
ALLA Roma, 12 Aprile 2012
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
IN PERSONA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
PALAZZO DEL QUIRINALE
00187 ROMA

ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IN PERSONA DEL PRESINDENTE DEL CONSIGLIO 
PALAZZO CHIGI - PIAZZA COLONNA N. 370
00187 ROMA

AL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IN PERSONA DEL MINISTRO 
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
VIA VENETO N. 33
00187  ROMA

ISTANZA DI ACCESSO 
EX ART. 22  E SS. LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Le associazioni:
- Open  Media  Coalition nella  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore, Guido Scorza, 
- Cittadini Europei nella persona del legale rappresentante pro tempore, Carmelo Giurdanella, 
- Agorà  Digitale nella  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  Luca Nicotra, 
- FEMI nella persona del legale rappresentante pro tempore, Giampaolo Colletti, 
- Altroconsumo  nella  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  Paolo Martinello, 
- ANSO nella persona del legale rappresentante pro tempore, Betto Liberati, 
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- Move  On  Italia  nella  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  Marco Quaranta, 
- SOCIETA’ PANNUNZIO PER LA LIBERTA’ DI INFORMAZIONE  nella persona del legale rappresentante pro tempore, Enzo Marzo, 
- FEDERAZIONE  NAZIONALE  STAMPA  ITALIANA  nella  persona  del  legale rappresentante pro tempore, Roberto Natale,
- Istituto  per  le  Politiche  dell’Innovazione  nella  persona  del  legale rappresentante pro tempore, Guido Scorza,
- DataGov  Italia  nella  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  Ernesto Belisario;tutte elettivamente domiciliate ai fini del presente atto presso lo studio degli Avv.ti Guido Scorza e Carmelo Giurdanella, in Roma, Palazzo Cavallerini-Lazzaroni, Via dei Barbieri, n.6 (Largo Argentina)CAP. 00186. [Per comunicazioni e fax: 06 23328409; indirizzo di posta elettronica: studio@giurdanella.it]

PREMESSO - che,  stando  a  quanto  a  loro  conoscenza,  è  stato  avviato  il  procedimento amministrativo  per  la  nomina  del  Presidente   dell'Autorità  per  le  garanzie  nelle comunicazioni (AGCOM); - che l'art. 2 della legge 481/1995 prevede che la nomina del Presidente della suddetta Autorità avvenga con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio d’intesa con il Ministro delle Comunicazioni;   - che il Presidente dell'Autorità in questione è scelto tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore e che, pertanto, la sua nomina avviene,  evidentemente,  sulla  base  di  un  procedimento  istruttorio  finalizzato all’accertamento  ed  alla  verifica  del  possesso,  da  parte  dei  candidati,  dei  citati requisiti;
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CONSIDERATO

- che  le  Associazioni  istanti,  associazioni  di  utenti,  consumatori  e  cittadini aderenti, tra l’altro, alla Open Media Coalition – Coalizione impegnata da settimane in numerose  attività  finalizzate  a  garantire  trasparenza  nelle  nomine  dei  membri dell’AGCOM, del Garante per la protezione dei dati personali e del CDA della RAI (cfr.  www.vogliamotrasparenza.it)  -,  hanno  un  sostanziale  interesse  a  conoscere  nel dettaglio  le  procedure  seguite  dalle  suddette  Amministrazioni  per  la  nomina  del Presidente in questione,  in quanto possibile  oggetto di contestazioni  innanzi alle competenti Autorità Giudiziarie;
VALUTATO

- che  l'articolo  9  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  prevede  la  facoltà  di intervento  nel  procedimento  dei  soggetti  portatori  di  interessi  diffusi  costituiti  in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento;- che  l’obbligo  dell'Amministrazione  di  consentire  la  partecipazione  al procedimento  amministrativo  dei  soggetti  interessati  trova  ragione  non  solo nell’ampliamento e nell’effettività della  tutela delle  posizioni  dei  privati,  ma anche nella collaborazione degli stessi  ai fini della formazione del provvedimento finale.
CHIEDONO ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/90, di accedere ai  curricula  dei soggetti, dotati di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, candidati per la carica  di  Presidente  dell'AGCOM  ovvero  già  individuati  tra  coloro  che  hanno manifestato interesse a ricoprire la carica suddetta.

Avv. Guido Scorza      Avv. Carmelo Giurdanella
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Guido Scorza
Open Media Coalition

Carmelo Giurdannella
Cittadini Europei

             Luca Nicotra 
Agorà Digitale

Paolo Martinello
Altroconsumo

            Betto Liberati 
Anso

            

            Giampaolo Colletti
Femi

Marco Quaranta
Move On Italia

Guido Scorza
Istituto per le Politiche dell'Innovazione

Enzo Marzo
Società Pannunzio per la libertà di Informazione

Franco Siddi
Federazione Nazionale Stampa Italiana

Ernesto Belisario
DataGov Italia
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