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Trento, 18 dicembre 2017 

 

OGGETTO: Trasparenza in TAA – Un invito al sostegno dell’iniziativa in campo 

Egregio Onorevole Michele Nicoletti, 

La presente per informarLa che l’Associazione di Promozione Sociale Più Democrazia in Trentino nei mesi scorsi si 
è rivolta alla Ministra per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione Marianna Madia per chiedere di esprimere 
un parere sulla normativa della Regione TAA e della Provincia autonoma di Trento in materia di trasparenza. 

In particolare segnaliamo n.2 comunicazioni inoltrate via posta elettronica certificata alla casella pec del protocollo 
del Ministero: 

 23 giugno 2017 (pdf in allegato) 

https://piudemocraziaintrentino.org/2017/07/03/petizioni-trasparenza-lassociazione-si-rivolge-al-ministro-

per-la-semplificazione/ 

 25 agosto 2017 (pdf in allegato) 

https://piudemocraziaintrentino.org/2017/08/26/trasparenza-nuova-lettera-al-ministro-per-la-semplificazione-

e-la-pubblica-amministrazione/ 

Avendo appreso dai giornali locali (“Corruzione? Per batterla occorre ampia sinergia” - Corriere del Trentino, 12 
dicembre 2017) le dichiarazioni con le quali ha espresso la convinzione di poter migliorare ulteriormente la normativa 
e l'applicazione della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione e essendo consapevoli 
del ruolo di Presidente della delegazione parlamentare italiana presso il Consiglio d'Europa da Lei esercitato con 
autorevolezza, crediamo che un Suo intervento per sollecitare una risposta dalla Ministra Madia possa risultare 
opportuno per perseguire tale fine. 

L'intervento della Ministra consentirebbe di fugare i dubbi interpretativi e di rendere esplicita la posizione del Governo 
in materia di trasparenza allo scopo di affrontare le numerose criticità evidenziate dall'associazione e dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione con riferimento al Trentino-Alto Adige. 

Sicuri di un Suo interessamento, La ringraziamo con anticipo per il riscontro. 

Daniela Filbier – Presidente APS Più Democrazia in Trentino 

Mauro Direno – Primo firmatario della Petizione “Per un Trentino trasparente”  

Alex Marini – Primo firmatario disegno di legge di iniziativa popolare 1/XV 
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