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1. INTRODUZIONE

La possibilità di conoscere e di utilizzare i dati pubblici risponde alle
esigenze e ai princìpi fondamentali di ogni società moderna. Da una
parte, si tratta di un “dover essere” costituzionale della pubblica ammini-
strazione, volto a garantire l’esercizio concreto dei diritti dei cittadini e la
libertà dei rapporti sociali; dall’altra, gli istituti afferenti a questa tematica
devono costituire l’oggetto e lo strumento di specifiche politiche di svi-
luppo socio-economico nell’attuale processo di globalizzazione.

Nella nostra Costituzione il riferimento è innanzi tutto al principio
democratico (art. 1), matrice di ogni pubblico potere – ivi compreso quel-
lo mediato della P.A. – e base anche del riconoscimento di una posizione
attiva del cittadino nell’ordinamento, come singolo e come associato (artt.

∗ L’autrice è Dirigente di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
giuridica del CNR di Firenze. L’articolo costituisce il testo, integrato, della relazione svolta al
Convegno organizzato da CSIPiemonte, Il Secolo della Rete e Forum P.A sul tema
“L’informazione pubblica è un bene comune?” (Torino, 5 luglio 2006).
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2, 4, diritto al lavoro e alla partecipazione sociale; art. 118, ultimo comma,
principio di sussidiarietà orizzontale). Rilevano inoltre: il principio di ugua-
glianza e le sue implicazioni di promozione socio-economica (art. 3, co. 2, in
particolare); il principio di legalità, imparzialità, ragionevolezza e buon anda-
mento della pubblica amministrazione (art. 97), da cui discendono i più
recenti e peculiari criteri dell’innovazione amministrativa (trasparenza, sem-
plificazione, ecc.); la promozione e la libertà della cultura e della ricerca scien-
tifica (artt. 9 e 33), nonché la libertà dell’iniziativa economica privata (art. 41).

È, dunque, a questa fitta trama di princìpi che in ultima analisi devono
ispirarsi il legislatore e l’interprete per potere soddisfare la legittima atte-
sa e le esigenze dinamiche di conoscenza e di utilizzo dei dati pubblici1.

D’altra parte, l’esigenza di conoscenza e diffusione dei dati pubblici è
oggi ribadita dai progetti di amministrazione elettronica dell’UE e dei
Paesi membri, resi possibili dall’ampia digitalizzazione del patrimonio

8 Informatica e diritto / Studi e ricerche

1 Annotava Alberto Predieri già nel lontano 1971, con parole lucide e lungimiranti: “Lo
Stato, come qualsiasi centro di potere, è sempre stato un produttore e un distributore di infor-
mazioni e di conoscenze. La sua capacità di questa distribuzione è strettamente correlata alla
sua capacità di integrazione dei consociati. E tra i motivi delle crisi delle strutture statuali tra-
dizionali e delle loro relazioni con la sottostante struttura sociale, vi sono lo spostamento della
rete di informazioni alla società delle tecnostrutture e il mutamento di velocità di distribuzio-
ne nel tempo e nello spazio delle informazioni …, con la possibilità conseguente, da parte dei
singoli o dei gruppi, di utilizzare le informazioni con una libertà o fantasia superiore a quel-
la del passato, fuori dagli schemi socio-istituzionali consueti e limitati. Ma accanto alla lar-
ghezza e velocità di nuove informazioni sussistono aree di opacità e torpore per una serie di
informazioni; in genere per quelle che sono più importanti per la partecipazione politica ed
economica”. L’A. poi sottolineava che le interrelazioni tra le istanze di socializzazione delle
informazioni e le nuove tecniche di uno Stato operatore economico e sociale “comportano
l’assunzione di compiti di distribuzione diretta di informazione e di regolazione della distri-
buzione; ma soprattutto comportano il superamento di monopoli ottenuti per omissione del
servizio sociale di informazioni. … In uno Stato che si presenta come promotore economi-
co e scientifico dello sviluppo, che trae addirittura la sua legittimazione da ciò, …l’informa-
zione deve diventare risorsa comune, collettiva. Essa dev’essere fornita come ausilio alla
conoscenza dei problemi comuni e come riduttrice dell’incertezza dell’operare individuale, in
funzione dei compiti collettivi e individuali, e come tale presupposto fattuale alla partecipa-
zione effettiva all’organizzazione politica, sociale ed economica e all’esplicazione delle fun-
zioni sociali collettive, che caratterizza il modello di organizzazione previsto dalla
Costituzione italiana, come quello della società prefigurata contrapposto all’attuale società da
rifiutare, secondo la norma dell’art. 3, 2° comma Cost.” (A. PREDIERI, Gli elaboratori elettronici
nell’amministrazione dello Stato, Quaderni dell’IRSTA, Bologna, Il Mulino, 1971, pp. 70-71).
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informativo pubblico e volti a favorire lo sviluppo di una “società dell’in-
formazione e della conoscenza per tutti”. I progetti di e-government tendo-
no infatti, attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, ad innovare le relazioni del settore pubblico al suo inter-
no e verso l’esterno (cittadini, imprese e operatori privati in generale), al
fine di migliorare sia l’erogazione dei servizi pubblici che la partecipazio-
ne alla vita sociale e democratica. A ben vedere, si tratta dell’aggiorna-
mento dei princìpi di base delle moderne costituzioni europee; e in que-
st’ambito le amministrazioni e gli organismi pubblici sono chiamati pre-
cisamente a rendere conoscibili i dati in loro possesso secondo date con-
dizioni e requisiti, garantendone la qualità sotto ogni aspetto2.

Ciononostante, la domanda di conoscibilità e di utilizzo dei dati pub-
blici ancora oggi non è sufficientemente soddisfatta; e si pone ormai
come una nuova “questione sociale”.

Per questo giova riflettere sul tema, per verificare la situazione attuale,
in punto di diritto e di fatto, e individuare le prospettive del settore.
Ritengo inoltre che sia utile indagare i possibili spazi d’intervento delle
Regioni e delle autonomie locali, direttamente coinvolte in questa “mate-
ria” in quanto producono e detengono numerosi “dati essenziali”.

Si tratta, come sappiamo, di materia trasversale e strumentale all’eser-
cizio delle più varie competenze normative e amministrative, su cui si
riflettono il nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni

9I. D’Elia / La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo ...

2 Da notare che, parallelamente, anche la dottrina sociale della Chiesa –  nell’analizzare
il significato e le principali implicazioni del “principio del bene comune” sotto il profilo etico
e religioso (e il diritto, come sappiamo, si compone anche di un minimum etico) – considera
la “libera circolazione delle informazioni quale prestazione di servizio essenziale alle perso-
ne”; e quindi come una parte del “bene comune storicamente realizzabile”, degno di coope-
razione internazionale; e afferma la necessità di una rilettura del principio della destinazione
universale dei beni della terra, che comprenda anche i frutti del recente progresso economi-
co e tecnologico. La proprietà dei nuovi beni, che provengono dalla conoscenza, dalla tecni-
ca e dal sapere, diventa infatti sempre più decisiva, perché su di essa “si fonda la ricchezza
delle Nazioni industrializzate molto più che su quella delle risorse naturali”. Il bene comune
è affidato alla responsabilità di tutti; naturalmente, poiché il bene comune è proprio la ragion
d’essere, la legittimazione dell’autorità politica, spetta massimamente allo Stato interpretare e
assicurare il “bene comune storicamente realizzabile”– garantendo coesione, unitarietà e
organizzazione alla società civile di cui è espressione –, in modo che il bene comune possa
essere conseguito col contributo di tutti.
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(di cui all’art. 117, co. 2, 3, 4 e 7 in particolare) e la riallocazione dei com-
piti e delle funzioni amministrative tra i diversi livelli istituzionali (di cui
all’art. 118, co. 1 Cost.), introdotti con la riforma del Titolo V, parte II,
della Costituzione (l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

Al contempo si tratta di materia che sembra ormai richiedere l’assun-
zione da parte dei soggetti pubblici di una nuova e specifica “funzione”
– potrebbe dirsi di “prestazione informativa” – che occorre disciplinare
con un regime coerente, chiaro e semplificato; con la precisa indicazione
dei ruoli, delle responsabilità e delle libertà, rispettivamente, dei poteri
pubblici e dei privati cittadini.

L’analisi che qui ho cercato di effettuare mostra invero che il quadro
normativo sulla conoscibilità e sull’utilizzo dei dati pubblici non è ancora
oggi chiaramente definito, né a livello comunitario né a livello nazionale.
In esso s’incrociano e si sommano diverse politiche, obiettivi e strumen-
ti d’azione settoriali, non sufficientemente integrati, che comportano
disarmonie, squilibri e ambiguità nella regolamentazione3 e rischiano
(come di fatto già avvenuto) di tradire le attese d’innovazione4. Da ulti-
mo, la direttiva 2003/98/CE, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo
dell’informazione del settore pubblico, è stata recepita nell’ordinamento
italiano col d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36.

Questi atti normativi affrontano un tema quasi del tutto nuovo, aggiun-
gendo un tassello certamente significativo al variegato quadro normativo
riguardante il settore. Ma lo affrontano con una politica parziale, tendente
in modo prevalente a “liberare” la capacità e la fantasia dei soggetti
imprenditoriali di utilizzare i dati pubblici per realizzare servizi informati-
vi digitali paneuropei; lasciando per ora (ma per quanto ancora?) in una
zona di opacità e torpore – potremmo dire con Predieri5 – la possibilità di

10 Informatica e diritto / Studi e ricerche

3 In effetti la tematica o settore “società dell’informazione” è diventato – oltre che desti-
natario di una specifica politica comunitaria –  il punto d’incrocio di diverse politiche, socia-
li ed economiche, promosse dalla Comunità stessa; ciò che prima era avvenuto per il settore
delle telecomunicazioni.

4 Cfr. Primo Rapporto annuale sulla società dell’informazione e della comunicazione (COM(2006) 215, del
19 maggio 2006, della Commissione al Consiglio, al Parlamento e al Comitato delle Regioni) la
Commissione ammette che le prospettive delineate nei precorsi piani d’azione non si sono tradot-
ti in misure adeguate.

5 A. PREDIERI, ibidem.
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utilizzare i dati e le informazioni del settore pubblico a fini di partecipa-
zione politica e sociale.

Una politica globale per la diffusione dei dati pubblici appare invece
ormai indispensabile. Nel processo di globalizzazione in atto questa risor-
sa ha acquisito un tale valore sociale ed economico che se ne richiede un
apposito statuto. Non senza aver chiarito, a monte, la posizione
dell’Amministrazione nei confronti degli amministrati: un’amministrazio-
ne che appare sempre più ragionevole concepire non come derivazione
del potere dello Stato, che s’impone alla società ed è solo in rapporto indi-
retto con la stessa, ma come un’espressione della società stessa. Una tale
concezione corrisponde a un’ottica forse non convenzionale, ma certa-
mente realistica e quindi più adeguata alla comprensione e al governo
delle nuove esigenze e dei nuovi interessi sociali via via emergenti6.

Infine, prima di passare a considerare il quadro normativo, occorre una
precisazione terminologica. Riferirsi ai “dati pubblici” sic et simpliciter non è
esatto, data la varietà di tipologie e classificazioni esistenti al riguardo.
Assumo questa nozione nel significato ampio già indicato dalla Commissione
AIPA-ISTAT nelle Linee guida per l’accesso, la comunicazione e la diffusione dei dati
pubblici7, comprensivo dei “dati accessibili pubblicamente”, dei “dati detenu-

11I. D’Elia / La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo ...

6 A questa concezione si ispira tutta l’opera di G. BERTI. Si veda, da ultimo, Stratificazione
del potere e crescita del diritto, in “Jus”, 2004; si vedano anche, tra gli altri, Interpretazione costitu-
zionale. Lezioni di diritto pubblico, Cedam, Padova, 2001; Diritto e Stato. Riflessioni sul cambiamento,
Cedam, Padova, 1986.

7 AIPA-ISTAT, Linee guida per l’accesso, la comunicazione e la diffusione dei dati pubblici, Roma,
2000. Sotto il profilo della “utilità per i soggetti interessati ad accedere al dato”, nel vasto
insieme dei dati pubblici spicca l’importanza dei c.d. “dati essenziali”. Secondo la citata ana-
lisi della Commissione AIPA-ISTAT, i dati essenziali sono i dati pubblici dei quali i cittadini,
le imprese e altri operatori privati devono poter disporre per esercitare i propri diritti. I dati
essenziali possono essere sia anonimi, come le norme e molti dati statistici, sia personali,
come la maggior parte dei dati amministrativi; per questi ultimi è necessario precisare rego-
le che ne assicurino la protezione senza ostacolarne la conoscibilità da parte degli aventi dirit-
to. Pur non esistendo una definizione giuridicamente rilevante dei dati essenziali, si possono
fare rientrare in questa categoria i dati la cui conoscibilità è sancita da leggi, ad esempio quel-
la relativa alla trasparenza amministrativa. Le Linee guida cit. indicano una lista, non esaustiva,
di dati da considerare essenziali: 1. le leggi e i regolamenti vigenti; 2. i dati statistici naziona-
li più importanti o necessari per le decisioni individuali o collettive; 3. i dati personali in pos-
sesso dei soggetti pubblici e che riguardano il richiedente; 4. le indicazioni necessarie ad usu-
fruire dei servizi erogati da soggetti pubblici e a verificare lo stato dell’iter amministrativo
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ti da un soggetto pubblico” e dei “dati d’interesse di un soggetto pubblico”;
sottolineando, d’altra parte, l’importanza che rivestono ad ogni fine – non
solo commerciale, ma anche di partecipazione sociale – i cosiddetti “dati
essenziali”, per i quali è prioritario definire un chiaro regime giuridico.

2. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO FINO ALLA
DIRETTIVA 2003/98/CE RELATIVA AL RIUTILIZZO DELL’INFORMAZIONE
DEL SETTORE PUBBLICO

In sede comunitaria la disciplina dei dati pubblici inizialmente ha tro-
vato uno spazio limitato nella politica per l’informatica e le telecomuni-
cazioni ed è stata condizionata dalla generale strategia della Comunità in
funzione dello sviluppo del mercato interno (ex art. 95 del Trattato istitu-
tivo), da favorire attraverso fasi successive di liberalizzazione. Essa riguar-
dava, quindi, per lo più aspetti tecnici del trattamento, della gestione e
della circolazione dei dati, volti a favorire l’integrazione normativa e
amministrativa dei Paesi membri8.

La Commissione ha sviluppato un primo specifico approccio alla diffusio-
ne dei dati pubblici con la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno
1990, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente.

Antesignana di una vera e propria politica dell’informazione pubblica
(come oggi espressa, sia pure non compiutamente, dalla direttiva relativa

12 Informatica e diritto / Studi e ricerche

(portali e sportelli di accesso unificati ai servizi, organigrammi, indirizzi postali, numeri di tele-
fono, ecc.). Secondo un’interpretazione estensiva, tra i dati essenziali per un cittadino, per
un’impresa o un operatore privato, si potrebbero includere tutti i dati ad essi relativi in pos-
sesso di soggetti pubblici: ne consegue che potrebbe essere garantito non soltanto il diritto di
conoscerli, ma anche quello di aggiornarli, sia pure secondo procedure individuate da ciascun
soggetto pubblico o concordate fra più soggetti pubblici, comunque rese note e, se necessa-
rio, sancite da norme. Sempre estensivamente, potrebbero essere considerati essenziali per un
soggetto pubblico i dati, di qualsiasi natura, in possesso di altri soggetti pubblici e necessari al
primo per adempiere ai propri compiti istituzionali. In generale, per quanto riguarda la cono-
scibilità dei dati pubblici si ritiene prioritaria l’identificazione dei dati che devono essere con-
siderati essenziali: un patrimonio da mettere a disposizione di ogni cittadino, con la consape-
volezza che le tecnologie permettono ormai di farlo in forma digitale e a costi trascurabili.

8 Riscontri delle azioni comunitarie per l’integrazione delle amministrazioni nazionali in
questo settore si trovano anche nella normativa italiana, particolarmente con riguardo a: pub-
bliche forniture, transito comunitario delle merci, organizzazione dei servizi e degli uffici doga-
nali, cooperazione agricola e rurale, prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.
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al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico), questa direttiva ha
avviato un processo di mutamento del modo in cui le autorità pubbliche
affrontano la questione dell’apertura e della trasparenza e ha stabilito
prime misure per l’esercizio del “diritto di accesso del pubblico all’infor-
mazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse”;
riconoscendo di fatto il carattere di “bene comune” all’informazione
ambientale. Di recente, questa direttiva è stata sostituita dalla direttiva
2003/4/CE del 28 gennaio 2003, che ha ampliato l’accesso all’informa-
zione sancito dalla direttiva del 1990, al fine di assicurare la compatibilità
delle disposizioni di diritto comunitario con la Convenzione ONU/ECE
sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (ai sensi della
Convenzione di Aarhus, firmata dalla Comunità nel giugno 1998).

Aldilà della peculiarità di questa direttiva (settoriale, ma di particolare
rilievo politico), a partire dalla metà degli anni ottanta (ma soprattutto dopo
il Trattato di Maastricht, siglato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1°
novembre 1993) la tematica della diffusione e della conoscibilità dei dati
pubblici ha iniziato ad essere oggetto di una elaborazione politica e nor-
mativa più diretta; precisamente da quando l’evoluzione delle nuove tecno-
logie dell’informazione e la natura sempre più complessa dei progetti di
comunicazione sociale hanno indotto la Comunità a disciplinare la gestio-
ne dei dati pubblici a fini non più solo d’integrazione normativa e ammini-
strativa, ma anche di coesione economica e sociale del mercato europeo9.

Ad una legge statistica comunitaria si è giunti comunque solo col
Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997. Questa

13I. D’Elia / La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo ...

9 Può inquadrarsi in questi nuovi indirizzi anche l’istituzione, nel corso degli anni novan-
ta, di alcune agenzie europee, aventi come compito lo svolgimento di attività conoscitive in
settori di particolare rilievo sociale e la cura, a tal fine, di appositi sistemi informativi auto-
matizzati e di reti telematiche. Hanno attribuzioni di questo tipo: l’Agenzia europea dell’am-
biente, che gestisce il sistema Corinne per garantire un’informazione efficace dei cittadini sullo
stato dell’ambiente; l’Agenzia europea per la formazione e l’Osservatorio europeo per le dro-
ghe; l’Ufficio statistico della Commissione, Eurostat, che ha anche il compito d’individuare
criteri standard per valutare l’attuazione della normativa comunitaria; e l’Ufficio europeo di
polizia, Europol, che nell’ambito della cooperazione tra Stati membri in materia di giustizia  e
affari interni, ha la missione di raccogliere informazioni e di gestirne la trasmissione tra le
competenti autorità nazionali attraverso l’apposito sistema informatizzato (sistema Schengen,
relativo ai reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato).
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legge, elaborata pur sempre in funzione dello sviluppo del mercato inter-
no, ha indicato per la prima volta i princìpi della statistica ufficiale comu-
nitaria, ispirandosi ai princìpi fondamentali della statistica ufficiale
dell’ONU (Risoluzione della Commissione statistica del 14 aprile 1994): l’impar-
zialità, l’affidabilità, la pertinenza, il rapporto costi/benefici, il segreto sta-
tistico e la trasparenza (art. 10, co. 1)10; princìpi che sono stati poi recepi-
ti nel Trattato di Amsterdam (ottobre 1997) e nel più recente Codice delle
statistiche europee11, conseguendo pertanto un impatto più ampio sull’inte-
ro sistema informativo pubblico degli Stati membri.

Ma si tratta di una disciplina pur sempre improntata al fine e all’ottica
dell’armonizzazione del mercato interno.

La disciplina dei dati pubblici si è aperta invece a un orizzonte sociale
più evoluto con l’avvio di una politica articolata sulla società dell’infor-
mazione: politica inaugurata dal Libro bianco di J. Delors sul tema
“Crescita, competitività e occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per
entrare nel XXI secolo” (dicembre 1993) e dal Rapporto Bangemann su
“L’Europa e la società dell’informazione globale” (giugno 1994); e poi
sviluppata sia attraverso un’intensa attività pre-normativa e normativa, sia
attraverso l’elaborazione e la messa in atto di due piani d’azione e-Europe
per “una società dell’informazione per tutti”12, nonché di numerosi pro-

14 Informatica e diritto / Studi e ricerche

10 Il Regolamento, peraltro, assume che “la diffusione fa parte del processo di produ-
zione delle statistiche comunitarie” (Considerando n. 12), e indica alcuni criteri atti a facilitar-
ne l’organizzazione (artt. 11 e 12); fa salva la necessità di proteggere i dati riservati, secondo
una nozione comune di “dati riservati” e secondo una disciplina uniformata dei medesimi; e
lascia, in particolare, impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Con Regolamento (CE)
n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, si è data poi attuazione alla legge sta-
tistica comunitaria con riguardo all’accesso ai dati riservati per fini scientifici.

11 V. art. 285, co. 2, del Trattato: “L’elaborazione delle statistiche della Comunità presenta
i caratteri dell’imparzialità, dell’affidabilità, dell’obiettività, dell’indipendenza scientifica, dell’ef-
ficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli ope-
ratori economici”. Ad ulteriore garanzia di elevata qualità, nel 2005 la Commissione europea
ha adottato il Codice delle statistiche europee, che fissa quindici princìpi chiave cui gli istituti nazio-
nali di statistica devono attenersi nella produzione e diffusione dell’informazione statistica.

12 E-Europe 2002, approvato nel giugno 2000 dalla Conferenza interministeriale di Lisbona
sulla società dell’informazione e della conoscenza. Nell’ambito della strategia complessiva 
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grammi, volti al potenziamento dei servizi a contenuto informativo di
carattere paneuropeo e alla creazione d’infrastrutture telematiche13.

In attuazione delle linee programmatiche tracciate nel Libro bianco di
Delors e nel Rapporto Bangemann, l’Unione europea ha perseguito varie azioni.

A) Da una parte, ha progressivamente realizzato l’ampliamento del
quadro giuridico e regolamentare su tutti gli aspetti della società dell’in-
formazione e dei suoi servizi: da quelli più tecnologici14 a quelli fiscali

15I. D’Elia / La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo ...

fissata già nella Conferenza di Lisbona, il piano e-Europe 2005 (avviato dal Consiglio europeo
di Barcellona, del marzo 2002, e approvato dal Consiglio europeo di Siviglia, del giugno 2002)
focalizza l’attenzione sulla diffusione delle reti a larga banda. Esso parte dalla considerazione
che le notevoli opportunità che la società dell’informazione presenta si fondano particolar-
mente sugli sviluppi di queste reti e dell’accesso diversificato (cosiddetto multipiattaforma), più
pratico per la generalità dei cittadini; e mira quindi, da una parte, a creare un contesto favore-
vole agli investimenti privati per lo sviluppo dell’infrastruttura e dei servizi (innanzi tutto attra-
verso la predisposizione di un quadro giuridico adatto) e, dall’altra, a stimolarne la domanda,
particolarmente attraverso azioni pubbliche in tema di governo elettronico (e-government), assi-
stenza sanitaria on line (e-health), istruzione a distanza (e-learning) e commercio elettronico (e-
business). Da ultimo, l’iniziativa i2010 conferma e rinnova la strategia di Lisbona. Nella
Comunicazione i2010 - Primo Rapporto annuale sulla società dell’informazione e della comunicazione
(COM(2006) 215, del 19 maggio 2006, della Commissione al Consiglio, al Parlamento e al
Comitato delle Regioni) la Commissione fissa alcune priorità; indica, fra i pilastri dell’iniziati-
va, la creazione di uno “spazio europeo unico dell’informazione” come misura di rafforza-
mento del mercato unico; e raccomanda di iscrivere i servizi della società dell’informazione in
un quadro coerente al fine di incoraggiare gli investimenti e la concorrenza, preservando nel
contempo gli obiettivi d’interesse pubblico e tutelando gli interessi degli utenti-consumatori.

13 Tra i programmi che mirano al potenziamento dei servizi a contenuto informativo di
carattere paneuropeo, spicca il programma e-Content (2001-2004), ora aggiornato col pro-
gramma e-Contentplus (2005-2008), volto a incentivare lo sviluppo e l’uso dei contenuti digi-
tali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell’infor-
mazione (cfr., rispettivamente, decisione 2001/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000;
e decisione 456/2005/CE del Parlamento e del Consiglio, del 9 marzo 2005). Riguarda inve-
ce la creazione di una rete transeuropea delle amministrazioni pubbliche il programma IDA-
Interchange Data between Administration, più volte aggiornato fino all’attuale IDABC-Interoperable
Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens (adotta-
to con decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004).

14 Tali, per esempio: - gli interventi normativi per la fornitura di una rete aperta di telecomuni-
cazioni (ONP), volta a favorire anche il servizio universale e i diritti degli utenti, l’interconnessione
e l’interoperabilità delle reti, nonché l’accesso disaggregato alla rete locale e lo sviluppo
dell’ISDN (rete digitale di servizi integrati), delle comunicazioni via satellite e delle radiofre-
quenze; - i provvedimenti relativi all’organizzazione e gestione di Internet e all’avvio della
gestione del dominio di primo livello .EU.
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del commercio elettronico e alle regole comuni per le firme elettroni-
che15; dalla protezione delle informazioni di carattere personale16 alla
tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi per le opere dell’ingegno
di carattere tecnologico17.

16 Informatica e diritto / Studi e ricerche

15 I dati pubblici sono in prima linea nell’ambito della problematica del commercio elet-
tronico. L’UE ha disciplinato gli aspetti fondamentali del commercio elettronico con direttive
inerenti agli aspetti legali, alla tutela dei diritti di riproduzione nella società dell’informazione,
alla commercializzazione a distanza dei servizi. Al riguardo si vedano: la direttiva 97/7/CE, del
20 maggio 1997, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, rece-
pita con d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185; la direttiva 2000/31/CE, dell’8 giugno 2000, relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, in parti-
colare il commercio elettronico; la direttiva 2000/46/CE, del 18 settembre 2000, riguardante
l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica. In particolare, la
direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, comporta
ripercussioni importanti non solo su tutte le procedure amministrative in linea, ma anche sulla
responsabilità degli enti pubblici diffusori di dati. Si pensi, per esempio, che se all’attività di dif-
fusione s’accompagna un’attività di risposta alle domande dell’utente (potrebbe essere, per
esempio, il caso dell’amministrazione finanziaria che risponde all’interpello di un contribuen-
te), o addirittura un rapporto di consulenza, la risposta elettronica potrebbe rendere legalmen-
te responsabile delle risposte e delle informazioni comunicate colui che appone la sua firma.

16 La tutela della privacy si è concretizzata inizialmente nella direttiva 95/46/ Ce, del 24
ottobre 1995, “relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (direttiva di fatto recepita, anche se in modo
incompleto, dal legislatore italiano con la l. 31 dicembre 1996, n. 675). All’obiettivo di proteg-
gere la privacy e le libertà individuali, la direttiva del 1995 aggiunge un obiettivo di natura eco-
nomica e prettamente comunitario, fissato nel Rapporto Bangemann. Sosteneva, infatti, questo
Rapporto che l’armonizzazione del diritto europeo che protegge i dati individuali rappresenta un
mezzo per facilitarne la circolazione, e quindi per sviluppare il commercio elettronico e la socie-
tà dell’informazione. La nozione di “libera circolazione dei dati” si ritrova d’altra parte nel tito-
lo stesso della direttiva. Quest’analisi sarà ripresa in seguito nel Libro verde sull’informazione del set-
tore pubblico nella società dell’informazione una risorsa fondamentale per l’Europa. I princìpi generali della
direttiva 95/46/CE sono stati poi recepiti in un testo specifico applicabile alle reti di teleco-
municazione: la direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997 “che concerne il trattamento dei dati
a carattere personale e la protezione della privacy nel settore delle telecomunicazioni” (direttiva
recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 13 maggio 1998, n. 171). Da ultimo, la direttiva
2002/58/ Ce, del 12 luglio 2002, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche,
integra la direttiva 95/46/ Ce e dovrebbe invece sostituire la direttiva 97/66/CE.

17 Il riferimento è qui alla direttiva 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche dati,
recepita dal legislatore italiano col d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169; successivamente integrata con
la direttiva 2001/29/CE, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, volta a soddisfare le esigenze
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B) D’altra parte – completata la prima fase del processo di liberaliz-
zazione delle telecomunicazioni, ma perdurando una frammentazione
dei mercati nazionali – la Commissione europea, per affrontare le sfide
poste dalla convergenza delle tecnologie dell’informazione nella realtà
economica di tutti gli Stati membri, ha semplificato e chiarito il quadro
regolamentare accumulatosi in materia di telecomunicazioni, elaborando
un nuovo sistema – detto delle “comunicazioni elettroniche” –, al cui
centro ha posto l’applicazione dei princìpi del diritto della concorrenza18.

C) Parallelamente, il dibattito sulla promozione della società dell’informa-
zione si è esteso al tema della stessa identità europea e al futuro dell’Unione

17I. D’Elia / La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo ...

della costituzione di un mercato interno dei nuovi servizi multimediali. La tutela prevista nella
direttiva 96/9/CE rappresenta un’opportunità notevole nel campo della diffusione dei dati
pubblici. Essa consiste nel riconoscimento del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare la
riproduzione, la traduzione o l’adattamento, qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, pre-
sentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico delle banche dati (art. 4). La tutela è
riconosciuta però a condizione che le banche dati, per la scelta o la disposizione del materia-
le, costituiscano una creazione intellettuale dell’autore (art. 1). In effetti, quando sono infor-
matizzati – ed è il caso della maggior parte delle produzioni recenti degli enti pubblici -, i dati
lo sono per lo più nella forma di banche dati, indipendentemente dal livello di arricchimento
dei dati grezzi. È il caso, per esempio, delle banche di dati giuridici. A parte la creazione spe-
cifica delle banche dati per i bisogni della produzione o della diffusione dell’informazione, i
linguaggi legati a Internet - e in particolare i linguaggi legati a HTML (soprattutto XML) –
permettono un’utilizzazione generale e spontanea di un’architettura in banche dati. Si capisce
allora che il campo d’applicazione di questa direttiva è potenzialmente immenso.

18 A seguito di un lungo corso di analisi e riflessioni, avviate a partire dal 1999, nel marzo
2002 si è giunti all’adozione di un nuovo quadro regolamentare, costituito da una direttiva qua-
dro per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (la direttiva 2002/21/ Ce, del 7 marzo
2002) e da alcune direttive particolari, che riguardano: le autorizzazioni (direttiva 2002/20/
Ce, del 7 marzo 2002); l’accesso alle reti e alle risorse correlate, nonché all’interconnessione
alle medesime (direttiva 2002/19/ Ce, del 7 marzo 2002); il servizio universale e i diritti degli
utenti in materia (direttiva 2002/22/ Ce, del 7 marzo 2002); il trattamento dei dati personali e
la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (la direttiva 2002/58/
Ce, del 12 luglio 2002, che ha adeguato la direttiva 97/66/ Ce agli sviluppi verificatisi nei mer-
cati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica, in modo da fornire un pari
livello di tutela agli utenti, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate); la concorrenza nei
mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (direttiva2002/77/ Ce, del 16 set-
tembre 2002). Il nuovo sistema contiene anche strumenti non vincolanti, di cosiddetta soft law:
una raccomandazione e le linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valu-
tazione del significativo potere di mercato. L’intero quadro regolamentare, già recepito dagli
Stati membri, è attualmente in corso di riesame da parte della Commissione europea.
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(con la Dichiarazione di Laeken, del dicembre 2001), ponendo al centro del-
l’attenzione una nuova politica dell’informazione, strumentale a fini non solo
di decisione politica, ma anche d’integrazione e di partecipazione sociale.

Le questioni dell’apertura e della trasparenza hanno avuto particolare
rilievo con riguardo sia alla riforma interna dell’Unione, sia alla coopera-
zione per le attività riguardanti la politica dell’informazione e della comuni-
cazione nell’Unione europea; e tuttora sono oggetto di grande attenzione.

In particolare, il Trattato di Nizza (siglato nel 2001 ed entrato in vigo-
re nel 2003) ha costituzionalizzato alcuni princìpi e diritti attinenti alla
democrazia partecipativa, al fine di promuovere la coesione sociale e ter-
ritoriale dell’Unione. Più precisamente, ha riconosciuto ad ogni cittadino
dell’Unione, nonché ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia
la sede sociale in uno Stato membro, l’accesso ai servizi d’interesse eco-
nomico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, con-
formemente alla rispettiva Costituzione; il “diritto ad una buona ammini-
strazione”; e il “diritto d’accesso ai documenti” delle istituzioni, organi e
organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto19.

Nel complesso, tutti i documenti comunitari del più recente periodo
sottolineano sia l’importanza della dimensione umana della società del-
l’informazione e di tutti gli aspetti che tendono a valorizzarla (l’istruzio-

18 Informatica e diritto / Studi e ricerche

19 Cfr. Parte I (Definizione e obiettivi dell’Europa), Titolo VI (La vita democratica dell’Unione),
artt. 47-51; e Parte II (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), artt. 96, 101 e 102.
Nell’ambito di tale articolata politica si vedano inoltre:

- l’iniziativa e-Commission, presentata nel marzo 2000 in relazione al Libro bianco sulla rifor-
ma interna dell’istituzione;

- il Libro bianco sulla Governance, pubblicato dalla Commissione nel luglio 2001;
- le tre fondamentali comunicazioni prodotte dalle istituzioni e dagli organi dell’UE in

materia di informazione e comunicazione (la n. 354/2001; la n. 350/2002; la n. 196/2004),
elaborate dalla Commissione europea per reagire alla crisi d’immagine dell’UE;

- il Piano d’azione del 20 luglio 2005 per migliorare l’iniziativa Comunicare l’Europa;
- il Libro bianco sulla trasparenza del 3 maggio 2006.
Conformemente alla politica della trasparenza auspicata nelle istituzioni, a partire dal 1°

gennaio 2002 tutti i documenti ufficiali disponibili nel portale EUR-Lex, in special modo
quelli pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono consultabili gratuitamente. Sul miglioramento
dell’accesso ai siti web pubblici e al loro contenuto, in particolare da parte delle persone disa-
bili o anziane, si vedano: la comunicazione della Commissione, del 25 settembre 2001; e la
risoluzione del Consiglio, del 25 marzo 2002.
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ne e la cultura, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, la fornitu-
ra e il finanziamento di servizi universali), sia la necessità che le istituzio-
ni della Comunità migliorino i propri sistemi d’informazione e comuni-
cazione, nel proprio ambito istituzionale e verso gli Stati membri. I docu-
menti sostengono poi, in particolare, gli sforzi volti a favorire una comu-
nicazione sistematica tra le autorità pubbliche attraverso tutta l’Unione
europea, ed esortano, infine, gli Stati membri a migliorare i servizi pub-
blici e l’accesso all’informazione pubblica mediante un più rapido ricorso
agli strumenti telematici e tramite la cooperazione tra il settore pubblico
e quello privato; consolidando nel contempo la fiducia dei cittadini nel-
l’uso di questi strumenti, in un quadro di tutela dei loro diritti e libertà.

In questo contesto l’informazione pubblica viene quindi quantomeno
considerata, anche se non dichiarata, un bene da rendere in generale il più
facilmente accessibile.

3. LA DIRETTIVA 2003/98/CE COME ESITO DI UNA POLITICA FRENATA

La direttiva 2003/98/CE, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell’in-
formazione del settore pubblico s’inserisce nel solco della strategia di
Lisbona come un tassello quasi del tutto nuovo20. Essa s’inserisce preci-
samente nei piani di e-government in corso, come pre-condizione dello svi-
luppo dei servizi pubblici on-line, su cui i piani stessi sono focalizzati.

La direttiva, pur riconoscendo l’importanza delle informazioni del set-
tore pubblico dal punto di vista civico e democratico (v. in particolare i
Considerando nn. 2 e 16; e i riferimenti conseguenti al “riutilizzo non com-

19I. D’Elia / La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo ...

20 La presente direttiva costituisce l’esito di riflessioni avviate da oltre un decennio, ma fre-
nate da una serie di ostacoli, evidenziati nel Libro Verde sull’informazione del settore pubblico, cit.
Inizialmente il tema è stato affrontato – e non senza problemi – solo per alcuni tipi di dati: dati
metereologici e geografici; informazioni economiche e finanziarie sulle imprese; dati giuridici
(v. Linee direttrici per migliorare la sinergia dei settori pubblico e privato nel settore dell’informazione della
Commissione europea, risalenti al 26 luglio 1989). Ci sono voluti poi ben dieci anni perché la
Commissione riprendesse l’argomento, nel gennaio 1999, col Libro verde sull’informazione del set-
tore pubblico, cit. A questo Libro verde (che si collega esplicitamente alla direttiva 90/313/CEE
“concernente la libertà d’accesso all’informazione ambientale”, hanno fatto seguito la
Comunicazione COM(2001) 607, del 23 ottobre 2001, intitolata e-Europe 2002: un quadro nor-
mativo comunitario per la valorizzazione delle informazioni del settore pubblico, e la Proposta di direttiva
- COM (2002) 207 definitivo, del 5 giugno 2002, sfociata infine nella direttiva in esame.
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merciale” nell’art. 2, punto 4, definizione di riutilizzo, e nell’art. 3, principio
generale), non sviluppa questi aspetti; e si focalizza solo sugli aspetti legati
alla valorizzazione commerciale delle informazioni pubbliche (particolar-
mente quelle geografiche, commerciali e socio-economiche) nel mercato
interno, in vista di un suo sviluppo e di un vantaggio competitivo delle
imprese europee rispetto a quelle statunitensi21.

Più precisamente la direttiva mira ad avviare un’armonizzazione mini-
ma delle normative e delle prassi amministrative degli Stati membri sul
tema, ritenendo che le potenzialità di riutilizzo delle informazioni del set-
tore pubblico siano attualmente ostacolate dalle differenze o dalla man-
canza di chiarezza esistenti: una disciplina generale che garantisca che il
riutilizzo avvenga a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie,
secondo i princìpi basilari della concorrenza; con l’obiettivo finale di
“agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo,
basati su documenti del settore pubblico, estesi all’intera Comunità”.

La direttiva quindi si muove nell’ambito di una politica di sviluppo del
mercato interno (ex art. 95 del Trattato); e ne adotta le misure tipiche,
relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri.

Delimitato l’ambito di applicazione dell’intervento al riutilizzo di
documenti in possesso degli enti ed organismi pubblici (art. 1, co. 1), la
direttiva si preoccupa innanzi tutto di escludere dall’applicazione una
serie di documenti. Tali sono: i documenti la cui fornitura esula dai com-
piti di servizio pubblico degli enti; i documenti su cui terzi detengono
diritti di proprietà intellettuale; i documenti esclusi dall’accesso in virtù
degli specifici regimi degli Stati membri; i documenti in possesso di emit-
tenti di servizio pubblico di radiodiffusione; i documenti in possesso di
istituti di istruzione e ricerca, nonché di enti culturali (art. 1, co. 2).

La direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e
non ne modifica le norme relative (v. Considerando n. 9 e art. 1, co. 3); fa
salva la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

20 Informatica e diritto / Studi e ricerche

21 In tema di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico segnalo la recente Decisione
7 aprile 2006 relativa al riutilizzo delle informazioni della Commissione, che (diversamente dalla
presente direttiva) risponde alla politica di trasparenza delle istituzioni comunitarie.
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personali, ai sensi delle disposizioni di diritto comunitario e nazionale
(art. 1, co. 4); fa salve le disposizioni di accordi internazionali sulla prote-
zione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare quelle della con-
venzione di Berna e dell’accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di pro-
prietà intellettuale attinenti al commercio (art. 1, co. 5).

La direttiva definisce, tra gli altri, il termine “riutilizzo”, da intendere
come “l’uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone
fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo
scopo iniziale nell’ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i docu-
menti sono stati prodotti”; precisando opportunamente che “lo scambio di
documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro com-
piti di servizio pubblico non costituisce riutilizzo” (art. 2, punto 4).

La direttiva non prescrive l’obbligo di consentire il riutilizzo dei docu-
menti (cfr. il Considerando n. 9 e l’art. 3). La decisione di autorizzare o meno
il riutilizzo spetta agli Stati membri o all’ente pubblico interessato. E l’art. 3
afferma pertanto come “principio generale” che “Gli Stati membri prov-
vedono affinché, ove sia permesso il riutilizzo dei documenti …, questi
documenti siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali …”.

La direttiva detta poi un complesso minimo di norme riguardanti: il
trattamento delle richieste di riutilizzo (tempi e modi di risposta; obbliga-
torietà della motivazione ); le condizioni di riutilizzo (formati da rendere
disponibili; princìpi di tariffazione; trasparenza; licenze standard di riutiliz-
zo; modalità pratiche per l’accessibilità dei documenti disponibili); e le
condizioni volte ad assicurare la non discriminazione e l’equità delle
transazioni, col divieto – in particolare – di accordi di esclusiva, supera-
bile solo se necessario per l’erogazione di un servizio pubblico.

Quest’ultimo aspetto è di particolare importanza, considerata la filo-
sofia dell’intervento. Al riguardo sottolineo quanto disposto all’art. 8, co.
1, e cioè che “Gli enti pubblici possono autorizzare il riutilizzo incondi-
zionato di documenti … o imporre condizioni attraverso una licenza ...
Tali condizioni” – specifica però la norma – “non limitano in maniera
inutile le possibilità di riutilizzo dei documenti … e non sono sfruttate
per limitare la concorrenza”.

Nel complesso quelli che inizialmente potevano sembrare due macro
obiettivi paralleli della direttiva – il buon funzionamento del mercato
interno; e l’ampliamento del diritto alla conoscenza, riconosciuto come

21I. D’Elia / La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo ...
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“principio basilare della democrazia” – sono dunque trattati in modo del
tutto squilibrato, disarmonico; tant’è che la direttiva non si sforza nean-
che di identificare un’area di informazioni e documenti la cui libera
disponibilità dovrebbe essere garantita per tutti, al fine di consentire l’e-
sercizio dei diritti democratici e una cittadinanza consapevole nella
società dell’informazione.

Questa scelta del legislatore comunitario, recepita anche dal legislato-
re italiano, preoccupa perché può porre dei problemi in merito ai confini
e ai limiti del ruolo dei differenti attori. Una volta che interessi privati
entrano sul mercato dell’informazione pubblica, la salvaguardia dell’ac-
cesso per tutti i cittadini può diventare, infatti, più difficile.

4. IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE SULLA GESTIONE DEI DATI
PUBBLICI FINO AL D.LGS. N. 36/2006, DI RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA 2003/98/CE. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Nel contesto nazionale è vero ancora oggi quel che annotava il Libro
verde sull’ informazione del settore pubblico nella società dell’informazione: cioè che
non esiste una normativa specifica sulla diffusione dei dati pubblici22.

Tuttavia norme di riferimento generale su questo tema si trovano
soprattutto nella disciplina del processo d’informatizzazione pubblica e
della riforma istituzionale e amministrativa; aspetti, questi, di per sé fun-
zionalmente connessi e che oggi dovrebbero tornare ad essere più colle-
gati, grazie alla nomina di un nuovo ministro (per le riforme e l’innova-

22 Informatica e diritto / Studi e ricerche

22 Con una visione forse un po’ troppo sintetica e ingenerosa, il Libro verde, cit., così
tratteggiava la situazione normativa esistente in Italia per quanto riguarda l’accesso alle
informazioni del settore pubblico: “Esiste una legge generale sull’accesso (la n. 241 del 7 ago-
sto1990), che spesso dipende però dall’esistenza di un interesse legittimo. Non esiste una legge
generale o una politica sulla commercializzazione delle informazioni pubbliche. L’accesso basa-
to sulla legge precedentemente citata è gratuito. I prezzi praticati a fini commerciali variano a
seconda degli enti pubblici. La cooperazione tra settore pubblico e privato funziona nel campo
della statistica e delle informazioni aziendali. Vi sono state in alcuni casi denunce di violazione
delle norme sulla concorrenza”. Fermo restando che le affermazioni espresse sono comunque
veritiere, nel corso degli ultimi anni si registrano solo due documenti di approfondimento spe-
cifico: le già citate Linee guida per l’accesso, la comunicazione e la diffusione dei dati pubblici, curate nel
2000 da una Commissione AIPA-ISTAT; e una cosiddetta “Analisi strategica sulla valorizzazio-
ne dell’informazione pubblica” (ottobre 2004), commissionata dal CNIPA ad una società pri-
vata di ricerca e rimasta senza alcun valore di ufficialità.
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zione nella P.A.), che assomma le funzioni prima separate tra ministro
della funzione pubblica e ministro dell’innovazione tecnologica.

Norme di riferimento si trovano inoltre nella normativa relativa all’as-
setto dei poteri pubblici in materia; nonché nella normativa sulla tutela dei
dati personali e nella normativa sulla tutela delle banche dati (di recepi-
mento della normativa comunitaria).

Nel quadro che sinteticamente cercherò di delineare si è introdotto da
ultimo, il d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, recante Attuazione della direttiva
europea sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Si tratta, anche nel
contesto nazionale, di un elemento quasi del tutto nuovo; fatte salve le
regolamentazioni di taluni sistemi e servizi informativi telematici aperti
all’utenza, professionale e privata, e la normativa sull’accesso all’informa-
zione ambientale, che ha recepito (anche se con oltre quattro anni di ritar-
do) la direttiva europea del 1990 in materia.

4.1. La normativa riguardante il processo d’informatizzazione pubblica; in partico-
lare la costituzione di un patrimonio informativo pubblico organico e affidabile
nei piani nazionali di e-government

La costituzione di un patrimonio informativo pubblico organico e
affidabile – alla base di qualsiasi politica di diffusione dei dati pubblici –
costituisce un obiettivo qualificato del processo nazionale d’informatiz-
zazione pubblica a partire dalla l. 23 agosto 1988, n. 400, di riforma della
Presidenza del Consiglio, e dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, di riforma
dell’Istat e istitutivo del Sistema statistico nazionale (Sistan).

Come tale, il tema della diffusione dei dati pubblici si è inserito nei
piani di e-government fin dagli anni 1999-2000. Esso si fonda sull’intercon-
nessione e l’interoperabilità degli archivi e dei sistemi informativi pubbli-
ci, e quindi sulla disponibilità di adeguate reti di telecomunicazioni; e per-
segue lo “sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e
delle raccolte di dati amministrativi”23.

23I. D’Elia / La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo ...

23 L’art. 24, co. 1, lett. d, della l. n. 400/1988 – norma di delega per la disciplina del Sistan
– richiedeva che la diffusione avvenisse secondo modalità conformi al principio d’imparzia-
lità, indicando nell’accesso ai dati la regola generale (“fatti salvi i limiti di legge e nel rispetto
dei diritti fondamentali della persona”). In attuazione di tali princìpi, v. in particolare art. 6,
co. 1, lett. d; art. 15, co. 1, lett. h, d.lgs. n. 322/1989 cit.
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Queste leggi hanno enucleato per la disciplina della statistica pubblica
– ma implicitamente per la gestione delle informazioni economico-socia-
li in generale – alcuni specifici criteri, che traducono i princìpi fonda-
mentali della Costituzione: imparzialità e completezza nella raccolta, ela-
borazione e diffusione dei dati; sistematico collegamento ed interconnes-
sione di tutte le fonti pubbliche di produzione statistica, e correlativi cri-
teri organizzativi (unità d’indirizzo, omogeneità organizzativa e raziona-
lizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale); garanzia del-
l’accesso ai dati elaborati, nei limiti del principio di riservatezza; autono-
mia dell’Istat, vertice e perno del Sistan, che viene configurato come
“amministrazione composita”24.

Nell’articolata normativa sulla materia, il d.lgs. n. 322/1989 definisce
l’informazione statistica ufficiale come quella “fornita al Paese e agli orga-
nismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale” (art. 1, co.
2)25; e qualifica “i dati elaborati nell’ambito delle rilevazioni statistiche
comprese nel Programma statistico nazionale” come “patrimonio della
collettività” (art. 10, co. 1, d.lgs. n. 322/1989), da distribuire su semplice
richiesta, “fermi restando i divieti di cui all’art. 9”, connessi al segreto sta-
tistico. Il dato statistico si connota così chiaramente come “bene giuridi-
co”; e nel contempo l’attività statistica viene valorizzata non solo come
supporto conoscitivo per i decisori pubblici, ma anche come “servizio
pubblico per la collettività”26.

24 Informatica e diritto / Studi e ricerche

24 Un ruolo cardine va riconosciuto indubbiamente al principio di imparzialità, che ha
come corollario il principio di affidabilità dei dati; quest’ultimo a sua volta riassume i canoni
della qualità, della trasparenza e della indipendenza scientifica. Il principio costituzionale del
buon andamento della P.A. trova, invece sviluppo nell’esigenza di coerenza ed efficienza del
sistema statistico; elementi che postulano coordinamento e standardizzazione delle attività
delle istituzioni, a livello sia nazionale che internazionale.

25 Questa norma va oggi letta e integrata con la disposizione che sancisce la partecipa-
zione al Sistan dei soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d’interesse pubblico o essen-
ziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso, individuati con DPCM “secon-
do criteri che garantiscano il rispetto dei princìpi d’imparzialità e completezza dell’informa-
zione statistica” (v. art. 2, co. 1, l. 28 aprile 1998, n. 125).

26 Qui la legge pone un “obbligo” di comunicazione e diffusione dei dati in capo agli
uffici del Sistema, e un diritto correlativo di ottenere i dati da parte dei singoli soggetti che
ne fanno richiesta. La norma prevede la distribuzione dei dati “per fini di studio e di ricer-
ca”. Ma tale disposizione non sembra avere un significato dispositivo, perché i fini per i quali 
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Nel complesso può dirsi che questa normativa per la gestione del patri-
monio informativo pubblico (non solo quella nazionale, ma anche quella
comunitaria, di obbligatorio riferimento), volta com’è ad armonizzare l’at-
tività statistica pubblica, ne ha reso più ampiamente fruibili i risultati27;
con ciò ponendo le basi, sia sotto il profilo strutturale che sotto quello
funzionale, per una possibile concreta riutilizzazione dei dati pubblici.

Parallelamente molteplici interventi normativi – di carattere per lo più
secondario – hanno istituito e disciplinato collegamenti informatici e tele-
matici tra le amministrazioni pubbliche; precisando anche obblighi di segna-
lazione e comunicazione, interscambi e incroci di dati e informazioni, dirit-
ti e limiti d’accesso dei soggetti pubblici e privati ai sistemi informativi e sta-
tistici e alle banche dati; e hanno istituito e disciplinato nuovi e specifici ser-
vizi informativi telematici pubblici, aperti all’utenza professionale e privata.

Tra questi, spiccano i servizi con cui l’Amministrazione finanziaria
consente, o in taluni casi impone, un dialogo per via telematica con una
vasta platea di cittadini28.

25I. D’Elia / La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo ...

i dati vengono richiesti appaiono del tutto irrilevanti. Ciò che rileva è che i dati richiesti siano
tra quelli che possono essere distribuiti. E in effetti, se già i padri fondatori del moderno dirit-
to pubblico due secoli fa avevano rilevato l’importanza di quelle funzioni di “gestione” e di
“ispezione” volte ad offrire alla collettività un vasto complesso di servizi di “amministrazione
civica economica” (si veda in particolare il saggio di G.D. ROMAGNOSI su La statistica civile),
tanto più oggi le attività che lo Stato, nelle sue varie articolazioni, è chiamato a svolgere in
merito alla gestione del patrimonio informativo pubblico dovrebbero connotarsi come “fun-
zione pubblica di prestazione”, come “servizio pubblico essenziale” alla collettività; stante il
ruolo centrale e determinante che la p.a. svolge nella società moderna e la conseguente straor-
dinaria valenza assunta dalla formazione e gestione del patrimonio informativo pubblico.

27 C’è da rilevare infatti che l’Istat si è via via proporzionato a questa nuova politica. Ha rin-
novato i rapporti istituzionali con gli enti facenti parte del Sistan, definendo indirizzi organiz-
zativi, criteri e modalità di scambio dei dati (a partire dalle iniziali direttive del 10 gennaio 1991
e del 15 ottobre 1991, nn. 1-5), fino al DPCM 9 maggio 2001, che ha il fine prioritario di assi-
curare la comunicazione dei dati nei confronti degli enti di ricerca del Sistan); ed ha attivato una
nuova politica per la diffusione dell’informazione statistica attraverso la rete telematica e i mezzi
di comunicazione di massa (vedi anche d.P.C. 11 dicembre 1995, Approvazione del Programma sta-
tistico nazionale per gli anni 1996-1998, contenente il progetto Istatel, d’interconnessione telemati-
ca coi comuni). La diffusione on line dei dati non solo impone di rafforzare i rapporti con l’u-
tenza, istituendo ad esempio centri di servizio di elevata qualità, ma pone anche nuovi proble-
mi attinenti ai diritti di proprietà, ai diritti di diffusione e ai prezzi da praticare all’utenza.

28 Il servizio ipotecario telematico, regolato con d.m. 10 marzo 1995, e il servizio informativo del
catasto, regolato con d.P.R. 10 luglio 1991, n. 305 e d.P.R. 20 maggio 1997, n. 212 (i cui dati 
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Si tratta però normalmente di discipline settoriali, di carattere per lo
più tecnico; che in genere non riconoscono o da cui non si ricava il carat-
tere di “bene comune” dell’informazione pubblica.

In questo panorama costituiscono eccezioni la normativa italiana in
materia di accesso alle informazioni ambientali e il Progetto NIR-Accesso
alle Norme in Rete.

Già il d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39, in attuazione della direttiva
90/313/CEE, riconosceva i dati pubblici in materia ambientale come
bene pubblico da rendere disponibile a tutti. Il d.lgs. 19 agosto 2005, n.
195 (di recepimento della direttiva 2003/4/CE) rafforza l’obbligo della
pubblica amministrazione a mettere in atto le misure necessarie per ren-
dere effettivo il diritto dei singoli consociati al riguardo (art. 1 d.lgs. n.
195/2005), a “garantire il diritto d’accesso all’informazione ambientale

26 Informatica e diritto / Studi e ricerche

sono stati complessivamente esclusi dal riutilizzo di cui al d.lgs. n. 36/2006); il versamento uni-
ficato e il servizio telematico della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, previsto e regolato con l.
23 dicembre 1996, n. 662; d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e con d.m. 31 luglio 1998; la trasmissio-
ne telematica dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione è stata
prevista, regolata e attivata, rispettivamente, con l. 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 21, commi
18, 19 e 20), d.m. 24 dicembre 1999 e d.m. 12 dicembre 2001; sotto la spinta di azioni comu-
nitarie, è stato poi istituito già negli anni ottanta un sistema informativo doganale (poi evoluto in
servizio telematico), ad uso sia degli operatori che dei funzionari di verifica. Oltre ai servizi
telematici dell’amministrazione finanziaria, numerosi sono i sistemi e servizi informativi telemati-
ci dei singoli ministeri. Tra questi, riveste particolare importanza il sistema informativo unificato del
ministero del tesoro-bilancio e programmazione-Corte dei conti. È utile, tra i molti, ricordare:

- il sistema di accesso e interscambio anagrafico (S.A.I.A.) e Indice Nazionale Anagrafi (I.N.A.);
- il sistema-servizio informativo telematico tra il ministero dell’interno e i comuni, istituito e regola-

to con semplice d.m. e circ. 20 maggio 1991; precisato ed esteso con circ. 22 maggio 1992,
circ. 30 settembre 1991, circ. 14 gennaio 1998, circ. 3 giugno 1998, circ. 1° dicembre 1998;

- il servizio informativo della motorizzazione civile (regolato da d.P.R. 28 settembre 1986, n. 156);
- il servizio informativo delle camere di commercio (cfr.: l. 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordi-

namento delle camere di commercio, e relativo regolamento di attuazione; d.P.R. 7 dicembre
1995, n. 581, che ha radicalmente innovato il sistema di pubblicità e le modalità di archivia-
zione e di consultazione dei dati nel Busarl e nel registro delle imprese; l. 21 gennaio 1994,
n. 61, che prevede l’integrazione dei dati ambientali raccolti dalle camere di commercio e
dall’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (Anpa); e l. 23 maggio 1997, n. 135,
che, per lo snellimento delle procedure d’informazione e comunicazione antimafia, prevede
il collegamento tra il sistema camerale e quello di una o più prefetture);

- il servizio Ispolitel-Guritel, per la distribuzione di banche dati di pubblica utilità;
- i sistemi informativi dell'amministrazione giudiziaria, che oggi evolvono verso il processo tele-

matico. Sull’automazione dei registri degli uffici giudiziari e sul processo telematico si 
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detenuta dalle autorità pubbliche”, e a “garantire, ai fini della più ampia
trasparenza, che l’informazione ambientale sia sistematicamente e pro-
gressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attra-
verso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme
o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare,
l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.

Merita poi un cenno particolare in questo panorama il Progetto “NIR-
Accesso alle Norme in Rete”: nuovo servizio web per l’informazione giu-
ridica del tipo “portale”, orientato al servizio di cittadini, pubblica ammi-
nistrazione e operatori del diritto; realizzato attraverso una vasta collabo-
razione delle amministrazioni e una qualificata opera di standardizzazio-
ne dei documenti giuridici29; e ampiamente esportabile30.

Conformemente alla tipologia di servizio scelto, NIR si configura non
come una nuova banca dati centralizzata, ma piuttosto come un servizio-
guida, una porta d’accesso, uno strumento d’instradamento degli utenti
verso i siti editori che pubblicano originariamente le informazioni d’inte-
resse (atti normativi comunitari, statali e regionali).

27I. D’Elia / La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo ...

vedano, rispettivamente, d.m. 27 marzo 2000, n. 264, e d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123
(Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti);

- il servizio d'informatica giuridica e giudiziaria (regolato da d.P.R. 21 maggio 1981, n. 322, d.P.R.
28 novembre 1985, n. 759, d.m. 2 novembre 1990, d.m. 28 novembre 1995, n. 594 e d.m. 21
settembre 1998, n. 393; da ultimo modificato con d.P.R. 17 giugno 2004, n. 195);

- il SINA-Servizio-sistema informativo nazionale ambientale;
- il sistema informativo unico e della rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza;
- il sistema informativo sanitario (oggi “nuovo Sistema informativo sanitario”);
- il sistema di monitoraggio per la razionalizzazione del trasporto merci;
- il sistema e mercato telematico delle borse valori;
- il sistema informativo del lavoro (v. oggi la Borsa continua nazionale del lavoro e l’Anagrafe del lavo-

ratore, disciplinate dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276; entrambe escluse dall’applicazione del
d.lgs. n. 36/2006 sul riutilizzo dei dati pubblici);

- i sistemi e servizi informativi territoriali o geografici.
29 Cfr. Circ. AIPA 6 novembre 2001, n. 35 (Assegnazione dei nomi uniformi ai documenti giu-

ridici); e Circ. AIPA 22 aprile 2002, n. 40 (Formato per la rappresentazione elettronica dei provvedi-
menti normativi tramite il linguaggio di marcatura XML).

30 V., per esempio, il riferimento presente nel D.M. 14 ottobre 2004, Regole tecnico-operati-
ve per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.
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4.2. La normativa in tema di riforma istituzionale e amministrativa

Nell’ambito del processo di riforma della pubblica amministrazione si
sono susseguiti a ritmo crescente nel corso degli anni novanta interventi
normativi volti a conseguire modi più razionali, coerenti, semplificati e
democratici dell’attività amministrativa. Tali interventi – implicando
necessariamente un’organizzazione e un’integrazione efficace degli archi-
vi, banche dati e sistemi informativi pubblici automatizzati – hanno offer-
to princìpi e criteri come punti d’appoggio di particolare rilievo per una
politica di diffusione delle informazioni e dei dati pubblici.

Di particolare interesse: la normativa che stabilisce la pubblicità degli atti
amministrativi e i diritti di accesso e partecipazione31; la normativa che dispo-
ne forme strutturali e funzionali di coordinamento delle informazioni32; e la

28 Informatica e diritto / Studi e ricerche

31 Così è stata in primis la l. 8 giugno 1990, n. 142, Nuovo ordinamento degli enti locali, con le
incisive disposizioni in merito alla pubblicità degli atti amministrativi e ai diritti d’informazione
e partecipazione dei cittadini (art. 4, co. 2, e art. 7, co. 3 e 4), coerenti con le norme successi-
vamente emanate in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi (l. 7 agosto 1990, n. 241, oggi integrata dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15. V. oggi
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 4, Sistema regio-
nale delle autonomie locali; art.10, Diritto di accesso e di informazione). A seguire: il d.lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrani pubbliche e revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, adottava alcuni
importanti criteri e corrispondenti disposizioni organizzative, con riflessi sull’impiego dell’in-
formatica nell’amministrazione pubblica (v. in particolare art. 5, co. 1, lett. b e c; art. 11, co. 2; e
art. 12); criteri poi ribaditi dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e oggi assorbiti nel t.u. approvato con
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Parallelamente il
d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, recante Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle ammi-
nistrazioni pubbliche, individuava le finalità e i criteri dell’impiego dei sistemi informativi pubbli-
ci; ne disciplinava per la prima volta la progettazione, lo sviluppo e la gestione, riportando all’in-
terno delle amministrazioni il governo di tali processi. La l. 15 marzo 1997, n. 59, art. 17, co. 1,
lett. a, b ed e, ha previsto poi l’istituzione di sistemi per la valutazione, sulla base di parametri
oggettivi, dei risultati dell’attività amministrativa e dei servizi pubblici, favorendo l’adozione di
strumenti per la tutela dei diritti dell’utente e per la sua partecipazione, anche in forme asso-
ciate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati; e ha previsto di costi-
tuire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull’attività di valutazione,
collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema infor-
matico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico.

32 Ex multis, cfr. d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministra-
tivi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, che 
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normativa che dispone in materia di monitoraggio e valutazione dell’attività
delle pubbliche amministrazioni e degli investimenti pubblici33.

Particolarmente rilevanti per il loro valore diffusivo sono stati, inoltre,
gli interventi normativi riguardanti l’adozione di criteri e modalità per la
formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti
informatici e telematici, con l’introduzione del sistema della firma digita-
le34, e gli interventi relativi all’adozione d’un nuovo Regolamento per la gestio-

29I. D’Elia / La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo ...

all’art. 6 ha stabilito forme di Coordinamento delle informazioni, “in modo da assicurare, anche
tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle
informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il
territorio nazionale”, oltreché “in ogni caso l’integrazione dei sistemi informativo-statistici
settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN)”. Si veda inoltre il d.lgs. 28 agosto
1997, n. 281, che attribuisce alla Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali il com-
pito di assicurare lo scambio di dati tra Governo, Regioni e province autonome, al fine di
garantire la partecipazione delle stesse a tutti i processi decisionali di proprio interesse, di
livello nazionale ed europeo. A tal fine prevede l’approvazione di protocolli d’intesa, sia per
la costituzione di banche dati sulle rispettive attività - da rendere accessibili a tutti i parteci-
panti all’intesa, secondo norme tecniche e criteri di sicurezza da concordare con l’AIPA (oggi
CNIPA), sia per il collegamento degli enti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione
(oggi Sistema Pubblico di Connettività-SPC).

33 Si vedano in particolare:
- d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitorag-

gio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche,
a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che invidua nuovi meccanismi e stru-
menti e precisa alcuni princìpi generali per assicurare il controllo di regolarità amministrati-
va e contabile, il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza, nonché la valutazione
eil controllo strategico (artt. 1, co. 1, 6 e 9) .V. inoltre le conseguenti direttive PCM, conte-
nenti indirizzi “per il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo”
ovvero “per garantire la coerenza programmatica dell’azione di Governo”;

- l. 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l’istituzione presso le amministrazioni centrali e
regionali di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che devono integrarsi
con il Sistan a norma dell’art. 6 del d.lgs. n. 112/1998; e prevede “l’istituzione presso il
C.I.P.E, del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (M.I.P.), basato su una banca dati
comune a tutte le pubbliche amministrazioni, con il compito di fornire tempestivamente
informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai pro-
grammi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell’attività di monitoraggio
svolta dai nuclei di cui sopra. In attuazione di tale normativa, il C.I.P.E. ha poi costituito e
disciplinato il previsto Sistema di monitoraggio (cfr. poi la delibera C.I.P.E. 27 dicembre 2002, n.
143, Sistema per l’attribuzione del Codice unico di progetto di investimento pubblico-CUP”).

34 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, e d.P.C. 8 febbraio 1999, in attuazione dell’art. 15,
co. 2, della l. 15 marzo 1997, n. 59.
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ne del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche35. Questa
normativa – oggi confluita in buona parte nel Codice dell’amministrazione
digitale - CAD, emanato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – nel tempo è stata
accompagnata da una intensa attività di disciplina tecnica e di standardiz-
zazione ad opera del CNIPA (già AIPA).

Anche la politica dell’informazione e della comunicazione pubblica,
dopo essere stata a lungo annunciata, è approdata a una specifica norma-
tiva (l. 7 giugno 2000, n. 150), che mira a potenziare l’uso dei sistemi e
servizi informativi pubblici e la diffusione delle informazioni e dei dati
pubblici, grazie alle molteplici iniziative delle singole amministrazioni,
ormai estesamente presenti anche su Internet con propri siti.

Infine, l’elemento politicamente e tecnicamente più rilevante è dato
dalla disciplina dell’infrastruttura telematica della pubblica amministrazio-
ne – il Sistema pubblico di connettività (SPC), evoluzione della Rete uni-
taria della pubblica amministrazione –, istituito con d.lgs. 28 febbraio
2005, n. 42 (successivamente incorporato nel CAD) e definito come “l’in-
sieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo,
la condivisione, l’integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e
dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’intero-
perabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi infor-
matici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza e la riservatezza
delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio
informativo di ciascuna pubblica amministrazione” (art. 2, co. 2).

Complessivamente considerate, la normativa sulla gestione del patri-
monio informativo pubblico e quella sulla riforma istituzionale e ammi-
nistrativa affermano i seguenti princìpi e perseguono i seguenti obiettivi:

- lo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle
raccolte di dati amministrativi;

- l’armonizzazione dei sistemi informativi pubblici;
- il collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di

comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici;
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35 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428, e d.P.C. 31 ottobre 2000, recante le relative norme tecni-
che, poi superati col DPR 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico sulla documentazione amministrativa.
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- lo sviluppo dei sistemi informativi assunto come funzione strategica
delle amministrazioni, a fini soprattutto di decisione e monitoraggio delle
attività publiche; e a fini (più marginali) di partecipazione sociale;

- l’affermazione di princìpi e criteri volti, direttamente o indirettamen-
te, ad assicurare trasparenza, efficienza ed efficacia dell’attività della pub-
blica amministrazione e in generale di tutti i poteri pubblici;

- il riconoscimento di un cosiddetto diritto di accesso ai documenti
amministrativi, che si configura invero come interesse legittimo, condi-
zionato da interessi pubblici e da contrapposti interessi privati;

Questa folta normativa, dalle finalità molteplici e differenziate, ha offer-
to nel tempo gli elementi di base per una vasta opera di digitalizzazione dei
documenti amministrativi. Ed è questo che oggi fa la differenza rispetto al
passato, per una possibile concreta riutilizzazione dei dati pubblici.

4.3. (segue) in particolare, la normativa sull’accesso ai documenti pubblici

L’accesso ai documenti pubblici trova oggi i suoi più diretti riferimenti
normativi: negli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990 (come sostituiti, rispettiva-
mente, dagli artt. 15 e 16 della l. n. 15/2005); nel Codice dell’amministrazione digi-
tale, Capo V, sez. I (Dati delle pubbliche amministrazioni) (in particolare, artt. 50,
53, 54, 55) e Sez. II (Fruibilità dei dati) (in particolare, artt. 58, 59 e 60). E trova,
d’altra parte, il suo fondamento tecnologico nel Sistema pubblico di connet-
tività, la cui disciplina – come accennato – è stata incorporata nel CAD.

“L’accesso ai documenti amministrativi” – dispone l’art. 22 della l. n.
241 –, “attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce
principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la parteci-
pazione 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, lett. m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle
regioni e degli enti locali, nell’àmbito delle rispettive competenze, di
garantire livelli ulteriori di tutela”.

“Non sono peraltro accessibili” – secondo quanto stabilisce lo stesso
articolo – “le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione
che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto pre-
visto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso
a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono”.
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L’art. 16, co. 3, della l. n. 15/2005, innovando l’art. 24 della l. n.
241/1990, ha poi confermato l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui
“non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.

Del tutto pleonastico appare essere, peraltro, l’art. 3 della l. n.
15/2005, che introduce nella l. n. 241 un art. 3bis (Uso della telematica) del
tutto intempestivo (data la contemporanea emanazione del Codice dell’am-
ministrazione digitale); oltretutto limitandosi ad enunciare un obiettivo e
correlative finalità già attestate da tempo nella legislazione nazionale.

In via generale il CAD dispone che tutte le pubbliche amministrazio-
ni – quelle di cui all’articolo 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/ 2001 – assicurano
la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e
la fruibilità dell’informazione in modalità digitale (art. 1. co. 1), salvo che
sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa
e comunque nel rispetto del riparto di competenze sancito dall’art. 117
Cost. e confermato dallo stesso CAD, all’art. 14. Le disposizioni di cui al
capo V del CAD, concernenti l’accesso ai documenti informatici e la frui-
bilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi
pubblici e agli organismi di diritto pubblico.

L’art. 50, co. 1, del CAD prevede che “i dati delle pubbliche ammini-
strazioni 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’ordi-
namento, 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 infor-
mazioni del settore pubblico. Per il resto, l’art. 50 stabilisce che – salvi i
casi previsti dall’art. 24 della l. n. 241/1990 e i motivi di ordine e sicurez-
za pubblica di cui all’art. 2, co. 6, del CAD stesso – l’acquisizione dei dati
da parte delle pubbliche amministrazioni si effettua gratuitamente quan-
do è necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali, conformando-
si alle regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (commi 2 e 3).

Ai sensi dell’art. 52 del CAD, l’accesso telematico ai dati, documenti e
procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le
disposizioni del Codice, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento
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in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti
amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regola-
menti che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su
siti pubblici accessibili per via telematica.

L’art. 53 indica alcune caratteristiche che i siti pubblici devono pre-
sentare, nel rispetto dei “princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabi-
lità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di
informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consulta-
zione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Attribuisce al CNIPA fun-
zioni consultive e di coordinamento per la realizzazione e modificazione
dei siti delle amministrazioni centrali; e affida allo Stato (oggi al ministro
per le riforme e l’innovazione) il compito di promuovere intese ed azioni
comuni con le Regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istitu-
zionali con le stesse caratteristiche.

L’art. 54 CAD indica il “contenuto necessario” dei siti delle ammini-
strazioni statali. Dispone che “I dati pubblici contenuti nei siti delle pub-
bliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessi-
tà di autenticazione informatica” (co. 3); e che “le pubbliche amministra-
zioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi
e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti ammini-
strativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito”.

L’art. 55 timidamente “consente” al Consiglio dei ministri di pubblicare
su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo,
nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di par-
tecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in mate-
ria di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati per-
sonali; così come “consente” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di
pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari ela-
borati da organi di giurisdizione; e rinvia ad apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri l’individuazione delle modalità di partecipazione
del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica. Così disponendo, il
CAD ha perso l’occasione di istituzionalizzare forme nuove di diffusione
telematica di questo fondamentale patrimonio informativo pubblico.

Ai sensi dell’art. 57 (Moduli e formulari), le pubbliche amministrazioni
sono esortate a definire e a rendere disponibili in rete l’elenco della docu-
mentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari
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validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

L’art. 58 definisce alcune Modalità della fruibilità del dato: stabilendo che
il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non
modifica la titolarità del dato stesso (co. 1); prevedendo la possibilità per
le pubbliche amministrazioni di stipulare tra loro convenzioni finalizzate
alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari (co. 2); e attribuen-
do al CNIPA la definizione di schemi generali di convenzioni finalizzate
a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche amministrazio-
ni centrali e, d’intesa con la Conferenza unificata, tra le amministrazioni
stesse, le Regioni e gli enti locali (co. 3).

Con riferimento ai Dati territoriali, l’art. 59 istituisce presso il CNIPA
un apposito Repertorio nazionale “per agevolare la pubblicità dei dati di inte-
resse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello
nazionale, regionale e locale. Questo costituisce ai nostri fini un modello
interessante, esportabile per altri tipi di dati.

Stranamente invece nulla di analogo si dice con riguardo alle basi di
dati d’interesse nazionale, definite come “l’insieme delle informazioni
raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee
per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbli-
che amministrazioni per l’esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto
delle competenze e delle normative vigenti”; e per le quali l’art. 60 del
CAD abbozza una disciplina.

4.4. La normativa in materia di tutela dei dati personali

Altro punto di riferimento per l’accessibilità e l’utilizzo dei dati pub-
blici è la normativa in materia di tutela dei dati personali.

Se è vero che la disciplina e la gestione delle banche dati pubbliche
costituiscono un elemento fondamentale per la realizzazione d’un nuovo
moderno rapporto dello Stato con la collettività e i singoli cittadini, d’al-
tra parte la tutela dei diritti della personalità in quest’ambito costituisce un
elemento di particolare delicatezza, tant’è che la legge ha posto a presidio
dei diritti dei singoli in questo settore un’autorità amministrativa indipen-
dente (il Garante per la protezione dei dati personali).

La disciplina sull’accesso ai dati pubblici, amministrativi e statistici –
ha dovuto perciò sempre confrontarsi e integrarsi con quella sulla tutela
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dei dati personali36. A seguito di vicende legislative molto complesse, oggi
il riferimento normativo fondamentale si trova nel d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in cui sono state con-
solidate – semplificando e razionalizzando, le numerose disposizioni
intervenute nell’arco di oltre vent’anni37, ivi compresi i codici di deonto-
logia e buona condotta elaborati in materia38.

In generale le operazioni di trattamento, comunicazione e diffusione
dei dati personali in ambito pubblico sono consentite solo se e nei limiti
in cui sono previste da norme di legge e di regolamento per lo svolgi-
mento di funzioni istituzionali, indipendentemente dalla natura, vincola-
ta o discrezionale, dell’attività nel cui contesto le amministrazioni raccol-
gono e trattano i dati.

Anche il collegamento dell’attività degli uffici e l’interconnessione dei
sistemi informatici e statistici – individuati dalle varie leggi di riforma
amministrativa come criteri organizzativi delle pubbliche amministrazioni
– vanno attuati nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.

Il legislatore ha previsto un regime comune per i soggetti pubblici e
privati. Ciò non ha impedito di considerare nella disciplina dei dati alcuni
importanti interessi pubblici, invero bilanciati da criteri e limiti più rigo-
rosi cui i soggetti pubblici sono obbligati ad attenersi.
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36 A partire dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675, che di fatto (anche se incompiutamente)
dava attuazione alla direttiva 95/46/ Ce, del 24 ottobre 1995; e da una serie numerosa di rela-
tivi decreti integrativi e correttivi.

37 Tra le prime leggi di riferimento, v. l. 1° aprile 1981, n. 121.
38 Tra questi, sono di particolare interesse ai nostri fini il Codice per i trattamenti di dati per-

sonali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale
(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002) e il Codice per i trattamenti di dati personali
per scopi statistici e scientifici (Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004) (ora, rispet-
tivamente, all. A3 e All. A4 al Codice in materia di protezione dei dati personali), in quanto offrono
un ancoraggio normativo stabile per la consultabilità dei documenti d'archivio; ancoraggio
venuto meno a partire dalla l. n. 241/1990, in quanto priva del necessario coordinamento con
la legge archivistica del 1963. Per garantire il perseguimento delle finalità istituzionali proprie
degli enti di ricerca che fanno parte del Sistan, è intervenuto anche il d.P.C.M. 9 maggio 2001
con disposizioni sulla Circolazione dei dati all’interno del sistema statistico nazionale, stabilendo la
piena circolazione dei dati personali – non solo di quelli raccolti in forma anonima, ma anche
di quelli relativi a soggetti identificati o identificabili –, in applicazione dei princìpi di effi-
cienza, imparzialità e non discriminazione.
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Tali sono: i “particolari trattamenti” in materia di ordine pubblico,
difesa e sicurezza dello Stato, e in circoscritti ambiti della giustizia (sog-
getti comunque a garanzie essenziali); il trattamento dei dati sensibili; il
trattamento dei dati personali inerenti alla salute.

Un tale allineamento di disciplina non ha impedito d’altronde al legis-
latore di prevedere a favore dei soggetti pubblici semplificazioni e casi di
esonero in materia di notificazioni.

Le amministrazioni pubbliche, come i privati, sono tenute a raccoglie-
re e trattare i dati personali secondo criteri di liceità e funzionalità rispetto
a scopi determinati, espliciti e legittimi; assicurando che i dati siano esatti,
pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità dichiarate, e vengano con-
servati (nella forma che consente l’individuazione delle persone) solo per
il tempo necessario agli scopi della raccolta e del trattamento. Anche le
amministrazioni pubbliche sono soggette ai poteri incisivi del Garante.

Con riguardo alla conservazione dei dati, il Codice detta criteri di sicu-
rezza, da adeguare periodicamente, cui i soggetti titolari dei trattamenti
devono uniformarsi.

Per i dati sensibili e giudiziari indica misure di sicurezza particolari,
salvo che ne sia consentita la diffusione.

È in atto un processo di adeguamento degli ordinamenti dei soggetti
pubblici ai princìpi e alle disposizioni in materia, reso lento da un eccesso
di adempimenti complessi e dalla permanenza di una normativa in parte
oscura, che si rende pertanto necessario semplificare e razionalizzare.

4.5. La normativa sulla tutela giuridica delle banche dati

La conoscibilità dei dati della pubblica amministrazione ha, infine,
come punto di riferimento anche la normativa relativa alla tutela giuridi-
ca delle banche dati, recata col d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169, in attuazione
della direttiva 96/9/CE.

Integrando la l. 22 aprile 1941, n. 633, il d.lgs. n. 169/1999 ha esteso
la tutela del diritto d’autore alle banche dati, intese come “raccolte di
opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodica-
mente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici
o in altro modo ” (art. 2). La tutela consiste nel riconoscimento del dirit-
to esclusivo di eseguire o autorizzare la riproduzione, la traduzione o l’a-
dattamento, qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, presentazione,
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dimostrazione o comunicazione in pubblico delle banche dati (art. 4). La
tutela è riconosciuta però a condizione che le banche dati, per la scelta o
la disposizione del materiale, costituiscano una creazione intellettuale del-
l’autore (art. 1).

Il decreto non distingue tra banche dati pubbliche e private. E poiché
già la l. n. 633/1941 riconosceva alle amministrazioni pubbliche (sia a
quelle statali che a province e comuni) il diritto d’autore sulle opere crea-
te e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese (art. 11), si deve
ritenere che, entro certi limiti, la tutela del diritto d’autore si estenda
anche alle banche dati pubbliche.

Un primo limite è dato dalla condizione generale che la banca dati
possa considerarsi una creazione intellettuale dell’autore. Si tratta però di
un limite tutto da indagare, perché ancora non è chiaro come si connota
in generale il requisito della creatività con riguardo a un’opera come la
banca dati, sotto vari aspetti molto diversa dalle altre opere d’autore.

Più ancora l’indagine è laboriosa nei riguardi delle banche dati pubbli-
che, sia perché spesso costituite in adempimento di previsioni normative
(le quali peraltro non sono mai così penetranti da impedire l’esercizio di
funzioni creative), sia perché si configurano come archivi (informatizzati
o meno) di dati amministrativi o fattuali (cioè informazioni grezze), cor-
redati di elaborazioni più o meno evolute.

La tutela incontra poi limiti specifici laddove l’accesso o la consultazio-
ne delle banche dati pubbliche abbiano esclusivamente finalità didattiche
o di ricerca scientifica; quando il loro impiego serva a fini di sicurezza; o
ancora rientri nell’ambito di una procedura amministrativa o giurisdizio-
nale. In tali casi l’uso delle banche dati non è soggetto all’autorizzazione
dell’amministrazione titolare del diritto, ma è libero (art. 4 del decreto).

Vi sono, d’altra parte, ambiti nei quali l’applicabilità della nuova disci-
plina si prospetta superiore a quanto si possa immaginare. Tale è, per
esempio, il caso dei risultati dell’attività di musei e biblioteche (raccolta,
conservazione, documentazione ed esposizioni di beni culturali), che
sempre più vanno configurandosi come prodotti d’industria culturale,
come tali oggetto di specifica tutela.

Accanto al diritto d’autore (e indipendentemente da questo), il decreto
n. 169/1999 ha riconosciuto al costitutore della banca dati – da intendersi
come colui che effettua investimenti rilevanti per la costituzione, la verifica
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o la presentazione della banca stessa, in termini di risorse finanziarie, di
tempo e di lavoro – una protezione più limitata, consistente nel diritto
(detto sui generis) di vietare le operazioni di estrazione o reimpiego della tota-
lità o di una parte sostanziale della banca dati (art. 5, co. 3). Tale diritto, però,
non è riconosciuto alle pubbliche amministrazioni, ma solo ai cittadini di
uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che alle imprese e società
costituite secondo la normativa di uno Stato membro (art. 5, commi 4 e 5).

Pertanto, alla luce della nuova disciplina, alle amministrazioni che non
siano titolari di un diritto d’autore sulle proprie banche dati non spette-
rebbe il diritto d’impedire l’estrazione o il reimpiego delle informazioni
contenute nelle banche stesse. La nuova disciplina sembra destinata, dun-
que, a incidere sulla gestione attuale di molte banche dati pubbliche, rivo-
luzionando la logica proprietaria che normalmente le ispira.

A questa normativa si riferisce anche il DPR 17 giugno 2004, n. 195,
Regolamento integrativo della disciplina e dell’accesso relativi al servizio di informatica giuri-
dica del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte suprema di cassazione.

Innovando la disciplina del servizio Italgiure della Corte di Cassazione39,

questo decreto qualifica il servizio svolto dal Centro elettronico di docu-
mentazione della Corte suprema di Cassazione (CED) come “un servizio
pubblico di informatica giuridica, per diffondere la conoscenza della nor-
mativa, della giurisprudenza e della dottrina giuridica”; stabilendo pertanto
che “i dati inseriti nel CED costituiscono una banca di dati, ai sensi del
decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, e sono soggetti alla disciplina
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni” (art. 1).

Peraltro, sullo stimolo degli orientamenti dell’UE, il decreto ha aperto
gratuitamente a tutti la consultazione degli archivi della legislazione e dei
provvedimenti della Corte costituzionale, conformemente al disposto di
cui all’articolo 64-sexies della l. n. 633/1941. L’accesso e la consultazione
devono avvenire secondo modalità operative stabilite dalla Direzione
generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giusti-
zia, che può limitare l’utilizzazione del servizio in funzione di particolari
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39 D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322, Regolamento per la concessione della utenza del servizio di infor-
matica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di Cassazione, come modi-
ficato dal D.P.R. 28 novembre 1985, n. 759.
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esigenze tecniche o organizzative, sentito il primo presidente della Corte
suprema di Cassazione (art. 2, co. 1).

Il decreto stabilisce che l’accesso al servizio del CED è subordinato a
registrazione (art. 3). I capi degli uffici giudiziari possono ammettere
coloro che esercitano professioni legali alla fruizione del servizio di infor-
matica giuridica negli uffici giudiziari, compatibilmente con le disponibi-
lità di personale e di mezzi (art. 4). Il decreto amplia, infine, il novero delle
categorie ammesse al servizio gratuitamente (giudici di pace e magistrati
onorari in servizio) (art. 5).

5. IL DECRETO LEGISLATIVO 24 GENNAIO 2006, N. 36, DI ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA EUROPEA SUL RIUTILIZZO DELL’INFORMAZIONE DEL
SETTORE PUBBLICO

Ultima normativa di riferimento è quella recente sul riutilizzo dell’in-
formazione del settore pubblico. Il legislatore italiano qui recepisce le
scelte di fondo della direttiva comunitaria e ne restringe sotto vari aspet-
ti la portata delle previsioni; lasciando perciò stesso ancora più incerto il
regime del riutilizzo dei dati pubblici, i confini e i limiti dei poteri pubbli-
ci e degli altri attori.

Come già la direttiva, anche il decreto n. 36/2006 delimita l’ambito dei
documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni che possono
essere oggetto di riutilizzo; escludendo quelli detenuti dalle imprese pub-
bliche, dalle emittenti di servizio pubblico, dagli istituti di istruzione e
ricerca; quelli sottratti all’accesso ex art. 24 della l. n. 241/1990; quelli su
cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale.

A questi limiti, provenienti direttamente o indirettamente già dalla
direttiva europea (quelli ex legge 241 equivalgono ai documenti esclusi in
virtù del regime di accesso vigente nel nostro Paese), l’art. 3 del decreto
aggiunge l’esclusione di riutilizzo per i documenti relativi ai dati di cui alla
Borsa continua nazionale del lavoro e all’Anagrafe del lavoratore, nonché
i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro (dati, disci-
plinati dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e dai
rispettivi provvedimenti attuativi. Un’esclusione, questa, che contraddice
evidentemente il carattere di “sistema aperto e trasparente” attribuito dalla
legge a questa banca dati: definita “liberamente accessibile da parte di
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lavoratori e imprese e consultabile da qualsiasi punto della rete, alimenta-
ta da tutte le informazioni utili a tale scopo, immesse liberamente nel siste-
ma stesso sia dagli operatori e privati …, sia direttamente dai lavoratori e
dalle imprese” (cfr. in particolare artt. 15, 16 e 17 del d.lgs. n. 276/2003).

L’art. 4 del d.lgs. n. 36/2006 pone un ulteriore e più grave problema,
laddove fa salve – insieme alle discipline di carattere generale considerate
già nella direttiva (protezione dei dati personali; diritto d’autore; sicurez-
za dello Stato; proprietà industriale; Sistema statistico nazionale) – “le
disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dati
e informazioni catastali e ipotecarie, anche con riferimento all’art. 1,
commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311” (legge finan-
ziaria 2005)40; disposizioni tutte che sanciscono il divieto generalizzato di
riutilizzo dei dati ipocatastali detenuti dall’Agenzia del territorio.

Va detto che in merito a queste disposizioni della legge finanziaria
2005 è subito intervenuta l’Autorità Garante della concorrenza e del mer-
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40 Questi commi precisamente dispongono:
“367. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica,

salvo quanto previsto nel comma 371, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documen-
ti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie, che risultino acquisiti, anche per via
telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari,
tenuti dagli uffici dell’Agenzia del territorio.

368. Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione commerciale quando i predet-
ti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o
parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acqui-
siti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell’Agenzia del territorio.

369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed infor-
mazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico,
risultante da atto scritto, l’acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata
effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salvo prova contraria, si ha riutilizzazione commer-
ciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore
all’ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell’Agenzia del territorio per l’acquisizione, anche
telematica, dei predetti documenti, dati o informazioni.

370. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi spe-
ciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica,
dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecarie direttamente dagli uffici
dell’Agenzia del territorio.

371. Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente se regola-
mentate da specifiche convenzioni stipulate con l’Agenzia del territorio, che disciplinino, a
fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 370, modalità e 
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cato in data 27 gennaio 2006, segnalando al Parlamento e al Governo gli
effetti distorsivi della concorrenza e di violazione della direttiva europea
2003/98/CE che da esse conseguirebbero.

Osserva in particolare l’Autorità che l’art. 1, co. 367, di questa legge
– nello stabilire un generale divieto di riutilizzazione dei dati ipocatasta-
li reperibili presso i pubblici registri, consentendone invece la riutilizza-
zione esclusivamente se regolamentata da specifiche convenzioni con
l’Agenzia del territorio – finisce per legittimare il permanere di limita-
zioni nell’accesso dei servizi di accertamento immobiliare al mercato
della produzione.

Tale divieto contraddice l’esigenza di garantire il corretto funzio-
namento del mercato, diversamente affermata e perseguita dalla diret-
tiva europea.

La direttiva infatti, muovendo dal presupposto che le informazioni del
settore pubblico sono un’importante materia prima per i prodotti e i ser-
vizi imperniati sui contenuti digitali, appare volta a favorirne “più ampie
possibilità di riutilizzo”, al fine di “consentire alle imprese europee di
sfruttarne il potenziale, ricavandone prodotti e servizi a contenuto infor-
mativo a valore aggiunto, e contribuire alla crescita economica e alla crea-
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termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del
limite di riutilizzo consentito.

372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non consentiti, è soggetto
altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il
quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

373. L’accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367 a 375 è deman-
dato al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti dall’articolo 32
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della col-
laborazione dell’Agenzia del territorio. A tal fine, per assicurare effettività all’indicata azione
di contrasto all’utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed
ipotecarie, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 367 a 375 e
nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla Scuola supe-
riore dell’economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione continua e
ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell’amministrazione finanziaria e
delle agenzie fiscali addetto alla predetta attività di accertamento. A tale programma di quali-
ficazione e formazione può partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato
da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell’azione di
contrasto all’elusione fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.”

delia_I.qxd  24/01/2007  14.43  Pagina  41



zione di posti di lavoro” (Considerando nn. 5 e 25). Tutto ciò garantendo
comunque che “il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga
in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie” (Considerando n. 8).

Sulla base di questi presupposti – rileva l’Autorità – la direttiva ha con-
siderato che “Gli enti pubblici dovrebbero rispettare le regole in materia
di concorrenza nel fissare i princìpi per il riutilizzo dei documenti, evi-
tando per quanto possibile accordi di esclusiva tra essi stessi e i partner
privati” (Considerando n. 20); e pertanto, pur prevedendo che gli enti pub-
blici possano imporre condizioni nel riutilizzo di documenti (ove neces-
sario, anche attraverso licenze), ha stabilito che dette condizioni non
devono limitare in maniera inutile le possibilità di riutilizzo dei documen-
ti e non possono essere sfruttate per limitare la concorrenza (art. 8).

Il divieto generale di riutilizzazione dei dati pubblici ipocatastali non
appare neanche proporzionato – secondo l’Autorità – rispetto agli inte-
ressi generali dichiarati dallo stesso legislatore italiano (cioè, il contrasto
all’elusione fiscale e la tutela della fede pubblica).

Osserva infatti come la previsione secondo cui “per ciascun atto di
riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali cata-
stali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l’acquisizione, anche
telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipote-
carie direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio” (art. 1, co. 370)
finisca per separare l’obbligo di un pagamento in denaro a favore
dell’Agenzia del territorio dall’attività da quest’ultima concretamente
svolta; e dia vita ad una moltiplicazione dell’obbligazione tributaria in
funzione delle riutilizzazioni successive e non già del solo numero degli
accessi ai dati del pubblico ufficio. Pertanto, il presupposto dell’obbliga-
zione tributaria non verrebbe più commisurato alla quantità del servizio
reso dalla pubblica amministrazione, ma verrebbe fatto dipendere dai
modi e dalle quantità con cui il medesimo dato può essere utilizzato.

Anche sotto questo aspetto la disciplina limiterebbe in maniera ingiu-
stificata il diritto di riutilizzo dei dati pubblici, se si considera che nei suc-
cessivi riutilizzi il dato finisce per perdere quella qualificazione di “pubbli-
co” che solo l’Agenzia del territorio gli può attribuire. In tal senso, oltre-
tutto, la norma in questione non appare suggerita da esigenze di tutela della
fede pubblica, giacché la riutilizzazione non interferisce con le funzioni
pubblicistiche che la legge attribuisce in esclusiva all’Agenzia del territorio.
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Inoltre, l’Autorità rileva come l’art. 1, co. 370, della legge finanziaria
2005 contrasti altresì con l’art. 6 della direttiva europea. Questa norma,
infatti, precisa che quando per l’uso di documenti in possesso di enti pub-
blici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non
commerciali diversi dallo scopo iniziale viene chiesto un corrispettivo in
denaro “il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall’autorizza-
zione al riutilizzo dei documenti non supera i costi di raccolta, produzio-
ne, riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile, sugli inve-
stimenti”. Nella normativa italiana, invece, il pagamento di un tributo per
ogni riutilizzazione del dato acquisito sembra essere orientato non a fare
rivalere la P.A. dei costi sostenuti, ma a procurarle un lucro che va ben
oltre il “congruo utile” indicato dalla direttiva.

Infine  l’Autorità contesta anche la previsione d’introdurre un servizio
di ricerca continuativa per via telematica (n. 4.1. dell’allegato 2-sexies) e di
disattivare conseguentemente il servizio di “rilascio di elenco dei sogget-
ti presenti nelle formalità di un determinato giorno”. Secondo l’Autorità,
quest’ultima disposizione – anche se potrebbe trovare giustificazione
nella necessità di contrastare fenomeni di elusione fiscale –, per essere
più coerente coi princìpi della concorrenza, dovrebbe essere accompa-
gnata dall’individuazione di misure che consentano alle imprese che ope-
rano nel settore delle informazioni commerciali di continuare a svolgere
in proprio l’attività di monitoraggio immobiliare. L’Autorità auspica per-
tanto che vengano adottate soluzioni tecnologicamente più avanzate che,
nell’assicurare maggiore efficienza e qualità del servizio, non alterino però
le condizioni concorrenziali del mercato.

Le preoccupazioni segnalate in merito all’incoerenza della disciplina
contenuta nella legge finanziaria 2005 con i princìpi della concorrenza e
con quelli propri della direttiva 2003/98/CE si ripropongono – afferma
l’Autorità – in ordine al d.lgs. n. 36/2006 (appena emanato all’atto della
predetta segnalazione); ponendo in partenza un problema di credibilità
della normativa nazionale di recepimento della direttiva.

Se è vero, infatti, che l’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 36/2006 dispone che
“la decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all’amministrazio-
ne o all’organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di rego-
lamento”, è vero anche che la decisione del legislatore statale di escludere
il riutilizzo dei vari dati pubblici sopra citati (dati di particolare interesse
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socio-economico), ponendosi in stridente contrasto con la lettera e lo spi-
rito della direttiva europea, rende la configurazione dei poteri pubblici in
materia ancora più incerta di quanto emerga dalla stessa direttiva. Come
già accennato, l’art. 3 della direttiva, infatti, pur avendo assunto come
“princìpio generale” che “gli Stati membri provvedono affinché, ove sia
permesso il riutilizzo di documenti in possesso degli enti pubblici, questi
documenti siano riutilizzabili a fini commerciali e non commerciali”, non
offre criteri per stabilire la legittimità dell’azione delle amministrazioni
pubbliche. L’azione degli enti e organismi pubblici sembra in effetti con-
figurarsi come esercizio di un indefinito potere autoritativo, più che come
una funzione volta a realizzare gli obiettivi indicati dalla direttiva.

In questo contesto la scelta riduttiva operata dal nostro legislatore sta-
tale pesa ulteriormente sulla possibilità concreta di realizzare le iniziative
sollecitate dalla direttiva europea. Diventa allora fondamentale chiarire il
regime cui s’intende assoggettare in Italia il riutilizzo delle informazioni
pubbliche, in modo da segnare i limiti d’azione dell’autorità amministra-
tiva e da configurare con precisione le posizioni dei vari attori del setto-
re. Pena, diversamente, l’inefficacia della normativa in questione.

6. LE PROSPETTIVE E I POSSIBILI SPAZI D’INTERVENTO PER LE REGIONI
E GLI ENTI LOCALI

La conoscibilità e la diffusione dei dati e delle informazioni del setto-
re pubblico si pone, dunque, ormai come una “questione sociale” di par-
ticolare rilievo, sotto l’aspetto sia civico che economico. Al contempo,
essa costituisce un caso esemplare in cui la cultura giuridica – scienziati e
operatori del diritto – è chiamata a dare risposte adeguate alle nuove esi-
genze di disciplina di questi “beni immateriali”, in termini di gestione ed
organizzazione; tenendo conto dei diversi modelli e delle diverse conce-
zioni della P.A. che tuttora si fronteggiano nella realtà e nella normativa,
e, di conseguenza, dei diversi modi di concepire “come nasce  il diritto”.

La visione dell’Amministrazione come espressione della società – cui
sentiamo di aderire, nel solco tracciato da giuristi avveduti e sensibili
come G. Berti – s’innesta sui concetti base della Costituzione. E proprio
questi concetti ci richiamano innanzi tutto alla necessità, in prospettiva, di
perseguire più e meglio la completezza e l’integrazione del patrimonio
informativo pubblico. A fronte di un patrimonio informativo pubblico
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ancora imperfetto (per tanti versi incompleto, frammentario, disomoge-
neo), non sia una forzatura o una fuga in avanti discutere del riutilizzo del
patrimonio stesso, ma piuttosto uno stimolo a realizzare compiutamente
gli obiettivi già da tempo perseguiti.

In prospettiva, occorre inoltre che si affermi un’idea unitaria della P.A.,
mentre oggi resiste l’idea della P.A. distinta in corpi e settori autonomi;
per esempio, anche il  d.lgs. n. 42/2006 sul Sistema pubblico di connetti-
vità richiama più volte alla necessità di “assicurare … la salvaguardia e
l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazio-
ne” (art. 2, co. 2, e art. 9, co. 7).

Alla base, occorre che lo spessore etico degli obiettivi perseguiti attra-
verso la gestione dei dati pubblici orienti l’interpretazione del corpo nor-
mativo, sollecitando di volta in volta gli interventi più adeguati alle neces-
sità vere degli individui.

Sulla scorta dell’analisi del quadro normativo delineato, può dirsi che,
nonostante le carenze e le relative divergenze delle varie discipline richia-
mate, esse offrono comunque la possibilità d’individuare possibili spazi
d’intervento delle Regioni e degli enti locali per favorire una politica di
apertura su queste tematiche.

Com’è noto, in materia la legge di riforma costituzionale (l. n. 3/2001),
da una parte riserva espressamente alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato il “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati del-
l’amministrazione statale, regionale e locale” (art. 117, co. 2, lett. r), Cost.);
dall’altra, affida innegabilmente alle Regioni un potere legislativo su cor-
pose materie e temi che s’incrociano necessariamente col potere attribui-
to allo Stato (tra queste: l’organizzazione nei confronti dell’intero sistema
regionale delle autonomie locali, nei limiti in cui  l’esercizio di tale potere
risulta necessario a garantire esigenze di unitarietà; e lo sviluppo socio-
economico del territorio, laddove si tratta di rendere effettivo in ciascun
ambito territoriale il principio di uguaglianza sostanziale dei cittadini (cfr.,
rispettivamente, art. 118, co. 1, e art. 117, co. 7, Cost.).

Il CAD, all’art. 14, recepisce il riparto costituzionale di competenze tra
Stato Regioni e autonomie locali, disponendo che “In attuazione del
disposto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo
Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell’amministrazio-
ne statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche … “Aldilà
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di quell’anche che lascia perplessi – posto che si tratta solo di coordina-
mento tecnico, come la Corte ha ormai più volte chiarito41 –, nel com-
plesso appare sempre più evidente che in questa materia devono oppor-
tunamente integrarsi le competenze legislative di Stato e Regioni, anche
indipendentemente dalla loro rispettiva natura, esclusiva o concorrente.

Le Regioni e gli enti locali, forti delle loro nuove competenze, possono
dunque, più concretamente delle amministrazioni statali, promuovere e
favorire lo sviluppo dell’auspicata “società dell’informazione e della cono-
scenza per tutti”: organizzando dei percorsi operativi per la diffusione e la
condivisione dei dati pubblici; garantendone l’accessibilità; valorizzando-
ne le potenzialità. Si pensi alla possibilità di censire i dati disponibili nei
rispettivi ambiti, prioritariamente quelli essenziali; e di adottare provvedi-
menti di settore, come leggi-cornice e regolamenti-disciplinari di utenza in
tema di sistema informativo-statistico e amministrazione elettronica.

Al riguardo, si consideri l’esempio di quanto dispongono in questa
materia la L.R.Toscana 26 gennaio 2004, n. 1, Promozione dell’amministra-
zione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regio-
nale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana” e la L.R.Emilia-
Romagna 24 maggio 2004, n. 11, Sviluppo regionale della società dell’informa-
zione, come modificata dalla L.R. 22 dicembre 2005, n. 22.
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41 Cfr. C. cost. nn. 17, 36 e 37 del 2004; nn. 31, 35, 50, 145 e 271 del 2005.
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