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Open Government Data

I principi e le regole per “aprire” legittimamente i 
Government Data e più in generale le informazioni 
del settore pubblico sono state fissate nella 
direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo 
dell’informazione del settore pubblico (PSI) e 
recepite nella normativa nazionale e provinciale



Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell’informazione 
del settore pubblico (direttiva PSI)
http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/rules/index_en.htm

Normativa europea

Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale 
(direttiva Aahrus)

Direttiva 2007/2/CE che istituisce un’infrastruttura per l’informazione 
territoriale nella Comunità europea (direttiva INSPIRE)

Direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di 
trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri 
modi di trasporto (direttiva sul trasporto intelligente)



Recezione nazionale

• D. Lgs. 24 gennaio 2006, n.36 e s.m.i. (L. 4 
giugno 2010, n. 96)

• D. L. 18 ottobre 2012, n.179 come convertito 
con L. 17 dicembre 2012, n. 221 (modifiche al 
CAD)

...

(D. Lgs. «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, a norma dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 
novembre 2012, n. 190», approvato il 15/02/2013)



Gli obiettivi Open Data nella Direttiva 
2003/98/CE

“Agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto 
informativo , basati su documenti del settore pubblico, 
estesi all’intera Comunità, nel promuovere un effettivo 
uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del settore 
pubblico da parte delle imprese private al fine di 
ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a 
valore aggiunto e nel limitare le distorsioni della 
concorrenza sul mercato comunitario” (Direttiva 
2003/98/CE, Considerando 25)



Open Data: principi

• Riutilizzo : l'uso del dato di cui è titolare una 
pubblica amministrazione o un organismo di 
diritto pubblico, da parte di persone fisiche o 
giuridiche, a fini commerciali o non commerciali 
diversi dallo scopo iniziale per il quale il 
documento che lo rappresenta è stato prodotto 
nell'ambito dei fini istituzionali (Art. 2 e 3, Dir. 
2003/98/CE) 

• Interoperabilità (tecnologica, legale, semantica)
• Non discriminazione



Termine Definizione

Titolare del 
dato

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 (D. Lgs. 36/2006, art. 2, c.1, lett. i); Linee Guida per 
il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici, § 2, lett. h))

Organismo 
di diritto 
pubblico

Gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare 
specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale 
o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo 
Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di 
diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui 
organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, 
almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti 
pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come definite all'articolo 2, 
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 33 (D. 
Lgs. 36/2006, art. 2, c.1, lett. b)

Disponibilità Possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a 
esplicite norme di legge (CAD, art. 1, c. 1, lett. o); Linee Guida per il 
riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici, § 2, lett. i))

Glossario



Open Data: regole
• Accessibilità: quali dati? (nel rispetto di vincoli di 

segretezza (segreto di stato, militare, statistico, commerciale,
industriale, etc), dei diritti di proprietà intellettuale e di privacy) 
(Art. 1, Dir. 2003/98/CE ; Art. 4, D. Lgs. 36/2006)

• Formati (Art. 5, Dir. 2003/98/CE, Art. 6, D. Lgs. 36/2006, Artt. 
50 e 68, CAD )

• Licenze per il riutilizzo (per evitare discriminazioni nei temini 
e nelle condizioni di riutilizzo e per proteggere eventuali diritti 
di proprietà intellettuale sui dati o sulle banche dati) (Art. 8, 
Dir. 2003/98/CE)

• Non discriminazione (Art. 10, Dir. 2003/98/CE)
• Tariffazione (Artt. 6 e 7, Dir. 2003/98/CE)
• Divieto di accordi di esclusiva ( Art. 11, Dir. 2003/98/CE)



Termine Definizione

Licenza 
standard 
per il 
riutilizzo

Il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove 
possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le 
modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche 
amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico (D. 
Lgs. 36/2006, art. 2, c.1, lett. h); Linee Guida per il 
riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici, § 2, lett. l))

Glossario



Normativa PAT: L.P. 16/2012
L’art. 9 della L.P. n. 16 del 27 luglio 2012 (Disposizioni per la 
promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione 
digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti) 
in attuazione del CAD e del D. Lgs. 36/2006 stabilisce che la PAT: 
•assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la 
conservazione e la fruibilità in modalità digitale dei dati pubblici e dei 
documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare (cd. “right to data”) 
•al fine di creare condizioni di riutilizzo eque, adeguate e non 
discriminatorie: 

• adotterà tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
della rete internet

• pubblicherà i dati in formati aperti definiti secondo gli standard 
internazionali 

• rilascerà i dati con licenze standard per il riutilizzo



Deliberazione della Giunta Provinciale 27 
dicembre 2012 n. 2858

Approvazione di

• Linee guida per il riutilizzo e la diffusione dei d ati 
pubblici

• Allegato A: Licenze standard per il riutilizzo e la  
diffusione dei dati pubblici

• Allegato B: Formati aperti e metadati per la diffus ione e il 
riutilizzo dei dati pubblici

in attuazione della L.P. 27 luglio 2012 n. 16, art. 9

http://www.innovazione.provincia.tn.it/opendata



Linee guida per il riutilizzo e la 
diffusione dei dati pubblici

• Modalità di individuazione dei dati oggetto di riutilizzo al 
netto dei vincoli normativi (§ 3)

• Licenze per il riutilizzo dei dati pubblici (§ 4 e allegato A )
• Modalità di pubblicazione dei dati in formato aperto sul Data 

Catalog (§ 5 e allegato B )
• Modalità di richiesta per il riutilizzo per i dati non ancora 

disponibili sul web (§ 6)
• Principio di gratuità del riutilizzo e possibili eccezioni di 

pricing (§ 7)
• Principio di non discriminazione fra riutilizzatori (§ 8)
• Modalità di adozione linee guida da parte di altri soggetti 

pubblici (§ 9)



Quali dati (s ì)?

Possono essere oggetto di apertura:
i dati e i documentidati e i documentidati e i documentidati e i documenti contenenti daticontenenti daticontenenti daticontenenti dati che 
l’amministrazione, o l’organismo di diritto 
pubblico, ha acquisito o prodotto nellacquisito o prodotto nellacquisito o prodotto nellacquisito o prodotto nell’’’’ambito ambito ambito ambito 
delldelldelldell’’’’esercizio delle proprie funzioni esercizio delle proprie funzioni esercizio delle proprie funzioni esercizio delle proprie funzioni 
istituzionaliistituzionaliistituzionaliistituzionali e di cui la medesima èèèè titolaretitolaretitolaretitolare, o 
di cui è nella piena disponibilitnella piena disponibilitnella piena disponibilitnella piena disponibilitàààà



Quali dati (no)? 
Sono esclusi i dati:
• detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti 

istituzionali dell’ente pubblico o dell’organismo di diritto 
pubblico

• esclusi dalla legislazione sul diritto di accesso (L. 
241/1990 e L.P.23/92 artt.32 e 32 bis) 

• inseriti nell’anagrafe tributaria
• e tutti i dati che potrebbero violare : 

– la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo 
svolgimento di indagini penali o disciplinari 

– il diritto di terzi al segreto industriale, statistico e 
commerciale, o altri vincoli di segretezza fissati in 
obblighi di legge

– i diritti di proprietà intellettuale
– il diritto alla protezione dei dati personali



Disponibilità dei dati
Art. 50, c. 1, CAD:
I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati , raccolti , conservati , resi 
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione , alle 
condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche 
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati 
previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati 
personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle 
informazioni del settore pubblico

Linee Guida § 3 : 
Ciascun Dipartimento o struttura provinciale , in raccordo con la struttura 
provinciale competente in materia di Innovazione e ICT, individua i dati che 
intende pubblicare in formato aperto , accompagnati dai relativi metadati .  
Gli obiettivi di accessibilità così individuati e comunicati alla struttura  
provinciale competente in materia di Innovazione e ICT, saranno pubblicati 
entro il 31 marzo di ogni anno (ai sensi dell’art. 9, c, 7 D. L. 179/2012)



Qualità e fruibilità dei dati pubblici

L’art. 54, c. 3 e 4 del CAD stabilisce che:
•I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche 
amministrazioni sono fruibili in rete 
gratuitamente e senza necessità di 
identificazione informatica
•Le pubbliche amministrazioni garantiscono che 
le informazioni contenute sui siti siano conformi e 
corrispondenti alle informazioni contenute nei 
provvedimenti amministrativi originali



Formati per i dati aperti

Art. 68, c. 3, lett. a, CAD :
Un formato di dati reso pubblico, 
documentato esaustivamente e neutro 
rispetto agli strumenti tecnologici necessari 
per la fruizione dei dati stessi



Dati di tipo aperto
Art. 68, c. 3, lett. b), CAD :
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 finalità 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 , sono adatti all'utilizzo automatico da parte di 
programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati ;
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



Modalità di pubblicazione dei dati aperti (PAT)

• accessibili attraverso le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione in 
formati aperti

• adatti all’utilizzo automatico da parte di 
programmi per elaboratori

• provvisti dei relativi metadati

• accompagnati da una licenza che ne 
consenta l’utilizzo da parte di chiunque, 
anche per finalità commerciali, in formato 
disaggregato

Allegato B

Allegato A

Ciascun dipartimento o struttura provinciale pubblicherà i dati sul Data 
Catalog provinciale e ne curerà l’aggiornamento. I dati saranno:

(cfr. art. 68 CAD e Linee Guida §§3-5 e Allegati A e B)



Licenze per il riutilizzo (PAT)
Ai dati aperti deve essere associata una licenza per il riutilizzo ai sensi 
del D.Lgs 36/2006, art. 8

La Provincia Autonoma di Trento adotterà le licenze (Linee Guida § 4 e 
Allegato A):  

•Creative Commons Zero (CC0) ,
•Creative Commons Attribuzione (CC-BY) versione 2.5

Le Licenze Creative Commons sono state scelte per l’ampiezza di 
riutilizzo concesso dalla licenza, l’alto livello di interoperabilità con 
altri modelli di licenze standard, la facilità di comprensione e 
diffusione al pubblico (www.creativecommons.it) 



Licenza CC0

Garantisce la più
ampia e libera 
diffusione e 
riutilizzabilità per 
chiunque e per 
qualunque fine

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/



Licenza CC -BY

• Consente di riprodurre, 
distribuire, comunicare al 
pubblico, esporre in pubblico, 
modificare, usare e riutilizzare i 
dati anche per fini commerciali 

• Garantisce l’attribuzione, ossia la 
citazione dell’autore della base di 
dati o del documento oggetto di 
riutilizzo

Versione 2.5: protegge il diritto sui 
generis sulle banche di dati

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/



CC0 o CC-BY?

• I dati già pubblicati sui siti web della PAT si 
intendono rilasciati come dati di tipo aperto , ai sensi 
dell’art. 52, c. 2 del CAD così come modificato dal D. L. 
179/2012 (cd. Decreto Crescita). Ove non sia indicata 
un’altra licenza , si intendono rilasciati con licenza CC0 
(Linee Guida § 4).

• Ciascun Dipartimento o struttura provinciale, in raccordo 
con la struttura competente in materia di Innovazione e 
ICT indicherà la licenza con cui rilascerà i dati che 
intende pubblicare in formato aperto (cfr. Linee Guida §
4 e allegato A)



Tariffazione

• I dati saranno messi a disposizione di norma 
gratuitamente (art. 9, c. 3, L.P. 16/2012)

• In casi specifici ed eccezionali ed in presenza di costi 
tecnici legati alla raccolta, alla diffusione dei dati richiesti, 
che risultino particolarmente onerosi per la Provincia 
stessa, potranno essere applicate specifiche tariffe che 
consentano di coprire i costi sostenuti, individuate in 
base a un principio di sostenibilità (Linee guida § 7)



Adesione alla politica Open Data 
della PAT
Le Linee Guida e i relativi Allegati potranno essere adottati 
da tutte le PA e gli organismi di diritto pubblico operanti 
sul territorio provinciale attraverso convenzioni o accordi di 
programma (Linee Guida § 9)

In tal modo, i diversi soggetti operanti sul territorio 
provinciale potranno pubblicare i propri dati come dati 
aperti sul Data Catalog provinciale



Obblighi di Open Data nella recente 
normativa

• D. L. 22 giugno 2012, n. 83 (cd. Decreto Sviluppo ), convertito 
con L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 18: obbligo di apertura dei dati 
relativi a sovvenzioni pubbliche

• D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con L. 17 
dicembre 2012, n. 221 (cd. Decreto Crescita ), art. 9

• Legge 6 novembre 2012, n.190 (cd. Legge Anticorruzione ): 
obbligo di apertura dei dati relativi ad appalti pubblici (art. 32) e 
alla concessione di consulenze e incarichi (art. 42, lett. i))

• (D. Lgs. «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, comma 35, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190», approvato il 15/02/2013)



Gli OGD dopo il Decreto Crescita (D.L. n. 179/2012)
L’art. 9  del cd Decreto Crescita introduce modific he al CAD :

Art. 68: definizione di formato aperto e di dato di tipo aperto

Art. 52: Regole sull’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni

•Le PA hanno devono pubblicare all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e 
merito» del loro sito web: il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative ba nche dati in 
loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso 
telematico e il riutilizzo (Art. 52, c.1, CAD)

•I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza 
l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, si intendono rilasciati come dati di tipo 
aperto (Art. 52, c. 2, CAD)
•Clausole per il riutilizzo nella definizione dei ca pitolati o degli schemi dei contratti di 
appalto delle PA, relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati 
pubblici (Art. 52, c. 3, CAD)

•Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche 
amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai 
sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Art. 52, c. 4, 
CAD + responsabilità dirigenziale e disciplinare , Art. 9, c. 9, D. L. n. 179/2012)



Le politiche Open Data della PAT nel 
quadro normativo europeo e nazionale
Le politiche di Open Data della PAT sono state intraprese in attuazione 
della normativa europea, nazionale e provinciale sugli open data (Direttiva 
2003/98/CE, Direttiva 2007/2/CE, D. Lgs. n. 36/2006, D. L. n.179/2012) ed 
in conformità alle migliori pratiche open data adottate in Italia e in Europa

Le Linee guida per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici e i relativi 
allegati A e B saranno, in ogni caso, aggiornati per tener conto
dell’evoluzione normativa e tecnologica

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0098:IT:HTML

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-18;179

http://www.innovazione.provincia.tn.it/opendata



Il nuovo D. Lgs. sugli obblighi di pubblicità, tras parenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle Pubbli che 
Amministrazioni (approvato il 15/02/2013)

Trasparenza
Art. 1: La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche
Pubblicità
Art. 3: Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di 
conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli
Diffusione
Art. 7: Il documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria costituiscono dati di tipo aperto ai 
sensi dell'articolo 68 del CAD e sono liberamente riutilizzabili



I prossimi obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di dati aperti

Destinatari (chi è obbligato?): 
PA + enti e società di diritto privato in qualunque modo 
sottoposti al controllo pubblico che esercitano funzioni 
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore 
delle PA o che gestiscono servizi pubblici (art. 11)

Pubblicazione obbligatoria = Open Data per:
•gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 
•l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni
•l'uso delle risorse pubbliche
•le prestazioni offerte e i servizi erogati
•settori speciali



Obblighi Open Data e responsabilità delle PA

Il D. Lgs. per il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle PA stabilisce che:

•le PA garantiscono la qualità delle informazioni diffuse attraverso i siti 
istituzionali assicurandone l’integrità , il costante aggiornamento , la 
completezza , la tempestività , la semplicità di consultazione , la 
comprensibilità , l’omogeneità , la facile accessibilità , nonché la conformità ai 
documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro 
provenienza e la riutilizzabilità. L’esigenza di assicurare adeguata qualità delle 
informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l’omes sa o 
ritardata pubblicazione (art. 6)
•l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di 
valutazione della responsabilità dirigenziale , eventuale causa di responsabilità
per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini 
della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio 
collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46)

•sanzioni amministrative pecuniarie per casi specifici (art. 47)



Termine Definizione

Dato 
pubblico

Il dato conoscibile da chiunque (CAD, art. 1, c. 1, lett. n); Linee Guida 
per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici, § 2, lett. b))

PSI –
informazione 
del settore 
pubblico

Tutta l’informazione posseduta da un’amministrazione pubblica o da un 
organismo di diritto pubblico come prodotto di una sua attività
istituzionale

Dati 
personali

Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o 
identificabile («persona interessata») (Art. 2, lett. a) Direttiva 95/46/CE)

Glossario



Termine Definizione

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 finalità 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, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi 
per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
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 (CAD, art. 68, c. 3, lett. 
b); Linee Guida per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici, § 2, lett. 
e))

Formato di 
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 (CAD, art. 68, c. 3, lett. a); Linee Guida per il riutilizzo e la 
diffusione dei dati pubblici, § 2, lett. f))

Glossario



Termine Definizione

Titolare del 
dato

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 (D. Lgs. 36/2006, art. 2, c.1, lett. i); Linee Guida per 
il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici, § 2, lett. h))

Organismo 
di diritto 
pubblico

Gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare 
specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o 
commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, 
dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto 
pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi 
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per 
la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono 
escluse le imprese pubbliche, come definite all'articolo 2, comma 1, 
lettera b), del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 33 (D. Lgs. 
36/2006, art. 2, c.1, lett. b)

Disponibilità Possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a 
esplicite norme di legge (CAD, art. 1, c. 1, lett. o)); Linee Guida per il 
riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici, § 2, lett. i))
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Termine Definizione

Riutilizzo L'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un 
organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a 
fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il 
quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei 
fini istituzionali (Direttiva 2003/98/CE, art. 2; D. Lgs. 36/2006, art. 2, 
c.1, lett. e; Linee Guida per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici, §
2, lett. g)) 

Licenza 
standard per il 
riutilizzo

Il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma 
elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei 
documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto 
pubblico (D. Lgs. 36/2006, art. 2, c.1, lett. h); Linee Guida per il 
riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici, § 2, lett. l))

Fruibilità del 
dato

La possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi 
informativi automatizzati di un'altra amministrazione (CAD, art. 1, c. 1, 
lett. f)).
Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non 
modifica la titolarità del dato (CAD, art. 58, c. 1)
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