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Piano triennale ICT 2020-2022: principi guida

PROMUOVERE LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL PAESE 

 digital & mobile first
 cloud first
 servizi inclusivi e accessibili
 sicurezza e privacy by design
 user centric
 once only
 dati pubblici bene comune
 codice aperto 



PT 20-22: La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 

obiettivo strategico per la pubblica amministrazione

OB.2.1 - Condivisione dei dati tra le PA e riutilizzo
da parte di cittadini e imprese

• Aumento di basi dati di interesse nazionale che espongono API coerenti 
con il modello di interoperabilità e con i modelli di riferimento nazionali 
ed europei

Risultati attesi
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D.L. n.76/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»

l'articolo 33 «Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei 
concessionari di servizi pubblici» introduce  alcuni elementi di modifica al decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82 (CAD) che mirano a semplificare e rafforzare gli strumenti finalizzati alla
condivisione  del patrimonio informativo pubblico tra Pubbliche amministrazioni, per fini 
istituzionali

l'articolo 34 «Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati» è dedicato alla 
PDND, finalizzata a favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo per 
finalità istituzionali, nonché la condivisione dei dati ai fini della semplificazione degli 
adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese (viene riscritto l’art. 50ter del 
CAD)
Prevede inoltre l’adozione DPCM per la «strategia nazionale dati»: tipologie, limiti, finalità 
e modalità di messa a disposizione dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari le PA



Dati e interoperabilità

L'obiettivo di questo investimento è garantire la piena 
interoperabilità dei principali set di dati e servizi tra le 
pubbliche amministrazioni centrali e locali.

L’azione prevede lo sviluppo di una “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” che garantisca 
l'interoperabilità dei dataset attraverso un catalogo di API condivise tra le amministrazioni 

 pubblicare le proprie API (Application Programming Interface) sul Catalogo API della 
Piattaforma

 stabilire e sottoscrivere accordi di interoperabilità digitale tramite la Piattaforma
 autenticare e autorizzare l'accesso alle API utilizzando le funzionalità della Piattaforma
 convalidare e valutare la conformità al quadro di interoperabilità nazionale.



PT 20-22: La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 

obiettivo strategico per la pubblica amministrazione

OB.2.1 - Condivisione dei dati tra le PA e riutilizzo
da parte di cittadini e imprese

• Aumento di basi dati di interesse nazionale che espongono API coerenti 
con il modello di interoperabilità e con i modelli di riferimento nazionali 
ed europei

• Aumento dei dataset aperti di tipo dinamico coerenti con la Direttiva 
(UE) 2019/1024, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo 
dell’informazione del settore pubblico 

Risultati attesi

• Aumento del numero di dataset resi disponibili attraverso i servizi di 
dati territoriali secondo la Direttiva INSPIRE



PT 20-22: La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 

obiettivo strategico per la pubblica amministrazione

OB.2.2 - Qualità dei dati e dei metadati

Risultati attesi

• Aumento di dataset aperti conformi alle caratteristiche di 
qualità derivate dallo standard ISO/IEC 25012

 Accuratezza

 Attualità

 Coerenza

 Completezza

• Aumento di dataset con metadati di qualità conformi agli standard 
europei e dei cataloghi nazionali

Det. N. 68/2013



PT 20-22: La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 

obiettivo strategico per la pubblica amministrazione

Risultati attesi

OB.2.3 - Valorizzazione del patrimonio 
informativo pubblico

• Azioni coordinate tra le PA coerenti con la Strategia nazionale dati

• Aumento di dataset che adottano un’unica licenza aperta 
identificata a livello nazionale
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COM(2020)66 final – Una strategia europea per i dati

Rafforzare i meccanismi di 
Governance coinvolgendo soggetti 
privati e pubblici, in accordo con i 
principi di Reperibilità, Accessibilità, 
Interoperabilità e Usabilità (FAIR)

Creazione di uno spazio comune 
EU per i dati della PA

 Costituzione di uno specifico Organismo nazionale di gestione e coordinamento 
della strategia per i dati 

o Promuovere e intercettare la richiesta di riutilizzo dei dati da parte delle 
imprese, in particolare sul territorio, con il coinvolgimento del governo 
regionale/locale

o Definizione azioni coordinate tra amministrazioni centrali, regionali e locali, 
per particolari domini o ecosistemi, (continuità per dominio) e per rendere 
alcuni dataset disponibili in tutte le regioni (continuità per territorio)

o Osservatorio sull’effettivo riutilizzo dei dati, e relative modalità, specie da 
parte delle imprese

o Valutazione degli impatti economici, sociali, ambientali, etc

 Sostenere la partecipazione allo spazio comune EU previsto dalla Commissione

o Supportare le iniziative nazionali per favorire lo spazio comune EU e 
promuovere le politiche dei dati

1

2

Proposte AGIDLa comunicazione COM(2020)66 del 19 
febbraio 2020 della Commissione europea
individua una «strategia europea dei dati 
aperti» prefissando uno specifico target di 
attività future per gli Stati membri 
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