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La trasparenza nella Pubblica Amministrazione passa
dall’Open Data o l’Open Data passa dalla trasparenza?
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1. PREMESSE

Un tipico vizio del mondo delle tecnologie è cambiare nome alle cose che
sostanzialmente sono già state dette/fatte/normate. Anche l’Open Data, in
fondo non è altro che un’applicazione del concetto di trasparenza.

Senza la pretesa di trattare in maniera esaustiva gli aspetti giuridici, si
prendono in esame in questa sede alcune normative valutandole dal punto di
vista della trasparenza in una prospettiva che tenga conto delle nuove chia-
vi di lettura indicate dalla filosofia dell’Open Data e dell’Open Government
verso l’Open Government Data.

2. LA LUNGA STORIA DELLA TRASPARENZA

Coniugando esigenze cronologiche e chiarezza concettuale possiamo af-
fermare che una delle prime elaborazioni del concetto di openness (apertura)
si può retrodatare fino ai primi anni del XX secolo quando Filippo Turati
pronunciò un famoso discorso alla Camera dei Deputati, era il 1908: “Do-
ve un superiore, pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto,
la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro”. La casa di vetro di
Turati era una Pubblica Amministrazione (P.A.) trasparente che esprimeva
l’esigenza di una più concreta apertura dell’amministrazione verso gli ammi-
nistrati e verso la società nel suo insieme. Attraverso il vetro tutto è sempre
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costantemente visibile e questa piena visibilità tende, di conseguenza, a pro-
muovere un controllo dell’attività amministrativa capillare dal basso (adesso
si chiamerebbe 2.0, a proposito del vizio di cambiare nome. . . ), in modo da
garantire il massimo grado di correttezza e imparzialità. Questo è andare ol-
tre il concetto stesso di apertura già esplicando alcune delle sue conseguenze
concrete, ma successivamente sarà chiaro che questa breve digressione per-
mette un felice anche se tardivo parallelo con l’Open Government obamiano.
Openness quindi come apertura e confronto.

Non a caso l’aggettivo inglese open (aperto) definisce molti concetti nel
campo industriale, tecnologico e informatico dall’Open Innovation all’Open
Source e all’Open Standard, passando per Open Format, Open Content, Open
Access e non ultimo Open Data.

Non si tratta di concetti astratti o esasperatamente tecnici, l’openness sot-
tende una filosofia di base: il fatto che l’apertura in tutte le sue forme e con-
cretizzazioni sia fondamentale per rendere l’uomo più libero dai vincoli im-
postigli dalle strutture della società. Una filosofia che sta alla base di come
vari gruppi e organizzazioni operano, un concetto relativamente nuovo per
descrivere genericamente l’approccio con cui si opera. In tempi recenti que-
sta apertura si è configurata come una nuova concezione della vita refrattaria
ad ogni oscurantismo, che si propone di superare mediante la condivisione
della conoscenza.

Ma apertura significa anche apertura al cambiamento, all’evoluzione, al-
l’aggiornamento e alle tecnologie, che mai come in questo periodo storico
stanno cambiando la società e di conseguenza anche l’attore protagonista
della scena pubblica, la persona.

L’openness (mentale in questo caso) permette la cooperazione, la crescita
e l’innovazione. Ormai dagli anni ’80, in campo tecnologico e più specifica-
tamente informatico si sente parlare sempre più di libertà e non c’è libertà
senza openness. Ad esempio si parla di Open Source (o programmi a codice
aperto) alla cui “filosofia” si ispira il movimento Open Content: in questo
caso ad essere liberamente disponibile non è il codice sorgente di un pro-
gramma ma contenuti editoriali quali testi, immagini, video e musica. Il
successo mondiale dell’enciclopedia libera e collaborativa Wikipedia è un
chiaro esempio dei frutti di questo movimento.

La “libertà” dei dati, dei documenti e degli atti amministrativi è pane
quotidiano da vent’anni a questa parte anche per l’amministrazione italia-
na; sempre più a gran voce esperti in P.A., informatici, giuristi, economi-
sti e semplici cittadini chiedono l’apertura di dati e dei metadati, occultati
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sotto la pietra tombale della segretezza dell’atto amministrativo, quasi che
la loro conoscenza nuocesse al semplice suddito-cittadino (e non invece ai
meccanismi spesso elefantiaco-burocratici e autoreferenziali della pubblica
amministrazione). Il legislatore italiano a partire dagli anni ’90 ha cercato di
aggiornare la macchina pubblica adottando principi di apertura, trasparenza
e condivisione ovvero di openness.

La legge 241/90 sul diritto d’accesso e la partecipazione nel procedimento
amministrativo, afferma per la prima volta i principi di trasparenza nel rap-
porto con i cittadini e di semplificazione ed efficienza dell’attività. Da quel
momento in poi la P.A. è tenuta ad agire secondo principi di trasparenza tu-
telando e creando garanzie per il cittadino che entra in contatto con l’attività
amministrativa e introducendo come principio portante l’uso di strumenti
telematici e di nuove tecnologie. Un punto fondamentale introdotto dalla
legge è inoltre quello del diritto di accesso che entra a far parte dei principi
generali dell’azione amministrativa con il fine di favorire la partecipazione,
di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione della P.A.

Già con questo primo intervento normativo emerge l’esigenza di dotare
di strumenti innovativi tutta la pubblica amministrazione.

Istituiti con il d.lgs. 29/93, gli Uffici Relazioni con il Pubblico rispon-
dono poi alla duplice esigenza, di garantire la trasparenza amministrativa
e la qualità dei servizi, e di fornire uno strumento organizzativo adeguato
alle esigenze di attuazione delle funzioni di comunicazione istituzionale e
contatto con i cittadini.

Nella seconda parte degli anni ’90 Franco Bassanini, ministro della Fun-
zione Pubblica dell’epoca, promulgò quattro leggi1 che posero in atto una
serie di interventi, tra loro coordinati, di semplificazione e trasparenza, al
fine di innovare, anche attraverso l’applicazione delle nuove tecnologie, il
ruolo delle amministrazioni pubbliche.

Il 2005 segna l’avvio della seconda fase della digitalizzazione della P.A.
Il fulcro della normativa sulla digitalizzazione delle amministrazioni pub-
bliche è rappresentato dal “Codice dell’amministrazione digitale (CAD)”,
d.lgs. 82/2005 e d.lgs. 235/2010, importante non solo perché ha definito
un assetto organico ed unitario per il complesso di diritti dei cittadini e del-
le imprese, ma anche perché ha accelerato i tempi della digitalizzazione e
dell’innovazione nella P.A.

1 Legge 15 marzo 1997, n. 59; Legge 15 maggio 1997, n. 127; Legge 16 giugno 1998, n.
191; Legge 8 marzo 1999, n. 50.
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Infatti il legislatore impone alle amministrazioni l’uso delle tecnologie at-
tribuendo al contempo ai cittadini il diritto di pretendere dai pubblici uffici
l’interazione in modalità digitale.

I siti Internet della P.A. sono poi definiti dal CAD come veri e propri
sportelli virtuali cui l’utenza può rivolgersi per ottenere informazioni di ca-
rattere generale oppure per essere aggiornata sullo stato delle proprie prati-
che, ma anche per fruire dei servizi che le P.A. rendono disponibili on line.
Essi devono, inoltre, diventare strumento di trasparenza affinché i cittadini
possano conoscere i livelli di efficienza e produttività degli uffici pubblici ed
esprimere giudizi sulla qualità dei servizi di cui hanno usufruito.

Dopo quasi 20 anni da quel primo input normativo, con la pubblicazio-
ne della legge 69/ 2009 è stato ribadito il principio della trasparenza ammi-
nistrativa includendo tra gli obblighi delle P.A. anche la necessità di dotarsi
degli strumenti necessari per passare dal cartaceo al digitale. Ed è ovvio che
un’informazione resa digitale è molto più facilmente condivisibile ed è anche
molto più semplice da rendere pubblica, ma prima di arrivare all’Open Data
la strada è ancora lunga.

Il 26 luglio 2010 sono state pubblicate, sul sito del Ministero per la Pub-
blica Amministrazione e l’Innovazione, le “Linee guida per i siti web” del-
le Pubbliche Amministrazioni che vogliono essere una sorta di vademecum
sugli obblighi normativi da tempo vigenti e sulle regole per costruire un
sito istituzionale che rispetti i principi stabiliti dalla normativa, non solo na-
zionale, affinché si operi un percorso di adeguamento dei siti in termini di
efficienza e trasparenza.

Ora torniamo ancora al CAD che già dalla prima versione del 2005 sta-
bilisce che: “Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponi-
bilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità
dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale
fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione. [. . . ] I dati delle pubbliche amministrazioni
sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso del-
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la
fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte
delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati. [. . . ] Qualunque dato
trattato da una pubblica amministrazione [. . . ] è reso accessibile e fruibile
alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per
lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest’ultima. . . ”.
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Il nuovo CAD, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 (che modifica 53 articoli
tra i 92 originari e introduce 9 nuovi articoli) prevede importanti modifiche
e integrazioni al vecchio Codice con il fine di segnare il passaggio dall’ammi-
nistrazione novecentesca fatta di carta e timbri verso l’amministrazione del
XXI secolo digitalizzata e sburocratizzata.

Il 13 Maggio 2011 sono poi state pubblicate le “Linee guida per i siti web
della P.A.”2 (previste dall’art. 4 della Direttiva 26 novembre 2009, n. 8) che
definiscono i criteri e i principi con cui progettare siti web pubblici. Segna-
liamo qui il paragrafo 4.2 dove si elencano i contenuti minimi di un sito e il
capitolo 5 che prevede i criteri d’indirizzo e gli strumenti per il trattamento
dei dati, della documentazione pubblica e per la loro reperibilità. I cittadi-
ni devono poter accedere facilmente ai contenuti (pagine web, informazioni,
dati, documenti) prodotti dalle pubbliche amministrazioni e resi disponibili
sui siti web e si chiede alla P.A. di “coltivare una politica di accesso aperto ai
documenti prodotti secondo un modello simile a quello sviluppato in ambi-
to accademico tramite il movimento Open Access e, su tale modello, di creare
repository istituzionali”. Un’altra segnalazione importante tratta dalle linee
guida è la richiesta alla P.A. di scegliere formati aperti per la diffusione e
l’archiviazione dei propri dati e documenti e soprattutto di:

– evitare di imporre vincoli tecnologici ed economici agli utenti;
– assicurare interoperabilità tra i sistemi e flessibilità nell’utilizzo dei

dati;
– evitare vincoli nei confronti di particolari produttori, favorendo la

libera concorrenza di mercato;
– utilizzare standard che siano certificati e diffusi.
Infine le Linee guida chiedono alle pubbliche amministrazioni italiane

che, nella divulgazione dei dati e dei contenuti, considerino:
– l’eventuale rilascio attraverso licenze d’uso che ne favoriscano la diffu-

sione verso i cittadini e incoraggino il loro riutilizzo presso le imprese;
– l’utilizzo di Internet come canale di comunicazione primario, in quan-

to il più accessibile e meno oneroso, attraverso il quale diffondere i
flussi informativi;

– la sicurezza dei dati;
– utilizzo di formati aperti, standardizzati e interoperabili.

2 Cfr. http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/
indice/indice-dettagliato-linee-guida.aspx.
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Stiamo quindi assistendo quindi alla volontà del legislatore di rendere
sempre più efficaci, trasparenti e aperti i processi decisionali e i dati pubblici.
Si tratta di passi importanti verso la partecipazione, la trasparenza, l’apertu-
ra e la condivisione di dati da parte della P.A., anche se ancora manca una
specifica normativa che preveda l’apertura dei dati!

3. DAL CITIZENSOURCING ALL’OPEN GOVERNMENT DATA

Per arrivare alla definizione di Open Government elaborata dall’ammini-
strazione Obama, è necessario introdurre e definire il concetto di Citizen-
sourcing che a sua volta deriva da quello di Crowdsourcing.

Il Crowdsourcing ha una chiara derivazione economico-aziendale in quan-
to si esplica come l’atto di esternalizzare un compito tradizionalmente svol-
to da un impiegato o da un reparto aziendale, verso una gruppo (crowd),
generalmente non organizzato, di persone esterne all’impresa.

Il Citizensourcing, neologismo forgiato sul concetto di Crowdsourcing ma
allargato ai cittadini, descrive una nuova relazione tra il governo e i cittadi-
ni, basata su una serie di pratiche emergenti e principi mutuati dal settore
privato: i cittadini prendono parte al governo grazie ai nuovi principi di
integrazione, motivazione e organizzazione. Tre sono i livelli nei quali il
concetto si articola:

– Citizen Ideation and Innovation (Innovazione e ideazione civica), si
coinvolgono i cittadini nell’innovazione del settore pubblico e nel pro-
cesso di ideazione.

– Collaborative Administration (Amministrazione collaborativa), l’am-
ministrazione statale diventa più operativa, ottimizzando la veloci-
tà e la responsabilità, la competenza, i costi e la qualità; è promossa
l’innovazione del servizio pubblico.

– Collaborative Democracy (Democrazia collaborativa), si persegue il co-
involgimento di massa nel processo di policy-making, nell’agenda poli-
tica, nella sua esecuzione e valutazione; il miglioramento della compa-
gine democratica, della trasparenza, della rappresentanza politica e del-
la fiducia; la riduzione del possibile fallimento di politiche pubbliche;
la liberalizzazione delle informazioni e dei dati pubblici.

Si tratta di esternalizzare un compito tradizionalmente svolto da un fun-
zionario pubblico presso un largo e indefinito gruppo di cittadini sfruttando
la forma dell’open call. Il riferimento all’idea di Crowdsourcing è evidente.
Questo concetto è confermato anche da quanto sostenuto da Dennis Hil-
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gers, professore di Public Management all’Università di Amburgo, che affer-
ma che il Citizensourcing offre nuove forme di creazione di valore pubblico
condiviso e co-creazione da parte dei cittadini attraverso la sistematica inte-
grazione tra attori esterni (al di là dei dipendenti pubblici e rivolgendosi alle
persone nella loro globalità, includendo esperti e non esperti).

Il concetto di Open Government è stato tracciato in modo efficace dal-
l’amministrazione Obama, e tre sono i pilastri sui quali si fonda:

1. trasparenza: fornire ai cittadini tutte le informazioni sull’operato del-
l’amministrazione aiuta a creare fiducia, oltre a infondere nuova linfa
al sistema economico;

2. partecipazione: stimolare la partecipazione al processo decisionale,
implementato dall’intelligenza collettiva, migliora la qualità delle scel-
te compiute dalle istituzioni;

3. collaborazione: rivedere i modelli organizzativi garantisce la costante
collaborazione con tra Enti, organizzazioni no-profit e utenti/cittadi-
ni, sfruttando al massimo gli strumenti e il sostrato del Web 2.0.

Da qui all’Open Government Data il passo è breve.

4. LE QUATTRO GRANDI RIVOLUZIONI CHE HANNO TRASFORMATO

IL SETTORE PUBBLICO

Prima di addentrarci nel tema dell’Open Government Data, vogliamo
qui delineare le quattro grandi “rivoluzioni” socio-demografico-economico-
tecnologiche che stanno agendo da concause alla trasformazione del settore
pubblico:

Rivoluzione tecnologica: il Web 2.0. Il vecchio concetto di web, stati-
co e unidirezionale si è evoluto negli ultimi tempi in una nuova forma di
web partecipativo: una piattaforma (non più solo uno strumento) da sup-
porto alla reinvenzione delle strutture amministrative, dei servizi pubblici
e dei processi democratici. Internet non è più solo una piattaforma per si-
ti web, cioè esclusivamente una vetrina immutabile, ma uno strumento di
partecipazione.

Rivoluzione demografica: la comparsa della Net Generation. I nativi di-
gitali, la prima generazione cresciuta e immersa nelle tecnologie digitali, la
cosiddetta “generazione Y”, sta emergendo come forza globale dirompen-
te; è una generazione che pensa in modo completamente diverso il ruolo
del governo nella società e che richiede a gran voce una velocità maggiore,
più dinamicità e servizi pubblici personalizzabili secondo le proprie esigen-
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ze. I figli della generazione uscita dal secondo dopoguerra (chiamata quella
del baby boom) sono la prima generazione che raggiungerà la maggiore età
nel pieno dell’era digitale. L’età di questa fetta di popolazione va dai 13 ai
30 anni. Questa Net Generation apprende, lavora, gioca, comunica, com-
pra e socializza in modo completamente diverso rispetto alla generazione
dei suoi padri. I giovani, essendo anch’essi utenti finali dei servizi pubblici,
hanno aspettative completamente diverse riguardo a cosa l’amministrazione
dovrebbe fare o in che modo dovrebbe operare. Inoltre il fatto di essere im-
mersi nel mondo interattivo della Rete e delle tecnologie digitali ha fatto di
loro degli attivisti e attori protagonisti del mondo, e non più lettori, votanti
o spettatori passivi3.

Rivoluzione sociale: il Social Networking. L’aspetto del lavoro di gruppo
online è un pieno sviluppo e i cittadini si auto-organizzano sempre più per
creare qualunque cosa, dalle enciclopedie (es. Wikipedia) ai sistemi opera-
tivi, dalle campagne di solidarietà a quelle di contrasto al surriscaldamento
globale. La collaborazione emergente e il social networking sono fenomeni
che nessun politico o amministratore può più permettersi di ignorare, basti
pensare ai più di 500 milioni di utenti di Facebook.

Rivoluzione economica: Wikinomics4. La collaborazione di massa sta
cambiando il modo in cui l’imprenditoria si innova, si ingegna e si relazio-
na con il resto del mondo. I modelli di networked business sperimentati
nel settore privato offrono delle speranze al settore pubblico, ma le imple-
mentazioni a causa dell’unicità del settore pubblico sono differenti e vanno
adattate. Benché le necessità dei cittadini non possano incontrare i princi-
pi del marketing moderno da sole, il manifesto della Wikinomics, apertura
(openness), connessione, condivisione e l’agire con una visione globale, dà al
settore pubblico dei principi da seguire per intraprendere la sua evoluzione.
Se le amministrazioni vogliono più interesse da parte dei cittadini e maggio-
re autorità, devono trasformarsi velocemente assimilando le aspettative degli
amministrati che esigono un settore pubblico più aperto, attento, efficace ed
efficiente.

Queste quattro rivoluzioni stanno trasformando il mondo come lo cono-
sciamo e di conseguenza anche le nazioni che lo abitano. Le conseguenze
di queste profonde trasformazioni del mondo economico, sociale e pub-

3 D. TAPSCOTT, Grown Up Digital: How the Net Generation Is Changing the World, New
York, Mc Graw Hill, 2009.

4 D. TAPSCOTT, A.D. WILLIAMS, Wikinomics: How Mass Collaboration Changes
Everything, New York, Penguin Group, 2006.
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blico diventano un punto di partenza e la sfida aperta al moderno Open
Government.

5. DALLA TRASPARENZA ALL’OPEN GOVERNMENT DATA

Un libro di recente pubblicazione5 illustra efficacemente le vie che l’am-
ministrazione pubblica può percorrere per rendersi più produttiva e traspa-
rente attraverso il coinvolgimento dei cittadini. I temi trattati vanno dal
ruolo della trasparenza nell’azione governativa contro gli interessi partico-
lari (soprattutto economici) fino all’importante ruolo rivestito dagli Open
Government Data.

Grazie alla conoscenza dei dati, l’amministrazione può essere traghettata,
anche con il supporto dei propri cittadini, verso una co-innovazione e una
trasparenza senza precedenti. Un estratto della prefazione scritta da Don
Tapscott evidenzia esaustivamente il legame tra i concetti di Open Govern-
ment (alla cui base c’è la filosofia di openness) e di Open Government Data:
i dati pubblici (intesi come di possesso della P.A.) sono base necessaria alla
conoscenza per raggiungere l’obiettivo di un Open Government più maturo
e capillare. Dice Tapscott:

“What is Open Government? In the most basic sense, it’s the notion that
the people have the right to access the documents and proceedings of govern-
ment. The idea that the public has a right to scrutinize and participate in
government dates at least to the Enlightenment, and is enshrined in both the
U.S. Declaration of Independence and U.S. Constitution. Its principles are
recognized in virtually every democratic country on the planet. But the very
meaning of the term continues to evolve. The concept of Open Government
has been influenced, for the better, by the Open Source software movement,
and taken on a greater focus for allowing participation in the procedures of
government. Just as Open Source software allows users to change and con-
tribute to the source code of their software, Open Government now means
government where citizens not only have access to information, documen-
ts, and proceedings, but can also become participants in a meaningful way.
Open Government also means improved communication and operations wi-
thin the various branches and levels of government. More sharing internally
can lead to greater efficiency and accountability”.

Il concetto è quindi quello che lo Stato (in tutte le sue component locali e
centrali) si comporti, come dovrebbe, più da “gestore” dei dati pubblici piut-
tosto che da “proprietario” come fa attualmente in molti aspetti del servizio

5 D. LATHROP, L. RUMA (a cura di), Open Government: Collaboration, Transparency,
and Participation in Practice, Sebastopol, O’Reilly Media, 2010.
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pubblico. Occorre quindi cambiare l’attuale mentalità che ritiene i dati di
proprietà della P.A. anziché dei cittadini e/o comunque disponibili per la
collettività.

Per effettuare un’analisi completa bisogna sgombrare il campo da concetti
impropri e chiarire la terminologia che verrà seguentemente usata.

Open Data, Open Government Data: quali sono le similitudini e quali le
differenze?

Si sente sempre più spesso parlare di movimento per i dati aperti. I con-
cetti alla base sono gli stessi o ci sono differenziazioni sostanziali e impor-
tanti?

Qual è la storia del movimento per gli Open Data in Italia e all’estero?
Con Dati aperti, traduzione nel contesto italiano del termine inglese

Open Data, si fa riferimento ad una filosofia, e una prassi, che implica che
alcune tipologie di dati siano liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni
di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riprodu-
zione. Nonostante sia la pratica che la filosofia che caratterizza i dati aperti
siano da anni ben consolidate, con il termine Open Data si identifica una
nuova accezione piuttosto recente e maggiormente legata a Internet come
canale principale di diffusione dei dati stessi e alle altre ICT.

Nonostante il concetto di dato aperto non sia nuovo, al momento non
si riscontra un accordo generale e condiviso su una definizione puntuale del
termine, a differenza, ad esempio, di quanto già avviene con l’Open Access o
l’Open Source le cui definizioni grazie a diverse dichiarazioni formali sono
comunemente accettate e condivise a livello internazionale.

Gli Open Data fanno di frequente riferimento a informazioni rappresen-
tate in forma strutturata e riferite alle tematiche più disparate: cartografia,
genetica, composti chimici, formule matematiche e scientifiche, dati medici
e pratica, delle bioscienze, dati anagrafici, dati governativi, ecc.

I dati sono di frequente controllati da organizzazioni, pubbliche e pri-
vate, che spesso mostrano reticenza di fronte alla possibilità di diffondere
il proprio patrimonio informativo. Il controllo sui dati può avvenire attra-
verso limitazioni all’accesso, alle licenze con cui vengono rilasciati, ai diritti
d’autore, brevetti e diritti di riutilizzo. Di fronte a queste forme di control-
lo e/o limitazioni sui dati, e più in generale sulla conoscenza, i sostenitori
dell’Open Data ritengono che tali restrizioni siano un limite al bene della
comunità e che i dati (in particolare quelli pubblici) dovrebbero essere resi
disponibili senza alcuna restrizione o forma di pagamento, fatti salvi i vincoli
legislativi.
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Inoltre, è importante che i dati, dopo essere stati pubblicati, siano riutiliz-
zabili senza necessità di ulteriore autorizzazione, anche se determinate forme
di riutilizzo (come la creazione di opere derivate) possono essere controllate
attraverso specifiche licenze.

Accade spesso che i creatori di dati sottovalutino l’importanza degli stessi
e non considerino la necessità di precisare le condizioni della proprietà intel-
lettuale, delle licenze e del loro riutilizzo. Ad esempio, molti enti (siano essi
di natura scientifica o governativa) per mancanza di consapevolezza dell’im-
portanza dei propri dati e del valore che potrebbero generare essendo aper-
ti, non prendono in considerazione l’ipotesi di rilasciarli con licenze libere.
Quindi accade spesso che la mancanza di una licenza libera che certifichi la
possibilità di riutilizzare i dati ne renda difficile la diffusione e l’uso.

6. CHE COSA SONO QUINDI GLI OPEN GOVERNMENT DATA?

Sono dati prodotti o commissionati dalla P.A. o da enti controllati dal
settore pubblico (in inglese questi dati sono detti PSI cioè Public Sector Infor-
mation) e sono condivisi in formato digitale, distribuiti attraverso la Rete, a
disposizione di tutti in un formato (o formati) che ne permetta l’analisi e il
riuso. Esempi possono essere i dati sulla spesa pubblica, informazioni carto-
grafiche, dati sulla sanità pubblica o sulla sicurezza, le deliberazioni di giunta
e/o consiglio. I dati della P.A. possono essere considerati aperti se sono resi
pubblici e soddisfano gli 8 principi elencati:

1. I dati devono essere completi, cioè tutti i dati pubblici devono essere
disponibili. I dati sono informazioni o registrazioni memorizzate elet-
tronicamente e includono, ma non si limitano a documenti, database,
trascrizioni e registrazioni audio-video. I dati pubblici sono dati non
soggetti alla privacy o a limitazioni riguardanti la sicurezza o diritti
particolari.

2. I dati devono essere “grezzi”, cioè i dati sono pubblicati così come
sono stati memorizzati dalla fonte che li ha prodotti, in forma non
aggregata o modificati nella loro natura.

3. I dati devono essere tempestivi, cioè devono essere disponibili nel tem-
po più breve possibile in modo da preservarne il loro valore intrinseco.

4. I dati devono essere accessibili, cioè disponibili a più utenti possibili e
per molteplici scopi.

5. I dati devono essere processabili da un computer, cioè strutturati ragio-
nevolmente in modo da permettere una loro elaborazione automatica.
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6. I dati non devono essere discriminatori, cioè devono essere disponibili
a tutti senza richiedere alcuna registrazione da parte degli utenti.

7. I dati devono essere in formato non proprietario, cioè disponibili in
un formato che non permetta un loro controllo esclusivo da parte di
nessuna entità o persona.

8. I dati devono essere distribuiti secondo licenze libere, cioè non devono
essere soggetti a copyright, brevetti, registrazioni o norme sul segreto
commerciale.

Per garantire la corretta applicazione di questi principi si potrebbe indi-
viduare un ente o una persona fisica che sia di riferimento agli utenti che ac-
cedono ai dati pubblici e che si faccia carico di rispondere ai reclami riguardo
la violazione dei principi stessi. Inoltre si dovrebbe provvedere a verificare
se l’ente pubblico ha applicato i principi nel modo corretto6.

Questi princìpi sono stati elaborati da un gruppo di 30 esperti di Open
Government nel 2007 durante un meeting sull’Open Government. Secon-
do questi esperti se i governi abbracciassero tali princìpi il mondo potrebbe
diventare più trasparente, efficace e vicino al nostro modo di vivere. L’in-
contro fu coordinato da Tim O’Reilly7 di O’Reilly Media e Carl Malamud
di Public.Resource.Org con la sponsorizzazione della Sunlight Foundation,
di Google e di Yahoo.

7. PERCHÉ I DATI PUBBLICI DOVREBBERO ESSERE APERTI?

1. Per la trasparenza: in una società democratica perfettamente funzio-
nante i cittadini hanno il diritto di conoscere ciò che il loro governo
sta facendo; affinché questo sia possibile l’accesso ai dati e alle infor-
mazioni governative deve essere libero e i cittadini devono poter con-
dividere questo patrimonio tra di loro. La trasparenza non riguarda
unicamente l’accesso ai dati ma anche la loro condivisione, per per-
metterne la loro comprensione a pieno attraverso l’uso e il riuso degli
stessi.

2. Per il loro valore sociale e commerciale. Nell’era digitale i dati sono
la risorsa principale per le attività commerciali e sociali. Qualunque
cosa, dalla ricerca del proprio codice postale alla costruzione di un

6 Adattato da http://www.opengovdata.org/home/8principles.
7 Tim O’Reilly oltre ad essere il fondatore della O’Reilly Media (ex O’Reilly & Associa-

tes) e un noto sostenitore del software libero e dei movimenti Open Source. A lui si deve una
delle definizioni più accreditate di Web 2.0.
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motore di ricerca, richiede accesso a dati che sono nella maggior parte
creati o gestiti dalla P.A. Attraverso l’apertura di questi dati la P.A.
può permettere la nascita e lo sviluppo di attività e servizi innovativi
che producano valore sociale e commerciale.

3. Per arrivare ad un pieno e completo governo partecipativo. I cittadi-
ni solitamente entrano a contatto con il proprio governo ogni 4 o 5
anni attraverso le elezioni politiche, mentre liberando i dati pubblici
essi possono essere informati e coinvolti maggiormente nella vita del
loro Paese e nel processo decisionale nazionale. Tutto questo è più che
semplice trasparenza: è la costruzione di una società partecipativa e di
un processo di co-produzione che coinvolga pienamente Stato e am-
ministrati8. È la forma ultima e più completa di Open Government, il
suo approdo finale.

L’accesso ai dati dovrebbe avvenire con strumenti informatici largamen-
te diffusi, in modo da essere vantaggioso economicamente. Le associazioni
che sono espressione della società civile potrebbero usare i dati per orien-
tare le loro azioni di “cani da guardia”, che sorvegliano l’impiego dei soldi
pubblici. I media potrebbero ricavare indicazioni su come orientare le loro
attività di giornalismo investigativo. Le amministrazioni pubbliche stesse,
ovviamente, potrebbero e dovrebbero utilizzare questi dati in modo intelli-
gente per orientare le attività ispettive (rendendo più probabile, per esem-
pio, un’ispezione presso un’amministrazione i cui lavori pubblici lievitino
inspiegabilmente). Non è un caso che una delle maggiori difficoltà che in-
contrano le organizzazioni nella lotta alla corruzione sia nel reperire i dati di
cui necessitano per condurre le loro battaglie. Sicuramente se il movimento
per l’Open Government Data avrà successo, non soltanto lavoreranno me-
glio queste organizzazioni, ma risulterà rafforzato un intero ecosistema di
controllo.

Ricordiamo qui che già nel 2005 il CAD, all’articolo 50, declinava un
importante principio di disponibilità del dato affermando che tutti i dati
pubblici devono essere formati, conservati, resi accessibili e disponibili con
l’uso delle ICT.

8. L’ANOMALIA ITALIANA

Mentre negli altri paesi, tutto ciò che riguarda l’Open Data Government
è stato attivato direttamente dai Governi locali e/o nazionali, in Italia so-

8 Da Why Open Government Data?, http://opengovernmentdata.org/why.
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no sorti vari gruppi nella Rete formati da informatici, professori univer-
sitari, operatori del settore delle ICT, giuristi, esperti del settore dei dati
pubblici, operatori della P.A., semplici cittadini, che propugnano l’adozione
di politiche Open Data nel nostro paese come ad esempio Spaghetti Open
Data9.

Allo stesso modo è cresciuto un movimento di esperti, amministratori,
imprenditori che sta provando a superare le difficoltà di ordine normativo e
culturale che finora hanno impedito l’adozione dell’Open Data Government
in Italia; dalle istanze emerse da questo movimento recentemente (2010) è
nata l’Associazione per l’Open Data Government italiano, denominata As-
sociazione italiana per l’Open Government10, le cui attività sono consultabi-
li all’indirizzo Datagov.it (chiaro riferimento alla mancanza di un sito della
P.A. centralizzato riguardo il rilascio degli Open Data italiani). L’iniziativa
nasce da parte di un gruppo di esperti di diritto e di nuove tecnologie, funzio-
nari pubblici e privati, docenti universitari e altri componenti della società
civile che si sono riuniti nell’associazione con l’obiettivo di sensibilizzare
cittadini, imprese e Amministrazioni e promuovere l’attuazione di strategie
di Open Government e Open Data nel nostro Paese. Al fine di superare la
situazione di stallo italiana, l’Associazione ha deciso di stilare un Manifesto
programmatico11 di cui qui citiamo il l’articolo 5 Liberare i dati pubblici per
lo sviluppo economico del terzo millennio:

Le Pubbliche Amministrazioni devono considerare una priorità la raccol-
ta, la gestione e la distribuzione di dati grezzi e disaggregati (non sensibili),
favorendo così anche l’iniziativa privata per lo sviluppo di applicazioni ed in-
terfacce per la loro rielaborazione, consultazione, fruizione e pubblicazione.
Un orientamento della Pubblica Amministrazione verso l’Open Data offre
nuove opportunità a chi investe nella rete, incentivando la crescita dei distret-
ti dell’economia immateriale che rappresenterebbero un nuovo modello di
produzione da affiancare a quello tradizionale.

Concludiamo citando il primo sito italiano di un’Amministrazione che
ha praticato la strada dell’Open Data pubblicando i dati in suo possesso per
condividerli e renderli fruibili attraverso Internet, il sito della Regione Pie-
monte: dati.piemonte.it12. Si legge sul sito della Regione che “i dati in pos-
sesso della Pubblica Amministrazione sono un patrimonio informativo pre-

9 Cfr. http://www.spaghettiopendata.org.
10 Cfr. http://www.datagov.it.
11 Cfr. http://www.datagov.it/il-manifesto/.
12 Cfr. http://dati.piemonte.it.
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zioso. Le informazioni del settore pubblico sono un fattore chiave di crescita
economica e sociale, e il loro riutilizzo commerciale contribuisce ad attuare
la trasparenza amministrativa e la democrazia elettronica”. Il portale parte
dalla Direttiva 2003/98/CE13 del Parlamento europeo e del Consiglio, ap-
provata il 17 novembre 2003 e pubblicata nella GUCE14 l. n. 345 del 31
dicembre 2003, che costituisce il primo passo in tema di riutilizzo dell’infor-
mazione del settore pubblico. Il tunnel è lungo ma, lontano, si comincia a
intravedere la luce.
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