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Vorrei tentare l’esercizio di leggere i contenuti delle nuove norme sulla trasparenza 
con un approccio non giuridico, adottando il punto di vista delle scienze fisiche, 
quello che mi viene più naturale data la mia formazione. L’esigenza che negli 
interventi precedenti è stata rappresentata con il termine “sintesi”, nel linguaggio 
della fisica si può esprimere come un’esigenza di equilibrio: non di equilibrio tra 
forze ma equilibrio tra diritti da tutelare e finalità da realizzare. Come spesso accade 
nella realtà si tratta di un equilibrio dinamico. Quest’aggettivo mi sembra valorizzi 
quanto è stato già osservato: c’è bisogno di una rottura di schemi, di incrostazioni, di 
difficoltà e di reticenze. Decisiva, per definizione, nelle dinamiche è la variabile 
temporale, che in questo caso riguarda i tempi di attivazione delle nuove norme e i 
tempi di assolvimento all’obbligo di dare una notizia finche è significativa. È ovvio 
che una notizia data un “lungo tempo” dall’evento perde quasi totalmente la propria 
valenza: non è una notizia (questo è particolarmente in circostanze come le attuali che 
vedono un susseguirsi intenso e caotico di messaggi). Riguardo all’asse temporale c’è 
poi la questione – più volte evocata dal Presidente Pizzetti – della permanenza 
dell’informazione “on line” e del diritto all’oblio. 
Tutti i fenomeni fisici hanno senso se avvengono in un contesto di riferimento per 
descrivere il quale occorre disporre di una metrica, un sistema di misurazione. Come 
non possono darsi letture di grandezze fisiche senza una metrica così non possono 
darsi prescrizioni di applicazione di norme in materia di trasparenza senza 
l’identificazione di paletti sul perimetro dell’informazione e di logiche espositive.  
Continuando a far riferimento al linguaggio della fisica possiamo analizzare il 
termine “trasparenza” per chiederci: “trasparente a che?”. Ciò che è trasparente ai 
raggi X non è trasparente al visibile, ciò che è trasparente al radar non è trasparente 
alla luce solare. Nell’analogia: rispetto a quale finalità e con quali strumenti si chiede 
di permeare uno spazio altrimenti non attraversabile? La trasparenza, peraltro, 
dobbiamo ricordare che in molti fenomeni fisici non è spontanea: bisogna 
somministrare energia perché il fenomeno si manifesti. Fuor di metafora due 
conseguenze operative: a) non esiste concretamente la possibilità di far partire a costo 
zero un sistema che renda operante la trasparenza; b) dobbiamo essere in grado di 
contemperare i diversi benefici perseguiti con la tutela dei diritti. Per rimanere sul 
concreto è bene non subire il fascino del mito dell’ottimizzazione. 
Anche le discipline che fanno riferimento alle scienze esatte hanno affiancato 
all’approccio mirato all’ottimizzazione (in molte circostanze affetto dai limiti di 
scarso realismo soprattutto in termini di percorribilità) l’approccio definito di 
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“compliance”, vale a dire rispondenza, adeguatezza, in poche parole “l’abbastanza 
buono” rispetto agli obiettivi prefissati. L’ottimo è un concetto asintotico, mentre 
nella realtà esiste la capacità di conseguire gli obiettivi e soddisfare i principali 
requisiti prescritti. 
Dopo l’energia è quasi automatico evocare l’entropia: tenendo presente il ben noto 
legame tra entropia e ordine (ed anche tra entropia e l’informazione) possiamo 
sottolineare con riferimento all’entropia che si pone l’esigenza di un ordinamento 
delle conoscenze. In un certo senso l’informazione non è un valore assoluto, ma è 
piuttosto la capacità di rispondere ad alcune domande. Certo, tutto sta nel concordare 
quali sono le domande “giuste”. La comunicazione non va confusa con l’effluvio: se 
si vuole strutturare l’informazione in modo che sia utile occorre predisporre un set di 
domande potenziali e corrispondentemente dei format che facciano anche riferimento 
a potenziali destinatari e opportuni contesti. Questa è la differenza fra 
un’informazione efficace e il rischio di pressapochismo.  Evidentemente la 
“erogazione” di informazione si basa su una situazione iniziale di asimmetria di 
conoscenza che è associata ad una asimmetria di potere e si esalta in un circolo 
autoamplificante. La somministrazione di una dose aggiuntiva di conoscenza è un 
elemento che riduce l’asimmetria tra il delegante e il delegato. Un equilibrio (o 
meglio un ridotto squilibrio) di conoscenza dovrebbe essere alla base dell’investitura 
dei poteri e accompagnarne l’esercizio. La messa a disposizione di informazioni  
limita positivamente l’esercizio del potere non solo con una finalità di controllo, ma 
anche con una finalità di prevenzione.  
Se ci si chiede che contributo possano dare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione in questo contesto la risposta è “quasi tutto”, al punto che si potrebbe 
intendere che possono anche “fare troppo”. Troppo se non si soddisfano le esigenze 
legate alle finalizzazioni, ai limiti spazio-temporali, agli ambiti, ai destinatari; tutto 
questo si traduce nella necessità di un sistema di regole e di garanzie. Un sistema 
tecnologico che si autorappresenta come totipotente (certo è molto potente) è bene 
che sia sottoposto a meccanismi di vincolo.  
Non è stata sufficientemente sottolineata la circostanza che la disponibilità allargata 
di informazioni facilita la creazione di conoscenza. Francesco Pizzetti sottolineava un 
lato oscuro, ragionando sulle informazioni strategiche che un Paese straniero 
potrebbe ottenere dai nostri dati messi on line, ma esiste anche un lato positivo. Molti 
si ricorderanno quando si usava ripetere che il grande problema delle banche dati 
pubbliche era quello degli incroci. Le nuove possibilità di comprendere non solo 
circostanze specifiche attraverso letture di informazioni di diversa provenienza 
rappresentano un valore se opportunamente regolate. Un’altra dimensione – a questa 
connessa, ma distinta – è quella della congruenza. Nell’era dell’informazione tutti 
disponiamo di una grande quantità di dati, ma in mancanza di riscontri, modelli, 
capacità sintetiche (in questo senso “incroci “) rischiamo di generare informazioni 
percepite come contraddittorie, o quantomeno non congrue.  
Le domande di base alle quali occorre fare attenzione per costruire un sistema di 
regole sono quelle di qualsiasi attribuzione di poteri con riferimento alla realizzazione 
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(“enforcement” è più efficace di “messa in pratica”) di diritti e corrispondenti doveri 
(p.e. dove, quando, chi decide, chi controlla, con quali strumenti).  
A mio avviso, il Piano della Performance nella Pubblica Amministrazione previsto 
dalla cosiddetta Riforma Brunetta è la scelta giusta per collocare questo tipo di 
prescrizione, guida e controllo. Tra le finalità da contemperare c’è sicuramente quella 
di assicurare al cittadino l’esigibilità della prestazione per ottenere il risultato. Finora 
la soddisfazione delle legittime aspettative dei cittadini non ha avuto il rilievo 
sufficiente nelle diverse esigenze da contemperare nell’equilibrio di poteri fra 
cittadini e Pubblica Amministrazione. Rispetto alla trasparenza condivido la 
distinzione fatta dal Presidente Pizzetti tra modalità e finalità, sottoscrivo la scelta che 
la norma parli di finalità e sottolineo che si tratta di finalità fondante l’assolvimento 
della funzione primaria della Pubblica Amministrazione. Come tale essa va messa nel 
quadro in cui l’Amministrazione decide quali risorse (finanziarie, umane e di 
conoscenza) utilizza e per quali obbiettivi proprio in virtù della compliance, ovvero 
dell’adempimento. Nella lingua italiana l’adempimento evoca anche (e talvolta 
soltanto)  il rispetto di prescrizioni procedurali, mentre il termine inglese compliance 
è forse più adatto nell’evocare l’assolvimento del patto che viene stipulato nel 
momento in cui si conviene che sia opportuno destinare delle risorse per ottenere dei 
risultati. L’elemento fondamentale del piano della performance, a questo riguardo, è 
la sua natura scorrevole e il suo momento di verifica. Occorre definire ciascun 
obbiettivo atteso, enunciandone una metrica, e misurare il risultato con la stessa 
metrica. Il tutto correlato alla natura e all’entità delle risorse messe a disposizione. 
Altrimenti risulta un rapporto tra Amministrazione e cittadini con un grado di 
arbitrarietà tale da lasciare tutti insoddisfatti. 
Vorrei sottolineare che tra le Amministrazioni, i cittadini e le imprese, è 
inevitabilmente inserito un terzo potere, quello dei mezzi di comunicazione. Non è 
condivisibile la convinzione che le tecnologie ICT e in particolare il web facciano 
sparire questo ruolo. Piuttosto cambiano gli operatori e si trasformano le modalità: la 
funzione di filtro e selezione è esercitata da altri soggetti intermediari, basta pensare 
ai gestori dei motori di ricerca o delle piattaforme per i “social net-work”. Se un 
tempo il problema era quello dell’accesso, oggi ritengo che la questione sia 
principalmente quella delle logiche con cui sono offerte le selezioni o, se vogliamo 
essere precisi, le logiche del ranking nelle presentazioni che è di fatto una forma di 
selezione. Quando viene effettuata una ricerca che da luogo a 50mila risultati fa 
un’enorme differenza se un’informazione è nei primi dieci, venti o cinquanta 
segnalati dal motore di ricerca. Credo che su questo aspetto si debba lavorare molto 
per comprendere e far comprendere i meccanismi di fondo. Spero che nella 
successiva fase di produzione di norme applicative si dedichi la necessaria attenzione 
anche a questo argomento. Da questo punto di vista bisogna mantenere l’equilibrio 
tra la completezza, per cui vogliamo sapere “tutto”, e altri parametri decisivi nella 
gestione della conoscenza quali la rilevanza o l’evidenza.  
Un altro punto da affrontare è quello della “scaricabilità” del dato, da inquadrare 
insieme alla sua accessibilità e fruibilità da parte dei motori di ricerca. Bisogna 
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distinguere tra patrimonio residente e patrimonio trasferibile. Qui si torna al diritto 
all’oblio. Dopo un certo numero di anni è comprensibile il desiderio di chi chiede che 
di una certa circostanza non si parli più. Ma questo diritto non si può garantire solo 
agendo sul soggetto che ha originariamente messo l’informazione in rete, perché 
anche se si impone a questo l’obbligo dell’eliminazione dell’informazione una volta 
che è trascorso il tempo stabilito, non è facile trovare i nuovi detentori in tutte le 
fattispecie (le più frequenti) nelle quali il messaggio originario era trasferibile.  
Una terza area è quella dell’identificazione del soggetto titolato ad un certo tipo di 
consultazione. Su questo argomento il tempo a disposizione non consente gli 
approfondimenti che sarebbero necessari.  
In conclusione, siamo all’interno di un processo che si è attivato, ritengo, con grande 
velocità e con sostanziale condivisione. Anche nell’incontro di oggi gli interlocutori 
che sono intervenuti finora hanno mostrato una sostanziale convergenza nella lettura 
di fondo del percorso, nelle sue logiche e nelle sue finalità. Mi sembra anche di 
dovere registrare nei fatti una disponibilità alla collaborazione nell’assolvimento dei 
rispettivi ruoli. Per quanto riguarda DigitPA – il nuovo acronimo del vecchio CNIPA 
– la nostra struttura è piuttosto facilitata rispetto ad altre perché essendo struttura 
tecnologica di servizio abbiamo il compito di mettere a disposizione la nostra 
competenza e la nostra esperienza in un quadro che attribuisce ai giuristi la 
responsabilità a pilotare questo complesso processo che rappresenta un’opportunità 
importante di crescita. Confermo, come è stato già detto, che in ambito internazionale 
non ho riscontrato un approccio così organico e così deciso come quello 
recentemente adottato in Italia. Credo dunque di poter chiudere il mio intervento con 
una buona dose di ottimismo sui possibili risultati di questo impegno collettivo, anche 
se non mi nascondo la mole e la complessità del lavoro da svolgere per realizzare 
quanto progettato e avviato. 


