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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

Fatte salve:
• disciplina sulla protezione dei dati personali 

(Regolamento GDPR e 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) 



D. Lgs. n. 36/2006 – art. 12

[articolo modificato dal D.Lgs. 200/2021, recepimento della Direttiva 2019/1024]

L’Agenzia per l'Italia Digitale adotta entro 180 giorni le 
Linee guida contenenti le regole tecniche per 
l’attuazione del presente decreto con le modalità 
previste dall'articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82.



CAD – art. 71

L'AgID, previa consultazione pubblica da  svolgersi  entro il termine di 
trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e  il Garante per  
la  protezione  dei  dati  personali nelle  materie  di competenza, 
nonché acquisito il parere della  Conferenza  unificata, adotta Linee 
guida contenenti le regole tecniche e di  indirizzo  per l'attuazione del 
presente Codice. Le Linee guida  divengono  efficaci dopo la loro  
pubblicazione  nell'apposita  area  del  sito  Internet istituzionale 
dell'AgID e di essa ne è data notizia nella  Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al 
primo periodo.
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Requisiti, raccomandazioni e risorse utili

Requisiti
criteri da soddisfare per garantire la conformità al documento e da cui 
non è consentita alcuna deviazione. 

Raccomandazioni
possibili scelte suggerite senza necessariamente escluderne altre.

Risorse utili
documenti (normativi, tecnici, linee guida, manuali, materiali vari) che 
approfondiscono aspetti specifici e che forniscono indicazioni puntuali, anche 
eventualmente vincolanti
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• Amministrazioni coinvolte nel Gruppo di Lavoro per la definizione 
delle LG costituito da AgID

• Approfondimenti su aspetti specifici con Ministero della Cultura

• Condivisione con la rete dei Responsabili della Transizione Digitale
(RTD) delle PA

• Condivisione con le Amministrazioni rappresentate nella Consulta 
Nazionale per l’Informazione Territoriale e Ambientale (CNITA)cc
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• Ciclo di webinar dedicato:

o framework europeo e nazionale e casi applicativi locali

o presentazione del contenuto e focus su licenze e API

o focus su dati della ricerca, beni culturali ed esperienze transnazionali

o focus su dati di elevato valore e dati dinamici

• Consultazione pubblica:

o Docs Italia

o ParteciPA

o Template ISO



I numeri della consultazione pubblica

16 giugno – 17 luglio 2022

32 giorni di consultazione

3 canali ufficiali per la consultazione

181 commenti ricevuti

22 soggetti partecipanti
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