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La Trasparenza nelle PA
● Decreto Trasparenza (d.lgs. n.33, 14 marzo 2013) disciplina gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni (PA) ed attua la legge 
anticorruzione (190/2012)

● Molti dataset sono stati pubblicati, tuttavia sussistono diversi 
problemi:

● Dataset non presenti
● Quantità di informazioni insufficiente
● Dataset difficili da interpretare
● Formati non aperti e/o non machine processable
● Dati troppo aggregati
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La raccolta dei dati nella Wiki 
Semantica

● Ottenere un quadro generale del rispetto degli obblighi di 
trasparenza

● La Bussola della Trasparenza controlla solo se esistano le 
sezioni prescritte dall’allegato A del Decreto Trasparenza

● Link: http://www.magellanopa.it/bussola/

link alla Wiki semantica: https://trasparenza.nexacenter.org 

http://www.magellanopa.it/bussola/
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Provenienza dei dati
● Raggiunti i 3 goal prefissati:

● Analizzati 117 Comuni capoluogo di Provincia, o con più di 100 mila 
abitanti

● Analizzati 5 dataset per ogni Comune:
● Sovvenzioni, Sussidi e contributi (Art.26-27 d.lgs. n. 33/2013)

– Albo beneficiari
– Atti di concessione

● Beni Immobili e patrimonio immobiliare (Art. 30, d.lgs. n. 33/2013)

– Patrimonio immobiliare, 
– Canoni di fitto attivo, 
– Canoni di fitto passivo

● Censiti 585 dataset
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Analisi dei formati
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Analisi dei formati
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● Per quanto riguarda i formati, i dati sui capoluoghi di 
Regione erano già rappresentatativi
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Analisi dei formati - sezione
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Analisi dei formati – Comune
● Numero di file open pubblicati (su 5 analizzati)

Indice di correlazione di Pearson – Numero dataset open e posizione geografica

longitudine = -0,25 latitudine=0,30 (altitudine=0,19) : correlazione media
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Analisi dei formati – Comune
(lievemente) Più frequente che si pubblichino 3 dataset open 
piuttosto che 2
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Errori di pubblicazione

● File non pubblicati = 143
● File con errori di pubblicazione (es: non tabellare, non 

comprensibile, troppo aggregato) = 34 
●  di cui 15 troppo aggregati, 14 non in formato tabellare
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Errori  di pubblicazione per sezione
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Errori  di pubblicazione
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Completezza/quanità di informazioni
● Atti di concessione art 27 c. 1 d.lgs 33/2013 – attributi omessi per ente su 10
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Completezza/quantità di 
informazioni

● Dove gli attributi sono specificati dalla legge, vengono 
pubblicati maggiormente (effetto linee guida?)
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Correlazioni
● Non abbiamo rilevato correlazioni con i partiti politici
● Non abbiamo rilevato correlazioni con il numero di abitanti
● Correlazione media tra altitudine e errori nei file pubblicati
● Correlazione media tra longitudine e latitudine e file 

open/pubblicati
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Prova di riutilizzo dei dati
● Obiettivo: calcolare €/mq chiesti dalla PA nei singoli comuni
● Base dati iniziale: 117
● File in csv facilmente elaborabili in locazioni attive: 10
● File che presentavano gli attributi superficie e canone: 4 (Novara, 

Monza, Verona, Genova)
● Problemi di metadati

● Dubbio sui canoni: annuali? Mensili? Iva? 
● Valore dell'immobile di mercato o a bilancio?
● Dubbio sulle superfici/aree: metri quadri, metri cubi?

● Risultato: non è stato possibile calcolare €/mq chiesti in media per 
città
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Limiti e lavori futuri
● Implementare un bot che verifichi i collegamenti ai dataset 

presenti nella Wiki
● Fotografia cronologica della Wiki
● Manutenzione – per ora i dati sono statici: gruppi di attivisti 

che gestiscano determinati insiemi di enti
● Dati censiti manualmente, possibili errori
● Possibili altre correlazioni?
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Conclusioni
● Legge più prescrittiva   dataset pubblicato meglio

● norme dettagliate fanno da “linee guida”
● sanzioni particolarmente rilevanti, in caso di violazione

● Comuni più virtuosi: Udine e Novara
● Dati pubblicati meglio su un asse immaginaria tra Torino e 

Bologna
● I dati come sono pubblicati ora sono molto difficili da 

riutilizzare. Sarebbe necessaria più standardizzazione, più 
apertura nei formati, più metadati. 



Grazie per l'attenzione!

28° Nexa Lunch Seminar 

Torino,  27 gennaio 2015
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Esempi di query
• Numero di errori per sezione

PREFIX categoria:   <http://trasparenza.nexacenter.org/id/Categoria-3A>

PREFIX property: <http://trasparenza.nexacenter.org/id/Propriet-C3-A0-3A>

PREFIX entity: <http://trasparenza.nexacenter.org/id/>

SELECT ?sezione count(?sezione)

WHERE

{

 ?x rdfs:subClassOf categoria:ObbligoTrasparenza.

?sezione rdfs:subClassOf* ?x.

?setformato a ?sezione;

•         property:RiguardaEnte ?ente;

•          property:FileNonPubblicato true.  

}

http://trasparenza.nexacenter.org/sparql
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Esempi di query
• Dataset in csv Locazioni Attive

PREFIX categoria:   <http://trasparenza.nexacenter.org/id/Categoria-3A>

PREFIX property: <http://trasparenza.nexacenter.org/id/Propriet-C3-A0-3A>

PREFIX entity: <http://trasparenza.nexacenter.org/id/>

PREFIX categoria:   <http://trasparenza.nexacenter.org/id/Categoria-3A>

SELECT ?ente ?dataset 

WHERE {

?dataset a categoria:CanoneLocazioneAttivo;

                 property:HaFormatoFile entity:Csv;

                  property:RiguardaEnte ?ente;

                  property:CanoneCorrisposto true;

                  property:Superficie true.

                

  }

http://trasparenza.nexacenter.org/sparql
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