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Via mail

Campagna Vogliamo Trasparenza
Egregio Presidente,
nei prossimi giorni il Parlamento procederà alla nomina dei
membri dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del
Garante per la protezione dei dati personali e la riservatezza.
Open Media Coalition – coalizione che raggruppa decine di
associazioni della società civile in rappresentanza di centinaia

di migliaia di cittadini ed imprenditori italiani – ormai da
settimane ha avviato una campagna, nell’ambito della quale ci
siamo già permessi di scriverLe, per chiedere che a tali nomine
si proceda attraverso un percorso trasparente ed idoneo a
consentire di costituire Autorità composte da membri
competenti e dotati di necessaria autonomia ed indipendenza
in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente.
In tale prospettiva abbiamo molto apprezzato la decisione
assunta nei giorni scorsi di rinviare le nomine ad una
preventiva fase di raccolta dei curricula ed istruttoria.
Si è trattato di un gesto importante per dare un segnale forte
della volontà di nominare esclusivamente personalità dotate
di adeguate competenze ed all’esito di un’istruttoria
comparativa tra i diversi curricula seria ed approfondita.
E’ proprio in ragione di tale manifestata volontà che Le
chiediamo di procedere, nei prossimi giorni, altresì ad
un’audizione
formale,
nell’ambito
delle
competenti
commissioni parlamentari, di tutti i candidati a membri delle
due Autorità al fine di conoscere idee e propositi con i quali
ciascuno si candida a svolgere un ruolo di tanto elevato rilievo
per il futuro del Paese.
Nel corso di tali audizioni, peraltro, sarebbe possibile, altresì,
ascoltare opinioni ed idee degli stakeholders e della società
civile.
Nell’augurarci che vorrà raccogliere tale nostro invito, La
informiamo
che
alla
pagina
http://it.vogliamotrasparenza.wikia.com/wiki/Vogliamotrasp
arenza_Wiki trova tutti i curricula delle personalità sin qui
indicate dai media quali potenziali candidati e che abbiamo
provveduto a trasmettere a ciascuno di tali candidati il
questionario che Le uniamo al fine di acquisire adeguate
informazioni su eventuali posizioni di conflitto di interessi
sussistenti.

Sarà nostra cura trasmetterLe tutte le dichiarazioni che ci
verranno restituite entro il prossimo 1° giugno, affinché si
possa, in ogni caso, procedere alle nomine avendo presenti
anche tali ulteriori informazioni.
RingraziandoLa sin d’ora per il tempo che vorrà riservare alla
valutazione di tale nostra richiesta, Le inviamo i nostri più
distinti saluti.
Open Media Coalition

Roma, 26 Maggio 2012

