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Codice dell’Amministrazione Digitale
Capo V Sezione I – Dati delle pubbliche amministrazioni
• art. 50 – disponibilità dei dati delle PA
• art. 50 ter – Piattaforma Digitale Nazionale Dati
• art. 50 quater - Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in
concessione
• art. 51 – Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle
pubbliche amministrazioni
• art. 52 - Accesso telematico e riutilizzo dei dati
• art. 53 - Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
• art. 54 - Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
•…

Capo V Sezione II – Fruibilità dei dati

• art. 59 – dati territoriali
• art. 60 - basi di dati di interesse nazionale
• art. 62 - Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR
• ….
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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
portale nazionale dei dati aperti – dati.gov.it

Fatte salve:
• disciplina sulla protezione dei dati personali (d. lgs.
196/2003)
• disciplina sulla protezione del diritto d'autore (l.
633/1941)
• disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi (l. 241/1990);
• disciplina in materia di proprietà industriale (d. lgs.
30/ 2005)

Piano Triennale per l’Informatica nella PA - Dati
Risultati attesi

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

OB.2.2 - Qualità dei dati e dei metadati

OB.2.3 - Valorizzazione del patrimonio
informativo pubblico

•

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

•

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

•

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

•

Aumento di dataset di tipo aperto resi disponibili dalle pubbliche
amministrazioni

•

Aumento di dataset di tipo aperto che adottano la licenza CC BY 4.0
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