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Premesse generali
su dati e documenti

Tipologia dei documenti in aziende e PA

Qualsiasi azienda o PA ormai
lavora quotidianamente con
dati, informazioni e
documenti di natura e
formato diversi generati
internamente o provenienti
da fonti esterne

Nuova definizione di DOCUMENTO INFORMATICO
Regole tecniche sulla formazione del documento informatico e gestione
documentale – DPCM 13 novembre 2014

Art. 3
Nozione DINAMICA di documento
che ricomprende le seguenti azioni principali:
a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;
b) acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico,
acquisizione della copia informatica di un documento analogico, acquisizione per via telematica o su
supporto informatico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni informatiche o dalla
presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati, provenienti da una o
più basi dati anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica
predeterminata e memorizzata in forma statica.

Parliamo un po’ di DATI…


Dati pubblici: dati conoscibili da chiunque



Dati disponibili: dati a cui è possibile accedere senza
restrizioni riconducibili a norme di legge, ossia dati a cui è
associata una tipologia di licenza che ne consente il libero
riutilizzo



Dati accessibili: dati disponibili in formato aperto (aspetto
tecnologico) e corredati da opportuna metadatazione



Dati gratuiti: dati resi disponibili gratuitamente (o a costi
marginali)



Dati di tipo aperto: dati pubblici, disponibili, accessibili (in
formato aperto) e gratuiti

Art. 68, comma 3 CAD
3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
a) 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;
b) 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 ai sensi della lettera a), 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. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria
deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui
essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei
casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico,
recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 3
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Gestire correttamente i propri documenti, i propri dati e
le proprie informazioni rilevanti significa adottare modelli
e metodologie “a norma” finalizzati a garantire
l’attribuibilità, l’integrità, l’autenticità, la sicurezza, il
corretto trattamento, l’adeguata archiviazione e la
conservazione nel tempo al proprio patrimonio di dati e
documenti digitali

-

Efficienza
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…e anche per la PA ormai il mondo digitale è sempre più multicanale:

E-government
Codice dell’Amministrazione Digitale

e-mail, pec
firma digitale e FEA
protocollazione informatica
archiviazione e gestione documentale
privacy e sicurezza informatica
siti web
formulari e procedimenti on line
pubblicità legale on line
trasparenza e accessibilità
Open Data

Proviamo a fare ordine:
 Archivio di documenti informatici: L. 241/1990 – L. 69/2009 – art. 50 e art. 52

CAD, art. 43 TUDA
Esigenza di preservare l’autenticità del documento e di garantire l’autenticità
di ciò che si pubblica: documenti informatici garantiti nel sistema di
conservazione + repertorio di ciò che si pubblica

 Condivisione Dati: D. Lgs. 33/2013 – art. 52 e art. 58 del CAD
Esigenza di controllare l’esattezza del dato e la sua qualità e tutela del dato
personale (verifica accountability): formato dei dati di tipo aperto (+ necessità
di dimostrare l’esattezza del dato pubblicato)
 Accessibilità totale e riutilizzabilità Dati («Open Data»): art. 52 comma 2 e 68
comma 3
Disponibilità totale del patrimonio informativo (non è necessaria
l’autenticazione): Dati di tipo aperto

- Linee guida nazionali per il patrimonio
informativo pubblico (Del. AgID n. 95 del 26
giugno 2014)
- Linee guida del Garante privacy sulla
pubblicazioni
di
atti
e
documenti
amministrativi (Del. 243 del 15 maggio 2014)

Le fasi del documento informatico amministrativo
• Formato
• Firma
• Integrità

Produzione
Standardizzazione Verifica Cloud (anche pubblico) Libertà Diffusione Dato pubblico –

Accessibilità
totale

Open Data

No dati personali

Istruzioni Licenze Gratuità -

Riuso

Aggregazione Libero Accesso Genuinità -

Patrimonio
Informativo

Formato Metadati Apertura -

Archivio

 Responsabile della
gestione elettronica dei
Albo
documenti
on-line
 Responsabile della
conservazione
 Responsabile pubblicità
legale
Verifica
Autenticità
 Responsabile trattamento
dati
 Responsabile della
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Interoperabilità

Trasparenza

• Protocollo
• fascicolazione
• conservazione
• Autenticità
• Contesto
• Privacy
•
•
•

Sigillo
Repertorio
Formato

• Contenuto
• Qualità
• Affidabilità
• Privacy
• Condivisione
• Controllo (cloud?)

Ma sappiamo come pubblicare
correttamente?
Quali formati dobbiamo
utilizzare?

Documenti e dati informatici nella PA…
Art. 23 ter (mod. D.Lgs. 235/10): “Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti
informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,
duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”.
Art. 51, comma 2, del CAD dispone che i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
siano custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita,
accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, mentre il
comma 2 bis dello stesso articolo precisa che le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare
tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza
degli stessi.

Ai sensi dell’art. 40 del CAD comma 1, le PA formano gli originali dei propri documenti
con mezzi informatici secondo le disposizioni del codice e delle regole tecniche in
vigore.

ESIGENZE della PUBBLICAZIONE ON LINE



-

Circolare n. 13/2011 del Ministero degli interni sul procedimento
di pubblicazione:
costituisce un processo indipendente dalla produzione del documento (sia esso
formato in cartaceo o in digitale), diretto a dare pubblica conoscenza, pieno
valore legale, agli atti e ai provvedimenti indicati per legge, anche quando
formati da terzi, attestando nel contempo la conformità di quanto pubblicato con
l'originale, l'autorevolezza dell'ente emanatore, l'autenticità, la validità giuridica
e l'inalterabilità, la preservazione del valore giuridico e probatorio e la
conservazione nel tempo dei documenti pubblicati

FORMATO – Caratteristiche
(DPCM 3 dicembre 2013 e DPCM 13 novembre 2014– All. 2)













I formati dei documenti informatici, per essere conformi alle regole tecniche del documento
informatico, devono avere queste caratteristiche:
– Apertura
• Disponibilità e completezza di specifiche pubbliche
– Sicurezza
• Immodificabilità del contenuto e immunità da inserimenti di codice maligno
– Portabilità
• Indipendenza dalle piattaforme hardware e software
– Supporto allo sviluppo
• Esistenza di risorse adeguate alla manutenzione e sviluppo delle specifiche del formato

– Diffusione



• Estensione dell’impiego del formato



• Estensione di prodotti di gestione e visualizzazione del formato




– Funzionalità
• Esistenza di software che offrano ampia funzionalità nell’usare il formato



• PDF/A



– E’ un sotto-formato del PDF



– Può rappresentare contenuti complessi: testo, immagini grafica vettoriale



– Contenuti audio e video, Javascript ed invocazioni di file eseguibili sono vietati



– Può essere firmato digitalmente in modalità nativa attraverso il formato PAdES



– Con l’inserimento di un add-on il visualizzatore può verificare direttamente la validità della firma



– PDF è indicato specificatamente dal DPCM 26 aprile 2011 sulla pubblicazione delle gare



• TIFF



– Formato immagine, utilizzato per la conversione in digitale di documenti cartacei (scanner)



– Genera documenti informatici di dimensioni maggiori di quelle di altri formati immagine



• JPEG 2000



– È una derivazione di JPEG. Utilizza una compressione senza perdita di informazione



– Consente di associare metadati ad un'immagine



– La sua diffusione è tutt'oggi scarsa





• Office Open XML (OOXML)

– È un formato aperto, sviluppato da Microsoft, basato sul linguaggio XML per la
creazione di documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, grafici e
database



– È adottato dalla versione 2007 della suite Office di Microsoft



– Possibilità di applicare al documento la firma digitale XML (XAdES)



• ODF



– È uno standard aperto, basato sul linguaggio XML, sviluppato dal consorzio
OASIS per la memorizzazione di documenti corrispondenti a testo, fogli
elettronici, grafici e presentazioni



– È usato da numerose suite d’ufficio



– Possibilità di applicare al documento la firma digitale XML (XAdES)

E ora parliamo un po’ di
trasparenza…

Sito informatico istituzionale

PUBBLICITÀ

ALBO
ON-LINE

Pubblicità legale
(art. 32 Legge 69/2009)

SITO INTERNET
SEZIONE TRASPARENZA

Pubblicità notizia
(D. lgs. 150/2009 e D.lgs. 33/2013)

Trasparenza

Legge
241/1990

D.Lgs. 150/2009
e 33/2013
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di accesso

Diritto
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qualificata
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concreto e
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La trasparenza (1990, 2009 e 2013)
Legge
241/1990
art. 22

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse,
costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione
e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

D.Lgs.
150/2009
art. 11

La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti
gestionali e all’utilizzo delle risorse e per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei
risultati dell’attività di misurazione e valutazioni svolta dagli organi competenti, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

D.Lgs.
33/2013
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.

Sentenza Corte dei Conti Lazio 2 febbraio 2015
I Giudici hanno riconosciuto responsabili di danno
erariale alcuni dirigenti di un ente locale che
avevano indebitamente percepito l’integrale somma
prevista per la retribuzione di risultato, nonostante
non fossero stati raggiunti gli obiettivi previsti per
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di
incremento del livello di trasparenza.

Decreto Legislativo n. 33/2013

OBIETTIVI
 Favorire la prevenzione della corruzione
 Innescare forme di controllo diffuso dell’operato della
PA
 Rendere più semplice l’accesso ai dati e ai documenti
della PA

Legge 190/2012:
la lotta alla corruzione diventa digitale

Il principale strumento attraverso cui il Legislatore intende
perseguire maggiori livelli di trasparenza nell’agire
amministrativo

la pubblicità dell’attività delle PA
sui rispettivi siti istituzionali

Ma come?
La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 27 ottobre
2009, n.150) opera quale Autorità nazionale anticorruzione.
Questa esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e
sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul
rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa.

Prima era la CIVIT :
Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni
pubbliche –
Autorità Nazionale anticorruzione

«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. Le amministrazioni trasmettono in formato
digitale tali informazioni all'Autorità 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».

D.lgs. 33/2013:
la nuova trasparenza amministrativa

Viene introdotto un nuovo concetto di trasparenza amministrativa «ispirato» al canone
della total disclosure di origine statunitense (in cui dal 1966 vige il Freedom
Information Act).
L’art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 definisce la TRASPARENZA 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.
In particolare, per “pubblicazione” si intende quella effettuata dalle pubbliche
amministrazioni nell’apposita sezione della home page dei siti istituzionali,
denominata “Amministrazione trasparente”, in conformità alle specifiche e alle
regole tecniche di cui all’Allegato A del decreto.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
COME
1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e
di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.
(art. 3 D. Lgs. 33/2013)

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti
istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, 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 secondo quanto previsto dall'articolo 7. L'esigenza di assicurare adeguata qualità
delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata
pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
(art. 6 D. Lgs. 33/2013)

Qualità dei dati pubblicati








Completezza: un dato è da ritenersi pubblicato in modo completo se la
pubblicazione è esatta, accurata e riferita a tutti gli uffici, ivi compresi
le eventuali strutture interne e gli uffici periferici

Accuratezza: capacità del dato di riportare tutte le informazioni
richieste dalle previsioni normative
Esattezza: capacità del dato di rappresentare correttamente il
fenomeno che intende descrivere
Aggiornamento: indicazione della data di pubblicazione e,
conseguentemente, di aggiornamento, nonché l’arco temporale a cui lo
stesso dato, o categoria di dati, si riferisce

Formato di dati di tipo aperto
Art. 7 D. Lgs. 33/2013
Dati aperti e riutilizzo
1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'ACCESSO CIVICO
di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di
citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

…e la privacy?

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
i principi fondamentali
Diritto alla protezione dei dati personali
Principio di necessità del trattamento dei dati
(pertinenza e non eccedenza)
Principio di finalità
Principio di autodeterminazione informativa
Principio di correttezza
Principio di precauzione

Art. 3 Principio di necessità nel trattamento dei
dati personali
I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le
finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che
permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
(statistiche web, archivi con numeri anziché nomi, eliminazioni dei
dati non necessari dai vari software...)

Adempimenti per l’ente pubblico:
Codice Privacy, art. 18,
comma 2,3,5
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici

[omissis]
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal
presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e
dai regolamenti.
[omissis]
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e
diffusione.

LA COMUNICAZIONE
Il dare conoscenza dei dati personali
a uno o più soggetti determinati
diversi dall’interessato in qualunque
forma, anche mediante la loro messa
a disposizione o consultazione

LA DIFFUSIONE
IL DARE CONOSCENZA DI DATI PERSONALI A SOGGETTI INDETERMINATI, IN
QUALUNQUE FORMA, ANCHE MEDIANTE LA LORO MESSA A DISPOSIZIONE
O CONSULTAZIONE

Codice Privacy, art. 19, commi 1 e 3
Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.

[omissis]
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici
economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse
unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Rispettare la privacy per un ente pubblico è complesso…
art. 20 (principi applicabili ai i trattamenti di dati sensibili):
• trattamento consentito solo in presenza di specifica disposizione
di legge che indichi i tipi di dati da trattare, le operazioni eseguibili
e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite
• in caso di disposizione di legge indicante solo la finalità di
rilevante interesse pubblico e non la tipologia di dati: rispetto
dell’art. 22 e necessità di atto di natura regolamentare in
conformità a parere del Garante.
• in mancanza di disposizione di legge: richiesta al Garante che si
pronuncia con provvedimento ricognitivo.

Con specifico riferimento alla protezione dei dati personali:
-

anche in presenza di un obbligo di pubblicità è consentita la diffusione dei
soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti sia realmente
necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite
dall’atto;

-

la selezione dei dati personali suscettibili di essere resi diffusi deve essere
particolarmente accurata nei casi in cui tali informazioni sono idonee a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, la vita
sessuale («dati sensibili»);

-

non devono essere inseriti dati personali «eccedenti», «non pertinenti»,
«non indispensabili» (e, tantomeno, «vietati»). In caso contrario, occorre
provvedere, comunque, al relativo oscuramento;

-

informazioni delicate dovrebbero essere menzionate solo negli atti a
disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e
consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure fare riferimento
a delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di
carattere più generale o di codici numerici.

Riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e dati personali

Open data:
potenziale propulsore dello sviluppo economico
futuro o
nuova minaccia per i diritti fondamentali ?

Open data. Cosa sono e...
Gli open data, o dati aperti, sono dati pubblici, disponibili,
accessibili (in formato aperto) e gratuiti.
Tali dati sono ricompresi nella più generale disciplina dell‘open
government, che tende a favorire una partecipazione diretta e
partecipata al processo decisionale della PA.

Licenze

Formati aperti
Metadati

Gratuità

...perchè se ne parla tanto?
Gli Open Data rivestono un ruolo particolarmente rilevante nelle strategie di eGovernment, relativo:
 all'incremento
della trasparenza nell’agire amministrativo- promuovendo la
responsabilità della PA e consentendo ai cittadini di recepire informazioni sulle
attività della pubblica amministrazione;
 alla
partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali delle
amministrazioni pubbliche;
 alla disponibilità per gli stakeholder (cittadini, enti, imprese) dei dati pubblici
online.

Art. 52 CAD

Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni.
L' art. 52 del d. lgs. n. 82 del 2005, così come riscritto dal DL n. 179/2012
convertito in Legge n. 221/2012, stabilisce, al primo comma, che “le pubbliche
amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione
«Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle
relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano
l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati
presenti in Anagrafe tributaria”.
Il comma 2, invece, è relativo ai “dati e i documenti che le amministrazioni
titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una
licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36”, i quali “si intendono rilasciati come dati di tipo aperto
ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice”.

Principio dell'Open Data by default
(… e la privacy?)

Art. 52 CAD
Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni.
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che
comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2,
comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone
fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche
dati.
4. 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.
5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.
[omissis]
7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard
tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di
attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo
omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2,
comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.
8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al
Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e
finanziarie previste a legislazione vigente.

DISTINZIONE TRA RILASCIO DEI DATI APERTI E MESSA A
DISPOSIZIONE ON LINE DI DATI PUBBLICI

Le Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio
informativo pubblico emanate dall’AgID chiariscono la
distinzione tra rilascio dei dati aperti e messa a disposizione
online di dati pubblici in un portale, tra dati di tipo aperto e
condivisione dei dati.

La CONDIVISIONE DI DATI riguarda solitamente contesti ristretti
(pubbliche amministrazioni o enti con finalità pubbliche) e agisce sulla
base di un determinato scopo di condivisione e su un insieme di dati
specifici, inclusi anche i dati personali

I DATI APERTI, invece, sono tipicamente non riferibili a singole
persone e disponibili gratuitamente per l’uso, il riutilizzo e la
distribuzione da parte di chiunque, anche per finalità commerciali,
con al massimo la richiesta di indicare la loro fonte di provenienza e
di utilizzarli secondo gli stessi termini per cui sono stati licenziati
originariamente

PROBLEMATICHE:
Corretta e consapevole gestione del dato - frequenza di aggiornamento a cui i dati sono
soggetti, scarsa documentazione del dato (metadatazione), rilascio di formati aperti.
La mancanza delle Regole tecniche previste dall’art. 51 del CAD, che dovrebbero
stabilire le modalità atte a garantire l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità,
l’integrità e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle
amministrazioni pubbliche, genera perplessità sulle effettive misure attualmente
predisposte per assicurare l’integrità e l’autenticità del patrimonio informativo pubblico.

Le differenze tra accessibilità totale e fruibilità del dato attraverso politiche di
condivisione

CONDIVISIONE

ACCESSO LIBERO

(accesso regolamentato)

(fruibilità totale)

Autenticità

Sito web

Pubblicità legale
archivio

Trasparenza

Patrimonio
informativo

Formato Dati di tipo aperto

Documenti e dati pubblici
con diversi livelli di
riservatezza

Accesso autenticato:
• PA
• Cittadini
• Imprese

Open Data
Formati Aperti

“Formato aperto”: formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
agli strumenti tecnologici utilizzati (si tratta dei file con estensione pdf o txt) necessari per la
fruizione dei dati stessi ed è un obbligo derivante dal D.Lgs. 33/2013.
“Dato aperto”: dati riutilizzabili da chiunque, anche per finalità commerciali e in formato
disaggregato ed è un obbligo derivante dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 52, comma
2, e art. 68, comma 3, lett. b, CAD). I dati aperti sono tipicamente non riferibili a singole persone
e disponibili gratuitamente per l’uso, il riutilizzo e la distribuzione da parte di chiunque, anche
per finalità commerciali, con al massimo la richiesta di indicare la loro fonte di provenienza e di
utilizzarli secondo gli stessi termini per cui sono stati licenziati originariamente.

L’obbligo di pubblicazione in «formato di tipo aperto» non comporta 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.
Pertanto i dati personali soggetti a pubblicazione obbligatoria non possono essere utilizzati da
qualunque soggetto o per qualsiasi ulteriore finalità
(non sono liberamente riutilizzabili - es. marketing - così come i dati sensibili e giudiziari non
possono essere oggetto di riutilizzo)

Caratteristiche del dato di tipo aperto:
 Disponibilità del dato: un dato la cui licenza consente il libero uso dello stesso
 Accessibilità: un dato che viene reso disponibile in formato aperto e che richiede
l’effettiva presenza dei metadati relativi al dato medesimo
 Gratuità: (salvo eccezioni)

Quindi il dato di tipo aperto è un dato della PA, conoscibile, a cui è associata una
licenza che ne consente il libero utilizzo (disponibile) e che abbia le caratteristiche di
accessibilità e gratuità

I dati pubblici, conoscibili da chiunque, che potranno essere oggetto di riutilizzo sono solo quelli
contenuti in documenti che non includono dati personali oppure che li contengono, ma
opportunamente aggregati e anonimizzati.

A tal fine sarà compito delle PA (responsabile della trasparenza) provvedere all'inserimento nella
sezione «Amministrazione Trasparente», presente sui propri siti web, un alert con il quale
informare il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili “in termini compatibili con gli scopi
per i quali sono raccolti e nel rispetto del norme sulla protezione dei dati personali”).

Fonte: Linee Guida sulla «Trasparenza della PA sui siti
web, Garante per la protezione dei dati personali,
provv. 15 maggio 2014 n. 243

Casi di esclusione di riutilizzo dei dati pubblicati online
Non è consentito:
- il riutilizzo dei dati da parte di terzi per qualsiasi finalità se i dati personali sono
stati pubblicati sul web per finalità di trasparenza.
- il riutilizzo di dati sensibili e giudiziari (art. 4, comma 1 e art. 7 del d. lgs. n.
33/2013).
- il riutilizzo incondizionato di dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria in
base a “licenze aperte” che non limitino in alcun modo il trattamento ulteriore dei
dati (qualora si volessero rendere riutilizzabili i dati pubblicati, il soggetto che ne ha
eseguito la pubblicazione online deve predisporre sul sito istituzionale delle licenze
standard, relative alle modalità giuridiche e tecniche indispensabili per un corretto
riutilizzo dei dati).

Ricapitolando
 gli Open data non devono contenere dati personali;
 Il principio generale del riutilizzo non è automatico quando coinvolge dati personali
e non prevale sulla disciplina di protezione dei dati (art. 4, c.1 lett. a) d.lgs. n. 36/2006,
art. 2, c.5 d.lgs. 82/2005, considerando 21, art. 1, par. 2, lett. c-quater) e par. 4, dir. 2003/98/CE
modif. 20013/37/UE );

 La normativa in materia di protezione dei dati personali deve guidare il processo di
selezione dei dati personali da rendere o meno disponibili per il riutilizzo e delle
misure da adottare per salvaguardare i diritti degli interessati (EDPS parere 18 aprile
2012; Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013 su dati aperti e riutilizzo delle ISP);

 Alert da inserire nella sezione « Amministrazione trasparente » del sito Intenet del
soggetto obbligato (art. 52, c. 2. d.lgs. 82/2005).

Per il riutilizzo dei dati, secondo il Garante, occorre una valutazione di impatto privacy che deve
essere volta a:
a) stabilire se è lecito, alla luce dell'esistenza di un presupposto normativo idoneo, che i dati
personali pubblicamente accessibili sui siti web istituzionali possano essere riutilizzati da terzi e per
scopi ulteriori (art. 11, comma 1, lett. a e b del Codice);
b) in caso di valutazione positiva, occorre poi verificare se l'utilizzo ulteriore di questi dati possa
essere consentito:
- limitatamente ai dati rielaborati in forma anonima e aggregata, individuando il livello appropriato di
aggregazione e la specifica tecnica di anonimizzazione da utilizzare sulla base di una ponderata
valutazione del rischio di re-identificazione degli interessati oppure rispetto a tutti o soltanto ad
alcuni dei dati personali resi pubblici (cfr. artt. 3 e 11, lett. d, del Codice);
- per qualsiasi scopo ulteriore o solo per taluni scopi determinati (art. 11, comma 1, lett. b, del
Codice);
- secondo modalità di messa a disposizione online conformi ai principi di necessità, proporzionalità e
pertinenza (artt. 3 e 11 del Codice);
- a condizione che gli utilizzatori adottino modalità tecniche e rispettino specifici vincoli giuridici
definiti in apposite licenze predisposte al fine di individuare idonee cautele per tutelare i diritti degli
interessati nei successivi trattamenti di dati a fini di riutilizzo.

«In proposito, per garantire il rispetto dei diritti degli interessati da parte degli
utilizzatori, i termini delle licenze per il riutilizzo dovrebbero contenere una
clausola di protezione dei dati sia quando il riuso riguardi dati personali, sia
quando riguardi dati anonimi derivati da dati personali»

«Tali accorgimenti sono volti, nel primo caso, a evitare che i dati personali
accessibili online siano riutilizzati in termini incompatibili con gli scopi originari
e, nel secondo, a garantire che questi siano effettivamente utilizzati in forma
anonima e aggregata»

Art. 8 D. Lgs. 33/2013
Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del
presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti
pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia
di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

Il Garante afferma: «occorre fissare periodi differenziati di permanenza on line dei
documenti, prevedendo inoltre l’accessibilità selettiva una volta scaduto il termine
di pubblicazione»
In ogni caso, quando sono stati raggiunte le finalità del trattamento e gli scopi per i quali i dati sono stati
resi pubblici, questi devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni.

Art. 9 D. Lgs. 33/2013
Accesso alle informazioni pubblicate nei siti
1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei
siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione
trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre
filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare
ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».
2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo
8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi
disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di
archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione
«Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle
sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma
3.

Anticipazioni…
su un futuro molto prossimo!

Parere del Garante Privacy 23
aprile 2015, n. 239, su uno
schema di decreto legislativo in
materia di riutilizzo
dell'informazione del settore
pubblico :
attuazione della Direttiva
37/2013/UE, che modifica la
precedente Direttiva 2003/98/CE,
recepita in Italia con il D.Lgs. n.
36/2006

Direttiva 37/2013/UE
Riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico
 si stabilisce in modo chiaro l'obbligo per gli Stati membri di rendere
riutilizzabili tutti i documenti, a meno che l'accesso sia limitato o
escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull'accesso ai documenti e
fatte salve le altre eccezioni stabilite nella nuova direttiva;
 l'Unione europea conferma il principio, da ritenersi ormai consolidato
in ambito europeo, in base al quale il riutilizzo dei documenti non
deve pregiudicare il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali fissato dalle disposizioni di diritto
europeo e nazionale in materia (art. 1, par. 4, dir. 2003/98/CE, come
modificato dall'art. 1, par. 1), lett. c), dir. 2013/37/UE);
 introduce specifiche eccezioni al riutilizzo fondate sui principi di
protezione dei dati personali, prevedendo che una serie di documenti
del settore pubblico contenenti tale tipologia di informazioni siano
sottratti al riuso anche qualora siano liberamente accessibili online
(art. 1, par. 2), lett. c-quater), dir. 2003/98/CE, introdotta dall'art. 1,
par. 1), lett. a), punto iii), dir. 2013/37/UE).

Le anticipazioni del Garante…
 L'articolo 1, comma 1, dello schema modifica l'oggetto e
l'ambito di applicazione del decreto legislativo 24 gennaio
2006, n. 36 (nuovo art. 1, comma 2), prevedendo che le
pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico
provvedano (obbligatoriamente, appunto) affinché i documenti
siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali;
 Vengono inclusi nell'ambito di applicazione i documenti i cui
diritti di proprietà intellettuale sono detenuti dalle
biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, dai musei e
dagli archivi, il cui riutilizzo deve avvenire in conformità alle
disposizioni del Codice Privacy riguardanti il trattamento di
dati per scopi storici e alle disposizioni del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio), concernenti la tutela della riservatezza e la
consultabilità dei documenti degli archivi.

Le anticipazioni del Garante…
La nuova disposizione introdotta (art. 3, comma 1,
lett. h-quater), d. lg. n. 36/2006) prevede che
siano esclusi dall'accesso i documenti, o le parti di
documenti, che contengono dati personali che non
sono conoscibili da chiunque o la cui conoscibilità è
subordinata al rispetto di determinati limiti o
modalità, in base alle leggi, ai regolamenti o alla
normativa dell'Unione europea, nonché quelli che
contengono dati personali il cui riuso è
incompatibile con gli scopi originari del
trattamento ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b),
del Codice e delle altre disposizioni rilevanti in
materia.

Le anticipazioni del Garante…
 L'articolo 1, comma 4, lett. a), dello schema, sostituendo
integralmente il comma 1 dell'articolo 5 del decreto n. 36 del 2006,
adegua la disciplina delle licenze all'obiettivo della direttiva che
invita gli Stati membri ad incoraggiare l'uso di "licenze aperte"
disponibili on-line, anche al fine di conferire diritti di riutilizzo più
ampi e che si basano sul principio dei dati aperti. La disposizione è
stata opportunamente resa conforme ai principi in materia di
protezione dei dati personali con la previsione secondo cui, nei casi
di riutilizzo di documenti contenenti dati personali, il titolare adotta
- sulla base della terminologia già utilizzata nel provvedimento
normativo - "licenze personalizzate", anche se standard (art. 5,
comma 1, secondo periodo, d. lg. n. 36/2006);
 Coerentemente è stato modificato l'articolo 52 comma 2, del CAD,
prevedendo che i dati e i documenti che le amministrazioni titolari
pubblicano senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono
rilasciati come dati di tipo aperto "ad eccezione dei casi in cui la
pubblicazione riguardi dati personali" (cfr. art. 2, comma 1, dello
schema).

Grazie!
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