
1

1

Opengov: metodi e strumenti
per l’amministrazione aperta

Linea 3 – Progetti Pilota

Principi di governo aperto nella Città metropolitana 

di Cagliari per il Progetto LABMET

Ciclo di seminari online 
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I tre webinar 
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http://eventipa.formez.it/node/351336

http://eventipa.formez.it/node/351336
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Open government

L'espressione "open government" (letteralmente "governo aperto") 
si intende una modalità di esercizio del potere, a livello sia centrale 
che locale, basato su modelli, strumenti e tecnologie che 
consentono alle amministrazioni di essere “aperte” e “trasparenti” 
nei confronti dei cittadini. 

In particolare l'Open government prevede che tutte le attività dei 
governi e delle amministrazioni dello stato debbano essere aperte 
e disponibili, al fine di favorire azioni efficaci e garantire un 
controllo pubblico sull'operato.
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USA, secondo dopoguerra 
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L'open government è ampiamente considerato un segno distintivo 

fondamentale della pratica democratica contemporanea ed è spesso 

collegato all'approvazione della legislazione sulla libertà di informazione .
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• Publish Government Information Online

• Improve the Quality of Government 
Information

• Create and Institutionalize a Culture of 
Open Government

• Create an Enabling Policy Framework for 
Open Government

Open Government Directive, December 2009
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• Pubblicare online le informazioni 
governative

• Migliorare la qualità delle informazioni 
pubbliche 

• Creare e «istituzionalizzare» una cultura 
del governo aperto

• Creare un quadro normativo abilitante per 
Open Government

Open Government Directive, December 2009



12 Tim O’Reilly
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Piattaforme open source = Piattaforma di governo  
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Government As a Platform 

• Lesson 1: Open Standards Spark Innovation and Growth

• Lesson 2: Build a Simple System and Let It Evolve

• Lesson 3: Design for Participation

• Lesson 4: Learn from Your “Hackers”

• Lesson 5: Data Mining Allows You to Harness Implicit Participation

• Lesson 6: Lower the Barriers to Experimentation

• Lesson 7: Lead by Example
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Government As a Platform 

• Lezione 1: Gli standard aperti stimolano l'innovazione e la crescita

• Lezione 2: Crea un sistema semplice e lasciarlo evolvere

• Lezione 3: Progetta per la partecipazione

• Lezione 4: Impara dai tuoi "hacker"

• Lezione 5: Il data mining consente di sfruttare la partecipazione implicita

• Lezione 6: Abbassa le barriere alla sperimentazione

• Lezione 7: Dai l'esempio
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Trasparenza



18 Disambiguare il concetto di trasparenza 
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Trasparenza amministrativa 

La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell’assicurare la 

massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema 

amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno.

’’L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 

economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla 

Legge nonchè dai principi dell’ordinamento comunitario’’ ART. 1 legge 241/90 (modificata 

e integrata dalla Legge 15/2005)
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Codice degli appalti pubblici

Free to use under the Unsplash License
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Selezione del personale pubblico
Gattaca (1997)
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Trasparenza involontaria

Una ultima tipologia di trasparenza, infatti, non dipende dalla volontà delle amministrazioni 

e si può quindi chiamare “involontaria”. E’ sicuramente la forma più controversa 

trasparenza. Un primo caso di trasparenza "involontaria" è quello in cui dati e informazioni 

diventano di pubblico dominio a seguito dell’azione di un whistleblower, cioè un individuo 

che, operando all’interno dell’organizzazione pubblica, denunci pubblicamente o riferisca alle 

autorità attività illecite o fraudolente.
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Trasparenza reattiva

Si parla di trasparenza “reattiva” quando un’amministrazione “reagisce” ad una richiesta di 

trasparenza da parte di un soggetto esterno pubblicando dati e informazioni che rispondono 

ad un interesse specifico. E’ il caso, ad esempio, di un giornalista che sta facendo un’inchiesta

sulla gestione di un determinato appalto pubblico o di un’associazione ambientale che vuole 

conoscere in dettaglio i dati sull’inquinamento dell’aria in una determinata zona.
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William T. Vollmann
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https://harpers.org/archive/2013/09/life-as-a-terrorist/

https://harpers.org/archive/2013/09/life-as-a-terrorist/
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Trasparenza proattiva

Trasparenza di tipo “proattivo”, ossia realizzata mediante la pubblicazione obbligatoria sui siti 

web di determinati enti dei dati e delle notizie indicati dalla legge (d. ... 33/2013)

FOIA come Impulso alla Trasparenza proattiva
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https://budget.g0v.it/partition/overview?s=

https://budget.g0v.it/partition/overview?s=
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PRIVACY
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Collaborazione
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https://studiolegalelisi.it/approfondimenti/intelligenza-artificiale-nei-concorsi-pubblici-il-tar-lazio-ribadisce-lobbligo-di-trasparenza-da-parte-della-pa/

https://studiolegalelisi.it/approfondimenti/intelligenza-artificiale-nei-concorsi-pubblici-il-tar-lazio-ribadisce-lobbligo-di-trasparenza-da-parte-della-pa/
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https://www.gov.uk/government/news/uk-government-publishes-pioneering-standard-for-algorithmic-transparency

https://www.gov.uk/government/news/uk-government-publishes-pioneering-standard-for-algorithmic-transparency
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Partecipazione
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https://www.fixmystreet.com/

https://www.fixmystreet.com/
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Definire gli 

standard in 

maniera 

partecipata 
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https://partecipazione.regione.emilia-
romagna.it/news/primo-

piano/2022/e2019-arrivata-partecipazioni

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/primo-piano/2022/e2019-arrivata-partecipazioni
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Nel 2011, i leader di governo e i sostenitori della società civile si sono 

uniti per creare una partnership unica, che combina queste potenti forze 

per promuovere una governance trasparente, partecipativa, inclusiva e 

responsabile.

Settantotto paesi e settantasei governi locali, che rappresentano oltre 

due miliardi di persone, insieme a migliaia di organizzazioni della 

società civile sono membri dell'Open Government Partnership (OGP).
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OGP - Policy Areas
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https://www.opengovpartnership.org/campaigns/open-renewal/

https://www.opengovpartnership.org/campaigns/open-renewal/
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OGP in Italia 
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https://open.gov.it/2022/01/25/partecipa-alla-consultazione-nazionale-per-promuovere-il-governo-aperto/

https://open.gov.it/2022/01/25/partecipa-alla-consultazione-nazionale-per-promuovere-il-governo-aperto/
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https://partecipa.gov.it/processes/quinto-piano-governo-aperto-italia

https://partecipa.gov.it/processes/quinto-piano-governo-aperto-italia


63



64

OGP Local - Palermo
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https://open.gov.it/2022/01/07/ap
erte-le-iscrizioni-a-ogp-local/

https://open.gov.it/2022/01/07/aperte-le-iscrizioni-a-ogp-local/
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Perché una PA 

dovrebbe fare open 

gov?
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Tendenza normativa 

Philippe Oursel @ourselp via 

unsplash.com
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Comportamento etico 

Norme

Pubblicazione e aggiornamento «Amministrazione trasparenza» in XML 

come da indicazioni ANAC 

Infografiche sulla Performance 

Feed RSS Bandi e concorsi 

Pubblicazione e aggiornamento «Amministrazione trasparenza» 
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Comportamento etico 

Norme

Dibattito pubblico 

Leggi Regionali

Percorsi di partecipazione

Art 9 del CAD
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Comportamento etico 

Norme

URP/ Legge 150

Riforma Legge 151

Social media 
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Comportamento etico 

Norme

Dati aperti (CAD)

Granularità dei dati

PSI 2021

Open contracting
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Licenza Creative Commons Internazionale  BY 4.0

Programma Operativo Regionale 2014-2020
Asse XIII – Capacità istituzionale Obiettivo specifico 11.1

“Aumento della trasparenza e interoperabilità e
dell’accesso ai dati pubblici” – Azione 11.1.1

Koshu Kunii @koshuuu via unsplash.com

Rappresentanza
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https://www.openpolis.it/quanto-e-cresciuto-lastensionismo-nelle-4-maggiori-citta-italiane/

https://www.openpolis.it/quanto-e-cresciuto-lastensionismo-nelle-4-maggiori-citta-italiane/
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In 3 passate elezioni il candidato sconfitto al ballottaggio aveva preso più voti dei 
565mila necessari a Gualtieri per vincere.



78 https://www.ilpost.it/2021/09/13/firme-digitali-referendum/

https://www.ilpost.it/2021/09/13/firme-digitali-referendum/
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26.955.766 account rilasciati
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http://eventipa.formez.it/node/351336

http://eventipa.formez.it/node/351336
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Gli eventi rientrano tra le attività del progetto "Opengov: metodi e 
strumenti per l'amministrazione aperta” finanziato nell’ambito del 
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2021, Asse I –
Obiettivo specifico 1.1 "Aumento della trasparenza e interoperabilità 
e dell’accesso ai dati pubblici" – Azione 1.1.1


