veneto (artt. 57,58 r.i.);

c) Consultazioni previste dallo Statuto e/o Regolamento interno: Liguria (art. 87 r.i.), Trento (art. 57
r.i.), Marche (art. 97 r.i.), Puglia (delibera dell’U. d. P. n. 196 del 4/12/2018 i contributi confluiscono
in un’apposita sezione della banca dati online denominata “approfondimenti tematici” nel quale
sono collegati al provvedimento in esame e alla seduta in cui sono stati depositati), Basilicata (art.
29 r.i.), Sicilia (art 72 r.i.), Piemonte (E’ previsto per le consultazioni e le audizioni una informativa
nella lettera di invito in cui si specifica che gli interventi saranno oggetto di pubblicazione on line sul
sito istituzionale del Consiglio regionale una volta approvato il verbale di riferimento della
Commissione), Abruzzo (artt. 80 e 147 co.6).
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PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE E DEGLI ATTI DELLE 
COMMISSIONI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI

QUESTIONARIO

QUESITO 6: CONTENUTI DEL SITO WEB 

1) Sito internet aperto alla consultazione (tutti gli atti Commissione, anche registrazioni
audio): Emilia,

2) Sito internet parzialmente aperto alla consultazione: Valle d’Aosta, Liguria, Marche,
Puglia (registrazioni audio commissione non presenti sul sito), Sicilia,

3) Sito internet con sezione intranet non accessibile agli esterni: Friuli, Lombardia e
Toscana (le registrazioni audio-video sono nell’intranet), Sardegna (alcuni atti istruttori

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Toscana (le registrazioni audio-video sono nell’intranet), Sardegna (alcuni atti istruttori
di maggior importanza nell’intranet), Piemonte (emendamenti giunta e consiglieri
nell’intranet), Veneto (attività commissione e verbali nell’intranet), Abruzzo (area
riservata con accesso ad una piattaforma web specifica per consultare tutti i progetti di
legge, regolamenti, pareri e provvedimenti amministrativi ed europei, mozioni,
risoluzioni, prese d’atto assegnati e licenziati dalle singole Commissioni), Campania
(intranet nella cartella condivisa con i consiglieri regionali sono inseriti tutti gli atti e
documenti relativi alle fasi endoprocedimentali nonché i provvedimenti iscritti all’ordine
del giorno delle sedute consiliari)

4) Sito internet sprovvisto dei verbali (anche sommari) delle sedute commissione:
Bolzano, Trento, Basilicata, Lazio
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PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE E DEGLI ATTI DELLE 
COMMISSIONI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI

QUESTIONARIO

CONCLUSIONI

Si segnalano alcuni Consigli regionali particolarmente attenti alla trasparenza:

a) Emilia: sul sito internet vengono pubblicati in libera consultazione tutti gli
audio delle sedute delle commissioni, tutti i verbali e i resoconti sommari (i
resoconti integrali quando disponibili)

b) Lombardia: le sedute delle Commissioni sono pubbliche e vengono

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

b) Lombardia: le sedute delle Commissioni sono pubbliche e vengono
trasmesse in diretta streaming sul sito internet. Inoltre le sedute delle
Commissioni vengono, di norma, trascritte integralmente ed inserite nel sito.

c) Friuli: le sedute delle Commissioni sono pubbliche, ma gli audio-video sono
fruibili solo all’interno della sede consiliare. Il sito è molto completo.

d) Toscana: le sedute delle Commissioni sono pubbliche, ma gli audio e video
delle sedute di commissione sono archiviate e disponibili solo nella intranet
del Consiglio regionale e non vengono diffuse. Unico caso di streaming è la
trasmissione via web delle consultazioni. Il sito è molto completo.
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