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Introduzione 
 

 

Questa tesina è il frutto di un percorso di approfondimento su un tema molto peculiare e di 

estrema attualità per il nostro paese, ossia il tema della corruzione e gli strumenti per 

prevenirla. Il tema della corruzione mi si presenta per la prima volta durante l’elaborazione 

della prova finale per il percorso triennale accademico il cui focus fu centrato sul 

berlusconismo. Tra i diversi temi che mi ritrovai ad affrontare decisi consapevolmente che il 

tema della corruzione meritava un approfondimento a sé, motivo per cui lo elaborai e 

approfondì in occasione della tesi di ricerca per la laurea magistrale per l’Università di 

Bologna dal titolo “La corruzione politica in Italia: una mappatura delle inchieste a carico di 

Ministri e Sottosegretari (2006 – 2008)”.  

 

Tale occasione mi fu presentata in virtù del mio interesse per il tema palesato al Professor 

Guarnieri, docente di Sistemi politici comparati dell’Università di Bologna e mio relatore, e 

alla Professoressa Dallara, ricercatrice dell’Università di Bologna e mia correlatrice, che mi 

proposero questa tesi di ricerca con l’intento di monitorare il numero delle inchieste 

giudiziarie avviate dall’autorità giudiziaria per reati di corruzione, a carico dei Ministri e 

dei Sottosegretari di tre governi che si sono susseguiti dal 2006 al 2013, ossia il Prodi II, il 

Berlusconi IV e il governo cd. tecnico di Monti.  

 

Nello specifico, in qualità di tesista, mi occupai della sola raccolta dei dati del governo Prodi 

II, mentre per i dati del Berlusconi IV fu la prof.ssa Dallara a occuparsene appoggiata da 

Luigi Rullo, ex studente della facoltà di Scienze politiche, che in qualità di stagista si occupò 

dei Sottosegretari e dei Viceministri del Berlusconi IV e di tutto il governo Monti. 

 

Durante l’elaborazione di questa tesi, la mia curiosità si soffermò ripetutamente sugli 

strumenti per prevenire il fenomeno, non quanto sulle politiche e leggi in vigore nel nostro 

paese per combattere la corruzione, quanto sui modelli top down e bottom up. Quest’ultimi 

in particolare, caratterizzati per i livelli alti di partecipazione e trasparenza, hanno attirato la 

mia attenzione poiché in essi colgo pratiche di cittadinanza civica e democratiche. Quelle 

vere, autentiche che possono risollevare un paese dall’oscurità nel quale è caduto e che se 

implementate e attuate con costanza possono preservare ciò a cui tutti noi è caro: la 

democrazia, la forma di architettura governativa più intelligente che ci siamo inventati fino ad 

oggi come giustamente fanno presente anche Alberto Vannucci, docente dell’Università di 

Pisa impegnato nell’analisi e studio di questi temi, e Leonardo Ferrante, referente nazionale 
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per il settore anticorruzione per il gruppo Libera e Abele, nel loro libro “Anticorruzione Pop”, 

2017.  

 

Con l’intento di proseguire l’approfondimento dei temi sui modelli bottom up, mi sono quindi 

iscritta al master in analisi, prevenzione e contrasto della corruzione organizzato 

dall’Università di Pisa. Grazie a questo percorso ho potuto svolgere come tirocinante un 

periodo di approfondimento, dal 28 giungo al 30 settembre 2017, presso il centro di ricerca 

RiSSC (centro studi e ricerche su crimine e sicurezza), supervisionata dal dott. Lorenzo 

Segato, responsabile per il progetto e CEO del centro, e dal dottor Nicola Capello, junior 

researcher per RiSSC. Tramite questa esperienza sono stata coinvolta in un importante 

progetto di ricerca volto al monitoraggio delle azioni del terzo piano d’azione, per il biennio 

2016 – 2018, elaborato dal governo italiano per l’iniziativa Open Government Partnership 

(OGP). 

 

OGP è un’iniziativa internazionale che mira a sviluppare e implementare tutta una serie di 

impegni, di cui i Governi si assumono la responsabilità, in materia di trasparenza, 

partecipazione civica, lotta alla corruzione e innovazione1. 

 

Partecipando a questo progetto, al di là dei risultati ottenuti sulla qualità e grado di 

avanzamento delle azioni (argomento che non sarà oggetto di discussione in questa 

elaborato), la reazione – o mancata reazione – dei rappresentanti della società civile, è ciò che 

più mi ha impressionato. Conoscendo già alcuni modelli bottom up, come quello finlandese, e 

intravedendo nel modello OGP un tentativo di avviare prassi di questo tipo seppur calate 

dall’alto (e per questo top down), non ho potuto e non posso fare a meno di domandarmi il 

motivo. Perché, nel momento in cui ci sembrano esserci i giusti presupposti, la società civile e 

i suoi rappresentanti, in quanto democratici, non adempiono al loro dovere? Perché in altri 

stati i modelli bottom up sono un successo e in Italia sembra risultare alquanto difficile 

impiantare anche solo il seme delle buone pratiche di cittadinanza e partecipazione? Qual è la 

falla nel nostro paese che impedisce la piena realizzazione di queste pratiche e che favorisce il 

diffondersi di pratiche sempre più corruttive e obsolete? 

 

                                                                 
1 Open Government Partnership – Italia > Cos’è l’Open Government Partnership (OGP)? www.oen.gov.it/open-

government-partnership/come-funziona-ogp   

http://www.oen.gov.it/open-government-partnership/come-funziona-ogp
http://www.oen.gov.it/open-government-partnership/come-funziona-ogp
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Ebbene questa tesina non cercherà di rispondere a questi quesiti che saranno oggetto di 

prossimi progetti di ricerca più approfonditi, ma vuole spiegare, tramite la descrizione del 

fenomeno corruttivo (capitolo 1) e un approfondimento della dottrina dell’open government, e 

quindi anche dell’iniziativa OGP (capitolo 2), il fondamento delle domande riportate 

poc’anzi, cercando di offrire maggiori delucidazioni sul perché sia giunta a interrogarmi 

maggiormente sul tema. 



Capitolo 1 
 

La corruzione. 

Spiegazione di un fenomeno, misure e contromisure. 
 

1 

 

 

Questo capitolo vuole offrire una panoramica generale del fenomeno corruttivo e 

successivamente descrivere i mezzi a disposizione per prevenire e contrastare il fenomeno. In 

quest’ultimo passaggio si vedrà come tra gli elementi principali che possono fungere da 

antidoto alla corruzione vi è la trasparenza e quindi come l’apparato normativo abbia cercato 

di adattarsi a questo tema divenuto centrale per contrastare un fenomeno che sempre più 

compromette il buon andamento degli apparati amministrativi pubblici. 

 

Per questa ragione, la struttura del capitolo segue in primo luogo una descrizione generale del 

fenomeno corruttivo (1.1) con qualche accenno sulle modalità di regolazione, attori dei giochi 

corruttivi, prassi di avviamento alla corruzione, cause. Seguiranno considerazioni sugli 

strumenti al momento attivi per prevenire il suddetto fenomeno (1.2) cercando di individuare 

l’aggancio al tema della trasparenza, argomento che verrà sviluppato nel successivo capitolo. 

 

1.1 Cos’è la corruzione  

 

Quando si parla di corruzione è luogo comune pensare immediatamente ad uno scambio di 

denaro sotto forma di tangente. Tuttavia, il concetto di tangente stesso rimane molto vago, 

astratto e spesso percepito come molto lontano dalle consuete abitudini. Per tale ragione, 

Vannucci [2012] prende in considerazione il concetto di corruzione proposto da Transparency 

International: “la corruzione è un abuso a fini privati di un potere delegato”2, da qui la 

distinzione tra corruzione nel rispetto delle regole e corruzione contro le regole3. Poiché si 

parla di abuso, diventa necessario poter misurare l’abuso stesso poiché, secondo l’autore, non 

tutte le condotte errate sono qualificabili come corruzione. In virtù di ciò, diventa necessario 

distinguere i diversi tipi di condotta e individuare le violazioni ad essa connesse. Vannucci 

[2012], per poter individuare condotte e violazioni, basa la sua analisi su 3 fonti diverse: le 

norme giuridiche, l’opinione pubblica e l’interesse collettivo. Riferendosi alle prime, 

Vannucci [2012] parla di corruzione quando specifiche condotte comportano una violazione 

                                                                 
2 “Corruption is the abuse of entrusted power for private gain” http://www.transparency.org/what-is-corruption/  
3 Vannucci [2012] spiega che la prima si riferisce al versamento di una tangente con lo scopo di ottenere un 

servizio previsto dallo Stato, ma saltando prassi o accelerando i processi burocratici. La seconda, invece, mira ad 

ottenere un servizio non previsto e quindi non dovuto al corruttore, come ad esempio lo scambio dei voti. [p. 18]  
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dei doveri formali, sanciti dalle norme e legati al ruolo pubblico che si è chiamati a svolgere. 

Si tratta essenzialmente del codice penale che, così facendo, riesce a circoscrivere il fenomeno 

a determinati comportamenti, ma, secondo Vannucci [2012], pone dei limiti: se in un paese 

viene individuato un comportamento ritenuto corrotto, non va dato per scontato che questo sia 

riconosciuto come tale anche in un altro paese, poiché ogni paese è dotato di un proprio 

codice penale e in base a questo stabilirà quale violazione, e quale no, è configurabile come 

corruzione. Non solo, secondo Vannucci [2012] la debolezza del codice penale risiede 

nell’essere soggetta ai diversi orientamenti giurisprudenziali. Questo significa che ogni 

cambio di orientamento, può comportare una modifica di fatto del codice penale e, di 

conseguenza, amplificare o ridurre gli elementi che individuano quali comportamenti sono 

corrotti o meno.  

 

Dall’analisi di Vannucci [2012] emerge che, secondo l’opinione pubblica (II fonte), sono 

corrotte le condotte che entrano in conflitto con il tessuto dei valori sociali, regole non scritte 

sulle quali i cittadini basano la propria idea di funzionario pubblico (o politico) e che, quindi, 

lo qualificano in quanto tale. Le conseguenze sono evidenti: perdita di consenso e sfiducia. 

Sotto questo profilo, Vannucci [2012] parla di corruzione nera “quando sia l’élite che i 

cittadini considerano quelle pratiche deprecabili” [2012, p. 20]; corruzione bianca quando 

quella determinata pratica è socialmente condivisa da ambe due le parti e non suscita scalpore 

o allarme; corruzione grigia quando l’élite considera specifiche attività come ordinarie, 

mentre per i cittadini sono inammissibili e viceversa. Quest’ultima è la più pericolosa e 

insidiosa per il sistema politico poiché rischia di comprometterne la stabilità creando 

lacerazioni con la società civile4. Tuttavia, Vannucci [2012] spiega che vi possono essere 

orientamenti diversi in merito alla corruzione e sottolinea come questa sia, in realtà, soggetta 

alle influenze dei mass media, condizionati a loro volta dagli orientamenti del sistema 

politico.  

 

Infine, l’ultimo criterio: l’interesse pubblico, oggetto di tutela da parte dei politici. Per 

quest’ultimi, infatti, “trasgredire l’interesse comune ponendolo a favore di interessi particolari 

è corruzione” [Vannucci, 2012, p.22]. Tuttavia, tale criterio risulta molto vago e altrettanto 

                                                                 
4 A conferma di ciò, spiega Vannucci [2012], si può considerare lo storico discorso di Bettino Craxi tenuto il 3 

luglio 1992, in cui spiegava come il ricorso alla corruzione (sistemica) fosse prassi corrente per la classe politica. 

Ciò non fece altro che aumentare i livelli di delegittimazione nei riguardi del vecchio ceto contribuendo 

all’eclissi dei principali leader del pentapartito e creando, invece, un terreno nuovo e fertile per i nuovi attori 

politici.  
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variabile, se consideriamo l’utilizzo che ne viene fatto proprio dai politici per giustificare le 

loro decisioni. Di conseguenza, non è pienamente utilizzabile per indicare le attività corrotte.  

 

La corruzione, spiega Vannucci [2012] è un gioco a tre. È il tradimento del rapporto di 

fiducia, instaurato tra due persone, che va a vantaggio di un terzo soggetto con il quale si sono 

stabiliti accordi in precedenza di natura nascosta. Ad esempio, l’agente è il politico scelto dai 

cittadini, in quanto datori di lavoro, per realizzare e tutelare interessi comuni. Tuttavia, ogni 

agente è portatore di interessi privati che possono non coincidere con gli interessi collettivi e 

per questo può agire secondo criteri di scarsa efficienza e trasparenza. Per tale ragione, i 

cittadini godono di meccanismi di sorveglianza che mirano a limitare la discrezionalità del 

politico/agente e assicurano la sua conformità alle regole. Nel momento in cui viene 

individuata una violazione delle suddette regole, si attivano ulteriori meccanismi volti a 

sanzionare l’agente. È in questa violazione che si configura la corruzione, poiché 

l’agente/politico ha procurato un danno all’interesse del datore di lavoro, cioè i cittadini. La 

violazione in questione mira a favorire gli interessi privati del politico/agente e quelli del 

terzo soggetto coinvolto, ossia il corruttore, attraverso la realizzazione di uno scambio che 

prevede una contropartita, a vantaggio dell’agente corrotto, individuabile in un compenso di 

tipo monetario o di altra utilità e a vantaggio del corruttore che vede i propri interessi 

realizzarsi a discapito di quelli collettivi, traditi dall’agente/politico.  

 

Questo accordo, o forma di transizione, avviene in ciò che Vannucci chiama il “mercato della 

corruzione” [2012, p. 29] in cui la moneta è la tangente. Pagando l’agente pubblico, il 

privato/corruttore può incassare la sua rendita attraverso le prestazioni messe a disposizione, 

su pagamento e interessamento, da parte dell’agente pubblico. Quest’ultimo, infatti, può 

prendere decisioni a favore del corruttore, ad esempio, sfruttando la propria qualità di agente 

pubblico per poter condizionare scelte pubbliche a vantaggio o per lo meno non a danno del 

corruttore. In questa funzione rientra anche il servizio di protezione, inteso anche come 

“risoluzione degli inconvenienti” [2012, p. 33]. Si tratta di una forma di assicurazione contro 

varie ed eventuali difficoltà che possono intaccare i rapporti occulti.  

 

Alla luce di queste caratteristiche, si può osservare come la corruzione sia un accordo che si 

sviluppa all’interno di una cerchia ristretta di soggetti che hanno l’obiettivo di appropriarsi di 

beni destinati alla collettività, sulla quale ricadrà il costo di questa pratica. Il motore della 

corruzione si ritrova nelle rendite che il corruttore ottiene e che, solo in parte, restituisce 
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all’agente corrotto attraverso la tangente. Gli studi di Vannucci [2012; Della Porta e 

Vannucci, 2007;] hanno il merito di aver individuato 4 tipi di corruzione e 3 aree d’intervento 

pubblico in cui il ricorso alla corruzione si manifesta più frequentemente. Nello specifico, le 3 

aree di intervento sono: 

 

a) L’acquisto di beni, o servizi, da parte dei soggetti privati e domandati dalla Stato a 

prezzi superiori di quelli di mercato;  

b) La vendita o assegnazioni a privati di beni, servizi o diritti, senza alcun corrispettivo o 

in cambio di un prezzo inferiore a quello di mercato;  

c) L’attività di controllo e applicazione di sanzioni che attribuisce agli agenti pubblici 

poteri di imporre costi o ridurre il valore di risorse private in presenza di alcune 

condizioni;  

[Della Porta e Vannucci, 2007, p. 65 – 66]  

 

Tuttavia, fa presente Vannucci [2012], la corruzione non si realizza sempre e in automatico. 

C’è bisogno di condizioni favorevoli che garantiscano la riuscita dello scambio, poiché è 

proprio la presenza dello scambio a determinare la presenza del fenomeno. Tali condizioni 

vengono a manifestarsi in virtù dell’incertezza nella definizione e conseguente applicazione 

delle regole che caratterizza il contesto italiano. Gli agenti pubblici, predisposti 

all’applicazione delle leggi, riescono a nascondere i loro traffici di tangenti quanto i loro reali 

livelli di impegno ai propri superiori. Vi è incertezza istituzionale sui diritti delle risorse che 

dovrebbero essere garantiti dallo Stato, ma che in realtà vengono distribuite in modo del tutto 

discrezionale da chi applica la legge nel merito. Questa situazione è aggravata da ulteriori 

fattori come la quantità e ambiguità delle norme, la domanda eccessiva di servizi pubblici a 

cui lo Stato non riesce a rispondere, la mancanza di fiducia, imparzialità ed efficienza nel 

sistema.  

 

Vannucci [2012; Della Porta e Vannucci, 2007], in virtù di tali considerazioni, individua 4 tipi 

di corruzione basati sulla combinazione di due variabili, quali la frequenza degli scambi 

corrotti e le risorse messe in gioco. I tipi individuati sono: “corruzione pulviscolare, 

corruzione individuale, corruzione strutturale e corruzione sistemica” [Della Porta e 

Vannucci, 2007, p. 68]. La tabella qui sotto riportata descrivere in maniera semplificata quale 

tipo di corruzione si realizza all’incrocio tra frequenza degli scambi e risorse utilizzate. 
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Tabella 1: Tipi di corruzione  

Frequenza degli 

scambi corrotti 

 

Risorse messe in gioco 

Poche Molte 

Bassa  Corruzione 

pulviscolare (regole 

impersonali di 

reciprocità, fiducia 

nella “buona fede” 

della controparte)  

Corruzione individuale 

(intermediari)  

Alta  Corruzione strutturale 

(reputazione, reciproco 

potere di ricatto, 

minaccia di “uscita” 

dal gioco)  

Corruzione sistemica (terze 

parti)  

Fonte: Della Porta e Vannucci, Mani Impunite, 2007, p. 68 

 

1.1.1 Attori e modelli di regolazione della corruzione 

 

Un breve accenno fa fatto in merito all’individuazione di modelli di regolazione della 

corruzione ottenuti attraverso l’incrocio di risorse e attori in base anche al tipo di ambiente 

che li circonda, ossia se più o meno favorevole al suddetto fenomeno. Ciò che è emerso 

dall’analisi di Della Porta e Vannucci [2007] è riportato nella seguente tabella: 

 

Tabella 2: Tipi di corruzione, “terze parti” che garantiscono l’adempimento degli scambi e 

principali risorse utilizzate 

 Risorse economiche e 

d’informazione  

Risorse economiche e 

d’informazione 

Il garante è un attore 

pubblico 

Corruzione politico-

burocratica 

(amministratori elettivi, 

dirigenti burocratici) 

Corruzione di clan 

(boss degli enti pubblici) 

Il garante è un attore tra il 

settore pubblico e privato 

Corruzione di partito 

(cassieri di partito, leader di 

partito) 

Corruzione mediata 

(intermediari, faccendieri) 

Il garante è un attore privato Corruzione mafiosa 

(boss mafiosi) 

Corruzione imprenditoriale 

(imprenditori con legami 

politici) 

Fonte: Della Porta e Vannucci, Mani Impunite, 2007, p. 34 

 

Come si può osservare dalla tabella, la varietà di attori coinvolti nell’atto corruttivo, in base al 

tipo di risorse impiegate e in base all’ambiente in cui si interagisce, determina la riuscita 

dell’atto stesso. A questo punto, la domanda che sorge spontanea è: chi sono gli attori della 

corruzione? Non è un argomento che approfondiremo in queste sede, benché necessiti di tutte 

le attenzioni del caso, ma quanto meno accennarli pare doveroso rispetto a un tema così 
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ampio. In breve, gli studi di Della Porta e Vannucci [2007] hanno individuato quattro attori 

principali coinvolti nelle relazioni di tipo corruttivo. Si tratta di cartelli impresa, 

intermediatori e infine garanti mafiosi e i partiti politici.  

 

• I cartelli impresa sono il primo chi individuato dagli studi di Vannucci e di Della Porta 

[2007]. Essi spingono le persone ad unirsi, in modo del tutto informale, al fine di 

operare nel medesimo mercato nel quale è più facile cooperare che farsi concorrenza. 

All’interno dei cartelli vigilano regole non scritte che stabiliscono prassi operative con 

lo scopo di smorzare la tentazione di ricorrere ai tribunali. Possono acquistare servizi 

di protezione sia da garanti interni all’amministrazione statale (politici o funzionari) 

sia da altri soggetti esterni, come mediatori o garanti mafiosi. Dotati di una rete 

particolarmente ricca di contatti, che include anche singole imprese, le imprese 

cartello necessitano costantemente di potere entrare in contatto con le figure chiave 

che possano tutelare la realizzazione dei propri interessi, soprattutto quando si tratta di 

figure politiche in grado di determinare le scelte politiche e/o imprenditoriali; 

• Il compito dell’intermediario il cui compito è quello di garantire la riuscita dell’affare 

(compito a cui segue un prezzo adeguato e oneroso). Gli intermediari sono un 

appoggio sicuro per tutti coloro che vogliono entrare nelle relazioni colluse, dal 

momento che è diffusa la sensazione che esistano delle “barriere d’ingresso” per 

interagire con lo Stato [Della Porta e Vannucci, 2007, p. 181]. Al fine di realizzare la 

riuscita dell’affare oscuro, l’intermediario ha diversi strumenti a disposizione tra cui 

“individuare i partner disponibili, esplorare le varie possibilità di corruzione, condurre 

in porto i negoziati, trasmettere materialmente le contropartite, assicurare la 

conclusione dei trattati secondo le aspettative, promuovere alla socializzazione delle 

regole della corruzione per i novizi.” [Vannucci, 2012, p. 59]. La peculiarità di tale 

immagine risiede nella sua versatilità. Infatti, in base all’attore politico con cui 

l’intermediario interagisce, il suo ruolo cambia. In base in al tipo di relazione e alla 

frequenza con la quale queste avvengono si possono individuare intermediari come 

“desiderabili uomini d’affari” [2007, p. 169] e mediatori occasionali, oppure se la 

frequenza e la quantità di relazioni è alta il mediatore è individuabile nella figura del 

faccendiere. 

• Infine, i garanti mafiosi che riescono ad infiltrarsi nei settori carenti di legami fiduciari 

solidi nei quali è richiesta l’adozione di codici di comportamento e di regole. In settori 

di questo tipo, dove, attraverso il rispetto delle suddette regole, si assicurano profitti a 
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costi notevolmente bassi, le mafie incrementano i tassi di omertà e scoraggiano a 

denunciare le irregolarità. Creano stabilità con l’adempimento delle parti agli accordi 

stabiliti e per questo vengono reputati meritevoli di fiducia. La loro credibilità è data 

dall’uso della violenza oltre all’uso di risorse di natura simbolica, come informazioni, 

contatti personali, reputazione [Della Porta e Vannucci, 2007; Vannucci, 2012]. 

Possono agire sia in qualità di mediatori sia come corruttori stessi il cui scopo è 

vendere servizi di protezione in cambio di licenze o autorizzazioni. Possono alterare le 

procedure di nomina di un politico, formulano, ad esempio, il programma elettorale, o 

garantendo l’adempimento degli accordi politici che determineranno la formazione 

delle coalizioni di governo. Lo scopo è quello di scongiurare scelte politiche negative 

che inevitabilmente avranno delle ripercussioni anche sui loro stessi interessi. 

 

Sulla figura dei partiti politici è bene soffermarsi per offrire qualche doveroso e ulteriore 

concetto, poiché parlare di partiti politici significa parlare di corruzione politica e istituzionale 

e dei profondi cambiamenti che l’hanno caratterizzata negli ultimi 25 anni. 

 

La Prima Repubblica si è caratterizzata per dei livelli di corruzione endemica particolarmente 

diffusa, la quale si basava sulla richiesta di protezione politica da parte di quei soggetti che 

auspicavano ad entrare nei mercati pubblici e nelle aree destinate alle scelte pubbliche. 

Politici e boss locali erano all’epoca i principali interlocutori, infatti nella “vecchia” 

corruzione [Vannucci, 2007, p. 91] era il politico stesso a raccogliere le tangenti che 

dovevano pagare l’attribuzione di incarichi o gare d’appalto. L’influenza che essi potevano 

esercitare era estremamente vitale per poter manipolare tale settore, senza contare che la 

stessa influenza era in grado di esercitare pressioni anche ai vertici più alti della pubblica 

amministrazione. Dopo l’inchiesta del ’92 di Mani Pulite e la rivoluzione dei giudici, la 

situazione sembrò almeno in apparenza cambiare. Venne a crearsi quell’illusione per cui la 

corruzione sembrava essere stata sradicata. Purtroppo, nulla di ciò fu così sbagliato. La 

corruzione, come hanno dimostrato gli studi di Vannucci [2007, 2012] è un fenomeno che 

facilmente si adatta a contesti e situazioni. Infatti, non impiegherà molto ad individuare nuovi 

canali di comunicazione, a causa dell’indebolimento dei partiti tradizionali individuando 

nuovi meccanismi attraverso i quali assicurarsi le proprie rendite e la tutela da possibili 

smascheramenti. I meccanismi in questioni altro non sono che le note leggi ad personam 

[Vannucci, 2016, p. 80]. Inoltre, in sostituzione ai partiti politici, vengono a formarsi figure 

ritenute allo stremo di un “responsabile unico (occulto) del procedimento (inquinato)” 
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[Vannucci, 2016, p. 80], il quale aggiudicandosi “la cabina di regia” [Vannucci, 2016, p. 81] 

riesce a determinare carriere politiche, amministrative, professionali o ancora imprenditoriali. 

Il nuovo collante fiduciario è quindi basato sui contatti e sulla reputazione dei soggetti in 

ballo, quanto anche dalle aspettative favorevoli messe in gioco. Nella “nuova corruzione” 

[Vannucci, 2007, p. 95] non è più solo il politico a raccogliere la tangente, ma ulteriori figure 

vengono intrecciarsi li uni con gli altri, come amministratori, imprese, burocrati e molto altro. 

 

Gli scandali che emersi negli ultimi anni come Mafia Capitale o lo scandalo del MOSE hanno 

portato alla luce la struttura di questa nuova corruzione in cui il termine “grandi opera” ha 

finito con coincidere con “rischio alto di corruzione” [Vannucci, 2016, p. 82]. La pubblica 

amministrazione sfiduciata dai cittadini e impoverita di competenze e risorse ha permesso che 

entrassero nella sfera pubblica soggetti provenienti dal mondo privato che inevitabilmente 

hanno finito con il dettare essi stessi legge e incidere sui processi decisionali.  

 

Il nuovo modello della corruzione sistemica vede dunque il politico completamente in 

soggezione a nuove figure caratterizzate da alti profili professionali specializzati e da 

funzionari pubblici che producono norme e procedure in sovrannumero, ma rendono la 

corruzione “a norme di legge” [p. 85, 2016]. Lo stesso Pizzorno [1992] evidenziò come si 

stavano diffondendo spinte consociative create dalla partecipazione di figure politiche a 

procedure illecite che inevitabilmente alimentano fonti di potere di ricatto condiviso. 

Accedere a questo sistema, significa accedere ad un insieme di rapporti di potere, di fiducia, 

di influenza e conoscenza. Ad aggravare la situazione, un post 1992 particolarmente fluido 

che ha favorito il rafforzamento dei meccanismi di autoregolazione della corruzione sistemica 

introducendo centri di potere decentralizzati che ne hanno assicurato la stabilità nel tempo e 

nelle prassi. Nella nuova corruzione sistemica viene quindi a presentarsi un capitale sociale 

formato da conoscenze e competenze sostenuto da un insieme di regole salde e 

imprescindibili, come: “circolazione di informazioni, salvaguardia di diritti individuali e delle 

intese contrattuali, regolazione dei processi concorrenziali” [Vannucci, 2016, p. 90]. 

 

Tutto ciò altro non fa che alimentare i livelli di sfiducia nel rapporto, sia formale sia 

informale, tra cittadini e istituzioni. Lo stesso Stato non dà piena fiducia ai suoi funzionari, ai 

suoi cittadini, agli operatori economici e per tutelare il suo operato incrementa il numero di 

norme e procedure che altro non fanno che indebolire ancora di più il cittadino nei suoi diritti. 

La iper-regolazione ha prodotto un eccesso di burocrazia che determina a sua volta – e 
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peggiorando - l’andamento delle procedure. In parole più povere tutto questo si traduce in 

“vulnerabilità dei diritti, scarsa fiducia e instabilità istituzionale” [p. 91 - 92, 2016]. 

 

Infine, le analisi di Della Porta e Vannucci [2007] mettono in risalto un ultimo aspetto 

cruciale relativo ai partiti. Quando la corruzione tocca gli interessi di tutti, anche 

dell’opposizione, si mettono in moto meccanismi di “tacito consenso” sulla spartizione delle 

tangenti [2007, p. 110]. Se quanto richiesto dalla corruzione è un prezzo troppo alto che 

rischia di creare dissidi e contenziosi, tra cui l’avvio di inchieste giudiziarie, si avviano 

procedure di coordinamento allo scopo di minimizzare i rischi. Della Porta e Vannucci [2007] 

analizzano come i diversi centri di potere coinvolti realizzino compromessi basati su una 

“divisione consensuale e cogestita dei proventi della corruzione e una stabile spartizione del 

potere secondo sfere d’influenza” [2007, p. 110]. Tutti aderiscono a queste logiche pagandosi 

reciprocamente tangenti, attenuando i rischi, esercitando forme di controllo reciproco. Così il 

partito, grazie alle sue ingenti risorse, distribuisce e raccoglie tangenti, le indirizza verso chi è 

più incline a contraccambiare queste logiche di sistema. 

 

Ne consegue, che i soldi investiti nella politica non vengono utilizzati per attuare scelte 

politiche nell’interesse collettivo, bensì hanno lo scopo di realizzare interessi personali, 

sviluppando sempre di più, nei politici, un totale disinteresse per la società civile. La 

corruzione trasforma i partiti in cartelli che si caratterizzano per ideologia fluida, incapacità di 

mobilitare la base, scarso attivismo dei membri. L’inchiesta “Mani pulite” ha incrementato il 

livello di frammentazione interna al sistema partitico italiano, creando lacerazioni profonde e 

altrettanti cambiamenti, permettendo, come già spiegato, ai soggetti provenienti dal mondo 

delle professioni di entrare nell’arena politica. Pizzorno [1992] non a caso li chiama “politici 

d’affari” i quali usano imprenditorialmente i ruoli politici senza mai essersi allontanati dai 

propri interessi privati.  

 

Riprendendo il discorso sui modelli di regolazione, e come spiegato precedentemente, la 

corruzione si configura per essere una relazione a tre, in cui, ad esempio, l’agente pubblico 

tradisce il rapporto di fiducia con il proprio datore di lavoro, cioè i cittadini, trascurando la 

cura degli interessi collettivi a favore degli interessi di un terzo soggetto, ossia il corruttore. In 

questa relazione di natura occulta tutti possono entrare e farne parte e più queste relazioni si 

allargano, più attori politici e sociali vengono coinvolti. Di fatto, chi entra nel gioco della 

corruzione ha lo scopo di realizzare i propri interessi senza entrare in diretta competizione con 
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altri attori, o di evitarsi un procedimento penale a carico. Con lo scopo di garantire la riuscita 

dell’accordo illecito e massimizzare i profitti per tutti, diverse risorse vengono messe in 

gioco, alcune di natura particolarmente esclusiva, come la fiducia. È la fiducia, di fatto, 

l’elemento base che assicura la realizzazione del “patto di ferro” [Vannucci, 2012, p. 45], 

poiché le relazioni corruttive si basano su un insieme di regole e leggi non scritte e quindi il 

rischio che una delle parti si ritragga dalle trattative va scongiurato in tutti i modi possibili. 

 

1.1.2 Le prassi della corruzione 

 

Quello che è certo, e lo confermano gli studi di Della Porta e Vannucci [2007; Vannucci 

2012] è che, di per sé, l’atto dello scambio è semplice, ma carico di rischi e incertezze (occhi 

indiscreti che guardano, trovare un interlocutore affidabile, accordarsi sui termini dello 

scambio, verificarne l’adempimento). Per tale ragione, Vannucci [2012] spiega che lo 

scambio si deve svolgere con la massima naturalezza, in tempi rapidi in cui non vi è modo di 

contrattare, nella speranza che la controparte, a tempo debito, ricambi il favore. Le modalità 

con cui avviene l’atto non sono individuabili in regole scritte, ma tutti ne sono a conoscenza. 

Vannucci parla letteralmente di un “copione della corruzione” [2012, p. 150] ed è proprio 

questo copione a fornire le istruzioni per poter partecipare al gioco della corruzione. Tutto ciò, 

se attuato come prassi continua e ordinaria, crea ordine e prevedibilità all’interno di tale 

sistema riuscendo a ridurre l’alto potenziale di rischio, proprio perché tutti aderiscono alle 

stesse regole. Si creano così delle aspettative relative alla realizzazione della corruzione una 

volta pagata la tangente e il tutto viene mascherato da gesti di estrema naturalezza e 

confidenza che non lascerebbero affatto supporre alla messa in atto dei “meccanismi interni di 

regolazione della corruzione” [2012, p. 155]. Col procedere, nel momento in cui si 

apprendono sempre di più competenze e abilità in merito, si acquisisce visibilità e credibilità 

trasformando la corruzione in un’attività naturale, di ordinaria routine. Si allargano le proprie 

reti di contatti e si incrementano le possibilità di interagire con un numero sempre maggiore 

di partner. Quest’ultimi non vengono scelti in base al colore politico o altro, bensì alle loro 

capacità di incidere in determinate aree di scelta pubblica e, ovviamente, anche in virtù della 

loro disponibilità e inclinazione ad entrare nei rapporti di natura corruttiva. Questo 

meccanismo finisce con la realizzazione di un ordine spontaneo e naturale della corruzione 

che garantisce profitti e incorre in rischi piuttosto scarsi.  
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Vannucci [2012] evidenzia i quattro passaggi chiave che sanciscono l’apprendimento delle 

prassi della corruzione e che, progressivamente, ne garantiscono la sua stabilità: 

 

• Il primo passo consiste nei costi di avviamento alla corruzione particolarmente 

rischiosi in un primo momento per i novizi. Sensazioni di timore e vergogna sono 

assai diffusi tra coloro che si avvicinano alle prassi corruttive. Il timore di essere 

scoperti e di perdere la fiducia posta nei propri riguardi, spinge la persona ad una sua 

personale messa in discussione. Tutto ciò non succede per coloro adempi alla 

corruzione dove, invece, taluni costi rappresentano “l’unità di misura del potere” in 

possesso del singolo. [Vannucci, 2012, p. 160]; 

• Il secondo passo consiste in “investire nell’acquisto di competenze nelle pratiche 

illegali e nel necessario capitale di informazioni, contatti e fiducia”. [Vannucci, 2012, 

p. 159]. In questa fase le risorse messe in gioco sono di vario tipo: tempo, denaro, 

pazienza. Lo scopo è acquisire il cosiddetto “know-how” della corruzione che 

Vannucci [2012] ha rinominato “competenze dell’illegalità” [p. 169]; 

• Il terzo e quarto passo consiste, il primo, “nell’adozione di strategie imprenditoriali 

coerenti con l’aspettativa diffusa che la corruzione sia lo strumento più efficace per 

conseguire il successo in quell’ambiente”. [Vannucci, 2012, p. 159]; il secondo 

“nell’impiego di meccanismi di coordinamento tra i numerosi attori coinvolti nella 

ragnatela di contatti”. [Vannucci, 2012, p. 159] In queste fasi ciò che conta è riuscire a 

soddisfare gli interessi di tutti. Le regole non scritte di cui abbiamo parlato, sono 

ormai consolidate e se in un primo momento possono sembrare fonte di incertezza, in 

questa fase assumono invece stabilità diventando così fonte di certezza. Purtroppo, in 

questa fase che l’idea di tornare ad un settore più trasparente diventa sempre meno 

allettante e più svantaggioso. 

 

1.1.3 Le cause della corruzione 

 

Tra i diversi fattori che possono aiutare a capire le cause della corruzione, Vannucci [2012; 

Della Porta e Vannucci, 2007] ne analizza tre: i costi morali; la razionalità della corruzione, 

le dinamiche interne (approccio neoistituzionalista). 

 

I costi morali sono l’insieme di valori che orientano i comportamenti dei singoli individui 

[Vannucci, 2007, 2012]. Possono essere un potente strumento di dissuasione quanto di 
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legittimazione della prassi corruttiva. L’idea di fondo che Vannucci e Della Porta [2007] 

sviluppano è che la vulnerabilità individuale alla corruzione rispecchi la struttura dei valori di 

riferimento5. Più tale struttura sarà forte e consolidata e più agirà da ostacolo alla diffusione 

della corruzione. Inoltre, se la propria cerchia di appartenenza è ostile e avversa alla 

corruzione, l’individuo si sentirà più spronato a denunciare e affrontare l’onere di tale 

decisione perché supportato dal consenso e appoggio sociale di riferimento.  

 

La II causa individuata da Vannucci [2012] per analizzare le cause della corruzione è la 

razionalità del fenomeno, ossia costi e benefici che se ne traggono dall’agire in modo poco 

trasparente e corruttivo. A tal proposito, Vannucci [2012] individua alcuni fattori generali che 

spingono corrotti e corruttori a ragionare i termini di costi/benefici. Alcuni esempi possono 

essere: “l’efficienza e severità del sistema giudiziario; i costi dell’attività politica; l’ampiezza 

dell’intervento pubblico in campo economico e sociale; il grado di discrezionalità e di 

trasparenza dei processi decisionali pubblici; l’efficienza dei meccanismi di controllo politico 

– amministrativo; le tendenze concorrenziali o collusive dei mercati economici e politici” 

[2012, p.112]. A questo punto, Vannucci [2007, 2012] suggerisce la formula di Klitgaard (C 

= M+D+T+A6) per individuare quali valutazioni gli individui fanno in merito alla 

convenienza della corruzione 

 

In Italia, ciò che emerge dalle ricerche e dagli studi di Vannucci [2012, Della Porta e 

Vannucci, 2007], è che ricorrere alla tangente è poco rischioso e molto redditizio. La 

discrezionalità riconosciuta a politici e funzionari non è monitorata da strumenti di 

                                                                 
5 La struttura dei valori può essere influenza da vari elementi, come, ad esempio, le confessioni religiose e 

famigliari. In quest’ultimo caso Vannucci si rifà al concetto di “familismo amorale” così come formulato da 

Banfield [Vannucci 2012, p. 131]. Una peculiarità italiana che permette di descrivere un sistema di valori che 

agisce da ostacolo all’accettazione di uno sviluppo economico e istituzionale, impedendo, di conseguenza, lo 

sviluppo e diffusione della cultura civica. Chi ha reso proprio questo sistema di valori, appartiene ad un contesto 

culturale portato a valutare la massimizzazione dei vantaggi procurati, quasi immediatamente, dalla famiglia, 

clan o gruppo di appartenenza senza preoccuparsi della comunità allargata. In questa cultura primeggiano 

sentimenti di egoismo e sfiducia che si trasformano in “un’incapacità vera a propria di agire nel nome di un bene 

collettivo al di là dell’interesse famigliare” [Della Porta e Vannucci, 2007, p. 43]. Quindi, non si creano 

aspettative su chi ricopre una funzione pubblica che ha come scopo la ricerca e tutela dell’interesse comune. Al 

contrario, diventa comune pensare che chi sta al potere è un corrotto guidato dai propri interessi e perciò incline 

all’accettazione di tangenti. Paradossalmente, scrive Vannucci [2012], chi vuole realmente perseguire interessi 

comuni viene visto come un truffatore. In un contesto simile, i legami e le lealtà famigliari primeggiano 

arrivando, per esempio, a manipolare i concorsi pubblici o diventando un pretesto per chiedere tangenti in più. 
6 Tale formula in realtà è una rivisitazione di quella originale di Klitgaard. Quella suggerita da Vannucci [2012; 

Della Porta e Vannucci, 2007] tiene conto della variabile della “trasparenza” poiché le tangenti non vengono 

versate solo per incidere sulle decisioni pubbliche, ma anche per ottenere informazioni. Infatti, C corrisponde a 

corruzione, M a posizione monopolistica delle rendite, D rappresenta la discrezionalità, T è trasparenza e A è 

accountability.  
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trasparenza e ciò permette loro di individuare, in tutta libertà, chi e per quale corrispettivo 

realizzare determinati lavori. 

 

Infine, l’approccio neoistituzionalista con il quale si cerca di capire quali siano le dinamiche 

interne alla corruzione, ossia i rapporti tra corrotti e corruttori che determinano il successo o 

insuccesso del fenomeno [Vannucci, 2007, 2012]. Una fonte di incertezza per coloro che 

entrano in affari di natura corruttiva è proprio la condotta del partner, ossia il timore che si 

realizzi il cosiddetto “bidone”, cioè la ritirata e annullamento dell’affare [Vannucci, 2012, p. 

135]. È in virtù di questo tipo di incertezza che corrotti e corruttori hanno sentito il bisogno di 

dotarsi di regole e garanzie mascherate da forme di autogoverno. Il bisogno di strutture 

informali di governo aumenta all’aumentare dei soggetti coinvolti e, quindi, anche 

all’aumentare delle risorse messe a disposizione capaci di orientare le intenzioni dei soggetti e 

rendere le loro azioni prevedibili. Quando questo ordine viene a consolidarsi, la tensione e il 

disagio etico iniziano a calare. La questione della sfiducia viene man mano attenuata in virtù 

del rafforzamento delle regole stabilite secondo il copione della corruzione e anche grazie alla 

presenza di mediatori, citati poc’anzi, capaci di gestire i rapporti corruttivi e prevenire vari ed 

eventuali intoppi. La stessa disponibilità dei soggetti a rispettare le regole e gli impegni, 

trovare soluzioni in caso di eventuali dissidi e o di eventuali sanzioni se non si rispettano i 

patti accordati è un ulteriore elemento che caratterizza l’autogoverno della corruzione. 

 

1.2 Strumenti di prevenzione alla corruzione  

 

Alla luce di tutto ciò che è stato spiegato, seppur in maniera molti sintetica, è bene ora capire 

cosa è stato fatto, e si fa, per prevenire questo fenomeno dall’architrave complessa e di 

difficile individuazione. L’Italia è dotata di un sistema di politiche anticorruzione? Se sì, quali 

sono e quali strumenti propongono? Per cercare di rispondere a questi quesiti, si cercherà di 

comprendere l’evoluzione delle politiche anticorruzione dai propri albori fino ad oggi 

soffermandosi in particolare sulla legge n. 190/2012, nota ai più come la legge Severino, la 

legge n. 33/2013 e il FOIA, cioè il decreto legislativo n. 97/2016 

 

1.2.1 Le politiche anticorruzione. 

 

L’assetto italiano ha iniziato a dotarsi di un piano politiche anticorruzione solo a partire dal 

1996, in seguito alle spinte internazionali che denunciano, con allarme, questo vuoto 
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normativo del nostro paese. Infatti, nel 1996 nasce il primo comitato di studio sulla 

prevenzione della corruzione istituito presso la Camera dei Deputati. Il primo lavoro proposto 

è proprio un’ipotesi di intervento che prevede miglioramenti concernenti la pubblica 

amministrazione7. Successivamente, vengono istituite due Commissioni: la prima è una 

commissione di studio sul fenomeno della corruzione, mentre alla seconda spettava il compito 

di valutare i progetti di legge per la prevenzione e lotta al suddetto fenomeno. [Dallara; 2012].  

 

Le iniziative, presentate ormai circa vent’anni fa, si caratterizzarono per i contenuti concreti e 

attuabili, ma ben poche furono implementate e solo alcune furono convertite in legge tra il 

1996 e il 2001, durante la XIII legislatura, ossia il finanziamento pubblico dei partiti8 e la 

modifica del reato di abuso di ufficio9 [Dallara; 2012].  

 

Tra il 2001 e il 2009 l’Italia inizia a subire una serie di pressioni da parte delle organizzazioni 

internazionali sulla necessità di adottare e ratificare convenzioni e meccanismi anticorruzione 

efficaci ed efficienti con a capo un’autorità o un’istituzione compente in materia di cui l’Italia 

era effettivamente sprovvista. [Dallara, 2012] 

 

Nel 2003, durante il governo Berlusconi, verrà infatti istituito “Alto Commissariato per la 

prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica 

amministrazione” [Dallara, 2012, p. 224].  Tuttavia, non mancano criticità e polemiche 

sull’istituzione causa la scarsità delle risorse messe a disposizione e la poca rilevanza 

istituzionale10 e infatti, nel 2008, l’Alto Commissariato verrà soppresso e sostituito dal Saet 

                                                                 
7 Il lavoro proposto dalla commissione auspica alla “semplificazione della legislazione, maggiore trasparenza 

nelle privatizzazioni, introduzione di disposizione di incompatibilità per pubblici ufficiali, migliore formazione 

dei pubblici ufficiali in materie tecniche concernenti contratti e opere di costruzione, criteri di selezione e di 

promozione per i pubblici dipendenti sganciati da considerazioni politiche, controlli sui beni pubblici, 

adeguamento delle procedure disciplinari” [Dallara, 2012, p. 220]. 
8 In seguito all’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti venne introdotta la legge n. 515/1993 la quale 

prevedeva il rimborso elettorale delle spese sostenute dai candidati, durante le campagne elettorali, sia alla 

Camera e sia al Senato. Tale disciplina disponeva il rimborso calcolato su una ripartizione ottenuta dal numero 

della popolazione di una regione e la percentuale dei voti ottenuta in quella regione. Nel 1997 la legge n.2 

rintrodusse il finanziamento ai partiti mascherato da “contribuzione volontaria dei cittadini” [pagina 223] per poi 

essere di nuovo abolito nel 1999 con il rinnovo della legge sui rimborsi elettorali. [Dallara, 2012]. 
9 In materia di appalti pubblici diversi furono gli interventi normativi volti a modificare l’assetto in seguito agli 

scandali del 1992. Tuttavia, gli effetti ottenuti non furono quelli sperati e non fecero altro che irrigidire il sistema 

degli appalti complicandolo e burocratizzandolo ulteriormente e inutilmente. Nonostante la volontà di 

semplificare un sistema già di suo complesso, introducendo meccanismi di controllo e di accesso facili e veloci, 

il settore degli appalti è stato ulteriormente indebolito e particolarmente esposto ai fenomeni corruttivi. [Dallara, 

2012] 
10 Benché istituito nel 2003, l’Alto Commissariato diviene attivo l’anno successivo, 2004, con la nomina di 

Gianfranco Tarozzi, ex magistrato di Cassazione, come primo commissario, il quale si dimetterà nel 2006 

proprio in virtù delle mancanze sopracitate. Seguirà la nomina di un ex prefetto, Bruno Ferrante, il quale verrà, 
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(Servizio anticorruzione e trasparenza). A partire quindi dal 2009, il Saet si vedrà 

l’attribuzione dei compiti appartenenti all’ex Alto Commissariato e una serie di altre funzioni 

tra cui: “predisposizione del rapporto quadrimestrale al parlamento sulla diffusione della 

corruzione in Italia, attività di ricerca e sensibilizzazione sul tema e attività di consulenza 

legislativa” [Dallara, 2012, p. 225]. A queste fu aggiunto anche il compito di “redigere su 

base annua una strategia anticorruzione” [Dallara, 2012, p. 225].  

 

Tuttavia, anche per il Seat non mancano problemi e criticità. Di fatto, nonostante la notevole 

importanza dei compiti attribuitegli, il Seat riesce a realizzarne pochi in maniera del tutto 

inefficiente, causa scarsa autonomia, dipendenza dal governo e mancanza di adeguate risorse 

umane e finanziarie11.  

 

La necessità di trovare un’istituzione indipendente in grado di redigere e perseguire azioni di 

lotta alla corruzione è un aspetto cruciale e urgente sollecitata anche in seguito  

della ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Tale autorità verrà 

individuata dall’ex ministro Brunetta nella Civit (Commissione per la valutazione, l’integrità 

e la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni) che nel 2012 diventerà a tutti gli effetti 

autorità anticorruzione sostituendo il Seat. [Dallara, 2012; Cantone e Merloni, 2015].   

 

Nel 2010, Governo Berlusconi IV presenta il decreto legislativo “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”12 [Dallara, 2012, p. 226] che introduce alcune novità, tra cui i controlli 

sugli enti locali, l’introduzione del concetto di “fallimento politico”, ossia l’incandidabilità 

degli attori politici che non rispettano i principi costituzionali [Dallara, 2012, p. 227] e 

modifiche del codice penale. Purtroppo, e ancora, il d.d.l mostra lacune e scarsa chiarezza in 

merito alle regole. Molta discrezionalità rimane ancora in capo all’esecutivo; non vengono 

specificate le diverse fattispecie dei reati ed è presente un’aggravante nelle pene, ma solo per 

alcuni delitti commessi contro la pubblica amministrazione.  

                                                                                                                                                                                                        
in poco tempo, sostituito da Achille Serra nel 2007, anch’egli ex prefetto. Tutti e tre i commissari si 

dimetteranno a causa delle scarse risorse e poteri che, di fatto, impediscono al Seat di perseguire una reale e 

concreta politica anticorruzione. [Dallara, 2012] 
11 Le criticità verranno mosse a seguito di una visita degli ambasciatori americani, avvenuta nel 2011, dalla quale 

nascerà un’inchiesta giornalistica che divulgherà le valutazioni espresse dai suddetti. [Dallara, 2012] 
12 Il d.d.l fu presentato da cinque ministri: Alfano, Brunetta, Bossi, Calderoli e Maroni. L’iter procedurale fu 

alquanto particolare poiché non vi fu la comunicazione del testo alla Conferenza Stato – Regioni – Autonomie 

locali, nonostante questo trattasse di aspetti relativi proprio alle amministrazioni locali. Fu approvato dal Senato 

con largo ritardo poiché il testo “non risultava reperibile”. [Dallara, 2015, p. 227] 
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Bisognerà attendere il governo Monti che, nel 2012, che elaborerà il decreto legge n. 190 

recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”, e nota ai più come legge Severino. [Dallara, 2012; Cantone 

e Merloni, 2015]  

 

1.2.2 Il d.d.l n. 190/2012, la legge Severino  

 

Le legge Severino presenterà un testo profondamente diverso se paragonato al testo 

legislativo del 2010. Il testo si sofferma su più punti cruciali, come l’incandidabilità per chi ha 

ricevuto una condanna e il conseguente divieto di ricoprire cariche di massimo rilievo 

all’interno di enti istituzionali. Vengono elencate una serie di misure volte a garantire massimi 

livelli di trasparenza sia per le attività della pubblica amministrazione, sia per gli appalti 

pubblici e per quest’ultimi vengono presentati una serie di reati di natura corruttiva che 

comportano la risoluzione del contratto qualora vengano commessi. [Dallara, 2012]  

 

Il nuovo testo, inoltre, offre una serie di strumenti di policy volti a bypassare una serie di tanti 

piccoli provvedimenti che hanno finito con l’indebolito i meccanismi di controllo favorendo 

le infiltrazioni corruttive. Vengono proposti, secondo un approccio multidisciplinare, dati, 

fonti, costi e caratteristiche della corruzione con particolare riferimento al settore sanitario e 

agli appalti pubblici. [Dallara, 2012]  

 

Infine, la legge Severino riesce a individuare definitivamente un’autorità anticorruzione che in 

un primo momento sarà Civit (Commissione per la valutazione, integrità e la trasparenza nelle 

pubbliche amministrazioni), ma che con il d.l n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013, 

verrà definitivamente rinominata ANAC (Autorità nazionale anticorruzione e per la 

valutazione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche). [Cantone e Merloni, 2015]  
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1.2.3 L’ANAC  

 

L’ANAC è quindi la ex-Civit, competente in materia di anticorruzione e trasparenza sul tutto 

il territorio nazionale. In seguito alle modifiche introdotte con il d.l. n. 9013 viene modificato e 

rafforzato l’assetto organizzativo ai fini di definizione dei compiti.  

 

L’indipendenza e l’autonomia concesse all’ANAC, le permettono di poter intervenire in 

maniera autorevole nella lotta alla corruzione proponendo, là dove necessario, innovazioni sia 

al Presidente dei Ministri sia al Governo. Inoltre, la stessa indipendenza favorisce il 

coordinamento tra l’ANAC e le singole amministrazioni pubbliche con l’obiettivo di favorire 

la lotta alla corruzione attraverso la valutazione e vigilanza sulle misure adottate, valutando la 

performance delle stesse p.a e attuando un controllo preventivo sulle situazioni inclini alla 

corruzione così da poter intervenire tempestivamente. Il punto centrale delle modifiche 

introdotte è porre l’ANAC come il principale mediatore e fonte di autorevolezza per la lotta 

alla corruzione, ma non di trasformarla nella titolare esclusiva di tale compito, poiché 

quest’ultimo è dovere di tutte le amministrazioni pubbliche. [Cantone e Merloni, 2015]  

 

All’ANAC/Civit vengono attribuiti essenzialmente compiti di studio e analisi del fenomeno 

della corruzione, ma anche di controllo e vigilanza per l’effettiva applicazione delle misure di 

prevenzione, nonché il rispetto degli obblighi di trasparenza14. Con l’approvazione del decreto 

legge n. 90 del 2014 all’ANAC vengono attribuiti compiti in merito alla diffusione della 

cultura della trasparenza e, allo stesso tempo, garantire ai cittadini l’accesso a informazioni 

relative ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche. La trasparenza diventa un fine e un 

mezzo capace non solo di agevolare la partecipazione collettiva alla cosa pubblica, ma anche 

di garantire e permettere il monitoraggio sul buon andamento e imparzialità della pubblica 

amministrazione, come voluto dall’articolo 97 della Costituzione. Non solo. È il mezzo più 

efficace per esercitare il diritto di sovranità popolare sancito dall’articolo 1 della Costituzione 

e per valutare se la fiducia nei governi è stata disposta bene o male. [Cantone e Merlone, 

2015] 

 

 

                                                                 
13 D.l 24 giungo 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modifiche, in legge 11 agosto 2014, n. 114 [Cantone e 

Merloni, 2015]  
14 Quest’ultimi rafforzati e definitivamente affidati all’ANAC con il dl n. 90/2014 
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1.2.4 Ulteriori strumenti di prevenzione: Il decreto legge n. 33/2013 e il FOIA 

 

Uno strumento di estrema importanza ritenuto antidoto principe contro la corruzione è la 

trasparenza, motivo per cui diventa questione pressoché cardine all’interno della pubblica 

amministrazione nella misura in cui non viene solo visto come l’antidoto per eccellenza 

contro la corruzione, ma anche come strumento utile per migliorare il rapporto tra cittadini e 

istituzioni rendendo le seconde effettivamente più limpide e capaci di garantire forme diffuse 

di controllo civile. Molte sono le riforme fatte in merito da più attori e da più governi, eppure, 

il risultato può sembrare a tratti paradossale. L’importante mole di norme ha reso il sistema 

frammentato e forse eccessivamente stratificato garantendo sì ai cittadini l’accesso a dati e 

informazioni, ma difettando totalmente di coordinamento. [Algieri, 2016] 

 

Storicamente, la prima importante novità in materia di trasparenza fu introdotta con la legge 

n. 241 del 1990, vero punto di rottura con il regime precedente in cui vigeva il segreto di 

Stato. La norma, nota anche come legge sulla trasparenza amministrativa, “ha profondamente 

rinnovato ed innovato il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione”15 introducendo 

il diritto di accesso agli atti amministrativi fatta esclusione per quelli coperti dal segreto di 

Stato, individuati e stabiliti dalla legge. Tra gli anni ’90 e 2000 sono state introdotte ulteriori 

norme volte ad incrementare i livelli di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, si veda il 

decreto n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) o ancora il decreto legge n. 

150/2009 (abrogato) che intente la trasparenza come accessibilità totale ai fini di perfomance 

e integrità degli istituti, nonché “condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive 

(art. 2 Cost.) diritti civili, politici e sociali, e infine diritto ad una buona amministrazione” 

[Algieri, 2016, p. 4]. A conferma del fatto che le sensibilità in merito stavano emergendo. 

 

Tuttavia, le norme più note in materia di trasparenza restano e sono la legge n. 190/2012, di 

cui abbiamo già parlato, e il decreto legge n. 33/2013. Con il d.lgs n. 33/201316, i cittadini 

possono accedere a informazioni e dati attraverso l’uso dell’accesso civico. Diritto 

riconosciuto in capo a ogni singolo individuo per richiedere informazioni alla pubblica 

amministrazione la quale ha l’obbligo di assicurare la pubblicità delle sue azioni. La richiesta 

                                                                 
15 https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_7_agosto_1990,_n._241  
16 Recante Revisione E Semplificazione Delle Disposizioni In Materia Di Prevenzione Della Corruzione 

Pubblicità E Trasparenza Correttivo Della Legge 6 novembre 2012, N. 190 E Del Decreto Legislativo 14 marzo 

2013, N. 33, Ai Sensi Dell’articolo 7 Della Legge 7 agosto 2015, N. 124, In Materia Di Riorganizzazione Delle 

Amministrazioni Pubbliche. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadino
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_7_agosto_1990,_n._241
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di tali informazioni può vertere su diverse questioni tra cui anche la gestione delle risorse 

pubbliche. Infatti, la pubblicazione di talune informazioni è un obbligo per le pubbliche 

amministrazioni che se non rispettato comporta la diminuzione del 50% delle risorse loro 

affidate. Anche la pubblicazione dei curricula vitae del personale, soprattutto di coloro che 

svolgono funzioni politiche, è un obbligo per la pubblica amministrazione, fermo restando che 

questo non deve violare l’articolo 15 della Costituzione che tutela la riservatezza della 

persona. Infatti, da tale pubblicazione vengono esclusi tutti i dati sensibili e personali utili 

all’identificazione del soggetto17. Inoltre, il decreto n. 33/2013 allarga l’ambito della 

trasparenza anche ad enti economici, di diritto privato in controllo alla P.A o ancora 

finanzianti dalla P.A.  

 

A ben vedere, talune norme non presentano nulla di innovativo in sé, ma sono altresì il 

riordino delle norme già previste dall’ordinamento italiano. Ciò che sta venendo a costituirsi è 

la governance della trasparenza che contribuisce a fissare ulteriormente gli obblighi da 

rispettare, ma anche le modalità attraverso cui devono essere rispettati e chi ne è il 

responsabile. [Algieri, 2016] 

 

Un’ulteriore novità verrà introdotta con il decreto legge n. 97/201618 che modifica l’articolo 5 

della legge n. 33/2013 e che sarà conosciuto ai più come FOIA. È con questo decreto che si 

inizia a parlare di accesso generalizzato, senza cancellare le modalità di accesso già previste 

dall’ordinamento, quali l’accesso ai documenti amministrativi e l’accesso civico (di prima 

generazione). Questo ultimo, tra l’altro, non si configura come un accesso vero e proprio, 

bensì come una richiesta di pubblicazione di dati e informazioni la cui appunto pubblicazione 

non c’è stata. In parole più semplici, l’accesso civico è uno strumento di enforcement dato 

alla collettività che diventa controllore qualora l’amministrazione non abbia reso disponibili i 

documenti secondo la legge. Ebbene, con le modifiche introdotte all’articolo 5 della legge n. 

33/2013, e anche grazie alla Riforma Madia (legge n. 124/201519), l’accesso generalizzato, e 

quindi la richiesta di trasparenza, si traduce in un vero e proprio diritto e per cui non 

sottoposto ad alcuna forma di limitazione o giustificazione. [Algieri, 2016] 

 

                                                                 
17 Lo stesso Garante della privacy ha evidenziato la necessità di circoscrivere l’obbligo di pubblicazione al fine 

di evitare che sul web, luogo dove le informazioni sono in eccesso, non si alimentino sospetti o criticità sulla 

pubblica amministrazione o che possano mettere in pericolo il personale causa l’eccessiva esposizione di 

quest’ultimo. [Cantone e Merloni, 2015]  
18 Decreto legislativo n. 97, 25 Maggio 2016 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16G00108/sg   
19 Legge n. 124, 7 Agosto 2015 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/13/15G00138/sg  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16G00108/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/13/15G00138/sg


 

20 

 

Ecco quindi il passaggio cardine che spiega il profondo e radicale cambiamento in corso. Se 

l’accesso all’informazione, e quindi la trasparenza, diventa strumento per rendere più limpida 

l’amministrazione, va da sé che diventa anche forma di prevenzione ai fatti corruttivi e 

ostacolo ai casi da “maladministration” [Cantone e Merloni, 2015, p. 75]. Quindi, se sul 

fronte degli obblighi alla trasparenza e di comportamenti virtuosi, le autorità, le singole 

amministrazioni e gli stessi funzionari pubblici si impegnano a una totale apertura verso i 

cittadini, lo stesso concetto lo si può applicare alla società civile attraverso l’educazione alla 

trasparenza e alla legalità, cercando di favorire il cambiamento nella forma mentis dei 

cittadini con lo scopo di avviare pratiche virtuose di monitoraggio civile. Anche in questo 

caso va da sé individuare in questo nuovo approccio un tentativo di sollecitare la società civile 

a partecipare alla cosa pubblica osservando, monitorando e stimolando essa stessa un’azione 

più efficace ed efficiente da parte della pubblica amministrazione (si ricordi che uno degli 

obiettivi del codice della trasparenza e delle politiche anticorruzione è garantire proprio un 

miglioramento nell’azione pubblica). 

 

Da tutto ciò dovrebbero nascere forme continue di collaborazione tra pubblica 

amministrazione e società civile. Trasparenza, partecipazione e collaborazione diventano 

quindi i tre pilastri su cui si basa l’amministrazione aperta e, non a caso, sono gli stessi su cui 

si basa la dottrina dell’Open Government (concetto che coincide sempre di più con l’idea 

legislativa di amministrazione aperta). [Carloni, 2014] 

 

Se trasparenza, partecipazione e collaborazione sono i pilastri su cui si basa l’amministrazione 

aperta, vista anche come strumento di prevenzione alla corruzione, allora anche la dottrina 

dell’Open Government può essere considerata tale ed è di questo che parleremo del capitolo 

successivo. 



Capitolo 2 
 

Open Government e   

Open Government Partnership 
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Come si è potuto apprendere dal capitolo 1, la trasparenza è vista come lo strumento più 

efficace contro la corruzione perché in grado di sollecitare azioni di monitoraggio e 

partecipazione sviluppando costantemente forme di collaborazione tra P.A e società civile. 

Questi tre elementi, quali trasparenza, partecipazione e collaborazione, sono le caratteristiche 

principali dell’amministrazione aperta che sempre di più coincide con il modello di Open 

Government. Va da sé quindi intuire che l’Open Government stesso è, o può essere a sua 

volta, strumento di prevenzione e lotta alla corruzione.  

 

Alla luce di queste osservazioni, il secondo capitolo mira ad approfondire la dottrina 

dell’Open Government (2.1) per soffermarsi in seguito su quali azioni concrete sono state 

realizzate per declinare i principi fondamentali della suddetta dottrina. Per tale ragione verrà 

proposto come esempio l’Open Government Partnership (OGP) (2.2), progetto di portata 

internazionale che vede anche il coinvolgimento dell’Italia. Infine, verrà proposta una piccola 

analisi sul terzo piano d’azione OGP italiano (2.3). 

 

2.1 La dottrina dell’Open Government 

 

Come abbiamo già accennato diverse volte, il concetto di Open Government nella sua 

accezione normativa coincide sempre di più con il paradigma della trasparenza e questo 

avviene soprattutto in Italia. L’openess di un’amministrazione richiama ai noi l’idea di open 

data, ad esempio, open source, o ancora open content che corrispondo a esigenze di 

conoscenza e accessibilità. Si presentano dunque come “arricchimenti” del concetto stesso di 

trasparenza, se non addirittura come un concetto “avanzato” di quest’ultima che altro non è 

che condizione piena di conoscibilità e accountability. [Carloni, 2014, p. 17] Questo offre 

ulteriore credito all’idea che l’OG può essere considerato uno strumento di contrasto e 

prevenzione alla corruzione, poiché l’accountability stessa è un deterrente alle pratiche 

corruttive. [Cantone, Merloni, 2015]  

 

Come sottolinea Carloni [2014], OG e trasparenza (da intendersi come accessibilità totale) 

diventano concetti sovrapponibili e dunque l’open government si rifà a un modello di 

amministrazione basato su principi di conoscibilità, comunicazione, relazioni aperte e “forme 
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di interazione basate su bidirezionalità, condivisione e partecipazione ai processi decisionali 

dell’amministrazione” [2014, p. 18]  

 

Di Donato [2010] aggiunge che la trasparenza (o l’accessibilità totale) per essere efficace 

necessita che dall’altra parte vi sia una comunità che accede fisicamente alle informazioni 

pubbliche, legge i dati, li riutilizza, lascia feedback. Attraverso queste modalità la comunità 

stessa può sollecitare l’attiva amministrativa pubblica a prendere decisioni più coerenti e in 

linea con quelle che sono le reali necessità sviluppando così una costante relazione di 

interscambio tra le istituzioni, i diversi livelli amministrativi e i cittadini. In questo senso 

dunque appare chiaro che alla trasparenza conseguono partecipazione e collaborazione.  

 

Trasparenza, partecipazione e collaborazione sono i tre pilastri sui cui si basa 

un’amministrazione aperta e sono gli stessi sui cui si basa la dottrina dell’Open Government. 

[Di Donato, 2010; Carloni, 2014] Perciò è presupposto corretto pensare che l’Open 

Government non si limiti a essere solo una modello di amministrazione, ma può essere uno 

strumento di forte disincentivo alla corruzione che se calato correttamente in un regime 

democratico ne tutela gli aspetti fondamentali (troppo spesso alterati dal fenomeno corruttivo) 

come la fiducia tra istituzioni e comunità, o ancora assicurare fonti alternative di informazioni 

che garantiscano una corretta in-formazione dei cittadini20. A questo punto diventa importante 

cercare di capire come sia nato l’Open Government, quando nasce e su quali basi.  

 

Secondo gli studi de Di Donato [2010], l’impulso all’Open Government nasce 

dall’esperimento (fallito) dell’e-Government. L’avanzata della rete e di internet si pongono 

come nuovo terreno di battaglia per la libertà. Non solo, la rete stessa si presta a fungere da 

“infrastruttura a quella che sarà la nuova organizzazione della società contemporanea: il 

networking” [2010, p. 8]. Oltretutto, in essa viene individuata la soluzione alla distanza 

sempre più ampia tra cittadini e politica poiché in grado di sollecitare forme di partecipazione 

totalmente spontanee. In sostanza, la rete, supportata dalle nuove e predominanti tecnologie, 

spinge a pensare a nuovi concetti e strumenti sia di democrazia sia di governo. Sulla base di 

                                                                 
20 Cotta, Della Porta e Morlino [2009] riportano la “definizione minima” di regime democratico, secondo la 

quale si può parlare di regime democratico quanto si è in presenza di: a) suffragio universale maschile e 

femminile; b) elezioni libere, competitive, ricorrenti e corrette; c) presenza di più partiti politici; d) fonti 

alternative di informazione. Questi quattro aspetti determinerebbero, empiricamente, la soglia sotto la quale non 

si può parlare di regime democratico. Questa definizione da per assodato la garanzia di diritti civili e politici 

nella misura in cui vi è suffragio universale ed elezioni libere e competitive. Qualora dovesse venire meno anche 

un solo elemento dei sopracitati non si può più parlare di regime democratico. [p. 28] 
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questo presupposto, nasce l’e-Government che si contraddistinguerà per varie fasi. Le prime 

fasi iniziali si caratterizzeranno per la nascita di movimenti spontanei dal basso, quali le 

comunità on-line chiamate freenet e civic network [2010, p. 9]. L’obiettivo di questi 

movimenti è quello di sviluppare forme di democrazia elettronica partendo dall’affiancamento 

di iniziative (a livello locale) promosse dalla pubblica amministrazione. La condivisione di 

informazioni sulla P.A locale, la possibile comunicazione orizzontale tra P.A e comunità e 

l’acceso a reti di network, porranno le basi per l’amministrazione digitale caratterizzata da un 

ulteriore passaggio, ossia l’erogazione di servizi via Web. Questo passaggio di 

modernizzazione dei sistemi amministrativi determina la nascita dell’e-Government. 

 

Tuttavia, secondo Di Donato [2010], fino agli 2000 la rete non attrarrà particolari attenzioni 

né dai governati né dai governanti. Pur presentando notevoli vantaggi come la riduzione dei 

costi amministrativi, il miglioramento della comunicazione verticale e orizzontale e 

incremento delle possibilità di partecipazione dal basso, l’e-Government finirà per tradursi in 

una mera digitalizzazione delle prassi amministrative senza innovare le obsolete e tradizionali 

pratiche burocratiche. Internet, dunque, finisce per trasformarsi in una semplice bacheca che 

replica il modello tradizionale della pubblica amministrazione. È per questo che si tradurrà in 

un mero fallimento perché incapace di offrire servizi che possano rispondere alle esigenze, 

bisogno e interessi degli utenti; incapace di coinvolgere utenti a rischio esclusione; incapace 

di eliminare “barriere che limitano l’usabilità dei siti” [2010, p. 13].  

 

Il triste risultato di questo progetto pone l’attenzione sulla centralità e importanza 

dell’apertura (openess) che l’amministrazione pubblica dovrebbe avere al fine di favorire 

azioni efficaci e controllo civico sulle attività dei governi e delle amministrazioni. In questa 

prospettiva, nasce una la sfida dell’Open Government. [Di Donato, 2010]. 

 

A dare forte impulso a questa nuova iniziativa fu il presidente Barack Obama nel dicembre 

2009 con la direttiva sull’Open Government nella quale si può leggere: “fin dove è possibile e 

sottostando alle sole restrizioni valide, le agenzie devono pubblicare le informazioni on line 

utilizzando un formato aperto (open) che possa cioè essere recuperato, soggetto ad azioni di 

download, indicizzato e ricercato attraverso le applicazioni di ricerca web più comunemente 

utilizzate. Per formato open si intende un formato indipendente rispetto alla piattaforma, 

leggibile dall’elaboratore e reso disponibile al pubblico senza che sia impedito il riuso 

dell’informazione veicolata.” [Carloni, 2014, p. 275 – 276] 
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Con questa direttiva, l’open data government assume valenza nazionale (quanto meno nel 

contesto statunitense) e diviene tema di interesse pubblico. Segue quindi la creazione del sito 

data.gov promosso dal Chief Information Officer nel quale convergono tutti i dati e 

informazioni raccolte e in possesso delle amministrazioni americane e rilasciate in formato 

aperto. Nel 2013 segue il secondo ordine del Presidente Obama, ossia il Memorandum open 

data nel quale vengono esplicate le caratteristiche essenziali degli open data, quali principi 

seguire per sviluppare sistemi informativi in grado di sostenere e massimizzare l’accessibilità 

alle informazioni, quali sono le opportunità di riutilizzo dei dati e quali integrazioni future 

sarà possibile realizzare con le prossime applicazioni. [Carloni, 2014].  

 

In particolare, merita attenzione il metodo presentato nel Momorandum per la creazione di 

una policy esclusivamente rivolta agli open data, la quale prevede “un’elaborazione condivisa 

e decentrata delle sue specifiche operative e delle sue concrete applicazioni” [Carloni, 2014, 

p. 276 – 277]. Nello specifico si tratta della pubblicazione di strumenti e di singole esperienze 

per aiutare le pubbliche amministrazioni ad implementare le politiche di open data.  

 

Su sollecitazione di impulsi sovranazionali e multilaterali, anche l’Italia sente la necessità di 

sviluppare politiche organiche inerenti agli open data e quindi anche all’open government. Il 

nostro paese ha aderito a due delle iniziative più rilevanti promosse dai governi quanto dalle 

società civile, quali l’Open Government Parternship  nata spontaneamente da organizzazioni 

operanti a livello sovranazionale le quali hanno redatto un documento di principi divenuto in 

primis proprio dagli otto paesi promotori21 e allargato a ulteriori adesioni a partire dal 2011 

(anno in cui l’Italia aderisce al progetto OGP); la seconda iniziativa riguarda il documento 

sottoscritto dai leader del G8 “G8 Open Data Charter” con il quale si assume l’impegno di 

sviluppare e implementare politiche rivolte agli open data con “l’obiettivo di sbloccare il 

potenziale economico di questi dati, sostenere l’innovazione e rafforzare l’accountability.” 

[Carlone, 2014, p. 295]  

 

È all’interno di questo contesto che l’Italia, nel 2013, sviluppa il suo primo Open Data Action 

Plan in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale e secondo il progetto definito dal G8. 

La documentazione elaborata non porrà le basi per future politiche, ma risulterà un lavoro 

                                                                 
21 Brasile, Indonesia, Messico, Norvegia, Filippine, Sud Africa, Regno Unito e gli Stati Uniti, 

www.opengovpartnership.org  

http://www.opengovpartnership.org/
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utile in quanto “descriverà il punto della situazione in merito alla recente evoluzione del 

fenomeno sia da un punto di vista legislativo sia in relazione alle buone pratiche”. [Carlone, p. 

296]  

 

Apprese le caratteristiche principali dell’open government e la sua evoluzione, risulterebbe 

interessate capire quale declinazione nel concreto hanno questi principi. Come accennato in 

precedenza, una delle iniziative più rilevanti legate all’Open Government è proprio l’Open 

Government Partnership a cui l’Italia e altri 75 paesi22 hanno aderito nel 2011. 

 

2.2. L’Open Government Patnership 

 

Secondo Wikipedia: 

 

“The Open Government Partnership (OGP) is a multilateral initiative that aims to secure 

concrete commitments from national and subnational governments to promote open 

government, empower citizens, fight corruption, and harness new technologies to strengthen 

governance.”23 

 

[L’Open Government Partnership (OGP) è un’iniziativa internazionale che mira a ottenere 

impegni concreti dai Governi in termini di promozione della trasparenza, di sostegno alla 

partecipazione civica, di lotta alla corruzione e di diffusione, dentro e fuori le Pubbliche 

Amministrazioni, di nuove tecnologie a sostegno dell’innovazione.] 

 

L’OGP fu ufficialmente lanciato il 20 settembre 2011 a seguito di una riunione 

dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite durante la quale i capi di stato degli otto governi 

fondatori (Brasile, Indonesia, Messico, Norvegia, Filippine, Sud Africa, Regno Unito e gli 

Stati Uniti) hanno appoggiato la “Open Government Declaration” e presentato i propri piani 

d'azione nazionali insieme a un numero pari di leader provenienti dalla società civile. In tale 

occasione, gli otto membri fondatori hanno inoltre accolto con favore l'impegno di altri 38 

governi ad aderire all’iniziativa OGP24.  

 

                                                                 
22 http://open.gov.it/open-government-partnership/come-funziona-ogp/  
23 https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Partnership  
24 https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp  

http://open.gov.it/open-government-partnership/come-funziona-ogp/
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Partnership
https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp
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2.2.1 Open Government Declaration 

 

Per aderire all'OGP, i paesi devono sottoscrivere la Open Government Declaration. Attraverso 

la sottoscrizione di questo documento, i governi si pongono come obiettivo la "promozione di 

una cultura globale sul governo aperto che conferisca potere ai cittadini e promuova gli ideali 

di un governo aperto e partecipativo del 21° secolo"25. 

 

La dichiarazione nel suo contenuto specifica le responsabilità che i paesi devono assumersi 

all’atto della sottoscrizione. Stando alle informazioni reperibili sul sito ufficiale di OGP, le 

suddette responsabilità sono: 

 

• Il riconoscimento, alle persone tutto il mondo, di un’apertura più ampia da parte del 

governo, perciò una partecipazione civica e coinvolgimento più diffusi negli affari 

pubblici per rendere i governi più trasparenti, reattivi, responsabili ed efficaci; 

• La promozione dell’apertura governativa alla luce delle diverse fasi che ogni singolo 

paese sta vivendo considerando le priorità, circostanze nazionali e le aspirazioni dei 

propri cittadini; 

• Il riconoscimento della responsabilità di rafforzare i propri impegni nella promozione 

della trasparenza, lotta alla corruzione, responsabilizzazione dei cittadini e uso delle 

nuove tecnologie per rendere i governi più efficaci e responsabili; 

• Il riconoscimento e sostenimento del valore degli impegni presi con i cittadini per 

migliorare i servizi, gestire le risorse pubbliche, promuovere l'innovazione e creare 

comunità più sicure. Vengono assunti quindi i principi di trasparenza e apertura 

governativa al fine di raggiungere e diffondere una maggiore prosperità e benessere 

riconoscendo a tutti pari dignità in un mondo sempre più interconnesso. 

 

Alla luce delle responsabilità sottoscritte, gli obiettivi e principi da rispettare sono: 

 

• Aumentare la disponibilità di informazioni sulle attività governative. I cittadini 

hanno il diritto di cercare e trovare informazioni relative alle attività governative. Per 

questo ragione, viene garantito un maggiore accesso alle informazioni e alla 

divulgazione di dati sulle varie attività riconosciute a tutti i livelli di governo. I dati e 

                                                                 
25 https://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration  

https://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration
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informazioni devono essere forniti proattivamente, devono essere di alto valore 

qualitativo (compresi i dati grezzi), forniti tempestivamente e in un formato standard 

aperto e di facile individuazione, comprensione e riutilizzabile. Inoltre, vengono 

attuati strumenti per la raccolta di feedback al fine di poter identificare le informazioni 

ritenute di maggior valore per i cittadini e delle quali, per quanto possibile, andrà 

tenuta la massima considerazione; 

• Sostenere la partecipazione civica. La partecipazione pubblica di tutte le persone, 

garantita allo stesso modo e senza discriminazioni, nel processo decisionale e nella 

formulazione delle politiche aumenta l'efficacia dei governi, che traggono vantaggio 

dalle conoscenze, idee e dalle capacità dei cittadini e cittadine quando agiscono da 

supervisori. Per questa ragione, vengono resi più trasparenti i procedimenti di 

formulazione delle politiche pubbliche e il processo decisionale, creando e utilizzando 

canali per sollecitare feedback e incoraggiando la partecipazione pubblica nello 

sviluppo, monitoraggio e valutazione delle attività governative. A questo scopo, i 

governi si pongono l’obiettivi di creare meccanismi per sviluppare una maggiore 

collaborazione con le organizzazioni della società civile e le imprese; 

• Implementare standard più alti di integrità professionale in tutte le 

amministrazioni pubbliche. Con questo obiettivi, i governi mirano a sviluppare e 

migliorare codici e comportamenti etici, meccanismi e pratiche anticorruzione, 

garantendo una maggiore trasparenza nella gestione delle spese pubbliche e 

rafforzando lo stato di diritto. Per questo, si auspica a un rafforzamento del quadro 

giuridico per rendere pubbliche le informazioni sul reddito e sul patrimonio dei 

funzionari pubblici nazionali di alto rango. Allo stesso modo, i governi si impegnano a 

mettere in atto e implementare regole a tutela e difesa della figura dei whistleblower. 

Infine, i governi si impegnano a fornire informazioni relative alle attività, e loro 

efficacia, dei programmi di prevenzione della corruzione, nonché fornire indicazioni 

sulle procedure per attivare talune prassi; 

• Aumentare l'accesso alle nuove tecnologie per una maggiore apertura e 

responsabilità governativa. I governi si impegnano a sviluppare piattaforme online 

accessibili e sicure per erogare servizi, coinvolgere i cittadini, condividere 

informazioni e idee. L’accesso alla tecnologia in modalità equa e accessibile a tutti 

rappresenta una sfida per i governi i quali si impegnano a sviluppare strumenti per 

incrementare i livelli di connettività online e mobile, identificando e promuovendo 

l'uso di meccanismi alternativi anche per l'impegno civico. Per questa ragione, i 
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governi mirano al coinvolgimento della società civile e della comunità imprenditoriale 

per identificare le pratiche efficaci e quali possibili approcci innovativi possono 

sfruttare con le nuove tecnologie al fine di sensibilizzare le persone e i governi stessi 

sul tema della trasparenza. Ovviamente, la diffusione e piena accessibilità alle 

tecnologie implica conoscenze e capacità nell’uso di taluni strumenti da parte sia dei 

cittadini sia dei funzionari pubblici, fermo restando che la tecnologia è uno strumento 

di “completamento” e non un sostituto nella diffusione di informazioni chiare, 

utilizzabili e utili. 

(Fonte: Open Government Declaration26) 

 

2.2.2 Missione e strategia di OGP 

 

L’obiettivo di OGP è che governi diventino più trasparenti, più responsabili e più sensibili nei 

riguardi dei propri cittadini, con l'obiettivo ultimo di migliorare la qualità della governance e 

la qualità dei servizi di cui i cittadini beneficiano. Per questa ragione, emerge chiaro e 

necessario, secondo l’iniziativa Open Government Partnership, uno spostamento delle norme 

e della cultura per garantire un autentico dialogo e collaborazione tra i governi e la società 

civile. L'OGP, con questo obiettivo, appoggia e sostiene riforme, anche difficili, rivolte sia 

alla pubblica amministrazione sia alla società civile purchè portino al centro del dibattito 

pubblico il tema dell”open government. 

 

Secondo le informazioni reperibili dal sito ufficiale di OGP, l’iniziativa sembrerebbe essere 

cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Poiché “per prossimi due anni [l’obiettivo] è quello 

di assicurare che il vero cambiamento avvenga nella maggior parte dei paesi OGP e che 

questo cambiamento avvantaggi i cittadini”27, OGP ha sviluppato quattro modalità principali 

per assicurarsi che ci siano le giuste condizioni affinché i paesi possano realizzare le 

ambiziose riforme di apertura governativa: 

 

1. Mantenere una leadership politica di alto livello e l'impegno per l'OGP nei paesi 

partecipanti; 

2.  Sostenere i riformatori nazionali con competenze tecniche; 

                                                                 
26 https://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration  
27 OPG, Mission and Strategy; https://www.opengovpartnership.org/mission-and-strategy 

https://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration
https://www.opengovpartnership.org/mission-and-strategy
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3. Promuovere un maggior coinvolgimento nell'Open Government Partnership di parte di 

gruppi eterogenei di cittadini e organizzazioni provenienti dalla società civile; 

4. Garantire che i paesi siano responsabili dei progressi verso la realizzazione degli 

impegni per OGP; 

(Fonte: Mission and Strategy28) 

 

2.2.3 Struttura organizzativa dell’Open Ggovernment Parternship (OGP) 

 

Come iniziativa multi-stakeholder, la partecipazione della società civile è garantita da un 

insieme di strutture interne all’iniziativa. I governi e la società civile possono svolgere un 

ruolo importante nella gestione delle attività dell’Open Government Partnership attraverso la 

partecipazione al comitato direttivo e con la gestione esecutiva di OGP. OGP è dunque 

strutturalmente formata da: 

 

• Un Comitato direttivo - Il Comitato direttivo è l’organza che determina la direzione 

che l’iniziativa dovrebbe avere con lo scopo di individuare livelli standard molto alti e 

garantirne la sostenibilità a lungo termine. È presieduto da un presidente, un vice 

presidente e da un numero pari di leader quanti sono i paesi aderenti all’iniziativa; 

• Sottocomitati – Composti da membri delegati dal Comitato Direttivo, esistono tre 

sottocomitati: 1) Governance e Leadership; 2) Criteri e standard; e 3) Apprendimento 

e scambio tra pari. Ogni sotto comitato è composto in numero uguale di rappresentanti 

di governo e della società civile per ogni paese partecipante. 

• Gruppi di lavoro tematici - Attualmente vi sono sei gruppi di lavoro tematici il cui 

obiettivo finale è sostenere la creazione e l'effettiva attuazione degli impegni elencati 

nei piani d'azione. Esiste infatti il Gruppo di lavoro per l'apertura fiscale; il Gruppo 

legislativo di apertura, il Gruppo di lavoro per l’accesso alle informazioni, il Gruppo 

anti-corruzione, Open Data Working Group e Openness in Natural Resources 

Working Group. 

• L’Unità di Supporto (The Support Unit) - L'unità di supporto di OGP lavora a 

stretto contatto con il comitato direttivo per portare avanti gli obiettivi dell'OGP. È 

progettata per conservare la memoria istituzionale, gestire le comunicazioni esterne, 

assicurare la continuità delle relazioni organizzative con i partner di OGP e supportare 

                                                                 
28 https://www.opengovpartnership.org/mission-and-strategy  

https://www.opengovpartnership.org/mission-and-strategy
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l'adesione più ampia. Funge anche da terza parte neutrale tra governi e le 

organizzazioni della società civile, assicurando che OGP mantenga un equilibrio 

produttivo tra i due collegi elettorali. 

• Independent Reporting Mechanism (IRM)29 - L'IRM è lo strumento chiave con cui 

tutte le parti interessate possono monitorare i progressi dei piani d’azione OGP nei 

paesi partecipanti. L'IRM produce relazioni semestrali sui progressi di ciascun paese. 

Le relazioni sui progressi valutano i governi in merito allo sviluppo e all'attuazione dei 

loro piani d'azione OGP, nonché i loro progressi nel sostenere i principi di governo 

aperto. Le relazioni forniscono anche raccomandazioni tecniche per futuri 

miglioramenti. Queste relazioni hanno lo scopo di stimolare il dialogo e promuovere 

l'assunzione di responsabilità tra i governi e i cittadini. 

• Il Team Partecipazione della società civile - Questo team lavora per ampliare e 

rafforzare il coinvolgimento della società civile a OGP. Il team supporta gli attori 

nazionali della società civile per aiutarli a fare un uso migliore del processo OGP - 

compresa la progettazione, l'implementazione e il monitoraggio dei piani d'azione 

OGP - per raggiungere i propri obiettivi. 

• Programma pilota governativo subnazionale - Lanciato nel 2016, questo 

programma pilota cerca di estendere i principi dell'OGP anche livello locale. Al 

momento è formato da 15 che, con l’aiuto dell'unità di supporto e del Comitato 

Direttivo dell'OGP, hanno sviluppato dei piani d'azione nazionali in collaborazione 

con la società civile locale.  

(Fonte: Governance30) 

 

2.2.4 Funzionamento di OGP 

 

I governi e paesi interessati ad aderire al programma OGP devono possedere, all’atto 

dell’adesione, una serie di requisiti chiave che verranno elencati qui di seguito: 

 

1) Idoneità: I governi devono dimostrare un livello minimo di impegno di apertura in quattro 

aree chiave: trasparenza fiscale, accesso alle informazioni, divulgazione delle attività e 

                                                                 
29 In italiano si traduce con “Meccanismo di Valutazione Indipendente” 
30https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp/governance; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Partnership)  

https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp/governance
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Partnership
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coinvolgimento dei cittadini31. Un paese può aderire all'OGP se soddisfa quei criteri misurati 

da indicatori di governance oggettivi che utilizzano dati pubbliche come fonti. Per partecipare 

all'OGP, I paesi possono guadagnare un totale di 16 punti per le loro prestazioni in questi 

quattro parametri, o 12 punti se non vengono misurati in una delle metriche. I paesi che 

guadagnano il 75% dei punti applicabili (12 su 16 o 9 su 12) o più possono partecipare32.  

 

2) Invio della lettera di intenti - Affinché un paese venga considerato ammissibile, è 

sufficiente una lettera di un rappresentante ministeriale che sancisca l’accordo, ossia 

sottoscrivi la Open Government Declaration, e dichiari il suo intento a partecipare 

all’iniziativa OGP. La lettera di intenti esprime formalmente l'intenzione del governo di 

aderire a OGP e l'impegno a rispettare i principi caratterizzanti il governo aperto presentanti 

nella Dichiarazione. Inoltre, la lettera dovrebbe confermare che il governo ha i requisiti per 

aderire a OGP, che vo sia l’accettazione di quanto riportato nella Dichiarazione e la 

descrizione delle riforme precedenti in materia di trasparenza e apertura. Infine, dovrebbe 

specificare il soggetto responsabile per OGP all'interno del governo.  

 

3) Identificare un ministero o un'agenzia principale. Un membro dell'unità di supporto dovrà 

interagire con il rappresentante designato del governo subito dopo aver ricevuto la lettera per 

rispondere a qualsiasi domanda e fornire un orientamento all'OGP. Inoltre, l'Unità di supporto 

metterà in contatto il rappresentante del governo anche con un team di esperti tecnici. 

 

4) Sviluppare un piano d'azione nazionale OGP - I piani d'azione nazionali sono il cuore della 

partecipazione di un paese all'OGP. Sono il prodotto di un processo di co-creazione in cui 

governo e società civile definiscono impegni ambiziosi per promuovere la trasparenza, la 

responsabilità e la partecipazione pubblica. Sono "il dispositivo trainante" per OGP poiché è 

lo strumento attraverso il quale governo e società civile sviluppano e realizzano le loro 

riforme nell’arco dei due anni previsti dall’iniziativa. I paesi, con il coinvolgimento attivo 

della società civile, sono incoraggiati ad affrontare impegni nuovi e ambiziosi, nonché a 

basarsi sui successi del passato. Infatti, i paesi sono considerati ufficialmente partecipanti 

all'OGP solo quando il governo comincia a consultarsi con le organizzazioni della società 

civile e a sviluppare con esse un piano d'azione nazionale33. In questa fase, i governi sono 

                                                                 
31 https://www.opengovpartnership.org/resources/eligibility-criteria  
32 https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Partnership  
33 https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Partnership  

https://www.opengovpartnership.org/resources/eligibility-criteria
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Partnership
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Partnership
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anche fortemente incoraggiati a istituire un meccanismo permanente per facilitare le 

consultazioni con la società civile e incrementare le opportunità di input pubblico34. 

 (Fonte: How it works35) 

 

Le regole dell’Open Government Partnership prevedono che nell’ambito di ogni ciclo 

biennale i Paesi membri producano rapporti di autovalutazione da sottoporre a consultazione 

pubblica. I rapporti di autovalutazione sono uno strumento essenziale di accountability e, 

affiancandosi ai rapporti del Meccanismo di Valutazione Indipendente (IRM), servono a 

tracciare i progressi dei singoli Paesi. Nello specifico devono essere prodotti: Il “Rapporto di 

metà mandato” redatto dopo un anno dall’avvio degli impegni presi dalla pubblica 

amministrazione responsabile dello sviluppo del Piano. Tale documento rappresenta non solo 

un primo bilancio sullo stato di avanzamento degli impegni assunti dalle pubbliche 

amministrazioni all’interno del Piano d’Azione per l’open government, ma analizza anche il 

livello di coinvolgimento della società civile nella sua produzione e applicazione. Il 

“Rapporto finale di autovalutazione” che si focalizza sui risultati finali del Piano, sulle attività 

di consultazione in fase di sviluppo delle Azioni e delle lezioni apprese. Tali documenti vanno 

prodotti sia dal Governo sia dal Meccanismo di Valutazione Indipendente (IRM). 

 

2.3 Open Government Partnership – Italia 

 

L’Italia ha ufficialmente aderito all’Open Goverment Partnership il 5 settembre 201136. 

L’Italia ha già completato due cicli d’azione all’interno di OGP con il Primo Piano d’Azione 

Nazionale per il biennio 2012-2014 e con il Secondo Piano d’Azione Nazionale per il 2014-

201637. Attualmente, è in fase di conclusione il terzo piano d’azione 2016 – 2018. 

 

                                                                 
34 Il modello di OGP non richiede alle organizzazioni della società civile di aderire attraverso un processo 

formale come fanno i governi. Al contrario, le organizzazioni o gli individui, interessati a OGP, sono invitati a 

trovare i propri modi per diventare attivi all’interno del programma attraverso, ad esempio, la comunità globale, 

il dialogo nazionale o entrambi. Gli aspetti sui quali gli attori della società civile possono contribuire durante 

ogni fase del processo OGP sono vari, tra cui: decidere di aderire o meno al progetto; organizzarsi come società 

civile e sostenere con il proprio governo l'adesione all'OGP; Fare pressione affinché gli sforzi diventino idonei se 

il paese di riferimento non soddisfa i criteri di ammissibilità; partecipare alla redazione del primo piano d'azione: 

fornire un contributo al governo sulla creazione di un processo di consultazione efficace; infine, partecipare al 

processo di consultazione preparando impegni concreti, individuando priorità e commentando. [OGP website, 

How it works]. 
35 https://www.opengovpartnership.org/how-join  
36 https://www.opengovpartnership.org/documents/italy-letter-of-intent-join-ogp  
37 Il Secondo piano d’Azione 2014 – 2016, 

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/secondo%20piano%20azione%20ogp%20nazionale.pdf 

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/legacy_files/country_action_plans/Piano%2011%20aprile%20%20OpengovPartnership_EN.docx
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/legacy_files/country_action_plans/Piano%2011%20aprile%20%20OpengovPartnership_EN.docx
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/secondo%20piano%20azione%20ogp%20nazionale.pdf
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/secondo%20piano%20azione%20ogp%20nazionale.pdf
https://www.opengovpartnership.org/how-join
https://www.opengovpartnership.org/documents/italy-letter-of-intent-join-ogp
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/secondo%20piano%20azione%20ogp%20nazionale.pdf


 

31 

 

Il primo Piano d’Azione italiano fu presentato nell’aprile del 2012 e redatto dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, quali: il 

Dipartimento per la Digitalizzazione e l’Innovazione Tecnologica delle PA, il Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), il Ministero per la Coesione 

Territoriale, il CIVIT oltre a varie Università e centri di ricerca38. Gli impegni elencati in 

questa prima iniziativa centravano soprattutto temi quali “trasparenza e integrità”, 

“semplificazione attraverso la partecipazione”, “diffusione dei dati aperti”39. Una 

consultazione pubblica sul documento è stata lanciata ad aprile 2012. Nel mese di febbraio 

2014 è stato pubblicato il rapporto di valutazione indipendente sull’attuazione del Piano 

d’Azione. Nel 2014 l’Italia ha partecipato alla prima edizione degli Open Government 

Awards classificandosi al 4° posto40 con l’iniziativa OpenCoesione sulla apertura dei dati che 

riguardano l’uso dei fondi UE. 

 

Nel dicembre 2014 il Dipartimento della Funzione Pubblica, l’Agenzia per l’Italia Digitale 

(AgID) e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in consultazione con rappresentanti 

della società civile, ha presentano il secondo Piano di azione nazionale per il biennio 2014 - 

2016. Il Piano, a differenza del primo, presenta sei azioni dedicate alle politiche per la 

partecipazione, la trasparenza, l’integrità, accountabillty e l’innovazione tecnologica41.  

 

Il 20 settembre 2016 viene pubblicato il terzo piano d’azione OGP. Anche in questo caso i 

temi saranno centrati su trasparenza, open data, partecipazione, acocuntability, competenze 

digitali e innovazione digitali presentando un totale di 34 azioni alle quali ne verranno 

aggiunte ulteriori sei a partire da luglio 2017. Inoltre, per garantire un confronto ampio e 

partecipato sui temi dell’apertura governativa, il 6 giugno 2016 verrà istituito l’Open 

Government Forum42 che riunisce rappresentanti della società civile, delle università, delle 

imprese e delle associazioni per la tutela dei consumatori. Il Forum è una novità introdotta dal 

terzo piano italiano per OGP e come tale è stata formalizzata all’interno del suddetto 

documento. Infatti, in conclusione al Piano vengono descritte le regole sull’organizzazione e 

il funzionamento del Forum43. 

                                                                 
38 http://open.gov.it/open-government-partnership/la-partecipazione-italiana-a-ogp/  
39 I primo d’azione OGP – Italia, 2012 – 2014, www.open.gov.it/i-piani-d-azione  
40 https://www.opengovawards.org/2014results  
41 Il Secondo piano d’Azione 2014 – 2016, 

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/secondo%20piano%20azione%20ogp%20nazionale.pdf  
42 http://open.gov.it/open-government-partnership/open-government-forum/  
43 Terzo piano d’azione 2016 – 2018, p. 127 - 128 

http://open.gov.it/open-government-partnership/la-partecipazione-italiana-a-ogp/
http://www.open.gov.it/i-piani-d-azione
https://www.opengovawards.org/2014results
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/secondo%20piano%20azione%20ogp%20nazionale.pdf
http://open.gov.it/open-government-partnership/open-government-forum/
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In occasione di questo lavoro, si proporrà qui di seguito la presentazione e i primi risultati del 

solo terzo piano d’azione italiano. Il motivo si basa sull’esperienza che io, in qualità di 

tirocinante, ho potuto svolgere presso RiSSC (Centro studi e ricerche su crimine e sicurezza) 

impegnato nella valutazione del terzo piano d’azione per la stesura del report di metà 

mandato. Il tirocinio ha avuto luogo dal 28 giungo al 30 settembre 2017 supervisionata dal 

dott. Lorenzo Segato, CEO di RiSSC e responsabile per IRM Italia e dal dott. Nicola Capello, 

junior researcher presso lo stesso centro.  

 

2.3.1 Il terzo piano d’azione OGP 2016 – 2018 

 

L’Italia ha elaborato il suo terzo Piano d’Azione OGP tra maggio e settembre del 201644. 

L’implementazione del Piano è iniziata il 20 settembre 2016 e si concluderà il 30 giugno 

2018. Al momento della pubblicazione, il Piano d’Azione OGP risultava essere comprensivo 

di 34 azioni45. Da giugno 2017 al Piano sono state aggiunte ulteriori sei azioni supplementari 

denominate Addendum (A1-A6)46 raggiungendo così un totale di 40 azioni. Il Piano d’Azione 

italiano affronta sei temi principali: open data, trasparenza, partecipazione, accountability, 

cittadinanza digitale e competenze digitali.  

 

La seguente tabella riporta la distribuzione delle numerose azioni nei diversi temi e, come si 

può notare, mostra come la maggior parte di esse sia incentrata su accountability e 

trasparenza, seguite da open data e partecipazione. La maggior parte delle azioni, comprese le 

sei dell’Addendum, riguarda il governo nazionale e solo sette sono di carattere locale, quali: 

Firenze Open Data (n. 6), Milano Trasparente (n. 12), Roma collabora (n. 16), Bologna 

delibera e trasforma (n. 17), Roma Capitale: Agenda Trasparente (n. 27), Milano Trasparente 

(n. 28), e Lecce - Start-up in Comune (n. 32)47.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
44 http://open.gov.it/consultazioni-concluse/  
45 http://open.gov.it/terzo-piano-dazione-nazionale/  
46 L’Addendum, http://open.gov.it/terzo-piano-dazione-nazionale/  
47 IRM mid-term report 2016-2018, p.40-41 

http://open.gov.it/consultazioni-concluse/
http://open.gov.it/terzo-piano-dazione-nazionale/
http://open.gov.it/terzo-piano-dazione-nazionale/
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Tabella 3: Distribuzione delle azioni  

Tema 
Numero 

azioni 

Azioni 

nazionali 

Azioni 

locali 

Azioni 

dell’Addendum 

Open data 7 5 1 1 

Trasparenza 10 5 1 4 

Partecipazione 6 3 2 1 

Accountability 11 9 2 0 

Cittadinanza 

digitale 
4 3 1 0 

Competenze 

digitali 
2 2 0 0 

(Fonte: IRM Mid-Term Report Italy 2016 - 2018, p.42) 

 

Di estrema rilevanza per la realizzazione del terzo Piano d’azione Italiano, è stata l’istituzione 

dell’Open Government Forum. Secondo il sito ufficiale di OGP: “Nell’ambito della loro 

partecipazione all’OGP, i governi si impegnano a individuare un forum che consenta una 

consultazione regolare e multilaterale in merito all’attuazione del piano OGP. Può trattarsi di 

un’entità esistente oppure di una nuova entità”. 

 

A tale fine, l’Open Government Forum (OGF) italiano è stato ufficialmente istituito il 6 

giungo 201648. Il forum è attualmente costituito da circa 54 membri rappresentanti della 

società civile, del mondo universitario, delle imprese e delle associazioni per la tutela del 

consumatore49, ma ben oltre 70 entità presentarono domanda di adesione50.  

 

Il forum è aperto e pluralista e la partecipazione è aperta a chiunque sia interessato. Secondo 

le indicazioni fornite dallo stesso terzo Piano d’azione, nella sezione dedicata all’Open 

Government Forum, esso opera secondo cinque regole specifiche: 

➢ Periodicità degli incontri: riunioni plenarie ogni sei mesi con la partecipazione del 

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione; riunioni ogni due 

                                                                 
48 http://open.gov.it/open-government-partnership/open-government-forum/  
49 http://open.gov.it/open-government-partnership/open-government-forum/  
50http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/01-06-2016/nasce-opengov-forum-una-palestra-tra-

istituzioni-e-cittadini  

http://open.gov.it/open-government-partnership/open-government-forum/
http://open.gov.it/open-government-partnership/open-government-forum/
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/01-06-2016/nasce-opengov-forum-una-palestra-tra-istituzioni-e-cittadini
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/01-06-2016/nasce-opengov-forum-una-palestra-tra-istituzioni-e-cittadini
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mesi per i gruppi di lavoro tematici. Entrambe le riunioni vengono organizzate 

secondo un calendario definito con un preavviso di almeno 15 giorni di anticipo 

rispetto alla data stabilita; 

➢ Chiarezza degli ordini del giorno: per ciascuna riunione saranno indicati i temi oggetto 

di discussione e la metodologia di lavoro eventualmente utilizzata. Gli argomenti 

oggetti delle riunioni saranno materiale disponibile online; 

➢ Pubblicità dei lavori: pubblicizzazione dei lavori, come note e verbali degli incontri, 

sui portali aperti quali Google Drive e Google Group; 

➢ Inclusività: le organizzazioni della società civile interessate a contribuire e a 

partecipare ai lavori potranno richiedere di aderire al Forum compilando una scheda 

appositamente creata online51. Il team OGP valuta la presenza dei requisiti minimi per 

l’adesione e qualora questi vengano rispettati provvede a inoltrare la comunicazione 

all’organizzazione interessata. 

➢ Maggioranza: Il Forum non è un organo deliberativo, pertanto non adotta né atti né 

provvedimenti. Tuttavia, nel caso debba esprimersi sull’organizzazione dei lavori o 

sulle raccomandazioni da formulare al team OGP e alle amministrazioni interessate, 

esso delibera secondo il criterio della maggioranza dei soli partecipanti presenti, non 

essendo ammesso, né previsto, il voto per delega. 

(Fonte: Terzo Piano d’Azione 2016 – 2018, p. 127 – 128) 

 

L'OGF ha il compito di monitorare i progressi del terzo Piano d’Azione OGP e verificare 

l’impegno del governo nei confronti degli stakeholder nella fase di attuazione del piano. 

Grazie all’istituzione di OGF, il Governo ha rispettare i requisiti minimi in materia di 

consultazione e richiesti in fase di adesione a all’iniziativa OGP, organizzando incontri con 

gli stakeholders ogni sei mesi. Infatti, a maggio 2016, Maria Anna Madia, Ministro del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, invitò tutti i membri dell’OGF a partecipare a una 

consultazione in merito all’attuazione del Piano d’Azione. L’incontro sancì sia l’inizio dei 

lavori per la produzione del terzo Piano d’Azione sia la costituzione di un gruppo di lavoro 

istituzionale che diventerà in seguito l’Open Government Forum. Il 20 e il 23 giugno i 

rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, della società civile, delle organizzazioni di 

rappresentanza e del mondo della ricerca e delle Università parteciparono a tre tavoli di lavoro 

(Trasparenza/Open Data, Accountability/Partecipazione, Innovazione e cittadinanza 

                                                                 
51 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd9C6lryR79xTcwtL3kk6XJ533Cvjd3PuBSOBD2LmKyM-

pWA/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd9C6lryR79xTcwtL3kk6XJ533Cvjd3PuBSOBD2LmKyM-pWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd9C6lryR79xTcwtL3kk6XJ533Cvjd3PuBSOBD2LmKyM-pWA/viewform
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digitale/Competenze digitali) per definire le proposte da inserire nel Piano di azione. Dal 16 

luglio 2016 al 31 agosto 2016 la bozza del terzo Piano d’azione è stata oggetto di 

consultazione pubblica sul sito ufficiale di OGP Italia52.  

 

Ulteriori incontri si sono tenuti, ad esempio, a novembre 2017. Il Governo ha invitato il 

gruppo di lavoro “Trasparenza e Open Data” dell’OGF a una riunione di consultazione. 

L’obiettivo della riunione era discutere il coordinamento tra il Governo e la società civile 

nell’implementazione degli open data e delle azioni in materia di trasparenza. La riunione ha 

anche riguardato le attività di pianificazione per gli eventi della “Open Government Week” 

previsti per febbraio 201853.  

 

In conclusione, il terzo Piano d’Azione OGP è risultato più sostanziale e strutturato, se 

paragonato ai precedenti (2012 – 2014; 2014 – 2016), grazie all'impegno politico del Governo 

e agli sforzi fatti dal team OGP per coinvolgere tutte le istituzioni della Pubblica 

Amministrazione centrale nell’elaborazione del Piano. Il Piano d’Azione dunque si articola in 

tre settori chiave: trasparenza e open data, partecipazione e accountability, e cittadinanza 

digitale e innovazione, e ha visto il coinvolgimento di oltre 17 amministrazioni centrali 

responsabili ai fini di attuazione del piano. Inoltre, per garantire risultati migliori, il team 

OGP - Italia ha incrementando le opportunità per gli stakeholder di monitorare i progressi 

realizzando sul sito web della partnership italiana uno strumento intuitivo chiamato 

“Monitora54” utile al tracciamento sullo stato di avanzamento di tutte le singole azioni. Di 

fatto, “Monitora” risulta essere uno strumento di autovalutazione che consentirebbe anche agli 

stakeholder di inserire commenti, ma ad oggi questa specifica funzione non risulta ancora del 

tutto implementata, il che riduce la capacità di monitoraggio del Piano dal sito web55. 

 

2.3.2 Il Report di Valutazione sullo Stato di Avanzamento 

 

Come già precedentemente descritto, il Report sullo Stato di Avanzamento del Meccanismo 

di Valutazione Indipendente (IRM) è redatto da ricercatori con sede in ciascun paese 

partecipante OGP. Tutti le relazioni di IRM vengono sottoposte a un processo di controllo di 

                                                                 
52 http://open.gov.it/consultazione-terzo-nap/; Italy Mid Term Report 2016 - 2018   
53 Gli appunti e le discussioni dell'OGF sono disponibili nella cartella pubblica di Google Drive: 

http://open.gov.it/terzo-piano-dazione-nazionale  
54 http://open.gov.it/monitora/  
55 Kevin Weber, “Online Comments - WordPress Plugin” (visitato il 13 marzo 2018), 

https://kevinw.de/inlinecomments/  

http://open.gov.it/consultazione-terzo-nap/
http://open.gov.it/terzo-piano-dazione-nazionale
http://open.gov.it/monitora/
https://kevinw.de/inlinecomments/


 

36 

 

qualità per garantire l’applicazione dei più elevati standard di ricerca e di dovuta diligenza. 

L’analisi dei progressi compiuti in materia di Piani d’Azione OGP deve essere svolta 

attraverso interviste, ricerche documentali e feedback provenienti dalle riunioni degli 

stakeholder non governativi. Inoltre, il Report di IRM si basa anche sui risultati 

dell’autovalutazione elaborata del Governo e su qualsiasi altra valutazione dei progressi 

condotta dalla società civile, dal settore privato o dalle organizzazioni internazionali utili a 

descrivere in maniera più esaustiva i progressi messi in atto. Infine, i ricercatori di IRM sono 

tenuti ad organizzare incontri, o focus group, con gli stakeholder al fine di assicurarsi una 

rappresentazione accurata e dettagliata degli eventi in corso. In queste occasioni, e per una 

raccolta delle informazioni più efficace, i ricercatori IRM possono appoggiarsi a mezzi 

supplementari come, ad esempio, sondaggi online, risposte scritte, interviste di follow-up. 

Inoltre, i ricercatori possono avvalersi di colloqui mirati e specifici con le agenzie responsabili 

quando le azioni richiedono più informazioni di quelle contenute nell’autovalutazione56. 

 

Come già indicato, ogni report viene sottoposto a un attento processo di revisione e controllo 

suddiviso in quattro fasi: 

1. Revisione da parte del personale: il personale dell’IRM esamina la relazione per 

quanto riguarda la grammatica, la leggibilità, il contenuto e l’aderenza alla 

metodologia dell’IRM. 

2. Revisione da parte dell’International Experts Panel (IEP): lo IEP verifica che il Report 

contenga prove rigorose a sostegno dei risultati. Lo IEP deve valutare in che misura il 

Piano d’Azione corrisponde ai valori dell’OGP e offre raccomandazioni tecniche per 

migliorare l’attuazione delle azioni e la realizzazione dei valori dell’OGP attraverso il 

Piano d’Azione nel suo complesso.  

3. Revisione pre-pubblicazione: al Governo viene inviata una prima bozza del contenuto 

del report, il quale è tenuto a commentare offrendo specificazioni e ulteriori spunti. 

4. Periodo per il commento pubblico: infine, anche il pubblico è invitato a inoltrare 

osservazioni sul contenuto della bozza del report. 

(Fonte, Italy Mid Term Report, 2016, p.106)  

 

 

 

 
                                                                 
56 Italy Mid Term Report, 2016  
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2.3.3 Strategia metodologica di ricerca in Italia 

 

La valutazione del terzo piano d’azione è stata condotta da RiSSC (centro ricerche e studi su 

sicurezza e criminalità) di Vicenza. RiSSC è un'associazione no profit che si occupa dello 

studio dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza ed è stata incaricata da IRM - 

Independent Reporting Mechanism di Open Government Partnership di Washington DC 

(USA), di svolgere le attività di monitoraggio del Piano d’Azione sull’Open Government 

2017-2018 del Governo Italiano e quindi di redigere il primo Report sullo stato di 

avanzamento del suddetto piano. Il progetto di ricerca è stato condotto da Lorenzo Segato, 

CEO di RiSSC, Nicola Capello, Junior Researcher di RiSSC e dalla sottoscritta in qualità di 

tirocinante dal 28 giungo al 30 settembre 2017 presso lo stesso istituto. Dal 30 ottobre 2017, 

avendo espresso desiderio di proseguire con le attività di monitoraggio ho potuto riprendere la 

collaborazione con RiSSC nella attività di monitoraggio del piano d’azione OGP giungendo 

fino alla pubblicazione del report stesso.  

 

A causa dell’elevato numero di azioni e del tempo a disposizione, per realizzare una raccolta 

di informazioni esaustiva, è stato adottato il seguente approccio, che verrà descritto in sei 

punti, al fine di garantire un feedback da parte dell’ente responsabile e di almeno uno degli 

stakeholder: 

 

1. Analisi di fonti terze e delle relazioni basate su ricerche documentali; 

Dal sito web ufficiale di OGP Italia, è stato possibile reperire una quantità importante di 

informazioni suddivise in varie sezioni, tra cui, le più significative, sono: 

o Una sezione sull’Iniziativa OGP e sulla partecipazione dell'Italia; 

o Una sezione sul terzo Piano d’Azione OGP (pubblicato il 20 settembre 2016), il suo 

Addendum (pubblicato il 29 giugno 2017), una relazione sulla fase di consultazione 

della società civile (pubblicato il 20 settembre 2016) e il rapporto di autovalutazione 

di metà mandato (pubblicata il 3 ottobre 2017); Una sezione denominata “Monitora”, 

cioè un sistema di monitoraggio dell’attuazione di tutte le azioni (a partire dal 9 

gennaio 2017); 

o Una sezione dedicata alle consultazioni pubbliche online (ovvero quelle in merito al 

Piano d’Azione e alle Linee guida per le consultazioni in Italia) e al materiale prodotto 

(ovvero le proposte dell’Open Government Forum per il terzo Piano d’Azione), 
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nonché iniziative quali la Settimana dell’Amministrazione Aperta e il Campionato 

OpenGov; 

o Una sezione dedicata all’Open Government Forum (OGF). Questa sezione comprende 

l’elenco dei membri dell’OGF e la loro consultazione; 

o Una sezione dedicata al team OGP; 

o Una sezione News. 

 

2. Sondaggi online aperti agli stakeholder (invito via e-mail); 

I sondaggi sono stati articolati come segue: 

o Informazioni sull’intervistato; 

o  Coinvolgimento nell’Open Government Forum; 

o Partecipazione al processo di consultazione relativo al terzo Piano d’Azione OGP; 

o Valutazione del completamento e dell’impatto di ciascuna azione, raggruppate per 

tema: open data, trasparenza, partecipazione, accountability, cittadinanza e 

innovazione digitali, competenze digitali. I rispondenti possono aggiungere commenti 

su un’azione specifica sotto ciascun tema; 

o Una valutazione generale del Piano d’Azione OGP. 

 

Tramite il sondaggio è stato possibile raccogliere informazioni sul completamento e 

sull’impatto delle azioni. Per la realizzazione del sondaggio, è stata richiesta la mailing list 

dell’Open Government Forum e utilizzata per inviare e-mail contenenti istruzioni ai fini di 

compilazione del sondaggio. Successivamente, il sondaggio è rimasto aperto per due 

settimane, a partire dall'11 settembre, ed è tutt’oggi disponibile57. Sono state raccolte un totale 

di 12 risposte che hanno fornito una valutazione del completamento e dell’impatto di ciascuna 

azione. 

 

3. Interviste con gli stakeholder (invito via e-mail); 

Sono stati contattati via e-mail 52 stakeholder appartenenti all’Open Government Forum 

invitandoli a un’intervista telefonica. Inoltre, il team OGP ha fornito una mailing list di circa 

108 stakeholder, anch’essi invitati via e-mail. In totale, 160 stakeholder sono stati invitati a 

prendere parte al processo di revisione. 

 

 
                                                                 
57 https://goo.gl/forms/qUZ4IG422KJNVjAI3  

https://goo.gl/forms/qUZ4IG422KJNVjAI3
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4. Interviste con un rappresentante di ciascuna ente responsabile; 

Nella prima serie di interviste, sono stati intervistati 23 soggetti responsabili delle azioni. Le 

domande erano le seguenti: 

o Può descrivere la situazione di partenza relativa all’azione in esame? 

o A Suo parere, qual è l’impatto potenziale dell’azione su una scala da 1 a 5? (1: 

peggiorativo, 2: nessuno, 3: minore, 4: modesto e 5: trasformativo.) 

o A Suo parere, l’azione può raggiungere l’obiettivo prefissato? 

o Secondo Lei, il Suo ente o il Suo ufficio avrebbero realizzato questa azione anche in 

assenza del Piano d’Azione OGP? Il Piano d’Azione OGP ha conferito un valore 

aggiunto all’azione? 

o Può descrivere il livello di completamento relativo a ciascuna azione specifica? 

o Che cosa è già stato fatto e che corrisponde a quanto previsto nel Piano d’Azione? 

Le interviste includevano anche domande specifiche sull’azione in esame.  

 

5. Incontri online con gli stakeholder attraverso la piattaforma Bluejeans. 

In data 25 settembre 2017 è stato organizzato un incontro online tra gli stakeholder a livello 

nazionale, a cui hanno preso parte 11 partecipanti. Dato l’elevato numero e l’ampia portata 

delle azioni (40), l’incontro si è articolato in sei sessioni distinte relative ai sei temi affrontanti 

nel piano (open data, trasparenza, accountability, partecipazione, cittadinanza digitale e 

competenze digitali). 

 

6. Interviste di secondo livello con gli stakeholder per colmare la mancanza di 

informazioni raccolte riguardo a determinate azioni. 

 

La metodologia descritta serve per comprendere quale modus operandi è stato applicato per la 

raccolta delle informazioni. In realtà i risultati ottenuti, in termini di azioni completate o 

meno, non sono oggetto di discussione in questo elaborato. Al contrario, il focus, che fungerà 

da base per il terzo e ultimo capitolo e sul quale si invita a prestare attenzione, è legato alla 

quantità di risposte ottenute dalle organizzazioni della società civile e dai stakeholders in sede 

ai meeting e interviste. 

 

Se si considera il numero totale di e-mail e inviti inviati (160) e il numero totale di risposte 

pervenute (12), più il numero di partecipanti al meeting online (11 persone), si può riscontrare 

un basso livello di partecipazione. La domanda che ci si pone è: perché? Una domanda di non 
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poco conto se si considera che nella dottrina dell’open government, declinata come esempio 

nell’iniziativa dell’Open Government Partnership, la partecipazione è una caratteristica 

fondamentale senza la quale tutte le politiche di trasparenza e apertura non avrebbero senso. 

Come diceva Carloni [2014], la trasparenza per essere effettiva ed efficace ha bisogno che, 

dall’altra parte, vi sia un utilizzo concreto da parte di chi legge quei dati trasparenti, li usa e li 

commenta. In un certo senso è ciò che ribadiscono anche Vannucci e Ferrante [2017] i quali 

mostrano come la bontà delle politiche viene a mancare se non vi è pratica politica.  

 

Il terzo capitolo dunque cercherà di abbozzare quali siano le condizioni che possono favorire 

la partecipazione proponendo paragoni con due paesi esteri: Regno Unito e Finlandia. In 

parole più semplici, il terzo capitolo cercherà di porsi delle domande su quali siano le 

condizioni capaci di favorire lo sviluppo di un modello bottom up. 
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In questo capitolo si cercherà di porre in risalto le conseguenze della corruzione soprattutto 

quando queste intaccano il funzionamento dei regimi democratici. Alla luce di queste 

considerazioni, le argomentazioni a seguire cercheranno di individuare modelli e prassi di 

lotta alla corruzione per infine focalizzarsi sul modello italiano e il ruolo dell’Open 

Government Partnership nel paese. Lo scopo è cercare di evidenziare la presenza di possibili 

condizioni che possano favorire la partecipazione proponendo alcuni paragoni con due paesi 

esteri: Regno Unito e Finlandia. In parole più semplici, il terzo capitolo cercherà di porsi delle 

domande su quali siano le condizioni capaci di favorire lo sviluppo di un modello bottom up. 

 

Per questa ragione la struttura del capitolo segue l’individuazione delle conseguenze delle 

pratiche corruttive (3.1), le possibili soluzioni per arginare il fenomeno con un’attenzione 

particolare ai modelli top down e bottom up (3.2) ed infine il caso italiano con riferimento 

conclusivi sul ruolo giocato dall’Open Government Partnership. 

 

3.1 Le conseguenze della corruzione 

 

Come è già emerso dal II capitolo, uno dei punti chiave nella dottrina di OGP riguarda la lotta 

alla corruzione. Gli studi di Vannucci [2012], hanno più volte elencato le gravi conseguenze 

che la corruzione genera, in particolare nei regimi democratici. Infatti, il rapporto che 

intercorre tra corruzione e democrazia è complesso e difficile poichè la prima è in grado di 

esercitare sulla seconda una serie di criticità relative alla fiducia tra istituzioni e cittadini, 

alternando il principio di uguaglianza e annullando i criteri di giustizia sociale [Vannucci, 

2012].  

 

L’alterazione del funzionamento democratico è una delle conseguenze “non economiche” che 

la corruzione è in grado di generare. [Vannucci, 2012, p. 210] La percezione che vi sia una 

corruzione diffusa e sistematica alimenta sentimenti di sfiducia e insoddisfazione con il 

consegue alteramento del rapporto tra istituzioni e la base, aspetto cruciale e fondamentale per 

la stabilità di un regime democratico in quanto tale. [Cotta; Dalla Porta; Morlino, 2009] La 

sensazione che sia impossibile sfuggire e resistere a questo meccanismo, diventa motivo e 

ragione per far parte nel sistema corruttivo. Aumenta così la “domanda” di corruzione, 
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aumenta il numero di potenziali clienti, calano i rischi di esposizione o di “bidone” 

[Vannucci, 2012, p. 211; p. 135]. 

 

In un sistema politico corrotto anche le procedure di nomina e selezione del personale 

finiscono per accontentare favoritismi personali incorrendo nel rischio di scegliere personale 

incompetente o non adeguatamente qualificato. Un’amministrazione che opera e sceglie i 

propri componenti in base al merito, rispetta i principi di trasparenza garantiti da costanti 

meccanismi di controllo il cui scopo è assicurare la bontà dei servizi nei riguardi dei propri 

cittadini. Alla luce di tali osservazioni, la questione legata alla selezione e scelta del personale 

politico amministrativo è cruciale per la lotta alla corruzione e il funzionamento corretto della 

pubblica amministrazione. [Vannucci, Della Porta, 2007; Vannucci, 2012] 

 

Inoltre, secondo Vannucci e Della Porta [2007] un sistema politico corrotto facilita l’ingresso 

delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. I politici o i funzionari corrotti sono degli 

ottimi interlocutori per i mafiosi che mirano all’ingresso nell’economia per garantirsi dei posti 

di lavoro o il monopolio di aree particolarmente vantaggiose. In cambio di tutto ciò, al 

politico viene garantita la costante vittoria nel confronto elettorale. Ciò implica che anche il 

sistema elettorale viene alterato dai meccanismi corruttivi. 

 

La corruzione quindi, per la sua natura opaca, alimenta il caos e l’arbitrio dei funzionari 

pubblici mettendo seriamente in discussione il principio di uguaglianza poiché la corruzione 

riconosce solo coloro disposti a versare o ricevere tangenti ed è solo ad essi che riconosce 

servizi e diritti, non a tutti come un regime democratico vuole. Questa è la prima, e grave, 

conseguenza che la corruzione crea all’interno di un regime democratico. Segue così la 

mancanza di la giustizia sociale poiché non tutti potranno accedere alle stesse risorse dello 

Stato (seconda conseguenza) e si annulla il principio della trasparenza poiché è nella natura 

della corruzione essere opaca e incontrollabile. [Vannucci, 2012]   

 

3.2 Cosa si può fare contro la corruzione? 

 

La corruzione, quindi, crea un deficit democratico, ma secondo lo studioso, vi è la possibilità 

di creare una tendenza che vada controcorrente a questa impostazione. Infatti, gli studi di 

Vannucci [2012] mostrano alcune possibilità di contrasto alla corruzione politica come, ad 

esempio, il rafforzamento delle istituzioni democratiche per riuscire a contenere quegli spazi 
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democratici particolarmente sensibili ai compromessi opachi della corruzione. Per questo, 

suggerisce lo studioso, vanno rinvigoriti principi di trasparenza, partecipazione politica e 

accountability. Dal momento che la corruzione mortifica totalmente il principio di 

uguaglianza, perché va a vantaggio di quei pochi che hanno più risorse da spendere, è 

necessario, secondo Vannucci [2012] porre un limite all’arbitrio e l’incontrollabilità dei 

politici e funzionari corrotti. Il loro potere va limitato per assicurare trasparenza e chiarezza 

attraverso idonei meccanismi di controllo capaci di contenere il potere pubblico. Così facendo 

si può garantire una maggiore qualità della governance e nell’erogazione dei servizi tolti ai 

bisogni dei cittadini.  

 

Ancora, gli studi di Vannucci e di Della Porta [2007, 2012], fanno notare una correlazione 

particolare tra presenza e radicamento consolidato delle istituzioni democratiche. Più queste 

sono stabili e durature nel tempo, è più viene garantita partecipazione politica, trasparenza nei 

policy making, accountability e meccanismi di selezione dei funzionari pubblici basati sul 

merito e competenze. Tutto ciò si traduce in un deterrente per coloro inclini ai giochi 

corruttivi. Ovviamente, vale anche l’osservazione al contrario: là dove le istituzioni 

democratiche sono deboli e di recente istituzione, il fenomeno corruttivo sarà più diffuso con 

un aggravio in termini di scarsa partecipazione, poca trasparenza, selezione del personale 

amministrativo e politico pilotato da interessi secondari e non orientati al bene pubblico.   

 

Ulteriori esempi possono provenire dal rafforzamento di politiche e leggi anticorruzione 

poiché in Italia la corruzione si configura per essere un reato “senza corpo” [Vannucci e Della 

Porta, 2007] e anche “senza pena” [Vannucci, 2012]. Quindi, quando Vannucci [2012, 2007] 

si riferisce ai processi di rafforzamento di talune politiche, nello specifico sta parlando dei 

modelli “top down” e “bottom up” sviluppatesi in diversi paesi i quali possono fungere da 

esempio per capire come sono state costruite e applicate le politiche anticorruzione. 

 

Il modello “top down”, ad esempio, di Singapore e Hong Kong mostra come una serie di 

scelte politiche calate dall’alto abbiano saputo stravolgere una situazione particolarmente 

grave in cui la corruzione aveva oramai raggiunto livelli di sistematicità molto diffusi.  I paesi 

in questione, fino a poco tempo fa, si contraddistinguevano per l’alto tasso di corruzione, ma 

in pochi decenni, e grazie ad una buona dose di pragmatismo, sono riusciti a capovolgere la 

situazione con l’istituzione di autorità anticorruzione forti, indipendenti, efficienti e autonome 

dotate di poteri incisivi e sanzionatori applicabili non solo al settore pubblico, ma anche a 
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quello privato. Per decrementare la richiesta di tangenti, si è cercato di semplificare il più 

possibile gli aspetti burocratici per imprese ed enti, incrementando i livelli di tecnologia e 

avanguardia informatica e facendo subire ai condannati per corruzione una sorta di “gogna 

pubblica” [Vannucci, 2012, p. 255]. Chi ricopre una carica pubblica e subisce una condanna 

per corruzione, o per qualsiasi altro crimine, incorre nella perdita del proprio seggio, viene 

impossibilitato alla copertura di funzioni pubbliche per almeno cinque anni e costretto a 

pagare una multa superiore ai S$2000. Inoltre, per coloro che dichiarano bancarotta, reato 

previsto dalla Costituzione di Singapore, è prevista l’immediata espulsione dal Parlamento. 

La logica che si pone alla base di tali provvedimenti è semplice: “i criminali non devono 

scrivere le leggi” [Silverstein, 2015, p. 21] e coloro che non godono di stabilità finanziaria 

non possono essere scelti e quindi essere ritenuti degni di fiducia, poiché per questi il rischio 

di cedere ai meccanismi della corruzione è troppo alto e il bene del paese verrebbe 

irrimediabilmente compromesso. 

 

Il modello top down di Hong Kong e Singapore è un ottimo esempio che insegna che la 

corruzione è un fenomeno che si può combattere, contenere se non addirittura eliminare. 

Tuttavia, è un esempio che si scontra con non poche problematicità. Darren C. Zook (2009) 

infatti fa notare come questo modello sia in realtà particolarmente costoso58 e per questo 

anche di difficile esportazione. Basato principalmente sulla paura, nel lungo periodo, e in 

virtù degli oneri particolarmente costosi, il modello di Singapore si rivela essere insostenibile 

perché di fatto inefficiente. Inoltre, essendo un modello top down estremamente rigido che 

bypassa completamente la società civile, lascia totalmente in mano la valutazione e 

implementazione delle politiche a coloro che creano quelle stesse politiche i quali agiscono a 

porte chiuse lontano dagli occhi indiscreti dei cittadini. Sotto questo profilo, il modello top 

down asiatico mostra tutte le sue fragilità alle quali argina con manifestazioni spettacolari (o 

umiliazioni pubbliche) attraverso le quali rimarca costantemente il suo operato di 

contenimento del fenomeno corruttivo. È costretto ad agire in questo modo per la totale 

mancanza di trasparenza. Ancora, ed infine, a rendere di difficile applicazione il modello top 

down asiatica è il regime di riferimento che gli studi di Silverstein [2015] hanno definito 

“costituzionalismo autoritario” [2015, p. 1] 

 

                                                                 
58 L’autore specifica che il modello in questione prevede paghe ai propri dipendenti pubblici particolarmente 

generose al fine di ottempeare qualsiasi forma di tentazione alle prassi corruttive [2009]. 
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Diversi sono i modelli “bottom up” orientanti allo sviluppo di strumenti di coinvolgimento dei 

cittadini e delle comunità monitoranti, e per questo definiti come “proveniente dal basso” 

[Vannucci, 2012, p. 266]. I paesi scandinavi, ed in particolare il caso della Finlandia, ne sono 

un ottimo esempio. La Finlandia stessa non gode di un’autorità anticorruzione così incisiva 

come quella presente nei paesi asiatici. I primi, e più efficaci, strumenti anticorruzione 

risiedono nell’attivismo della società civile. [Vannucci, 2012, p. 267] Non vi sono politiche 

basate sul timore come a Singapore o Hong Kong, al contrario sono basate sulla fiducia e sui 

valori della comunità. Il reclutamento dei funzionari avviene davvero su basi meritocratiche 

fungendo così da input al rispetto delle norme. L’assenza di legami parentali o di clientelismo 

rafforza i legami all’interno delle reti sociali che gradualmente diventano sempre più 

refrattarie al rischio di entrare nei circoli viziosi della corruzione. La partecipazione attiva 

della cittadinanza è forma di controllo e monitoraggio delle attività politiche che a loro volta 

sfruttano questa stessa partecipazione per comprendere meglio la realtà che li circonda e poter 

così declinare politiche più coerenti ed efficaci per il contesto di riferimento. Questo 

meccanismo permette alla cittadinanza di sentirsi parte del sistema politico e di conseguenza 

il regime democratico non che può che giovarne di termini di stabilità e rafforzamento. 

[Vannucci, 2012] 

 

A differenza del modello top down asiatico, il modello bottom up finlandese è di facile 

esportazione perché non costoso e perciò applicabile anche nei paesi più poveri, non ha 

ingredienti segreti ed è basato su valori come la fiducia reciproca. Questo è dovuto al fatto che 

vi sono elementi certi e particolarmente diffusi come un rapporto trasparente tra cittadini e 

istituzioni, comunicazione continua tra i due attori, partecipazione, pratiche democratiche, 

responsabilità individuale e certezza dei diritti. Darren C. Zool [2009] evidenzia come a 

differenza di molti altri paesi, il caso della Finlandia abbia mostrato un approccio 

completamente nuovo alla corruzione e probabilmente questo trova le sue origini nella 

reazione post coloniale che il paese affrontò a partire dal 1919. Inoltre, la Seconda Guerra 

Mondiale compromise gravemente lo stato di salute del paese (la Finlandia era infatti uno dei 

paesi più poveri d’Europa al pari del Portogallo), ma la reazione avuta dai finlandesi dimostra 

che anche i paesi poveri possono reagire e combattere il fenomeno della corruzione. Il cambio 

di visione sta proprio nell’idea stessa di corruzione non vista meramente come una pratica 
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contemporanea, ma come una pratica importata dai coloni59. In segno di ribellione a questa 

impostazione, la Finlandia cominciò a focalizzarsi sul potenziale futuro che poteva realizzare 

per se stessa e a prendere più consapevolezza di sé e di cosa poteva fare. Ulteriore passaggio 

cardine è stata la nuova Costituzione adottata nel 2000, la prima dopo quella del 1919 la quale 

prevedeva un sistema presidenziale, ma particolarmente sbilanciato a sfavore dell’esecutivo. 

Con la nuova Costituzione viene introdotto un sistema semipresidenziale in cui il Parlamento 

viene molto rinforzato nei suoi poteri ed è basato su un sistema proporzionale. Inoltre, a 

livello locale, dopo una serie di movimenti di protesta che chiedevano più autonomia da 

Helsinki, vengono adottate nuove politiche che individuano le problematiche generali, ma 

applicate secondo le singole esigenze regionali. Ciò non ha affatto compromesso il rapporto 

tra centro e periferia, lo ha anzi rafforzato grazie anche a azioni civiche, sviluppo dell’e-

governance con le nuove tecnologie che facilita la comunicazione tra i due attori politici, 

assicura livelli di trasparenza particolarmente elevati e permette attività di monitoraggio delle 

attività politiche. Tutto ciò garantisce livello di fiducia ottimali che impediscono al fenomeno 

corruttivo di porre radici in questo stato. [Darren C. Zook, 2009] 

 

3.3 Il modello in Italia e il ruolo dell’Open Government Partnership 

 

Alla luce delle informazioni apprese, e considerato quanto detto nel I capitolo, l’Italia rientra 

nel modello “top down” condizionato da un’insistente cultura amministrativa dura a morire, e 

per la quale provare ad attuare un cambio di paradigma può risultare molto difficile. 

L’elaborazione del piano triennale anticorruzione, individuare fattori di risk management, 

individuare un responsabile e tutto ciò che ne consegue viene ancora visto e vissuto come una 

mera prassi amministrativa, anche molto onerosa. Se si aggiunge che i funzionari pubblici 

vengono scelti non sulla base delle loro competenze e sono corrotti, tutto ciò non fa altro (o 

non ha fatto altro) che determinare il fallimento delle politiche anticorruzione nel nostro 

paese. [Vannucci, 2012] 

 

Tuttavia, come è già stato detto, le politiche anticorruzione possono provenire dal basso 

sollecitando la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica per permettere ai decisori di 

orientare meglio le scelte da prendere e, allo stesso tempo, per monitorare l’attività 

                                                                 
59 Si specifica che la Finlandia fu prima parte della Svezia dal 1323, passò alla Russia nel 1809 e rimase sotto il 

suo dominio fino al 1917. Il paese subì pesanti tassazioni e discriminazioni che portarono ad una guerra civile, 

breve ma violenta, nel 1918 per l’indipendenza, ma che lasciò il paese in condizioni gravissime. 
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governativa. Sotto questo profilo l’Open Government Partnership sembrerebbe porsi come 

strumento per la realizzazione di questo obiettivo, fermo restando che, e nonostante ciò, è e 

rimane uno strumento di tipo “top down”, che parla solo alle pubbliche amministrazioni con 

lo scopo di permettere ad esse di sviluppare strumenti di tipo “bottom up” volti al 

coinvolgimento dei cittadini. 

 

Ricordiamo infatti che l’Open Government Partnership (OGP), secondo la fonte ufficiale, è: 

 

“un’iniziativa internazionale che mira a ottenere impegni concreti dai Governi in termini di 

promozione della trasparenza, di sostegno alla partecipazione civica, di lotta alla corruzione e 

di diffusione, dentro e fuori le Pubbliche Amministrazioni, di nuove tecnologie a sostegno 

dell’innovazione.”60 

 

OGP dunque ha tra i suoi obiettivi lo sviluppo della partecipazione civica la quale può 

rivelarsi strumento di lotta alla corruzione se implementata correttamente e costantemente al 

punto tale da avviare pratiche di monitoraggio dell’attività governativa e di orientamento della 

stessa. A ben vedere, queste sono caratteristiche anche del modello bottom up.  

 

Il terzo piano d’azione italiano per OGP, il più significativo in termini di numero di azioni 

(40) e ambizione, mostra chiaramente l’intento di coinvolgere e incrementare la 

partecipazione civica. Inoltre, la stessa nascita dell’Open Government Forum, che coinvolge 

associazioni provenienti e rappresentanti dai vari settori della società (università, impresa, 

società civile...) e che ha partecipato all’individuazione delle azioni e conseguente stesura del 

piano, è indice di questa apertura o per lo meno rappresenta l’inizio di un possibile cambio di 

paradigma61. 

 

Un risultato significativo, fermo restando che il modello di OGP, benché richieda ai governi 

l’istituzione di un meccanismo permanente di consultazione, non richiede alle organizzazioni 

della società civile di aderire all’iniziativa. Ancora meno chiede loro di aderirvi seguendo il 

processo formale applicato ai governi62. Tuttavia, se si considera che in fase di richiesta di 

                                                                 
60 Open Government Partnership – Italia: http://open.gov.it/open-government-partnership/come-funziona-ogp/; 

Open Government Partnership: https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp   
61 Italy Mid Term Report, 2016 
62 Open Government Partnership > How to join, www.opengovpartnership.org/how-join  

http://open.gov.it/open-government-partnership/come-funziona-ogp/
https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp
http://www.opengovpartnership.org/how-join
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adesione al Forum, furono oltre 70 le realtà che presentarono domanda63 (oggi il Forum 

risulta formato da un totale di 54 organizzazioni), ciò può essere interpretato come la nascita 

dell’esigenza da parte della società civile di prendere parte in maniera più attiva ed incisiva 

alla vita pubblica collaborando alla realizzazione di politiche e attività, monitorando e 

commentando.   

 

Nonostante sulla carta tutto ciò sembri positivo e promettente, i limiti e le critiche non sono 

mancante. Durante la Plenaria del 28 novembre 2016, alcuni rappresentanti dell’Open 

Government Forum64 hanno richiesto di aggiungere alla documentazione sul Terzo Piano 

Nazionale una “dichiarazione condivisa”65, inoltrata in seguito anche all’Unità di Supporto 

(Support Unit) di OGP e all’Indipendent Report Mechanism (IRM). Tale dichiarazione riporta 

alcune delle criticità emerse proprio durante la progettazione e stesura del terzo piano 

d’azione, e testate per mano dei rappresentanti della società civile i quali hanno palesato 

come, a causa di limiti temporali troppo stretti66, non sia stato possibile porre le basi per un 

vero approccio “bottom up” con la conseguenza che l’approccio “top down” è risultato 

predominante nella realizzazione di questo piano, penalizzando così il vero potenziale 

dell’Open Government Forum. 

 

Un secondo aspetto cruciale, ed emerso in fase di valutazione sullo stato di avanzamento del 

Terzo Piano d’Azione OGP, riguarda la raccolta dei feedback elaborati dai rappresentanti 

della società civile. Come è già stato spiegato nel II capitolo, la metodologia per la 

valutazione del piano ha seguito sei step fondamentali. Su sei, quattro di essi sono stati 

implementati per avviare il confronto con gli stakeholders. Nello specifico sono stati fatti: 

 

o Interviste con gli stakeholder. 160 stakeholder, contattati via e-mail, sono stati invitati 

a prendere parte al processo di revisione; 

                                                                 
63 http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/01-06-2016/nasce-opengov-forum-una-palestra-tra-

istituzioni-e-cittadini  
64 Nello specifico si trattava di Spaghetti Open Data, Ondata, Openpolis, Stati Generali dell’Innovazione – SGI, 

Open Knowledge Italia. 
65 http://open.gov.it/open-government-partnership/open-government-forum/; Dichiarazione condivisa – 

documento PDF: http://open.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/dichiarazione-condivisa-NAP.pdf  
66 Nello specifico, la dichiarazione spiega che i 40 giorni trascorsi dal primo incontro dell’Open Government 

Forum (06.06.16) e la presentazione della prima bozza del terzo piano d’azione (15.07.16) non siano stati 

sufficienti per approfondire la conoscenza delle priorità e delle idee diffuse tra i partecipanti. Oltretutto, prosegue 

nella dichiarazione, riuscire a coinvolgere pienamente questi ultimi è risultato molto difficile ragion per cui il 

risultato finale dell’elaborato risulta essere ancora il frutto di un approccio prevalentemente “top down”. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/01-06-2016/nasce-opengov-forum-una-palestra-tra-istituzioni-e-cittadini
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/01-06-2016/nasce-opengov-forum-una-palestra-tra-istituzioni-e-cittadini
http://open.gov.it/open-government-partnership/open-government-forum/
http://open.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/dichiarazione-condivisa-NAP.pdf
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o Sondaggi online aperti agli stakeholder (invito via e-mail) grazie ai quali sono state 

raccolte un totale di 12 risposte che hanno fornito una valutazione del completamento 

e dell’impatto di ciascuna azione; 

o Incontri online con gli stakeholder attraverso la piattaforma Bluejeans a cui hanno 

preso parte 11 partecipanti; 

o Interviste di secondo livello con gli stakeholder per colmare la mancanza di 

informazioni raccolte riguardo a determinate azioni. 

(Fonte: Italy Mid Term Report, 2016) 

 

Date le informazioni, e come riportato sul Report di metà mandato, su un totale di 160 

stakeholders contattati per prendere parte ai sondaggi, alle interviste e meeting online, il 

risultato ottenuto è stato scarsissimo. Oltretutto, in sede di meeting online tenutosi su 

Bluejeans è emerso come non tutti gli stakeholders avessero una visione d’insieme dell’intero 

piano d’azione, bensì estremamente settoriale e specifica. 

 

Alla luce di queste informazioni, emergono alcuni dubbi su quali siano i criteri di 

coinvolgimento della società civile nel progetto Open Government Partnership. La 

“Partnership” evocata dal nome stesso dell’iniziativa, la quale auspica all’apprendimento 

reciproco tra pubbliche amministrazioni e società civile, è reale ed effettiva, o è la società 

civile italiana a soffrire di gravi limiti strutturali e culturali?  

 

A questo proposito, potrebbe risultare interessante il paragone con il Regno Unito, membro di 

OGP dal 2011 anno in cui istituì l’Open Government Network (OGN)67 (al pari del nostro 

Open Government Forum) proprio in virtù dell’adesione all’iniziativa Open Government 

Partnership.  L’Open Government Network è una coalizione di cittadini attivi e 

organizzazioni della società civile incaricati di fare funzionare meglio il governo attraverso 

una maggiore trasparenza, partecipazione e responsabilità. L’obiettivo dell’OGN è quello di 

collaborare con il governo nella realizzazione di riforme ambiziose attraverso per l’Open 

Government Partnership. Allo stesso modo ha il compito di coordinare la società civile sulle 

questioni concerni l’open government68. 

 

                                                                 
67 Sito Ufficiale, https://www.gov.uk/government/publications/uk-open-government-national-action-plan-2016-

18/uk-open-government-national-action-plan-2016-18#contents  
68 Uk Open Government Network > Networks > Uk, www.opengovernment.org.uk  

https://www.gov.uk/government/publications/uk-open-government-national-action-plan-2016-18/uk-open-government-national-action-plan-2016-18#contents
https://www.gov.uk/government/publications/uk-open-government-national-action-plan-2016-18/uk-open-government-national-action-plan-2016-18#contents
http://www.opengovernment.org.uk/
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L’Open Government Network britannico raccoglie ad oggi più di 700 membri69 sparsi per 

tutto il Regno Unito. Nel 2015, l’OGN ha raccolto il parere di oltre 250 membri della società 

civile per la realizzazione dell’Open Government Manifesto70, un documento contenente 28 

punti chiave che la società civile auspica a vedere inclusi e sviluppati nei futuri piani d’azione 

firmati OGP. Infatti, il Manifesto stesso si pone come punto di partenza per lo sviluppo dei 

piani d’azione attraverso una vivace discussione che coinvolge le parti interessate del governo 

e della società civile. 

 

Inoltre, si legge sul sito ufficiale dell’OGN britannico, i dipartimenti governativi hanno 

avanzato ulteriori proposte e impegni per permettere un pieno coinvolgimento di quelle aree 

amministrative in cui vi era già incorso una discussione sui temi identificati dal Manifesto. 

 

I piani d’azione britannici, ed in particolar modo il terzo, sono dunque il frutto di una costante 

collaborazione tra i rappresentanti governativi e i rappresentanti della società civile sancita 

con un evento lancio tenutosi il 13 luglio 2015, co-ospitato dal Gabinetto e dall'OGN alla 

presenza di oltre 80 partecipanti provenienti dal governo e dalla società civile. Sin dall'inizio, 

è stato chiaro l’intento di realizzare una consultazione e un coinvolgimento più continui con le 

parti interessate per contribuire alla realizzazione dei piani d’azione e garantire alla 

cittadinanza la possibilità di prendere parte alle discussioni in corso in qualsiasi fase del 

processo71. 

 

Per questa ragione l’adesione all’Open Government Network richiede il possesso di requisiti 

specifici anche per le organizzazioni della società civile, nonostante sia un organismo aperto a 

chiunque voglia prendervi parte e, come già detto, è la stessa iniziativa - Open Government 

Parternship – a non richiedere una partecipazione obbligatoria da parte delle organizzazioni 

della società civile. Ciò nonostante, l’Open Government Network inglese prevede dei 

requisiti, i quali sono72: 

 

o La sottoscrizione del “Open Government Declaration”; 

                                                                 
69 Uk Open Government Network > Networks > Uk, www.opengovernment.org.uk  
70 I requisiti sono elencati a questa pagina: https://www.opengovernment.org.uk/open-government-manifesto/  
71 Developing this plan, https://www.gov.uk/government/publications/uk-open-government-national-action-plan-

2016-18/uk-open-government-national-action-plan-2016-18#contents  
72 Open Gov > Resources > Terms of Reference of the UK Open Government Network > Membership, 

https://www.opengovernment.org.uk/resource/terms-of-reference-of-the-uk-open-government-network/  

http://www.opengovernment.org.uk/
https://www.opengovernment.org.uk/open-government-manifesto/
https://www.gov.uk/government/publications/uk-open-government-national-action-plan-2016-18/uk-open-government-national-action-plan-2016-18#contents
https://www.gov.uk/government/publications/uk-open-government-national-action-plan-2016-18/uk-open-government-national-action-plan-2016-18#contents
https://www.opengovernment.org.uk/resource/terms-of-reference-of-the-uk-open-government-network/
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o La condivisione dei valori dell’Open Government Network (altruismo, integrità, 

oggettività, apertura, leadership, accountability, onestà); 

o Non avere conflitti d’interesse; 

o Preservare un buon comportamento durante la partecipazione alle attività di OGN; 

 

Curioso notare come, se paragonato al nostro Open Government Forum (OGF), emergano da 

subito alcune piccole differenze. Se l’OGN britannico specifica quali requisiti avere, del tutto 

in linea con l’iniziativa di OGP, nel caso italiano questo passaggio viene a mancare. 

 

Stando alle informazioni reperibili sul sito della partnership italiana, è necessario compilare il 

forum disponibile online e attendere la valutazione da parte del team OGP - Italia che verifica 

i requisiti delle organizzazioni, stakeholders o associazioni interessate. La fonte ufficiale non 

specifica quali siano i requisiti in questione, ma, pur molto banalmente, rivolgendosi 

direttamente al team OGP è possibile riuscire a capire che non vi sono dei requisiti specifici 

quanto “se non essere un’organizzazione o ente della società civile (non pubblica 

amministrazione o locale) impegnata sui temi della trasparenza, partecipazione, accountability 

e innovazione. Una volta ricevuta la richiesta questa viene esaminata dal team OGP. Il Team 

verifica l’effettiva esistenza dell’associazione e la bontà della sua azione. In seguito, i 

rappresentanti indicati verranno inseriti nelle rispettive mailing list”.73 

 

L’approccio con cui la pubblica amministrazione, nel merito delle iniziative OGP, si relazione 

con la società civile è palesemente diverso. Se nel caso del Regno Unito, la società civile 

viene coinvolta al punto da elaborare 28 punti sui cui le attività governative devono basarsi 

per l’elaborazione dei piani d’azione, è auspicabile pensare che allo stesso modo vi siano 

forme di monitoraggio costanti sullo stato di avanzamento di talune azioni. Questo implica 

che vi siano dei livelli di trasparenza e partecipazione tali da permettere uno scambio continuo 

tra istituzioni e cittadinanza.74   

 

In Italia questo, secondo i dati raccolti in sede alla valutazione del terzo piano d’azione, 

manca. Nonostante la quantità di azioni (40) che mostrano come la pubblica amministrazione 

                                                                 
73 Queste informazioni non sono direttamente reperibili dal sito ufficiale di OGP – Italia. È stato necessario 

contattare direttamente il Team in questione con il quale c’è stato uno scambio di e-mail tra i 27 e il 28 giungo 

2017. 
74 Non a caso il Regno Unito è nella top ten dei paesi con la più bassa percezione della corruzione secondo 

l’indice di Transparency International pubblicato a febbraio di quest’anno, 2018. 
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abbia recepito pienamente l’iniziativa OGP, la nascita dell’Open Government Forum e la 

partecipazione delle associazioni partecipanti all’individuazione delle azioni da implementare, 

nel momento in cui era necessario palesare i primi feedback e così offrire le prime indicazioni 

per orientare la future scelte governative, la società civile impegnata in OGP è venuta a 

mancare. Dunque, è lecito domandarsi perché in Italia stentino a partire forme di 

partecipazione promosse sia dall’alto sia dal basso. È la società civile italiana a non essere 

pronta? Ci sono dei limiti culturali? Nell’ottica di prevenire la corruzione, quali sono le 

condizioni che possono favorire la partecipazione e quindi implementare il modello bottom up 

anche nel nostro paese?  

 

Conclusioni 

 

Dopo i fatti del 1992 (Tangentopoli e l’inchiesta Mani pulite), la società civile italiana ha 

commesso due errori: il primo quello di essersi considerata una società incontaminata e 

ostaggio di azioni corruttive messe in atto da una classe dirigente poco chiara scaricando su di 

essa tutte le responsabilità; il secondo errore è stato fidarsi troppo della magistratura e 

assolversi da qualsiasi forma di responsabilità, tanto meno quella di avviare delle prassi per 

una riforma del sistema. [Vannucci, Ferrante, 2017] 

 

L’indignazione che si diffuse in quegli anni non si trasformò in un intervento civico 

compromettendo così quelle condizioni perché la società civile italiana sviluppasse un pieno 

senso di intolleranza verso la corruzione, fenomeno al quale oggi è, invece, assuefatta. 

[Vannucci, 2012]. 

 

Gli esempi di bottom up riportati mostrano come la partecipazione, e quindi le attività che 

partono dal basso, sembrino fungere da buon antidoto alla corruzione. È per questa ragione 

che oggi quei quegli approcci che mirano a sviluppare forme di anticorruzione dal basso, 

come le comunità monitoranti, assumono una valenza sempre più centrale. Ovviamente, 

andrebbe individuato il modello di partecipazione più consono alla situazione vigente che non 

sia troppo illusorio, o troppo ideale e poco concreto. [Vannucci, Ferrante, 2017] 

 

Alla luce di tutto ciò, Vannucci e Ferrante [2017] provano ad individuare alcune delle 

condizioni chiave che potrebbero contenere le prassi corruttive e le relative conseguenze. 

Fermo restando che l’onestà senza mobilitazione non basta, sarebbe opportuno ritrovare la 
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fiducia nelle istituzioni ripensando anche alla società che si desidera. Sviluppare forme di 

trasparenza integrale75 per avviare prassi di “cooperazione positiva” [p. 129, 2017] e, a 

seguire, avviare prassi di monitoraggio civico e quindi controllo dal basso, nonché 

partecipazione.  

 

Se quindi la partecipazione si traduce in forme di monitoraggio civico dal basso, quali sono i 

punti chiave perché questo presupposto si realizzi? Vannucci e Ferrante [2017] individuano 

dieci passaggi chiave che possono caratterizzare una comunità monitorante in quanto tale, ma 

rappresentano anche attività di sensibilizzazione al tema dell’anticorruzione:  

 

1. Studiare e analizzare il contesto territoriale di riferimento o un tema ritenuto 

interessante per poter porre domande mirate, anche di tipo etico; 

2. Raccogliere dei dati chiedendoli direttamente alla pubblica amministrazione 

sfruttando gli strumenti a disposizione (come l’accesso civico) e innescano così 

prassi di sensibilizzazione sulla cultura dei dati, assicurandosi della qualità e del 

formato stesso; 

3. Condividere ciò che si è raccolto; 

4. Dar voce ai dati elaborando dei report e attirando l’attenzione di svolge funzioni 

pubbliche; 

5. Sfruttare forme di civic o data journalism per offrire una visualizzazione semplice 

ed efficace dei dati raccolti; 

6. Studiare i dati in maniera approfondita e dettagliata per individuare il soggetto 

incaricato a cui rivolgere i quesiti del punto uno; 

7. Avviare e promuovere laboratori civici il cui scopo è incoraggiare prassi di 

monitoraggio; 

8. Creare reti civiche per interagire con altre realtà e promuovere il cambiamento a 

tutti i livelli di governo; 

9. Promuovere le consultazioni pubbliche per ampliare la portata delle formule di 

prevenzione anticorruzione, stimolare il dibattito pubblico e avviare prassi di co-

progettazione che possano incidere, ad esempio, sulla realizzazione dei piani 

anticorruzione o sulla stesura dei codici etici di comportamento; 

                                                                 
75 La trasparenza, come è stato dimostrato, è forte disincentivo alle prassi corruttive. A questa dovrebbe seguire 

tra i cittadini il bisogno di sapere promosso dalla normativa sulla trasparenza del 2016, e per questo trasformato 

in diritto, per avviare prassi di controllo e partecipazione. [Vannucci, Ferrante, 2017].  
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10. Migliorare la vita della collettività con attività di commons collaborativo e sociale 

il cui scopo è salvaguardare la fiducia tra le parti. 

 

Questi sono solo punti di partenza, ma possono fungere da buon presupposto perché il tema 

dell’anticorruzione e della partecipazione si diffondi sensibilizzando la comunità italiana.  A 

ciò, possono associarsi approfondimenti e studi su quei paesi in cui i modelli bottom up 

sembrano essersi ramificati bene e cercare di capire cosa, quali condizioni o quali 

caratteristiche hanno determinato il successo di questi modelli e come introdurli e applicarli 

anche nel nostro paese affinché si realizzi quell’inversione di marcia culturale che possa ridar 

valore a quelle pratiche democratiche assopite dal fenomeno della corruzione.    
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