
Il Tavolo sulla Trasparenza Comunicativa (“Tavolo di confronto e iniziativa 
sulla comunicazione come funzione pubblica garante della trasparenza delle 
PA”), è nato nel luglio 2013 presso la Funzione Pubblica per non perdere la 
grande occasione della Trasparenza, e quindi favorire un’applicazione della 
legislazione sulla Trasparenza incentrata sull’effettivo gradimento del 
cittadino; una Trasparenza-accountability contrapposta alla deriva della 
“Trasparenza formale” (il “sito perfetto”, oppure nel migliore dei casi un 
cumulo di misure di “audit anticorruzione” dai dubbi effetti), caratterizzata 
da centinaia di oneri che si sovrappongono e si contraddicono, e che per molti 
versi rischia di vanificare lo spirito avanzato e moderno della legislazione che 
va dal 2009 al 2013 (ma, più correttamente, parte dalla 241 del 1990).

La Riforma della Pubblica Amministrazione, al momento in gestazione, 
contiene principi innovativi, ma certamente la sua ricaduta concreta dipenderà 
soprattutto da questo elemento: la svolta dalla PA dell’adempimento a 
quella della realizzazione, basata sulla rilevazione dei bisogni del 
cittadino e sottoposta al suo giudizio. E’ questa la effettiva “rivoluzione” 
che deve compiere uno Stato storicamente sovraordinato rispetto all’utente e 
governato secondo una presunzione, variamente graduata nei decenni, di 
irresponsabilità e insindacabilità. L’attuale legislazione, incentrata sulla 
performance, la trasparenza e la comunicazione al cittadino, già sulla carta 
pone le basi per un cambiamento irreversibile della mission pubblica: 
dall’atto al risultato; dalla risposta al servizio.

E’ un’impostazione che è stata fortemente avvalorata dal Ministro 
Marianna Madia. “Garantire la trasparenza con azioni concrete”, questo 
il titolo di uno dei 6 punti programmatici indicati dal Ministro nell’audizione 
alla Camera dello scorso aprile. Il Ministro dice che “la trasparenza deve 
riguardare le persone, i costi e i dati”; poi aggiunge un elemento di straordinario 
rilievo concettuale e pratico. “Oltre alla trasparenza ‘strumentale’ … 
occorre puntare su quella ‘finale’, relativa ai risultati prodotti 
dall’azione amministrativa”. La trasparenza finale, o “utile”, è quindi 
quella che interessa i risultati e i servizi, e va quindi ben oltre la pubblicazione 
di dati sul sito.

Particolarmente significativo e rilevante è l’orientamento espresso dal 
Governo, in sede di Riforma della PA e di riordino delle competenze in materia 
di trasparenza e performance, di voler “restituire” alla Funzione Pubblica 
la gestione e il controllo della performance, riservando all’ANAC - com’è 
naturale - il presidio delle attività anticorruzione e delle misure di trasparenza 
ad esse connesse. Si riapre quindi lo spazio di lavoro per una nozione di 
Trasparenza finalizzata alla qualità della prestazione al cittadino.
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Animato dal Formez sotto la direzione della Funzione 
Pubblica, il Tavolo ha visto l’adesione di tutti i 
grandi enti che fanno già parte del Network di 
Linea Amica, fra cui INPS, Agenzia delle Entrate, 
INAIL ed ENEA. A questi si sono aggiunti Ministeri, 
Regioni, Comuni, organismi associativi come 
l’Associazione Italiana della Comunicazione 
Pubblica e la FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche 
Italiana), ed esperti del settore.
Il Tavolo ha finora svolto 4 riunioni, di cui l’ultima 
al ForumPA 2014, fortemente partecipate in 
presenza e seguite in diretta streaming da centinaia 
di utenti (di tutte le riunioni sono disponibili 
verbali, resoconti stampa e servizi video).

Nel frattempo è stata realizzata una “road map” 
del Tavolo, che ha previsto strumenti di incontro e 
confronto (piattaforma innovatoripa.it, webinar 
sulla trasparenza comunicativa, ecc.). 
Negli incontri sono stati proiettati e condivisi i 
tutorial di Migliora PA sulla citizen satisfaction. 
Il sito comunicazione.formez.it fa da repository 
di tutti gli atti del Tavolo, dei video, della rassegna 
stampa, delle fonti normative, delle news.

Formez inoltre, alla luce della vasta esperienza dei 
corsi su trasparenza e anticorruzione che sta 
gestendo, ha rilevato la necessità di “riunificare” 
la pianificazione che oggi è chiesta alle PA su ben 4 
settori distinti: performance (150/2009), trasparenza 
(33/2013), anticorruzione (190/2012) e comunicazione 
(150/2000). Formez ha quindi avviato un’attività 
di affiancamento per un coordinamento dei 
Piani, che costituisce la prima vera semplificazione 
amministrativa.

Formez ha raccolto diversi passaggi nelle leggi, 
nelle circolari e nelle relazioni (FP e ANAC) che 
evidenziano la necessità di applicare la legislazione 
non in modo piatto e adempitivo, ma in rapporto 
con i cittadini-destinatari, monitorandone 
percezioni e proposte. 

Sull’investimento negli Open data e in genere 
nell’Agenda digitale, infine, Formez ha svolto 
in questi anni varie azioni di concerto con 
l’Agid. Formez gestisce il Portale del cittadino, con 
circa 600 servizi on line e il portale Open Data; 
Linea Amica, grazie alla sua capacità di assistere 
oltre ai cittadini anche le PA e le imprese, è stata in 
questi anni utilizzata non solo per reperire dati 
certi e dare attuazione concreta a molte riforme 
(es. monitoraggi sulla 104 e il lavoro flessibile, 
chiarimenti in materia di semplificazione - Decreto 
del Fare), ma anche per supportare varie innovazioni 
dell’Agenda digitale, fra cui i certificati medici on 
line, la PEC, gli stessi Open Data e a breve 
l’importante svolta della fatturazione elettronica. 
Formez ha inoltre elaborato la Guida ai siti web, 
accompagnata da diverse iniziativa formative.

Alla luce di questi dati, sarebbe ora utile lavorare 
ad una prosecuzione dei lavori del Tavolo come 
platea di esperti e di tecnici che si confrontano 
sulla gestione delle policies, suggerendo linee 
di indirizzo della Funzione Pubblica e del 
Governo che orientino le amministrazioni 
verso la Trasparenza-accountability collegata 
al Piano della performance. Inoltre è necessario 
puntare all’adozione, sulla base delle analisi 
del Network Linea Amica, di uno “standard di 
servizio” nelle prestazioni comunicative rese 
al cittadino basato sui criteri di “ascolto, 
personalizzazione e presa in carico”, con una 
tempistica di gestione delle pratiche riconoscibile 
e tracciabile.
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Sono seduti al Tavolo

grandi enti che fanno già parte del Network 
di Linea Amica, Regioni, Province, Comuni, 
organismi associativi come l’Associazione 
Italiana della Comunicazione Pubblica e la 
FERPI ed esperti del settore…

… virtualmente 
TUTTI I COMUNICATORI ITALIANI
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