
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO
 IL SEGRETARIO GENERALE

Egregio Signor

Alex Marini

Consigliere provinciale

Gruppo misto

SEDE

Oggetto: richiesta prot. n. 7297 del 9 giugno 2020 relativa alla sentenza 61/2020

- risposta - precisazione 

Leggo  nell’allegato  comunicato  stampa  del  25  giugno  2020  ("Alex

Marini  (M5S):  Trasparenza  secondo  la  Provincia  di  Trento,  i  documenti

processuali non si danno perché…. coperti da diritto d’autore!"),   che "gli  uffici

provinciali” avrebbero addotto che "le argomentazioni degli avvocati sono coperte

da copyright!".

A riguardo, mi preme far notare che nella nota prot. n.  7854 del 23

giugno  2020,  con  cui  viene  accolta,  nella  forma  della  presa  visione,  la  Sua

richiesta  di  accesso  ai  "documenti  processuali",  si  fa  testualmente  riferimento

all'esigenza di "tutela dell'opera intellettuale" e non certo alla protezione del diritto

d'autore o di  copyright (come invece riportato nel  comunicato stampa),  aspetti

questi ultimi ben differenti, sul piano giuridico, dal primo.

Come ben noto, infatti,   posto che il  rapporto fiduciario tra cliente e

avvocato rientra tra i contratti d'opera intellettuale (art. 2229 e seguenti c.c.), gli

scritti del difensore attraverso i quali si estrinseca la strategia difensiva della parte

– siano essi pareri legali o atti relativi ad un procedimento giurisdizionale – sono

coperti da riservatezza, "finalizzata a garantire non solo l'opera intellettuale del

legale, ma anche la stessa posizione della P.A., la quale, esercitando il proprio
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diritto di  difesa protetto costituzionalmente, deve poter fruire di  una tutela non

inferiore  a  quella  di  qualsiasi  altro  soggetto  dell'ordinamento"  (ex  pluribus

Consiglio di  Stato sez. V, 26/09/2000, n.  5105; Consiglio di Stato, sez. IV, 13

ottobre 2003, n. 6200; e più recentemente T.A.R. Palermo, sez. II, 14/06/2016,

n.1476; T.A.R. L'Aquila, sez. I, 16/07/2018, n. 298).

Nel  rammentare  che  gli  uffici  consiliari  sono  a  disposizione  per

qualsiasi ulteriore od eventuale chiarimento in merito,  

La saluto cordialmente.

Il Segretario generale
dott.ssa Patrizia Gentile

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente,  predisposto  e  conservato  presso
questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  82/2005).  La
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a
stampa  del  nominativo  del  responsabile  (art.  3
D.Lgs. 39/1993).

All.: c.s.
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