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Obiettivi 

•  Spiegare le regole giuridiche per la circolazione delle 
informazioni. 

•  Costruire una mappa delle problematiche giuridiche, 
allineato con le Linee Guida AGID 

•  Evidenziare come sia sempre necessario analizzare caso 
per caso con l’aiuto degli “esperti di dominio”. 

•  Guidare l’analisi tramite check-list di problematiche emerse 
dall’esperienza di questi anni di lavoro 

•  Diffondere cultura giuridica sulle questioni problematiche, 
in modo che si possa contattare il gruppo OD sulle 
questioni più complesse 



Sommario 

•  Novità nel contesto giuridico 
•  Questioni specifiche e check-list 



Normativa sul riutilizzo delle 
informazioni del settore pubblico 
Europa Italia Trentino 

Direttiva 2003/98/CE 
(PSI) 

Decreto Legislativo 
36/06 (Riutilizzo 
dell'informazione 
pubblica) 

Legge Provinciale 16/12 (Disposizioni 
per la promozione della società 
dell'informazione e della amministrazione 
digitale e per la diffusione del software 
libero e dei formati di dati aperti) 
 
Deliberazione di Giunta Provinciale 
2858/12 (Linee guida per il riutilizzo e la 
diffusione di dati pubblici) 

Decreto Legge 
179/2012 (cd. “Decreto 
Crescita«, conv. in 
Legge 221/2012), art. 9

	  	  

Direttiva 2013/37/UE 
(PSI) Decreto Legislativo 102/2015 di attuazione e modifica 



Decreto Legislativo 102/2015 di 
attuazione e modifica 
 
Nuove definizioni e collegamenti al CAD 
 
formato leggibile meccanicamente: un formato di file strutturato in modo tale 
da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre 
facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro 
struttura interna; 
 
standard formale aperto: uno standard definito in forma scritta, precisando in 
dettaglio i requisiti per assicurare l'interoperabilità del software; 
 
formato aperto: il formato di cui all'articolo 68, comma 3, lettera a), del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
 



Decreto Legislativo 102/2015 di 
attuazione e modifica 
 
Nuove definizioni e collegamenti al CAD 
 
formato aperto: il formato di cui all'articolo 68, comma 3, lettera a), del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
 
 
 
Richiamando il CAD… 
 
formato dei dati di tipo aperto: 
un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto 
agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; 
 



Decreto Legislativo 102/2015 di 
attuazione e modifica 
 
Nuove definizioni e collegamenti al CAD 
 
Da distinguere bene dalla lettera successiva del medesimo articolo: 
 
dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 
1)sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da 
parte di chiunque, anche per finalita’ commerciali, in formato disaggregato; 
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati 
aperti ai sensi della lettera a), sono adatti 
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, 
oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e 
divulgazione. 



Decreto Legislativo 102/2015 di 
attuazione e modifica 
 
D. Lgs. 36/2006, comma 2 
 
Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono 
affinche' i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano 
riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalita' previste 
dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprieta' intellettuale 
sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei 
e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in 
conformita' alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, 
Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196; 
 
Codice dei Beni Culturali + Codice in materia di trattamento dei dati personali 



Normative su domini specifici 



Altre normative con contatti importanti sugli open data 



Altre normative di contesto 



Altre novità normative da ricordare… 

Censimento delle basi di dati da parte delle PA 
Art. 24-quater, comma 2, D. L. n. 90/2014, convertito in Legge 
n. 114/2014. 
 
Art. 24-quater. (Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche 
amministrazioni) 
 
Entro il 18 settembre 2014 
 
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del codice di cui 
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, 
comunicano all’Agenzia per l’Italia digitale, esclusivamente per via telematica, 
l’elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. 



Altre novità normative da ricordare… 

Piano Anticorruzione 
Delib. Giunta Provinciale n.133/14  
 
L’art. 19: 
Entro il 31 marzo di ogni anno, il Dirigente competente in 
materia di innovazione informa il Responsabile anticorruzione 
e il Responsabile per la trasparenza sullo stato di 
avanzamento del progetto Open Data in Trentino, per il 
riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici, segnalando eventuali 
problematicità  



Altre novità normative da ricordare… 
Comma 32, Legge 190/2012 
 
Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) [ scelta 
del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla modalità di selezione] le stazioni 
appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web 
istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco 
degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; 
l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, 
servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.  
 
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente 
all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese 
liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che 
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati 
informatici.  
.  



Altre novità normative da ricordare… 
Comma 32, Legge 190/2012 
 
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le 
pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i 
cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.  
 
Specifiche tecniche (dicembre 2014) 
Il documento fornisce le specifiche tecniche a cui la Stazione Appaltante deve 
far riferimento per adempiere agli obblighi previsti. In sintesi nel documento 
sono: 
•  Descritte in dettaglio le modalità con cui la SA deve comunicare all’Autorità 

l’avvenuta pubblicazione dei dati sul proprio sito web istituzionale; 
•  Descrivere le strutture dati che la SA deve utilizzare per la pubblicazione 

delle informazioni in formato standard aperto sul proprio sito web 
istituzionale 

•  Modulo PDF per la comunicazione dell’URL di pubblicazione 



Altre novità normative da ricordare… 

Perchè è importante avere specifiche tecniche condivise? 
 
http://public-contracts.nexacenter.org/ 
 



Sommario 

•  Novità nel contesto giuridico 
•  Questioni specifiche e check-list 

Analisi preventiva  
alla pubblicazione 

Definizione dei 
vincoli al riutilizzo 



Titolarità e responsabilità sui dati 



Titolarità e responsabilità sui dati 
•  “I poteri e le facoltà connessi al riutilizzo spettano unicamente al titolare del 

dato” (art. 5, c.5, D. Lgs. n. 36/2006) 
 

•  “titolare del dato” è “la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto 
pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad 
altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato o che 
ne ha la disponibilità” (art. 2, lett. i), D. Lgs. n. 36/2006) 

•  I riutilizzatori non diventano proprietari del dato, ma solo fruitori (art. 58, c. 1, 
D. Lgs. N. 82/2005) 
 

•  “la diffusione [di dati personali] da parte di un soggetto pubblico è ammessa 
unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento” (art. 
19, comma 3, D. Lgs. 196/2003) 

•  La responsabilità dei dati pubblicati è delle singole strutture (art. 18, 1ter L. 
P. 7/1997 e della Del. della Giunta Provinciale 1081/2013) 



Modalità di individuazione dei dati oggetto di riutilizzo 



Modalità di individuazione dei dati oggetto di riutilizzo 

•  entro il 31 marzo di ogni anno, ogni Dipartimento o struttura provinciale 
comunicherà il piano della pubblicazione dei dati alla struttura competente 
in materia di Open Data per pianificarne la pubblicazione sul catalogo 
dati.trentino.it. (Linee Guida per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici -
del. G. P. n. 2858 27/12/2012) 
 

•  Alcuni vincoli impediscono la pubblicazione di dati per finalità di riutilizzo (D. 
Lgs. 36 del 2006, e s.m.i.) 

•   
Sono esclusi i dati presenti nell’Anagrafe Tributaria, e i documenti 
contenenti dati personali che non sono conoscibili da chiunque o la cui 
conoscibilità è subordinata al rispetto di determinati limiti e modalità, in base 
alle leggi, ai regolamenti e alla normativa dell’Unione Europea, nonchè 
quelli il cui riutilizzo è incompatibile con gli scopi originari del trattamento 
(Art. 11, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; D. Lgs. 36/2006) 



Modalità di individuazione dei dati oggetto di riutilizzo 

•  Per agevolare la trasparenza amministrativa e rendere riutilizzabili 
il maggior numero possibile di dati, e per meglio garantire la 
protezione dei dati personali o coperti da segreto, la Provincia 
Autonoma di Trento favorirà la pubblicazione di dati aggregati o 
anonimizzati, associando agli stessi apposite licenze standard per il 
riutilizzo dei dati  

•  (art. 8 del D. Lgs 36/2006, Linee guida in materia di trattamento di 
dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 
pubblici e da altri enti obbligati, Doc. Web. 3134436). 



Dati personali? 



Dati personali? 



•  I dati personali oggetto di trattamento sono: 
–  trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
–  raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati 

in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
–  esatti e, se necessario, aggiornati; 
–  pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 

raccolti o successivamente trattati; 
–  conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per 

un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

 
Art. 11, D. Lgs. 196/2003 

Dati personali? 



•  Art. 4, comma 1, lett. A, D. Lgs. 196/2003 
Sono fatte salve: a) la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 
•  Diffusione 

il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque 
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 4, 
c. 1, lett. m), Codice Privacy). 

 
•  La diffusione, da parte di un soggetto pubblico, è ammessa solo quando 

sia prevista da norme di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del 
Codice Privacy). 

•  I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. (Art. 22, 
c. 8, D. Lgs. 196/2003) 

Dati personali? 



•  La diffusione è un’operazione del trattamento che consiste nel portare dati 
personali a conoscenza di soggetti indeterminati, in qualunque forma, 
anche mediante la loro messa a disposizione per la consultazione.  
 
Tipica forma di diffusione è quella che si realizza tramite registri o albi 
pubblici, ovvero con la pubblicazione delle deliberazioni e determinazioni ai 
sensi dell’art. 31 della legge provinciale 1992, n. 23. 

Deliberazione di Giunta Provinciale 7 giugno 2013, n. 1081,  
Regolamento Privacy PAT 

Dati personali? 



•  l’obbligo di pubblicazione in “formato di tipo aperto” non 
comporta quindi che tali dati, pubblicati sui siti web 
istituzionali in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, 
siano anche “dati di tipo aperto” nei termini definiti dal 
CAD” (Linee Guida Garante) 

•  Non basta l’obbligo di diffusione, serve uno specifico obbligo di diffusione 
come dati di tipo aperto 

Dati personali? 



•  i dati personali devono essere conservati per un periodo 
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per 
i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati 

•  l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei 
dati personali di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o 
successivamente trattati (artt 11 c. 1, lett. e) e 7, c. 3, lett. 
b) del Codice).  

Dati personali? 



Sommario 

•  Novità nel contesto giuridico 
•  Questioni specifiche e check-list 

Analisi preventiva  
alla pubblicazione 

Definizione dei 
vincoli al riutilizzo 



Licenze associate ai dati 



Titolare del 
dato 

D. Lgs. 36/2006, art. 2, c.1, lett. i): 
La pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha 
originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro 
soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato o che 
ne ha la disponibilità  

Costitutore 
di una banca 
di dati 
 

Art. 102-bis, Legge 633/1941  
chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o 
per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi 
finanziari, tempo o lavoro 

Titolare del 
dataset 

Colui che ha commissionato la creazione del dataset. Può coincidere con 
il costitutore. 



Esempio: database fotografico 

Banca di dati: titolarità del costitutore = diritto sui generis (titolare del dataset) 

Foto 1: titolarità  
dell’autore della foto 
(titolare del dato) 

Software: altra titolarità 



Licenze associate ai dati 

•  Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard 
ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende 
disponibili sul proprio sito istituzionale. Nei casi di riutilizzo di 
documenti contenenti dati personali il titolare del dato adotta licenze 
personalizzate anche standard.» 

•  “Le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti 
dati pubblici, predisposte in conformità al decreto legislativo n. 36 del 
2006, devono consentire la più ampia e libera utilizzazione 
gratuita, anche per fini commerciali” (art. 9, comma 5, L.P. 
16/2012). 



Perché usare una licenza standard? 
Usare una licenza “standard” permette di aumentare la certezza 
giuridica, e aumenta: 
 
•  La familiarità. “Se usate una delle tre o quattro licenze più popolari, 

la gente non avrà la sensazione di leggere roba giuridica per usare il 
vostro codice, perché lo ha già fatto per quella licenza da tempo”. 

•  La qualità. “A meno che non abbiate un team di legali a 
disposizione, è improbabile che voi spuntiate con una licenza 
legalmente solida. Le licenze menzionate sono il frutto di tanto 
pensare e di tanta esperienza; a meno che il vostro progetto non 
abbia bisogno di cose speciali, è improbabile che voi fareste di 
meglio”.  

Fonte:  http://producingoss.com/ 





Allegato A – Linee guida PAT 2012 

La Provincia Autonoma di Trento licenzierà i dati con 
•  Licenza Creative Commons Zero (CC0) o con  
•  Licenza Creative Commons Attribuzione 2.5  

(CC-BY 2.5). 



Paragrafo 3.3 – Nuove Linee guida 
PAT 2015 (in elaborazione) 

Le licenze di riferimento individuate dal Progetto Open Data 
nel catalogo dati.trentino.it per il riutilizzo dei dati sono le 
seguenti: 
● Creative Commons Zero (CC0) 
● Creative Commons Attribuzione (CC-BY) 4.0. 
 
Le altre Pubbliche Amministrazioni ed enti aderenti al catalogo dei dati aperti 
del Trentino potranno rilasciare i propri dati accompagnandoli eventualmente 
con altre licenze standard per il riutilizzo, dopo averne valutato l’opportunità 
e il livello di compatibilità con le licenze CC0 e CCBY 4.0 con la struttura 
provinciale competente in materia di Open Data. 



Licenze associate ai dati 



Licenze associate ai dati 

•  Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard 
ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende 
disponibili sul proprio sito istituzionale. Nei casi di riutilizzo di 
documenti contenenti dati personali il titolare del dato adotta 
licenze personalizzate anche standard. (Art. 5, D. Lgs. 36/2006) 



Paragrafo 3.3 – Nuove Linee guida 
PAT 2015 (in elaborazione) 
•  In particolare, e di concerto con la struttura competente, 

in caso di presenza di dati personali all’interno dei 
dataset, verranno predisposte apposite note di licenza 
utili al corretto trattamento di questi dati. 

•  Dovranno indicare: 
–  Fonte normativa legittimante la diffusione dei dati personali contenuti 
–  Finalità originarie del trattamento  
–  Titolare del trattamento dei dati personali contenuti 
–  Responsabile del trattamento dei dati personali contenuti 
–  Tempo di diffusione 
–  Data di inizio e data di fine della diffusione 



Altre questioni ancora in 
definizione… 



Richieste di riutilizzo 

•  Gli enti preddispongono canali per ricevere le richieste di riutilizzo 
dei dati: "i soggetti che intendono riutilizzare dati delle pubbliche 
amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico presentano 
apposita richiesta secondo le modalita' stabilite dal titolare del dato 
con proprio provvedimento".  
 
La risposta deve pervenire "entro il termine di trenta giorni, 
prorogabile di ulteriori trenta giorni nel caso in cui le richieste 
siano numerose o complesse"  

•  (Art. 5, D. Lgs. 36/2006 e s.m.i.). 



Aspetti del costo dei dati 

•  I dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora per il 
riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo, quest'ultimo e' 
limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a 
disposizione e divulgazione. 

•  L'Agenzia per l'Italia digitale determina, su proposta motivata del 
titolare del dato, le tariffe standard corrispondenti ai costi effettivi 
previsti nel comma 1 e provvede alla pubblicazione delle stesse sul 
proprio sito istituzionale. 

•  (specifiche per musei, archivi e biblioteche anche universitarie) 

•  (Articolo interamente sostituito da D. Lgs. 105/2015) 



Accordi in esclusiva e divieto di 
discriminazione 

•  “Tutti gli operatori potenziali sul mercato” devono poter riusare i 
documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di 
diritto pubblico. Gli accordi di esclusiva devono essere riesaminati 
periodicamente, almeno trimestralmente, e resi pubblici (Art. 11, D. 
Lgs. 36/2006 e s.m.i.). 



Obiettivi 

•  Spiegare le regole giuridiche per la circolazione delle 
informazioni. 

•  Costruire una mappa delle problematiche giuridiche, 
allineato con le Linee Guida AGID 

•  Evidenziare come sia sempre necessario analizzare caso 
per caso con l’aiuto degli “esperti di dominio”. 

•  Guidare l’analisi tramite check-list di problematiche emerse 
dall’esperienza di questi anni di lavoro 

•  Diffondere cultura giuridica sulle questioni problematiche, 
in modo che si possa contattare il gruppo OD sulle 
questioni più complesse 



Grazie per l’attenzione! 
 

Stefano.leucci@unitn.it 


