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Conoscere gli atti della P.A. è un diritto, ormai stabilito per legge (Dl 33/2013). Ma anche "il
primo deterrente contro la corruzione", "con la possibilità di riavvicinare i cittadini alla
politica, che tutela il diritto alla conoscenza". In tutto questo, però bisogna riuscire a tenere
ben chiaro "che la normativa sulla trasparenza richiede una regia accorta". A dare voce a
questi punti di vista sono stati, negli scorsi giorni, la senatrice Angela Finocchiaro, presidente
della Commissione affari Costituzionali di Palazzo Madama, il presidente dell'Autorità Garante
per la protezione dei dati personali, Antonello Soro e il magistrato Raffaele Cantone,
presidente della Autorità nazionale anticorruzione, uniti nel tentativo di trovare una sintesi
tra trasparenza della pubblica amministrazione e rispetto della privacy.
Per Cantone, che ha aperto la tavola rotonda dal titolo 'Trasparenza e privacy. Le questioni
aperte e l'opportunità di un intervento normativa', "in rete devono finire i dati utili, non tutti,
ma alla trasparenza non si può rinunciare, perché è il vero antidoto contro la corruzione". "In
ogni caso non si deve tornare indietro rispetto alla normativa sulla trasparenza, a quanto
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previsto dalla legge 33 del 2013", spiega il magistrato che aggiunge come la questione vada
posta "in termini compatibili con il diritto dei cittadini a conoscere quello che avviene nella
P.A., in termini di spese, compensi, appalti, etc.".
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Per la Finocchiaro occorre partire dal presupposto che "il tema della corruzione è tema
centrale, e che in questo senso la politica si sta muovendo e si è già mossa, avendo ben chiaro
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che su questo problema si è fondata la frattura tra cittadini e rappresentanti politici". "Il
legislatore, ampiamente sollecitato - ha spiegato - con il Dl 33 del 2013 ha già fatto una grande
innovazione, stabilendo norme che vanno dal diritto di chiedere l'accesso agli atti del singolo
individuo a quello di tutti i cittadini a conoscere tutto, uno strumentario importantissimo da
cui non si torna indietro". "Ma di sicuro - si rammarica - non siamo riusciti a comunicare fino
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in fondo questo sforzo e ora dobbiamo mettere in grado i cittadini di leggere i dati, di poterli
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controllare".
"La trasparenza è fondamentale per gli assetti democratici, ma richiede una regia accorta",
sottolinea il presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali Soro:
"La trasparenza deve evitare quella opacità per confusione, data da un'indiscriminata bulimia
di pubblicità". "Non si capisce -continua- quale utilità possa avere la pubblicazione degli
stipendi, per esempio dei membri del Senato accademico di una qualunque Università e dei
loro congiunti". Per il Garante vanno messi in campo correttivi, perché "la trasparenza deve
essere democratica e non demagogica". Tema caldo è quello della permanenza in Rete dei
dati, anche quando non sono più di interesse, costituendo così solo documentazione a rischio di
essere violata o usata per altri fini. Per il Garante molto grandi sono i problemi legati alla rete,
"come per esempio i furti di identità e la sorveglianza globale", per questo quindi la protezione
dei dati e della privacy "è una misura etica e a favore dei cittadini e non dei dati in sé".
Lotta contro la corruzione, normative all'avanguardia sulla privacy e istituti di garanzia: si
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cercano soluzioni comuni. E dal tavolo arrivano le proposte per il futuro, perché bisogna
essere in grado di trovare un punto di equilibrio, utile a tutti. Da Cantone arriva l'invito al
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Garante a partecipare ai lavori della Autorità anticorruzione: "Confrontiamoci con chi tutela la
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privacy al tavolo sul decreto 33". Soro, accettando la proposta di Cantone, propone poi di
"lavorare su un doppio binario: da una parte rendere pubblici i dati della P.A. necessari per gli
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obiettivi di trasparenza, dall'altra dare accesso riservato agli altri dati solo a chi ne faccia
richiesta". Finocchiaro detta i tempi della politica: "Meglio un intervento organico del
legislatore, piuttosto che interventi tampone". "In ogni caso la questione va affrontata in
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maniera laica, senza paura, e potrebbe essere utile ripensare la normativa all'interno della
riforma della P.A. a cui il governo sta mettendo mano".
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http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoPenale/2014-11-24/dati-pa-trasparenza-contro-corruzione-110239.php professionista legale.

