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Recepimento della Direttiva 2019/1024 (Open Data)

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 200

Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo 
dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE

L'Agenzia per l’Italia Digitale 
adotta le Linee guida contenenti  
le  regole  tecniche  per l'attuazione
del presente decreto (art. 12)

• In caso di violazione  delle disposizioni introdotte dalle 
Linee guida,  il  soggetto  interessato può  rivolgersi  al  
difensore  civico  per  il  digitale  e si applicano le 
sanzioni  previste  dall'articolo  18-bis c. 5 del CAD

• L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i  
dati  ai  sensi  dell’art. 50 del CAD costituisce  mancato  
raggiungimento   di   uno   specifico risultato  e  di  un  
rilevante  obiettivo  da  parte  dei  dirigenti 
responsabili delle strutture competenti



Il processo di apertura dei dati
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Quali dati aprire / 2

Dati che rientrano nell’ambito di applicazione di Direttiva Open Data e Decreto di 
recepimento:

• in generale, tutti i dati pubblici e tutti i documenti contenenti dati pubblici detenuti da
o pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, 
o imprese pubbliche e private (attive in specifici settori e/o operatori di servizio 

pubblico)
• dati della ricerca
• dati territoriali

Esclusioni:

- contenenti dati personali
- su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ovvero diritti di proprietà industriale
- sicurezza nazionale, sicurezza pubblica e ordine pubblico;
- nella disponibilità di imprese pubbliche, connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza 
- …



Analisi dei vincoli / 1



Analisi dei vincoli / 2



Quali dati aprire / 2

o Definire priorità e un percorso di apertura anche in relazione agli 
obiettivi del Piano Triennale ICT da da inserire nel Piano Triennale ICT 
della singole amministrazione

 tipologie dati individuate da Direttiva (dati dinamici, dati di 
elevato valore, dati della ricerca)

 richieste di riutilizzo

dati e documenti soggetti a obblighi di pubblicazione (es. art. 7 
D. lgs. 33/2013 – art. 50-quater del CAD)

o Per nuovi dati, apertura fin dalla progettazione e per impostazione 
predefinita



Come?

DATO APERTO:
• In formato leggibile meccanicamente
• In formato aperto
• accessibile sul web
• gratuitamente o con costi marginali
• con licenza standard disponibile in formato digitale
• provvisti dei metadati
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Requisiti
- dati da rendere disponibili per il riutilizzo in formato aperto e leggibile meccanicamente ad un livello di 

almeno 3 stelle
- in caso di più formati, almeno uno di essi deve essere coerente con quanto sopra
- in caso difficoltà sproporzionate, nessun obbligo per il titolare dei dati (con provvedimento motivato)

Raccomandazioni
percorso graduale verso la produzione di Linked Open Data 



Come?

In caso di documenti contenenti dati:
l’applicazione delle indicazioni delle Linee Guida non è da 
limitare solo ai documenti, ma deve riguardare anche i dati 
contenuti nei documenti



rotundo@agid.gov.it  

www.agid.gov.it 


