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La trasparenza fiscale è uno dei fondamenti del patto tra governi e cittadini, nonché tra
governi di diversi paesi, banche e imprese a livello internazionale. La disponibilità e
comunicazione di informazioni su come e a chi vengono prelevate risorse, su come e a chi
viene destinata la spesa e sull’effettivo patrimonio pubblico, sono principi sanciti nelle
norme. Tuttavia, è sempre più pressante la richiesta che tali dati siano pubblicati in
maniera comprensibile sui siti istituzionali, in formato open e al massimo livello di
dettagliato.
Attraverso l’esplorazione di alcune delle fonti di dati facilmente accessibili in un formato elaborabile (anche se non
sempre tecnicamente open) in Italia, Aline Pennisi, dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze, fornirà
alcuni elementi per capire i bilanci a livello centrale e locale a vari livelli di aggregazione, passando dal
documento effettivamente votato in Parlamento o in Consiglio, alle informazioni sugli interventi finanziati, fino alle
singole “fatture”. Per non correre il rischio di suggerire che la mera pubblicazione di dati risolva la questione della
trasparenza fiscale e migliori - sotto i vari punti di vista – l’allocazione delle risorse pubbliche, si segnaleranno
alcuni requisiti per rendere gli open data sui bilanci pubblici un’opportunità per le amministrazioni e i
cittadini.
La richiesta di pubblicazione di tali dati sui siti istituzionali è collegata alla nozione che controllare e partecipare
all'attività di governo sia un diritto e abbia effetti benefici sulla collettività. Nel caso del controllo si fa
generalmente riferimento alla maggiore accountability e alla capacità di arginare fenomeni di corruzione. Nel caso
della partecipazione, all’opportunità di ridefinire il rapporto tra cittadini e lo Stato per rendere l'azione pubblica più
rispondente ai bisogni, più efficace ed efficiente.
Che la diffusione su larga scala di dati sui conti, sugli interventi finanziati e sui singoli atti di pagamento migliori
l’azione pubblica rimane ancora da tutto dimostrare. Ciò detto, diverse esperienze segnalano come attorno a
questi dati si siano sviluppate iniziative con un impatto sulle decisioni collettive.
Biografia:
Aline Pennisi è analista di politiche pubbliche. Ha studiato Scienze statistiche ed economiche e conseguito un
dottorato in Ricerca Operativa presso l’università di Roma ‘La Sapienza’. E’attualmente dirigente del Ministero
dell’economia e delle finanze dove si occupa di analisi e valutazione della spesa. Ha coordinato la realizzazione di
progetti di open data nell’ambito della pubblica amministrazione, tra cui i database sulla spesa delle
amministrazioni centrali dello Stato (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-d/) e
il portale OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it). E’ vice-presidente dell’associazione Openpolis dove promuove
iniziative di monitoraggio civico tramite i dati aperti.
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Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”
Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è un centro di
ricerca indipendente che studia da diversi punti di vista le varie componenti di Internet, la “più grande invenzione del
secolo” (Rita Levi Montalcini), e il suo effetto sulla società. Maggiori informazioni all'indirizzo: http://nexa.polito.it.
Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro di ricerca Nexa
su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con Internet, ma anche a
semplici appassionati e cittadini. Il ciclo di incontri intende approfondire, con un linguaggio preciso ma divulgativo, i temi
legati alla Rete: motori di ricerca, Creative Commons, social networks, open source/software libero, neutralità della rete,
libertà di espressione, privacy, file sharing, big e open data, smart cities e molto altro.
Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare e confrontarsi sugli argomenti scelti per il dibattito, insieme
con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan Carlos De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi dell'Università
di Torino, nonché lo staff e i Fellows del Centro Nexa.
Maggiori informazioni sui Mercoledì di Nexa, incluso un elenco di tutti i “Mercoledì” passati, sono disponibili all'indirizzo:
http://nexa.polito.it/mercoledi.
Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro Nexa organizza
anche i "Nexa Lunch Seminar". Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile all'indirizzo:
http://nexa.polito.it/lunch-seminars.
Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società, seguiteci su:
- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce
Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Internet & Società: Giuseppe Futia, tel: +39 011 090 7219, Mob: +39 333
1103017, giuseppe.futia@polito.it.
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