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Prima di dare inizio ai lavori con gli interventi programmati per questa 
mattina del Presidente dell’INPS e dei nostri ospiti, che ringrazio per la 
disponibilità a raccontare le loro esperienze, lasciatemi dire due parole su 
un tema che sta assumendo aspetti sempre più critici.    
 
La gestione dei Big data e, in particolare, di quelli detenuti dalle Pubbliche 
Amministrazioni, è al centro di un dibattito sulle modalità di utilizzo e di 
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico con il rischio sempre 
più concreto che due legittimi, ma diversi, punti di vista entrino in 
conflitto: quello della tutela della privacy e quello della disponibilità di 
banche dati interconnesse per una migliore gestione della cosa pubblica 
ovvero per la valutazione delle politiche di utilizzo delle risorse pubbliche.  
 
Senza voler trascurare o minimizzare i rischi connessi all’utilizzo massivo 
di questi dati, grave sarebbe se la giusta attenzione alla protezione dei 
dati personali, e in particolare di quelli sensibili, arrivasse ad interdire gli 
obiettivi, anch’essi importanti e di interesse pubblico:  
 

a. di una più efficiente gestione delle risorse 
pubblichenell’erogazione dei servizi da parte delle Pubbliche 
amministrazioni che attraverso l’interscambio informativo delle 
diverse banche dati in loro possesso consenta di verificare gli stati di 
bisogni e di diritto alla percezione delle prestazioni sociali; 

b. di un adeguato supporto al Legislatore, e al Governo, per un più 
consapevole processo di intervento correttivo o di novellazione 
normativa attraverso una migliore comprensione dei fenomeni 



sociali ed economici e una valutazione delle politiche pubbliche ex 
post; 

c. dell’esercizio del diritto democratico di valutazione indipendente 
dell’operato pubblico-di una PA o dell’efficacia delle politiche 
pubbliche(accountability)- mettendo a disposizione della comunità 
scientifica, ovvero di quella che rappresenta gli interessi di singole 
componenti della società le informazioni desunte dalle basi dei dati 
amministrativi necessarie a tale scopo. 

 
È di questi giorni la contestazione sollevata all’ISTAT da parte 
dell’Authority sulla privacy secondo la quale:…nel corso degli ultimi anni 
è emersa la progressiva tendenza dell’Istat a rafforzare l’utilizzo dei dati 
amministrativi a fini statistici, dotandosi di una vera e propria 
infrastruttura centralizzata per la loro gestione, che contiene la 
duplicazione di numerose decine di archivi amministrativi e statistici 
relativi alla totalità dei cittadini…la raccolta dei dati dei cittadini fatta 
dall’ISTAT per stilare censimenti e statistiche attraverso il “codice unico” 
chiamato Sim, determina una vera e propria schedatura permanente di 
ogni individuo, nel tempo e nello spazio, con gravi rischi per i diritti e le 
libertà degli interessati. 
 
Questa avanzata del Garante della Privacyè una contestazione 
difficilmente condivisibile perché non risparmia dal sospetto nell’utilizzo 
dei dati non solo l’operatore pubblico ma neanche il soggetto principe cui 
la legge affida il mandato della raccolta e della diffusione 
dell’informazione statistica. Rischia di minare, la realizzazione di un 
importante obiettivo pubblico che è quello della disponibilità di un 
sistema integrato dei registri dei dati amministrativi per una migliore 
funzionalitàdell’organizzazione pubblica e della gestione dei dati 
strumentali alla conoscenza pubblica e alla decisione finale del 
Legislatore. 
 
Per concludere, su questo terreno l’auspicio è di un cambio di passo, 
abbiamo davvero bisogno di una vera e propria rivoluzione Luterana in 
questo ambito per passare da una cultura del divieto preventivo ad una 



cultura della fiducia nell’operatore pubblico, della responsabilizzazione 
e del controllo rigoroso successivo.  
 
Cercare di coniugare questi due principi, la tutela della riservatezza e lo 
sviluppo di una cultura della valutazione indipendente, è quel che ha 
cercato di realizzare l’INPS in questi ultimi anni con il programma di 
ricerca VisitINPS.Ma per questo lascio la parola al Presidente dell’INPS, 
Tito Boeri. 
 


