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Di cosa parleremo? 

 Introduzione → amministrazione digitale e open government 

 

 società dell’informazione e pubblica amministrazione digitale 

 dall’e-government all’open government. 

 il contesto di riferimento nazionale 

 il modello di open government 

 

 Dati, trasparenza e apertura 

 dati pubblici e siti web  

 scambio di informazioni fra PPPAA → interoperabilità e cooperazione 
applicativa 

 l’evoluzione normativa della trasparenza fino al d.lgs. 97/2016 

 trasparenza proattiva → gli obblighi di pubblicazione 

 trasparenza reattiva → accesso, accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato. Come cambia l’accesso con il FOIA italiano. 

 trasparenza attiva → gli open data 
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Società dell’informazione e della conoscenza 

L’assetto delle società industriali avanzate,  

caratterizzato dal ruolo determinante assunto dalle nuove tecnologie  e 

basato sulla centralità 

dell’informazione e della conoscenza  

quali risorse essenziali per lo sviluppo  

economico, sociale e culturale 

   ↓                                                                ↓  

Pubblica Amministrazione digitale       ↔      cittadinanza digitale   

  ↓                                                                ↓  

                            e-government                    ↔              diritti digitali 

                  open government 

      

  

  
 

        

     

      Fonte immagine:Ihttp://farm7.staticflickr.com/6201/6131646487_5e75ddfa52.jpg 
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Società dell’informazione e della conoscenza 

 Caratteristiche 

 

 informazione è il principale bene economico, “la materia prima” delle nuove 

tecnologie (così M. Castells). 

 enorme crescita delle informazioni disponibili e possibilità di avvalersi di 

strumenti automatici per acquisirle → riduzione dei costi di raccolta, 

interconnessione, integrazione e flessibilità. 

 impatto pervasivo delle tecnologie su ogni aspetto della vita sociale e 

individuale → incidenza nei settori privati ed economici, modifica delle 

organizzazioni e delle funzioni pubbliche (e-government, e-democracy). 

 virtualità → gran parte delle attività giuridiche private e pubbliche hanno 

rappresentazioni informatiche che hanno valore giuridico e producono effetti 

(es. pagamenti). 

 a-territorialità → società della rete (network society), globalizzazione: si 

prescinde dal vincolo territoriale e dalle distanze geografiche. 

 cambiamenti nel fattore “tempo” → le tecnologie rendono sostanzialmente 

immediata la trasmissione delle comunicazioni. 
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Società dell’informazione e della conoscenza 

 Esigenze e problematiche 
 

 rete di reti mostra ambivalenza fra inclusione ed esclusione → potenziale 

aspetto inclusivo, ma nuovi rischi di esclusione (digital divide) da considerare. 

 necessità di assicurare certezza del diritto e validità giuridica → garantire 

autenticità e integrità dei documenti informatici, identificazione certa del 

soggetto giuridico, individuazione temporale certa (es. nelle trasmissioni 

telematiche). 

 necessità di garantire sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture. 

 necessità di proteggere il singolo nella sua individualità e consentirgli il 

controllo della sua rappresentazione informatica → privacy e diritto 

all’autodeterminazione sulle proprie informazioni. 

 prevenzione di frodi informatiche. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte immagine: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Internet1.jpg 
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Cos’è la Pubblica Amministrazione digitale? 

 

 

 l’organizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni fondata 

sull’impiego esteso e integrato delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nello svolgimento delle funzioni e nell’erogazione dei 

servizi. 

↓ 

 si evince già dalla definizione che parlare di amministrazione digitale 

significa: 

 

  non solo  mera introduzione di tecnologie nell’azione amministrativa già 

 esistente  (errore di prima fase di digitalizzazione),  

  ma anche  

 cambiamento di cultura → superare le resistenze culturali. 

 riorganizzazione interna.                    

 razionalizzazione delle attività e reingegnerizzazione dei 

processi. 

 nuovo rapporto con l’utenza. 
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Motivazioni e obiettivi 

  

 riallineamento allo sviluppo della società civile  

 (PA è strutturalmente più “lenta” rispetto all’evoluzione della società). 

 aumento di efficacia ed efficienza. 

 abbattimento dei costi. 

 maggior trasparenza e tempestività di azione. 

 miglior qualità dei servizi resi e maggior soddisfazione dell’utenza  

 maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche. 

 ↓ 

strumenti necessari tra l’altro per creare  

nuovo rapporto di fiducia fra cittadini e pubblica amministrazione  

(mezzo per superare crisi di credibilità della PA italiana) 

 Informatizzazione come strumento e non come fine  

 Digitalizzazione quale strumento per garantire buon andamento della PA → 

art. 97, comma 1, Costituzione I pubblici uffici sono organizzati secondo 

disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e 

l’imparzialità dell’amministrazione. 
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Cittadinanza digitale 

  

Cos’è? Come si declina? 

 

 E’ la configurazione stessa dei diritti dei cittadini  

nei confronti delle istituzioni, 

 resa possibile dalle nuove tecnologie 

 

 ↓ 

per avere effettività ha bisogno di: 

 cultura digitale e consapevolezza giuridica  

 nuovi obblighi per la pubblica amministrazione 

 strumenti per rendere azionabili quei diritti 

 

 

 

Fonte immagine:   

https://encrypted tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrL4kvQPgSFbkW_dywK53QGuD1xF5ThT6UGVuCeUOn9s_XC0U- 
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CAD 

  

 D.lgs. 82/2005   

 Codice dell’amministrazione digitale (CAD) → Magna Charta in materia 

 successivamente numerosi atti normativi di modifica e integrazione 

(d.lgs. 159/2006, legge 69/2009 etc.). 

                                              ↓ 

 d.lgs. 235/2010 → riforma molto profonda che ha fatto parlare di “Nuovo 

codice dell’amministrazione digitale” 

                                                          ↓ 

  ulteriori interventi con manovre e riforme per lo sviluppo e la crescita del 

Paese. Manovre assunte nel periodo attuale, in particolare quelle finalizzate 

allo sviluppo del Paese o di tipo finanziario spesso contengono norme che 

impattano su amministrazione digitale.  → c.d. Decreto Semplificazioni (d.l. 

5/2012 conv. con legge 35/2012), c.d. Decreto Sviluppo (d.l. 83/2012 conv. 

con legge 134/2012), c.d. Decreto Crescita 2.0 (d.l. 95/2012 conv. con 

legge 135/2012, d.l. 179/2012 conv. con legge 121/2012 ), c.d. Decreto 

Trasparenza (d.lgs. 33/2013).                                    

      ↓ 

 legge 124/2015 - c.d. Riforma Madia → d.lgs. 179/2016 
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Riforma PA:  

la Carta della cittadinanza digitale 

 

 Riforma PA (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche), c.d. Riforma Madia → legge 7 agosto 2015, n. 

124 → d.lgs. 179/2016 

 

 Art. 1 - Carta della cittadinanza digitale 

 

 Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l’utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a 

tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, 

nonché al fine di garantire la semplificazione nell’accesso ai servizi alla 

persona, riducendo la necessità dell’accesso fisico agli uffici pubblici, il 

Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi 

volti a modificare e integrare il codice dell’amministrazione digitale, 

d.lgs. 82/2005 «CAD», nel rispetto di alcuni princìpi e criteri direttivi. 
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Riforma CAD 

 
 

 

 

 Obiettivo di riportare il CAD ad un Codice con caratteristiche di organicità, 

esaustività e solidità.  

 Linee direttrici della Riforma: 

 

 dimensione umana - competenze → cultura, diritti e cittadinanza digitale; 

 dimensione strategica - governance → ruolo Agenzia per l’Italia digitale e 

ruoli nell’amministrazione pubblica dedicati alla normativa; 

 dimensione procedimentale e organizzativa → riorganizzazione, gestione, 

archiviazione e conservazione digitale; ridefinire e semplificare i procedimenti 

amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e 

trasparenza; digital first 

 dimensione dell’effettività → misure premiali, performance, responsabilità, 

sanzioni. 

 

Fonte immagine: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2016/02/28/09/28/board-1226670_960_720.jpg 

12 



Evoluzione dell’amministrazione digitale 

 open government → governo aperto 

 

 Governi e amministrazioni devono essere trasparenti a tutti i livelli e le loro 

attività aperte e disponibili per favorire così azioni efficaci e garantire un 

controllo pubblico del proprio operato mediante le nuove tecnologie.  

 Pilastri 

 Trasparenza  

 Partecipazione  

 Collaborazione  

 Tratti distintivi 

 centralità del cittadino 

 partecipazione 

 accesso universale ai dati 

 uso del web 

 Open data elemento essenziale, ma non esaustivo di open government. 

 
Fonte immagine: https://farm3.staticflickr.com/2591/4058757916_1f44fe29b1.jpg 
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 Data fondamentale → 2009 

 

 21 gennaio 2009 Memorandum for the Heads of Executive Departments and 

Agencies on Transparency and Open Government e  

 8 dicembre 2009 Open Government Directive da parte di Barack Obama → 

ha conferito accezione contemporanea al concetto di trasparenza, ha 

individuato negli open data lo strumento di partecipazione e ha prescritto alle 

Agenzie Pubbliche i principi e criteri guida della filosofia open:  

 

 trasparenza 

 

 partecipazione 

 

 collaborazione 

 

 

 

 

Fonte immagine: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Neon_Open_green.jpg 

 

Open government 

14 



  

 Dichiarazione aperta sui servizi pubblici Europei promossa da cittadini e 

ONG (2009) (propone tre principi fondamentali trasparenza, partecipazione, 

empowerment) → http://eups20.wordpress.com/the-open-declaration 

                      ↓ 

 Dichiarazione di Malmö del 2009 accoglie i principi guida della dichiarazione 

aperta e fissa gli obiettivi per il 2015: 

 sviluppo di servizi “user-centric” 

 coinvolgimento della società civile, stakeholder 

 aumento della disponibilità di PSI (Public Sector Information) per il riuso 

- Direttiva Europea sul riutilizzo dell’Informazione Pubblica (Dir. 

2003/98/CE) - processo di revisione concluso con direttiva 2013/37/UE 

 trasparenza dei processi amministrativi e promozione della 

partecipazione attiva 

          ↓ 

 

 

Open government 
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Open government 

 Agenda digitale europea → una delle 7 iniziative faro della strategia Europa 

2020. 

 

 Piano d’azione europeo per l’e-government 2011-2015, adottato nel 2010, 

riflette le priorità di Malmö, con l’obiettivo di facilitare la transizione verso una 

nuova generazione di servizi di amministrazione digitale aperti e flessibili a 

livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Tra le priorità l’empowerment 

degli utenti, ossia la responsabilizzazione dell’utente tesa a incrementare la 

capacità di essere proattivi nella società mediante il ricorso ai nuovi strumenti 

tecnologici. Linee di azione: sviluppo servizi inclusivi e progettati per 

rispondere a esigenze degli utenti, la produzione collaborativa di servizi, il 

riutilizzo informazioni, coinvolgimento nei processi decisionali (e-democracy). 

 

 Piano d’azione europeo per l’eGovernment 2016-2020, “Accelerare la 

trasformazione digitale della pubblica amministrazione”, tra i principi pone 

l’apertura e la trasparenza, che declina nella possibilità di accesso, controllo e 

correzione dei propri dati da parte di cittadini e imprese e nel coinvolgimento 

e nell’apertura alle parti interessate nella progettazione e prestazione dei 

servizi. 
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Il modello normativo di open government 

 

 d.lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) e sua 

profonda riforma con d.lgs. 235/2010 e successive 

 

 decreto Semplificazioni (d.l. 5/2012 conv. dalla legge 35/2012) →  

  Agenda digitale italiana (art. 47)  

 

  decreto Sviluppo 2012 (d.l. 83/2012 conv. dalla legge 134/2012) →  

  norme significative su “amministrazione aperta” e open source  

   

 decreto Crescita 2.0 (d.l. 179/2012 conv. dalla legge 221/2012) → pervasive 

modifiche all’amministrazione digitale in direzione di apertura  

 

 decreto Trasparenza (d.lgs. 33/2013, in attuazione della legge 190/2012) → 

riordina le disposizioni e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni  

 

 Freedom of Information Act – FOIA (d.lgs. 97/2016, in attuazione della 

Riforma Madia) 
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Siti web 

  

 

 Artt. 53 ss. d.lgs. 82/2005  (CAD) come successivamente modificati 

   

 Utilizzo diffuso di Internet divenuto strumento di uso quotidiano per la 

maggioranza di cittadini e imprese ha comportato  la  necessità di 

presenza della pubblica amministrazione in rete 

                ↓ 

 diritto alla trasparenza e all’informazione on line →  

 siti web istituzionali → “porta” di accesso alla PA, vero front-office   

               ↓ 

 CAD rispetta neutralità tecnologica e autonomia PPAA, ma disciplina al fine 

di garantire diritti digitali: 

  caratteristiche dei siti web 

  contenuto minimo e necessario di informazioni dei siti web 
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Siti web e trasparenza 

  

 Art. 53 CAD  

 Siti internet delle pubbliche amministrazioni 

 

 Devono essere realizzati siti web che rispettino i principi di: 

 accessibilità,  

 elevata usabilità e reperibilità, anche da parte  delle persone disabili 

 completezza di informazione 

 chiarezza di linguaggio  

 affidabilità 

 semplicità di consultazione 

 qualità 

 omogeneità 

 interoperabilità 

 

 Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati che 

 costituiscono il previsto contenuto obbligatorio dei siti web di cui all’art. 54. 

Fonte immagine: http://www.gavardoinmovimento.it/wp-content/uploads/2015/05/talamo_trasparenza.jpg 
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Siti web e trasparenza 

  

 Art. 54 CAD 

 Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 

 

 I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto 

legislativo 33/2013, recante il riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte immagine: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2016/09/21/11/31/youtube-1684601_960_720.png 
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Trasparenza e pubblicità legale 

 

Legge 18 giugno 2009, n. 69 

 

Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in 

forma cartacea) 

 

A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di  pubblicazione di atti e 

provvedimenti amministrativi  aventi effetto di pubblicità legale si intendono 

assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da  

parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 

 

Conseguenza → le pubblicazioni in forma cartacea dopo 1°gennaio 2011 non 

avranno effetto di pubblicità legale  

(comma 5).             
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Definizioni 
  
 Art.  1 d.lgs. 82/2005, comma 1, modificato dal d.lgs. 179/2016 
 
 interoperabilità → caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce 

sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri 
sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi 
(lett. dd) 
 

 cooperazione applicativa → la parte del Sistema Pubblico di Connettività 
finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, 
per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e 
procedimenti amministrativi. (lett. ee) 

 

Art. 2 c.d. Legge Stanca (legge 4/2004), attuato con: 

 d.p.r. 1° marzo 2005, n. 75 → regolamento di attuazione; 

 d.m. 8 luglio 2005 → definisce le linee guida recanti i requisiti tecnici e i 
diversi livelli per l’accessibilità. 

 
 accessibilità → la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti 

consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire 
informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a 
causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni 
particolari 

  



Interoperabilità e cooperazione applicativa 

  
 

 

 Il sistema pubblico di connettività e cooperazione (di seguito anche 

SPC), ai sensi dell’art. 73 d.lgs. 82/2005, è l’infrastruttura telematica 

abilitante della pubblica amministrazione, “autostrada del sole digitale”, 

è l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura 

l’interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, 

permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le 

amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi 

dell’Unione europea ed è aperto all’adesione da parte dei gestori di servizi 

pubblici e dei soggetti privati.  

 

 Garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la 

salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto 

aderente.  

 



Interoperabilità e cooperazione applicativa 

  

 

 Il Sistema Pubblico di Connettività, istituito con d.lgs. 28 febbraio 
2005, n. 42 è confluito grazie al d.lgs. 159/2006 (che ha abrogato il d.lgs. 

42/2005) negli artt. 72 ss. del d.lgs. 82/2005. Operativo dal 2007, un quadro 

consolidato si è avuto con il d.p.c.m. 1° aprile 2008, recante regole tecniche 

e di sicurezza per il suo funzionamento. 

 

 SPC non è quindi solo una rete tecnologica, ma è la condizione 
abilitante per l’amministrazione digitale, dal momento che influenza 
fortemente le scelte organizzative e operative ed è volta a favorire e 

promuovere la collaborazione tra amministrazioni, finalità rilevante in un 

sistema articolato su molte istituzioni e livelli diversi: appare la traduzione 

della nozione, elaborata da Sabino Cassese, di “rete come figura 

organizzativa della collaborazione”. 

 



SPC 

  

 I soggetti cui si applica il CAD partecipano al SPC, salve le esclusioni 

collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa 

nazionale, consultazioni elettorali. 2.  

 

 Chiunque può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui 

all'articolo 73, comma 3-quater. 3.  

 

 AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce 

tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra 

informazione necessaria a garantire l’interoperabilità del SPC con ogni 

soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre 

amministrazioni che rispettano le regole definite. 

 

 Gli scambi di documenti informatici nell’ambito del SPC, realizzati 

attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure 

e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad 

ogni effetto di legge. 
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Cooperazione applicativa 

  

 La cooperazione applicativa è parte integrante e fondamentale del SPC e 
viene in gioco nella trasmissione di informazioni: la comunicazione 

avviene attraverso l’interfacciamento fra le porte di dominio delle 

amministrazioni pubbliche. Si basa sulle capacità di esportare i propri 

servizi applicativi e di accedere ai servizi erogati da altre amministrazioni 

attraverso le porte di dominio, punto di contatto telematico fra 

amministrazioni che gestiscono i messaggi in entrata e in uscita.  

 

 Le porte di dominio devono rispondere a determinati standard e regole di 
comunicazione definiti;  

 ciò le distingue dai domini che sono invece l’insieme di risorse software, 

hardware e di comunicazione di una pubblica amministrazione, da 

intendersi come lo spazio di competenza di ciascuna amministrazione in 

relazione al proprio sistema informativo e informatico, che per questo 

possono conservare strutture autonome, dato che la funzione di 

adattamento è compiuta dalle porte di dominio.  

 



Cooperazione applicativa 

  

 Di conseguenza la cooperazione applicativa: 

 

  non si limita ai profili meramente tecnici e tecnologici,  

 implica una riorganizzazione e una reingegnerizzazione. 

 

 La cooperazione è la figura delle relazioni fra amministrazioni che 
dovrebbe essere favorita al fine di garantire semplificazione, efficacia e 
sicurezza nel senso di una profonda evoluzione e modernizzazione del 
sistema pubblico.  

 Permette quell’integrazione fra amministrazioni che è presupposto 
essenziale per poter gestire insieme funzioni, procedimenti e servizi 
nell’ottica del principio di collaborazione pilastro dell’open government. 

 



Interoperabilità e cooperazione applicativa 

  

 

 Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con 

altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, garantendo l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione 

dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle 

regole tecniche di cui all'articolo 71. 

 (art. 12, comma 2, CAD) 

           ↓ 

 Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi 

utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

 Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse 

forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione 

applicativa, ai sensi di quanto previsto dall’art.12, comma 2. 

 (art. 41, comma 1 CAD) 
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Trasparenza e diritto a conoscere 

  

Profonda evoluzione normativa 

 

 legge 241/1990 (modif. nel 2005) → principio dell’attività amministrativa 

 d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) → la trasparenza 

trova forte alleato nelle tecnologie, finalità principale, permea le norme 

 d.lgs. 36/2006 (attuazione direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei documenti) 

 legge 15/2009 e d.lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta) → total disclosure 

 d.lgs. 33/2013 (decreto Trasparenza - attuazione legge 190/2012) 

 d.lgs. 102/2015  (attuazione direttiva 2013/37/UE sugli open data) 

           ↓ 

 d.lgs. 97/2016 → c.d. Freedom of Information Act italiano 

 

Fonte immagine: http://farm9.staticflickr.com/8254/8680139063_1ee10ff13e_b.jpg 



D.lgs. 33/2013 

 D.lgs. 33/2013, reca il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni (in attuazione della legge 190/2012). 

 Entrato in vigore il 20 aprile 2013. Ora modificato da d.lgs. 97/2016. 

 

 Obiettivi 

 

 favorire la prevenzione della corruzione. 

 attivare l’istituto dell’accesso civico (nuovo tipo di “controllo sociale”). 

 miglioramento delle performance e dell’accountability dei manager pubblici. 

 nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra PA e cittadini.  

 collegamento fra trasparenza e apertura (open data), tra diritto a conoscere 

e diritto a riutilizzare. 
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D.lgs. 97/2016 

 Obiettivi→ rafforzare la trasparenza amministrativa.  

 

 favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche 

adeguandosi a standards internazionali;  

 introduzione  di misure che consentono una più efficace azione di 

contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni.  

 

 Significative modifiche al d.lgs. 33/2013: 

 ridefinire l’ambito di applicazione in materia di trasparenza;  

 prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune 

informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in 

capo alle amministrazioni pubbliche;  

 razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione;  

 diritto di accesso civico “generalizzato” 

 potenziare la trasparenza in alcuni ambiti (personale dirigente e spesa 

pubblica) 



Strumenti di trasparenza 

 

 

 trasparenza proattiva → realizzata grazie alla pubblicazione sui siti 

istituzionali dei documenti, informazioni e dati indicati dalla legge. 

 obblighi di pubblicazione → d.lgs. 33/2013 modif. dal d.lgs. 97/2016 

 

 trasparenza reattiva → in risposta alle istanze di conoscenza avanzate dagli 

interessati. 

 diritto di accesso agli atti → legge 241/1990 

 diritto di accesso civico semplice → d.lgs. 33/2013  

 diritto di accesso civico generalizzato → d.lgs. 33/2013 modif. dal d.lgs. 

97/2016 

 

 trasparenza “attiva” → collegamento tra trasparenza e apertura. 

 open data → d.lgs. 82/2005 e d.lgs. 33/2013 modif. dal d.lgs. 97/2016 

 

Fonte immagine: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdStEwT5UeLcO7YKtDAnxv7gWbj9ajG3Z4pZgZTUkZwpYuLpRUhQ 



Trasparenza proattiva – pubblicazione 

 

  D.lgs. 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016 

 Specifici documenti, dati e informazioni sono oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa. 

 

 sezione “Amministrazione trasparente” 

 

 ruoli, organizzazione, responsabilità e  

 processi in capo alle PPAA e  

 agli organi di controllo 

 

 strumenti di vigilanza e sanzione,  

 tra cui accesso civico azionabile  

 in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione 

 Per i documenti, i dati e le informazioni che non sono oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa, la pubblicità è facoltativa 
per le pubbliche amministrazioni. 

 

Fonte immagine: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/02/04/08/39/business-257880_640.jpg 



Principio di trasparenza 

 Art. 1 mod. dal d.lgs. 97/2016 

 

 La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei 

cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 

amministrativa e per favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  

 Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d’ufficio, 

di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre 

all’attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali di: 

 eguaglianza,  

 imparzialità,  

 buon andamento,   

 responsabilità,  

 efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche,  

 integrità e  lealtà nel servizio alla nazione.  
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Trasparenza 

E’ condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive e dei diritti civili, 

politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla 

realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. […] 

 

particolare forza normativa attribuita alla trasparenza → le disposizioni del 

presente decreto, nonché le norme di attuazione, integrano l'individuazione del 

livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di 

trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva 

amministrazione, a norma dell'articolo 117, 2°comma, lettera m), della 

Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento 

informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale 

e locale, di cui all'articolo 117, 2°comma, lettera r), della Costituzione. 

    ↓ 

principio di trasparenza quale canone interpretativo e di orientamento, dotato di 

chiara forza espansiva: viene conferita esplicita e diretta derivazione 

costituzionale e posto in posizione servente, quale sorta di meta-principio 
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Riforma costituzionale  

sottoposta a referendum del 4 dicembre  

  

 Il principio di trasparenza entra in disposizioni costituzionali: 

 

 art. 97 C. → 

  I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in 

modo che siano assicurati il buon andamento, l’imparzialità e la 

trasparenza dell’amministrazione 

 

 art 118 C. →  

 Le funzioni amministrative sono esercitate 

  in modo da assicurare la semplificazione e 

 la trasparenza  dell’azione amministrativa,  

 secondo criteri di efficienza e 

  di responsabilità degli amministratori. 

 

Fonte immagine: http://www.comune.riolasardo.or.it/www/SezioniPrincipali/Community/Notizie/Immagini/referendum_votazione.jpg 
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Libertà di accesso 

  

 

 Le disposizioni del decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque 

ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri 

soggett, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici 

e privati giuridicamente rilevanti, tramite 

 

 l’accesso civico  

 

 la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti 

l'organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per 

la loro realizzazione 

 

 (art. 2, comma 1, mod. dal d.lgs. 97/2016 → nel testo previgente 

“individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e 

l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua 

realizzazione”) 
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Pubblicazione 

 

 

 Per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche 

e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle 

pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati 

concernenti l'organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui 

corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed 

immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. 

 

  (art. 2, comma 2, mod. dal d.lgs. 97/2016) 

         ↓ 

 

 struttura uniforme per garantire omogeneità 

 a vantaggio degli utenti 

 

 

 

Fonte immagine: http://www.aslnapoli2nordservizionline.it/image/journal/article?img_id=1855262&t=1454512092615 
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Ambito oggettivo: gli obblighi di pubblicazione 

 Obblighi di pubblicazione divisi in macro-ambiti: 

 

1. gli atti di carattere normativo e amministrativo generale  

2. l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni  

3. l’uso delle risorse pubbliche → bilancio, preventivo e consuntivo, piano 

degli indicatori e risultati attesi di bilancio, monitoraggio degli obiettivi, beni 

immobili e la gestione del patrimonio, controlli su organizzazione e  attività 

dell'amministrazione. 

4. le prestazioni offerte e i servizi erogati→ tempi di pagamento, oneri 

informativi, procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

e l’acquisizione d’ufficio dei dati, informazioni necessarie per l’effettuazione 

dei pagamenti informatici. 

5. settori speciali → contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, processi di 

pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, attività di 

pianificazione e governo del territorio, informazioni ambientali, servizio 

sanitario nazionale, etc.. 
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Ambito soggettivo (1) 

 Art. 2-bis introdotto da d.lgs. 97/2016 

 

 pubbliche amministrazioni → tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, 

comma 2, del d.lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità portuali, nonché le 

autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 

 

 si applica anche, in quanto compatibile: 

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali 

b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo 

emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 124/2015. Sono escluse 

le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo  

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque 

denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 

cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario 

per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da 

pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti 

dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche 

amministrazioni.  
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Ambito soggettivo (2) 

 

 

 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti 

inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 

dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite 

dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 

124/2015, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, 

anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 

cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di 

produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di 

gestione di servizi pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte : https://c2.staticflickr.com/6/5551/14782230028_c9be0c9e9d_z.jpg 
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Cosa cambia negli obblighi di pubblicazione 

con il d.lgs. 97/2016? (1) 

 

 si fortifica la trasparenza sulla spesa pubblica grazie al sito internet 

denominato "Soldi pubblici" gestito da Agid che consente l’accesso ai 

dati dei pagamenti delle amministrazioni e ne permette la consultazione in 

relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che 

l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento, al fine di 

promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi 

all'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis) 

         ↓ 

 ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte 

chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente” tutti i 

dati sui pagamenti, per poter consentire la consultazione (art. 4-bis): 

 tipologia di spesa 

 ambito  temporale di riferimento 

 beneficiari  

 



Cosa cambia negli obblighi di pubblicazione 
con il d.lgs. 97/2016? (2) 

• rafforzati gli obblighi di pubblicazione relativi al personale dirigente (art. 14) 

 Soggetti 

 titolari di incarichi politici, anche se di carattere non elettivo 

 titolari di incarichi o cariche di amministratore, di direzione o di govermo 

comunque denominati, salvo siano attribuiti a titolo gratuito 

 titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, inclusi quelli conferiti in 

modo discrezionale, posizioni organizzative con deleghe 

Obblighi 

 atto nomina o proclamazione, cv, compensi, missioni 

 altre cariche presso enti pubblici e privati e compensi relativi 

 altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi 

 dichiarazione (ad aggiornamento annuale) dei diritti reali su beni immobili e 

mobili iscritti in pubblici registri, azioni, quote di partecipazione a società, 

esercizio funzioni di amministratore o sindaco di società 

 copia ultima dichiarazione dei redditi, dichiarazione spese e obbligazioni in 

campagna elettorale 

 redditi e patrimonio coniuge non separato, figli e parenti entro il secondo grado 

se vi consentono 

 



Cosa cambia negli obblighi di pubblicazione 
con il d.lgs. 97/2016? (3) 

• estensione obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture (art. 37) 

 

• estensione obblighi di pubblicazione in materia di concorsi (art. 19) 

 

• estensione obblighi di pubblicazione in materia di personale (art. 16) 

 

          ↓     

 

• riduzione complessiva degli obblighi di pubblicazione, si giustifica con 

l’introduzione dell’accesso generalizzato: sono minori gli obblighi introdotti 

rispetto a quelli soppressi 

 



Cosa cambia negli obblighi di pubblicazione 
con il d.lgs. 97/2016? (4) 

• ruolo rinforzato attribuito ad ANAC (artt. 3, comma 1-bis, comma 1-ter e 

8, comma 3-bis): 

 sentito il Garante privacy nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con 

propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i 

principi di proporzionalità e di semplificazione, e all’esclusivo fine di ridurre 

gli oneri gravanti sui soggetti cui si applica il decreto, può identificare i dati, 

le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria per i 

quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di 

informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione.  

 con il Piano nazionale anticorruzione può precisare gli obblighi di 

pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla 

natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, 

prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con 

popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali. 

 sulla base di una valutazione di rischio corruttivo, esigenze di 

semplificazione e richieste di accesso, determina, anche su proposta del 

Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della 

pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni. 

 



Qualità 

Art. 6 -  Qualità delle informazioni 

Le pubbliche amministrazioni garantiscono di quanto pubblicato: 

 la qualità,  

 l’integrità,  

 il costante aggiornamento,  

 la completezza,  

 la tempestività,  

 la semplicità di consultazione,  

 la comprensibilità,  

 l’omogeneità,  

 la facile accessibilità,  

 la conformità ai documenti originali,  

 l’indicazione della provenienza  

 la riutilizzabilità ai sensi dell’art. 7. 

 

Tali garanzie non possono rappresentare motivo di omessa o ritardata 
pubblicazione. 
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Amministrazione Trasparente 

Sezione «Amministrazione trasparente» 

                        ↓ 

accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9, mod. dal d.lgs. 97/2016) 

 

Nella home page dei siti istituzionali è collocata la sezione “Amministrazione 

trasparente ” , in cui sono contenuti dati, informazioni e documenti di 

pubblicazione obbligatoria.  

 

Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere 

sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono 

presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle 

informazioni di cui all’art. 6. 

 

Non possono essere disposti filtri e simili per impedire ai motori di ricerca di 

indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione 

trasparente”. 
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Pubblicazione delle banche dati 

 Nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati previste 

nell’allegato B, la possibilità di adempiere agli obblighi di pubblicazione 

mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti 

detenuti e con la pubblicazione del collegamento ipertestuale alla 

banca dati contenente i relativi dati, informazioni e documenti, ferma 

restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul 

proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati 

(art. 9-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016). 

 Allegato B prevede elenco banca dati, amministrazione che la detiene, 

norma istitutiva e obblighi previsti dal 33/2013 correlati: Perla PA, SICO, 

Archivio contratti del settore pubblico, SIQuEL, Patrimonio della PA, 

Rendiconti dei gruppi consiliari regionali, BDAP (Banca dati delle 

Amministrazioni Pubbliche), REMS (Real Estate Management System), 

BNCP (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici), Servizio Contratti Pubblici. 

           ↓ 

 risponde alla finalità concentrazione e riduzione degli oneri, ponendo 

rimedio alla parcellizzazione dei dati sui siti delle diverse amministrazioni. 

 Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis acquistano efficacia 

decorso un anno dalla data di entrata in vigore (23 giugno 2016) 



Modalità e tempi di pubblicazione 

  

Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione (art. 8 , mod. dal d.lgs. 

97/2016) 

 

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono 

pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati.  

 

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono 

pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno 

successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque 

fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini 

previsti per il trattamento dei dati personali e dagli artt. 14, comma 2 (organi 

indirizzo politico – 3 anni e no archivio), e 15, comma 4 (dirigenti – 3 anni in 

archivio). 

 

ANAC, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di 

semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del 

Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della 

pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni. 
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Piano triennale  
per la prevenzione della corruzione 

  

 Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale 

per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della 

legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del 

presente decreto → scompare il Piano triennale della Trasparenza ed 

integrità inglobato nel Piano della prevenzione della corruzione  

 

  La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo 

strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione 

di obiettivi organizzativi e individuali. 

 

 (art. 10) 



Responsabile per la trasparenza 

 chi è → il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di 

norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è 

indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione.  

 

 cosa fa →  

 attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti 

 assicura la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 

informazioni pubblicate 

 segnala all’organo di indirizzo politico, all’organismo indipendente di 

valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più 

gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento 

degli obblighi di pubblicazione.  

 controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base 

di quanto stabilito dal presente decreto. 

 

(art. 43) 



  Responsabilità e sanzioni 
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 responsabilità - art. 46 - Responsabilità derivante dalla violazione delle 

disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico 

• inadempimento degli obblighi di pubblicazione e il rifiuto, il differimento e 

la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste 

dall'articolo 5-bis costituiscono: 

 elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,  

 eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine 

dell’amministrazione  

 sono valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato 

e del trattamento accessorio collegato della performance individuale. 

Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi se prova 

che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. 

 sanzioni per casi specifici - art. 47 -  sanzioni amministrative pecuniarie in 

caso di violazione di specifici obblighi (informazioni e dei dati concernenti la 

situazione patrimoniale complessiva e i compensi del titolare dell’incarico 

politico, emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, 

pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto 

privato in controllo pubblico, partecipazioni in società di diritto privato, 

omessa pubblicazione dati sui pagamenti). 

 



Trasparenza reattiva – diritto di accesso (1) 

 Legge 241/1990 

 

 Diritto a conoscere condizionato → sono necessari: 

 

 legittimazione soggettiva → spetta a tutti i soggetti privati, compresi 
quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse 
diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 
l’accesso (art. 22). 

 motivazione → la richiesta di accesso deve essere motivata (art. 25). 

 

 limitazione al controllo generalizzato (Non sono  ammissibili  istanze  di  

accesso  preordinate  ad  un controllo generalizzato dell’operato delle 

pubbliche amministrazioni) → esclusione prevista dall’art. 24, comma 3. 

         ↓ 

necessario dimostrare la propria legittimazione a conoscere →  

trasparenza procedimentale 



Trasparenza reattiva – diritto di accesso (2) 

 si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 

amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge  

 deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o 

che lo detiene stabilmente 

 

 l’esame dei documenti è gratuito; il rilascio di copia è subordinato soltanto 

al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in 

materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura 

 

 silenzio diniego →  decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si 

intende respinta (art. 25). 

 

 in caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento il richiedente può: 

 presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale (rito speciale 

dell’accesso, contributo unificato 300 euro); 

 richiesta di riesame al difensore civico competente o alla 

Commissione per l’accesso. 

 
 



Trasparenza reattiva – diritto di accesso (3) 

 Esclusioni tassative di cui all’art. 24 legge 241/1990 

 

 a) documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di 

divulgazione espressamente previsti dalla legge (industriale, d’ufficio, 

bancario…);  

 b) procedimenti tributari, per i quali restano ferme le norme speciali;  

 c) attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti 

normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di 

programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne 

regolano la formazione;  

 d) procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi 

contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.  

 Le singole amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse 

formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai 

sensi del comma 1.  

 Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo 

generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. 



Trasparenza reattiva – diritto di accesso (4) 

Con regolamento il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti 

amministrativi:  

a) quando […] dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e 

individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità 

nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con 

particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;  

b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di 

determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;  

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni 

strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla 

repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla 

identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, 

all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, 

persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli 

interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui 

siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli 

stessi soggetti cui si riferiscono;  

e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva 

nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.  

 



Trasparenza reattiva – diritto di accesso (5) 

 Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti 

amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per 

difendere i propri interessi giuridici.  

 Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso e' 

consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini 

previsti dall'art. 60 del d.lgs.196/2003, in caso di dati idonei a rivelare lo 

stato di salute e la vita sessuale. 

 

 L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia 

sufficiente fare ricorso al potere di differimento.  

 

 I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 

1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.  

 A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di 

documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono 

sottratti all'accesso. 



Trasparenza reattiva – accesso civico semplice 

 L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche 

amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il 

diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata 

omessa la loro pubblicazione. 

 

 chiunque → non c’è limitazione soggettiva  (art. 5). 

 

 senza obbligo di motivazione (art. 5). 

 

 Presupposto → inadempimento obblighi di pubblicazione, accesso 

civico come pungolo per il rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte 

dell’amministrazione  

 



Iniziativa società civile FOIA4Italy 
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Cosa cambia con il FOIA? 

 Con il Freedom of Information Act (FOIA) il meccanismo è rovesciato 

rispetto al diritto vigente: 

 non è più il cittadino a dover dimostrare la propria legittimazione a 

conoscere →  si riconosce la libertà di informazione, il “right to know” 

 è la pubblica amministrazione a dover dimostrare l’esistenza di ragioni 

previste per legge che impediscono di accogliere l’istanza del cittadino 

 

 Open government e un nuovo rapporto fra cittadini e istituzioni possono 

essere realizzati solo se è garantito il diritto a conoscere, strumento di: 

 

 democrazia e libertà 

 uguaglianza sostanziale e antidoto alle asimmetrie informative  

 accountability e prevenzione necessaria dei fenomeni di corruzione 

 partecipazione e legittimazione dell’operato delle amministrazioni 
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Cosa cambia con il FOIA? 

 Nel mondo numerosi Stati sono dotati di un Freedom of Information Act (FOIA) 

 

 Esempi significativi: 

 

 Stati Uniti d’America già nel 1966 adottano il Freedom of Information Act 

(FOIA), emendato successivamente numerose volte →  la trasparenza si 

caratterizza come accessibilità totale e il regime di accesso è open to all: i 

documenti e le informazioni detenuti da ogni Federal Agency, 

indipendentemente dal supporto utilizzato, sono accessibili da chiunque senza 

bisogno di una specifica legittimazione. 

 

 Regno Unito ha adottato recentemente, nel 2000, il Freedom of Information 

Act (FOIA) → il diritto di ciascuna persona di accedere alle informazioni, 

detenute in ogni forma, in possesso di amministrazioni e autorità pubbliche, 

senza limitazioni di tipo soggettivo e senza obbligo di motivazione. 
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La Riforma Madia e il d.lgs. 97/2016 
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La Riforma Madia – legge 124/2015  
  

 Art. 7 -  Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi, uno o più decreti 

legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 33/2013, nel 

rispetto […] dei seguenti principi e criteri direttivi. 

 

 h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà 

di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, 

di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente 

rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 

salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e 

nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al 

fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche […] 

previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non 

ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di 

procedure di ricorso all’ANAC in materia di accesso civico e in materia di 

accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale. 

         ↓ 

 autentico FOIA o nuova forma di accesso? 
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D.lgs. 97/2016 

 Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 

 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità  e trasparenza, correttivo della legge 190/2012 

e del decreto legislativo 33/2013, ai sensi dell’articolo 7 della legge 124/2015, 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte immagine:  
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Trasparenza reattiva –  
accesso civico generalizzato (1) 

  

 Art. 5 del d.lgs. 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016 

 

 Finalità  

 favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 
e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al 
dibattito pubblico. 

 

 chiunque → non c’è limitazione soggettiva  → chiunque ha diritto di 

accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 

ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto 

previsto dall'articolo 5-bis (art. 5). 

 

 senza obbligo di motivazione (art. 5). 

 

 non c’è più il limite del controllo generalizzato dell’operato della 

pubblica amministrazione. 



Trasparenza reattiva –  
accesso civico generalizzato (2) 

 L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti 

richiesti e non richiede motivazione. 

 

 L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità 

previste dal d.lgs. 82/2005 ed è presentata alternativamente ad uno dei 

seguenti uffici:  

 

 a)  ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;  

 b)   Ufficio relazioni con il pubblico;  

 c) altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione 

 "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;  

 d)  responsabile della prevenzione della corruzione e della 

 trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o 

 documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente 

 decreto.  

 



Trasparenza reattiva –  
accesso civico generalizzato (3) 

 presenza controinteressati → fatti salvi i casi di pubblicazione 

obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se 

individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2 

(ossia soggetti che potrebbero subire un pregiudizio concreto alla tutela di 

interessi privati), è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante 

invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via 

telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.  

 

 Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati 

possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, 

alla richiesta di accesso.  

 A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine è sospeso 

fino all’eventuale opposizione dei controinteressati.  

 Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, 

accertata la ricezione della comunicazione. 

 Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può 

presentare richiesta di riesame e presentare ricorso al difensore civico. 



Trasparenza reattiva –  
accesso civico generalizzato (4) 

 rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, 

salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato 

dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. 

 

 procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e 

motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con 

la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati (se 

c’era stata opposizione la comunicazione al richiedente non prima di 15 

gg dalla ricezione del controinteressato) → silenzio-inadempimento 

 

 Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o 

documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di 

effettuare la segnalazione all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale 

attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì 

gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, all'OIV ai fini 

dell'attivazione delle altre forme di responsabilità 

 

 



Trasparenza reattiva –  
accesso civico generalizzato (5) 

 rimedi → nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta, il 

richiedente può presentare: 

 

 richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento 

motivato, entro il termine di 20 giorni; 

 

 ricorso al difensore civico competente qualora si tratti di atti delle 

amministrazioni delle regioni o degli enti locali. 

 

 ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso la decisione 

dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella 

del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

o avverso la decisione del difensore civico competente; 

 

Nei casi in cui siano presenti e coinvolti dati personali sia il responsabile 

trasparenza che il difensore civico  devono sentire il Garante per la protezione 

dei dati personali, che deve esprimersi in 10 giorni. 

 



Trasparenza reattiva –  

accesso civico generalizzato (6) 

 Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere 

motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. 

 

 L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 

pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:  

 

 a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;  

 b) la sicurezza nazionale;  

 c) la difesa e le questioni militari;  

 d) le relazioni internazionali;  

 e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;  

 f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;  

 g) il regolare svolgimento di attività ispettive.  

 

 



Trasparenza reattiva –  
accesso civico generalizzato (7) 

 L’accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 

pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:  

 

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in 

materia;  

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; 

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi 

compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 

 

 Il diritto è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di 

accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui 

l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche 

condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della 

legge 241/1990. 

 



Linee guida e attuazione 

  

 Nuovo art. 5-bis, commi 5 e 6, d.lgs. 33/2013 

 I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel 

quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.  

 L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di 

cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.  

  Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, 

l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), d’intesa con il Garante per la 

protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, adotta linee 

guida recanti indicazioni operative. 

 

 Tempi di attuazione - Disposizioni transitorie 

 I soggetti di cui all’articolo 2-bis del d.lgs. 33/2013 si adeguano alle 

modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e 

assicurano l’effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del 

d.lgs. 33/2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, entro 

sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (23 

dicembre 2016). 
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Linee guida e consultazioni  

 

Schema di Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 

 

 Consultazione on line del 25 novembre 2016 – invio contributi entro il 14 

dicembre 2016 

 

 Schema di “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della 

definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 

5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” 

 

 Consultazione on line del 11 novembre 2016 – invio contributi entro il 28 

novembre 2016 
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D.lgs. 97/2016: punti di forza 

  

 Recepimento di molti punti sollevati dai pareri e società civile: 

 

 eliminazione del “silenzio-diniego”, 

 eliminazione dell’obbligo per i richiedenti di identificare “chiaramente” i 

documenti oggetto dell’istanza di accesso, 

 

 riconoscimento della gratuità dell’accesso in formato elettronico e cartaceo, 

limitando il rimborso ai costi documentati per  “riproduzione su supporti 

materiali”, 

 

 previsione di rimedi stragiudiziali, per i casi di mancata o negativa risposta, 

 previsione di linee guida operative che orienteranno le amministrazioni in 

un’omogenea e rigorosa applicazione delle nuove norme. 

 

 

Fonte immagine: http://www.rproduction4u.se/wp-content/uploads/2015/03/nyttiga_siter_om_seo_och_webbutveckling.jpg 
74 



D.lgs. 97/2016: criticità 

 assenza di sanzioni per i casi di illegittimo diniego di accesso (mentre erano 

previste dalla legge delega - art. 7 della legge 124/2015). 

 

 formulazione delle eccezioni ancora troppo generiche come ad esempio nel 

caso degli “interessi pubblici inerenti la politica e la stabilità economica e 

finanziaria dello Stato” . 

 problematiche attuative  → deve essere garantita effettività al right to know 

con eccezioni chiare e tassative (che non siano tali da inficiare il principio), in 

modo da rendere più semplice il bilanciamento tra diversi interessi protetti 

 

 mancata specificazione dei diversi ambiti e limiti di applicazione tra 

l’accesso della legge 241/1990 e quello del d.lgs. 33/2013. Sotto il profilo 

delle possibilità di accesso ai dati, seppur siano diversi i requisiti che li 

rendono azionabili, i due strumenti non sono fra loro coordinati in modo 

specifico e possono crearsi dubbi applicativi: il decreto legislativo si limita al 

riguardo a prevedere che restano ferme le diverse forme di accesso degli 

interessati previste dal capo V della legge 241/1990. 

 Fonte immagine: http://www.webbdo.se/wp-content/uploads/2009/09/d%C3%A5ligt1.jpg 
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D.lgs. 97/2016:  
alcune questioni aperte 

 

 amministrazione è vincolata dal tipo di strumento di accesso utilizzato o 

deve guardare alla sostanza, garantendolo anche in caso di formulazioni 

erronee? 

 

 se il richiedente presenta più istanze sulla stessa questione ? 

 

 

 

 

 
 

Fonte immagine: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/10/31/12/00/question-1015308_960_720.jpg 



 

Sentenza Consiglio di Stato 

3631 del 12 agosto 2016 

 



Sentenza Consiglio di Stato 
3631 del 12 agosto 2016 

 “il sistema nel suo complesso dà luogo a vari tipi d’accesso, con diverse 

finalità e metodi d’approccio alla conoscenza ed altrettanti livelli 

soggettivi di pretesa alla trasparenza dei pubblici poteri” 

 

 “diversi [rispetto alla legge 241/1990] sono i presupposti che disciplinano 

l’accesso ai sensi del d.lgs. 97/2016, che svincola il diritto di accesso da 

una posizione legittimante differenziata […] e, al contempo, sottopone 

l’accesso ai limiti previsti dall’art. 5 bis. In tal caso, la P.A. intimata dovrà in 

concreto valutare, se i limiti ivi enunciati siano da ritenere in concreto 

sussistenti, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, a 

garanzia degli interessi ivi previsti e non potrà non tener conto […] 

anche le peculiarità della posizione legittimante” 

 

 “vicenda in sé normativamente complessa e connotata da arresti di 

giurisprudenza e da avvisi della dottrina non univoci e tuttora in 

divenire, inerenti ad aspetti seri e delicati a rilevanza costituzionale” 



Trasparenza “attiva”– gli open data 

 D.lgs. 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016 → diritto di conoscere e di 

riutilizzare 

 

 pubblicità e diritto alla conoscibilità (art. 3) → tutti i documenti, le 

informazioni e i dati oggetto di accesso civico, compresi quelli oggetto 

di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono 

pubblici e chiunque ha diritto di: 

 conoscerli,  

 fruirne gratuitamente,  

 utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’art. 7. 

                    ↓ 

 dati di tipo aperto (art. 7) → i documenti, le informazioni e i dati oggetto di 

pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell’accesso 

civico: 

 sono pubblicati in formato di  tipo aperto ex art. 68, d.lgs. 82/2005 e 

 sono liberamente riutilizzabili ai sensi del d.lgs. 36/2006, del d.lgs. 

82/2005 e del d.lgs. 196/2003 senza ulteriori restrizioni oltre: 

 l’obbligo di citare la fonte,  

 l’obbligo di rispettarne l’integrità. 

 
Fonte immagine: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Neon_Open_green.jpg 



 

Cosa sono gli open data? 
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Open data e open government data 

Definizione internazionale - Open Knowledge Foundation   
 Un contenuto o un dato si definisce aperto se chiunque è in grado di 

utilizzarlo, riutilizzarlo e ridistribuirlo, con la limitazione, al massimo, della 

richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo. 

 Possono essere dati di soggetti pubblici (open government data) o privati. 

          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte immagine:  http://www.webnotwar.ca/i-sing-the-data-open/ 
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Open government data 

 

Definizione dell’ordinamento giuridico italiano 

 

 Art. 68 d.lgs. 82/2005 → dati con le seguenti caratteristiche:  

 

1. dimensione giuridica → disponibili secondo i termini di una licenza che 

ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali;  

 

2. dimensione tecnologica → accessibili attraverso le ICT, ivi comprese le 

reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, adatti all’utilizzo 

automatico da parte di programmi per elaboratori e provvisti dei relativi 

metadati;  

 

3. dimensione economica → resi disponibili gratuitamente attraverso le 

ICT, comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure resi 

disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e 

divulgazione, salvo i casi previsti dall’arti. 7 del d.lgs. 36/2006, e secondo 

le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo.  
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Dimensione giuridica 

Titolare del dato → uno dei soggetti cui si applica il CAD, che ha 

originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il 

documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità (art. 1, comma 1, 

lett. cc), d.lgs. 82/2005, conforme ad art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. 36/2006) 

                   ↓ 

Ciò comporta che in caso di dati formati da altri soggetti, l’uso legittimo del dato 

avviene ottenendo dal titolare apposita licenza che consenta la pubblicazione.  

            ↓ 

La licenza è un contratto o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le 

modalità di riutilizzo dei dati (così art. 2 comma 1 lett. h) d.lgs. 36/2006).  

 

 
Fonte immagine: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Padlock.svg 
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Dimensione giuridica 

 Differenze fra licenze aperte e chiuse → si distinguono in relazione ai 

diversi diritti concessi a chi fruisce di ciò che è tutelato dal diritto d’autore 

(legge 633/1941).  

 

 licenze di tipo closed (chiuse) → rappresentano la soluzione tradizionale 

che consiste nel riservare tutti i diritti – si utilizza nella prassi il simbolo © per 

indicare il titolare del copyright. In tali casi, l’utente potrà limitarsi a fruirne, 

ma – senza il consenso di colui che detiene i relativi diritti – non potrà 

copiare, ripubblicare o modificare i contenuti protetti dalla licenza. 

 

 licenze di tipo open (aperte) → più che stabilire quali sono i limiti di 

utilizzabilità dei dati, tendono a garantire una serie di diritti a chi entra in 

possesso delle informazioni. Modello «alcuni diritti riservati»: si parla di 

copyleft, permesso d’autore (unici vincoli sono l’attribuzione e l’obbligo di 

modificare e distribuire con lo stesso regime giuridico, ossia licenza open). 
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 Creative Commons (CC)  

 

 Licenze di diritto d’autore che si basano sul principio “alcuni diritti riservati”: 

nascono dall’esigenza di permettere la libera circolazione di quanto protetto dal 

diritto d'autore. Indicano quali sono le libertà che l’autore vuole concedere e a 

quali condizioni è possibile utilizzare i dati. Il titolare dei dati può avvalersi di 

questo sistema di licenze che gli consente di specificare a quali esclusive 

intenda rinunciare. In CC prevale esigenza di libera circolazione.  

 

 In tutte le licenze Creative Commons l’autore: 

 

 autorizza a riprodurre e distribuire i dati a fini non commerciali, ossia senza 

scopo di lucro,  

 

 richiede che ogni copia o opera derivata indichi l’autore, in modo ne sia sempre 

riconosciuta la paternità, va quindi attribuita la paternità dell’opera 

(Attribuzione).  
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 Il titolare dei diritti può inoltre: 

 

 non autorizzare a priori usi prevalentemente commerciali (Non 

commerciale, acronimo NC); 

 non autorizzare la creazione di opere derivate (ad esempio, applicazioni), 

ossia la possibilità di modificare i dati originari e crearne altri (Non opere 

derivate, acronimo ND);  

 imporre, se dà la possibilità di opere derivate, l’obbligo di rilasciare le 

informazioni con la stessa licenza dell’opera originaria in linea con la 

filosofia open e il copyleft (Condividi allo stesso modo - Share-Alike, 

acronimo SA). 

 

 Esiste anche la soluzione “zero” → CC0 → rinuncia a tutti i diritti d’autore. 

 Creative Commons è un’organizzazione non-profit sorta negli Stati Uniti 

nel 2001.  Creative Commons Italia: http://www.creativecommons.it/ 

 

 

Creative Commons (CC)  
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Creative Commons (CC)  
 

Le combinazioni di queste scelte generano  6 licenze CC. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio: CC-BY 
   

Libertà di condividere e modificare per qualsiasi fine anche commerciale: si 

richiede di indicare la fonte, attribuzione della paternità. 

 

Varie versioni, dovute a modifiche e aggiornamenti → l’ultima novembre 2013 è 

la 4.0. 
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Licenza italiana 

 

IODL - Italian Open Data Licence (FormezPA) 

Versione 2.0 → http://www.dati.gov.it/iodl/2.0 

 

Le linee guida per i siti web della PA e il Vademecum Open data ne 
raccomandano l’uso. 
Rispetto alla IODL 1.0, la IODL 2.0 non prevede l’obbligo dell’utente di 

pubblicare e condividere gli eventuali lavori derivati (ad esempio, applicazioni) 

con la stessa licenza o con altra licenza aperta, ritenuta compatibile. 

Permette di: 

 consultare, estrarre, scaricare, copiare, pubblicare, distribuire e trasmettere le 

informazioni 

 creare un lavoro derivato (c.d. mashup) 

 avere minori oneri per gli utenti rispetto a 1.0 (richiesta solo citazione della 

fonte) 

 riutilizzare i dati pubblici anche per finalità commerciali 

Licenza IODL 
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Dimensione tecnologica 

Formato aperto è un formato di dati reso pubblico, documentato 

esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per  la 

fruizione dei dati stessi  (art. 68 d.lgs. 82/2005). 

 

Classificazione a 5 stelle – Tim Berners - Lee 

  Disponibile sul web in qualsiasi formato, anche PDF, ma accompagnato da 

licenza open (es. pdf, immagini .gif, .jpg, .bmp, word) 

   Leggibile da calcolatore: dati strutturati in formati proprietari (es. excel) 

  Come le 2 stelle, ma in formato non proprietario (es. csv) 

     Come le 3 stelle, ma seguono standard aperti W3C, dotati di URI   

   quindi indirizzabili in rete e utilizzabili online (es. RDF) 

           Come le 4 stelle, ma i dati sono collegati mediante link ad altri 

          dataset (Linked Open Data) 
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Il decalogo degli open data 

 

I. Completi 

II. Primari 

III. Tempestivi 

IV. Accessibili 

V. Leggibili da computer 

VI. Non proprietari 

VII.Liberi da licenze che ne limitino l’uso 

VIII.Riutilizzabili 

IX. Ricercabili 

X. Permanenti 

 

 

Fonte immagine http://giacintobutindaro.org/wp-content/uploads/2013/12/torah-rotoli.jpg 
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A cosa servono gli open data? 
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Obiettivi (1) 

 maggiore trasparenza e controllo democratico  

 attraverso la diffusione delle informazioni e permettendo il riutilizzo 

             ↓ 

 prevenzione e lotta alla corruzione 

 maggiore fiducia dei cittadini 

 partecipazione 

 miglioramento delle politiche: “valore” delle politiche, valutazioni di 
impatto delle politiche agite, possibilità di analisi e misurazioni, 
disponibilità di quadri conoscitivi 

 vantaggio competitivo per il territorio 
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Come viene speso il denaro dei contribuenti 
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Dati sulla spesa pubblica 

94 



 

Patrimonio immobiliare dello Stato 
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Processo di realizzazione e  

avanzamento opere pubbliche 
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Monitoraggio politiche pubbliche 
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Beni confiscati alle mafie 
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Inchiesta The Migrants Files 
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Obiettivi (2) 

 miglioramento qualità della vita dei cittadini che possono utilizzare i 
dati per le attività quotidiane, condividerli, aggiornarli, incrociarli … 

                    ↓ 

 sicurezza delle città 

 decoro urbano 

 qualità dell’ambiente 

 beni culturali 
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Sicurezza 

101 



Decoro urbano 
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Obiettivi (3) 

 crescita economica, impulso all’ “economia dell’immateriale”, dato il 
grande valore delle informazioni detenute dalle istituzioni 

                    ↓ 

 i dati sono materia prima per il successivo riutilizzo al fine di realizzare apps 

e servizi: intelligenza collettiva e servizi aggiuntivi. Un dato aperto può 

essere valorizzato creando applicazioni e servizi che impattano su pubblica 

amministrazione, privati, territorio e suo sviluppo economico. 
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Le norme europee 

 direttiva 2003/98/CE → c.d. direttiva PSI (Public Sector Information): 

riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. 

 

 direttiva INSPIRE 2007/2/CE → istituisce un’Infrastruttura per l’informazione 

territoriale nella Comunità europea. 

 

 strategia europea “pacchetto open data”, 2011: comunicazione 

Commissione “Dati aperti. Un motore per l’innovazione, la crescita e una 

governance trasparente” finalizzata a valorizzare gli Open Data tra i paesi 

europei con misure, quali l’adeguamento del quadro giuridico di riferimento, 

investimenti finanziari, un portale europeo, un portale pan europeo etc.  

 

 direttiva 2013/37/UE del 26 giugno 2013, c.d. nuova direttiva PSI → 

modifica la direttiva 2003/98/CE → gli Stati membri provvedono per rendere 

riutilizzabili i documenti in possesso degli enti pubblici, a meno che l’accesso 

sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull’accesso e fatte 

salve le altre eccezioni stabilite. 
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Le norme italiane 

 

 d.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD) 

 d.lgs. 36/2006 (attuazione direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei documenti) 

 d.lgs. 32/2010 (attuazione direttiva INSPIRE 2007/2/CE) 

         ↓ 

 art. 47 c.d. decreto Semplificazioni (d.l. 5/2012 conv. dalla legge 35/2012)  

         ↓ 

 art. 18 c.d. decreto Sviluppo 2012 (d.l. 83/2012 conv. dalla legge 134/2012)  

         ↓ 

 art. 9 c.d. decreto Crescita 2.0 (d.l. 179/2012 conv. dalla legge 221/2012)  

         ↓ 

 c.d. decreto Trasparenza (d.lgs. 33/2013 in attuazione della legge 190/2012) 

         ↓ 

 d.lgs. 102/2015  attuazione della direttiva 2013/37/UE sugli open data 
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Cosa dicono le norme? (1) 

 

• d.lgs.36/2006 (attuazione direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei documenti) 

le informazioni del settore pubblico viste come importante “materia prima” 

per prodotti e servizi digitali, da riutilizzare per rendere disponibile il 

patrimonio informativo pubblico, sfruttare il potenziale e contribuire alla 

crescita. Si disciplinano le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti  

dati  pubblici nella disponibilità delle PPAA. Non è imposto l’obbligo di 

consentire il riutilizzo, ma la decisione di consentire o meno tale riutilizzo 

spetta alla PA, salvo diversa previsione di legge o di regolamento.  

 

• d.lgs. 102/2015 ha attuato la direttiva 2013/37/UE, modificando il d.lgs. 

36/2006, e ha rafforzato gli obblighi delle istituzioni in materia di open data, 

prevedendo che le amministrazioni provvedano affinché i documenti siano 

riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalità 

previste.  

 

• art. 47 decreto Semplificazioni → open data fra gli obiettivi della cabina di 

regia per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana. 
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Cosa dicono le norme? (2) 

  

 Codice dell’amministrazione digitale - CAD → d.lgs. 82/2005 

 

 Art. 50 d.lgs. 82/2005 

 

 Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni 

 

 I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi 

disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle 

condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche 

amministrazioni e dai privati;  restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati 

previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati 

personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle 

informazioni del settore pubblico. 
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Cosa dicono le norme? (3) 

 Artt. 52, 53 e 68 d.lgs. 82/2005 – CAD 

 

 esplicita definizione di dati di tipo aperto (art. 68 d.lgs. 82/2005 - CAD). 

 

 norma generale finalizzata a razionalizzare il processo di valorizzazione del 

patrimonio informativo pubblico (art. 52 d.lgs. 82/2005 - CAD):  

 obbligo di pubblicare catalogo dati e metadati e regolamenti su accesso e 

riutilizzo. 

 principio c.d. open data by default → i dati e i documenti che le 

amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’espressa 

adozione di una licenza si intendono rilasciati come dati di tipo aperto, ad 

eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali. L’eventuale 

adozione di una licenza è motivata ai sensi delle linee guida nazionali. 

 clausole contrattuali idonee a consentire accesso e riutilizzo. 

 collegamento con la performance dirigenziale. 

 ruolo centrale Agenzia per l’Italia digitale (Agenda nazionale, rapporto 

annuale e linee guida). 
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Cosa dicono le norme? (4) 

 Ruolo centrale Agenzia per l’Italia digitale  

 Organismo responsabile che vigila sulla corretta attuazione delle disposizioni. 

Promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 

nazionale e attua le disposizioni.  

 Entro febbraio di ogni anno trasmette al Presidente del Consiglio o al Ministro 

delegato per l’innovazione tecnologica, che li approva entro il mese 

successivo:  

• Agenda nazionale in cui definisce contenuti e obiettivi delle politiche di 

valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e azioni finalizzate al 

riutilizzo dei dati pubblici;  

• rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia: è 

pubblicato in formato aperto sul sito della Presidenza del Consiglio.  

• definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano 

gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e 

dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni con 

l’obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed 

efficace. PPAA si uniformano alle suddette linee guida.  

 Presidente del Consiglio o Ministro delegato riferisce annualmente al 

Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni.  
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Cosa dicono le norme? (5) 

 Decreto Trasparenza → d.lgs. 33/2013 

 

 pubblicità e diritto alla conoscibilità (art. 3) → tutti i documenti, le 

informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto 

di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici 

e chiunque ha diritto di: 

 conoscerli,  

 fruirne gratuitamente,  

 utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’art. 7. 

                  ↓ 

 dati di tipo aperto (art. 7) → i documenti, le informazioni e i dati oggetto di 

pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico  

 sono pubblicati in formato di  tipo aperto ex art. 68, d.lgs. 82/2005 e 

 sono liberamente riutilizzabili ai sensi del d.lgs. 36/2006, del d.lgs. 82/2005 

e del d.lgs. 196/2003 senza ulteriori restrizioni oltre: 

 l’obbligo di citare la fonte  

 l’obbligo di rispettarne l’integrità 
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Trasparenza - privacy 

 Art. 7-bis (Riutilizzo dei dati pubblicati)  

 

 gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai 

dati giudiziari comportano la possibilità di una diffusione attraverso siti 

istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la 

indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo 

ai sensi dell’art. 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dati personali.  

 la pubblicazione nei siti istituzionali di dati relativi a titolari di organi di indirizzo 

politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti 

titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della 

trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel 

rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.  

 le PPAA possono disporre la pubblicazione di dati, informazioni e documenti 

che non hanno l’obbligo di pubblicare, nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 5-

bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali 

eventualmente presenti.  

 sono esclusi dall’ambito di applicazione i servizi di aggregazione, estrazione e 

trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul 

web. 
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Trasparenza - privacy 

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o 

documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati 

personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto 

alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Le notizie concernenti lo 

svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e 

la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. 

Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti 

la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino 

l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie 

concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee 

a rivelare taluna delle informazioni di cui all’art.4, comma 1, lettera d), del d.lgs. 196 

del 2003.  

Restano fermi i limiti all’accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all’art. 

24, commi 1 e 6, della legge 241/1990, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del d.lgs. 

322/1989, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto 

statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa 

nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

 



 

Non solo norme, ma impegni internazionali 

  

Il  Governo  italiano  ha  aderito  all’iniziativa  internazionale   

 Open Government  Partnership  (OGP)  

 (www.opengovpartnership.org)  

 

 Mira  a  promuovere  la trasparenza  dei 

governi  attraverso  la  partecipazione  attiva di cittadini,  associazioni di  

categoria  e  delle  imprese (lancio formale nel settembre 2011 con 8 governi 

fondatori e richiesta di adesione italiana nel settembre 2011). 

 

 Nel  mese  di  Aprile  2012,  l’Italia  ha  predisposto  un  action  plan 

sul  quale  è  stata  avviata  una  consultazione  pubblica: è   stato 

presentato  al  1° meeting  tenutosi  a  Brasilia  il  17  e  18   aprile  2012. 

 

Il 18/10/2011 il Governo italiano ha lanciato il portale nazionale 

www.dati.gov.it  
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Impegni internazionali 

Il  Governo  italiano nel 2013 ha  aderito  all’iniziativa  internazionale  G8 

 

 Carta degli Open Data (Open Data Charter) 

  

 L’Open Data Charter ha lo scopo di rendere disponibili online e in formato 

aperto i dati raccolti e gestiti dalle pubbliche amministrazioni nazionali e di 

favorirne l’utilizzo da parte di cittadini e imprese.  

 

5 principi strategici per rendere aperto il patrimonio informativo pubblico 

 

1. Open Data By Default 

2. Quantità e Qualità  

3. Accessibilità e usabilità dei dati per tutti 

4. Utilizzare i dati aperti per migliorare la Governance 

5. Utilizzare i dati aperti per promuovere l’innovazione 
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Gli open data hanno “nemici”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte immagine http://www.top-annuaire-inverse.com/photos/1420195465ppelle_depuis_un_numero_inconnu1.jpg 
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Ostacoli e limiti 

 

resistenze culturali      

                                                          

ragioni tecniche  

 

motivazioni economiche         

            

        Open data 

limitazioni giuridiche 

segreto di stato,  

segreto statistico, 

diritto d’autore, 

privacy,  

sicurezza pubblica, 
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Alla ricerca dell’equilibrio… 

 
 
 
Diritto d’autore     

Privacy                                                               Open 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte immagine: http://farm4.staticflickr.com/3052/3022290830_7856d7d24e_o.jpg 
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Diritto d’autore 

 Necessità del rispetto della normativa in materia di diritto d’autore: in 

particolare  legge n. 633/1941.  

 

 Oggetto di tutela → le opere dell’ingegno dotate di creatività → molto ampia 

la latitudine: dalle forme espressive di opere letterarie (come lettere, rapporti e 

guide), a quelle grafiche (come cartografie e grafici) ed anche le raccolte 

ordinate di dati e  informazioni o altri elementi indipendenti sistematicamente 

o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi 

elettronici o in altro modo (banche dati o database). 

 La normativa si applica anche ai contenuti prodotti  dal settore pubblico, 

salvo le eccezioni previste; l’art. 5 Legge n. 633/1941 dispone che “le 

disposizioni non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle 

amministrazioni  pubbliche, sia italiane che straniere”.  

 Per quanto attiene alle opere realizzate dalle Amministrazioni con 

impegno di denaro pubblico “alle amministrazioni dello stato, alle province 

ed ai comuni spetta il diritto d’autore sulle opere create e pubblicate sotto il 

loro nome e a loro conto e spese” (art. 11 legge 633/1941). 

 

118 



Diritto d’autore 

 

 Diritto d’autore e open data → la normativa in materia di diritto d’autore 

applicata ai dati generati e gestiti dalle amministrazioni può rappresentare un 

limite alla diffusione e al riutilizzo degli stessi sotto un duplice profilo:  

 

1. l’Amministrazione dovrà porre particolare attenzione alla titolarità delle 

informazioni che intende pubblicare, evitando di ledere i diritti d’autore 

e/o altri diritti di privativa di soggetti terzi;  

 

2. nella pubblicazione l’Amministrazione dovrà adottare le licenze 

necessarie a evitare che l’esistenza del diritto d’autore e dei diritti 

connessi possa impedire, o comunque limitare, la possibilità utilizzare i 

dati stessi per scopi diversi da quelli istituzionali. 

  

 

 
 

 

(in tal senso Vademecum Open data – Come rendere aperti i dati delle pubbliche amministrazioni - Formez 2011)  119 



Privacy 

 Disponibilità dei dati pubblici non significa automatica condivisione di tutte le 

informazioni o accesso indiscriminato → necessità del rispetto dalla 

riservatezza dei soggetti a cui i dati si riferiscono ex d.lgs. n. 196/2003, 

necessario per creare e mantenere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e 

nell’apertura dei dati. 

 Punto di partenza → privacy non è ostacolo insormontabile, gran parte dei 

dati pubblici non sono personali. 

 anonimizzazione → se presenti dati personali, la privacy può essere 

efficacemente tutelata pubblicando i dati in forma anonima o comunque 

adottando tutte le cautele idonee a evitare che i soggetti cui i dati si 

riferiscono possano essere identificati. Sono dati anonimi i dati che in origine, 

o a seguito di trattamento, non possono essere associati ad un interessato 

identificato o identificabile.  

 Rischio de-anonimizzazione →  anche per dataset che non contengono 

direttamente riferimenti a persone identificabili, attenzione al rischio di de-

anonimizzazione derivante dai quasi-identificatori (attributi che combinati tra 

loro riducono notevolmente il grado di anonimizzazione). Opportuno usare 

strumenti che quantificano il rischio di de-anonimizzazione prima del rilascio 

di dataset. 
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 Cosa dice il Garante privacy? 

 Linee guida Garante privacy del 28/05/2014 

 

 i dati pubblicati online non sono liberamente utilizzabili da chiunque per 

qualunque finalità 

 

 l'obbligo previsto dalla normativa di  pubblicare dati in “formato aperto” non 

comporta che tali dati siano anche “dati aperti”, cioè liberamente utilizzabili da 

chiunque per qualunque scopo. Il riutilizzo dei dati personali non deve 

pregiudicare il diritto alla privacy. 

 

 le PPAA dovranno inserire nella sezione denominata “Amministrazione 

trasparente” sui propri siti web un alert con cui si informa il pubblico che i dati 

personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali 

sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla privacy. 

 dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati. 

 dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati del d.lgs. 33/2013, devono 

procedere prima all’anonimizzazione di questi dati, evitando soluzioni che 

consentano l’identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell’interessato. 

Fonte immagine: http://farm4.staticflickr.com/3052/3022290830_7856d7d24e_o.jpg 
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Cosa dice il Garante privacy? 

 durata → periodo di mantenimento online dei dati è stato generalmente 

fissato in 5 anni. Sono previste però alcune deroghe, come nell’ipotesi in cui 

gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza. In ogni caso, quando 

sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti 

hanno prodotto i loro effetti, i dati personali devono essere oscurati anche 

prima del termine dei 5 anni. 

 

 indicizzazione e rintracciabilità dei motori di ricerca → l’obbligo di 

indicizzare i dati nei motori di ricerca generalisti (es. Google) durante il 

periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente 

individuati dalle norme in materia di trasparenza. Vanno dunque esclusi gli 

altri dati che si ha l’obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità (es. 

pubblicità legale sull'albo pretorio, pubblicazioni matrimoniali etc). Non 

possono essere indicizzati (e quindi reperibili attraverso i motori di ricerca) i 

dati sensibili e giudiziari. 

 

 FAQ su trasparenza online e privacy -  doc web 4519681 
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Portali 

Portale Open Data UE (https://open-data.europa.eu/it/data) 
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Portali 

 European Data Portal (http://www.europeandataportal.eu) 
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Portali 
 Portale open data nazionale - dati.gov.it (http://www.dati.gov.it) e portali 

open data territoriali (Regioni, Comuni…) 
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Sezioni “Amministrazione trasparente”  

dei siti istituzionali 
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Cosa guardare? 

Licenze e formati 
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Cosa guardare? 

I metadati 
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Software 

 Tableau Public (visualizzazioni e infografiche), Open Refine (elaborazione), 

Google Fusion Tables (gestione, estrazione e combinazione), Datawrapper 

e plotly (grafici), mapbox (mappe), import.io (archiviazione e importazione) 

etc. 
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Strumenti di partecipazione 

Se i dati non ci sono è possibile chiedere gli open data alla pubblica 

amministrazione.  Alcuni portali prevedono form e indirizzi dedicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte immagine: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/13/00/26/lightbulb-31254_960_720.pngg 
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Legislazione e portali regionali 

 

 ante riforma titolo V Costituzione → presenti alcune normative in materia es. in 

Friuli Venezia Giulia legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 che prevede 

l’istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale. Anni ’90: 

leggi sui sistemi informativi regionali e comincia promozione società 

dell’informazione e della conoscenza (es. legge regionale Basilicata 1996). 

 

 post riforma titolo V Costituzione → le nuove tecnologie assurgono a interesse 

autonomo cui destinare risorse: sviluppo di società dell’informazione, si parla di 

sistema informativo come rete di tecnologie, di dati e di soggetti. 

 

 La prevalenza delle Regioni ha discipline normative sull’amministrazione 

digitale, in particolare le Regioni del centro-nord.  

 Fra i temi oggetto delle norme regionali: lo sviluppo della società 

dell’informazione, l’organizzazione del sistema informativo, la diffusione del 

software a sorgente aperto, il riuso e gli open data. 
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Regione Piemonte 

www.dati.piemonte.it 

 Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24  

 “Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo 

dei documenti e dei dati pubblici dell’amministrazione regionale”.  
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Regione Piemonte 

 Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24  

 “Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo 

dei documenti e dei dati pubblici dell’amministrazione regionale”.  

 Pochi articoli (6) estremamente significativi.  

 finalità (art. 1) coincidono anche con gli obiettivi dei dati aperti → il 

progresso sociale, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle 

iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del 

settore pubblico; più dettagliatamente : 

 garantire la più ampia libertà di accesso all’informazione pubblica,  

 favorire la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle fondazioni e 

delle associazioni ai processi decisionali della PA,  

 incentivare la collaborazione fra pubblico e privato, 

 rendere riutilizzabile il maggior numero di documenti e di dati pubblici, in 

base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non 

discriminatorie.  

 definizioni (art. 2)→ quali dato pubblico, formati di dati aperti, riutilizzo etc. 

in considerazione degli aspetti tecnici.  



Regione Piemonte 

• caratteristiche open data (art. 3) 

 

 prevede che debbano essere garantite quelle tre dimensioni tecnologica, 

economica e giuridica che connotano gli open data (sulle quali verrà 

declinata la definizione di open data a livello nazionale): 
 

– necessità di formati aperti secondo gli standard internazionali, 

 

– l’accessibilità gratuita tramite la rete internet,  

 

– licenze che permettano l’utilizzo anche per finalità commerciali e con 

finalità di lucro, garantendo parità di trattamento ai riutilizzatori e 

rispettando i limiti e le eccezioni delineate dalla normativa nazionale.  



Regione Piemonte 

• aspetti procedimentali e attuativi (artt. 4 e 5) → necessari a garantire 

effettività alle norme. Si prevede l’adozione di provvedimenti attuativi tesi a 

definire: 

– quali dati, documenti e informazioni possono essere oggetto di 

immediato riutilizzo, 

– le modalità di pubblicazione, 

– le licenze per il riutilizzo, 

– l’individuazione dei casi in cui la pubblicazione e l’utilizzo non sono 

gratuiti,  

– l’elenco dei formati aperti utilizzabili, 

– le modalità per la richiesta di messa a disposizione di dati e le modalità 

per la presentazione del reclamo; la Regione si impegna ad evadere i 

reclami entro 30 giorni, salvo motivate proroghe, secondo i criteri 

individuati nei provvedimenti.  

 



Regione Lazio 

https://dati.lazio.it 

Legge regionale 18 giugno 2012, n. 7  

“Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati 

pubblici e iniziative connesse” 
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Regione Lazio 

 Legge regionale 18 giugno 2012, n. 7  

 “Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati 

pubblici e iniziative connesse” 

 

 impegno a garantire la pubblicazione in open data  

 finalità 

 definizioni 

 ambito soggettivo → applicazione a Regione, enti dipendenti, partecipate e 

organismi controllati e ruolo di coordinamento sul territorio (intese, 

premialità etc.) 

 caratteristiche degli open data (dimensione tecnologica, economica e 

giuridica) 



Regione Lazio 

 regolamento attuativo 

 formati, 

 licenze, 

 casi di tariffazione, 

 previsione di modalità di richiesta di riutilizzo,  

 modalità di segnalazione e reclamo. 

 aspetti organizzativi interni  

 formazione del personale regionale 

 responsabilità dirigenziale 

 partecipazione e collaborazione con il mondo esterno 

 servizi di formazione e assistenza 

 interventi a sostegno dell’iniziativa economica privata legata al riutilizzo 

 concorsi di idee 

         ↓ 

 La legge pertanto viene a “fortificare” la strategia in materia di open data 
con interventi tesi a garantire più ampiamente l’open government.  

 



Provincia autonoma di Trento 

dati.trentino.it 

Legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 

“Disposizioni per la promozione della società dell’informazione e dell'amministrazione 

digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti” 
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Provincia autonoma di Trento 

 Legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 

 “Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e 

dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei 

formati di dati aperti” 

 

 disposizioni in materia di open data nella più ampia cornice della legge che 

reca disposizioni per la promozione della società dell’informazione e 

dell’amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei 

formati dei dati aperti; 

 

 l’art. 9, in conformità con la legge regionale del Piemonte, descrive le 

caratteristiche degli open data, che la Provincia si impegna a garantire, 

sotto la dimensione tecnologica (formati aperti definiti secondo standard 

internazionali, granularità…), economica (gratuità) e giuridica (licenze di 

riutilizzo anche per fini commerciali, richiamo a esclusioni e limiti normativi). 



Portale 
https://www.dati.friuliveneziagiulia.it 

 



Regione Friuli Venezia Giulia 

 Legge regionale del 17 aprile 2014, n. 7  

 “Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo” 

 

 obiettivi → non solo la diffusione dei dati strutturati in formati aperti e 

liberamente accessibili a tutti e il loro riutilizzo, ma anche la più ampia 

collaborazione con soggetti pubblici e privati, l’interazione fra i sistemi delle 

amministrazioni, la promozione della cultura digitale e lo sviluppo di 

iniziative economiche private legate al riutilizzo; 

 la legge viene esplicitamente inserita nella più ampia strategia regionale per 

la crescita digitale; 

 definizioni; 

 promozione di intese con soggetti pubblici; 

 caratteristiche tecniche, economiche e giuridiche dei dati aperti e della 

loro pubblicazione (art. 4), ponendo attenzione alle normative che pongono 

limitazioni giuridiche da osservare, all’aggiornamento dei dati e alla 

rimozione e prevenzione degli ostacoli che limitino la piena accessibilità e la 

parità di trattamento fra i riutilizzatori.  142 



Regione Friuli Venezia Giulia 

 i provvedimenti attuativi, di cui all’art. 5, prevedono: 

 

 quali dati siano oggetto di immediato riutilizzo,  

 quali siano rilasciati a pagamento,  

 modalità di pubblicazione,  

 licenze,  

 formati,  

 le modalità per facilitare la ricerca e le modalità per presentare richiesta 

di riutilizzo.  

 

 Già nella legge si pone l’impegno della Regione ad evadere le richieste 

entro 30 giorni, salvo motivate esigenze o ragioni ostative di carattere 

economico, organizzativo o giuridico che devono essere motivate.  

 Per i dati di bilancio si prevede la pubblicazione in open data. 

 



Open Toscana 

 http://open.toscana.it 



Regione Toscana  

http://open.toscana.it – sezione open data 

Legge regionale n. 19 del 18 febbraio 2015 “Disposizioni in materia di dati 

aperti e loro riutilizzo”  
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Caratteristiche degli open data 

 dimensione giuridica 

 scelta licenze attenta a esigenze di internazionalizzazione 

 CC-BY by default 

 

 dimensione tecnologica 

 piattaforme regionali (Open Toscana) e cooperazione fra portali 

 interoperabilità 

 accessibilità 

 

 dimensione economica 

 gratuità 

 tariffa solo con provvedimenti dirigenziali per costi di messa a 

disposizione, riproduzione e diffusione e in conformità a regole 

nazionali 



Partecipazione e collaborazione interna 

 processo organizzativo interno  

 

 ruolo delle diverse strutture interne coinvolte 

 

 responsabilizzazione all’apertura  →  

 responsabilità delle strutture competenti  

 rispetto della legge collegato alla misurazione e valutazione della 

prestazione e dei risultati dei dirigenti 

 

 

 
 
 
Fonte immagine: http://1.bp.blogspot.com/-bAzcO_IT69I/T2L8y5ht3OI/AAAAAAAABQA/R4hVX4hlz5E/s1600/riunione1.jpg 



Partecipazione e collaborazione esterna 

 con altre amministrazioni pubbliche 

 

 la piattaforme tecnologiche regionali per pubblicare i dati aperti sono 

messe a disposizione delle amministrazioni del territorio 

 intese 

 clausole nei contratti con aziende che svolgono servizi pubblici 

 misure per incentivare le altre amministrazioni del territorio 

 

 

 

 

 

 

Fonte immagine: http://www.regione.calabria.it/controlli/images/stories/partec3.jpg  

 



Partecipazione e collaborazione esterna 

 con cittadini e imprese 

 

 dialogo e monitoraggio costante 

 ruolo propulsivo → possibilità di proposta e segnalazione - termini 

e modalità di risposta della Regione 

 possibilità di segnalare quanto realizzato con i dati aperti pubblici 

del territorio a Regione che ne dà opportuna valorizzazione 

 cultura digitale 

 informazione e sensibilizzazione 

 formazione 

 spazi di cooperazione pubblico/privato 

 iniziative e interventi per le imprese 

 rivolti a sviluppo di idee e realizzazioni 

 innovative 
 

 

 

Fonte immagine: http://1.bp.blogspot.com/-bAzcO_IT69I/T2L8y5ht3OI/AAAAAAAABQA/R4hVX4hlz5E/s1600/riunione1.jpg 

 

 
 
 



Considerazioni 

 norme a livello nazionale e regionale → ampio margine legislativo delle 

Regioni, salvo il coordinamento informativo che è di competenza esclusiva 

dello Stato.  

 

 nelle diverse leggi regionali su open data viene declinato quel ruolo di 

coordinamento nel processo di digitalizzazione del territorio attribuito dal 

d.lgs. 82/2005 alle Regioni, che si prevede promuovano sul territorio azioni 

tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa 

coordinato e condiviso tra le autonomie locali.  

 

 le leggi, accanto alle caratteristiche degli open data, si soffermano su: 

 interventi di carattere organizzativo sia rivolti all’interno (processi interni e 

responsabilizzare le strutture e gli uffici) che all’esterno. 

 cultura digitale negli utenti e spingerli ad un ruolo propulsivo nei confronti 

delle amministrazioni e a creare un rapporto costante di dialogo. Cittadini e 

imprese sono i riutilizzatori dei dati ed è determinante comprendere quali dati 

vorrebbero aperti, esaminare le loro sollecitazioni e avere conoscenza di 

prodotti e servizi creati grazie ai dati aperti.  
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Considerazioni 

 

 ruolo strategico delle Regioni come guida per enti locali e altri soggetti 

pubblici del territorio che permetta di stimolare e offrire indicazioni e 

strumenti per avviare strategie di apertura: sono territorialmente l’ente 

intermedio che può efficacemente svolgere questo ruolo per generare una 

solida cultura sul territorio:  

 coordinando le iniziative di apertura; 

 favorendo agende condivise; 

 fornendo il necessario sostegno agli enti locali, anche i più piccoli, per 

mezzo di piattaforme, risorse e competenze. 

          ↓ 

 la legislazione nazionale e regionale trovano un virtuoso equilibrio, 

senza configgere, ma anzi integrandosi e permettendo allo Stato di 

delineare le regole univoche ed omogenee necessarie a creare il 

coordinamento informativo previsto dalla Costituzione e alle Regioni di 

svolgere quel ruolo di guida necessario ad una digitalizzazione dell’azione 

amministrativa coordinata e condivisa nel territorio. 
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Ok, i dati sono noiose scatole marroni, ed è così che ce li 
immaginiamo, no? Perché i dati di per sé non sono di 

immediata applicazione. Ma in realtà, i dati determinano 
tantissime cose nelle nostre vite e ciò accade perché c'è 

qualcuno che prende quei dati e ne fa qualcosa.  

 

(Tim Berners-Lee) 

 

 

 

Fonte immagine: http://us.kantar.com/media/649340/open_sign_TopicOneCol.jpg 
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 dott.ssa Fernanda Faini 

 Responsabile P.O. Assistenza giuridica egov/open gov - Regione Toscana 

 Dottorato in Scienze giuridiche – Diritto e nuove tecnologie – CIRSFID 
Università di Bologna  

 Cultore della materia Università di Firenze 

 Presidente Associazione nazionale Circolo dei Giuristi Telematici 

  

  

  email   fernandafaini@gmail.com     

 

   http://it.linkedin.com/in/fernandafaini   

  @fernandafaini 

  https://www.facebook.com/fernanda.faini 
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Grazie per l’attenzione 

 


