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Oggetto: richiesta di parere di un Consigliere della Provincia autonoma di Trento in ordine alla 

pubblicazione dei verbali delle sedute e dei documenti raccolti in fase di audizione e nel corso 

dei lavori delle Commissioni del Consiglio provinciale di Trento (rif. prot. n. 9929 del 

06.02.2020).  

 

      Con la nota in oggetto si è chiesto all’Autorità di esprimere un parere su una questione, già oggetto di 

specifica interrogazione, che riguarda l’opportunità di pubblicare sul sito istituzionale del Consiglio 

Provinciale di Trento i verbali delle sedute di commissione consiliare e la documentazione raccolta in fase 

di audizione e nel corso dei lavori delle Commissioni consiliari.  

    Il Consiglio ha esaminato la questione nell’Adunanza del 17 marzo 2020 ritenendo di fornire indicazioni 

che riguardano gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 senza entrare nel merito del contenuto 

delle interrogazioni che sono state allegate al quesito. Ciò in quanto non rientra nelle competenze 

dell’Autorità esprimere pareri in merito al contenuto di interrogazioni, a qualsiasi titolo proposte. 

  Con riferimento alla richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio provinciale di Trento 

dei verbali delle sedute delle Commissioni consiliari, occorre considerare che tali atti e documenti, volti a 

riportare le deliberazioni ed il resoconto sommario del dibattito svolto nelle commissioni, sembrano avere, 

proprio per la natura dell’organo in seno al quale sono svolte, carattere legislativo o politico e non risultano 

inclusi tra gli obblighi di pubblicazioni previsti nel d.lgs. 33/2013 che non reca disposizioni al riguardo. 

A tal proposito, l’Autorità si era già espressa, relativamente agli enti locali, stabilendo che, «in assenza di 

norme specifiche che prevedono l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei verbali dei Consigli ai fini della trasparenza, 

occorre rifarsi all’art. 38, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi 

stabiliti dallo statuto, è disciplinato da apposito regolamento. Rientra quindi nell’ambito dell’autonomia statutaria e 

regolamentare dei singoli enti locali la disciplina delle forme di pubblicità dei verbali delle sedute del Consiglio». 

 Sebbene tale orientamento, contenuto in una FAQ, si riferisca agli enti locali, il ragionamento può 

estendersi anche al caso in esame, in quanto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali», ai sensi dell’art. 1, co. 2 del medesimo decreto legislativo, si applica alle   
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Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, con i limiti della compatibilità 

con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.  

  Si ritiene, quindi, rimessa all’autonomia statutaria e regolamentare del Consiglio provinciale di Trento la 

valutazione circa la disciplina delle forme di pubblicità della propria attività, ivi inclusa l’eventuale 

pubblicazione sul sito istituzionale dei verbali delle sedute delle Commissioni, stante anche la peculiare natura 

legislativa o politica di tali verbali.  

 Peraltro, il Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, esaminato in sede 

istruttoria dagli uffici dell’Autorità, ha evidenziato la previsione di un’apposita disciplina sulle varie forme di 

pubblicità che riguarda pressoché tutta l'attività normativa e deliberativa del Consiglio stesso. In particolare, 

con riferimento ai verbali delle sedute delle Commissioni, il Regolamento ne prevede l’accesso attraverso 

una specifica richiesta al rispettivo Ufficio di segreteria.  

 Per quanto concerne gli altri documenti di cui si chiede la pubblicazione, si sottolinea che essi sono definiti 

nel corpo del quesito in modo generico, come “preziosa documentazione raccolta durante le sedute delle commissioni 

consiliari che esprime l’ analisi, le richieste e le osservazioni fornite da soggetti di elevata caratura, quali ad esempio i professori 

universitari, associazioni, sindacati, organizzazioni di categoria ecc, oltre ad essere spesso relativa a disegni di leggi, altri atti 

politici”.  

 Nei limiti della documentazione disponibile e secondo quanto riportato nella richiesta, “la documentazione 

raccolta durante le sedute delle commissioni” parrebbe riconducibile al materiale raccolto durante le consultazioni 

promosse dalle Commissioni, nell’ambio delle proprie competenze, e le audizioni di soggetti che ne abbiano 

fatto richiesta o di quelli che esse ritengano utile sentire. Sembrerebbe trattarsi, anche in questo caso, di 

documenti e atti di natura legislativa o politica. 

Come per i verbali, il d.lgs. 33/2013 non contiene alcuna previsione che impone l’obbligo di pubblicazione 

di tale documentazione sul sito istituzionale dell’Ente. Ne consegue che resta ferma, anche per tali atti e 

documenti, la competenza del Consiglio provinciale di Trento, mediante proprio Regolamento, di precisare 

le regole di formazione di questi atti e documenti e, di conseguenza, di stabilirne le forme di pubblicità, ivi 

inclusa la pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale dell’ente, fermi restando i limiti e le condizioni 

espressamente previsti da disposizioni di legge. 

 

       Cordialmente                                                                                               

                                                                                                                          Il Presidente f.f. 

                                                                                                                       Francesco Merloni 
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