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ABSTRACT
I programmi di open government avviati nelle democrazie avanzate includono numerose 
iniziative finalizzate alla pubblicazione dei dati sui siti istituzionali delle pubbliche 
amministrazioni (cd. “trasparenza proattiva”). In Italia questo tipo di iniziative è 
stato al centro di successivi interventi di riforma (D.Lgs. 150/2009, D.Lgs. 33/2013, 
D.Lgs. 97/2016) che hanno consolidato un modello imperniato su un novero molto 
ampio di obblighi di pubblicazione fatti valere da un sistema articolato di controlli e 
sanzioni. Negli Stati Uniti, invece, è in corso di attuazione un modello di trasparenza 
proattiva selettivo, focalizzato su un novero ristretto di dati relativi alla spesa pubblica, 
e partecipativo, realizzato grazie alla collaborazione delle imprese e delle associazioni. 
La comparazione tra Italia e Stati Uniti mira non solo a enucleare due modelli polari 
di trasparenza proattiva ma anche a identificare i fattori che spiegano l’adozione di 
diverse soluzioni nel design delle strategie di valorizzazione del patrimonio informativo 
pubblico. A livello sia empirico che analitico, ciò consente di colmare un gap nella 
letteratura emergente sull’open government che risulta ancora carente di studi di caso 
tesi a svelare la complessità del processo di apertura delle basi informative pubbliche. 
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È stato anche consulente del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio 
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