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favorire l’interoperabilità di sistemi informativi e supportare progetti innovativi
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Piano triennale 2019-2021

 promuovere la trasformazione digitale della P.A. e del Paese;

 migliorare l'accesso online ai servizi;

 massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea.
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Piano triennale 2019-2021
CAPITOLO 5. Dati della Pubblica Amministrazione

I dati delle pubbliche amministrazioni, unitamente ai meccanismi e alle piattaforme
create per offrire servizi, costituiscono uno dei principali patrimoni digitali della PA. La
conseguente valorizzazione di questo patrimonio digitale è un obiettivo strategico da
perseguire.

Condivisione                              Riuso
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Piano triennale 2019-2021: dati della P.A.
Basi di dati di interesse nazionale
 sono riferibili a dati raccolti e gestiti da o per conto dell’amministrazione titolare, affinché possano

rispondere alle caratteristiche di credibilità, o autenticità della fonte, in linea con la definizione
contemplata dallo standard internazionale sulla qualità dei dati ISO/IEC 25012 "Data qualitymodel";

 hanno un elevato impatto socio-economico;

 fonti ufficiali di dati e fondamento per la costruzione di servizipubblici

 sono al servizio di procedimenti amministrativi di competenza di altre pubbliche amministrazioni per
l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, senza oneri a carico, salvo per la prestazione di
elaborazioni aggiuntive

Condivisione dei dati tra PA per fini istituzionali
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Qualità dei dati

ISO/IEC 25012 "Data quality model”

ISO/IEC 25024 "Measurement of data
quality”

Determinazione n. 68

10 maggio 2013 (D.L. 179/2012)

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/circolari/dt_cs_n.68_-_2013dig_-regole_tecniche_basi_dati_critiche_art_2bis_dl_179-2012_sito.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/circolari/dt_cs_n.68_-_2013dig_-regole_tecniche_basi_dati_critiche_art_2bis_dl_179-2012_sito.pdf
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Piano triennale 2019-2021: dati della P.A.
Basi di dati di interesse nazionale

Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali
( www.geodati.gov.it )

 Definizione Linee guida sui dati (CAD)
 Revisione delle regole tecniche Repertorio(12/2019)
 Documentazione dei dati territoriali (azione continua)
 Gestione coordinata dei cataloghi – GeoDCAT-AP (06/2019)

http://www.geodati.gov.it/
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Contesto Open data

Dati Patrimonio della P.A.

Agenda Digitale Europea

Pilastro 1: Digital single market

Azione 3: Apertura dei dati pubblici per il loro riutilizzo

Obiettivo: creare le condizioni più favorevoli per lo sviluppo di servizi e  
la possibilità di contribuire in modo concreto alla crescita economica.
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Contesto Open data

Direttiva «Public Sector Information» (PSI)

“…. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si  
applica la presente direttiva … siano riutilizzabili a fini  

commerciali o non commerciali … “
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Condivisione vs. Open data

Condivisione Riutilizzo
Destinatari Pubbliche amministrazioni Tutti

Oggetto Qualunque dato della PA Dati pubblici

Finalità Istituzionali Commerciali (e non  
commerciali)

Titolo Gratuito Gratuito / costi marginali / casi  
eccezionali

Efficacia
Il trasferimento di un dati non  
modifica la titolarità del dato  
stesso

Licenza

Modalità Linee guida AgID (giugno 2013) Linee guida AgID (ex art. 52  
CAD)
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Dati di tipo aperto

• Giuridico (disponibili con una 
licenza che consente il riutilizzo da  
parte di chiunque)

• Tecnologico (accessibili  in formato
aperto e machine readable)

• Economico (disponibili 
gratuitamente o a costi marginali  
(salvo casi eccezionali)

3 requisiti

Geodata
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Piano triennale 2019-2021: dati della P.A.
Open data

Catalogo nazionale dei dati aperti
( www.dati.gov.it )

 Protocollo data e open data management OT11 – OT2 (azione continua)
 Evoluzione e consolidamento del Portale nazionale dati.gov.it (12/2019)
 Promozione e diffusione cultura dati aperti (azione continua): inclusione
 Indagine su grado maturità open data e attuazione direttiva PSI (annuale)

http://www.geodati.gov.it/
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Piano triennale 2019-2021: dati della P.A. 

 Promuovere e intercettare la richiesta di riutilizzo dei dati, con il coinvolgimento
(e il sostegno) del governo regionale e locale, attivando un dialogo con le
imprese e la società civile, per stimolare l'incontro tra domanda e offerta di dati.

 Promuovere azioni coordinate tra amministrazioni centrali, regionali e locali per
l’apertura di dataset di un particolare dominio

 Promuovere azioni coordinate tra amministrazioni regionali, per l’apertura di
determinati dataset in tutte le regioni, con conseguente copertura del territorio
nazionale

 Assicurare continuità all’azione avviata nel contesto PON Governance volta
all’aggiornamento del «Paniere dinamico di dataset», per il calcolo
dell’indicatore definito nel contesto dell’Accordo di Partenariato
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Piano triennale 2019-2021: principi

I dati devono essere raccolti una sola volta:
o Approccio e relazione con i cittadini
o Efficienza P.A.
o Qualità del dato

Un uomo con un orologio sa che ore sono.  
Un uomo con due orologi non è mai sicuro.  
(Arthur Bloch, Legge di Segal)
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Piano triennale 2019-2021: principi



26

Principi dell’Interoperabilità

1. Il principio di proporzionalità limita l’azione dell’UE a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi dei  
trattati.

2. Nell’ambito dell’interoperabilità dei servizi pubblici, il concetto di apertura si riferisce principalmente  
ai dati, alle specifiche e al software.

3. Trasparenza: conferire visibilità nel contesto amministrativo di una pubblica amministrazione,  
assicurare la disponibilità di interfacce con i sistemi informatici interni, garantire il diritto alla tutela  
dei dati personali

4. La riusabilità di soluzioni informatiche (ad es. componenti software, interfacce di programmazione  
di applicazioni, norme tecniche), informazioni e dati

5. Neutralità tecnologica. Le pubbliche amministrazioni devono concentrarsi sulle esigenze funzionali e  
posporre le decisioni in materia di tecnologia il più a lungo possibile per ridurre al minimo la  
dipendenza tecnologica, evitare di imporre tecnologie o prodottispecifici.
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Principi dell’Interoperabilità

6. Centralità dell’utente. un approccio basato su un’offerta di servizi attraverso canali diversi - la  
disponibilità di canali alternativi, fisici e digitali, per accedere a un servizio rappresenta un elemento  
importante nella progettazione dei servizi pubblici, in quanto gli utenti potrebbero preferire canali  
diversi a seconda delle circostanze e delle loro esigenze

7. Inclusione: permettere a chiunque di approfittare delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie  
per l’accesso e l’utilizzo dei servizi pubblici. L’accessibilità garantisce che le persone e i gruppi  
svantaggiati possano utilizzare i servizi pubblici alla stregua di tutti glialtri

8. Sicurezza e vita privata: I cittadini e le imprese devono avere la certezza di poter interagire con le  
autorità pubbliche in un ambiente sicuro ed affidabile e in totale conformità con le norme

9. Il multilinguismo deve essere preso in seria considerazione al momento della progettazione di tali  
servizi. Spesso i cittadini europei hanno problemi ad accedere ai servizi pubblici digitali e a utilizzarli  
se non sono disponibili nelle loro lingue
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Principi dell’Interoperabilità

10. La semplificazione può aiutare le imprese e i cittadini a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dal  
rispetto della legislazione dell’UE o degli obblighi nazionali. Le P.A dovrebbero razionalizzare e  
semplificare le loro procedure, migliorandole o eliminando quelle che non hanno utilitàpubblica

•innanzitutto digitale, ossia la priorità deve essere data all’utilizzo di servizi pubblici  
mediante canali digitali quando si applica il concetto di erogazione multicanale, contemplando  
tuttavia la coesistenza di canali fisici e digitali (“nowrong-door”)

11. Conservazione delle informazioni: garantire che le informazioni mantengano nel tempo la loro  
leggibilità, affidabilità e integrità, e che vi si possa accedere in qualunque momento, rispettandole  
norme in materia di sicurezza e riservatezza

12. Valutazione dell’efficacia e dell’efficienza: misurare il valore offerto dall’interoperabilità dei servizi  
pubblici europei, quali le considerazioni circa il ritorno sull’investimento, il costo totale di proprietà, il  
livello di flessibilità e adattabilità, la riduzione degli oneri amministrativi, l’efficienza, la riduzione dei  
rischi, la trasparenza, la semplificazione, il miglioramento dei metodi di lavoro e il grado di  
soddisfazione degli utenti.
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Interoperabilità
Per “Governance di interoperabilità” si intendono le decisioni prese
in merito a quadri di interoperabilità, disposizioni istituzionali, strutture
organizzative, ruoli e responsabilità, politiche, accordi e altri aspetti
per garantire e monitorare l’interoperabilità a livello nazionale e di UE.

La direttiva Inspire
è un esempio settoriale importante di un quadro di interoperabilità che  
comprende l’interoperabilità giuridica, le strutture di coordinamento e le  

modalità tecniche per l’interoperabilità
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Piano triennale 2019-2021: dati della P.A.

Coordinamento tra le varie politiche sui dati
per l'attuazione della direttiva INSPIRE nel contesto delle politiche di eGov

In particolare, l'informazione territoriale segue le regole di implementazione della direttiva  
INSPIRE per quanto riguarda l’armonizzazione dei dati, i servizi di accesso ai dati, i modelli  
di interoperabilità, l’obbligo e le modalità di condivisione dei dati tra amministrazioni, ecc.
Rientrano invece nell’ambito della direttiva PSI le condizioni per il riutilizzo dei dati stessi da  
parte di terzi (licenza, tariffazione, ecc.).
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INDICE DESI 2018

https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-components#chart=%7B%22indicator%22:%22DESI%22,%22breakdown-group%22:%22DESI%22,%22unit-measure%22:%22pc_DESI%22,%22time-period%22:%222018%22%7D


Open data Maturity Report 2018

https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/country-factsheet_italy_2018.pdf


Open data Maturity Report 2018
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Promuovere e intercettare la
richiesta di riutilizzo dei dati, con il
coinvolgimento (e il sostegno) del
governo regionale e locale,
attivando un dialogo con le
imprese e la società civile, per
stimolare l'incontro tra domanda e
offerta di dati.
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Open data: misurare gli impatti

Economico Politico

Ambientale Sociale



Fonte: Radu Cosmina@Capgemini



Fonte: Radu Cosmina@Capgemini
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Grazie per l’attenzione!

ciasullo@agid.gov.it

mailto:ciasullo@agid.gov.it
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