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«Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, 
all’interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" :

il catalogo dei dati
dei metadati 

delle relative banche dati in loro possesso 

ed i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facolta` di 
accesso telematico e il riutilizzo, 

fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria»;

Nuovi obblighi : entro 120 
gg dal 12-12-12
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Open data by default – Licenza aperta se non specificato

I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, 
con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una 
licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto 
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come 
dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente 
Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, 
comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali 
di cui al comma 7.

SERVE DEFINIRE LE LICENZE D'USO DEI DATI NELLE NOTE 
LEGALI

Nuovi obblighi : entro 90 
gg dal 12-12-12
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Novità per il mondo degli 
open data

1) Pubblicato in G.U. il 19 ottobre 2012 il DECRETO-LEGGE 18 
ottobre 2012, n. 179. 
http://www.gazzettaufficiale.it/moduli/DL_181012_179.pdf . Il tema dei 
dati aperti è trattato nell'Art. 9 "Documenti informatici, dati di tipo aperto 
e inclusione digitale".

2) Convertito in Legge il 12 dicembre 2012 
Atto Camera: 5626
Disegno di legge: S.3533. - "Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese" (approvato dal Senato) (5626)
http://www.camera.it/camera/browse/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=16&codice=16PDL0066110&back_to=http://www.camera.it/126?tab=2-e-leg=16-e-idDocumento=5626&sede=&tipo=



Il catalogo dei dati: INPS



Il catalogo dei dati: Liguria



Il catalogo dei dati: Veneto



Il catalogo dei dati: Milano
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Cosa sarà necessario?

REGOLARE
 il riuso del 
patrimonio 
informativo

GESTIRE 
Produzione 

e distribuzione 
dei dati 

MAPPARE
 le risorse 
informative
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Dai procedimenti e 
competenze

- Regione Piemonte
- Regione Puglia

Dai sistemi informativi
- Comune di Bologna
- Comune di Firenze

Strategie di mappatura?

Metodologia : OPEN DATA INDEX - Webinar esperienza del 
comune di Bologna dal minuto 32. 
https://formez.adobeconnect.com/_a769937194/p96ejpv6c6i/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal



OPEN DATA INDEX
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MAPPATURA

COSA
 Censimento 
delle tipologia 

di dato

DOVE
Fonti di dati

TITOLARITA'
Struttura 
funzionale 
proprietaria

Dati prodotti o 
raccolti

Archivio o 
applicazione.

Ontologie 
condivise per 

titoli e 
descrizioni 
funzionali



TIPOLOGIA DI DATI
MACRO-CATEGORIA CATEGORIE

Dati sui bilanci e tassazione regionale Dati sui bilanci, dati sulle tasse regionali raccolte, etc

Dati sulla gestione della macchina 
amministrativa

Dati sul patrimonio, dati sulle sedi, dati sul personale, dati 
analitici sulle spese dell’amministrazione, dati sulle vertenze 
o cause legali; dati sui premi di innovazione; dati sulle 
agenzie regionali e sulle partecipazioni regionali, etc

Dati sui progetti ed opere pubbliche Dati sulla pianificazione, progettazione e realizzazione di 
opere pubbliche e progetti di sviluppo, dati sulle ditte 
fornitrici, dati sulle consulenze, etc

Dati sulle legislature regionali Dati digitali su tutte le legislature precedenti e della 
legislatura corrente, relativi ai consiglieri, agli organi 
istituzionali, ai gruppi politici, ai lavori parlamentari. 

Dati sulle erogazioni finanziarie Dati sui contributi erogati dalla regione attraverso le diverse 
forme di incentivi finanziari, erogazioni attraverso i fondi 
strutturali, etc

Dati elettorali, partenariato e partecipazione Dati elezioni regionali, risultati da attività di partenariato 
economico, sociale ed istituzionale, processi partecipativi 
attivati con i cittadini.



SHEDA catalogo nazionale



Scheda catalogo regionale : Liguria



Scheda catalogo regionale 1



Scheda catalogo regionale 2
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 dati
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Sistemi di riuso dei dati
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Sergio Agostinelli
Twitter: @sagostinelli

sagostinelli@formez.it

Opera rilasciata sotto licenza Creative Commons
Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/ 

Grazie!Grazie!
Segui su twitter: #opendataitaly e @datigovit 


