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Introduzione 

 

La Pubblica Amministrazione ogni giorno viene a contatto con numerosi soggetti, 

svolge una serie di attività e gestisce e immagazzina un gran numero di informazioni.  

Ognuno di questi rapporti e movimenti si concretizza in un enorme mole di dati che 

venivano unicamente stipati all’interno di archivi cartacei ed elettronici. Da pochissimi 

anni però si è scoperto che questi dati, se resi disponibili, possiedono un enorme valore 

a livello economico, sociale e prestazionale. Così, a partire dal paradigma dell’Open 

Government Data, numerosi Governi, tra cui quello italiano, si sono movimentati 

affinché venissero resi disponibili, accessibili, elaborabili e riutilizzabili i numerosi dati 

creati dai soggetti pubblici. Gli Open Data permettono così al cittadino di assumere un 

ruolo maggiormente attivo, consentendogli di esaminare e monitorare le scelte operate 

da una PA resa più trasparente, in una logica di accountability. Tra le azioni più 

frequentemente svolte dagli Enti pubblici è quella di acquistare beni o servizi da altri 

soggetti, molto spesso privati, attraverso l’utilizzo di gare d’appalto. Il mondo degli 

appalti pubblici si prefigura quindi come uno dei più sensibili alla corruzione. 

Questa tesi, partendo dalle conoscenze e dal lavoro dei precedenti colleghi in merito allo 

studio sui dati aperti, prima, e sulla loro utilità e utilizzo in chiave anti-corruzione, poi, 

vuole condurre dei passi in avanti nello studio degli Open Data come strumento per 

supportare la lotta alla corruzione. Il presente elaborato quindi, partendo dal concetto di 

Open Data e osservandone poi le potenzialità e la disponibilità attuali, si pone 

l’obiettivo di proporre e analizzare l’utilizzo di alcuni indicatori che possano essere 

impiegati per alimentare servizi applicativi a supporto della trasparenza e della lotta alla 

corruzione. Il risultato principale riguarderà infatti il suggerimento di alcuni nuovi 

indicatori, e delle relative modalità di utilizzo, che permettano di rilevare anomalie che 

potrebbero risultare sintomo o conseguenza di eventuali illiceità, in particolare, 

relativamente agli acquisti, agli appalti e agli affidamenti diretti. 

L’elaborato viene suddiviso nello specifico in tre capitoli principali: 

Il primo offrirà una rapida panoramica sulla definizione e sulle principali caratteristiche 

degli Open Data, soffermandosi sulle origini del paradigma Open Government Data. I 

diversi sottocapitoli analizzeranno in particolare l’utilizzo di formati, metadati e licenze 
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che consentono di definire un dato aperto. Inoltre, verranno osservati i benefici previsti 

dalla fruizione degli Open Data, proponendone anche una catena del valore. 

Nel secondo capitolo verrà inizialmente analizzato il fenomeno corruttivo osservando, 

in maniera particolare, le forme principali con cui si manifesta soprattutto nella Pubblica 

Amministrazione, le sue origini ed effetti, le modalità di misurazione e le principali 

normative ad azioni messe in atto dagli organismi nazionali e internazionali per il suo 

contrasto. Poi si analizzeranno le funzioni degli Open Data nella lotta alla corruzione, 

osservando il contesto, le criticità attuali e i soggetti coinvolti. Si proseguirà cercando di 

individuare i dataset utili al contrasto del fenomeno corruttivo e la loro attuale 

disponibilità. Il capitolo poi si soffermerà sul contributo che gli Open Data possono 

offrire nel mondo degli appalti pubblici, cercando inoltre di esaminare in tale ambito 

quali dati possano essere utili a scoprire eventuali illiceità e la loro eventuale attuale 

disponibilità. 

Infine, nel terzo capitolo, verranno proposti e presentati alcuni indicatori che permettano 

di individuare, attraverso il loro calcolo e successivo confronto, situazioni anomale che 

potrebbero celare episodi di corruzione. Inoltre, dopo aver accennato al progetto che 

l’università Cà Foscari di Venezia ha intrapreso e all’applicazione che in questo ambito 

sta sviluppando, si concluderà spiegando e dimostrando come gli indicatori proposti 

possano essere utilizzati opportunamente per alimentare servizi applicativi anti-

corruzione.   
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Capitolo 1 GLI OPEN DATA 
 

1.1 Il paradigma Open Government Data 

 

Ogni giorno nel nostro Paese soggetti pubblici e privati producono e vengono a contatto 

con una miriade di dati e informazioni nello svolgimento delle loro ordinarie attività. In 

questa tesi verranno trattati e discussi in maniera esclusiva, nonostante non sia l’unica 

fonte, i dati provenienti dagli enti della Pubblica Amministrazione. Oltre a garantire una 

certa autorevolezza, le PP.AA. si rapportano con diverse tipologie di soggetti gestendo 

così una enorme mole di dati. Questi dati, che riguardano numerosi ambiti e tematiche, 

dall’ambiente alla giustizia, dai trasporti all’economia, nascondono un valore intrinseco 

che spesso, ancora oggi, non viene adeguatamente sfruttato. Un tempo la Pubblica 

Amministrazione, limitandosi a un mero adempimento dei compiti istituzionali, 

produceva dei dati che venivano poi relegati in forma cartacea nei vari archivi, non 

ottenendone così alcuna ulteriore funzionalità se non la semplice conservazione. 

Open Government Data (OGD) rappresenta il paradigma e l’insieme di politiche che, 

negli ultimi anni, ha portato al superamento di questo impiego passivo e infruttuoso dei 

dati della PA, rendendoli disponibili per l’accesso e il riutilizzo a tutti.1 In questo modo 

ha permesso una nuova visione del cittadino e delle imprese, considerati non più solo 

come soggetti che fruiscono di determinati servizi ma che collaborano e partecipano in 

maniera attiva alla Pubblica Amministrazione. 

Due fatti molto importanti, che hanno avuto luogo negli Stati Uniti, sono legati alla 

nascita del concetto di OGD. 

Il primo è avvenuto a Sebastopol, tra il 7 e l’8 dicembre 2007, giornate in cui un gruppo 

di 30 sostenitori del governo aperto si sono riuniti per pattuire otto basilari principi che 

permettessero di considerare aperto un dato del governo.2 

                                                
1 FormezPA, Nozioni di base tratte dal “Vademecum Open Data”, Ottobre 2011, disponibile su 

http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/80006750808/pagine/trasparenza/ALLEGATO_1_N

OZIONI_OPENGOVERNMENT_OPENDATA.pdf  
2 Per approfondimenti sugli Open Government Data Principles consultare il sito 

https://public.resource.org/8_principles.html 

http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/80006750808/pagine/trasparenza/ALLEGATO_1_NOZIONI_OPENGOVERNMENT_OPENDATA.pdf
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/docs/80006750808/pagine/trasparenza/ALLEGATO_1_NOZIONI_OPENGOVERNMENT_OPENDATA.pdf
https://public.resource.org/8_principles.html
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Il secondo fatto si riferisce a un memorandum, risalente al 21 gennaio 2009, predisposto 

da Barack Obama, in cui impegna la propria amministrazione a un grado di apertura 

senza precedenti, in modo da garantire la fiducia pubblica, attraverso un sistema basato 

sulla trasparenza, la pubblica partecipazione e la collaborazione. L’apertura dei dati 

governativi inoltre, secondo l’allora neo Presidente, avrebbe rafforzato la democrazia 

americana e promosso l’efficacia e l’efficienza nell’amministrazione.3 

Figura 1: Schema descrittivo degli ingredienti dell'Open Government. 

Fonte: De Chiara F., Trentino Open Data Challenge, 2016, disponibile su 

http://www.innovazione.provincia.tn.it/binary/pat_innovazione/in_evidenza/20140402_ict_days_orizzont

i_2016_trentino_open_data_challenge.1396866407.pdf  

 

I fondamenti dell’Open Government Data italiano, rappresentati in figura 1, sono 

ricavati da queste idee: 

 Trasparenza, che favorisce l’accountability, vengono infatti fornite ai cittadini 

informazioni e rendicontazioni su come gli enti pubblici operano, permettendo 

così maggior controllo e fiducia. Intraprendendo il percorso dell’OGD, si creano 

le premesse legislative, tecniche e regolamentari affinché i dati siano facilmente 

accessibili e riutilizzabili; 

                                                
3 Obama B., Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies on Transparency and 

Open Government, January 21, 2009, disponibile su https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-

office/transparency-and-open-government  

http://www.innovazione.provincia.tn.it/binary/pat_innovazione/in_evidenza/20140402_ict_days_orizzonti_2016_trentino_open_data_challenge.1396866407.pdf
http://www.innovazione.provincia.tn.it/binary/pat_innovazione/in_evidenza/20140402_ict_days_orizzonti_2016_trentino_open_data_challenge.1396866407.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/transparency-and-open-government
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/transparency-and-open-government
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 Partecipazione, che consente ai cittadini, anche grazie alle tecnologie digitali 

disponibili, di avere un ruolo più centrale e attivo nei processi decisionali e nelle 

attività della PA, permettendo così a quest’ultima un incremento dell’efficienza 

e della qualità nelle proprie decisioni; 

 Collaborazione, in modo che gli enti della Pubblica Amministrazione non siano 

considerati in maniera singolare ma parte di un insieme che include anche 

organizzazioni non governative, aziende e cittadini. 

In questo contesto la PA quindi diviene partecipata dai cittadini, che assumono sempre 

più un ruolo centrale, e collaborativa, verso una logica di trasparenza, apertura e 

condivisione. Inoltre non va dimenticato che la maggior parte di dati governativi, 

essendo pubblici per legge, dovrebbero essere resi fruibili a chiunque lo desideri. 

Affinché la logica dell’Open Government possa avere un effetto concreto, i dati e le 

informazioni elaborate dalla Pubblica Amministrazione, devono essere messi a 

disposizione di tutti, cittadini ed imprese, in modo da permettere4: 

 Trasparenza e controllo democratico; 

 Partecipazione civica dei cittadini; 

 Innovazione e perfezionamento dei servizi e dei prodotti esistenti; 

 Maggiore efficienza ed efficacia nei servizi ai cittadini; 

 Ricerca di eventuali modelli tramite l’analisi delle grandi moli di dati; 

 Estrapolazione di nuova informazione derivante dall’incrocio di diverse fonti 

dati; 

 Realizzazione di nuovi prodotti e servizi da parte delle imprese; 

La nozione di Open Data diviene quindi condizione necessaria per il passaggio a questo 

modello culturale. 

 

1.2 Open Data: definizione e caratteristiche 

 

Premettendo che non esiste una definizione univoca di Open Data, quella che viene più 

utilizzata è fornita da Open Definition:  

                                                
4 Aliprandi S., Il fenomeno open data: Indicazioni e norme per un mondo di dati aperti, Ledizioni, 2004, 

pp. 6-9. 
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I dati aperti sono dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e 

ridistribuiti da chiunque, soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte e di 

condividerli con lo stesso tipo di licenza con cui sono stati originariamente rilasciati.5 

Vengono inoltre indicati quelli che vengono riconosciuti come i tre aspetti 

fondamentali:  

 Disponibilità e accesso: i dati, in formato utile e modificabile, devono essere 

fruibili, preferibilmente attraverso un download da Internet, in maniera completa 

e gratuita, o comunque non ad un prezzo superiore a quello ragionevole per la 

loro riproduzione. 

 Riutilizzo e redistribuzione: i dati devono essere resi disponibili in maniera tale 

che possano essere riutilizzati, fino ad essere anche incrociati con altre basi dati, 

e infine ridistribuiti. 

 Partecipazione universale: non essendo tollerata alcuna forma di 

discriminazione, i dati devono poter essere elaborati, riutilizzati e ridistribuiti da 

qualunque soggetto e per qualsiasi iniziativa (anche commerciale). 

 

A supporto dei tre principi sopraelencati, si possono così elencare dieci attributi che 

Transparency International Georgia accosta ai dati aperti6: 

1. Completi, cioè tutti i dati inclusi in un determinato dataset dovrebbero essere 

pubblicati, sia quelli in forma cartacea sia le componenti (metadati) che 

permettono di esportarli, integrarli o aggregarli;  

2. Primari, cioè i dati dovrebbero essere attinti direttamente alla fonte e poi diffusi 

con lo stesso grado di specificità con cui sono stati raccolti. Nell’ipotesi in cui i 

dati raccolti non siano direttamente utilizzabili ne è permessa una lavorazione, 

ma non ne può essere intaccata né la granularità né le informazioni che 

contengono; 

3. Tempestivi, cioè gli utenti dovrebbero avere la possibilità di accedere e utilizzare 

i dati nel minor tempo possibile in modo da poterne garantire la massima utilità. 

In quest’ottica, ottimale risulterebbe l’emissione in tempo reale o quasi; 

4. Accessibili, cioè i dati dovrebbero essere messi a disposizione, indistintamente 

dallo scopo, al più grande numero di fruitori possibile. Inoltre l’accesso ai dati, 

                                                
5 Open Definition, The Open Definition, https://opendefinition.org/   
6 Transparency International Georgia, Ten Open Data Guidelines, 

http://www.transparency.ge/en/content/stub-594 

https://opendefinition.org/
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così come il loro download complessivo, dovrebbe essere svincolato da qualsiasi 

forma di pagamento o registrazione; 

5. Machine-readable, cioè i dati dovrebbero presentare un formato e una struttura 

che permetta l’elaborazione automatica da parte di una macchina; 

6. In formati non proprietari, cioè i dati dovrebbero essere fruibili in un formato 

aperto e pubblico, non assoggettato quindi a un controllo esclusivo da parte di 

alcuna entità. Sarebbe inoltre più adatto un formato semplice e supportato dalla 

maggior parte di dispositivi; 

7. Svincolati da licenze che ne circoscrivano l’uso, cioè i dati dovrebbero essere 

fruibili senza limitazioni all’utilizzo, alla diffusione e alla ridistribuzione; 

8. Analizzabili, cioè dovrebbe essere preposto un soggetto, i cui contatti sono 

inclusi nel dataset, che si prenda carico nell’eventualità di domande o reclami 

sui dati rilasciati da un qualsiasi Ente, pubblico o privato; 

9. Ricercabili, cioè i dati dovrebbero poter essere agevolmente reperiti dai soggetti 

che li cercano, attraverso cataloghi e archivi facilmente indicizzabili dai motori 

di ricerca. Idealmente, a questo fine, gli Enti governativi dovrebbero servirsi di 

un mezzo unificato per la visualizzazione di tutti i dati richiesti. 

10. Permanenti, cioè le peculiarità fin qui descritte dovrebbero essere mantenute 

nell’intero ciclo di vita dei dati. 

Figura 2: Tipi di dato pubblico della Pubblica Amministrazione. 

Fonte: AgID, Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico, Dati 

della Pubblica Amministrazione, http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/dati.html 

 

http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/dati.html
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Nella figura 2 viene mostrato come non necessariamente un dato pubblico sia anche 

aperto, ma per esserlo, deve contemporaneamente soddisfare le condizioni di 

disponibilità, accessibilità e di gratuità (o costo marginale non superiore a quello 

ragionevole).  

Sono esclusi dai dati di tipo aperto, nonostante facciano comunque parte dell’insieme 

elaborato e prodotto dalla PA, i dati personali, i dati a conoscibilità limitata (tra cui 

quelli coperti dal segreto di Stato e le opere protette da copyright), la cui trattazione è 

ristretta a determinate categorie di soggetti dalla legge o da regolamenti; 

 

1.3 I formati 

  

Si è potuto comprendere, dalle caratteristiche finora evidenziate, come per parlare di 

Open Data sia importante la scelta di un formato aperto per la pubblicazione dei dati. 

Questo formato, a differenza di quello proprietario, non include alcuna limitazione 

legale al suo utilizzo, le sue specifiche tecniche sono a disposizione di chiunque e viene 

quindi permessa la lettura da parte di qualsiasi programma. In questo modo viene 

favorita la libera circolazione dei dati, la loro consultazione, l’aggiornamento e 

l’incrocio.  Il tutto viene agevolato nel caso i dati siano strutturati o semi-strutturati, cioè 

predisposti in parte o del tutto, seguendo schemi standard che, nel caso della PA 

italiana, si possono trovare nelle Linee Guida dell’AgID.7  

Queste ultime inoltre prescrivono una serie di formati raccomandati nel rilascio dei dati 

e invitano a privilegiare l’utilizzo di quelli “machine-readable”. La tabella 1 quindi, in 

questo senso, vuole evidenziare i principali formati aperti che possono essere letti e 

processati automaticamente da un computer.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 AgID, Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico, Architettura 

dell’Informazione del Settore Pubblico, http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/arch.html  

http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/arch.html
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Nome (acronimo)- Descrizione Estensione 

Tab Separated Value (TSV)- Formato testuale per l'interscambio di tabelle, le 

cui righe corrispondono a record e i cui valori delle singole colonne sono 

separati da un carattere di tabulazione. 

.tsv 

Resource Description Framework (RDF)- Basato su XML, è lo strumento 

base proposto da World Wide Web Consortium (W3C) per la codifica, lo 

scambio e il riutilizzo di metadati strutturati e consente l'interoperabilità tra 

applicazioni che si scambiano informazioni sul Web. 

.rdf 

HyperText Markup Language (HTML)- Linguaggio a marcatori per ipertesti, 

di pubblico dominio, sviluppato dal World Wide Web Consortium (W3C), e 

derivato dall’SGML, cioè un metalinguaggio finalizzato alla definizione di 

linguaggi utilizzabili per la stesura di documenti destinati alla trasmissione in 

formato elettronico. 

.html 

Plain Text (TXT)- File di testo che contiene solamente testo puro, ossia la 

codifica binaria di caratteri comprensibili a un lettore umano come lettere, 

numeri, segni di punteggiatura, ecc. 

.txt 

Keyhole Markup Language (KML)- Formato basato su XML creato per 

gestire dati territoriali in tre dimensioni nei programmi Google Earth, Google 

Maps 

.kml 

Geographic Markup Language (GML)- Formato XML utile allo scambio di 

dati territoriali di tipo vettoriale. 
.gml 

GPS Exchange Format (GPX)- Schema XML ideato per il trasferimento di 

dati GPS tra applicazioni software. 
.gpx 

JavaScript Object Notation (JSON)- Popolare formato per lo scambio dei dati 

in applicazioni client-server. 
.json 

GEOJSON- formato aperto per la rappresentazione e l'interscambio dei dati 

territoriali in forma vettoriale, basato su JSON. 
.geojson 

Comma Separated Value (CSV)- Formato testuale per l'interscambio di 

tabelle, le cui righe corrispondono a record e i cui valori delle singole colonne 

sono separati da una virgola (o punto e virgola). 

.csv 

Extensible Markup Language (XML)- Formato di markup, ovvero basato su 

un meccanismo che consente di definire e controllare il significato degli 

elementi contenuti in un documento o in un testo attraverso delle etichette 

(markup). 

.xml 

Open Document Spreadsheet (ODS)- Formato per l'archiviazione e lo 

scambio di fogli di calcolo. 
.ods 

Tabella 1: I formati Open più utilizzati. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Testo_puro
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Un importante contributo rispetto la classificazione e la distinzione dei vari formati 

impiegabili nella codifica dei set di dati è stato apportato dallo schema presentato da 

Tim Berners-Lee (2006) e poi integrato dall’Agenda Nazionale. In questo modello, 

ampiamente riconosciuto e accolto a livello internazionale, viene illustrata una 

classificazione di cinque livelli per qualificare qualitativamente un formato.  

Figura 3: Modello a cinque livelli per la produzione e il rilascio di dati di tipo aperto. 

Fonte: AgID, Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico, 2014. 

 

Come si può osservare dalla figura 3, ad ogni livello è associato un numero crescente di 

stelle, così come pensato dal modello delle cinque stelle di Tim Berners-Lee8, al quale 

poi Agenda Nazionale, col fine di aumentarne il valore esplicativo, ha integrato tre 

dimensioni: servizi, accesso e informazione. 

Per quanto riguarda la voce servizi, si considera che tipo di servizio può garantire un 

determinato formato: nessuno, non efficiente, efficiente e, infine, efficiente che permette 

l’incrocio dei dati (mash-up). 

La dimensione di accesso vuole invece valutare quale sia il grado di facilità con cui 

fruitori e programmi riescono ad avere accesso ai dati per la loro consultazione e 

eventuale utilizzazione. Si distinguono così:  

 Solo umano: la capacità esclusivamente dell'uomo nel consultare i dati,  

 Umano e semi-automatico: la possibilità di elaborazione dei dati, da parte delle 

macchine, ma non la loro interpretazione, per cui è necessario un intervento 

umano, 

                                                
8 Per approfondimenti sul modello di Tim Barners-Lee consultare il sito http://5stardata.info/en/  

http://5stardata.info/en/
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 Umano e automatico: le macchine riconoscono l’ontologia di riferimento e 

riescono automaticamente a elaborare i dati. 

Infine viene descritta la qualità dell’informazione contenuta, e in questo caso si possono 

riscontrare o semplici documenti destrutturati o dati grezzi o dati arricchiti 

semanticamente o dati arricchiti semanticamente e collegati.9 

 

La classificazione che si ottiene da questi ragionamenti diventa la seguente: 

1. Primo livello (a una stella ★), si tratta di dati destrutturati in un qualsiasi 

formato (PDF, JPD, Word) ma forniti online tramite una licenza aperta. Questo 

tipo di documenti possono essere letti, conservati e interpretati unicamente 

dall’utente e, solo grazie a un forte intervento di quest’ultimo, è possibile 

l’accesso, l’analisi e l’utilizzo dei dati col fine di sviluppare dei servizi. Questa è 

in assoluto la forma più semplice per la pubblicazione dei dati. 

2. Secondo livello (a due stelle ★★), si tratta in questo caso di dati semi-strutturati, 

resi disponibili con licenza aperta ma con un formato proprietario, come per 

esempio Excel. In questo caso, oltre alle possibilità riconosciute ai documenti a 

una stella, è possibile per i programmi elaborare i dati ma comunque si rende 

indispensabile un intervento umano per quanto riguarda la loro interpretazione e 

il reperimento del software che ne permetta l’utilizzo. 

3. Terzo livello (a tre stelle ★★★), dove sono raccolti quei dati che possiedono le 

medesime caratteristiche di quelli a due stelle, con la differenza che non 

vengono pubblicati con un formato proprietario. I dati quindi sono leggibili ed 

elaborabili mediante agente automatico, che però richiede sempre 

l’interpretazione umana. Sia nell’ipotesi in questione che in quella precedente, i 

dati, affinché ne venga permesso direttamente un accesso via web, devono 

essere incorporati nei servizi ad hoc che li utilizzano. Questa tipologia, a cui 

appartengono i formati CSV e geoJSON, rappresenta la più semplice di Open 

Data. L’Ente che vuole pubblicarli in questa forma, al fine di esportare i dati dal 

formato proprietario, potrebbe necessitare di un convertitore o di plug-in. 

                                                
9 AgID, Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico, 2014 

disponibile su 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida/patrimoniopubblicolg2014_v0.7fin

ale.pdf  

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida/patrimoniopubblicolg2014_v0.7finale.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida/patrimoniopubblicolg2014_v0.7finale.pdf
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4. Quarto livello (a quattro stelle ★★★★), in cui i dati sono messi a disposizione 

attraverso un formato non proprietario, in maniera strutturata e arricchiti 

semanticamente (cioè descritti attraverso metadati e ontologie), seguendo gli 

standard W3C (RDF e SPARQL). In questo senso i dati sono provvisti di un 

URI (Uniform Resource Identifier - Identificatore Univoco di Risorsa), ossia di 

norma un indirizzo internet nel formato http:/ /www.nomedominio.it/ che li 

rende indirizzabili nella rete e utilizzabili online. Formati di questo tipo, come 

per esempio XML, permettono l’accesso al dato o all’insieme di dati, oltre che la 

loro elaborazione, a un programma o a un’applicazione senza bisogno 

dell’intervento umano. I servizi iniziano così ad essere considerati efficienti in 

modo che, anche dispositivi mobili, siano in grado di rintracciare i dati, 

servendosi dell’accesso diretto via web. 

5. Quinto livello (a cinque stelle ★★★★★), infine, raccoglie i cosiddetti “Linked 

Open Data” (LOD), cioè dati aperti che, oltre a godere delle caratteristiche del 

livello precedente, offrono link ad altri dataset presentati da persone o 

organizzazioni diverse. In questo modo i dati vengono messi in relazione tra loro 

attraverso dei link che danno un significato al legame che intercorre tra le 

diverse entità interessate dal collegamento e ne consentono l’incrocio, 

permettendo così un’informazione più completa e utile. In questa forma i 

programmi riescono automaticamente nell’elaborazione dei dati, rendendo 

talvolta completamente superfluo l’intervento umano. Questo livello, nonostante 

richieda forti investimenti per garantire l’interoperabilità e la qualità dei dati, 

rappresenta quello ideale per la loro pubblicazione in quanto permette servizi, 

anche per dispositivi mobili, capaci di reperire i dati ricercati sia tramite 

l’accesso diretto al web sia tramite i link forniti e successivamente il loro mash-

up. 

 

Le Linee Guida al Patrimonio Informativo Pubblico inoltre, in riferimento a questo 

schema, auspicandosi un percorso progressivo verso la diffusione di Linked Open Data, 

comunicano come non sia più permesso alle PP.AA. la pubblicazione e la produzione di 

dati a una e due stelle, che quindi devono essere affiancati da quelli di livello tre o 

superiore.  
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È comunque importante sottolineare infine come sia preferibile la diffusione di dati 

grezzi, i cosiddetti Raw Data (che non presentano cioè tutte le caratteristiche indicate), 

piuttosto che la loro non distribuzione. In questo modo si spera che qualche utente 

interessato possa assumersi l’onere di convertirli e usufruirne liberamente.10 

 

1.4 I metadati 

 

Come si è potuto cogliere anche nella precedente illustrazione, un ruolo importante, in 

ambito Open Data, viene assunto dai metadati. Volendo darne una semplice definizione, 

si tratta di informazioni strutturate relative ai dati, interpretabili da parte di un 

computer. 

Un metadato quindi assume più ruoli nei confronti di un dato o di un suo insieme, in 

quanto ne permette l’identificazione, la descrizione del contesto, del contenuto, della 

struttura e inoltre la gestione nel tempo nel sistema di conservazione. 

In questo modo diventano così la premessa per una più facile comprensione, ricerca, 

accesso e quindi utilizzazione del dato.11 

Perciò proprio per l’importanza del loro compito e col fine di facilitare e incoraggiare la 

creazione di servizi e applicazioni valide, AgID ha proposto un modello che possa 

qualificare qualitativamente i metadati, attraverso l’osservazione di due aspetti: 

 Il legame tra dato e metadato, che descrive, fisicamente e logicamente, quanto 

un metadato sia legato ai relativi dati, anche in caso di loro elaborazione e 

utilizzo. 

 Il grado di dettaglio, che ne analizza il livello di particolare rispetto al quale il 

metadato fornisce informazioni. 

 

Si possono individuare così, come da Figura 4, quattro diversi livelli per i metadati: 

1. Il primo livello in cui non è presente alcun metadato, quindi non può essere 

definito né un livello di dettaglio né un legame tra dati e metadati; 

                                                
10 AgID, Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico, Modello per 

i dati aperti, http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/modellodati.html 

11 Questo paragrafo fa riferimento alle Linee Giuda Nazionali, vedi nota 8. 

http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/modellodati.html
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2. Il secondo livello invece presenta informazioni riguardo i dati contenuti 

all’interno di un determinato dataset ma con un legame debole, dovuto al fatto 

che i metadati sono esterni (per esempio sono presenti in file diversi); 

3. Il terzo livello fornisce comunque informazioni a livello di dataset ma è 

caratterizzato da un legame forte, in cui i relativi metadati sono incorporati nei 

dati. 

4. Il quarto livello, che viene considerato quello ideale per la meta datazione, infine 

offre informazioni a livello di singolo dato e mantiene la caratteristica del 

legame forte riscontrata nel livello precedente. 

Figura 4: Modello per la definizione dei metadati. 

Fonte: AgID, Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico, 2014. 

 

In ogni caso, secondo l’AgID, per agevolare l’interoperabilità, sarebbe preferibile che la 

metadatazione fosse di tipo machine-readable, e inoltre che fosse circoscritto un insieme 

minimo di metadati, con ontologie comuni, per la descrizione del dataset o dato.  

A tal riguardo, nel diffondere i dati, e indipendentemente dalla loro tipologia, le 

Pubbliche Amministrazioni italiane sono obbligate a utilizzare un insieme minimo di 

metadati.  
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La tabella 2, vuole appunto mostrare rapidamente i metadati considerati obbligatori. 

Tabella 2: Metadati obbligatori. 

Fonte: AgID, Linee Guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, 2014. 

 

Inoltre sulla scia dell’esempio americano, sono stati previsti anche una serie di metadati 

necessari all’avverarsi di determinate condizioni. Anche questi vengono forniti 

dall’AgID e rappresentati nella tabella 3 seguente. 
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Tabella 3: Metadati obbligatori al verificarsi di determinate condizioni. 

Fonte: AgID, Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico, 2014. 

 

1.5 Le licenze 

 

Altra questione rilevante risulta quella che tratta le licenze con cui vengono diffusi gli 

Open Data. Infatti per garantire le sopraccitate caratteristiche di un dato aperto è 

necessario questo sia accompagnato da una licenza consona. 

Prima di addentrarsi nell’argomento, è però importante fare alcune premesse di tipo 

legislativo. Una riguarda l’obbligo, derivante da una direttiva europea12, in capo alle 

PP.AA. di rendere riutilizzabili quei dati che vengono prodotti, raccolti e pubblicati 

nello svolgimento della loro attività istituzionale. 

 

                                                
12 Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 
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Altri due importanti elementi sono poi affermati nel D. Lgs. 82/200513, dove vengono 

stabilite: 

 La possibilità per chiunque di accesso e fruizione ai dati pubblici senza alcuna 

limitazione, salvo quelle imposte da espliciti dettati normativi; 

 L’Open by default, cioè i dati privi di una specifica licenza d’uso sono da 

considerarsi aperti. 

Infine va ricordato come siano presenti dei limiti dettati dalla legge sulla privacy14, la 

quale tutela la riservatezza dei dati personali, che non devono essere accessibili a utenti 

non autorizzati.  

Quindi, in questo senso, il legislatore ha voluto dare delle indicazioni su quelli che sono 

alcuni principi sugli Open Data, facendo presente comunque le eccezioni legate alla 

privacy e alla sicurezza nazionale; non si è però espresso sulla licenza di cui servirsi. 

La licenza può essere definita come “il contratto, o altro strumento negoziale, redatto 

ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei 

documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico”.15 

Anche da questa descrizione è possibile comprendere l’importanza rivestita dalla 

licenza nell’ambito del riutilizzo e dell’elaborazione dei dati resi disponibili dalla PA. 

Nella pratica si tendono a suddividere le licenze in due macro-tipologie, closed (chiuse) 

e open (aperte), a seconda dei diritti accordati a chi usufruisce di un’opera protetta da 

diritto d’autore. 

Nel primo caso, i dati, anche se ne viene permessa la visione, non potrebbero essere 

riutilizzati in quanto, solitamente utilizzando il simbolo ©, vengono riservati tutti i 

diritti all’autore dell’opera. In questo modo, salvo autorizzazione da parte del titolare, 

non viene consentita alcuna elaborazione, copia o ripubblicazione. Di conseguenza, per 

i criteri prima esposti, non sarebbe possibile parlare di Open Data. 

Invece, se si utilizza una licenza aperta, sono permessi tutti una serie di diritti all’utente 

che ne viene a contatto, come definito dalla Open Definition16: 

 Il libero utilizzo dei dati pubblicati; 

                                                
13 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale 
14 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. 
15 Art. 2, D. Lgs. n. 36/2006, Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel 

settore pubblico. 
16 Open Definition, Open Definition 2.1, https://opendefinition.org/od/2.1/en/  

https://opendefinition.org/od/2.1/en/
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 La possibilità di ridistribuire senza restrizioni, vendendo o offrendo 

gratuitamente, l’insieme di dati pubblicati separatamente o come parte di un 

insieme composto anche da altri dataset; 

 L’opportunità di apportare modifiche o di svolgere ulteriori elaborazioni che 

devono poi essere distribuite agli stessi termini dei dati originali; 

 La possibilità di estrapolare, utilizzare, modificare e distribuire qualsiasi dato 

separatamente dagli altri del dataset o del pacchetto di dataset con cui è stato 

originariamente pubblicato, mantenendo però, nella sua ridistribuzione, i diritti 

accordati dal pacchetto d’origine; 

 Nel caso di erogazione sullo stesso supporto di dati ulteriori a quelli licenziati, 

su questi non deve pendere alcuna restrizione, come ad esempio quella che 

anche questi debbano essere aperti; 

 La non discriminazione rispetto a una persona o gruppo; 

 I diritti connessi ai dati devono essere riconosciuti a chiunque siano ridistribuiti, 

senza l’obbligo di accettare altri termini legali addizionali; 

 La libertà di adoperare, ridistribuire, modificare e compilare i dati 

indipendentemente dallo scopo e dal settore di attività; 

 Tra le sue condizioni non deve prevedere alcun costo di attivazione, royalty o 

altre compensazioni o remunerazioni monetarie. 

In ogni caso le licenze aperte, nel rispetto dei diritti obbligatori sopraccitati, possono 

prevedere alcune eventuali condizioni ritenute ammissibili: 

 La richiesta di citare, a condizione che non sia onerosa, contributori, titolari dei 

diritti, sponsor e autori dei dati (la cosiddetta clausola di attribuzione); 

 La richiesta, come presupposto per la distribuzione di dati modificati, che i 

dataset derivati siano individuati con un nome o un numero differente dal dataset 

originario; 

 La richiesta di rilasciare i dati elaborati con le stesse condizioni degli originali 

(condizione di share alike); 

 La richiesta di conservare le notifiche di copyright e l’identificazione della 

licenza originale; 

 La richiesta di rendere disponibili i dati elaborati in un formato che permetta 

future modifiche; 
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 La richiesta di vietare la distribuzione dei dati nel caso sopraggiungano 

condizioni tecnologiche che obbligano limitazioni all’esercizio dei diritti 

altrimenti accordati; 

 La richiesta di elaborazioni che riconoscano permessi pubblici aggiuntivi (per 

esempio brevetti di licenza) come richiesto per l’esercizio dei diritti 

accompagnati dalla licenza. E in più autorizzare permessi di non aggressione 

contro i licenziatari rispetto all’esercitare qualsiasi altro diritto concesso (ad 

esempio contenziosi sui brevetti). 

Alla luce di quanto sopra esposto, non tutte le licenze quindi possono essere considerate 

adatte al mondo Open Data e in questa trattazione verranno esposte le più importanti di 

questo tipo.  

Come ricordato, infatti, anche dalle Linee Guida per la Valorizzazione del Patrimonio 

Informativo Pubblico17, per definizione non si possono utilizzare licenze in ambito 

Open Data che siano proprietarie chiuse o che non permettano qualsiasi finalità (tra cui 

quella commerciale), o il riutilizzo e/o ridistribuzione dei dati.  

Figura 5: Licenze aperte e non aperte per i dataset. 

Fonte: AgID, Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico, 

http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/licenzecosti.html#licenze 

                                                
17 AgID, Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico, Licenze, 

http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/licenzecosti.html#licenze  

http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/licenzecosti.html#licenze
http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/licenzecosti.html#licenze
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La figura 5, mostra quali siano le licenze più diffuse per gli Open Data e ne riconosce 

tre categorie principali: 

1. Pubblico dominio o waiver; 

2. Attribuzione; 

3. Attribuzione e share alike (condivisione allo stesso modo); 

In ognuno di questi tre casi, che differiscono per i vincoli richiesti, viene concessa la 

possibilità di copiare, distribuire, modificare, elaborare e utilizzare il database anche per 

crearne di nuovi.  

Nella prima tipologia “waiver”, si tratta letteralmente di una rinuncia aperta, piena, 

permanente, irrevocabile e incondizionata da parte del dichiarante rispetto a qualsiasi 

pretesa, rivendicazione, causa e azione, presente o futura, nota o ignota, relativa al set di 

dati rilasciato. Non è quindi necessaria alcun tipo di autorizzazione e non sono presenti 

restrizioni. Fanno parte di questa tipologia le licenze CC0 e ODC-PDDL. Quest’ultima 

comunque si contraddistingue per il fatto che il sistema Open Data Commons include 

un insieme di norme comunitarie che possono essere collegate alla licenza. 

Nella seconda tipologia, diversamente dalla precedente, l’unico vincolo che viene posto 

è quello riguardante l’attribuzione della titolarità del dataset. Questa categoria 

comprende le licenze CC-BY, IODL 2.0 e ODC-BY. 

Nella terza e ultima tipologia, oltre al vincolo dell’attribuzione si somma quello dello 

share alike, cioè impiegare la stessa licenza dell’originale. Qui sono accolte le licenze 

CC-BY-SA, IODL 1.0 e ODbL. 
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Figura 6: Le licenze Creative Commons e relative caratteristiche. 

Fonte: How To Attribute Creative Commons Photos, 4 marzo 2015, https://foter.com/blog/how-to-

attribute-creative-commons-photos/ 

 

Le licenze CC0, CC-BY e CC-BY-SA, come da Figura 6, appartengono tutte alla 

famiglia delle Creative Commons, un’organizzazione no profit, che ha sviluppato 

alcune licenze, che permettono di comunicare in maniera chiara, semplice e gratuita 

com’è permesso utilizzare determinati contenuti.18
 

Di questo gruppo fanno parte anche le licenze CC-BY-NC e CC-BY-NC-SA, che però 

non consentono le finalità commerciali e CC-BY-ND e CC-BY-NC-ND, che non 

permettono, a partire da quei dati, di sviluppare nuove opere.19 

Le licenze Creative Commons però non vengono considerate appropriate per le banche 

dati in quanto sono state concepite soprattutto per testi, immagini, video e musica. 

Inoltre avevano due problemi principali, poi superati con la versione 4.020: 

 Non consideravano il diritto sui generis, applicato solo in ambito europeo; 

 L’adattamento delle licenze in ogni paese in base al suo ordinamento giuridico, 

complicazione risolta attraverso il rilascio di una versione valida dovunque.  

                                                
18 In riferimento alle categorie di licenza, vedi nota 16. 
19 Per approfondimenti sulle licenze Creative Commons consultare il sito https://creativecommons.org  
20 Aliprandi S., Scegliere una licenza per i dati aperti, FormezPA, Ottobre 2015, disponibile su 

http://egov.formez.it/sites/all/files/scegliere_una_licenza_per_i_dati_aperti.pdf  

https://foter.com/blog/how-to-attribute-creative-commons-photos/
https://foter.com/blog/how-to-attribute-creative-commons-photos/
https://creativecommons.org/
http://egov.formez.it/sites/all/files/scegliere_una_licenza_per_i_dati_aperti.pdf
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Le licenze ODC-PDDL (Open Data Commons- Pubblic Domain Dedication and 

License), ODC-BY (Open Data Commons- Attribution License) e ODbL (Open 

Database License) derivano invece dal progetto Open Data Commons della Open 

Knowledge Foundation, che si pone l’obiettivo di fornire un set di strumenti legali per 

l’uso e la condivisione degli Open Data. Queste ultime sono state concepite 

maggiormente per le banche dati, soprattutto la ODbL, che garantisce, come tutte le 

altre licenze per gli Open Data, l’opportunità di21: 

 Condividere, cioè copiare, diffondere e adoperare il database; 

 Creare, cioè realizzare nuove opere a partire dal database originale; 

 Adattare, cioè elaborare, trasformare e generare dei database derivati da 

quello di partenza; 

Ma impone il rispetto di alcune condizioni: 

 Attribuzione, cioè permette l’uso o la ridistribuzione del database secondo le 

modalità specificate dall’ODbL; 

 Share-alike, cioè, nel caso di utilizzo di versioni adattate del database o della 

realizzazione di database derivati o adattati, anche questi dovranno mantenere la 

licenza originale; 

 Keep Open, cioè, nel caso di ridistribuzione del database o di una sua 

elaborazione, va condivisa in una versione senza misure restrittive a successive 

modifiche.  

Per quanto riguarda IODL 1.0 e IODL 2.0, sono due versioni pensate e realizzate dal 

Governo Italiano, attraverso Formez PA, con l‘obiettivo di consegnare alle Pubbliche 

Amministrazioni uno strumento certificato che permetta la condivisione e il reimpiego 

dei propri dati ai diversi soggetti interessati. 

Entrambe le licenze permettono al fruitore di consultare, estrarre, fare il download, 

copiare, pubblicare, diffondere e trasmettere i dati e, inoltre, di realizzare un’opera 

derivata, attraverso l’incrocio con altri dati o tramite l’utilizzo come base dati in 

un’applicazione informatica. La differenza consiste nei differenti vincoli posti 

all’utente: IODL 2.0 richiede solo che venga riportata la fonte, mentre IODL 1.0, oltre a 

ciò, impone, nel caso di divulgazione o condivisione di un’opera derivata, il 

mantenimento della licenza originale. 

                                                
21 Belisario E., Licenze per il riutilizzo dei dati pubblici e Open Data, FormezPA, Novembre 2014, 

disponibile su http://egov.formez.it/sites/all/files/open_data_-

_licenze_per_il_riutilizzo_dei_dati_pubblici_e_open_data.pdf 

http://egov.formez.it/sites/all/files/open_data_-_licenze_per_il_riutilizzo_dei_dati_pubblici_e_open_data.pdf
http://egov.formez.it/sites/all/files/open_data_-_licenze_per_il_riutilizzo_dei_dati_pubblici_e_open_data.pdf
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Le Linee Guida stilate da AgID22, in ogni caso, nonostante non sia obbligata alcuna 

scelta, propongono l’utilizzo generalizzato della licenza CC-BY 4.0, la quale 

rappresenta una licenza aperta internazionalmente riconosciuta, che non porta con sé 

alcun tipo di restrizione se non quella di riportare la paternità dell’opera. 

 

1.6 Benefici e valore degli Open Data 

 

Dopo aver osservato in maniera sommaria le caratteristiche e gli aspetti principali 

riguardo gli Open Data, si voleva valutare i motivi che spingono questo movimento e il 

perché essi siano ritenuti una risorsa così importante. A questo fine sono state svolte 

numerose ricerche e studi, anche se tra i più interessanti e recenti risultano quelli 

pubblicati dal Portale Europeo dei Dati.23 Qui è possibile trovare una schematizzazione 

su quelli che sono i vantaggi nell’utilizzo degli Open Data. 

Figura 7: Benefici degli Open Data. 

Fonte: European Data Portal, Benefits of Open Data, https://www.europeandataportal.eu/it/using-

data/benefits-of-open-data 

 

Dalla Figura 7 si può intravedere come i dati aperti possano apportare vantaggi in 

termini di miglioramento delle prestazioni della PA, economici e di tipo sociale. 

                                                
22 Riferimento al paragrafo Aspetti di costo del dato, vedi nota 16 
23 European Data Portal, Benefits of Open Data, https://www.europeandataportal.eu/it/using-data/benefits-

of-open-data 

https://www.europeandataportal.eu/it/using-data/benefits-of-open-data
https://www.europeandataportal.eu/it/using-data/benefits-of-open-data
https://www.europeandataportal.eu/it/using-data/benefits-of-open-data
https://www.europeandataportal.eu/it/using-data/benefits-of-open-data
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In particolare gli Open Data possono assicurare maggior efficienza alla PA, sia 

diminuendo gli sprechi sia fornendo servizi innovativi agli utenti, e inoltre garantendo 

maggiore qualità nei processi e nella fornitura dei servizi pubblici.  

Economicamente, nel riuso degli Open Data, si riconoscono benefici diretti e indiretti. I 

primi derivano dalle transazioni di mercato in veste di ricavi e di valore aggiunto lordo, 

il numero di posti di lavoro creati e i risparmi sui costi. I secondi, invece, comprendono 

la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, il risparmio di tempo per gli utenti che 

utilizzano applicazioni basate sugli Open Data, la maggiore efficienza nei servizi 

pubblici e l’espansione dei mercati correlati. 

Infine, a livello sociale, i dati aperti consentono a chiunque di accedervi per procurarsi 

informazioni o esaminare le attività degli Enti pubblici e i relativi processi decisionali. 

Ciò assicura maggiore trasparenza e accountability da parte della PA e incoraggia il 

cittadino a una maggiore collaborazione e partecipazione, oltre che a un controllo delle 

scelte amministrative a tutti i livelli.  

Il Portale Europeo dei Dati ha poi, in un suo rapporto24, evidenziato le stime ottenute 

dalla ricerca sul valore apportato dagli Open Data per quanto riguarda i 28 Paesi 

membri dell’Ue ai quali sono stati aggiunti Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. 

I risultati, riferiti al periodo compreso tra il 2016 e il 2020, sono stati calcolati 

osservando quattro indicatori: dimensioni del mercato diretto, numero di posti di lavoro 

creati, costi risparmiati ed efficienza guadagnata. 

Per quanto riguarda il mercato diretto degli Open Data si prevede un aumento del suo 

valore, tra il 2016 e il 2020, del 36,9%, giungendo così alla cifra di 75,7 miliardi di 

euro, nonché di 325 miliardi di euro se si considera, invece, la dimensione cumulativa. 

Volendo invece considerare il mercato indiretto derivato dall’utilizzo degli Open Data si 

giunge a una cifra cumulata compresa tra 1.138 e 1.229 miliardi di euro.  

Anche il PIL, secondo la ricerca, dovrebbe aumentare fino a giungere nel 2020 a una 

crescita dello 0,47%. 

                                                
24 AA.VV., Creating Value through Open Data, Study on the Impact of Re-use of Public Data Resources, 

European Commission, Novembre 2015 disponibile su 

https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_creating_value_through_open_data_0.pdf     

https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_creating_value_through_open_data_0.pdf
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Viene poi illustrato tramite la Figura 8, l’impatto degli Open Data, in milioni di euro, 

per ogni macro-settore di mercato per i paesi considerati nello studio. 

Figura 8: Dimensione totale del mercato dei dati aperti per settore di mercato per UE28 + in milioni di 

euro, 2020. 

Fonte: AA.VV., Re-using Open Data: a study on companies transforming Open Data into economic & 

societal value, European Union, 2017, disponibile su 

https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/re-using_open_data.pdf 

 

Si nota come la Pubblica Amministrazione sia il settore maggiormente beneficiato con 

un ammontare calcolato di circa 22,1 miliardi di euro nel 2020, con tutti gli altri ambiti 

a seguire con cifre piuttosto inferiori. Per quanto riguarda i fanalini di coda, agricoltura, 

arte e intrattenimento (379 milioni di euro stimati ciascuno), la grossa differenza 

dipende non dal fatto che gli Open Data non abbiano un utilità a tali scopi, ma che 

semplicemente sia necessario un arco temporale maggiore affinché sprigionino il 

massimo potenziale in questi settori. 

Per quanto riguarda la creazione di nuovi posti di lavoro, si osserva come si stimi un 

aumento di 25000, giungendo così a 100000 totali, entro il 2020. 

Esaminando invece i costi risparmiati dalle PP.AA. vengono previsti complessivamente 

1,7 miliardi di euro, migliorando così anche l’efficienza. 

Infine, si analizza come gli Open Data abbiano risvolti anche non economici come, per 

esempio, la riduzione degli incidenti stradali, la stima di 1.425 vite annualmente salvate, 

il supporto nel prendere migliori decisioni, la diminuzione dei tempi di viaggio e 

https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/re-using_open_data.pdf
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conseguentemente dei costi di congestione stradale pari all’1% del PIL ogni anno e, 

inoltre, benefici ambientali come un calo quantificato del 16% dell’energia utilizzata. 

 

Lo studio del Portale Europeo dei Dati, come si può osservare nella Figura 9, ha inoltre 

redatto una catena del valore degli Open Data ad hoc, che vuole spiegare in maniera 

rappresentativa come viene creato valore attraverso i dati aperti. 

Figura 9: Open Data Value Chain. 

Fonte: AA.VV., Re-using Open Data: a study on companies transforming Open Data into economic & 

societal value, European Union, 2017. 

 

Seguendo questo modello il primo passo consiste nella generazione dei dati, che nella 

maggior parte dei casi avviene ad opera del settore pubblico (ad esempio sentenze 

giudiziarie, registri delle imprese, informazioni catastali), anche se le fonti potrebbero 

essere di tipo privato (come per esempio statistiche sociali, dati aerei) e create spesso in 

outsourcing. A questa fase succedono, prima quella della validazione, e 

successivamente quella della aggregazione, dove i dati vengono opportunamente 

strutturati in dataset e contestualizzati. Proprio in questo momento avviene l’evoluzione 

dei raw data inziali (derivati dall'osservazione, da esperimenti, misure o calcoli non 

strutturati, contestualizzati né commentati) a dati significativi, cioè informazioni. 

Dopo che i dati sono stati rilasciati o ceduti agli utenti, si può procedere alla quarta fase 

di analisi, in cui vengono organizzate, sintetizzate o combinate tra loro le diverse 

informazioni, in modo da giungere a una conoscenza, che permetta una veloce 

comprensione. A questo punto possono essere creati prodotti basati sui dati, come per 

esempio applicazioni smartphone o web, che permettono o un ulteriore elaborazione dei 

dati o una diversa visualizzazione grafica o comunque l’accesso a dati organizzati al 

fine di fornire un servizio all’utente. Infine l’ultima fase prevede un’eventuale 

aggregazione tra servizi in modo da garantire un’ulteriore creazione di valore, oltre 

quella garantita dai precedenti step. 
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Va inoltre precisato che durante l’intero processo i dati richiedono di essere 

memorizzati e conservati. 

All’interno della Open Data value chain, va infine sottolineato come siano coinvolti 

diversi tipi di soggetti: 

 I fornitori, che generano e validano il dato; 

 Gli aggregatori, che contestualizzano e strutturano i dati in dataset; 

 Gli sviluppatori che, singolarmente o organizzati in società, ideano, realizzano e 

vendono applicazioni, sia mobile che web. Queste restituiscono i dati della PA in 

un modo tale che l’utente li consideri maggiormente interessanti, a livello sia 

grafico che informativo; 

 Gli “enrichers”, letteralmente “coloro che arricchiscono” i dati pubblici, cioè 

organizzazioni che realizzano prodotti e servizi completamente innovativi e utili 

ai propri clienti; 

 Gli “enablers”, letteralmente “coloro che rendono possibile”, cioè che 

forniscono, e per questo possono avere un ricavo, le piattaforme e le tecnologie 

utilizzate, nei diversi passaggi, dai vari soggetti coinvolti nell’intero processo. 

Figura 10: Archetipi della Data Value Chain. 

Fonte: AA.VV., Re-using Open Data: a study on companies transforming Open Data into economic & 

societal value, European Union, 2017. 

  

Siccome i dati di fonte pubblica dovrebbero essere disponibili in maniera gratuita o a un 

costo marginale, il vero valore dei dati risiede nella loro elaborazione da parte di 

soggetti privati o pubblici e nella successiva creazione di prodotti e servizi, i quali a loro 

volta vengono venduti agli utilizzatori finali ottenendo un valore sia economico che 

sociale. 
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Capitolo 2 GLI OPEN DATA NEL CONTRASTO 

ALLA CORRUZIONE 

 

2.1 La corruzione 

 

Negli ultimi anni il concetto di corruzione ha riscontrato sempre più attenzione, in 

quanto è ritenuto uno dei maggiori ostacoli alla crescita economica, sociale e 

politica, oltre che una condizione capace di accrescere le disparità e di alterare le 

dinamiche delle pratiche pubbliche. Non esiste nemmeno nel caso della corruzione 

una definizione univoca e in linea di massima condivisa che ne descriva pienamente 

ogni sua sfaccettatura e declinazione. In ogni caso una definizione, di tipo legale-

formale, può essere quella di “una condotta che devia dai doveri formali di un ruolo 

pubblico a causa di guadagni orientati privatamente (personali, familiari, di una 

cerchia ristretta), pecuniari o di status; o che viola le regole contro l’esercizio di 

certi tipi di influenza a fini privati”.25  

In un’altra prospettiva, compresa all’interno del modello tratto dalle scienze 

economiche di agenzia, la corruzione viene definita da Trasparency International 

come “the abuse of entrusted power for private gain”26, cioè l’abuso di un potere 

delegato con lo scopo di conseguire vantaggi privati. In quest’ottica, la corruzione 

pubblica diviene una pratica sociale che prevede27:  

 Un rapporto fiduciario tra un agente, il funzionario pubblico nelle sue diverse 

vesti, e un principale, cioè lo stato (o governo), in cui quest’ultimo delega il 

primo, contrattualmente, a operare secondo i propri interessi e valori; 

                                                
25 Nye J. S., Corruption and Development: A Cost-Benefit Analysis, American Political Science Review, 

61, Giugno 1967, pag. 419 (trad. it., Analisi istruttoria per l’individuazione di indicatori di rischio 

corruzione e di prevenzione e contrasto nelle amministrazioni pubbliche, ANAC, disponibile su 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/

Pubblicazioni/RapportiStudi/Report.Misurazione.Corruzione.gen.2017NEW.pdf  
26 Transparency International, What is corruption?, https://www.transparencwhat-is-corruptiony.org/  
27 AA. VV., Analisi istruttoria per l’individuazione di indicatori di rischio corruzione e di prevenzione e 

contrasto nelle amministrazioni pubbliche, ANAC, 2017, disponibile su 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/

Pubblicazioni/RapportiStudi/Report.Misurazione.Corruzione.gen.2017NEW.pdf  

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/Report.Misurazione.Corruzione.gen.2017NEW.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/Report.Misurazione.Corruzione.gen.2017NEW.pdf
https://www.transparencwhat-is-corruptiony.org/
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/Report.Misurazione.Corruzione.gen.2017NEW.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/Report.Misurazione.Corruzione.gen.2017NEW.pdf
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 L’eventualità che l’agente, grazie alle asimmetrie informative e alle varie 

difficoltà di controllo del principale sul suo operare, possa farsi portatore di 

interessi privati, divergenti da quelli collettivi; 

 La presenza e la prevalenza di un interesse privato rispetto a quello delegato 

in modo che si realizza uno scambio occulto tra l’agente e un terzo soggetto.  

In questo schema, rappresentato nella figura 11, la corruzione “costituisce una 

deviazione intenzionale del comportamento dell’agente dal compito di tutela degli 

interessi del principale e una violazione della fiducia che questo ripone in lui”.28  

Figura 11: La corruzione pubblica nel rapporto principale-agente. 

Fonte: Vannucci A., La corruzione in Italia, Palermo, 23 gennaio 2013, slide 5, disponibile su 

http://www.piolatorre.it/public/eventi/423_La%20Corruzione%20in%20Italia%20a%20cura%20del%

20prof.%20Vannucci.pdf  

 

È importante sottolineare come da parte dell’agente non vi sia semplicemente un 

comportamento inadempiente o fraudolento rispetto ai compiti previsi dalla sua 

funzione né un abuso di potere ma un qualcosa di ben maggiore. Infatti la corruzione 

prevede, oltre alle figure dell’agente e del principale, che il rapporto si allarghi a un 

terzo soggetto outsider, solitamente un privato, che si può denominare cliente o 

                                                
28 Belligni S., Corruzione, malcostume amministrativo e strategie etiche. Il ruolo dei codici, Department 

of Public Policy and Public Choice “Polis” University of Eastern Piedmont “Amedeo Avogadro”, 1999, 

pag. 10, disponibile su http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucapdv/belligni.pdf  

http://www.piolatorre.it/public/eventi/423_La%20Corruzione%20in%20Italia%20a%20cura%20del%20prof.%20Vannucci.pdf
http://www.piolatorre.it/public/eventi/423_La%20Corruzione%20in%20Italia%20a%20cura%20del%20prof.%20Vannucci.pdf
http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucapdv/belligni.pdf
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corruttore, il quale concedendo una contropartita all’agente (o a persone a questo 

legate), ottiene in maniera illecita e arbitraria diritti e vantaggi. Il tutto avviene in 

maniera occulta e segreta. Inoltre va evidenziato come le rendite (intese come pay-off) 

derivanti dall’accordo corruttivo possano essere di diversa natura. 

Vanno quindi rilevati tre aspetti principali nel modello di agenzia che presenta 

corruzione29: 

 La violazione, da parte dell’agente, del contratto stipulato con il principale e 

l’abuso della delega oltre le regole; 

 L’agente che, oltre al contratto col principale, concorda, in conflitto d’interesse 

col precedente, un accordo occulto con il corruttore. In questo modo l’agente 

riceve una duplice ricompensa ma tradisce occultamente la fiducia del 

principale.  

 La cessione da parte dell’agente al corruttore del potere decisionale attribuitogli 

in delega dal principale. In questo modo viene messo sul mercato un bene che 

non potrebbe essere né venduto né privatizzato perché appunto non gli 

appartiene. 

Tale definizione di corruzione, derivante dal rapporto di agenzia, è in accordo anche con 

la nozione data in senso ampio dall’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) nella 

determinazione n°12 del 28.10.2015, dove  

“si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello 

specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica 

amministrazione, ma coincidente con la maladministration, intesa come assunzione di 

decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi 

interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura 

dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi 

particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non 

consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico 

e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei 

soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”. 

E, inoltre, nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n°1 del 25.01.2013, 

in cui si legge:  

                                                
29 Belligni S., op. cit. 
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“Il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle 

varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da 

parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le 

situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, 

che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da 

comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione 

disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a 

prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”.  

 

2.1.1 Le principali forme di corruzione 

 

Approfondendo il concetto di corruzione così come appena descritto si possono 

associare a questo fenomeno diverse forme, dal conflitto di interessi (dove corruttore e 

corrotto sono la stessa persona) alla corruzione elettorale, dal peculato alle diverse 

forme di compravendita di decisioni pubbliche (per esempio appalti, concessioni, 

licenze, sussidi e controlli addomesticati). Sebbene la corruzione possa acquisire 

numerose configurazioni, è comunque possibile identificarne sette principali30: 

 Tangente; 

 Clientelismo; 

 Nepotismo; 

 Favoritismo; 

 Peculato o appropriazione indebita; 

 State capture; 

 Patronage; 

 

2.1.1.1 La tangente 

 

La tangente è una forma corruttiva che consiste nell’esigere, avere promessa o ricevere, 

direttamente o indirettamente, una somma di denaro (o un altro beneficio), per sé o per 

altri, in cambio dello svolgimento improprio della propria attività o funzione. In questo 

                                                
30 Il seguente elenco fa riferimento a Master Anticorruzione Tor Vergata, Cos’è la corruzione, 

http://www.masteranticorruzione.it/glossario/  

http://www.masteranticorruzione.it/glossario/


37 
 

modo si delineando due figure principali, il corruttore e il corrotto, che approfittando 

dell’esercizio di quest’ultimo, si accordano, in maniera illegale e indebita, per trarne 

maggiori benefici personali. Nel Codice Penale Italiano, si possono distinguere tre 

tipologie di illecito collegate alla tangente: 

1. All’art. 318, dove si profila l’ipotesi in cui il pubblico ufficiale, come 

contropartita per il compimento di un atto del suo ufficio, percepisca o accetti la 

promessa di un ammontare di denaro (o di altra utilità). Questo è il cosiddetto 

caso di corruzione impropria. Altrettanto illecita è la posizione della figura che 

promette o elargisce la somma; 

2. All’art. 319, dove si osserva l’eventualità, cosiddetta di corruzione propria, in 

cui il funzionario accetta la promessa o riceve una somma di denaro (o altro 

beneficio), per il compimento di un’azione contraria ai doveri d’ufficio, ovvero 

un ritardo o una mancata erogazione di un atto di sua competenza. Si differenzia 

quindi dall’ipotesi precedente per il motivo che origina la tangente; 

3. All’art. 317, dove si affronta il caso della concussione, cioè la circostanza in cui 

il funzionario pubblico, nel compimento di un atto, obbliga, in forza della sua 

posizione e dei suoi poteri, un altro soggetto a promettere o elargire una somma 

di denaro (o altra utilità) a lui o ad altri. La concussione può avvenire sia 

attraverso minacce che atti violenti. 

 

2.1.1.2 Il clientelismo 

 

Il clientelismo è un tipo di corruzione basato sul reciproco scambio di vantaggi tra 

almeno due soggetti, solitamente detti patron e client. Il patron infatti concede al client, 

come fossero beni di sua proprietà, accessibilità a servizi pubblici, posti di lavoro o altri 

benefici altrimenti non raggiungibili, ma come contropartita gli chiede appoggio e 

collaborazione, per esempio attraverso voti elettorali o altre prestazioni. Gli attributi 

rilevanti di questa fattispecie sono quindi ricollegabili alla differente posizione sociale e 

di potere dei soggetti coinvolti e alla mutualità della relazione.  
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2.1.1.3 Il nepotismo 

 

Il nepotismo è una tipologia corruttiva, in cui un soggetto dotato di un certo potere e 

autorità, come può essere un dirigente o un politico, privilegia, per esempio attraverso la 

sua assunzione, un secondo soggetto a prescindere dalle sue competenze e capacità per 

via della relazione familiare che li lega. 

 

2.1.1.4 Il favoritismo 

 

Si parla di favoritismo nel momento in cui un ufficiale pubblico, dovendo scegliere per 

l’assegnazione di incarichi di potere, l’affidamento di contratti o la commissione di 

compiti collegati al suo ufficio presenta predilezioni per amici o conoscenti, senza 

considerare se le loro competenze e abilità siano adatte alla posizione considerata. 

Sia il nepotismo che il favoritismo possono sembrare degli elementi esulanti rispetto 

alla corruzione ma, in realtà, al pari delle tangenti, rientrano tra le condotte illecite che 

si determinano nello stesso contesto istituzionale e causano identiche esternalità 

negative sul sistema economico e sulle istituzioni. Pertanto non possono essere 

concettualmente slegate alla corruzione sotto forma di tangente.31  

 

2.1.1.5 Il peculato (o appropriazione indebita) 

 

All’art. 314 del Codice Penale Italiano, viene indicato come peculato il caso in cui un 

funzionario pubblico, per via della sua posizione che ne consente il possesso o la 

disponibilità, si impadronisca indebitamente di danaro o di altra cosa mobile. Si ritiene 

inoltre importante sottolineare come il bene, in realtà, non sia di proprietà dell’agente 

ma del principale, nel nostro caso lo Stato. 

 

2.1.1.6 Lo state capture 

 

Lo state capture prevede che singoli individui, imprese, gruppi etnici o politici portatori 

di interessi privati, volendo trarne illegalmente un profitto, influenzino, a proprio 

                                                
31 Si veda a questo proposito Iasi R., Modelli organizzativi per la prevenzione della corruzione, 

Narcissus, Milano, 2014, pag. 8 
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favore, in modo significativo i processi decisionali di uno Stato (ad esempio la 

creazione di leggi, regolamenti e politiche governative). Il tutto implica la 

partecipazione di pubblici ufficiali e anche questi ultimi ne traggono un vantaggio 

illecito. 

 

2.1.1.7 Il patronage 

 

Il patronage viene considerato una tipologia corruttiva in quanto consiste nell’utilizzo di 

risorse pubbliche per contraccambiare l’appoggio elettorale. Si identifica così la figura 

del patronus, che in cambio di supporto politico, ricompensa illegalmente soggetti o 

gruppi di questi, assegnando loro cariche o appalti pubblici alle loro imprese o 

semplicemente facendogli regali con denaro pubblico. 

 

2.1.2 La corruzione nella Pubblica Amministrazione 

 

Nella loro ordinaria attività, gli organi pubblici intervengono e regolano tutta una serie 

di settori. Tra le loro decisioni compaiono quelle riguardanti la creazione, l’estrazione e 

la riallocazione di risorse (sussidi, concessioni, contratti d’appalto, ecc.), relativamente 

scarse, che vengono affidate a determinati soggetti privati. In questo modo la Pubblica 

Amministrazione crea degli strumenti di rendita, che possiedono un valore, di cui le 

figure private vorrebbero poter appropriarsi attraverso condotte che talvolta possono 

sfociare nella corruzione. Infatti, come osservato anche in un’indagine Istat dedicata alla 

corruzione32, numerosi possono essere gli ambiti della Pubblica Amministrazione in cui 

si verifica uno scambio illecito, al fine di conseguire queste utilità, tra un qualsiasi 

funzionario e il privato, come ad esempio: 

 Nel settore della giustizia in cui giudici, pubblici ministeri o cancellieri, in 

cambio di favori in una causa civile chiedono un compenso; 

 Nella richiesta di benefici assistenziali, il corruttore ottiene indebitamente, 

attraverso il pagamento del funzionario che ne ha l’autorità, servizi o elargizioni 

pubbliche sotto forma di contributi, sussidi, alloggi sociali o popolari e pensioni 

di invalidità; 

                                                
32 Istat, La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie, 12 ottobre 2017, disponibile su 

https://www.istat.it/it/files//2017/10/La-corruzione-in-Italia.pdf  

https://www.istat.it/it/files/2017/10/La-corruzione-in-Italia.pdf
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 Nel rapporto con le forze dell’ordine, lo scambio occulto può avere origine per 

evitare una contestazione di illecito; 

 In ambito di public utilities, come allacci, volture o riparazioni delle utenze 

domestiche i funzionari richiedono delle somme per sveltire o ottenere i servizi 

domandati. 

 Nel caso di contratti pubblici, in cui la Pubblica Amministrazione si impegna 

nell’acquisto di beni e servizi, una ditta, col fine per esempio di aggiudicarsi la 

gara di appalto, potrebbe corrompere il funzionario che ne ha competenza; 

 Nella domanda di concessioni, licenze, permessi di import/export o nel caso di 

facilitazioni delle pratiche fiscali per cui il corrotto riceve un compenso col fine 

di velocizzare o rilasciare una certa autorizzazione o servizio al corruttore. 

In tutte queste situazioni elencate l’oggetto di scambio è principalmente il denaro, ma 

può riguardare anche altri vantaggi come nomine, benevolenze, trattamenti privilegiati, 

regali o tutta una serie di altri favori. 

 

2.1.3 I principali paradigmi sulla corruzione 

 

Nell’analisi dei motivi che semplificano la diffusione del fenomeno corruttivo vengono 

identificati tre principali schemi di analisi da parte dell’ANAC33: 

1. Di origine economica, che osserva la condotta di corrotto e corruttore con 

un’ottica di calcolo razionale, cioè di confronto tra quelli che sono i benefici e i 

costi attesi. In pratica, lo scambio occulto avviene se entrambi i soggetti 

coinvolti si aspettano che i vantaggi prospettati siano maggiori dei rischi, questi 

ultimi determinati dalla possibilità di venire smascherati e di subire la relativa 

sanzione. In questo senso, uno dei maggiori esperti in materia, Robert 

Klitgaard34 nel 1978, ha messo in relazione quelle che riteneva fossero le 

determinanti della corruzione: 

 

C = M + D – T – A 

 

                                                
33 Il seguente elenco fa riferimento al paragrafo Modelli teorici di analisi della corruzione, vedi nota 26. 
34 Klitgaard R., Controlling Corruption, Berkley, University of California Press, 1988 
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Secondo questa formula, il livello di corruzione C, deriva, in prima istanza, 

dall’esistenza di posizioni monopolistiche di rendita M create dalle attività 

statali, alle quali va sommato il grado di discrezionalità D del funzionario 

pubblico sulla sua autorità a creare, assegnare o sottrarre questi beni e servizi e 

su chi e in che misura ne beneficerà. Alla sommatoria delle prime due 

componenti, va sottratto, inizialmente, il grado di trasparenza delle procedure T, 

e infine, il grado di accountability A, cioè di rendicontabilità nello svolgimento 

del loro esercizio in merito all’efficacia dei controlli di tipo penale, disciplinare, 

contabile, politico, sociale e alla durezza delle sanzioni connesse. 

2. Di origine sociologico-culturalista, che osserva invece i cosiddetti costi morali, 

cioè determinati dall’etica, dai valori, dal senso civico e di servizio di un 

soggetto. In questo caso un alto costo morale, e il conseguente disagio per 

l’illegalità, impedirà a una persona di prospettare o acconsentire all’atto 

corruttivo. 

3. Di origine analitica e neo-istituzionalista, considera l’esistenza e l’efficacia di 

sistemi di conduzione e del funzionamento dei meccanismi dell’attività 

corruttiva. Infatti si affermano sempre più dettami non scritti e figure di 

intermediazione e occultamento degli scambi tra corrotti, cioè di elementi che 

favoriscono la corruzione e il suo proliferarsi. 

Da ognuno di questi diversi paradigmi è quindi possibile dedurre alcune tra le più 

importanti condizioni che favoriscono o disincentivano il fenomeno corruttivo. 

Vengono inoltre correlate alla corruzione e indicate dalla letteratura economica come 

ulteriori sue cause35:  

 Un’alta pressione tributaria; 

 Un alto livello di regolamentazione sui mercati legali e burocratico in genere; 

 Sviluppo economico; 

 Forti iniziative di deterrenza per combattere la criminalità organizzata; 

 Basso livello retributivo degli impiegati statali; 

 Uno sterile livello di regolamentazione anti trust connesso a una bassa attività 

concorrenziale. 

                                                
35 Il seguente elenco fa riferimento a Centorrino M., Lisciandra M., Parisi N., Rinoldi D., La corruzione 

fra teoria economica, normativa internazionale, modelli d’organizzazione d’impresa, «I quaderni 

europei», n. 18, Aprile 2010, disponibile su http://www.cde.unict.it/sites/default/files/18_2010.pdf  

http://www.cde.unict.it/sites/default/files/18_2010.pdf
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Inoltre dal rapporto Termometro della Corruzione in Italia del 2017, ad opera della 

community “Riparte il Futuro”, si può notare come la corruzione, portatrice di 

inefficienza nella spesa pubblica, sia favorita dal clientelismo. Al contrario, si evidenzia 

come il fenomeno sia negativamente correlato con la trasparenza delle scelte pubbliche 

(come da figura 12), il progresso e una maggiore performance degli strumenti digitali, la 

semplificazione delle procedure imposte dalla PA nei confronti delle imprese (facilità 

nella risoluzione di contese e nella creazione e mantenimento di un’attività), un alto 

livello di indipendenza dei giudici, un maggior numero di verifiche finanziarie. 

Figura 12: Correlazione tra l’indice di corruzione percepita e la trasparenza delle decisioni pubbliche. 

Fonte: Riparte il Futuro, Il termometro della corruzione in Italia, 

https://www.riparteilfuturo.it/termometro-corruzione/ 

 

2.1.4 Gli effetti della corruzione 

 

Nel corso degli anni, molti studiosi si sono domandati quali effetti potesse avere la 

corruzione in seno alla collettività e sono stati individuati, in primo luogo, quelli a 

livello economico, sociale e morale. Nonostante alcuni studiosi evidenzino una valenza 

positiva del fenomeno corruttivo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, come un 

mezzo adatto a travalicare le inefficienze amministrative e a formare una borghesia 

economica, la maggior parte della letteratura lo etichetta come un elemento dalle 

https://www.riparteilfuturo.it/termometro-corruzione/
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correlate implicazioni negative. Tra queste, relativamente ad aspetti sociali e morali, 

favorendo i conflitti sociali, la sfiducia nelle istituzioni, ecc., e in ambito economico, 

impattando su tematiche come gli investimenti, i livelli di sviluppo e la crescita 

economica. Va comunque sottolineato, come mostrato dalla figura 13, che queste 

conseguenze, e relativi costi, sono tra loro correlati. La corruzione, e i relativi risultati in 

termini economici e sociali, sono infatti inversamente proporzionali alla qualità delle 

istituzioni nei confronti dei propri cittadini.  

Figura 13: I costi della corruzione. 

Fonte: Reverberi P. M., Sviluppo economico, corruzione e diseguaglianza, Bologna, 5 novembre 2012, 

slide 4. 

 

La corruzione quindi, sotto l’aspetto economico, genera tutta una serie di effetti 

negativi, tanto da essere stata bollata da Ades e Di Tella (1997) alla stregua di “sabbia 

negli ingranaggi”, comportando36: 

 Un’ostruzione alla libera concorrenza attraverso uno snaturamento del 

meccanismo dei prezzi nel sistema dei mercati; 

 La cessazione di imprese pulite; 

 Maggiori barriere all’entrata poste dall’accordo tra corrotti a eventuali nuove 

imprese che si affacciano in quel determinato settore; 

 L’assunzione di professionalità non all'altezza, che comporta effetti in capo alla 

produttività in generale; 

 Il ricorso sempre più frequente all’economia sommersa; 

 L’alterazione delle procedure di appalto pubblico, da cui deriva una poco 

efficace spesa degli Enti pubblici, che così non acquistano beni e servizi dalle 

imprese migliori ma da quelle che meglio si sono mosse nell’illegalità; 

                                                
36 Il seguente elenco fa riferimento al paragrafo Evidenza empirica: cause ed effetti della corruzione, vedi 

nota 34 



44 
 

 Considerando anche il punto precedente, un’ingente aumento della spesa 

sopportata dagli organismi pubblici; 

 L’alterazione della destinazione da parte dei soggetti pubblici e privati delle 

risorse finanziarie a loro disposizione verso attività atte ad ampliare il reddito da 

corruzione. Nel caso pubblico si indirizzano i fondi verso la costruzione di 

opere, spesso superflue, dove più facilmente prospera il misfatto corruttivo 

mentre in ambito privato verso attività di corruzione e di rent-seeking.37 

Quest’ultimo caso prevede che un individuo, un'organizzazione o un'impresa 

cerchi di ottenere un guadagno mediante l'acquisizione di una rendita economica 

attraverso la manipolazione o lo sfruttamento dell'ambiente economico, piuttosto 

che mediante la conclusione di transazioni economiche e la produzione di valore 

aggiunto; 

 Una ripartizione reddituale che va ad arricchire iniquamente soggetti 

immeritevoli a scapito di soggetti onesti che si impoveriscono.  

Si osserva infine che i settori in cui la corruzione prolifera maggiormente sono quelli 

dove vengono mobilitate somme rilevanti o dove le Amministrazioni hanno più 

possibilità di influenza, come per esempio i lavori pubblici, l’edilizia, la sanità, le 

telecomunicazioni e le armi e la difesa.38 

 

2.1.5 Alcune misurazioni del fenomeno corruttivo 

 

Al fine di appurare le ipotesi sulle cause che sostengono la corruzione e allestire degli 

strumenti e delle politiche sempre più efficaci contro di essa, è importante determinare 

degli indicatori attendibili idonei a misurarla. Essendo la corruzione un fenomeno 

occulto e privo di vittime apparenti, è appunto problematico considerare la sua effettiva 

diffusione mediante le sole statistiche giudiziarie. È infatti verosimile che non tutti i casi 

di tale illecito vengano sempre alla luce restando così impuniti e celando le reali cifre 

che ruotano attorno a questo malcostume, quantificate spesso con grandezze notevoli e 

variabili.  

                                                
37 Per approfondimenti sul tema del Rent seeking consultare il sito 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rent_seeking  
38 Centorrino M., Lisciandra M., Parisi N., Rinoldi D., op. cit. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rent_seeking
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In coerenza con la natura del fenomeno e la varietà di forme in cui si estrinseca, sono 

stati tradizionalmente identificati diversi indicatori e misure, capaci di fornire una stima 

e racchiudibili in due macro insiemi: le misure soggettive e quelle oggettive.39  

Le misure soggettive vogliono indagare attraverso sondaggi e interviste quella che è la 

percezione sull’estensione del fenomeno da parte di diversi soggetti come imprenditori, 

esperti e funzionari. Due tra i più importanti indicatori di questo tipo vengono sviluppati 

da Transparency International: il Corruption Perception Index (CPI) e il Global 

Corruption Barometer (GCB).  

Figura 14: Trend del Corruption Perception Index per l’Italia, anni dal 2012 al 2017. 

Fonte: Transparency International Italia, Indice di Percezione della Corruzione: l’Italia sale al 54° posto, 

https://www.transparency.it/indice-di-percezione-della-corruzione-l-italia-sale-al-54-posto/ 

 

Come si può notare nella figura 14, il primo analizza, sulla base degli esiti di ricerche e 

interviste ad esperti, la percezione della corruzione per 169 paesi, assegnando un 

punteggio da 0 a 100, mentre il secondo vuole osservare la percezione del fenomeno 

attraverso sondaggi ai cittadini. Altro indicatore è il Corruption Control Index (CCI), 

                                                
39 Il paragrafo 2.1.5 fa riferimento a AA. VV., Analisi istruttoria per l’individuazione di indicatori di 

rischio corruzione e di prevenzione e contrasto nelle amministrazioni pubbliche, ANAC, 2017, 

disponibile su 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/

Pubblicazioni/RapportiStudi/Report.Misurazione.Corruzione.gen.2017NEW.pdf   

https://www.transparency.it/indice-di-percezione-della-corruzione-l-italia-sale-al-54-posto/
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/Report.Misurazione.Corruzione.gen.2017NEW.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/Report.Misurazione.Corruzione.gen.2017NEW.pdf
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proposto dalla Banca Mondiale, il quale, tramite interviste ad analisti ed esperti, vuole 

individuare il livello di potere corruttivo dei privati su diversi stati. 

Tutti questi indici possiedono alcuni aspetti positivi come: la confrontabilità, la 

periodicità con cui vengono pubblicati, che consente di osservare l’evolversi della 

percezione nel tempo e, infine, il loro ruolo attivo nella sensibilizzazione di tutti i 

soggetti alla comprensione e alla lotta contro la corruzione. Tra i loro limiti si annovera 

il fatto che si tratta di percezioni individuali di varie persone che possono avere idee, 

culture e conoscenze diverse, che non è detto riflettano il livello effettivo di corruzione. 

Per quanto riguarda invece gli indicatori oggettivi, possono essere realizzati 

considerando diversi aspetti, tra cui:  

 Interviste a un campione di soggetti sulle esperienze di corruzione 

concretamente vissute;  

 L’individuazione di indicatori di mercato o statistici ricollegabili al fenomeno 

corruttivo come per esempio la comparazione tra le somme pagate dalla PA per 

rifornirsi degli input;  

 Considerazioni basate su dati giudiziari come il numero di condanne per 

corruzione in un paese;  

 Lo studio di indicatori, attraverso differenti modalità, definiti red flags, con lo 

scopo di evidenziare un potenziale rischio corruttivo nei procedimenti 

amministrativi. 

Nonostante la loro imparzialità, anche gli indicatori oggettivi, possiedono sia pregi che 

difetti. 

 

2.1.6 Principali azioni e normative nazionali e internazionali per la lotta 

alla corruzione 

 

Dopo una veloce panoramica sugli aspetti ritenuti più essenziali sulla corruzione, si 

ritiene altrettanto importante rammentare sinteticamente quelli che sono gli strumenti 

giuridici messi in atto, negli ultimi anni, col fine di contrastare il fenomeno a livello sia 

nazionale che mondiale.40 

                                                
40 Il paragrafo 2.1.6 fa riferimento a Tartaglia Polcini G., Il quadro normativo interno ed internazionale in 

materia di contrasto alla corruzione, 20 novembre 2015, disponibile su 
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In ambito internazionale, i primi provvedimenti sono stati presi verso la fine degli anni 

Novanta. Tra questi, l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico), ha emesso la convenzione “Convention on Combating Bribery of Foreign 

Public Officials in International Business Transactions”, entrata in vigore nel 1999, 

vincolante per gli Stati che vi aderiscono, tra cui anche l’Italia dal 2001, in quanto 

obbligati a considerare reato la corruzione di un pubblico ufficiale straniero. Gli Stati 

firmatari inoltre, oltre a ricevere delle raccomandazioni su responsabilità e sanzioni da 

attuare, vengono monitorati sull’applicazione di tale accordo.  

Nel 1999, sono state promulgate, dal Consiglio d’Europa, due convenzioni sulla 

corruzione, una Civile e una Penale, dove sono presenti istruzioni sulla terminologia, sui 

provvedimenti da accogliere e sulla collaborazione che deve essere realizzata tra Paesi 

col fine di sradicare questo malcostume. Entrambe le convenzioni sono state ratificate 

dall’Italia, rispettivamente con le leggi 110 e 112, nel 2012. 

Facendosi firmatario dei due accordi succitati, uno Stato automaticamente prende parte 

e si sottopone alla supervisione di un meccanismo allargato, istituito dal Consiglio 

d’Europa nel 1999, chiamato GRECO, cioè “The Group of States against Corruption”, 

letteralmente il Gruppo di Stati contro la Corruzione, il quale possiede un proprio 

statuto e regolamento. Viene inoltre concesso a ogni paese aderente la designazione di 

massimo due rappresentanti e la veste di osservatori sia all’OCSE che alle Nazioni 

Unite. L’operato di GRECO41 mira a sostenere i Paesi membri, nel rispetto degli 

standard prescritti, a una sempre più forte lotta alla corruzione, individuando eventuali 

incompletezze nelle Linee Nazionali e esortando, di conseguenza, i firmatari a porvi 

rimedio, e, inoltre, rende, a tal fine, disponibile una piattaforma contenente le best 

practices in materia.  

In seguito, l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), ha formulato nel 2003 una 

convenzione contro la corruzione, cioè la “United Nations Convention against 

Corruption”, detta anche di Merida, entrata in vigore due anni dopo. Si tratta di un 

accordo giuridicamente vincolante per la lotta globale al fenomeno, e ad oggi, ben 184 

                                                                                                                                          
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/formazione/

_mtaeriale_basilicata/Lezione_Tartaglia_del_20-11-2015_2.pdf  
41 Per approfondimenti su GRECO consultare il sito https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/what-

is-greco  

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/formazione/_mtaeriale_basilicata/Lezione_Tartaglia_del_20-11-2015_2.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/formazione/_mtaeriale_basilicata/Lezione_Tartaglia_del_20-11-2015_2.pdf
https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/what-is-greco
https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/what-is-greco


48 
 

Paesi, tra cui l’Italia con la legge 116/2009, lo hanno ratificato.42 Il contenuto di questo 

patto va a toccare una serie di punti, tra cui i principali riguardano l’obbligo di: 

 Adottare opportune misure preventive all’illecito corruttivo come la fondazione 

di una istituzione ad hoc, e il perseguimento di politiche atte a promuovere la 

partecipazione civile e di enti non governativi, la trasparenza e la responsabilità; 

 Attribuire valore penale non solo ai reati strettamente di corruzione ma anche a 

quelli collaterali che la sostengono; 

 Collaborazione tra Stati in ogni fase della lotta alla corruzione e in ottemperanza 

di tale principio particolare attenzione viene assegnata al sistema di restituzione 

dei beni e degli importi illegalmente conseguiti ai legittimi proprietari. 

Inoltre l’OCSE ha pubblicato, per i suoi membri, una serie di raccomandazioni tra cui, 

nel 2008, la “Recommendation on Enhancing Integrity in Public Procurement” al fine 

di migliorare l’integrità negli appalti pubblici43, mentre nel 2009, una a integrazione 

della convenzione presentata dieci anni prima sul contrasto alla corruzione 

internazionale, la “Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in 

International Business Transactions”44, e nello stesso anno un’altra, la 

“Recommendation on Fighting Bid Rigging in Public Procurement”45, che vuole 

combattere le turbative d’asta negli appalti pubblici fornendo delle linee guida a 

riguardo. Nel 2017, inoltre, la stessa organizzazione ha approfondito il tema 

dell’integrità pubblica attraverso la “Recommendation on Public Integrity” e, con la 

raccomandazione sull’Open Government, ha voluto insistere per la sua adozione. 

In linea con quest’ultimo paradigma, nel 2011, col fine di incoraggiare lo sviluppo da 

parte delle Amministrazioni Pubbliche di politiche in ottica di trasparenza, 

partecipazione attiva dei cittadini, contrasto alla corruzione e consolidamento 

dell’utilizzo delle più recenti tecnologie, è stata costituita la Open Government 

Partnership.46 Questa iniziativa, nata dallo spirito collaborativo di 8 Paesi fondatori, si è 

ora allargata a tutti quegli Stati, tra cui l’Italia, che hanno accettato di approvare la 

dichiarazione di Open Government di alto livello, sviluppare per ogni biennio, con il 

                                                
42 È possibile consultare la lista dei Paesi che hanno ratificato e firmato questa convenzione su 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html  
43 Per approfondimenti consultare il sito http://www.oecd.org/gov/public-procurement/recommendation/  
44 Per approfondimenti consultare il sito http://www.oecd.org/investment/anti-bribery/anti-

briberyconvention/oecdantibriberyrecommendation2009.htm  
45 Per approfondimenti consultare il sito 

http://www.oecd.org/daf/competition/guidelinesforfightingbidrigginginpublicprocurement.htm  
46 Per approfondimenti consultare il sito https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp  

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html
http://www.oecd.org/gov/public-procurement/recommendation/
http://www.oecd.org/investment/anti-bribery/anti-briberyconvention/oecdantibriberyrecommendation2009.htm
http://www.oecd.org/investment/anti-bribery/anti-briberyconvention/oecdantibriberyrecommendation2009.htm
http://www.oecd.org/daf/competition/guidelinesforfightingbidrigginginpublicprocurement.htm
https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp
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coinvolgimento della società civile, un piano nazionale e infine presentare, a intervalli 

regolari, un rapporto indipendente sui progetti realizzati e sugli impegni da perseguire.  

Nel 2011 invece, la Commissione Europea ha accolto un pacchetto anti-corruzione per 

l’Unione Europea, che ha promosso la pubblicazione di un report, a partire dal 2014, 

ogni due anni, per analizzare il fenomeno e il modo di contrastarlo in ognuno dei Paesi 

membri e inoltre ha sancito la costituzione di un panel di esperti in materia. 

A livello nazionale, si possono osservare diversi approcci normativi alla corruzione e di 

seguito si fornirà una veloce rassegna dei più importanti: 

 Nel 2012, è stato realizzato da parte del governo, un Libro Bianco sulla 

corruzione italiana e la sua prevenzione, a cui è seguita l’emanazione della legge 

anti corruzione numero 190 del 2012, che illustra le “Disposizioni per la 

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

amministrazione”. Questa si può ritenere la legge madre italiana in ambito di 

lotta al fenomeno in quanto ha introdotto, tra gli altri, l’obbligo in capo a tutte le 

Amministrazioni di preparare un Piano Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità, ha affermato il principio della trasparenza come fondamentale mezzo 

per estirpare il fenomeno e ha istituito il monitoraggio per quanto riguarda le 

autorizzazioni e le concessioni (art. 1 ai co. 16 e 32); 

 Nel 2013, con il D.Lgs. n°33, sono stati regolati il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della 

PA; 

 Il D.Lgs. n°39 del 2013, in cui si dispone riguardo l’inconferibilità e 

l’incompatibilità degli incarichi nelle PP.AA. e nelle società a controllo 

pubblico; 

 Tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2013 

sono state redatte, dal Comitato Interministeriale, le Linee Guida per la 

preparazione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

 Nel 2014, col D.L. n°90, sono state accolte modificazioni per la semplificazione 

e la trasparenza amministrativa, oltre che per l’efficienza degli uffici giudiziari, 

ed è stato meglio definito il ruolo dell’ANAC, assegnandogli ulteriori poteri.47  

                                                
47 Per approfondimenti consultare il sito http://www.funzionepubblica.gov.it/decreto-legge-24-giugno-

2014-n-90  

http://www.funzionepubblica.gov.it/decreto-legge-24-giugno-2014-n-90
http://www.funzionepubblica.gov.it/decreto-legge-24-giugno-2014-n-90
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 La legge n°69 del 2015 invece è stata emanata con il compito di inasprire le 

pene e le sanzioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di 

associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.  

 In revisione alla legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, è stato adottato il D.Lgs. 

n°97 nel 2016, che semplifica gli obblighi di pubblicazione e introduce la FOIA 

(Freedom of Information Act). Questo principio sancisce il diritto per chiunque 

di domandare dati e documenti, oltre che un accesso civico generalizzato agli 

atti della PA senza pregiudicare interessi pubblici o privati tutelati dalla legge.48  

Figura 15: Schematizzazione ruolo della FOIA. 

Fonte: Andriola G., Obblighi di pubblicazione, Formez PA, ottobre 2017, disponibile su 

http://egov.formez.it/sites/all/files/ud24_obblighi_pubblicazione.pdf  

 

Con questo breve riepilogo si sono volute ripercorrere quelle che sono ritenute le 

principali tappe a livello nazionale e mondiale in ottica anti corruzione. 

 

2.2 Le funzioni degli Open Data nella lotta alla 

corruzione 

 

Gli Open Data, come precedentemente osservato, possono essere impiegati per qualsiasi 

scopo e in una moltitudine di campi applicativi. In questa trattazione, si vuole analizzare 

                                                
48 Per approfondimenti consultare il sito http://www.funzionepubblica.gov.it/foia-7  

http://egov.formez.it/sites/all/files/ud24_obblighi_pubblicazione.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/foia-7
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in modo particolare il loro contributo in qualità di strumento per la lotta alla corruzione. 

Quest’ultimo rappresenta un fenomeno difficile da debellare nonostante un impegno 

crescente da parte di Governi e organizzazioni internazionali, soprattutto a livello 

normativo. In Italia, come evidenziato da un rapporto del 2017 di Transparency Italia49, 

la legislazione contro la corruzione e gli illeciti ad essa connessi viene 

complessivamente valutata soddisfacente, con un punteggio di 62/100, anche se ciò 

viene parzialmente inficiato dal risultato di 45/100, dovuto a una sua scarsa attuazione e 

a una sostanziale incapacità repressiva e sanzionatoria. 

Con l’avvento però delle nuove tecnologie e l’aumento delle potenzialità a livello 

informatico, si è iniziato a pensare agli Open Data non solo come strumento atto a 

ottimizzare i processi e servizi della PA ma anche in chiave di trasparenza. In 

considerazione di ciò, i dati aperti possono supportare due importanti funzioni in ottica 

anti-corruzione: 

 Repressiva, in quanto chiunque, in qualsiasi veste, potrebbe indagare su possibili 

anomalie e quindi procedere alla loro segnalazione, supportando così i processi 

di indagine sui fenomeni illeciti.  

 Preventiva, poiché alcuni funzionari pubblici, consci del monitoraggio svolto 

dalla cittadinanza attiva, potrebbero essere disincentivati dal sostenere condotte 

corrotte. 

Da una ricerca coordinata da RISSC e cofinanziata dall’UE, si evince che gli Open Data 

come strumento anti-corruzione, nonostante le potenzialità, presentano il limite di 

verificare solo gli aspetti ufficiali delle procedure amministrative, permettendo così di 

cogliere, attraverso degli indicatori ad hoc, non direttamente gli illeciti corruttivi ma 

delle anomalie o effetti ad essi dovuti. Non hanno quindi la pretesa di sostituire l‘attività 

delle autorità preposte ma di supportare la loro azione attraverso una forma di 

monitoraggio, detto investigativo, che prevede l’incrocio di diversi dati, anche 

provenienti da varie fonti.50 

 

                                                
49 AA. VV., Agenda Anticorruzione 2017: l’impegno dell’Italia nella lotta alla corruzione, Transparency 

International Italia, 2017, disponibile su https://www.transparency.it/wp-

content/uploads/2017/10/BICA_Agenda-Anticorruzione_2017.pdf  
50 Segato L., Revolution Delayed, The impact of Open Data on the fight against corruption, TACOD 

Report, 2015, disponibile su https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2015/09/2015-TACOD-

REPORT.pdf  

https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2017/10/BICA_Agenda-Anticorruzione_2017.pdf
https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2017/10/BICA_Agenda-Anticorruzione_2017.pdf
https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2015/09/2015-TACOD-REPORT.pdf
https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2015/09/2015-TACOD-REPORT.pdf
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Nel Compendio 2017 stilato dall’OCSE51, i dati aperti vengono indicati come un bene 

pubblico chiave alla lotta alla corruzione, potenziando la trasparenza, accrescendo la 

fiducia nei Governi, migliorando l’integrità del settore pubblico e l’accountability. Tutto 

ciò richiede la complicità e il coinvolgimento dei cittadini, oltre a una forte 

collaborazione tra stakeholders. La premessa fondamentale è che i dati forniti siano 

disponibili, di qualità e interoperabili, in modo da permettere una collaborazione attiva 

in contrasto al fenomeno corruttivo sotto quattro aspetti: 

 Trasparenza e accountability, in quanto questi concetti permettono di fare luce 

sulle attività, le scelte e le spese dell’Amministrazione, e, in questa ottica, gli 

Open Data permettono:  

o Il monitoraggio delle modalità con cui i fondi pubblici vengono 

utilizzati, se vi sono sprechi o allocazioni efficienti; 

o La disponibilità di dati più semplici da analizzare, elaborare e incrociare, 

così da permettere un nuovo livello di controllo pubblico; 

o La disamina più approfondita delle gare d’appalto; 

o La collaborazione tra governi, cittadini e organizzazioni allo scopo di 

prevenire la corruzione; 

 Performance del Governo, le quali possono essere ottimizzate attraverso 

l’utilizzo dei dati aperti, permettendo di designare idonee politiche anti-

corruzione e i relativi strumenti per valutarne l’efficacia. Gli Open Data quindi 

possono essere uno strumento, non solo per disincentivare l’illecito, ma anche 

per scoprire e reprimere i comportamenti corrotti, favorendo la diffusione di 

informazioni critiche, di strumenti e meccanismi per l’applicazione giudiziaria, e 

smascherando abusi di potere compiuto a fini privati. In questa prospettiva, gli 

Open Data possono favorire la collaborazione internazionale tra governi e la 

creazione di sinergie, in modo da armonizzare gli sforzi contro la corruzione e 

condurre a risultati migliori; 

 Competitività nazionale, in quanto gli Open Data possono concorrere a creare 

notevoli vantaggi economici per il settore privato. I dati aperti forniscono alle 

imprese, per esempio, informazioni su un determinato paese in modo da valutare 

al meglio eventuali investimenti. Inoltre gli enti del settore privato possono 

                                                
51 OECD, Compendium of good practices on the publication and reuse of open data for Anti-corruption: 

Towards data-driven public sector integrity and civic auditing, Aprile 2017, disponibile su 

https://www.oecd.org/gov/digital-government/g20-oecd-compendium.pdf  

https://www.oecd.org/gov/digital-government/g20-oecd-compendium.pdf
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ricoprire un ruolo rilevante nella realizzazione di ambienti trasparenti, aperti e 

meno corrotti. Se venissero, per esempio, divulgati dati critici come quelli sui 

proprietari reali delle imprese e gli interessi dei funzionari pubblici, si potrebbe 

limitare il conflitto di interessi o il nepotismo, favorendo così una più bilanciata 

concorrenzialità tra imprese; 

 Maggiore engagement sociale, considerando che i dati aperti possono portare i 

diversi stakeholders a essere più coinvolti nel monitoraggio e nella 

partecipazione verso temi come gli appalti pubblici, la giustizia, l’applicazione 

della legge, l’integrità dei funzionari statali, la trasparenza fiscale e di bilancio, 

dando maggiore rendicontazione sulla politica pubblica e sui processi 

decisionali. 

 

2.3 Il contesto degli Open Data anti-corruzione, i soggetti 

e le criticità 

 

Come finora osservato le potenzialità degli Open Data a favore della trasparenza e della 

lotta alla corruzione sono enormi ma la loro mera disponibilità è, a tal fine, un fattore 

insufficiente. Si ritiene necessario invece un ecosistema composto da: intermediari che, 

a partire dal dato originale (raw data) gli attribuiscano un significato, una metadatazione 

e lo contestualizzino, in modo da rendere disponibili informazioni; da soggetti civili che 

oltre ad avere consapevolezza dell’esistenza dei dati aperti, li utilizzino per esaminare 

l’operato dei propri rappresentanti; e, infine, da una Pubblica Amministrazione che si 

dimostri responsabile verso la propria cittadinanza attraverso una condotta integra e 

trasparente.52 

Tutti questi stakeholders devono collaborare tra loro affinché possa esserci un impatto 

positivo. Emerge quindi l’esigenza di un approccio integrato in cui il settore pubblico 

deve cooperare con quello privato, di un impegno politico e economico da parte delle 

amministrazioni allo scopo di rendere possibile e stimolare l’utilizzo degli Open Data in 

una logica anti-corruzione e non solo. Il fatto di rendere pubblici dei dati quindi risulta 

una condizione necessaria ma non sufficiente se il soggetto pubblico che li diffonde non 

possiede la volontà di agire contro un determinato fenomeno o se la società civile non 

                                                
52 Il paragrafo 2.3 fa riferimento a Segato L., op. cit. 
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assume un atteggiamento attivo e di ripugnanza nei confronti della corruzione. Quindi è 

importante l’atteggiamento con cui i diversi stakeholders si approcciano alla questione e 

il contributo che apportano.  La Pubblica Amministrazione che assume il ruolo di 

fornitrice dei dati presenta alcune peculiarità da approfondire. In Italia, come risulta 

dalla ricerca Revolution Delayed di Tacod, la maggioranza delle Pubbliche 

Amministrazioni rende disponibile i dati nelle modalità e nelle quantità minime per 

ottemperare alle norme. Questo fatto può essere dovuto soprattutto a un atteggiamento 

contrario da parte degli Enti pubblici e dei loro funzionari, che presentano resilienza ad 

abbracciare il paradigma Open, temendo in alcuni casi un eccessivo controllo. Il 

paradigma Open è così spesso vissuto dai soggetti pubblici di ogni livello come un 

semplice onere amministrativo. Per quanto riguarda, invece, gli Enti locali va affermato 

che, nonostante non siano considerati prioritari dalle istituzioni centrali e possiedano 

ridotte capacità e risorse, paradossalmente, proprio per le loro minori dimensioni, 

presentano maggiori opportunità di svelare inefficienze e illiceità attraverso l’analisi e 

l’incrocio dei dati. Va comunque evidenziato come gli Open Data messi a disposizione 

dalle Pubbliche Amministrazioni presentino dei costi sia economici per la costruzione, il 

mantenimento e la progettazione dell’infrastruttura sia il costo addizionale a livello di 

tempo speso dal funzionario nel caso i dati da pubblicare debbano essere catalogati e 

riportati in un formato consono. Se da un lato quindi il comparto pubblico deve sforzarsi 

verso l’apertura di dati di qualità, sopportandone anche i costi maggiori, dall’altro ci 

sono altri soggetti che devono dare un senso a questo impegno e stimolarlo 

ulteriormente, attraverso la domanda e l’utilizzo degli Open Data disponibili e la 

creazione, a partire da essi, di un valore aggiunto. Tra questi soggetti figurano gli 

intermediari, i quali rappresentano un importante anello di congiunzione tra chi offre e 

chi domanda i dati, in quanto collaborano alle iniziative Open Data e consentono con la 

loro attività di contestualizzare e metadatare i raw data in modo da generare 

informazioni più significative. A volte inoltre sostengono direttamente gli Enti pubblici 

nell’organizzazione di sistemi per accedere, analizzare, arricchire e mettere in relazione 

tra loro i dati. Il ruolo di questa figura è quindi indispensabile affinché il paradigma 

Open si diffonda il più possibile, ottenendo così un impatto tangibile. Al fine però di 

sfuggire eventuali conflitti di interesse o alterazioni sul significato dei dati, gli 

intermediari vanno valutati cercando di comprendere le loro fonti di finanziamento e 

quindi le loro intenzioni. 
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Soprattutto in ottica anti-corruzione è inoltre importante l’apporto dei media, in quanto 

essi hanno la possibilità di parlare e influenzare tutta la popolazione. Com’è stato 

osservato, nel momento in cui si svelano azioni illecite da parte di politici e pubblici 

funzionari, anche presunte, si ottengono gli effetti maggiori. Infatti i giornalisti, 

attraverso i potenti mezzi di comunicazioni di cui dispongono, riescono ad avere la 

massima risonanza e provocano così reazioni immediate da parte: 

 Della collettività che, dopo aver appreso la notizia, ripone minore fiducia nei 

propri rappresentanti e chiede al Governo interventi per una maggior trasparenza 

e integrità; 

 Istituzioni e Governi che si trovano dunque pressati dai cittadini e obbligati ad 

intervenire, correggendo o creando nuove norme o iniziative di contrasto alla 

corruzione; 

 Degli stessi personaggi incolpati che pongono in atto azioni atte ad ostacolare 

l’identificazione della loro reale condotta (white washing) per non macchiare la 

propria reputazione. 

La sensazione di vergogna insinuata nei colpevoli dal clamore mediatico può fungere 

anche da disincentivo ad altri soggetti che non desiderano trovarsi in simili situazioni, 

desistendoli così dal compiere azioni corrotte. 

Purtroppo la ricerca Tacod sottolinea come un numero limitato di cittadini si procura e 

reimpiega i dati aperti personalmente dalla fonte e afferma l’importanza del ruolo degli 

intermediari nella trasformazione dei dati in attività utili alla collettività. A questo 

proposito, tutta una serie di attori tra cui le organizzazioni della società civile (CSOs), i 

soggetti singoli o le imprese qualificate possono pilotare sia la domanda che l’offerta di 

dati utili al contrasto della corruzione. Si è notato però come la richiesta di Open Data 

sia ancora scarsamente sviluppata, nonostante essa, associata a competenze di ricerca e 

analisi, sia una condizione fondamentale per ottenere dei risultati rilevanti sul fronte 

anti-corruzione. Esaminando i soggetti che domandano dati aperti si possono osservare 

diverse categorie principali come i cittadini, le forze dell’ordine, i giornalisti 

investigativi e gli organismi di vigilanza (ad esempio l’ANAC per quanto riguarda 

l’Italia). Da un’indagine in collaborazione col la testata giornalistica de Il Fatto 
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Quotidiano53, che ha interessato 3750 individui, è emerso come la domanda e l’utilizzo 

di Open Data da parte della cittadinanza siano ristretti in quanto scarseggiano le 

conoscenze o l’interesse a farlo. Molto spesso inoltre tra i cittadini manca generalmente 

la consapevolezza riguardo l’esistenza di alcune iniziative che fanno uso di dati aperti 

come Monithon54 e ConfiscatiBene.55 Viene inoltre delineato un contesto in cui la 

cittadinanza non possiede una chiara nozione riguardo la tematica degli Open Data. Da 

questo sondaggio quindi risulta necessario, al fine della lotta alla corruzione, un 

maggior coinvolgimento pubblico sia nella richiesta che nel riutilizzo dei dati aperti. 

Va evidenziato come, nei Paesi europei, sia di notevole rilevanza l’apporto di ristrette 

ma attive comunità di programmatori alla crescita di una cultura Open Data. Infatti 

questo gruppo di soggetti, da una parte, incoraggia ed esorta il riuso degli Open Data e, 

dall’altra, esamina il livello di trasparenza del comparto pubblico, sollecitando 

l’apertura e la diffusione di serie di dati ritenuti validi per la collettività. 

Per quanto concerne le forze dell’ordine, esse si avvalgono di pratiche investigative 

segrete. Per questo motivo non hanno l’esigenza di servirsi dei dati aperti, i quali 

potrebbero al massimo ricoprire un ruolo di supporto nella loro azione. Va comunque 

osservato che, nonostante le forze dell’ordine generalmente apprezzino l’idea degli 

Open Data come mezzo utile al contrasto della corruzione, non mantengono un dialogo 

particolarmente proficuo con i suddetti gruppi di sviluppatori. Sarebbe invece 

vantaggioso se queste due categorie di soggetti mitigassero il loro gap e se le forze 

dell’ordine, al fine di essere sostenute dalla comunità nella loro azione, si spendessero 

attivamente sia nella domanda di dati aperti utili sia fornendo stimoli al loro riutilizzo in 

chiave anti-corruzione. 

Infine, in merito al giornalismo investigativo va osservato che non si serve granché 

degli Open Data, di conseguenza non ne domanda frequentemente la pubblicazione. 

Questa categoria di giornalisti infatti basa la propria attività investigatrice 

sostanzialmente su notizie private o soffiate. Il loro modus operandi vuole infatti 

ovviare il fatto che le dinamiche corruttive spesso non lasciano nei dati aperti tracce 

apparenti di una condotta illecita, o comunque elementi che, in ogni caso, i soggetti 

corrotti cercherebbero in qualsiasi maniera di occultare. Va però detto che gli Open 

                                                
53 Ciccarello E., Open Data, il rapporto Tacod: “In Italia è impossibile scoprire la corruzione”, Il Fatto 

Quotidiano, 18 aprile 2015, https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/18/open-data-rapporto-in-italia-

impossibile-scoprire-corruzione/1600621/  
54 Per approfondimenti sull’iniziativa Monithon consultare il sito http://www.monithon.it/  
55 Per approfondimenti sul progetto ConfiscatiBene consultare il sito http://www.confiscatibene.it/it  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/18/open-data-rapporto-in-italia-impossibile-scoprire-corruzione/1600621/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/18/open-data-rapporto-in-italia-impossibile-scoprire-corruzione/1600621/
http://www.monithon.it/
http://www.confiscatibene.it/it
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Data potrebbero agevolare e rendere più sicuro il loro lavoro. Inoltre non va dimenticato 

il potere di influenzare la collettività da parte dei media investigativi, che possono 

quindi farsi sostenitori di un utilizzo dei dati aperti utile a combattere il malaffare e a 

responsabilizzare i soggetti con incarichi pubblici. 

Lo studio condotto da Tacod quindi mostra come il potenziale degli Open Data in ottica 

anti-corruzione non sia stato ancora sfruttato e come necessiti, per esprimersi, di 

adeguate qualità a livello umano, tecnico, economico ed analitico, oltre che di un 

sostegno da parte dei cittadini e di un comparto pubblico responsabile. Inoltre la 

trasparenza favorita dai dati aperti deve essere accompagnata da pene e da condanne 

sociali pesanti, tanto da rafforzare il cosiddetto effetto reputazione.  

Vanno poi sottolineate alcune criticità, tra cui le più importanti riguardano:  

 Le iniziative Open Data, a cui aderiscono molti intermediari, mancano in Italia 

di una prospettiva di medio-lungo termine. Infatti, dopo aver generato 

attenzione, in una prima fase, soffrono poi della carenza di risorse ed idee a loro 

supporto, tanto da porre talvolta a rischio la loro indipendenza. Queste proposte 

potrebbero essere utili in un’ottica anti-corruzione ma risentono, oltre alle 

problematiche che man mano evidenzieremo, di una limitata dedizione dei 

cittadini; 

 L’esigenza di un’efficace organizzazione e armonizzazione tra i diversi progetti 

e norme a livello sia nazionale che globale. In questo senso, la Commissione 

Europea dovrebbe condurre e spronare verso l’affermazione del paradigma Open 

Data, nella sua accezione di contrasto alla corruzione, in modo che vengano 

messi rigorosamente e rapidamente a disposizione, in tutti i Paesi membri, i dati 

utili, di qualità e attendibili. Si dovrebbero inoltre prevedere dei sistemi di 

controllo sugli Open Data rilasciati dai pubblici organismi e di eventuale 

sanzione in caso di inadempienza. La Commissione inoltre dovrebbe stimolare, 

oltre ai membri della società civile, la formazione di funzionari pubblici con 

conoscenze tecnologiche, analitiche e di elaborazione dati; 

 La poca propensione dei politici di alto livello a pubblicare dati che potrebbero 

fare emergere delle attività illegali e mettere, di conseguenza, in cattiva luce il 

proprio operato. 

 Il diritto fondamentale alla privacy, che in Italia è stata finora tutelato dal D.Lgs. 

196/2003, risulta in contrasto con il paradigma Open Data. Infatti i dati aperti 
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per definizione dovrebbero essere accessibili a tutti. In realtà appare 

indispensabile la definizione di criteri standard in modo da far coesistere in 

maniera costruttiva sia il diritto alla privacy che quello dei cittadini a conoscere 

come agiscono i propri rappresentanti. 

 Un’offerta di dati spesso ristretta sia in qualità che in qualità. È infatti necessario 

che vengano messi a disposizione tutti i dati utili in conformità con le leggi sulla 

privacy. Ma soprattutto è importante la qualità con cui i dataset vengono 

pubblicati per un efficace contrasto alla corruzione. In questo senso il G20 del 

2015 in Turchia ha stilato i sei principi che dovrebbero possedere gli Open Data 

anti-corruzione56: 

o Aperti by default, cioè per impostazione predefinita e nel rispetto delle 

norme sulla riservatezza; 

o Tempestivi e completi, cioè la possibilità di disporre di dataset integrali 

nel minor tempo possibile, con il maggior grado di granularità e 

utilizzando una chiara e coerente metadatazione; 

o Accessibili e elaborabili, cioè dando la possibilità al maggior numero di 

soggetti di poter accedere e utilizzare i dati senza alcuna restrizione o 

identificazione. Per una più facile ricerca sarebbe quindi opportuna la 

pubblicazione di Open Data su portali centrali; 

o Comparabili e interoperabili, cioè garantire la possibilità di comparare e 

incrociare i dati utili alla lotta alla corruzione; 

o Per migliorare la governance e il coinvolgimento dei cittadini, cioè 

consentire alla collettività, tramite l’uso degli Open Data, un controllo 

sull’operato della propria Amministrazione, aumentando quindi 

l’integrità e la responsabilizzazione del settore pubblico; 

o Per uno sviluppo complessivo e l’innovazione, cioè gli Open Data, 

supportando la lotta al fenomeno corruttivo, possono rendere gli Enti 

pubblici più efficienti, oltre che consentire una crescita economica e 

sociale, anche grazie alla plausibile origine di nuove competenze, 

applicazioni o modelli di business. 

                                                
56 G20 Anti-Corruption Working Group, Introductory note to the G20 anti-corruption Open Data 

Principles, 2015, disponibile su http://www.g20.utoronto.ca/2015/G20-Anti-Corruption-Open-Data-

Principles.pdf  

http://www.g20.utoronto.ca/2015/G20-Anti-Corruption-Open-Data-Principles.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/2015/G20-Anti-Corruption-Open-Data-Principles.pdf
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 La domanda di dati che, come emerso in precedenza, rimane ancora debole. È 

soprattutto necessaria perciò una crescita dell’interesse da parte dei cittadini, che 

va stimolata, in modo da dare un senso a questo paradigma. 

L’eventuale successo quindi degli Open Data nel contrasto alla corruzione sarà dovuto 

principalmente all’impegno e alla capacità che i diversi soggetti, nominati in questo 

paragrafo, metteranno in campo per superare le problematiche attualmente evidenziate 

ed esistenti. 

 

2.4 I dataset utili nella lotta alla corruzione 

 

Nonostante la corruzione sia un fenomeno occulto spesso basato su schemi complessi e 

difficili da individuare, i cittadini, i media, gli intermediari e altri membri della società 

civile possono utilizzare i dati al fine di rilevare, attraverso analisi, comparazioni e 

incroci, eventuali anomalie meritevoli di ulteriori approfondimenti e indagini. Molte 

delle attività della Pubblica Amministrazione come le gare d’appalto sono infatti 

registrate su documenti che, se adeguatamente pubblicati e confrontati, potrebbero 

fornire qualche segnale interessante. 

Open Data Charter ha voluto così creare un vademecum sugli Open Data per la lotta alla 

corruzione57, dove auspica la collaborazione tra i diversi stakeholders coinvolti, dai 

Governi agli intermediari e dai media alle varie organizzazioni nazionali e 

internazionali, affinché vengano create iniziative, politiche, meccanismi e strumenti 

anti-corruzione. La guida inoltre specifica come siano necessari tutta una serie di 

dataset, disponibili in alta qualità e tra loro interoperabili, in modo da realizzare una 

solida infrastruttura anti-corruzione. Vengono così identificati trenta dataset che i 

Governi dovrebbero impegnarsi a rendere aperti e che includono:   

 Dati riguardanti soggetti e organizzazioni che potrebbero essere coinvolti in uno 

scambio corruttivo come, ad esempio, i registri dei lobbisti, delle imprese, degli 

interessi, delle persone politicamente esposte, delle organizzazioni benefiche, 

dei comitati consultivi o dei consigli di amministrazione, degli appaltatori di 

contratti pubblici, dei contratti stipulati dalla PA, un elenco dei funzionari 

pubblici e uno dei ruoli più sensibili alla corruzione.  

                                                
57 Aceves R. G., Open Up Guide: using Open Data to Combat Corruption, Open Data Charter, Maggio 

2017, disponibile su https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2017/12/anticorruption_guide.pdf  

https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2017/12/anticorruption_guide.pdf
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 Dati che si riferiscono alle risorse della Pubblica Amministrazione che 

potrebbero essere immischiate in scambi corrotti, come per esempio sui bilanci 

delle PP.AA., sulla spesa pubblica, sulle procedure di gara e di aggiudicazione, 

sulle partnership tra entità pubbliche e private, sui finanziamenti ai partiti 

politici, sulle autorizzazioni e le licenze ammesse, sulle sovvenzioni elargite e 

sui finanziamenti accordati da organizzazioni internazionali; 

 Dati relativi a eventi, procedure o atti giuridici potenzialmente connessi a 

modelli di corruzione, come per esempio sui risultati degli audit (controlli) 

effettuati a Enti pubblici, sulle votazioni dei parlamentari, sulle sentenze dei 

tribunali, sui progetti pianificati o eseguiti dal governo, sugli incontri dei lobbisti 

con alti funzionari pubblici, sui cambiamenti apportati alle normative, 

sull’attuazione delle promesse elettorali, sui soggetti in precedenza esclusi o 

sanzionati in gare d’appalto e sulle contestazioni presentate relativamente a 

procedure d’appalto con il risultato delle susseguenti indagini;  

 Dati attinenti a risorse che potrebbero essere state ottenute da affari illeciti, come 

per esempio sul catasto, sulle tasse dovute e pagate allo Stato e, infine, sulle 

dichiarazioni dei beni di pubblici funzionari e politici e dei loro parenti. 

Oltre a indicare un elenco di dati utili, la guida di Open Data Charter si è concentrata 

anche sugli standard adatti alla realizzazione di un’infrastruttura anti-corruzione. Infatti 

sarebbe auspicabile la pubblicazione uniforme dei dati, cioè che vi siano dei modelli che 

spiegano come pubblicare, strutturare i dati e registrare soggetti e avvenimenti 

particolari. In questo modo si otterrebbe un’uniformità necessaria al confronto e 

all’incrocio dei dati. 

Figura 16: Il percorso logico attraverso il quale i dati possono portare all’accountability. 

Fonte: Carolan L., Rethinking data for accountability, 29 giugno 2017, 

https://medium.com/@opendatacharter/rethinking-data-for-accountability-dd3feca00368 

 

Open Data Charter ha infine delineato in maniera semplificata, come in figura 16, il 

percorso che tutti i dati aperti dovrebbero seguire in una logica anti-corruzione. Il primo 

https://medium.com/@opendatacharter/rethinking-data-for-accountability-dd3feca00368
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passo è rappresentato dalla raccolta e produzione di dati da parte della Pubblica 

Amministrazione, i quali poi vengono condivisi. Il terzo step rappresenta il punto in cui 

i dati resi disponibili vengono utilizzati, elaborandoli e rendendoli informazioni. Nella 

quarta fase gli interpreti anti-corruzione creano degli strumenti in grado di utilizzare e 

combinare le informazioni, per esempio delle applicazioni, che poi, infine, daranno 

delle risposte a interrogazioni, rilevando eventuali anomalie nelle operazioni della 

Pubblica Amministrazione. 

 

2.5 La disponibilità di dati aperti anti-corruzione 

 

Nonostante in Italia siano presenti dei decreti legislativi, il 33/2013 e il 97/2016, che 

regolano la trasparenza e l’accesso civico ai dati della Pubblica Amministrazione, la 

situazione attuale presenta delle criticità, soprattutto per quanto riguarda gli Open Data 

anti-corruzione. C’è da premettere come la corruzione rappresenti già di per sé un 

fenomeno difficile da individuare se si considera la sua natura occulta e la tendenza dei 

soggetti implicati all’utilizzo di sotterfugi per celare le illiceità. I dati il più delle volte 

non vengono pubblicati secondo i principi del G20 precedentemente esposti dalle PP. 

AA., le quali talvolta non rendono disponibili nemmeno i dati che, invece, dovrebbero 

esserlo per legge. Oltre alla inadeguata qualità di dati, i soggetti attivi nella lotta alla 

corruzione, come già evidenziato, si scontrano con una quantità insufficiente a garantire 

una comparazione efficace tra Enti pubblici. Questa situazione rende necessario 

un’enorme sforzo per la raccolta dei dati.58 

Uno strumento utile a valutare il grado di apertura dei dati per diversi ambiti è il Global 

Open Data Index59, pubblicato annualmente dalla Open Knowledge Foundation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 Segato L., op. cit. 
59 Per approfondimenti sul Global Open Data Index consultare il sito https://index.okfn.org/  

https://index.okfn.org/
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Figura 17: Valutazione Global Open Data Index 2016 per tipologia di dataset, Italia. 

Fonte: Global Open Data Index, https://index.okfn.org/place/it/ 

 

Nel 2016, questo indicatore ha osservato come l’Italia abbia ottenuto un punteggio di 

47/100, classificandosi così trentaduesima su 81 Paesi valutati.  In particolare, come si 

può osservare nella figura 17, soffermandosi sui risultati ottenuti in quanto a dati su 

appalti pubblici, registro delle imprese, dettagli di spesa e catasto, lo scenario appare 

piuttosto sconfortante. 

A confermare la complicata situazione italiana, nel 2016, provvede anche l’Open Data 

Barometer60, redatto da World Wide Web Foundation, che osserva, assegnando un 

punteggio generale di 56/100, come non si possa parlare di Open Data in quanto a 

catasto, dettagli di spesa del governo, registro delle imprese, statistiche sulla criminalità 

e appalti pubblici (figura 18).  

 

 

 

 

                                                
60 Per approfondimenti sul Open Data Barometer consultare il sito 

https://opendatabarometer.org/?_year=2016&indicator=ODB  

https://index.okfn.org/place/it/
https://opendatabarometer.org/?_year=2016&indicator=ODB
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Figura 18: Valutazione Open Data Barometer 2016 per tipologia di dataset, Italia. 

Fonte: Open Data Barometer, https://opendatabarometer.org/4thedition/detail-

country/?_year=2016&indicator=ODB&detail=ITA 

 

È interessante, a questo punto, osservare lo stato dell’attuale contesto italiano (giugno 

2018) in merito alle principali tipologie di dataset anti-corruzione individuate da 

Transparency International61: 

 Un registro dei lobbisti che ne contenga un elenco, oltre ai dettagli su chi e per 

conto di chi stanno svolgendo la loro attività. In Italia, al momento, non si 

riscontra né un dataset unico e completo con tali informazioni né una normativa 

nazionale in materia di lobbying. Esistono, e sono semplicemente consultabili, 

dei registri messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico 

(http://registrotrasparenza.mise.gov.it/), dalla Camera dei Deputati 

(http://www.camera.it/rappresentantidiinteressi/registro_rappresentanti.html) e  

dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

(http://registrotrasparenza.funzionepubblica.gov.it/registro/); 

 Un registro unico delle imprese autorizzate ad operare nel Paese. In questo 

dataset si dovrebbero esporre i dettagli su nome legale, tipo di società, data di 

costituzione e amministratori. Inoltre, dovrebbe comparire anche il titolare 

                                                
61 Transparency International, Methodology and analytical framework: G20 anti-corruption Open Data 

principles assessment, 23 febbraio 2017, disponibile su 

https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/kproducts/2017_G20OpenDataMethodologyFrame

work_EN.pdf  

https://opendatabarometer.org/4thedition/detail-country/?_year=2016&indicator=ODB&detail=ITA
https://opendatabarometer.org/4thedition/detail-country/?_year=2016&indicator=ODB&detail=ITA
http://registrotrasparenza.mise.gov.it/
http://www.camera.it/rappresentantidiinteressi/registro_rappresentanti.html
http://registrotrasparenza.funzionepubblica.gov.it/registro/
https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/kproducts/2017_G20OpenDataMethodologyFramework_EN.pdf
https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/kproducts/2017_G20OpenDataMethodologyFramework_EN.pdf
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effettivo della società, definito dall’art. 2 del D.Lgs. 90/2017 come “la persona 

fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà 

diretta o indiretta dell'Ente ovvero il relativo controllo”. Tali dati, detenuti dalle 

Camere di Commercio, non sono disponibili con caratteristiche Open, e per la 

loro consultazione è necessario il pagamento di un corrispettivo; 

 Un elenco dei funzionari pubblici che ricoprono ruoli pari o al di sopra di un 

determinato livello amministrativo o organizzativo. Non esiste un registro unico 

con tali informazioni con caratteristiche Open. È possibile però consultare e 

scaricare in formato CSV dati sugli incarichi conferiti a consulenti, collaboratori 

esterni alla PA o ai suoi dipendenti e i relativi compensi 

(http://www.consulentipubblici.gov.it/). Invece cercando, per esempio, tra i siti 

di diversi comuni, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, si 

può trovare la voce “Personale” ma i dati non soddisfano le caratteristiche Open. 

 Il bilancio governativo dettagliato per capire come il Governo pianifica e spende 

risorse a vari livelli. È possibile trovare nella sezione “Bilanci” del Governo 

italiano (http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Bilanci/) i 

bilanci a preventivo e consuntivo, disponibili anche in modalità Open Data. 

Open Bilanci (https://openbilanci.it/), invece rende disponibili i bilanci dal 2005 

dei diversi comuni italiani che li caricano e offre la possibilità di scaricarli in 

formato JSON; 

 La spesa pubblica dettagliata per osservare come il denaro pubblico viene 

effettivamente impiegato. In questo senso la Ragioneria generale dello Stato 

(http://www.rgs.mef.gov.it) mette a disposizione Open Data sulla spesa delle 

Amministrazioni centrali dello Stato e sulla spesa Statale regionalizzata. Questi 

dati sono pubblicati anche sulla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche 

(https://bdap-opendata.mef.gov.it), dove si possono anche osservare e scaricare 

dataset sulla gestione delle spese dello Stato e sui Bilanci, i debiti e la gestione 

di cassa degli Enti della Pubblica Amministrazione. Siope, cioè il sito del 

Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (https://www.siope.it), 

permette la ricerca, la consultazione e download in formato Open di prospetti 

periodici su pagamenti, incassi, disponibilità e indicatori dei vari Enti ricercati 

per comparto, sotto-comparto, circoscrizione, regione e provincia. Da Siope, 

attinge i suoi dati anche Soldipubblici (http://soldipubblici.gov.it), un altro 

interessante mezzo per osservare, e scaricare in formato CSV, i pagamenti 

http://www.consulentipubblici.gov.it/
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Bilanci/
https://openbilanci.it/
http://www.rgs.mef.gov.it/
https://bdap-opendata.mef.gov.it/
https://www.siope.it/
http://soldipubblici.gov.it/
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effettuati mensilmente delle Pubbliche Amministrazioni per determinate 

categorie di spesa. Il livello di dettaglio tuttavia non risulta abbastanza specifico.  

 Finanziamenti ai partiti politici o a loro aderenti, che non vengono resi 

disponibili. Dopo l’abolizione del finanziamento pubblico con la legge n°13 del 

2014, i partiti politici sono costretti a reperire fondi unicamente da soggetti 

privati. Va però sottolineato come non sia obbligatorio rendere noto il donatore 

di cifre minori di cinquemila euro. Inoltre, non esiste un obbligo di divulgazione 

dei finanziamenti ottenuti dai candidati a sostentamento delle proprie campagne 

elettorali. Nessun tipo di trasparenza viene imposta infine alle fondazioni 

politiche.62  

 Votazioni del Parlamento e del Senato: i dati di questo tipo si possono consultare 

sul sito di Open Parlamento (https://parlamento17.openpolis.it/), anche se non 

con caratteristiche Open; 

 Dati catastali sulla proprietà, sul possesso e sull’ubicazione a livello nazionale. 

Non si dispone di dati aperti a riguardo. Si segnala però in quest’ambito Open 

Catasto (http://www.opencatasto.it/), progetto che si prefigge di fornire dati 

catastali che possano servire alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi. Questa 

piattaforma però copre solo quattro regioni (Basilicata, Lombardia, Toscana e 

Umbria) e non dà informazioni sui possessori delle proprietà. 

 Gli appalti pubblici in tutte le loro fasi. In questo ambito sono resi disponibili 

dati da parte:  

o Della Banca dati Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp), 

dove quotidianamente sono aggiornati gli Open Data su avvisi, bandi e 

esiti delle gare d’appalto riguardanti le stazioni appaltanti che ne hanno 

fatto richiesta; 

o Della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici fornita da ANAC 

(http://portaletrasparenza.anticorruzione.it/microstrategy/html/index.htm) 

che si basa su un motore di ricerca che consente di consultare e scaricare 

in formato CSV dati sulle gare richieste. La ricerca base prevede che 

venga inserito o l’aggiudicatario o il CIG (codice identificativo gara) o 

l’Amministrazione che indice la procedura. Viene inoltre consentita la 

                                                
62 Caprio C., Finanziamenti ai partiti, trasparenza non pervenuta, Riparte il Futuro, 14 febbraio 2018, 

https://www.riparteilfuturo.it/blog/articoli/finanziamenti-partiti-trasparenza-non-pervenuta  

https://parlamento17.openpolis.it/
http://www.opencatasto.it/
http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp
http://portaletrasparenza.anticorruzione.it/microstrategy/html/index.htm
https://www.riparteilfuturo.it/blog/articoli/finanziamenti-partiti-trasparenza-non-pervenuta
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ricerca avanzata, con la possibilità quindi di immettere più campi in 

modo da rendere più specifica l’esplorazione; 

o Da Consip e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

(http://dati.consip.it/) che permette la consultazione e il download di 

Open Data riguardo le amministrazioni, i bandi e le gare, i fornitori, i 

cataloghi, le negoziazioni e, infine, gli acquisti compresi nel Programma 

di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA63; 

o Da ContrattiPubblici.org (https://contrattipubblici.org/) di Synapta, che, 

nella sua forma gratuita, si basa su un motore di ricerca che permette la 

consultazione dei contratti e bandi della PA italiana. La ricerca si avvia 

con l’inserimento di una parola chiave riguardo la categoria di contratti 

(per esempio sanità) o l’Ente che si vuole osservare. Una volta trovato un 

contratto, a esso è associata una fonte che rimanda ai dati desiderati; 

L’insieme di dataset decritto potrebbe, attraverso un’analisi congiunta, permettere ai 

cittadini una forma di controllo civico utile ad evidenziare situazioni anomale, 

meritevoli di maggior approfondimento. È difficile però che ciò accada se manca la 

maggior parte di Open Data favorevoli al contrasto della corruzione.  

Inoltre emerge come spesso, oltre alla mancanza totale o parziale di dati aperti, vi siano 

problematiche ricorrenti, come64: 

 La difficoltà nel reperire i dati, che non viene agevolata dalla mancanza di 

banche dati centralizzate; 

 La pubblicazione di dati incompleti o poco accurati tanto da presentare anche 

errori; 

 Un insufficiente livello di granularità; 

 La lentezza nella pubblicazione dei dati da parte delle PP.AA., che li forniscono 

poco rapidamente, rendendoli così poco freschi; 

 Dataset carenti di dati o poco facilmente accessibili; 

 Gli aggiornamenti dei set di dati poco frequenti; 

 Una carente metadatazione che non permette una giusta catalogazione del dato. 

                                                
63 Per approfondimenti sul Programma di Razionalizzazione consultare il sito 

http://consip.it/attivit%C3%A0/programma-di-razionalizzazione  
64 Il seguente elenco fa riferimento a Segato L., op. cit.  

http://dati.consip.it/
https://contrattipubblici.org/
http://consip.it/attivit%C3%A0/programma-di-razionalizzazione
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Tutte queste criticità portano a delle evidenti difficoltà nel caso si vogliano utilizzare gli 

Open Data per formulare delle strategie efficienti al contrasto della corruzione.  

È inoltre importante ricordare come Pubblica Amministrazione, funzionari o politici, in 

alcuni casi, oppongano una certa resistenza alla pubblicazione di quei dataset che 

potrebbero permettere alla collettività un maggiore controllo sul loro operato. 

 

2.6 Le potenzialità degli Open Data sui contratti pubblici 
 

Gli appalti pubblici, cioè i contratti per l’acquisto di beni, servizi e lavori da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni e delle imprese statali, rappresentano una delle più grandi 

voci di spesa del Governo (in media ammontano tra i paesi Ocse al 29%).65 Alla luce di 

questo dato è facile capire come questo settore, che prevede annualmente un numero 

enorme di aggiudicazioni, sia considerato tra i più a rischio di corruzione, inefficienze 

ed eccessi di spesa rispetto agli importi previsti. Tutto ciò poi si va a tradurre in una 

sfiducia verso le istituzioni e la loro integrità. Nonostante, da un lato, il numero di dati 

disponibili sulle gare d’appalto sia sempre maggiore, dall’altro, essi si presentano 

spesso carenti (per esempio non comprendono tutte le fasi dalla determinazione delle 

esigenze fino ai pagamenti realmente elargiti), frammentati tra le innumerevoli stazioni 

appaltanti o lasciati inutilizzati. Il rilascio di questa mole di dati governativi ha 

contribuito alla crescita di grandi aspettative sul loro riutilizzo e sulla loro capacità di 

fornire intuizioni a favore di nuove politiche e analisi. È presente, infatti, una spinta 

verso la pubblicazione di Open Data di alta qualità tali da condurre verso una spesa 

pubblica più efficiente e una maggiore responsabilità delle Amministrazioni. L’analisi 

dei dati sulle gare d’appalto può effettivamente creare le possibilità per la realizzazione 

di policy appropriate, un maggiore monitoraggio sull’attività e sulle performance degli 

Enti pubblici.  

In questo senso è possibile: 

 Valutare il comportamento organizzativo, in quanto il collegamento tra Open 

Data di più procedure nel tempo può permettere una migliore valutazione sulle 

scelte e sugli investimenti della PA; 

 Introdurre nuovi indicatori di rendimento nell’elaborazione delle policy. 

Attraverso il confronto tra Open Data sugli appalti con dati amministrativi (per 

                                                
65 Il paragrafo 2.6 fa riferimento a OECD, op. cit. 
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esempio quelli dei registri nazionali delle imprese) si possono costituire ulteriori 

modalità per valutare trasparenza, capacità amministrativa e qualità nell’operato 

delle Amministrazioni. Questi indicatori si baserebbero così su dati oggettivi, 

prodotti dagli atti amministrativi, piuttosto che su indici soggettivi basati sulle 

percezioni di diversi soggetti. La possibilità di poter disporre in tempo reale di 

dataset di alta qualità permetterebbe l’osservazione tempestiva degli indicatori e 

un’eventuale intervento nel caso in cui un appalto venga ritenuto a rischio 

corruzione; 

 Svolgere un’analisi di mercato per smascherare rapporti collusivi in modo da 

rilevare eventuali comportamenti anti concorrenziali. Si potrebbero osservare 

dati sulle offerte ammesse o sul rispetto del principio di rotazione e variabili 

sulla struttura del mercato e la sua concentrazione. Infatti il fatto che le gare 

vengano vinte sempre da soggetti diversi potrebbe indicare una sana 

concorrenza. Mentre, nel caso opposto, in cui un’impresa spesso si aggiudichi 

gli appalti a discapito di altre imprese, che partecipano sempre con lei perdendo, 

potrebbe celare la formazione di un cartello. 

 Responsabilizzare la Pubblica Amministrazione e ottimizzare la spesa pubblica. 

Soggetti e organizzazioni della società civile potrebbero creare applicazioni o 

siti che riutilizzano, elaborandoli o incrociandoli, i dati forniti sugli appalti. In 

questo modo si otterrebbero delle segnalazioni (o red flags) di potenziali rischi 

corruttivi, che potrebbero spingere i funzionari pubblici, al fine di non essere 

scoperti, a tenere comportamenti in linea con la legge.  

Questi strumenti, successivamente, potrebbero essere utilizzati da diversi 

soggetti, come per esempio:  

o Cittadini diffidenti, in modo da poter verificare la gestione e i 

finanziamenti di una determinata opera pubblica;  

o Giornalisti investigativi, che potrebbero così ottenere più agevolmente 

informazioni su certe gare d’appalto; 

o Imprese, interessate ad approfondire tipologie di appalto diverse da 

quelle finora conosciute;  

o Enti di controllo pubblico, attratti dall’utilizzo di questi nuovi metodi di 

lotta alla corruzione; 
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Inoltre, se questi strumenti fossero disponibili per un numero importante di paesi si 

potrebbero confrontare tra di loro i diversi contratti d’appalto per numero e valore, 

favorendo così un ecosistema internazionale di dati aperti. Quest’ultima visione risulta 

ancora utopistica in quanto i dati sugli appalti dovrebbero essere disponibili per ogni 

fase della gara e collegati tra loro, mentre allo stato attuale la maggior parte dei Paesi 

non pubblicano dati sugli appalti con l’idea di un loro successivo riutilizzo e analisi. 

Quindi nel caso un soggetto voglia utilizzare questi dati aperti deve prima scaricarli e 

sistemarli. Un’altra difficoltà a una utile interpretazione dei dati, è spesso rappresentata 

dal vario contesto normativo in materia di appalti pubblici che va quindi interpretato in 

maniera approfondita. Si sottolinea infatti, in merito a ciò, come sia difficile una 

comparazione tra i diversi paesi se, per esempio, non tutte le normative prevedono la 

pubblicazione degli esiti di aggiudicazione.   

 

2.7. L’accordo corruttivo in una gara d’appalto e 

l’utilizzo dei dati per scoprire le anomalie 

 

L’accordo corruttivo si configura come un contratto informale in cui le parti si 

accordano sulle modalità dello scambio occulto e sulla spartizione delle relative rendite 

illecite. È importante ricordare come la corruzione si configuri come un fenomeno 

occulto e quindi difficile da individuare.  
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In questo senso si vuole disporre uno schema illustrato nella figura 19 che, a partire 

dalla considerazione di alcune modalità illecite di aggiudicazione, vuole mostrare quali 

dati siano utili a evidenziare nelle gare d’appalto eventuali incongruenze o anomalie, 

associabili a un possibile scambio corrotto. Va premesso inoltre che non tutti i dati, 

presenti in questo schema, sono attualmente disponibili con caratteristiche Open in 

Italia.  

Figura 19: Schema dei dati più utili a individuare scambi corrotti tra imprese e funzionari pubblici nelle 

procedure d’appalto. 

  

Come si è potuto osservare all’inizio di questo capitolo, lo scambio occulto spesso 

avviene tra uno o più funzionari pubblici corrotti e un corruttore che, nel caso degli 

appalti, può essere considerata un’impresa o un gruppo di esse. L’accordo illecito quindi 

prevede che, dietro l’assegnazione di una tangente o di altri benefici, il pubblico 

impiegato faciliti, concedendo informazioni critiche, o prenda decisioni imparziali tali 

da permettere l’aggiudicazione alla impresa corruttrice.  
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Una gara d’appalto si costituisce di diversi momenti che precedono la sua 

aggiudicazione ed esecuzione. Si ritiene così importante valutare i dati sulle procedure 

di gara come66: 

 Il nome legale dell’impresa aggiudicatrice; 

 I soggetti esclusi o sanzionati, cioè dati riguardanti gli individui o le imprese 

estromessi dalla partecipazione a gare d’appalto e puniti in seguito a 

comportamenti negativi tenuti in precedenza. Sarebbe utile se il dataset 

contenesse i motivi, la data e la sanzione imposta a questi soggetti; 

 Le eventuali varianti o proroghe illecite nella fase di esecuzione dell’opera. La 

disponibilità di questi dati permetterebbe di osservare se le varianti o le proroghe 

assumono contorni patologici da parte delle stazioni appaltanti; 

 I dati sugli importi effettivamente liquidati da parte di una Pubblica 

Amministrazione per un determinato appalto risulterebbero interessanti 

soprattutto se confrontati con gli importi previsti inizialmente 

nell’aggiudicazione. Capita infatti, in determinate situazioni, che alcune imprese 

si accordino con i funzionari addetti affinché vengano accettate offerte con forti 

ribassi al momento dell’aggiudicazione, e poi successivamente, durante 

l’esecuzione, si amplifichino i costi artificiosamente, così da ottenere delle 

rendite extra. Non sempre questo scostamento risulta però illecito, in quanto 

potrebbero realmente presentarsi circostanze imprevedibili e non previste a cui 

far fronte; 

 I dati sulla procedura ed il suo esito che possono indicare un accordo collusivo e 

corruttivo nella scelta del contraente. È infatti possibile che un’impresa 

condizioni il procedimento erogando ai pubblici funzionari tangenti, regali o 

altra utilità, ma anche che più imprese, in accordo con i componenti della 

commissione di gara, decidano di manipolare gli esiti della gara d’appalto per 

trarne delle rendite. In questa seconda ipotesi, con la volontà di far apparire il 

quadro corruttivo regolare, le imprese colluse scelgono diverse modalità di 

azione per far vincere il soggetto designato67: 

                                                
66 Il seguente elenco fa riferimento a Aceves R. G., op. cit. 
67 Comune di Selargius, Patto di integrità tra il comune di Selargius e i partecipanti alla gara, 2017, 

disponibile su 

https://www.comune.selargius.ca.it/amministrazione_trasparente/upload/bandi_gara/contratti/patti%20int

egrita%20machiavelli.pdf  

https://www.comune.selargius.ca.it/amministrazione_trasparente/upload/bandi_gara/contratti/patti%20integrita%20machiavelli.pdf
https://www.comune.selargius.ca.it/amministrazione_trasparente/upload/bandi_gara/contratti/patti%20integrita%20machiavelli.pdf
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o Propongono offerte di comodo, cioè svantaggiose rispetto a quelle 

dell’impresa da favorire; 

o Non inoltrano offerte o ritirano quelle presentate; 

o Tutti le imprese partecipano alle gare, designando di volta in volta tra 

loro un diverso aggiudicatore (rotazione delle offerte); 

o Si accordano sulla spartizione dei mercati, decidendo a priori i vincitori 

nelle diverse aree geografiche; 

In questo senso è probabile che i funzionari corrotti utilizzino una serie di 

espedienti per escludere i concorrenti leali e per facilitare il vincitore designato. 

Di seguito vengono elencati tutta una serie di aspetti che potrebbero, soprattutto 

se presenti contemporaneamente più di uno, meritare una maggior attenzione, in 

quanto è possibile celino qualche accordo illecito:  

o Appalti con un'unica offerta pervenuta; 

o Utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

o Procedure annullate e poi riassegnate; 

o Tempistiche per la presentazione dell’offerta brevi o in periodi festivi 

(dal 24.12 al 06.01 e dal 01.08 al 31.08); 

o Il numero di criteri o di particolari requisiti, con i relativi pesi e punteggi, 

utilizzati nella scelta della miglior offerta; 

o Le offerte escluse; 

o L’utilizzo di procedure non aperte (es. procedura negoziata); 

o Il numero e denominazione delle imprese partecipanti; 

o Ripetute aggiudicazioni allo stesso soggetto; 

Nel modello costruito inoltre si mostra come sarebbe utile disporre di dati dei funzionari 

pubblici e dei loro più stretti famigliari riguardo: 

 Dati sulle dichiarazioni patrimoniali di beni mobili, immobili e redditi. 

Interessante sarebbe la disponibilità di Open Data del registro dei terreni, in 

modo da scoprire oltre ai proprietari, chi ne è l’effettivo beneficiario. 

 Dati sulle dichiarazioni d’interesse finanziari o meno. Questo aspetto, incrociato 

con i dati sulle dichiarazioni patrimoniali e del registro delle imprese, risulta 

importante per tentare di osservare possibili incoerenze dovute all'arricchimento 

illecito o conflitti d’interesse nell’aggiudicazione di una gara d’appalto.  
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Infine lo schema prevede si osservino, dal lato imprese, i già citati soggetti esclusi o 

sanzionati, anche in sede penale, per il comportamento illecito in precedenti 

procedimenti e il registro delle imprese. Quest’ultimo dataset dovrebbe contenere un 

identificativo aziendale, il nome legale, il tipo di società, i dirigenti e il titolare effettivo. 

In questo modo potrebbe risultare più semplice identificare un network corruttivo o 

eventuali conflitti d’interesse. 

 

2.8 La disponibilità di Open Data sugli appalti pubblici 

 

Seguendo lo schema realizzato nel paragrafo precedente, si vuole ora creare una tabella 

in cui si osserva l’eventuale disponibilità nel panorama italiano dei dati ritenuti più 

importanti nella lotta alla corruzione negli appalti pubblici.  

 

Tabella 4: Valutazione della disponibilità dei dati più importanti in ottica anti-corruzione. 

 

Dataset Fonte 
Licenza 

Open 

 

Formato 

aperto 

 

Download 

massivo 

Frequenza 

aggiornamento 
Gratuito 

Esiti di 

gara 

http://dati.mit.gov.it/catal

og/dataset/scp  

✓ ✓ ✓ Quotidiana ✓ 

Gare 

d’appalto 

http://portaletrasparenza.a

nticorruzione.it/microstrat

egy/html/index.htm  

Nessuna ✓ ✗ - ✓ 

Bandi e 

gare 
http://dati.consip.it/ ✓ ✓ ✗ Mensile ✓ 

- 
https://contrattipubblici.or

g/ 

✓ ✓ ✗ Mensile ✓ 

Importi 

liquidati 

http://soldipubblici.gov.it/

it/ 

✓ ✓ ✗ Settimanale ✓ 

Registro 

delle 

imprese 

http://www.registroimpres

e.it/  

✗ ✗ ✗ 20-30 giorni ✗ 

Registro 

dei 

terreni 

http://www.catasto.it/  ✗ ✗ ✗ 
- 

✗ 

http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp
http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp
http://portaletrasparenza.anticorruzione.it/microstrategy/html/index.htm
http://portaletrasparenza.anticorruzione.it/microstrategy/html/index.htm
http://portaletrasparenza.anticorruzione.it/microstrategy/html/index.htm
http://dati.consip.it/
https://contrattipubblici.org/
https://contrattipubblici.org/
http://soldipubblici.gov.it/it/
http://soldipubblici.gov.it/it/
http://www.registroimprese.it/
http://www.registroimprese.it/
http://www.catasto.it/
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I dataset però, come più volte osservato, presentano tutta una serie di criticità che non 

permettono una facile confrontabilità e utilizzo. Procediamo ora a una veloce analisi di 

questi dataset. 

La Banca dati Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nella sezione esiti presenta i dati più interessanti sulle procedure osservate 

(126.634 al 5/06/2018). Tali dati sono aggiornati quotidianamente e disponibili 

gratuitamente per il download in formato CSV con licenza CC BY 4.0. Il dataset 

contiene tutta una serie di dati utili per la rilevazione di anomalie nella procedura, come 

per esempio la data di pubblicazione e il termine ultimo per la presentazione delle 

offerte, la tipologia di procedura, il criterio di scelta, il numero di imprese partecipanti, 

escluse, l’aggiudicatario e l’importo contrattuale previsto. 

La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici fornita da ANAC permette la ricerca di 

dati sugli appalti pubblici ma non è possibile il loro download di massa e, per trovare i 

dati, va svolta una ricerca partendo almeno dalla denominazione o codice fiscale 

dell’Amministrazione che si vuole considerare. I dati forniti da ANAC sono scaricabili 

gratuitamente in un formato CSV, e comprendono informazioni su aggiudicatario, date 

di pubblicazione e aggiudicazione, importo di aggiudicazione e numero di offerte 

pervenute relativamente alle procedure lanciate dalla stazione appaltante ricercata. 

I dataset pubblicati da Consip, invece, offrono informazioni sui lotti acquistati dalle PA, 

per anno, che rientrano nel Programma per la razionalizzazione. Si possono quindi, tra 

gli altri, scaricare in formato aperto dati sulla tipologia di lotto, il tipo di procedura, il 

criterio di aggiudicazione, le date di pubblicazione e aggiudicazione, numero di 

partecipanti e di vincitori. 

Contratti Pubblici rappresenta un motore di ricerca che, analizzando la parola inserita, 

trova, per esempio, i contratti aggiudicati da una Pubblica Amministrazione o le 

procedure vinte da una determinata impresa. I dati sono disponibili gratuitamente ed in 

ogni procedura è presente un link che consente il download del dataset che contiene la 

gara d’appalto selezionata con le relative informazioni inserite. 

I quattro dataset finora osservati riguardano le gare d’appalto e alcune informazioni sul 

suo andamento ed esito. Se si osservano, nella figura 19, i dati ritenuti importanti in 

un’ottica anti-corruzione, in nessuno di questi dataset vi sono informazioni su eventuali 

proroghe o varianti in fase d’opera, sul numero dei criteri utilizzati per la valutazione 

della miglior offerta e sui nominativi delle imprese partecipanti o escluse/sanzionate. 
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Grazie a http://soldipubblici.gov.it/it/ è possibile ottenere dati sugli importi 

effettivamente liquidati da un’Amministrazione per una determinata voce di spesa 

(identificata tramite codice Siope) in merito all’ultimo mese o in totale nell’anno 

corrente o in quello precedente. Anche in questo caso si tratta di un motore di ricerca 

che permette di immettere semplicemente il nome di un Ente o anche l’oggetto di spesa 

di cui si vogliono conoscere le spese. Questo strumento offre risultati, scaricabili in 

formato CSV, sugli importi pagati concretamente da una Pubblica Amministrazione e il 

relativo codice spesa Siope. Il difetto di SoldiPubblici.gov è che non fornisce i dati con 

una granularità minima, con la quale sarebbe possibile fare confronti e capire per 

esempio quanto l’Amministrazione ha effettivamente pagato per un singolo appalto. 

Per quanto riguarda i dati posseduti dal catasto e dal registro delle imprese non è 

consentita la possibilità di consultarli, scaricarli e riutilizzali gratuitamente. Non 

esistono in Italia infine dataset che contengano e mettano a disposizione con 

caratteristiche Open elenchi dei pubblici funzionari operanti nella PA e le relative 

dichiarazioni patrimoniali e d’interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://soldipubblici.gov.it/it/
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Capitolo 3 GLI INDICATORI ANTI-

CORRUZIONE 
 

3.1 Gli indicatori di rischio corruttivo  
 

Riprendendo, proseguendo e arricchendo il contributo fornito al tema dalla collega 

Carlotta Perfido nella sua tesi68, questo elaborato vuole fare un passo in avanti 

esplicitando degli indicatori elementari tratti dal rapporto ANAC, che vengono ritenuti 

utili a una, seppur basilare, forma di monitoraggio sugli appalti pubblici. È stato 

approfondito soprattutto quest’ultimo ambito, in quanto l’OCSE69 stima come esso 

costituisca ben il 15% sul totale del PIL dei suoi Stati membri, rappresentando così un 

comparto a più alto rischio corruttivo. 

Nonostante una delle caratteristiche principali della corruzione sia proprio la sua natura 

occulta, è comunque possibile creare degli indicatori che, sfruttando gli Open Data 

rilasciati e il loro incrocio, possono rilevare in maniera sintetica, delle situazioni 

meritevoli di una maggiore attenzione, in quanto presentano delle anomalie ricollegabili 

a possibili illeciti. È quindi importante evidenziare che questi indicatori rappresentano 

meramente delle modalità a disposizione di qualunque cittadino per poter sia monitorare 

attivamente in che modo la collettività utilizza buona parte delle proprie risorse sia, in 

qualche modo, partecipare alla lotta contro la corruzione. 

Il mondo degli appalti pubblici poi si presenta in maniera molto diversificata in quanto 

mostra tutta una serie di specificità, anche normative, a seconda della tipologia di 

settore, ordinario o speciale, e di contratto, di lavoro, servizio o fornitura. Va quindi 

premesso che gli indicatori sottostanti sorvolano queste differenze, configurando il loro 

utilizzo per una osservazione in generale di tutti gli appalti pubblici. 

Ogni indicatore infine presenta una sintesi, risultato dall’incrocio e dalla messa in 

relazione di due o più variabili, riguardo uno specifico aspetto o fase del ciclo di vita 

dell’appalto. Quindi considerando che si tratta di strumenti molto semplici se osservati 

singolarmente, è consigliata la loro lettura congiunta, in modo che chi esegue il 

                                                
68 Perfido C., Open data: uno strumento per la lotta alla corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, 

2018 
69 OECD, Linee guida per la lotta contro le turbative d’asta negli appalti pubblici, febbraio 2009, 

http://www.oecd.org/competition/cartels/44162111.pdf  

http://www.oecd.org/competition/cartels/44162111.pdf
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monitoraggio possa avere un quadro più completo sulle modalità di contrarre da parte di 

uno specifico ente della Pubblica Amministrazione.  

A seguire vengono perciò descritti sei indicatori e le relative variabili che li 

compongono, atti ad indagare possibili anomalie, così come sono stati elaborati 

dall’ANAC70. Inoltre viene fornita un ulteriore red flag, cioè un segnalatore di 

potenziale caso da approfondire in ottica anti corruzione. Tutti questi segnalatori 

utilizzano Open Data che si possono ottenere ed elaborare liberamente dalle fonti 

istituzionali del web.  

 

3.1.1 Indicatore sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

 

Secondo la normativa dell’art. 95 del nuovo Codice degli Appalti71, l’aggiudicazione di 

un appalto può avvenire principalmente secondo due criteri, quello del prezzo più basso 

e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). In base alla letteratura 

economica il primo dovrebbe essere utilizzato per fornirsi di prodotti o servizi 

standardizzati, mentre il secondo per appalti più articolati. Va inoltre asserito che il 

principio dell’OEPV, nonostante sia quello più utilizzato, ammette anche un grado 

maggiore di discrezionalità nel caso in cui vengano selezionati parametri di valutazione 

soggettivi non computabili, permettendo così, a parità di altre condizioni, maggiori 

opportunità di attività legate alla corruzione.  

L’indicatore in questione sull’OEPV (Ioepv) viene calcolato così come segue:  

 

𝐼𝑜𝑒𝑝𝑣 =
𝑁𝑇𝑃𝑂𝐸𝑃𝑉𝑖𝑡

𝑁𝑇𝑃𝑖𝑡
 

 

Si tratta quindi del rapporto tra due variabili, osservate entrambe in un periodo t (per 

esempio un anno) e per una medesima stazione appaltante i, dove il numeratore, 

NTPOEPVit, si riferisce alla quantità di procedimenti d’appalto che impiegano il 

principio dell’OEPV, e il denominatore, NTPit, indica il numero totale di bandi 

pubblicati. Per rendere l’indicatore ancora più interessante, sarebbe opportuno 

                                                
70 Gli indicatori proposti fanno riferimento a AA.VV., Analisi istruttoria per l’individuazione di 

indicatori di rischio corruzione e di prevenzione e contrasto nelle amministrazioni pubbliche, ANAC, 

2017, disponibile su 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/

Pubblicazioni/RapportiStudi/Report.Misurazione.Corruzione.gen.2017NEW.pdf  
71 D.Lgs. 50 del 2016 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/Report.Misurazione.Corruzione.gen.2017NEW.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/Report.Misurazione.Corruzione.gen.2017NEW.pdf
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considerare per il suo calcolo i bandi per categorie analoghe di prodotto o intervento. In 

questo modo viene ponderata anche la tipologia di appalto e si possono fare delle analisi 

più corrette. Il risultato di questo indicatore può assumere un valore compreso tra 0 

(minimo) e 1 (massimo). Nel caso si ottenga un esito tendente a 1, allora vuol dire che 

la maggior parte o la quasi totalità delle procedure di appalto, per quella stazione 

appaltante, utilizzano il criterio OEPV, aumentando così le possibilità che dietro questa 

scelta ripetuta si celino fini illeciti. Tale eventuale scenario meriterebbe maggiore 

attenzione e valutazioni, magari valutando se ciò avviene sempre a favore di una stessa 

impresa. 

I dati, per il calcolo di questo indicatore, si possono trovare nelle voci esiti e bandi della 

Banca dati del Servizio Contratti Pubblici (http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp). 

Va detto inoltre che lo stesso indicatore può essere calcolato dal lato impresa 

rapportando, a numeratore, il numero di procedure aggiudicate con il principio OEPV 

da una stessa impresa per tipologia di prodotto nel tempo t e, a denominatore, la 

quantità totale di appalti vinti nel periodo t per quel tipo di intervento da quell’impresa a 

denominatore. 

Anche in questo secondo caso, va approfondito un risultato con valore prossimo all’1. 

 

3.1.2 Indicatore sul numero di procedure non aperte  

 

Nel momento in cui un Ente pubblico debba affidare lo svolgimento di lavori o la 

fornitura di beni o servizi a un’impresa, dovrebbe essere scelta, a seconda delle varie 

situazioni e in ossequio alle normative vigenti in materia di appalti, la tipologia di 

affidamento.  

Potrebbe però verificarsi che, ottemperando a un accordo collusivo, una stazione 

appaltante in elusione delle normative vigenti crei le condizioni per affidare gli appalti 

ai soggetti desiderati attraverso procedure non aperte (procedure negoziate con o senza 

previa pubblicazione di un bando, affidamenti diretti, cottimi fiduciari, ecc.). Casi come 

questi si possono verificare nel momento in cui si vuole accedere a procedure 

assoggettabili più facilmente al fenomeno corruttivo perché presentano meno 

complessità e garantiscono in grado minore la concorrenza, diversamente da quanto 

previsto invece, per esempio, nelle procedure aperte o negoziate con previa 

consultazione.  

http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp
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L’indicatore comunque in sé non è rilevatore di corruzione poiché potrebbe essere che 

l’Ente appaltante, negli affidamenti non concorrenziali, abbia adempiuto correttamente 

a tutti gli oneri normativi. Se rileva un risultato vicino a 1, l’indicatore va ritenuto 

anomalo e approfondito, in maniera specifica, assieme ad altri poiché potrebbe celare 

qualche irregolarità. Si consiglia per esempio di osservare anche chi si aggiudica tali 

appalti. 

Tale indicatore sul numero delle procedure non aperte (Inpna) si calcola nel seguente 

modo: 

 

𝐼𝑛𝑝𝑛𝑎 =
𝑁𝑇𝑃𝑁𝐴𝑖𝑡

𝑁𝑇𝑃𝑖𝑡
 

 

Si tratta, anche in questo caso, del rapporto tra due variabili: NTPNAit, che racchiude la 

quantità di appalti aggiudicati, servendosi di procedure non competitive o ristrette, da 

parte di una stazione appaltante in un periodo temporale t, e NTPit che rappresenta il 

numero complessivo di procedure d’appalto assegnate nell’arco temporale t dallo stesso 

Ente appaltante i. 

I dati, utili al calcolo di questo strumento, si possono consultare e scaricare nella Banca 

dati del Servizio Contratti Pubblici accedendo alla sezione bandi o esiti. 

Anche in questo caso viene proposta una variante di tale indicatore, che rimane 

invariato per tutte le sue variabili, salvo il fatto di considerare, invece che il numero, il 

valore delle procedure affidate. 

 

3.1.3 Indicatore sul tempo medio per la presentazione delle offerte 

 

Un altro fattore da tenere in considerazione nell’analisi della correttezza nelle procedure 

di un appalto pubblico riguarda il tempo che intercorre tra data di pubblicazione del 

bando e il giorno massimo per la presentazione delle offerte. Anche questo aspetto è 

regolato nel nuovo Codice degli Appalti per quanto riguarda alcune tipologie di 

procedure come quelle aperte, ristrette, competitive con negoziazione, il dialogo 

competitivo e il partenariato per l’innovazione (rispettivamente agli art. 60, 61, 62, 64 e 

65). Ogni caso di questi è regolato in base alle circostanze specifiche come, per 

esempio, le urgenze e quindi l’indicatore dovrebbe essere quantificato per ogni singola 

procedura in modo tale da considerare anche i tempi imposti dalla legge. Nel momento 
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in cui, però, si riscontrano per un Ente dei tempi mediamente bassi, rispetto a quelli di 

altre stazioni appaltanti, che trascorrono tra le date di trasmissione per la pubblicazione 

e quelle del termine per l’inoltro delle offerte relativamente alle proprie procedure, 

allora diverrebbe un aspetto da indagare più approfonditamente, in quanto può celare un 

certo favoritismo o un indice di limitazione alla concorrenza. 

L’indicatore (Itmpo) in questione, quindi, vuole valutare la correttezza dei tempi dovuti 

per l’invio delle offerte, e si costruisce come segue: 

 

𝐼𝑡𝑚𝑝𝑜 =  
Σ𝑘=1

𝑁𝑇𝐴𝑖𝑡(𝐷𝑆𝑃𝑂𝑖𝑘 − 𝐷𝑃𝐵𝑖𝑘)

𝑁𝑇𝐴𝑖𝑡
 

 

Si tratta quindi di svolgere la sommatoria, considerando ogni affidamento di una 

determinata stazione appaltante in un periodo temporale prestabilito, del numero di 

giorni che intercorrono tra la data di scadenza per la presentazione delle offerte 

(DSPOik) e la data di pubblicazione del bando (DPBik) e rapportare questo valore per il 

numero totale di procedure aggiudicate da quella stazione appaltante e per quel 

determinato periodo/anno (NTAit).  

I valori adatti alla misura di questo indicatore si possono ottenere alle voci bandi e esiti 

della Banca dati del Servizio Contratti Pubblici 

(http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp).  

 

3.1.4 Indicatore sul numero di procedure con una sola offerta 

 

Dopo il termine ultimo per la loro presentazione, può accadere che sia stata presentata, 

ai fini dell’aggiudicazione di una procedura, una sola offerta, cosa considerata piuttosto 

frequente nel caso di determinati beni o servizi. Quindi anche per quanto riguarda 

questo indicatore si dovrebbe osservare il risultato tenendo presente il mercato di 

riferimento e il tipo di appalto. Si vuole infatti monitorare, tramite questo indicatore, la 

quantità di bandi aggiudicati con un'unica offerta recepita. 

Il segnalatore (Iuo) in questione si compone così come descritto: 

 

𝐼𝑢𝑜 =
𝑁𝑇𝐴1𝑖𝑡

𝑁𝑇𝐴𝑖𝑡
 

 

http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp
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Per il suo calcolo quindi si procede al rapporto con, a numeratore, la quantità di bandi 

con una sola offerta ricevuta, in un intervallo di tempo t, assegnati da 

un’amministrazione (NTA1it) e, a denominatore, il numero complessivo di procedure 

aggiudicate dal medesimo ente e nello stesso spazio temporale (NTAit). 

Si ritiene che, nel momento in cui il risultato sia prossimo a uno, il fenomeno meriti una 

maggiore osservazione così da individuare eventuali irregolarità. È possibile infatti che 

la presenza di un gran numero di procedure con una singola offerta, oltre a fattori 

economici come le barriere all’entrata in quel particolare mercato, sia dovuta 

all’esistenza di corruzione o a interventi della criminalità organizzata che limitano così 

la partecipazione ad una gara a certi soggetti favorendone altri. 

I dati per il calcolo di questo indicatore si possono ottenere alle voci bandi e esiti della 

Banca dati del Servizio Contratti Pubblici (http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp).  

 

3.1.5 Indicatore sul numero medio di offerte escluse alla partecipazione 

 

Un’offerta può presentare diverse ragioni che ne giustifichino l’esclusione dalla gara 

d’appalto, i principali sono72:  

 L’inosservanza di alcuni obblighi formali come per esempio l’inoltro dell’offerta 

oltre i termini prestabiliti, l’assenza di sottoscrizione, la manipolazione della 

busta, ecc.; 

 Assenza da parte dell’offerente dei requisiti domandati dal bando; 

 L’offerta viene ritenuta non idonea o non conveniente; 

 Le motivazioni presenti all’art. 80 del nuovo Codice degli Appalti. 

Quindi l’indicatore che si vuole presentare, non pretende di dare, ancora una volta, 

certezza di un illecito ma vuole esaminare quanto un’amministrazione tenda ad 

estromettere offerenti limitando così l’eventuale maggiore concorrenza. Infatti dietro 

un’abituale tendenza all’esclusione dei partecipanti dalle procedure d’appalto potrebbe 

nascondersi il tentativo di avvantaggiare determinati soggetti rispetto ad altri. 

 

 

                                                
72 Lesto M., Le comunicazioni nel nuovo Codice degli appalti: comunicazioni post gara e ai concorrenti, 

collettive e individuali, Italiappalti, 1 novembre 2016, 

http://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3130#_ftn1  

http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp
http://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3130#_ftn1
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L’indicatore (Ioesp) proposto, viene così calcolato: 

 

𝐼𝑜𝑒𝑠𝑝 =
𝑁𝑂𝑃𝑖𝑡𝑦 − 𝑁𝑂𝐴𝑖𝑡𝑦

𝑁𝑂𝑃𝑖𝑡𝑦
 

 

Le componenti di questo segnalatore considerano tutte le offerte relative a un 

prodotto/mercato y, presentate all’interno di un determinato periodo temporale t, per una 

singola stazione appaltante. Per il suo calcolo si procede, prima, alla differenza tra le 

proposte totali avanzate (NOPity) e quelle ammesse (NOAity) e, successivamente, si 

effettua il rapporto di questo valore risultante con il numero totale di offerte ricevute 

(NOPity). 

Il risultato calcolato per un Ente andrebbe infine comparato con quello di altri, 

valutando sempre procedure di valore simile e medesimi mercati, in questo modo si 

possono evidenziare eventuali anomalie meritevoli di approfondimento. 

Tutte le informazioni rilevanti al calcolo di questo indicatore si possono ricavare nelle 

sezioni bandi e esiti della Banca dati del Servizio Contratti Pubblici 

(http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp) 

 

3.1.6 Indicatore sulla ricorrenza temporale dell’aggiudicazione 

 

Può succedere che più volte in un diverso arco temporale un Ente aggiudichi la stessa o 

più procedure a un medesimo soggetto privato. Questo fatto infatti non è vietato nelle 

procedure ordinarie (per esempio procedure aperte con regolare bando di gara), in 

quanto limiterebbe la concorrenza e porrebbe clausole di sbarramento non previste dalle 

norme e, di conseguenza, non giustificate verso chi già ha ottenuto un’assegnazione con 

quella stazione appaltante. Proprio la legge, agli articoli 36 e 63 del nuovo Codice degli 

Appalti73, però pone, per alcune fattispecie, come per esempio gli affidamenti sotto 

soglia e le procedure negoziate senza un’antecedente pubblicazione del bando, un 

limite, cioè quello dettato dal principio di rotazione. Questo principio, a detta 

dell’ANAC, nelle Linea guida 4 del 2016, è diretto a scongiurare “il consolidarsi di 

rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli 

operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico”. Pur non essendo 

                                                
73 D.Lgs. 50/2016 

http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp
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questo principio attuabile nelle procedure ordinarie, per i motivi precedentemente 

spiegati, l’assegnazione a uno stesso operatore economico, se non dovuta a ragioni di 

ordine strettamente economico e/o qualitativo delle prestazioni, potrebbe celare anche 

origini corruttive.  

Lo scopo di questo indicatore quindi è proprio quello di osservare se la stazione 

appaltante tenda a variare, nel tempo, le imprese a cui concede i suoi appalti. 

Rappresenterebbe infatti anomalia il caso in cui questo indicatore mostrasse un risultato 

vicino all’uno, volendo così evidenziare che gli appalti vengono tendenzialmente 

assegnati o riaggiudicati agli stessi operatori economici.  

L’indicatore (Ira) viene costruito come segue: 

 

𝐼𝑟𝑎 =  
Σ(𝑐𝑓𝑎𝑖𝑡+1 = 𝑐𝑓𝑎𝑖𝑡)

Σ(𝑐𝑓𝑎𝑖𝑡+1 + 𝑐𝑓𝑎𝑖𝑡)
 

 

Si tratta di osservare quante sono le imprese, indicate a numeratore, che sia nel tempo t 

che nel tempo t+1 sono aggiudicatarie di almeno un appalto con la i-esima stazione 

appaltante, e rapportare questo valore con il numero di tutte le imprese, a denominatore, 

che si sono aggiudicate in generale un appalto con la stazione i-esima sia/o nel tempo t 

sia/o nel tempo t+1. Si possono consigliare come valori temporali, ad esempio, due anni 

diversi. 

I dati relativi al calcolo di questo segnalatore possono essere riscontrati alle voci esiti 

gara della Banca dati del Servizio Contratti Pubblici 

(http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp). 

Di seguito, infine, vengono presentati due indicatori molto semplici da rilevare, il primo 

che riguarda le date di pubblicazione anomale, e il secondo che vuole osservare 

un’eventuale ricorrenza di RUP (responsabile unico della procedura) e imprese 

aggiudicatrici. 

 

3.1.7 Red flag sulle date di pubblicazione anomale 

 

In un rapporto pubblicato nel 201674, è stato osservato, in alcuni casi, come indicatore di 

anomalia il periodo di pubblicazione. Infatti, come evidenziato anche nel parere 

                                                
74 AA.VV., Primo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana, 2016, 

disponibile su http://www.toscana-

http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp
http://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398899/Rapporto+infiltrazioni+e+corruzione+in+Toscana+2016.pdf/d1bc39a9-5ef4-4e56-a163-48823b9ee732
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dell’ANAC n°164 del 23.10.2013, che definisce al punto 1) delle considerazioni la 

“gestione della gara poco trasparente, in quanto la pubblicazione del bando è coincisa 

con le festività natalizie”, viene ritenuto anomalo un bando con date di pubblicazione e 

scadenza, considerate in periodi generalmente festivi, come, per esempio, dal 24.12 al 

06.01 e dal 01.08 al 31.08. 

Va comunque specificato che non è vietato dalla normativa il termine di consegna delle 

offerte anche in un giorno festivo, anzi il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 

170 del 17 gennaio 2017, afferma che non è possibile, nel caso di scadenza in un giorno 

festivo, coerente ai termini imposti dalla legge, la procrastinazione al giorno seguente 

feriale. Questa anomalia, per poter assumere maggior validità, andrebbe confrontata con 

la durata del periodo che intercorre tra pubblicazione del bando e la data ultima per la 

presentazione delle proposte, in modo da valutare, caso per caso, anche l’effettivo 

rispetto delle tempistiche dettate dalla norma. Come si può osservare, infatti, nella 

delibera ANAC n°207 del 2 marzo 2016, seguita ad attività di ispezione in merito a una 

procedura relativa al trasporto dei disabili a Roma, si rileva la “violazione dei termini di 

pubblicazione degli avvisi di gara, stante il ridottissimo termine di 4 giorni (dal 

24.12.2012 al 28.12.2012) entro cui poter presentare domanda di partecipazione, con 

conseguente vulnus della libera concorrenza, come comprovato dalla circostanza che 

alla procedura ha partecipato il solo operatore economico poi risultato 

aggiudicatario”. In questo caso, il breve periodo di quattro giorni, ne includeva due di 

festivi.  In casi come questo, potrebbero quindi nascondersi accordi illeciti atti a 

avvantaggiare un soggetto rispetto ad altri. 

La data di scadenza per la presentazione delle offerte si può trovare nella sezione bandi 

della Banca dati del Servizio Contratti Pubblici 

(http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp).  

 

È comunque doveroso e importante ricordare e sottolineare due aspetti fondamentali 

collegati a tutti gli indicatori riportati: 

1. Non pretendono, con il loro risultato, di dimostrare con evidenza un eventuale 

reato di corruzione ma si pongono come strumenti di monitoraggio per rilevare 

la presenza di anomalie nelle procedure d’appalto; 

                                                                                                                                          
notizie.it/documents/735693/1398899/Rapporto+infiltrazioni+e+corruzione+in+Toscana+2016.pdf/d1bc3

9a9-5ef4-4e56-a163-48823b9ee732  

http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp
http://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398899/Rapporto+infiltrazioni+e+corruzione+in+Toscana+2016.pdf/d1bc39a9-5ef4-4e56-a163-48823b9ee732
http://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398899/Rapporto+infiltrazioni+e+corruzione+in+Toscana+2016.pdf/d1bc39a9-5ef4-4e56-a163-48823b9ee732
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2. L’importanza, al fine di consentirne una migliore resa, di impiegare tutti gli 

indicatori assieme, non uno singolarmente, incrociando i vari risultati, in modo 

da giungere a una visione più completa, per esempio, sul modo di agire di una 

stazione appaltante. 

 

3.2 Il Progetto CEVID 

 

Dopo aver osservato con attenzione, nei precedenti paragrafi, tutta una serie di 

indicatori che possono utilizzare i dati aperti per il contrasto alla corruzione negli 

appalti pubblici, si vuole ora dimostrare come farne un uso corretto ed efficace. Uno dei 

progetti che promuove la pubblicazione e l’utilizzo degli Open Data è il “Progetto 

CEVID”. Quest’ultimo, approvato dalla Giunta Regionale75, ha origine da una 

convenzione tra la Regione Veneto e l’Università Cà Foscari di Venezia, che si sono 

accordati “per l’attivazione di una collaborazione scientifica volta alla costituzione di 

un laboratorio di ricerca a supporto di progettualità basate su tecnologie emergenti per 

favorire interoperabilità/potenziamento dei servizi di e-government regionali”. Questo 

progetto76 prevede quattro diverse linee d’azione, tra cui quella riguardo gli Open Data 

dove, CEVID si propone di passare con un approccio Data as a Service per la fruizione 

dei dati allo sviluppo di vere e proprie applicazioni utili agli utenti e basate sugli Open 

Data. 

Per quanto riguarda l’Università Cà Foscari il progetto è stato assegnato al Dipartimento 

di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica (DAIS), che sta approfondendo diversi 

ambiti tra cui quello dei sistemi anti-corruzione. Infatti il progetto CEVID, 

riconoscendo l’utilità degli Open Data non tanto a scoprire gli atti di corruzione ma i 

suoi segnali e/o conseguenze, ha creato e si impegna continuamente a migliorare un’app 

che permette un monitoraggio di tipo investigativo. In questo senso l’applicazione si 

fissa l’obiettivo di diventare uno strumento di controllo civico, capace di individuare, 

grazie all’incrocio di diverse banche dati, possibili anomalie o difformità in un’ottica 

anti-corruzione. 

 

                                                
75 Deliberazione della Giunta Regionale n°1475 del 26 settembre 2016 
76 Per approfondimenti sul progetto CEVID consultare il sito https://cevid.unive.it/open-data/  

https://cevid.unive.it/open-data/
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3.2.1 L’applicazione anti-corruzione (AAC) 

 

Gli studiosi del DAIS, impegnati nel progetto CEVID, hanno creato un toolkit, cioè un 

insieme di strumenti utili agli sviluppatori in quanto, da una parte fornisce una 

componente software, definita Datadroid, per agevolare la scrittura di un’applicazione 

che fa uso di Open Data, e dall’altra un insieme di documenti per guidare alla corretta 

produzione e pubblicazione di dati di qualità.77 Grazie a questo kit di strumenti è stata 

creata l’AAC (Applicazione Anti-Corruzione) per dispositivi mobile, come tablet o 

smartphone, che utilizzano un sistema operativo Android. Questa applicazione, 

servendosi dei dati aperti forniti da SoldiPubblici.gov, dalla Banca Dati Nazionale dei 

Contratti Pubblici di ANAC e dalle pagine web delle diverse PA, vuole permettere una 

maggiore partecipazione ai cittadini, aumentando così anche il grado di accountability 

degli Enti controllati. Infatti in questa senso il fruitore dell’app può monitorare l’azione 

dei soggetti pubblici ed individuare eventuali incongruenze o anomalie attraverso la 

comparazione delle spese operate e degli appalti assegnati dalle diverse PA. L’utente 

può esplorare i dati, elaborati da appositi algoritmi dell’applicazione, e capire le somme 

pagate per codice di spesa (es. spese di amministrazione) nel corso di uno specifico 

periodo da un Ente. Inoltre il fruitore può riscontrare, attraverso incroci e confronti tra 

dati, casi in cui si presentano valori anomali rispetto alle soglie fissate dall’app. Queste 

situazioni vengono evidenziate quando: 

 Il numero o di gare d’appalto vinte o di affidamenti diretti attribuiti ad una certa 

impresa assume valori significativi; 

 Il valore pagato per una particolare categoria di bene o servizio risulta superiore 

alla media; 

 La spesa risulta pari a € 0,00, in quanto probabilmente o non è stata sostenuta o 

non è stata pubblicata.  

Nonostante attualmente l’applicazione renda possibile l’osservazione dei dati relativi ai 

soli Enti universitari e alle Aziende Sanitarie Locali, il suo utilizzo potrebbe essere 

allargato anche alle altre PP.AA. In questo modo quindi si consentirebbe ai cittadini, 

tramite una logica di gamification, di impegnarsi a trovare situazioni che potrebbero 

rivelarsi sintomo di poca trasparenza o addirittura di corruzione. Nel momento in cui un 

utente osservi determinate situazioni che ritiene essere meritevoli di approfondimenti 

                                                
77 La libreria è disponibile sul sito https://github.com/alvisespano/Datadroid  

https://github.com/alvisespano/Datadroid
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può, di sua iniziativa, darne comunicazione alle Autorità competenti. L’applicazione 

diventa quindi un interessante strumento a servizio di quei cittadini che vogliono 

assumere un ruolo maggiormente attivo nel monitoraggio delle PP.AA. 

Infine, oltre a specificare come AAC sia ancora un prototipo in via di sviluppo, va 

ricordato come le possibilità che offre attraverso gli Open Data non si vogliono 

sostituire all’attività investigativa svolta dalle Autorità competenti, anzi vorrebbero 

risultare di supporto ad esse. Un’anomalia non è sempre infatti sinonimo di illeceità e 

quindi sono spesso necessarie, per un approfondimento, competenze e informazioni che 

il comune cittadino non possiede. 

 

3.3 L’analisi dei possibili utilizzi degli indicatori proposti 

 

Applicazioni come quella sviluppata da CEVID necessitano di continue 

implementazioni e miglioramenti per rendere sempre più la loro fruizione utile e 

interessante. Questa tesi si è posta l’obiettivo di presentare degli indicatori, dedicati al 

mondo degli appalti, adeguati ad alimentare servizi applicativi proprio come AAC. Si 

vuole così spiegare e dimostrare come gli indicatori proposti possano essere utili a 

rilevare eventuali anomalie e inoltre ben si sposino con la capacità di gestire una gran 

mole di dati da parte di un’applicazione.  

Gli indicatori elencati nel precedente capitolo potrebbero essere implementati in un 

servizio applicativo e consentire principalmente due modalità di utilizzo: 

1. L’applicazione, attraverso gli Open Data messi a disposizione, può permettere il 

confronto dei risultati ottenuti dal calcolo degli indicatori sulle gare d’appalto di 

due o più Pubbliche Amministrazioni dello stesso tipo (ad esempio Aziende 

Sanitarie Locali). In questo modo è possibile osservare se le procedure di una 

certa Amministrazione presentino anomalie rispetto a quelle di altre. 

2. L’applicazione può servirsi dei dati aperti per creare una media derivante dai 

risultati del calcolo degli indicatori per un insieme di almeno quattro Stazioni 

Appaltanti della stessa categoria (ad esempio Regioni) ed utilizzarlo come una 

sorta di benchmark per il confronto con l’Amministrazione che voglio 

monitorare. In questo caso si rileveranno delle anomalie quando i valori 

osservati si discosteranno troppo (per esempio oltre il 10%) da quelli medi. 
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In entrambi i casi va ricordato come questo tipo di indicatori vadano utilizzati per 

confrontare appalti simili, cioè indetti da PA di una medesima tipologia, in un 

determinato periodo temporale e riguardanti la fornitura di un specifico codice CPV di 

prodotto o servizio. Nella prima modalità, al fine di compiere un buon confronto, è 

necessario un numero di appalti sufficiente (almeno quattro) per stazione appaltante 

(S.A.) e non sempre, nell’attuale situazione italiana, è facile disporre di tale numerosità 

considerando che si devono valutare solo appalti simili. Questa criticità invece può 

essere superata con la seconda modalità, dove basta siano disponibili i dati relativi 

anche ad un solo appalto (di quella categoria di spesa) per un numero sufficiente di S.A. 

dello stesso tipo. In questo modo si crea un valore medio confrontabile con i risultati di 

uno o più gare d’appalto aggiudicate dall’Amministrazione che si vuole monitorare.  

Di questa seconda modalità, ritenuta attualmente la più concretizzabile, si vuole dare 

una dimostrazione pratica su come si potrebbe operare. Per fare ciò, si è partiti dalla 

considerazione che il settore relativo alla sanità è considerato in Italia tra quelli più a 

rischio corruzione.78 Si è quindi proceduto a scaricare il dataset relativo agli esiti di gara 

reso disponibile, in formato CSV, dalla Banca dati Servizio Contratti Pubblici del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp). 

Questo erogatore permette una facile acquisizione di dati sugli esiti degli appalti 

aggiornati e soprattutto appropriati al calcolo degli indicatori segnalati. È però un 

fornitore che, come evidenziato in precedenza, presenta, in alcuni casi, problematiche 

come la mancanza di alcune stringhe o di intere procedure. Se si osservano dataset di 

altre fonti (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC) infatti si possono 

trovare ulteriori gare d’appalto che però non sono accompagnate dallo stesso livello di 

informazione necessaria al calcolo degli indicatori. 

In uno step successivo si sono decisi:  

 Un intervallo temporale in cui valutare le gare d’appalto, il 2016 (rif. Data della 

prima pubblicazione dell’esito sul sistema); 

 Il codice relativo alla categoria di bene o servizio acquisito, si è scelta la codifica 

CPV 33124110-9 che identifica i sistemi diagnostici;   

 Quattro stazioni appaltanti della stessa tipologia, e il relativo codice fiscale 

(C.F.), di cui considerare gli appalti per creare i valori medi relativi agli 

indicatori: 

                                                
78 Altroconsumo, Sanità e corruzione: 6 miliardi di euro persi all'anno, 16 gennaio 2017, 

https://www.altroconsumo.it/salute/dal-medico/news/sanita-corruzione  

http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp
https://www.altroconsumo.it/salute/dal-medico/news/sanita-corruzione
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o L’Azienda Ospedaliera di Padova – Unità Operativa Complessa di 

Provveditorato ed Economato, C.F. 349040287; 

o L’Azienda Ospedaliera di Parma - Servizio Attività Economali, C.F. 

1874240342; 

o L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza – Unità Operativa 

Complessa di Gestione Acquisti ed Economato, C.F. 9314290967; 

o L’Azienda Ospedaliera "Ospedale Treviglio Caravaggio" di Treviglio – 

Unità Operativa Approvvigionamenti, C.F. 2585580166; 

Come da figura 20, sono state così selezionate le gare d’appalto aggiudicate da questi 

quattro Enti, pubblicate nel 2016 e con codice relativo alla fornitura (CPV) di sistemi 

diagnostici. Per ognuna delle quattro S.A. si è osservata una gara d’appalto. A questo 

proposito, un’applicazione potrebbe facilmente gestire, utilizzare, incrociare e 

confrontare una mole molto maggiore di dati rispetto alla esemplificazione manuale di 

cui stiamo ora discutendo, portando così a risultati molto più attendibili.  

Figura 20: Schermata delle 4 stazioni appaltanti scelte e delle principali caratteristiche delle procedure 

selezionate. 

 

Si è poi proceduto al calcolo degli indicatori presentati in precedenza nei paragrafi 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5. 
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Figura 21: Schermata dei risultati ottenuti dal calcolo degli indicatori. 

 

Attraverso l’applicazione delle formule, è stato così possibile ottenere i risultati medi 

degli indicatori indagati. Questi valori medi potranno essere confrontati con una gara 

d’appalto simile indetta da un altro Ente dello stesso tipo, nello stesso anno e per quel 

codice CPV. Nel caso, per uno o più indicatori, venga rilevata un’anomalia che si 

discosta per almeno il 10% rispetto al valore di benchmark, a quel punto sarà possibile 

provare ad approfondire la situazione o fare una segnalazione alle Autorità competenti. 

Va specificato però come non tutti gli scostamenti siano da ritenersi negativi, infatti nel 

caso dell’indicatore del tempo medio per la presentazione delle offerte, se il valore che 

risulta è più alto di quello di benchmark potrebbe essere un segno positivo; al contrario, 

valutando gli altri quattro indicatori, è un segnale positivo se risultano inferiori rispetto 

al valore di benchmark.  
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In questo caso, come mostrato dalla figura 22, è stata selezionata una gara d’appalto 

indetta e aggiudicata dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. 

Figura 22: Schermata della procedura scelta per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. 

 

Anche per questa procedura sono stati calcolati gli indicatori, i cui risultati sono 

osservabili nella figura 23: 

Figura 23: Schermata dei risultati ottenuti dal calcolo degli indicatori per l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata di Verona. 
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Nel caso si confrontino i risultati di questo appalto con i valori medi individuati dal 

benchmark derivato dalle altre quattro procedure si può osservare che:  

 In tutti i casi è stato utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa che, nonostante venga considerato il metodo di valutazione più 

discrezionale, vista la varietà degli Enti considerati, appare possibile che sia un 

criterio normalmente utilizzato tanto da non rappresentare un’anomalia; 

 Il valore medio calcolato per l’indicatore del numero di procedure con un’offerta 

ricevuta risulta 0,5, mentre la procedura bandita dall’Azienda Ospedaliera di 

Verona ha ricevuto 2 offerte ottenendo così un valore dell’indicatore pari a 0. 

Questo scostamento indica un punteggio migliore se confrontato alla media del 

benchmark poiché, come spiegato in precedenza, è più facile si nascondano delle 

illiceità quando una sola offerta viene presentata alla S.A.; 

 L’indicatore del tempo per la presentazione delle offerte nell’Ente veronese 

risulta più alto rispetto al valore medio dello stesso indicatore risultante dalle 

altre quattro gare d’appalto. Ciò rappresenta un aspetto positivo in quanto è più 

probabile che la corruzione si celi dietro scadenze più brevi; 

 La procedura aggiudicata dalla S.A. veronese, come risulta dal risultato pari a 0 

dell’indicatore per il numero di procedure non aperte, è stata di tipo aperto. 

Questo risultato, minore rispetto al valore di benchmark pari a 0,25, va 

considerato come positivo, visto che le procedure di tipo aperto sono meno 

facilmente colpite da corruzione rispetto a quelle non aperte (ad esempio 

affidamenti diretti); 

 Nessuna offerta nelle procedure considerate è stata esclusa, quindi gli indicatori 

sia di benchmark che della gara d’appalto dell’Azienda Ospedaliera di Verona 

risultano pari a 0. Questo valore assume un significato positivo in quanto 

numerose esclusioni di offerte potrebbero nascondere azioni illecite. 

Dall’analisi, confronto e incrocio dei dati sulle procedure d’appalto selezionate, non 

sembra emergere nel caso della S.A. Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 

Verona alcuna anomalia né fatto rilevante e meritevole di approfondimento.  

Con questo semplice esempio si vuole dimostrare com’è possibile avvalersi degli Open 

Data per il calcolo di indicatori utili al fine di promuovere un monitoraggio attivo 

nell’ambito degli appalti pubblici.  
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Infine è opportuno affermare come la potenzialità e l’affidabilità dei risultati potrebbero 

essere molto maggiori se implementati in un’applicazione come AAC di CEVID, la 

quale permetterebbe di utilizzare, gestire, incrociare e confrontare una mole di dati 

molto più rilevante. 
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Conclusioni 

 

Attraverso la stesura di questo elaborato si sono potuti osservare le enormi potenzialità e 

gli impatti positivi che gli Open Data promettono in diversi ambiti, tra cui in particolare 

quello riguardante la lotta alla corruzione. In Italia però emerge come vi sia un contesto 

non ancora fertile per una piena fioritura del paradigma dell’Open Government Data e 

come il percorso intrapreso in questa direzione si presenti ancora lungo e difficoltoso. 

Infatti nonostante i dati aperti offrano benefici a livello di prestazioni, sociale ed 

economico, affiorano criticità legate all’atteggiamento dei funzionari della PA che non 

ne favoriscono un’offerta ampia e alla debole domanda da parte della collettività, che 

per la maggior parte tuttora dimostra disinteresse, conoscenze ridotte o nulle sul tema 

Open Data. Allo stato attuale, come dimostrato anche dai risultati degli indicatori 

internazionali come il Global Open Data Index o l’Open Data Barometer, l’Italia si 

presenta in una posizione defilata rispetto a molti altri Paesi in cui l’apertura dei dati, 

soprattutto per quanto riguarda quelli che potrebbero essere preziosi in un’ottica di 

contrasto alla corruzione, appare maggiore.  Oltra a un difficile reperimento dei dati 

utili, risulta come questi spesso presentino tutta una serie di carenze e problematiche, 

che non li rendono pienamente utilizzabili. Affinché gli Open Data possano esprimere 

tutto il loro potenziale, anche in una prospettiva anti-corruzione, si rende perciò 

necessario il superamento di alcune criticità che richiedono la collaborazione di tutti i 

soggetti coinvolti (cittadini, Pubblica Amministrazione, giornalisti, community e forze 

dell’ordine).  

Nonostante le diverse difficoltà osservate, è comunque importante sottolineare come i 

dati aperti oltre a benefici di tipo economico e prestazionale, possano consentire la 

trasparenza, l’accountability e la partecipazione dei cittadini per esempio su tematiche 

critiche come quella relativa agli appalti pubblici. In questo senso, attraverso l’utilizzo 

di applicazioni basate sugli Open Data, in maniera particolare riguardo il mondo degli 

appalti pubblici, si potrebbe permettere a chiunque di assumere un ruolo attivo 

osservando o eseguendo confronti e incroci tra i dati disponibili in modo tale da 

individuare eventuali situazioni anomale a cui porre maggiore attenzione. In questo 

modo i dati aperti possono contribuire e rendere il cittadino partecipe al contrasto di un 

fenomeno illecito come quello corruttivo. Soprattutto per il contrasto a fenomeni, già di 

per sé difficili da scoprire, come la corruzione è necessario un maggior numero di dati 
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utili affinché possano essere permessi incroci e confronti tra dati sempre più efficaci 

nell’individuazione di sintomi o conseguenze di attività illecite. Come si è potuto 

osservare nel terzo capitolo di questa tesi è infatti possibile creare e proporre indicatori 

che possano essere implementati all’interno di applicazioni che riescono ad analizzare 

velocemente un’enorme numero di dati rendendo poi dei risultati all’utente, al quale 

spetta l’ultima parola. È infatti importante sottolineare come, oltre ai dati e all’analisi 

svolta su di essi da servizi applicativi, sia essenziale l’apporto dato dall’utente che, 

come dimostrato nel terzo capitolo, può giudicare i risultati che emergono e rivolgersi 

eventualmente alle Autorità per segnalazioni, svolgendo così un ruolo di supporto in 

un’ottica anti-corruzione. 

Questo elaborato vuole infine affermare come sia necessario, al fine di permettere un 

pieno sfruttamento del potenziale Open Data, uno sforzo da parte della PA italiana verso 

una maggiore apertura, che assicurerebbe più controllo e fiducia da parte della 

collettività, e da parte dei soggetti privati e dei cittadini verso una maggiore conoscenza 

e comprensione del fenomeno, in modo tale da favorire una domanda e un utilizzo dei 

dati sempre più massiccio e capace di creare i vantaggi prospettati. 
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