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1. COS'È UN SISTEMA DI OPEN GOVERNMENT? 
 
L'open government è un sistema di trasparenza che permette ai cittadini di monitorare 
l'attività dei rappresentanti eletti, dei membri del governo e dei funzionari pubblici, in 
modo che siano tenuti a rispondere delle loro azioni e decisioni. La partecipazione civica 
viene quindi incoraggiata, per una responsabilizzazione dei cittadini. 
 
L'importanza di un tale sistema è ampiamente riconosciuta in molti campi, ed è 
particolarmente rilevante nella lotta contro la corruzione. Come delineato nella 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, molti dei passi essenziali da 
compiere per combattere l'uso improprio e illegale delle risorse pubbliche e private hanno 
a che fare con una maggiore trasparenza e responsabilità pubblica nelle istituzioni 
politiche. 
 
Questo è vero in special modo per la politica locale. Mentre le istituzioni nazionali, a causa 
della loro importanza economica e politica, sono costantemente sotto i riflettori del 
pubblico, spesso non è così per i governi locali. Inoltre le istituzioni locali, in particolare i 
comuni, che sono le entità politiche più vicine ai bisogni dei cittadini, spesso operano in 
aree ad alto rischio. 
 
L'open government è un concetto molto articolato e ampio. Può coinvolgere numerosi 
attori, strumenti, strategie e implementazioni. Pertanto, per dispiegare politiche di open 
government di successo, è necessario capire quali obiettivi specifici si vogliono raggiungere. 
 
Concentrare l'attenzione sulla lotta alla corruzione significa seguire tre direttrici: decisioni, 
decisori e denaro. I comuni devono capire che solo concedendo l'accesso a tutte le 
informazioni rilevanti riguardanti queste tre aree si possono compiere i passi necessari per 
ricostruire le responsabilità personali e politiche di decisioni e azioni illegali. 
 
In quest'ottica, l'importanza dei dati non può essere sottovalutata. Informare non significa 
essere trasparenti. I documenti necessari non devono soltanto essere resi disponibili, ma 
devono anche essere presentati nel formato corretto per favorire il riutilizzo da parte dei 
cittadini, soprattutto attivisti e giornalisti. Diffondere una corretta cultura dei dati a livello 
locale significa permettere la realizzazione di strumenti completi di open government 
utilizzabili in ogni momento, quando le circostanze lo richiedono.  
 

2. QUALI SONO GLI AMBITI PIÙ VULNERABILI CHE QUESTO 
SISTEMA/STRUMENTO DOVREBBE AFFRONTARE? 

 
Come menzionato, per implementare con successo politiche di open government a livello 
locale, è necessario affrontare tre aree: decisioni, decisori e denaro. Questi sono i settori 
più vulnerabili, i pilasti di qualsiasi politica efficace di open government per combattere 
la corruzione a livello locale. Solo affrontando adeguatamente tutte e tre le aree, i cittadini 
possono efficacemente ottenere che chi è al potere renda conto di decisioni specifiche. 
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Le decisioni 

 
La prima area più vulnerabile da considerare è quella delle decisioni prese dal comune. 
È importante ricordare che, oltre a rendere disponibili i documenti definitivi e approvati, 
si deve dare priorità all'intero processo decisionale. Questo significa dare pieno accesso al 
lavoro preliminare, alle bozze dei documenti e a tutti gli emendamenti che vengono 
discussi e approvati. Solo ricomponendo l'intera catena delle singole azioni che hanno 
portato a una decisione finale possiamo affermare che sono disponibili tutti gli elementi 
cruciali per monitorare correttamente la situazione. Bisogna infine riconoscere l'importanza 
di una corretta registrazione delle decisioni del governo locale. Ciò deve comprendere: 
disegni di legge, risoluzioni, mozioni, emendamenti e così via. 

I decisori 

 
I rappresentanti eletti e le figure del governo locale sono coloro che possono abusare del 
proprio potere per intraprendere azioni illegali. Ciò non implica solo che queste persone 
possano comportarsi proattivamente in modo improprio, ma anche che possano diventare 
il bersaglio di forze esterne che tentano di corromperle. Per questo motivo, la trasparenza 
totale deve essere applicata anche alle informazioni riguardanti i rappresentanti eletti: le 
loro proposte, i voti, le decisioni, le presenze, gli incontri, le proprietà, i redditi e le donazioni 
private ricevute.  

Il denaro 

 
Infine, nel trattare la corruzione, il denaro e gli interessi finanziari sono ovviamente un 
aspetto chiave da affrontare. Due sfere sono strettamente legate. La prima riguarda i 
bilanci comunali. Le iniziative di bilancio aperto sono cruciali per permettere ai cittadini 
di capire meglio come viene speso il denaro del comune. Ciò vale anche per gli appalti 
pubblici, evidentemente aree prioritarie considerando la vulnerabilità del settore. La 
seconda sfera che deve essere affrontata riguarda gli interessi finanziari dei 
rappresentanti eletti e dei funzionari di governo. Ciò implica avere accesso alle 
informazioni riguardanti il reddito, le proprietà, le azioni in società e, soprattutto, i 
contributi di donatori privati durante le campagne elettorali.  
 

3. CHI SONO I SOGGETTI / GLI STAKEHOLDER COINVOLTI? 

 
I benefici dell'implementazione di una vera strategia di open government a livello locale 
coinvolgono un ampio numero di soggetti. 

Rappresentanti eletti 
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I primi e principali stakeholder sono certamente gli stessi rappresentanti eletti. La 
trasparenza è spesso percepita come una strategia che mira a interferire con l'attività dei 
politici. Tuttavia è importante ricordare che anche coloro che sono al potere possono 
beneficiare di una corretta strategia di open government. Queste politiche possono infatti 
aiutare i consiglieri comunali a comunicare ai cittadini i loro risultati. I dati pubblicati nei 
portali di open government possono essere utilizzati come materiale base per il reporting 
dei politici, al fine di tracciare meglio le loro attività personali e mostrare i contributi 
specifici alle decisioni prese. Allo stesso tempo, strumenti come le piattaforme di bilancio 
aperto, che spesso includono la creazione di bilanci dei cittadini, aiutano le amministrazioni 
ad avvicinarsi ai cittadini con campagne di comunicazione più efficaci.  

Cittadini 

 
Ne consegue che i cittadini sono il secondo soggetto che può beneficiare fortemente di 
efficaci strategie di open government. Ciò che queste piattaforme realizzano è proprio il 
fatto di dare potere ai cittadini, migliorando la loro possibilità di essere individui attivi e 
informati. La conseguenza più evidente è l'opportunità per i cittadini di comprendere 
meglio chi li rappresenta nel consiglio comunale, quali decisioni vengono prese e cosa sta 
succedendo politicamente a livello locale. Votando ed eleggendo i rappresentanti, i 
cittadini prendono posto nel grande cerchio della democrazia. Essendo informati e avendo 
gli strumenti per valutare chi hanno votato, i cittadini possono far sì che i rappresentanti 
eletti rendano conto delle proprie azioni. Questi meccanismi assicurano la democrazia. 

Società civile, giornalisti e ricercatori 

 
Il terzo gruppo di stakeholder coinvolti sono gli attivisti, i ricercatori e i giornalisti. Le 
politiche di open government hanno l'evidente scopo di rivolgersi a due gruppi di 
destinatari strettamente correlati, ossia i cittadini e coloro che dai cittadini sono eletti, 
tuttavia si profila un ulteriore attore chiave. Specialmente nella lotta contro la corruzione, 
gli attivisti della società civile, i giornalisti e i ricercatori sono attori molto importanti di cui 
tenere conto. Il loro scopo in questo meccanismo è quello di assicurare che l'enorme 
potenzialità dei dati e delle informazioni pubblicate non venga sprecata. Questi attori non 
solo devono essere coinvolti nella definizione delle politiche di open government, ma anche 
nella progettazione e implementazione di portali e applicazioni di open government. Sono 
loro che possono denunciare gli illeciti, indagare sulle attività illegali, interpretare i dati, 
studiare le dinamiche e avvalersi di tutto ciò per promuovere una legislazione migliore.  

Imprese e investitori 

 
Infine, le iniziative di open government costituiscono una possibilità per creare un ambiente 
più sicuro ed equo in relazione alle attività economiche e agli investimenti. I processi 
decisionali più aperti e trasparenti, soprattutto in campi come gli appalti pubblici, possono 
essere un incentivo all'investimento per le aziende nazionali ma anche estere. La possibilità 
per le imprese di accedere alle informazioni chiave, sia per quanto riguarda il bilancio che 
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il processo legislativo, assicura che le procedure e le operazioni pubbliche si svolgano in 
modo corretto, legale e soprattutto efficiente. 
 

4. PROCESSO DECISIONALE: I DATI CHE DOBBIAMO CONOSCERE 

 
Un processo decisionale trasparente è fondamentale nella lotta contro la corruzione. 
Essere in grado di avere pieno accesso a tutti gli atti su cui si sta lavorando a livello 
comunale è importante non solo per monitorare l'attività politica, ma anche per disporre 
di tutti i tasselli necessari alla ricostruzione di eventi che hanno portato a specifici illeciti. 
Senza un'adeguata registrazione, la trasparenza del processo decisionale è gravemente 
indebolita.  
 
Per disporre di tutti gli indizi, una corretta strategia di open government deve affrontare 
un'unica questione con più focus diversi. Questo significa che ogni singolo evento deve 
essere comunicato con tre punti focali specifici: gli atti, i voti e le persone. Solo se terremo 
in considerazione tutte le sfaccettature di questi tre elementi potremo dire che stiamo 
affrontando correttamente la questione. 

Atti 

 

Il processo decisionale a livello locale mira a migliorare le condizioni di vita delle città 
attraverso l'approvazione di atti specifici. Pertanto, il punto di partenza di una strategia 
di open government deve essere l'accessibilità a tutti gli atti e documenti prodotti dal 
consiglio comunale e dal governo locale.  
 
Con ciò non si intendono solo quegli atti che si traducono in azioni concrete, ma anche 
mozioni, richiami al regolamento, interrogazioni e altro. I tentativi di favorire specifici 
interessi privati possono avvenire in vari modi, quindi limitare la trasparenza a un numero 
ridotto di documenti può essere dannoso. In questo senso deve essere data grande 
attenzione anche ai documenti preparatori, ossia a tutto il lavoro preliminare che è 
necessario per raggiungere una decisione finale. 
 
Capire l'importanza di monitorare l'intero processo è fondamentale per evitare di 
trascurare alcuni elementi. Ciò riguarda anche tutti gli emendamenti, non solo quelli 
approvati. I tentativi di modificare la legislazione in corso di approvazione possono 
facilmente essere la porta d'ingresso per azioni illegali. Una corretta strategia di open 
government dovrebbe quindi dare accesso a tutti i documenti prodotti dai rappresentanti 
eletti e dagli organi decisionali, in formato leggibile a macchina. 
 
Infine, quando i documenti specifici passano attraverso le sessioni di voto, queste ultime 
devono essere ben documentate e accessibili. In questo senso il voto elettronico deve 
rappresentare una pietra miliare del processo. Spesso i comuni tendono a pubblicare solo 
qualche dettaglio sommario dei voti sugli atti che vengono approvati. Tuttavia l'ideale è 
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avere informazioni precise e complete su tutte le votazioni che avvengono, con indicazioni 
precise per ogni membro del consiglio. 

Sessioni e votazioni 

 

Sono importanti tutti i momenti, anche quelli che non producono documenti approvati. La 
capacità di monitorare l'attività quotidiana del consiglio comunale e del governo della 
città è vitale. Ancora una volta questo è un campo in cui la pubblicazione e l'informazione 
sono spesso confuse con la trasparenza.  
 
Una corretta strategia di open government non dovrebbe limitarsi alla trasmissione in 
diretta streaming delle riunioni e alla creazione di un archivio dei video di tutte le riuonioni 
del consiglio. In queste circostanze sono essenziali le trascrizioni scritte di tutte le riunioni 
e sessioni. La differenza tra disporre di un video e di una trascrizione è rappresentata 
dalla possibilità di analizzare rapidamente una grande quantità di informazioni, 
utilizzando la tecnologia per cercare parole chiave e intervenendo prontamente quando 
emergono situazioni specifiche.  
 
Oltre a un archivio completo di trascrizioni di tutte le sessioni e riunioni, un'attenzione 
speciale deve essere data alle votazioni. Ancora una volta le misure meticolose di 
trasparenza sono l'unico modo per affrontare la questione in modo accurato. I risultati 
riassuntivi delle votazioni per ogni sessione (cioè il numero totale dei favorevoli contro il 
numero totale dei contrari) non permettono di adottare un vero meccanismo di 
valutazione dei rischi per intercettare gli illeciti. Ogni sessione di voto deve includere la 
lista di tutti i membri del consiglio, indicando la loro decisione su quell'atto specifico. 
 
Inoltre, come spesso accade erroneamente, la trasparenza non deve limitarsi alla 
comunicazione sui documenti approvati. Una quantità importante di atti non ottiene il via 
libera dal consiglio comunale e dal governo. Si dovrebbe dedicare attenzione anche a 
queste sessioni di voto, poiché anche un tentativo fallito di interferire con le dinamiche 
politiche locali merita l'attenzione del pubblico.  

Persone 

 

Il terzo punto focale di una strategia di open government di successo che permetta di 
monitorare pienamente il processo decisionale è rappresentato dalle persone, cioè i 
rappresentanti eletti, i membri del governo locale e i funzionari.  
 
I cittadini dovrebbero avere la possibilità di monitorare l'attività completa di tutti i membri 
del consiglio: gli atti che hanno presentato, la presenza alle sessioni, i voti su questioni 
specifiche e i discorsi tenuti. Ciò implica attribuire uguale importanza a tutti coloro che 
sono stati eletti per rappresentare i cittadini, nonché a coloro che sono stati chiamati a 
far parte del governo locale.  
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Oltre all'attività quotidiana, le strategie di open government dovrebbero dare priorità alla 
pubblicazione delle informazioni economiche e finanziarie di tutti coloro che rivestono una 
carica all'interno del comune. Non solo i rappresentanti eletti e i membri del governo 
locale, ma anche i dipendenti pubblici che operano come funzionari del governo. Ciò 
implica la messa a disposizione di informazioni quali: redditi annui, proprietà, incarichi e 
azioni in aziende private.  
 
Inoltre, e questo si riferisce solo a coloro che sono stati eletti in carica, dovrebbero essere 
pubblicati i dati sulle donazioni private ricevute durante la campagna elettorale, così come 
una dichiarazione di come quel denaro è stato effettivamente speso (ad esempio in 
pubblicità, affissioni, raduni, ecc.). 

Attività di lobbying 

 
Infine dovrebbe essere affrontata l'attività delle lobby private. Per monitorare in modo 
completo il processo decisionale, occorre essere in grado di capire cosa (e chi) ha 
contribuito a determinate decisioni. Ciò ovviamente comprende gli incontri con aziende 
private, sindacati, ONG: tutti coloro che rappresentano interessi specifici.  
 
Dovrebbe quindi essere adottato un registro dei portatori di interessi. In questo modo i 
membri delle lobby saranno costretti a registrarsi se vogliono incontrare i membri del 
governo, il consiglio e i funzionari del governo locale. Tale registrazione dovrà includere la 
trasparenza su una serie di dettagli chiave, come il principale campo di attività, i nomi 
delle persone coinvolte e il budget specifico destinato all'attività di lobbying. 
 
Una strategia completa di open government dovrebbe anche rendere disponibile l'agenda 
degli incontri di tutti coloro che sono al potere a livello locale: i membri del consiglio e del 
governo locale, così come i funzionari del governo. Questa operazione deve includere 
dettagli fondamentali, quali: data della riunione, chi era coinvolto, cosa è stato discusso e 
dove ha avuto luogo la riunione.  
 

5. BILANCIO, I DATI CHE DOBBIAMO CONOSCERE 

 

L'indispensabilità di una strategia di bilanci aperti è universalmente riconosciuta. L'OCSE 
sta lavorando da tempo per far capire ai governi i benefici della trasparenza di bilancio. 
Anche l'UNCAC sostiene la necessità di "adottare misure appropriate per promuovere la 
trasparenza e la tracciabilità nella gestione delle finanze pubbliche" (articolo 9). 
 
Ma mentre l'importanza della trasparenza fiscale e di bilancio a livello nazionale è 
argomento di discussione da tempo, lo stesso non si può dire per i governi locali. Poco è 
stato fatto per affrontare adeguatamente la questione, e anche se molte grandi città 
hanno implementato piattaforme di bilanci aperti, molti di questi esperimenti appaiono 
inadeguati. 
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Processo decisionale 

 

Uno dei molti problemi che vengono evidenziati quando si analizzano esempi di 
piattaforme di bilanci locali aperti è quello delle scarse informazioni rese disponibili sul 
processo decisionale. 
 
Questa considerazione è ovviamente strettamente legata alla necessità di una maggiore 
e migliore trasparenza nel processo decisionale. Una questione che diventa ancora più 
critica quando si tratta di bilanci comunali, probabilmente il documento più importante 
approvato dai governi locali. 
 
I cittadini devono essere informati su tutto il processo: dalla presentazione della bozza di 
bilancio, a tutti i documenti preparatori, gli emendamenti che vengono presentati, fino alle 
sessioni di discussione e di voto. 

Attuazione e modifica 

 

Gestire una città è un compito complesso. Ciò è particolarmente vero nell'esecuzione del 
bilancio preventivo approvato. Nel corso di un anno fiscale accadono molti eventi, e le 
amministrazioni locali sono costrette a modificare ciò che era stato originariamente 
approvato. Inoltre eventuali circostanze inattese possono obbligare i governi a prendere 
decisioni non previste che hanno gravi ripercussioni sul bilancio. 
 
Pertanto è fondamentale pianificare la pubblicazione di aggiornamenti mensili (o almeno 
trimestrali) sulle variazioni al bilancio approvato rese necessarie dagli eventi. Il processo 
di monitoraggio riguarda anche come il denaro viene effettivamente speso (cioè in appalti 
pubblici) e come il comune sta progredendo verso i suoi obiettivi finanziari. 
 
Specialmente per le informazioni finanziarie ed economiche, gli sforzi dell'open 
government devono mirare a un dialogo continuo con i cittadini. Le iniziative di bilancio 
aperto dovrebbero essere viste dai rappresentanti eletti come un modo per comunicare 
meglio con i cittadini, spiegando perché sono state prese certe decisioni e mostrando le 
ripercussioni economiche di eventi specifici.  

Bilancio dei cittadini 

 
Come illustrato da International budgets partnership, i bilanci dei cittadini sono concepiti 
per presentare le informazioni chiave delle finanze pubbliche a un pubblico generale. Sono 
tipicamente scritti in un linguaggio accessibile e incorporano elementi visivi per aiutare i 
lettori non specialisti a capire le informazioni. Anche il formato dovrebbe garantire 
l'accessibilità al pubblico. 
 
I governi locali devono capire l'importanza di garantire ai cittadini una solida 
comprensione dei molti modi in cui il bilancio influisce sulle loro vite. I bilanci dei cittadini 
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dovrebbero essere redatti con le organizzazioni della società civile e i gruppi di difesa e 
dovrebbero essere finalizzati a campagne di comunicazione mirate. 
 
I cittadini devono essere coinvolti come parti interessate informate sul modo in cui il 
comune è gestito. L'informazione finanziaria è spesso complessa, quindi i bilanci dei 
cittadini dovrebbero mirare a favorire una maggiore comprensione di come viene gestito 
il denaro pubblico. 

Supervisione esterna 

 
La supervisione esterna sul bilancio significa controllare la legalità e l'esattezza dei conti 
pubblici. Ciò deve essere fatto da attori esterni per garantire che venga effettuata una 
corretta valutazione del sistema (cioè con rapporti di audit). La supervisione del bilancio 
comprende una serie di attività volte a misurare se le risorse pubbliche sono state utilizzate 
in modo appropriato, efficace ed efficiente. 
 
Questi documenti devono essere messi a disposizione del pubblico consentendo ai cittadini, 
soprattutto alla società civile, di avere più strumenti per valutare meglio la gestione delle 
risorse pubbliche. È importante che questi documenti siano pubblicati in modo tempestivo, 
poiché la pubblicazione ritardata spesso rende questi documenti inutilizzabili. 
 

6. RACCOLTA E RIUTILIZZO DEI DATI 

 
Le strategie di open government sono controproducenti se non tutte le informazioni 
necessarie vengono pubblicate nel modo giusto. Per questo motivo, se un'amministrazione 
vuole attuare politiche per migliorare il livello di informazioni sul processo decisionale e sul 
bilancio che vengono rese disponibili, deve farlo con un approccio specifico. 
 
L'importanza dei dati non può essere sottovalutata, specialmente l'importanza della 
corretta pubblicazione dei dati. Ciò può fare la differenza tra il rendere le informazioni 
disponibili per scopi di PR, e l'impegnarsi in una reale ed efficiente strategia di open 
government.  

Come raccogliere i dati 

 

Un'efficiente strategia di open government richiede un cambiamento di mentalità 
all'interno dell'amministrazione stessa. Molti temi affrontati in questo documento 
riguardano informazioni che già vengono raccolte dai funzionari e dal personale del 
governo locale.  
 
Tuttavia, molto spesso queste informazioni sono raccolte in modo non corretto, utilizzando 
metodologie errate e soprattutto ignorando lo scopo della raccolta. I dati e le informazioni 
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delineati fin qui non dovrebbero essere raccolti a scopo di archiviazione, o semplicemente 
per rispettare le eventuali legislazioni nazionali pertinenti.  
 
I dati devono essere raccolti tenendo presente che devono soddisfare gli standard di open 
government. Ciò implica la creazione di infrastrutture di raccolta di informazioni orientate 
ai dati. Questo processo deve coinvolgere le organizzazioni della società civile e gli 
stakeholder a cui queste informazioni potrebbero servire per realizzare campagne e 
iniziative di partecipazione civica. La raccolta dovrebbe essere fatta con lo scopo di 
contribuire veramente al rilascio di dati utili e al riutilizzo dei dati. 

Come pubblicare i dati 

 

Le informazioni e i dati dovrebbero seguire per quanto possibile i migliori standard open 
data.  
Rendere disponibili i dati leggibili a macchina è fondamentale per permettere a giornalisti, 
ricercatori e organizzazioni della società civile di creare quella cultura del monitoraggio 
necessaria per intercettare illeciti e corruzione. Questo comporta dati in un formato che 
possa essere elaborato da un computer e non richieda un massiccio intervento umano per 
essere analizzato.  
 
I dati dovrebbero quindi essere pubblicati in modo completo, dalle fonti primarie e resi 
accessibili tempestivamente. Si dovrebbe dare priorità a un altissimo livello di granularità, 
evitando la pubblicazione in forma aggregata o modificata. I dati devono essere non 
proprietari e soprattutto non coperti da licenza. 
 

7. ULTERIORI RACCOMANDAZIONI E UNO SGUARDO ALLA SITUAZIONE NEL 
MONDO 

Osservazioni finali 

 

L'unico modo in cui una strategia di open government può diventare una risorsa nella 
lotta contro la corruzione nei comuni è essere quanto più esauriente possibile. Niente può 
essere tralasciato, e ogni azione deve essere eseguita in un determinato modo. 
 
L'obiettivo è avere un'infrastruttura capace di fare due cose. In primo luogo, assicurare 
che qualsiasi persona o entità (il comune stesso, le organizzazioni della società civile, i 
giornalisti) possa utilizzare ciò che viene pubblicato per creare strumenti adeguati che 
consentano ai cittadini di monitorare interamente l'attività quotidiana dei rappresentanti 
eletti, dei membri del governo locale e dei funzionari. Oltre al monitoraggio dell'attività 
giorno per giorno, una strategia di open government di successo deve consentire indagini 
ad hoc quando accadono fatti specifici. Soprattutto nella lotta alla corruzione diventa 
fondamentale attivare precise azioni investigative per ricostruire gli eventi in caso di illeciti.  
 

http://www.anticorruptiontoolkit.eu/


 
 
 

11 
www.anticorruptiontoolkit.eu 

Quindi, se da un lato una strategia adeguata richiede strumenti per monitorare 
costantemente le aree ad alto rischio, dall'altro i comuni devono garantire che, quando si 
verificano attività illegali, siano disponibili tutti gli strumenti per individuare le dinamiche 
a monte.     

Dibattito internazionale 

 

Come menzionato, l'open government è uno strumento ampiamente riconosciuto sia per 
migliorare la relazione tra i cittadini e le istituzioni politiche, sia per fare opportunamente 
luce sull'attività di coloro che sono al potere, al fine di evitare corruzione e illeciti.  
 
Anche se gran parte del lavoro che è stato fatto si riferisce ai governi e alle istituzioni 
politiche nazionali, può essere facilmente applicato anche agli enti locali. 
 
Nel 2016 Open government Partnership ha lanciato il programma pilota per enti locali 
"Subnational Government Pilot Program", riconoscendo l'importanza dell'open government 
locale. Un processo che è continuato nel 2020 con lo sviluppo di una nuova strategia 
basata su tre pilastri. Ciò è tra l'altro una conferma del fatto che le istituzioni locali, che 
si impegnano più direttamente con i cittadini e gestiscono molti servizi pubblici cruciali, 
devono essere parte del movimento di open government.   
 
La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione mostra in molteplici occasioni 
l'importanza della trasparenza e della tracciabilità come politiche e pratiche preventive 
contro la corruzione. Alcuni esempi menzionati nel documento sono: informazioni sul 
finanziamento privato dei candidati a cariche pubbliche elettive, dati sugli appalti 
pubblici, tracciabilità nella gestione delle finanze pubbliche e miglioramento della 
trasparenza nella pubblica amministrazione, anche in termini di organizzazione, 
operatività e processi decisionali. Si tratta di elementi ampiamente trattati in queste linee 
guida. 
 
In un modo o nell'altro, molti dei principi elencati nella "Declaration on parliamentary 
openness" lanciata in occasione della World e-Parliament Conference del 2012 possono e 
devono essere applicati anche ai governi locali. Soprattutto per quanto riguarda la 
promozione di una cultura dell'apertura, la trasparenza delle informazioni del consiglio 
comunale, un facile accesso alle informazioni del consiglio comunale e la comunicazione 
elettronica delle informazioni del consiglio comunale. 
 
Lo stesso si può dire della trasparenza di bilancio. Diverse organizzazioni internazionali 
hanno operato in questo contesto: International Budget Partnership, Global Initiative for 
Fiscal Transparency, Partnership for transparency e molte altre. Molto è stato fatto 
dall'OCSE in questo ambito, attraverso attività come le linee guida "Recommendation of 
the council on budgetary governance". Uno dei 10 principi discussi nel documento è 
"assicurare che i documenti e i dati di bilancio siano aperti, trasparenti e accessibili".  
 

http://www.anticorruptiontoolkit.eu/
https://www.opengovpartnership.org/
https://www.opengovpartnership.org/ogp-local-program/
https://www.opengovpartnership.org/ogp-local-program/
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
https://openingparliament.org/static/pdfs/english.pdf
https://openingparliament.org/static/pdfs/english.pdf
https://www.internationalbudget.org/
http://www.fiscaltransparency.net/
http://www.fiscaltransparency.net/
https://www.ptfund.org/
https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/gov/budgeting/Recommendation-of-the-Council-on-Budgetary-Governance.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/Recommendation-of-the-Council-on-Budgetary-Governance.pdf
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Ciò dovrebbe essere garantito attraverso: a) la disponibilità di relazioni di bilancio chiare 
e fattuali da usare nelle fasi chiave di formulazione, esame e dibattito delle politiche, 
nonché nell'attuazione e nella verifica delle stesse; b) la presentazione delle informazioni 
di bilancio in formato comparabile prima dell'adozione del bilancio definitivo, fornendo 
tempo sufficiente per una discussione e un dibattito efficaci sulle scelte politiche, e alla 
fine dell'esercizio per promuovere il processo decisionale, la tracciabilità e la supervisione 
efficaci; c) la pubblicazione di tutte le relazioni di bilancio in modo completo, tempestivo 
e regolare, e in forma accessibile ai cittadini, alle organizzazioni della società civile e agli 
altri soggetti interessati; d) la chiara presentazione e spiegazione dell'impatto delle misure 
di bilancio, sia che si tratti di imposte che di spese, tenendo presente che un "bilancio del 
cittadino" o una sintesi di bilancio, in formato standard e facile da usare, è un modo per 
raggiungere questo obiettivo; e) l'articolazione e l'uso dei dati di bilancio per facilitare e 
sostenere altri importanti obiettivi di governo come l'open government, l'integrità e il 
coordinamento delle politiche tra i livelli nazionali e locali.  

Migliori pratiche e link consigliati 

 
Portale open data della città di Barcellona: https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/en 
 
Portale di bilancio partecipativo della città di Parigi: https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/ 
+ https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/plugins/download/PB_in_Paris.pdf  
 
Portale di bilancio aperto della Carolina del Nord: https://www.nc.gov/government/open-
budget 
 
Regolamentazione delle lobby in Irlanda: https://www.lobbying.ie/media/6025/guidance-
for-local-authority-members-updated-jan-2016.pdf 
 
Raccomandazioni sulla trasparenza delle lobby: 
http://lobbyingtransparency.net/lobbyingtransparency.pdf  
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