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Ambiti regolatori  di riferimento  

• Contesto europeo :  

 

– Direttiva PSI 

– Digital Agenda for e-Europe 

 

• Contesto nazionale  

– DL «Crescita 2.0» (DL 179/2012)  

– DL «Trasparenza» (DL 33/2013)  
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Il contesto delle linee guida sulla valorizzazione 

del patrimonio informativo pubblico 
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• Il mondo digitale fornisce formidabili strumenti di 
diffusione e comunicazione delle informazioni che 
consentono di attuare procedure efficienti, controllabili ed 
automatizzabili. 
 

• Tali presupposti favoriscono uno scenario nel quale la 
capacità di gestione della conoscenza è il principale fattore  
di competitività delle civiltà evolute,  
 

• La  condivisione «intelligente» delle informazioni tra PA e 
tra queste e cittadini ed imprese assume un ruolo chiave di 
efficienza, spinta economica interna  ed attrattività di 
risorse e persone con ulteriore spinta economica.  
 

• le linee guida (annuali) di valorizzazione del patrimonio 
informativo pubblico pertanto devono indirizzare questo 
processo virtuoso. 
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Processo di valorizzazione del patrimonio 

informativo pubblico 
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Agenda nazionale  

• “I dati delle PA come elemento sistemico infrastrutturale” 

 

• Principi:  

1. Accesso telematico ed elaborazione automatica  

2. Costi di utilizzo  

3. Licenza aperta  

4. Metadatazione  

5. Accessibilità 

6. Qualità dei dati  

7. Uso di standard condivisi e aperti 

 

• Key dataset e formati  
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Linee guida 

EXECUTIVE SUMMARY  

1. PREFAZIONE  

2. SCOPO, DESTINATARI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO  

3. INTRODUZIONE  

4. MODELLI DI RIFERIMENTO PER I DATI E I METADATI  

5. PIANO OPERATIVO PER LA PRODUZIONE E IL RILASCIO DEI DATI 

DI TIPO APERTO 

6. STANDARD TECNICI E ONTOLOGIE  

7. LICENZE ASSOCIATE AL DATO  

8. ASPETTI DI COSTO DEL DATO  

9. PORTALI OPEN DATA  

10. INDICAZIONI OPERATIVE PER I DATI DI TIPO APERTO    NEI 

CAPITOLATI DI GARA  

11.  BIBLIOGRAFIA  
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Aggiornamento delle linee guida 

Le linee guida, attualmente riferite al solo secondo semestre 2013,  

sono aggiornate, con un processo incrementale, ogni anno sulla 

base: 

• dei possibili cambiamenti normativi, 

• dei principali contenuti dell’agenda nazionale per la 

valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, anch’essa 

da produrre e pubblicare annualmente, 

• dei cambiamenti in materia di standard e ontologie,  

• degli approfondimenti che l’Agenzia avvierà per alcune 

tematiche affrontate nelle linee guida,  

• dei riscontri delle pubbliche amministrazioni, 

• delle politiche e degli obiettivi definiti di anno in anno 

dall’Agenzia in materia di gestione dei dati pubblici. 
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Principi contenuti nelle LG 

• Dati PA come risorsa 

infrastrutturale 

• Produzione di OD come parte 

integrante dello sviluppo dei 

sistemi informativi 

• I regolamenti regionali devono 

uniformarsi ai principi e alle linee 

di azione dell’agenda nazionale e 

delle LG 
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Modello concettuale per i dati 

(Maturity model) 
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Modello concettuale per i metadati 

(Maturity model) 
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Modello operativo per la produzione e rilascio dei dati 
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Standard tecnici 
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• Formato per i documenti 

 

• Formato per i dati 

 

• Vocabolari/ontologie 
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Aspetti legali 
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Pubblico Dominio “waiver” 

• CC0 
Licenze 

Strumenti legali per 

l’Open Data 

Richiesta solo 

attribuzione 

 

• CC-BY  

• IODL 2.0 

 

Richiesta la condivisione allo 

stesso modo e l’attribuzione 

 

• CC-BY-SA 

• IODL 1.0 

• ODbL 

• Isa Metadata 
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www.agid.gov.it 


