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L’Open Government negli Stati Uniti d’America
tra il Freedom of Information Act e il bazar

VALERIO LUBELLO∗

SOMMARIO: 1. Tra il Freedom of Information Act e il bazar – 2. Il Freedom of
Information Act in prospettiva sincronica – 3. I tre memoranda del c.d. Open Go-
vernment – 4. Data.gov, USAspending.gov e Recovery.gov, le esperienze dell’Open
Government – 5. Conclusioni

1. TRA IL FREEDOM OF INFORMATION ACT E IL BAZAR

A più di due anni dall’adozione dell’Open Government directive, il mo-
dello di diffusione dei dati pubblici statunitense viene ormai considerato,
anche da una prospettiva comparata, il momento fondante della nozione di
Open Government1. Le recenti politiche per la diffusione dei dati pubbli-
ci intraprese dagli Stati Uniti – forti anche dell’onda emotiva e tecnologica
che ha caratterizzato l’elezione di Barack Obama – hanno avuto, infatti, una
risonanza tale da dar vita ad vero e proprio movimento dell’Open Govern-
ment, rappresentato da una ridda di piattaforme e siti informativi dalla quale
risulta complesso cogliere una dimensione di insieme.

Ciò che appare evidente è che i tre memoranda dell’Open Government
(amplius infra) hanno introdotto forme di gestione della conoscenza pubbli-
ca ispirate ai modelli di knowledge management c.d. a bazar, ideati ed uti-
lizzati negli ambienti di sviluppo di sofware opensource. La possibilità che i
cittadini, forti di una mutata nozione di comunicazione stato-cittadino, non
più monodirezionale ma sempre più spesso bidirezionale, possano applicare
la legge di Linus2 ai “codici” delle proprie democrazie ha scatenato una corsa
all’Open Government in pressoché tutte le democrazie avanzate.

∗ L’Autore è dottorando in Istituzioni e politiche comparate, internazionali ed europee
presso l’Università degli Studi di Teramo.

1 Cfr. H. HUIJBOOM, T. VAN DEN BROEK, Open Data: An International Comparison of
Strategies, in “European Journal of ePractice”, 2011, n. 12, p. 4 e ss., reperibile all’indirizzo
http://www.epracticejournal.eu.

2 La legge di Linus prende il nome da Linus Torvard ideatore di Linux ed essa consiste
nella presa di coscienza che nelle fasi di sviluppo di un software open source, “dato un numero
sufficiente di occhi, tutti i bug vengono a galla” o meglio, per usare le parole di E.S. Ray-
mond, “ogni problema diventerà sempre trasparente per qualcuno”. Da questa legge deriva
una delle caratteristiche del modello di sviluppo a bazar nel quale “si da per scontato che gene-
ralmente i bug siano fenomeni marginali, o che almeno divengano rapidamente tali se esposti
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Tuttavia, per una meno ideale visione della questione, non si può prescin-
dere da un’analisi – seppur per sommi capi – del Freedom of Information
Act, atto con cui l’ordinamento statunitense disciplina la divulgazione del-
le informazioni pubbliche. Da questa prospettiva, si cercherà di cogliere la
reale portata giuridico-amministrativa delle iniziative di Open Government.

Così, se, da un lato la locuzione Open sintetizza l’indirizzo governativo
con cui devono essere trattate le richieste di dati pubblici sotto la vigenza del
Freedom of Information Act, dall’altro, si colgono elementi che paiono es-
sere una presa di coscienza della mutata nozione di informazione nell’epoca
di Internet trasposta nella fascinosa idea del Web 2.03.

L’analisi che segue vuole cogliere questa doppia essenza dell’Open Go-
vernment: strumento amministrativo incardinato nella complessa architet-
tura del Freedom of Information Act e momento costitutivo di un nuovo
approccio per la diffusione dei dati pubblici attraverso la rete.

2. IL FREEDOM OF INFORMATION ACT IN PROSPETTIVA SINCRONICA

Il c.d. right to know, ovvero il diritto a conoscere le informazioni pro-
venienti dalla pubblica sfera, trova nella Costituzione federale un ricono-
scimento soltanto indiretto. Così, ad esempio, esso è rintracciabile nella
disposizione che impone la pubblicazione di un journal contenente tutti i
proceedings del Congresso4, in quella che regola la pubblicazione delle spese
e delle entrate Federali5 ed anche nello stesso primo emendamento, il quale,
garantendo la freedom of speech e la freedom of press, assicura di fatto il diritto
dei cittadini a conoscere quanto avviene nelle pubbliche stanze6.

all’attenzione di migliaia di volenterosi co-sviluppatori che soppesano ogni nuova release”,
così E.S. RAYMOND, La cattedrale e il bazar, Apogeoonline, 1998, reperibile all’indirizzo
http://www.apogeonline.com/openpress/cathedral.

3 Come noto, nel fortunato termine Web 2.0, coniato da Tim O’Reill, sono comprese
tutte quelle caratteristiche presenti nei soggetti della Net Economy che sono sopravvissuti
al collasso finanziario del 2000/2001, in particolare: a) offerta di servizi piuttosto che di
pacchetti software; b) utilizzo del web come architettura di partecipazione e non solo di co-
municazione e distribuzione di prodotti, informazioni e conoscenze; c) efficienti strategie di
sfruttamento della c.d. intelligenza collettiva; d) adottano modelli di business che sfruttano
la creatività fondata sulla rielaborazione di oggetti culturali preesistenti. Il famoso articolo è
reperibile all’indirizzo http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html.

4 Costituzione USA, Articolo I, par. 5.
5 Costituzione USA, Articolo I, par. 9.
6 V. in tal senso K.B. ALLEN, Access to Government Information, in “Government In-

formation Quarterly”, Vol. 9, 1992, n. 1, pp. 67-80; P. STEWART, Or of the Press, in “Ha-
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Al Freedom of Information Act (FOIA) spetta dunque declinare e disci-
plinare – per la prima volta – il diritto dei cittadini a ricevere informazioni
da parte delle strutture amministrative. In altre parole, il FOIA va consi-
derato come l’atto fondativo della c.d. Fedaral Information Policy e delle
dinamiche di accountability statunitensi7. Come è stato affermato dall’allo-
ra Presidente degli Stati Uniti d’America Lyndon B. Johonson al momento
della sua adozione, “this legislation springs from one of our most essential
principles: democracy works best when the people have all the information
that the security of the Nation permits”8.

Oltre al FOIA anche altri atti garantiscono la diffusione delle informa-
zioni pubbliche, ad esempio: il Privacy Act del 1974, il Government in the
Sunshine Act del 1976 e il Paperwork Reduction Act del 19849. Per i fini che
qua interessano, però, e stante la forte relazione esistente tra le politiche di

stings Law Journal”, 1975, n. 26, p. 631 e 638; cfr. altresì S.F. KREIMER, The Freedom of
Information Act and the Ecology of Transparency, in “University of Pennsylvania Journal of
Constitutional Law”, 2007-2008, n. 10, p. 1011 il quale afferma che il diritto di conoscere
le informazioni provenienti dai pubblici poteri è stato assicurato dai Padri fondatori attra-
verso la struttura frammentata del potere così come esplicitato nel Federalist No. 84: “the
executive and legislative bodies of each State will be so many sentinels over the persons em-
ployed in every department of National administration,” il cui “regular and effectual system
of intelligence” consentirebbe loro di “comunicate the same knowledge to the people”. Per
un’analisi del FOIA da parte della dottrina italiana, cfr. G.F. FERRARI, L’accesso ai dati della
pubblica amministrazione negli ordinamenti anglosassoni, in Arena G. (a cura di), “La traspa-
renza amministrativa. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi”, Bologna, Il Mulino,
1991, p. 295 e ss.; G. ARENA, La “legge sul diritto all’informazione” e la pubblicità degli atti
dell’amministrazione negli Stati Uniti, in “Politica del Diritto”, 1978, n. 3, p. 279 e ss.

7 Questa chiave di lettura è stata confermata anche dalla giurisprudenza della Corte Su-
prema, ad esempio si rimanda a NRLRB v. Robbins Tire & Rubber Co., 437 U.S. 214, 242
(1978) nel quale è stato affermato che “The basic purpose of FOIA is to ensure an informed
citizenry, vital to the functioning of a democratic society, needed to check against corruption
and to hold the governors accountable to the governed”. V. anche Johm Doe Agency v. John
Doe Corp., 493 U.S. 146, 152 (1989) e DO1 v. Klanath Water Users Protective Ass’n, 532
U.S. 1, 16 (2001); nonché più di recente cfr. Nat’l Archives & Records Admin v. Favish, 541
U.S. 157, 171-172 (2004) dove è stato affermato che il FOIA “defines a structural necessity in
a real democracy”.

8 Cfr. M. SCHOENHARD, Disclosure of Government Information Online: A New Ap-
proach From an Existing Framework, in “Harvard Journal of Law & Technology”, 2002, p.
497.

9 Cfr. K.B. ALLEN, Access to Government Information, cit.; cfr. altresì V.H.C. RELYA,
Federal Freedom of Information Policy: Higlights of Recent Developments, redatto per European
Parliament Committee on Civil Liberties Justice, and Home Affairs, il 2-6-2008 e reperibile
all’indirizzo http://tinyurl.com/5sxubc4.
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diffusione dei dati pubblici intraprese con i tre memoranda dell’Open Go-
vernment (amplius infra) ed il FOIA, pare opportuno soffermarsi solo su
quest’ultimo.

Il FOIA viene adottato nel 1966 come emendamento all’Administrative
Procedure Act del 1946 di cui occupa la sezione 552. L’atto è diviso in due
sezioni: la prima, impone alle agenzie governative10 di pubblicare parte dei
dati relativi al loro funzionamento11, nonché di garantire il rilascio di infor-
mazioni12 ogni volta che ne venga fatta richiesta dagli interessati13; la secon-
da, invece, identifica le nove eccezioni al ricorrere delle quali le informazioni
non possono essere comunicate14, ovvero quando:

1. sono classificate come segreti al fine di tutelare la sicurezza nazionale
o per questioni attinenti alla politica estera15;

2. riguardano il funzionamento dell’organico delle agenzie stesse16;
3. possono ledere la privacy dell’interessato17;
4. possono compromettere segreti commerciali18;
5. costituiscono atti di funzionamento interno (inter-agency or intra-agency

memorandums or letters)19;
6. sono esplicitamente soggette a withheld da altre disposizioni di legge20;
7. possono ledere il buon funzionamento della giustizia21;

10 Può essere utile ricordare che con il termine agency, come specificato dalla stessa se-
zione 552 del Procedure Administrative Act, si intende “any executive department, military
department, Government corporation, Government controlled corporation, or other esta-
blishment in the executive branch of the Government (including the Executive Office of the
President), or any independent regulatory agency”.

11 5 U.S.C. par. 552(a)(1)-(2)(1994).
12 5 U.S.C. par. (a)(3)(1994).
13 5 U.S.C. par. 552(a)(1)-(3)(1994).
14 Per una breve ma esauriente analisi del contenzioso sorto con riferimento alle eccezioni

si rimanda a S.F. KREIMER, The Freedom of Information Act and the Ecology of Transparency,
cit.; cfr. altresì S.J. CANN, Administrative Law, Sage, London, New Delhi, Thousand Oaks,
2006, p. 183 e ss.

15 5 U.S.C. par. 552(b)(1)(1994).
16 5 U.S.C. par. 552(b)(2)(1994).
17 5 U.S.C. par. 552(b)(6)(1994).
18 5 U.S.C. par. 552(b)(4)(1994).
19 5 U.S.C. par. 552(b)(5)(1994).
20 5 U.S.C. par. 552(b)(3)(1994).
21 5 U.S.C. par. 552(b)(7)(1994).



i
i

“articoli/lubello” — 2011/10/5 — 12:24 — page 375 — #375 i
i

i
i

i
i

V. Lubello / L’Open Government negli USA tra il Freedom of Information Act ... 375

8. sono relative alla situazione finanziaria delle amministrazioni pubbli-
che;

9. afferiscono a determinati dati geologici e geofisici22.
Qualora un’agenzia non voglia rendere nota una determinata informa-

zione, deve provare che la stessa rientri in una delle eccezioni richiamate; in
altre parole, l’onere della prova circa la possibilità di withheld è fortemente
sbilanciato a carico delle agenzie23. Inoltre, quest’ultime non sono tenute a
creare dei dati ex novo per far fronte alle varie istanze, ma devono attingere
soltanto da quelli già in loro possesso24.

Vale la pena di ripercorrere brevemente i principali emendamenti che
hanno interessato il FOIA dal 1966 ad oggi. Da questa prospettiva, infat-
ti, si potrà misurare l’effettività delle politiche di Open Government intra-
prese dall’amministrazione Obama (infra), nonché esaltare l’interdipenden-
za esistente tra la disciplina della diffusione dei dati pubblici e lo sviluppo
tecnologico di un determinato momento storico.

Il primo emendamento da segnalare è quello del 197425 che, da un lato,
ha migliorato la gestione dei ritardi accumulati dalle agenzie nel risponde-
re ai quesiti, dall’altro, sul presupposto che “furnishing the information can
be considered as primarily benefiting the general public”26, ha sensibilmente
ridotto il costo delle fees dovute per le istanze. Anche i successivi emenda-
menti del 1976 e del 1986 sono stati mossi da simili intenti semplificatori: il
primo, chiarendo in parte i rapporti intercorrenti tra le eccezioni e le infor-

22 5 U.S.C. par. 552(b)(9)(1994).
23 H.H. JR. PERRITT, Sources of Rights to Access Public Information, “William & Mary Law

- William & Mary Bill of Rights Journal”, (1995), n. 4, p. 179; C. COGLIANESE, H. KIL-
MARTIN, E. MENDELSON, Transparency and Public Participation in the Federal Rulemaking
Process: Recommendations for the New Administration, in “George Washington Law Review”,
2008-2009, n. 77, pp. 924-972; per la giurisprudenza in tal senso v. ex plurimis U.S. Dep’t
of State v. Ray, 502 U.S. 164, 173 (1991) secondo cui “FOIA’s strong presumption in favor
of disclosure places the burden on the agency to justify the withholding of any requested
documents”. U.S. Dep’t of State v. Ray, 502 U.S. 164, 173 (1991) (“[FOIA’s] strong pre-
sumption in favor of disclosure places the burden on the agency to justify the withholding of
any requested documents.”).

24 Vedi ex plurimis Kissinger v. Reporters Comm for Freedom of the Press, 445 U.S. 136,
152, n. 7 (1980); Forssham v. Harris, 445 U.S. 169, 186 (1980).

25 88 Stat. 1561.
26 Cfr. V.H.C. RELYA, Federal Freedom of Information Policy: Higlights of Recent Develo-

pments, cit., p. 2. il quale con particolare riferimento all’aspetto legato alle tariffe specifica
che, grazie all’emendamento del 1974, “Records could be provided without charge or at a
reduced cost if doing so would be in the public interest”.
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mazioni divulgabili per espressa previsione di legge, il secondo, alleggerendo
ulteriormente la disciplina delle fees.

È utile sottolineare come ancora negli anni ‘90 la dottrina fosse divisa tra
chi riteneva applicabile il FOIA anche ai dati contenuti in formati elettronici
(o digitali)27 e chi invece ne limitava la portata alla sola documentazione car-
tacea. La giurisprudenza, all’opposto, appariva piuttosto unanime nel rite-
nere che “computer-stored records, whether stored in the central processing
unit, on magnetic tape, or in some other form, are still ‘records’for purposes
of FOIA”28. Il dubbio verrà superato soltanto nel 1996, anno di adozione
dell’Electronic Freedom of Information Act Amendment (c.d. EFOIA), il
quale chiarirà che il termine record presente nel FOIA abbraccia “any infor-
mation that would be an agency record subject to the requirements of this
section when maintained by an agency in any format, including an electro-
nic format”29. In sintesi, per ciò che concerne i dati pubblici, veniva disposta
la totale equiparazione tra dato digitale e non digitale30, laddove, in prece-
denza, l’unica legge che menzionava la possibilità di reperire informazioni
in formato elettronico era il Government Printing Office Electronic Informa-
tion Access Enhancement Act del 199331. Quest’ultimo, però, limitandosi
a digitalizzare il Federal Register, non aggiungeva categorie di informazioni
ulteriori rispetto a quelle contenute nel registro stesso.

L’emendamento del 1996 rappresenta inoltre un vero e proprio cambio
di paradigma nella diffusione dei dati pubblici. Prima di esso, la sola stra-
da percorribile per ottenere informazioni da parte delle agenzie era quella
c.d. request and wait. Il c.d. EFOIA, invece, ha messo a disposizione degli
interessati una sterminata quantità di dati senza necessità di una preventiva
istanza di accesso. Infatti, non solo l’EFOIA ha disposto la creazione delle
c.d. online reading room, rendendo disponibili in formato digitale dati che

27 K.B. ALLEN, Access to Government Information, cit.
28 Yeager v. Drug Enforcement Admin, 678 F.2d 315, 321; v. altresì Long. v. IRS, 596

F.2d 362, 364-365.
29 5 U.S.C. par. 552 (f)(2)(Supp. II 1996). Vedi sul punto M.E. TANKERSLY, How the

Electronic Freedom of Information Act Amendments of 1996 Update Public Access for the In-
formation Age, in “Administrative Law Review”, 1998, n. 50, p. 421; cfr. altresì H.H JR.
PERRITT, Electronic Freedom of Information, in “Administrative Law Review”, 1998, n. 50,
p. 391.

30 Per una completa disamina anche giurisprudenziale sul concetto di “record” cfr. P.M.
SCHOENHARD, Disclosure of Government Information Online: A New Approach from an
Existing Framework, in “Harvard Journal of Law & Technology”, 2002, n. 15, p. 497.

31 Pub. L. No. 103-40, 107 Stat. 112(44 U.S.C. par. 4101(1994)).
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prima si potevano consultare soltanto nei luoghi fisici delle agenzie, ma ha
anche incrementato la disponibilità qualitativa e quantitativa di informazio-
ni in precedenza trattenute. In tal senso va letta, ad esempio, la possibilità
di accedere via internet a tutti quei dati che “because of the nature of their
subject matter, the agency determines have become or are likely to become
the subject of subsequent requests for substantially the same records”32.

Ulteriore nodo sciolto dal EFOIA, riguarda il formato da utilizzare per la
comunicazione degli esiti delle istanze. La modifica del 1996 ha disposto in-
fatti che il formato di trasmissione delle informazioni debba necessariamente
“seguire” quello delle richieste qualora il dato sia “readly reproducible by the
agency in that form or format”33. Grazie a questa precisazione vengono ro-
vesciate le indicazioni contenute nella sentenza Dismukes v. Department of
the Interior del 1984 secondo cui il FOIA non attribuiva alcun obbligo per
l’agenzia “to accommodate plaintiff’s preference for a particular format, but
need only provide responsive, nonexempt information in a reasonably ac-
cessible format” e pertanto la scelta del formato veniva di fatto rimessa alla
disponibilità dell’agenzia34.

Rilevanti modifiche, ancora sul piano dello snellimento procedurale e ta-
riffario, si avranno poi con l’emendamento del 2007. Il c.d. OPEN Act
(Openness Promotes Effectiveness in our National Government Act) intro-
duce, infatti, sostanziali novità semplificatorie tra le quali quella secondo cui
ogni agenzia avrebbe dovuto designare un c.d. Chief FOIA Officer al qua-
le attribuire compiti e responsabilità nella gestione delle istanze35. Inoltre,

32 5 U.S.C. par. 552(a)(2)(D)(Supp. II 1996). Sul punto, occorre tuttavia ricordare che la
valutazione circa la sussistenza di subsequent requests veniva rimessa interamente all’agenzia
stessa lasciando così ampia discrezionalità nel decidere quali e quanti dati rendere pubblici;
cfr. in tal senso Office of Info. and Privacy, Dep’t of Justice, Amendment Implementation
Questions, FOIA Update, 5 (1997), reperibile all’indirizzo http://www.justice.gov.

33 5 U.S.C. par. 552(a)(3)(B)(Supp. II 1996).
34 J. NORGLE, Revising the Freedom of Information Act for the Information Age: The Electro-

nic Freedom of Information Act, in “The John Marshall Journal of Computer & Information
Law”, 1996, n. 14, p. 817 e 822.

35 Per un’esauriente panoramica delle novità introdotte con l’emendamento del 2007, si
rimanda a V.H.C. RELYA, Federal Freedom of Information Policy: Higlights of Recent Develop-
ments, cit., p. 6 e ss. il quale con riferimento alla figura del Chief FOIA Officer specifica che
ad esso “(1) shall have responsability for FOIA compliance, (2) monitor FOIA implementa-
tion, (3) recommend to the agency head adjustments to agency practices, policies, personnel
and founding to improve implementation of the FOIA’s statutory exemptions; and (4) faci-
litate public understanding of the purposes of the FOIA’s statutory exemptions”. Per com-
pletezza espositiva, va accennato che la figura dello Chief FOIA Officer era stata introdotta
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è grazie a questo emendamento che la procedura ha assunto delle tempisti-
che piuttosto snelle, migliorando in tal modo l’annosa questione connessa ai
ritardi nelle risposte.

Per comprendere appieno le dinamiche concernenti la diffusione dei dati
pubblici negli Stati Uniti, non è però sufficiente soffermarsi sui soli aspetti
normativi e giurisprudenziali. Come è stato evidenziato, le scelte di disclosu-
re o non disclosure dei dati riguardanti l’amministrazione statunitense sono
essenzialmente scelte politiche, legate alle singolarità del momento storico36

e perciò occorre volgere lo sguardo di analisi anche alle scelte che di volta
in volta hanno caratterizzato l’agire delle amministrazioni. Le attività del-
le agenzie sono, di solito, strettamente connesse a quelle del Department of
Justice il quale detta in un certo senso “la linea” su come gli attorneys del
Department stesso debbano rapportarsi alle decisioni delle agenzie circa la
divulgazione o non divulgazione delle informazioni37.

A riprova di ciò, e senza andare troppo a ritroso nella storia del FOIA, è
sufficiente richiamare quanto avvenuto l’indomani dell’11 settembre 200138.
Stante il timore che i dati pubblici potessero essere utilizzati per raffinare
eventuali attacchi terroristici, l’Attorneys General John Ashcroft adottò un
memorandum teso a restringere l’approccio open che aveva caratterizzato gli
anni immediatamente antecedenti al 200139. In tal senso, nel menzionato

con una direttiva del 2005 (si tratta della direttiva E13392) con dei compiti di coordinamento
e perlopiù di stampo informativo e reportistico sul buon andamento dell’agenzia.

36 V. in tal senso K. UHL, The Freedom of Information Act Post 9/11: Balancing the Public’s
Right to Know, Critical Infrastructure Protection and Homeland Security, in “American Uni-
versity Law Review”, 2003, n. 53, p. 261. Si può certamente affermare che i Memorandum
adottati dall’Attorneys General e, dunque, in un certo senso di matrice politica, hanno at-
traversato pressoché tutta l’esistenza del FOIA: nel 1967 (E. Clark); 1975 (E.H. Levy); 1978
(G. Bell); 1981(W.F. Smith); 1993 (J. Reno); 2001 (J. Ashcroft, infra) cfr. L.E. FEINBERG,
Managing the Freedom of Information Act and Federal Information Policy, in “Public Admini-
stration Review”, 1996, p. 615, v. anche J. NORGLE, Revising the Freedom of Information Act
for the Information Age: The Electronic Freedom of Information Act, cit.

37 R.L. SALSCHIN, The Department of Justice and the Explosion of Freedom of Information
Act Litigation, in “Administrative Law Review”, 2000, n. 52, pp. 1401 e 1407. Con specifico
riferimento alle tematiche dell’Open Government il ruolo di leadership ricoperto dal Depart-
ment of Justice si rimanda all’Open Government Plan del dipartimento stesso, del 25 giugno
2010, reperibile all’indirizzo http://www.justice.gov.

38 D.E. POEN, The Mosaic Theory, National Security, and the Freedom of Information Act,
Yale Law Journal, 2005, n. 115, pp. 628-654; C.R. Sustein, Minimalism at War, in “Supreme
Court Law Review”, 2004, n. 47, pp. 60-62.

39 Gli anni antecedenti al 2001 vengono infatti inquadrati in una fase di sostanziale apertura
delle informazioni pubbliche. Si rimanda, ad esempio, al memorandum adottato dall’Attor-



i
i

“articoli/lubello” — 2011/10/5 — 12:24 — page 379 — #379 i
i

i
i

i
i

V. Lubello / L’Open Government negli USA tra il Freedom of Information Act ... 379

memorandum, viene specificato che il Ministero della Difesa e l’Esecutivo,
oltre ad assicurare il pieno adempimento di quanto richiesto dal FOIA, de-
vono tener conto di altri fondamentali valori tra cui la salvaguardia della sicu-
rezza nazionale, la tutela delle informazioni riservate in campo economico
e la riservatezza degli individui. Su questi presupposti, le agenzie presenti
sul territorio sono state invitate “to carefully consider the protection of all
such values and interests when making disclosure determination under the
FOIA”40.

Pertanto, è anche in contrapposizione alla richiamata precedente fase wi-
thheld che vanno lette le iniziative promosse dall’amministrazione Obama
nella gestione dei dati pubblici41.

I tre memoranda adottati dall’amministrazione Obama (infra) si colloca-
no così nella dimensione “politica” del FOIA; non si tratta di emendamenti
legislativi dell’atto stesso, ma di provvedimenti amministrativi volti ad orga-
nizzare e migliorare la diffusione delle informazioni generate e raccolte nella
sfera pubblica.

3. I TRE MEMORANDA DEL C.D. OPEN GOVERNMENT

I tre memoranda che hanno originato quello che è stato definito (non
senza sarcasmo) the naked transparency movement42 sono stati tra i primi
provvedimenti introdotti dalla presidenza Obama nelle fasi immediatamente
successive all’insediamento.

I primi due sono stati adottati, il 21 gennaio 2009, da parte del neo elet-
to Presidente Barack Obama, ed erano entrambi indirizzati agli “heads of
executive departements and agencies”.

ney General il 4 ottobre del 1993 nel quale si affermava che le agenzie avrebbero potuto trat-
tenere le informazioni soltanto in “in those cases where the agency reasonably that disclosure
would be harmful to an interest protected by that exemption”.

40 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, The Free-
dom of Information Act, Memorandum for the Heads of all Federal Departments and Agencies,
12-10-2001, Washington DC, reperibile all’indirizzo http://epic.org/open_gov/foiagallery/
memorandum.html.

41 Cfr. C. COGLIANESE, The Transparency President? The Obama Administration and
Open Government, in “Governance: An International Journal of Policy, Administration,
and Institutions”, Vol. 22, 2009, n. 4, pp. 529-544.

42 Cfr. L. LESSIG, Against Transparency, in “The New Republic”, reperibile all’indirizzo
http://www.tnr.com.
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Il primo, avente ad oggetto Transparency and Open Government43, si apre
con una dichiarazione di intenti: “My Administration is committed to crea-
ting an unprecedented level of openess in Government” e prosegue con la de-
clinazione dei tre principi posti alla base del c.d. Open Government ovvero
trasparenza, partecipazione e collaborazione. Con riferimento alla traspa-
renza, si invitano gli Executive department e le agenzie ad utilizzare le nuove
tecnologie per divulgare e rendere prontamente accessibili le operazioni in-
traprese dalle stesse44. Quanto alla partecipazione, oltre all’affermazione di
principio per cui Government should be partecipatory, si specifica che gli Exe-
cutive department e le agenzie “should offer Americans increased opportu-
nities to participate in policymaking and to provide their Government with
the benefit of their collective expertise and information”; per quanto attiene
alla collaborazione, invece, gli Executive department e le agenzie sono invita-
ti a “solicit public feedback to asses and improve their level of collaboration
and identify new opportunities for cooperation”.

Infine, veniva prospettata l’adozione (nei successivi 120 giorni) della c.d.
Open Goveenment directive, atto cui – come si vedrà – è demandato il com-
pito di concretizzare i principi su esposti.

Il secondo memorandum, avente per oggetto Freedom of Information Act45,
può essere letto invece come una sorta di interpretazione autentica del FO-
IA stesso. In particolare, si dispone che “The Freedom of Information Act
should be administrated with a clear presumption: In the face of doubt,
openness prevails”; inoltre, “In responding to requests under the FOIA, exe-
cutive branch agencies (agencies) should act promptly and in a spirit of coo-
peration recognizing that such agencies are servants of the public”. Presa
di posizione ribadita nel terzo paragrafo del memorandum: “All agencies
should adopt a presumption in favor of disclosure, in order to renew their
commitment to the principles embodied in FOIA, and to usher in a new era
of Open Government. The presumption of disclosure should be applied to
all decisions involving FOIA”. Per i fini che interessano, occorre sottolineare
come il memorandum de quo faccia riferimento per ben due volte all’utilizzo

43 V. http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment/.
44 Nel Memorandum si legge infatti che le agenzie sono invitate all’utilizzo delle nuove tec-

nologie “to put information about their operations and decisions online and readily available
to the public”.

45 EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, Freedom of Information Act, 74 Federal Regi-
ster 4693, January 26 2009, reperibile all’indirizzo http://www.whitehouse.gov/the_press_
office/FreedomofInformationAct/.
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delle nuove tecnologie per la diffusione dei dati pubblici: anzitutto, si speci-
fica come tutte le agenzie sono chiamate ad informare i cittadini sull’operato
dell’amministrazione attraverso l’uso delle stesse46 e, in secondo luogo, viene
assunto l’impegno – da parte dello stesso Obama – di indirizzare il Director
of the Office of Management and Budget “to update guidance to the agencies
to increase and improve information dissemination to the public, including
through the use of new technologies, and to publish such guidance in the
Federal Register”.

A quest’ultimo memorandum hanno poi fatto seguito ulteriori linee gui-
da47 adottate dall’Attorney General Eric Holder. Grazie ad esse – sul pre-
supposto che l’Open Government non debba concretizzarsi soltanto in una
presunzione di disclosure delle informazioni, quanto piuttosto in un effettivo
sistema per far fronte alle richieste inoltrate in base al FOIA48 – è aumentato
il novero delle responsabilità in capo allo Chief FOIA in modo da rendere
ogni agenzia fully accountable for its administration of the FOIA. Per mezzo
delle richiamate linee guida, inoltre, il personale delle agenzie è stato espres-
samente esortato ad agire in a spirit of cooperation con i soggetti richiedenti le
informazioni. Inoltre, a conferma di un favor disclosure, alle agenzie è stato
chiesto di divulgare le informazioni anche in forma parziale qualora l’infor-
mazione non possa essere divulgata nella sua totalità a causa del sussistere (in
capo a parte dell’informazione richiesta) di una delle eccezioni previste dal
FOIA.

La Open Government Directive, contenuta nel terzo memorandum49, è
stata invece adottata l’8 dicembre del 2009. Quanto previsto nei precedenti
memoranda viene in essa declinato e sintetizzato in 4 paragrafi:

1. Publish Government Information Online;
2. Improve the Quality of Government Information;

46 Si afferma infatti che “all agencies should use modern technology to inform citizens
about what is known and done by their Government”.

47 Anche le richiamate linee guida prendono la forma di un memorandum indirizzato, al
pari degli altri, agli “heads of executive departments and agencies” e ancora avente ad oggetto:
“the Freedom of Information Act (FOIA)”; il memorandum è reperibile all’indirizzo http:
//www.justice.gov/ag/foia-memo-march2009.pdf.

48 Nelle linee guida si legge infatti che “Open Government requires not just a presumption
of disclosure but also an effective system for responding to FOIA request”.

49 EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, OFFICE OF MANAGEMENT AND BUD-
GET, Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies: Open Govern-
ment Directive, Washington, DC, 8 dicembre 2009, reperibile all’indirizzo http://www.
whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_2010/m10-06.pdf.
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3. Create and Instituzionalize a Culture of Open Government;
4. Create an Enabling Policy Framework for Open Government.
Procedendo con una lettura incrociata degli stessi, emergono tempistiche

piuttosto snelle: entro 45 giorni, ogni agenzia avrebbe dovuto pubblicare nel
sito Data.gov (amplius infra) at least three new, high-value data sets50; entro
60 giorni ogni agenzia avrebbe dovuto dotarsi di un’apposita pagina web da
utilizzare come gateway per adempiere a quanto previsto dalla stessa Direc-
tive51; entro 90 giorni, il Chief Performance Officer avrebbe dovuto declinare
un framework per le agenzie al fine di “use challenges and other incentive-
backed strategies for improving Open Government”; entro 120 giorni, le
agenzie avrebbero dovuto pubblicare degli Open Government Plan in cui
riassumere le iniziative da intraprendere per il miglioramento della traspa-
renza, della partecipazione pubblica e della collaborazione52 Viene declama-
to anche l’ambizioso obiettivo di ridurre i ritardi delle richieste del FOIA del
10% ogni anno, fino al loro completo smaltimento. Indipendentemente dal-
le scadenze richiamate, ogni agenzia è stata poi invitata a sviluppare proprie
iniziative per la diffusione dell’Open-Government.

Inoltre, entro 60 giorni, il Federal Chief Information Officer e il Federal
Chief Technology Officer avrebbero dovuto creare un Open Government Da-

50 Per High-value information, secondo quanto stabilito dall’allegato all’OGD, si inten-
de l’informazione “that can be used to increase agency accountability and responsiveness;
improve public knowledge of the agency and its operations; further the core mission of
the agency; create economic opportunity; or respond to need and demand as identified
through public consultation”. Cfr. R. GINSBERG, The Obama Administration’s Open
Government Initiative: Issues for Congress, 28 Gennaio 2011, reperibile all’indirizzo http:
//www.fas.org/sgp/crs/secrecy/R41361.pdf.

51 In particolare, ogni Open Government Webpage deve avere delle applicazioni che per-
mettano agli utenti di: a) poter valutare la qualità dei dati attraverso dei feedback; b)
fornire dei suggerimenti su quali dati pubblicare; c) fornire dei suggerimenti per la ste-
sura dell’Open Government Plan. Per una panoramica delle agenzie che hanno rispetta-
to quanto previsto dalla Open Government Directive sul punto si rimanda all’indirizzo
http://projects.propublica.org/transparency/.

52 L’allegato alla OGD presenta un elenco piuttosto puntuale dei contenuti richie-
sti ad ogni singolo Plan; cfr. EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, OFFICE
OF MANAGEMENT AND BUDGET, Memorandum for the Heads of Executive Depart-
ments and Agencies: Open Government Directive, cit., p. 7 e ss. Per un quadro dei
Plan adottati dai dipartimenti e dalle agenzie si rimanda all’indirizzo http://projects.
propublica.org/transparency/. Sul punto si rimanda inoltre alla recente ricerca di C.J.
LUKENSMEYER, J.P. GOLDMAN, D. STERN, Assessing Public Participation in an Open
Government Era, reperibile all’indirizzo http://www.businessofgovernment.org/report/
assessing-public-participation-open-government-era.
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shboard53 in cui convogliare i Plan delle singole agenzie, nonché lo sviluppo
delle diverse iniziative.

Ancora, sul fronte degli strumenti per il monitoraggio della spesa pub-
blica, entro 45 giorni, le agenzie avrebbero dovuto designare un responsabi-
le per la qualità e l’obiettività delle informazioni, concernenti il c.d. Fede-
ral spending, da comunicare attraverso strumenti come USAspending.gov o
Recovery.gov (amplius infra).

Infine, opportune attenzione (ma come vedremo piuttosto vana) è sta-
ta posta sulla apertura dei formati con cui veicolare le informazioni: “ea-
ch agency shall take prompt steps to expand access to information by ma-
king it available online in open formats” laddove per open format si intende
quel formato che risulta essere “platform independent, machine readable,
and made available to the public without restrictions that would impede the
re-use of that information” e grazie al quale le informazioni possono essere
“retrived, downloaded, indexed and serched by commonly used web search
applications54.

Così, dunque, sono state poste le basi per la creazione di un government as
a platform55, vero e proprio elemento prodromico alla più suggestiva entità
della cyberdemocrazia teorizzata da Lévy56.

4. DATA.GOV, USASPENDING.GOV E RECOVERY.GOV, LE ESPERIENZE

DELL’OPEN GOVERNMENT

Data.gov è l’emblema della nozione di Open Government. Si tratta di una
piattaforma avente lo scopo di raccogliere in un unico luogo virtuale tutti i
dati messi a disposizione delle agenzie dislocate nel territorio degli Stati Uni-
ti. Raccoglie circa 389.700 dataset57, tutti disponibili per il download e per

53 Cfr. http://www.whitehouse.gov/open/around.
54 Per una disamina sugli aspetti tecnici-giuridici dell’utilizzzo dei c.d. open format e sui

vantaggi ad essi connessi nella pubblicazione dei dati pubblici cfr. D. ROBINSON, H. YU,
W.P. ZELLER, E.W. FELTEN, Government Data and the Invisible Hand, in “Yale Journal of
Law & Technology”, 2009, n. 11, p. 160.

55 T. O’REILLY, Government as a Platform, in Lathorp D., Ruma L. (eds.), “Open
Government”, Sebastapol, CA, O’Reilly Media Inc., 2010, p. 12 e ss.

56 G. BIANCO (a cura di), P. Lévy, Cyberdemocrazia, Milano, Mimesis, 2008.
57 Va detto tuttavia che la maggior parte dei quali dati provengono perlopiù da soltanto due

agenzie: U.S. Census Bureau che ha rilasciato un totale di circa 164.530 dataset e U.S. Geologi-
cal Survey che ha rilasciato 113.212 dataset. Cfr. R. GINSBERG, The Obama Administration’s
Open Government Initiative: Issues for Congress, cit. p. 15.
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eventuale successivo riuso. Occorre tenere a mente, però, che Data.gov ope-
ra in realtà come un index, ovvero, permette soltanto di verificare l’esistenza
o meno di un determinato dataset. Una volta verificata l’esistenza dei dati,
per poterli utilizzare e scaricarli in remoto, sarà poi necessario appoggiarsi al
sito dell’agenzia che ha originato il dataset.

Anche Data.gov, al pari dei memoranda che lo hanno annunciato, è archi-
tettato sopra le tre fondamenta della trasparenza, della partecipazione e della
collaborazione. Con riferimento alla prima, appare evidente come Data.gov
ruoti intorno all’intento di rendere i dati pubblici maggiormente accessibili
e riutilizzabili58 e ciò in quanto “A more consolidated source for data and
tool discovery allows the public to navigate the Federal sector data holdings
without having to know, in advance, how Federal agencies and data pro-
grams are organized”59. Quanto alla partecipazione essa è da intendersi non
come partecipazione politica o sociale quanto piuttosto come partecipazio-
ne alla gestione dei dati pubblici. In quest’ottica, Data.gov “seeks to engage
the public in expanding the creative use of Federal data beyond the walls
of government by encouraging the development of innovative ideas”. Per
collaborazione, invece, si intende l’apertura della piattaforma nei confronti
dei feedback, commenti e raccomandazioni da parte degli utenti, sia in ad un
livello generale che con riferimento ad ogni singolo dataset60. Accanto ai de-
lineati principi per così dire sistemici della trasparenza, della partecipazione
e della collaborazione sussistono altri requisiti cui Data.gov deve rispondere
o quantomeno tendere, essi sono:

1. Focus on access;
2. Open Platform;
3. Disaggregation of Data;
4. Grow and Improve through User Feedback;
5. Program Responsibility;

58 Come si legge nel document redatto dal Federal Chief Information Officers Council,
Data.gov Concept of Operation Draft del 3 dicembre 2009, “At the core of Data.gov is the
intent to make Federal sector data more accessible and usable”; il documento è reperibile
all’indirizzo http://www.data.gov/documents/data_gov_conops_v1.0.pdf.

59 FEDERAL CHIEF INFORMATION OFFICERS COUNCIL, Data.gov Concept of
Operation Draft, cit.

60 “Key collaboration mechanisms to improve and evolve Data.gov include direct feedback,
comments, and recommendations from the public. For example, individuals are encouraged
to suggest datasets to add to Data.gov, rate and comment on the value and quality of current
datasets, and suggest way to improve the site overall”. Cfr. FEDERAL CHIEF INFORMATION
OFFICERS COUNCIL, Data.gov Concept of Operation Draft, cit.
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6. Rapid Integration;
7. Embrace;
8. Scale and Drive Best Practices61.
Una delle novità che sta già cambiando l’approccio alla gestione dei da-

ti pubblici, e che in Data.gov trova la sua sintesi ideale, è la possibilità di
ricorrere alle c.d. API, ovvero delle application programming interface che
permettono a soggetti terzi di poter sviluppare tools alimentati dai flussi in-
formativi depositati nella piattaforma. Come è stato sottolineato, gli svilup-
patori possono o costruire dei propri siti o sviluppare applicazioni attraverso
sfruttando i metadati presenti in Data.gov62. Siffatta struttura ha permesso,
ad oggi, la creazione di circa un migliaio di “App” (c.d. govenment apps) per la
gestione e la visualizzazione dei dati pubblici di origine governativa alle quali
vanno aggiunte altre 236 generate invece dai cittadini (c.d. citizen-developed
apps)63.

Per quanto concerne lo sviluppo dei dispositivi che permettono una mi-
gliore gestione della conoscenza pubblica, non può essere dimenticata la
incessante attività di associazioni come la Sounlight Foundation che hanno
promosso dei veri e propri data contest per la realizzazione di nuove App
e piattaforme sfruttando i dataset presenti in Data.gov. Così facendo si è
giunti alla creazione di alcune interessanti piattaforme come, ad esempio,
Datamasher.org, (applicazione che permette a chi si intende di grafica di ren-
dere visualizzabili e facilmente comprensibili i dati presenti nei dataset) e
Govpulse.org (sito che agevola la ricerca delle informazioni all’interno del
Federal Register64).

A fianco a Data.gov vanno anche segnalate altre due esperienze di Open
Government che assumono un ruolo di prim’ordine nell’ordinamento statu-
nitense. In particolare, si tratta di Recovery.org e di USAspending.gov.

61 FEDERAL CHIEF INFORMATION OFFICERS COUNCIL, Data.gov Concept of
Operation Draft, cit.

62 FEDERAL CHIEF INFORMATION OFFICERS COUNCIL, Data.gov Concept of Opera-
tion Draft, cit., nel quale si legge che “Developers can build their own websites that leverages
the Data.gov metadata catalog or can develop their applications using data from the shared
data storage services”; per un’analisi delle opportunità generate dal rilascio dei dati in forma
“Bulk” invece che attraverso API, si rimanda a D.G. ROBINSON, G. YU, E.W. FELTEN, Ena-
bling Innovation for Civic Engagement, in Lathorp D., Ruma L. (eds.), “Open Government”,
cit., p. 83 e ss.

63 Cfr. http://www.data.gov.
64 Cfr. K.R. LAKHANI, R.D. AUSTIN, Data.gov, cit.
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Recovery.gov, ad onor del vero, sembra non aver del tutto rispettato le
pur ambiziose aspettative: si tratta di una piattaforma prevista dal Recovery
Act attraverso cui si possono monitorare (in teoria) tutti i capi di spesa e gli
effetti di impulso all’economia generati dal Recovery Act stesso. Come si
legge nelle FAQ del sito, “Recovery.gov is the official government website
created by the Recovery Act to help taxpayers track how Recovery money
is being spent. You can follow the spending into your own state, county, zip
code, or congressional district”. L’idea, pur portando con sé suggestioni no-
tevoli, mostra però alcune criticità; l’elevato grado di cooperazione richiesto
ai diversi livelli territoriali ha portato infatti ad un’imprecisione dei dati che,
di fatto, ha reso vani gli sforzi sottesi alla poderosa struttura informatica65.

USAspending.gov sembra aver avuto più successo, forte anche del fatto
che la sua messa in opera risale al 2007. Si tratta di una piattaforma in cui
vengono raccolti i contratti sottoscritti dalla Pubblica Amministrazione a
tutti i livelli di governo. Prevista dal Federal Founding Accountability and
Trasparency Act (Transparency Act)66, è stata ulteriormente sviluppata sotto
la presidenza Obama grazie ad un memorandum che ne ha fissato le linee
direttrici e migliorato i contenuti prevedendo, ad esempio, che vi siano pre-
senti (dal 1 ottobre 2010) non solo i dati afferenti ai contratti di appalto
(primary awards) ma anche quelli riconducibili ai contratti di sub-appalto
(sub-rewards)67. Pur non essendo esente da critiche68, il sito sembra effetti-
vamente mostrare ciò che promette andando a scandagliare le somme spese
da ogni singola amministrazione in relazione ai contratti da essa stipulati.
Per raggiungere un siffatto risultato la piattaforma si serve di una fitta rete di
comunicazioni tra le agenzie e i database del Federal Assistance Awards Data
System (FAADS) e del Federal Procurement Data System (FPDS)69.

65 M.L. SIFRY, “You Can Be the Eyes and Ears”: Barack Obama and the Wisdom of Crowds,
in Lathorp D., Ruma L. (eds.), “Open Government”, cit., p. 115 e ss.

66 P.L.109-282.
67 J.D. Zients, Open Government Directive – Federal Spending Tranparency del 6 apri-

le 2010, reperibile all’indirizzo http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/
open_gov/OpenGovernmentDirective_04062010.pdf.

68 B. ALLISON, My Data Can’t Tell You That, in Open Government, in Lathorp D., Ruma
L. (eds.), “Open Government”, cit., p. 257 e ss.

69 Per una panoramica sul continuo scambio di informazioni esistente tra le agenzie e
la struttura di USAspending si rimanda all’ultimo memorandum adottato da J.D. ZIENTS,
Open Government Directive – Federal Spending Tranparency and Subaward and Compensation
Data Reporting, 27 agosto 2010, reperibile all’indirizzo http://www.usaspending.gov/sites/
all/themes/usaspendingv2/pdf/Executive_Compensation_Reporting_08272010.pdf.
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5. CONCLUSIONI

Dalla prospettiva sincronica delle pagine precedenti, emerge come le po-
litiche di Open Government intraprese dalla presidenza Obama sono, anzi-
tutto, una risposta politica alla fase di “chiusura” che ha caratterizzato l’am-
ministrazione precedente nella divulgazione dei dati pubblici70. Reazioni in
tal senso non sono una novità nell’ordinamento statunitense; come si è vi-
sto, si contano diversi precedenti nella storia del Freedom of Information Act,
spesso legati alle contingenze politiche del momento.

Inoltre, ancora da una prospettiva storica, si desume che un automatico
adeguamento delle agenzie agli indirizzi governativi non è affatto scontato:
“government-wide initiatives, requiring all agencies to provide more public
information, have repeatedly fallen short of the promises made in the go-
vernment’s rhetoric, and have even fallen short of the minimum standards
required by law”71. Del resto, un tale atteggiamento da parte delle agenzie
appare perfettamente lecito anche sotto la vigenza dei recenti memoranda
che, ricordiamolo, non prevedono alcuna sanzione a carico di quelle inadem-
pienti. Come recentemente affermato, “It is . . . unclear whether there will
be consequences for agencies that do not maintain the OGD requirements
or allow certain elements of the OGD to lapse”72.

Quanto alle novità introdotte sul piano tecnologico, possiamo invece af-
fermare che se il c.d. EFOIA del 1996 (supra) ha rappresentato per l’ordi-
namento statunitense la presa di coscienza dell’esistenza del web come stru-
mento idoneo a migliorare la gestione e la diffusione dei dati pubblici, i me-
moranda dell’Open Government e le iniziative che ne fanno da corollario
sono la presa di coscienza dell’avvento di un Web 2.0 nel quale gli utenti pos-
sono farsi essi stessi carico di una più efficace e diretta comunicazione delle
informazioni.

Un rapido sguardo delle piattaforme poste in essere dalle diverse agenzie
lascia emergere, tuttavia, qualche criticità: i luoghi virtuali dove poter reperi-
re i dati risultano essere molto eterogenei l’uno dall’altro. Questa diversità è,
da un lato, dovuta all’autonomia lasciata alle singole agenzie nello sviluppo
delle politiche di Open Government, dall’altro, al fatto che Data.gov – unica

70 L. LESSIG, Against Transparency, cit.
71 M.E. TANKERSLY, How the Electronic Freedom of Information Act Amendments of 1996

Update Public Access for the Information Age, cit.
72 Cfr. R. GINSBERG, The Obama Administration’s Open Government Initiative: Issues for

Congress, 28 Gennaio 2011, cit., p. 16.
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struttura che in potenza potrebbe fungere da vero e proprio super motore di
raccolta e ricerca dei dati pubblici statunitensi – è stato pensato (supra) come
un indice, ovvero una “semplice” pagina in cui sono raccolti i link dei dati
che però restano disponibili soltanto nelle piattaforme delle singole agenzie.
Un tale approccio se è giustificato in una fase embrionale di sviluppo del c.d.
Open Government, nel lungo periodo rischia di divenire un vero e proprio
freno, alimentato, per giunta, proprio da una gestione così decentrata non
solo dei dataset ma anche dei tool che permettono l’accesso ed il riuso dei da-
ti. L’uniformità, o meglio l’interoperabilità, delle diverse piattaforme potrà
essere il vero valore aggiunto delle future politiche di Open Government sta-
tunitensi; certo è, però, che gli ormai prossimi tagli agli investimenti in ma-
teria di diffusione dei dati pubblici73 lasciano poco sperare quanto a ulteriori
imminenti sviluppi.

73 Cfr. http://www.informationweek.com/news/government/policy/22962562711.




