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PROGRAMMA 01. il progetto Developers Italia

02. i vantaggi dello sviluppo aperto e 
come prenderne parte

03. Q&A
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05. il catalogo del software: Guida 
pratica per l’uso (e riuso)

06. Q&A
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Codice dell’Amministrazione 
Digitale (CAD) - ART 68 e 69

Linee Guida su acquisizione e 
riuso di software per le 
pubbliche amministrazioni

LE NORME DI RIFERIMENTO



● Le PA, prima di potere acquisire o sviluppare nuovo software, 
devono ricercare soluzioni a riuso o open source (catalogo)

● Altrimenti devono effettuare una valutazione comparativa

● Sempre da preferire standard aperti

Art. 68 (Valutazione comparativa)



● Le PA devono acquisire la titolarità delle soluzioni e rilasciarle in 
licenza aperta 
(https://developers.italia.it/it/software/cnr-consiglionazionaled
ellericerche-sigla-main)

● Tutta la soluzione, incluso codice sorgente e documentazione, è 
rilasciata su piattaforme determinate con Linee Guida

Art. 69 (Riuso delle soluzioni)

https://developers.italia.it/it/software/cnr-consiglionazionaledellericerche-sigla-main
https://developers.italia.it/it/software/cnr-consiglionazionaledellericerche-sigla-main


Il riuso in Italia
Il concetto di riuso del software esiste nella legge 
italiana dal 2005.
Ma nel 2016 viene introdotto anche il principio 
della licenza aperta e del repositorio pubblico: il 
riuso si fa attraverso l’open source.



Si basa sul metodo open source, in 
accordo con la strategia europea, 
per generare risparmio, 
innovazione, aumentare la 
competitività del mercato, 
incrementare la sovranità digitale, 
accrescere le competenze, e 
supportare la transizione al cloud. 

Developers Italia
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● Supportare la Pubblica Amministrazione a riutilizzare il software, diminuendo i 
costi di acquisizione, sviluppo e gestione e innalzare la qualità delle soluzioni;

● Coinvolgere le PMI e gli innovatori presenti sul territorio nel processo di 
transizione digitale della PA;

● Supportare la PA a formare nuove competenze e condividere le migliori 
pratiche.

● Innalzare la qualità, la sicurezza e il controllo sul software pubblico

Un ecosistema open source creato per...



I vantaggi di riutilizzare il software
tramite l’open source

✓ Risparmio

✓ Miglioramento incrementale

✓ Condivisione della spesa

✓ Accountability del fornitore

✓ Trasparenza verso i cittadini

✓ Formazione

✓ Sicurezza

✓ Creazione di un nuovo mercato per PMI

La Commissione Europea ha calcolato che per ogni euro investito in un progetto open vengono 
generati almeno 4 euro di PIL.*

*Fonte: https://openforumeurope.org/wp-content/uploads/2021/02/Summit-Study-Presentation.pdf



gli strumenti 
operativi per
la PA

*by Developers Italia

Il catalogo del riuso
per trovare il software più adatto ad implementare i 
risultati del processo di progettazione.

Le Linee Guida
per gestire i fornitori di tecnologia

Una community di tecnici, sviluppatori e funzionari 
pubblici
sia virtuale che sul territorio, per la condivisione di 
progetti, materiali, esperienze tra PA accelerando lo 
scambio di conoscenza pubblico-privato e PA-PA; 



Il catalogo di
Developers Italia

In ciascuna scheda:

➔ features & roadmap
➔ screenshots
➔ forks
➔ maintainers
➔ development activity



Le Linee Guida
Uno strumento pratico, ma con valore di 
legge, per indicare alle Amministrazioni come 
adempiere all’obbligo di legge nel modo per 
loro più conveniente.

Frutto di una virtuosa collaborazione tra AgID e 
Team per la Trasformazione Digitale.



Gli allegati delle Linee 
Guida

Già pensati per essere copiati e incollati in 
capitolati tecnici

In particolare: 

Allegato D: Guida alla presa in riuso di 
software open source



In un capitolato

➢ Clausola di acquisizione della proprietà del codice (obbligo ex art. 69 del CAD)

➢ Indicazioni per rilascio in open source (vedi allegati tecnici LG)

➢ Rispetto delle linee guida di design (interfacce, accessibilità ecc.)

➢ Predisposizione di API per interoperabilità (secondo linee guida interoperabilità)

➢ Sviluppo in ottica cloud

➢ Integrazione delle piattaforme abilitanti dove applicabili (SPID, CIE, pagoPA...)

Il tutto è riassunto negli allegati tecnici delle LG su riuso e acquisizione software

https://docs.italia.it/italia/developers-italia/lg-acquisizione-e-riuso-software-per-pa-docs/it/stabile/attachments/allegato-a-guida-alla-pubblicazione-open-source-di-software-realizzato-per-la-pa.html


In sintesi, una PA:

➔ per acquisire software deve effettuare una valutazione comparativa tra le 
soluzioni disponibili (sviluppo, riuso, open source di terzi, SaaS, licenze, 
combinazione); catalogo e community

➔ se decide di acquisire software in licenza o di svilupparne di nuovo deve motivare 
la decisione; linee guida

➔ deve rilasciare in open source tutto il software da essa commissionato o 
sviluppato, incluse le modifiche. linee guida e community



Q&A
(ci sono 
domande?)



(una breve 
pausa)



il catalogo del software: Guida 
pratica per l’uso (e riuso)

Progettare e realizzare il sito web di un Comune



Il catalogo del riuso

● Le PP.AA. “A” e “B” non devono 
neppure contattarsi. La licenza 
aperta regola le condizioni di 
utilizzo del software.

● Il software può essere scritto da 
uno sviluppatore e personalizzato 
da un altro. Non c’è alcun “lock-in”.

● La parte tecnica di pubblicazione è 
sempre demandata agli 
sviluppatori, poiché tecnicamente 
è parte del processo di sviluppo. 
Questo è un sistema efficiente e a 
basso costo.



Ricerca nel catalogo

CATALOGO DEL SOFTWARE

Supponiamo di voler realizzare 
il sito web del nostro comune



Scheda software

CATALOGO DEL SOFTWARE

Nella scheda del software 
possiamo verificare se la 
soluzione rispetta i nostri 
requisiti

In ciascuna scheda:

➔ features & roadmap
➔ screenshots
➔ forks
➔ maintainers
➔ development activity



Ora vediamo il codice
Dalla scheda del software possiamo 
facilmente reperire il codice sorgente 
e tutte le informazioni più tecniche 
che lo riguardano.

CATALOGO DEL SOFTWARE



Vantaggi
Le versioni derivate da questo 
processo sono in “sync” con 
l’originale.

CATALOGO DEL SOFTWARE



Pubblichiamo il nostro sito
PASSAGGIO TECNICO

Con pochi semplici click il nostro 
sito è online e qualsiasi modifica 
sarà automaticamente 
disponibile.



Personalizziamo il sito

Vogliamo inserire il nome del 
comune al nostro sito web

PERSONALIZZARE IL PROPRIO SITO WEB

1

2

3

4



ESEMPIO



https://developers.italia.it/it/software/c_a116-comune-di-ala-comunweb ESEMPIO



DICHIARAZIONE DI RIUSO



Q&A
(ci sono 
domande?)



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

Developers


