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1. INTRODUZIONE

Il settore pubblico produce una vasta gamma di dati informativi che sono
potenzialmente riutilizzabili sia dai cittadini sia dall’industria dei contenuti
digitali (si pensi alle informazioni sociali, economiche, geografiche, statisti-
che, climatiche, turistiche, ecc.). Questa informazione, per le sue caratteri-
stiche di qualità, completezza ed affidabilità, assume un valore particolare
per il settore dei contenuti digitali laddove le ICT ne hanno radicalmente
cambiato le modalità di accesso, raccolta e diffusione.

In generale il settore delle ICT, come specifica la Commissione europea,
genera direttamente il 5% del PIL europeo e rappresenta un valore di mer-
cato di 660 miliardi di euro l’anno, ma contribuisce alla crescita complessiva
della produttività in misura notevolmente maggiore (il 20% deriva diretta-
mente dal settore delle ICT e il 30% dagli investimenti nelle ICT). Ciò è
dovuto al notevole dinamismo ed all’innovazione propri del settore oltre al-
l’influenza che le ICT esercitano sulla trasformazione delle modalità di fun-
zionamento degli altri settori. Allo stesso tempo, il loro impatto sociale
appare sempre più significativo. Si pensi al fatto che in Europa oltre 250 mi-
lioni di persone usano Internet ogni giorno e che praticamente tutti i cittadi-
ni europei posseggono un telefono cellulare con conseguente cambiamento
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del proprio stile di vita1. Tuttavia, i benefici che le persone potrebbero trarre
dall’uso delle tecnologie digitali, in quanto cittadini, consumatori o lavorato-
ri, sono limitati sia da preoccupazioni inerenti la riservatezza, la sicurezza, la
fiducia sia dalla mancanza (o carenza) di accesso a Internet, usabilità, capacità
adeguate o accessibilità per tutti. In questa sede si cercherà di comporre un
quadro esaustivo di un settore specifico, strettamente collegato allo sviluppo
delle ICT, con l’intento di analizzare quegli aspetti legati al tema dell’Open
Data che risultino fondamentali e imprescindibili in un’ottica di sviluppo
economico e sociale.

Punto di partenza è sicuramente la direttiva 2003/98/CE (direttiva sul
riuso2) che, all’art. 1, stabilisce, come obiettivo principale, di creare “un in-
sieme minimo di regole che disciplinano il riutilizzo e di strumenti pratici
per agevolare il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pub-
blici degli stati membri”. Dal preambolo, si può notare che la direttiva mira a
stabilire un quadro di condizioni eque, proporzionate e non discriminatorie
per il riutilizzo delle informazioni in possesso degli organismi pubblici nella
UE. Questo obiettivo deve essere collocato nel contesto del più ampio scopo
di facilitare l’accesso alla conoscenza per i cittadini e le imprese, promuoven-
do la nascita di servizi a livello comunitario come una parte importante del
mercato interno. La direttiva tenta di armonizzazione e di attivare inizia-
tive finalizzate a uniformare la politica degli Stati membri, e rendere, così,
più facile l’individuazione dei dati che sono disponibili (e quali sono le con-
dizioni per il loro utilizzo) alle organizzazioni che desiderano utilizzare le
informazioni del settore pubblico.

In tal senso, la direttiva raccomanda di prevedere standard, titoli dispo-
nibili in formato elettronico che disciplinano il riutilizzo e la fornitura di
strumenti per la diffusione delle informazioni attraverso elenchi o portali.
La stessa direttiva definisce, inoltre, le regole di base per i tempi di rispo-
sta alle richieste di riutilizzo delle informazioni, nonché per i meccanismi
di tariffazione che non dovrebbero superare costi di distribuzione, più un
ragionevole profitto sul capitale investito.

In sintesi, si analizzerà l’impatto degli Open Data sulla società europea e
italiana, nell’ottica del rapporto cittadino-P.A.

1 EUROPEAN COMMISSION, A Digital Agenda for Europe, COM(2010) 245 final/2. http:
//eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EN:PDF.

2 Sul riuso e sulla fruibilità dei dati delle p.a. nel sistema pubblico cfr. B. PONTI, Il
patrimonio informativo pubblico come risorsa. I limiti del regime italiano al riutilizzo dei dati
delle Pubbliche amministrazioni, in “Diritto Pubblico”, 2007, n. 3, pp. 991-1013.
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2. CONSIDERAZIONI

Gli Open Data in particolare, rappresentano una grande risorsa che è in
gran parte inespressa. Molte organizzazioni raccolgono un ampio ventaglio
di diversi tipi di dati per poter svolgere i loro compiti; l’intervento del go-
verno è particolarmente significativo a questo proposito, sia a causa della
quantità e della centralità dei dati che vengono raccolti sia a causa del fatto
che i dati così raccolti sono pubblici per legge e pertanto potrebbero essere
aperti e messi a disposizione di tutti3.

Ci sono diversi gruppi di persone ed organizzazioni che possono be-
neficiare della disponibilità di dati, incluso lo stesso governo. Allo stesso
tempo è impossibile prevedere esattamente dove e come il valore sarà crea-
to. È comunque possibile rilevare un gran numero di settori in cui Open
Government Data ha creato valore. Alcuni di questi settori sono:

– Trasparenza e controllo democratico
– Partecipazione
– Self-empowerment
– Nuovi prodotti e servizi privati
– Innovazione
– Miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici
– Miglioramento dell’efficacia dei servizi pubblici
– Misura del’impatto delle policies
– Nuove conoscenze e modelli dati combinati in grandi volumi.
Per la trasparenza ci sono progetti come quello finlandese tax tree4 e quel-

lo britannico “where does my money go”5 che mostrano come il denaro dei
cittadini (“dove vanno i miei soldi”) viene speso dal governo. Alcuni proget-
ti, come quello danese che fa capo al sito internet www.folketsting.dk, “trac-
ciano” le attività in Parlamento così da poter vedere che cosa sta succedendo
e quali parlamentari sono coinvolti. In Italia esiste “openparlamento”6 svi-
luppato all’interno del progetto openpolis gestito da un’ “associazione omo-
nima che è indipendente, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro”7.
L’iniziativa si fa carico di monitorare le attività della nostra classe politica e

3 Guía Aporta Sobre reutilización de la información del sector público, Proyecto Aporta,
pp. 17-21 disponibile a http://www.aporta.es/pdfs/guia_reutilizacion_3M.pdf.

4 Cfr. http://www.julkinendata.fi/.
5 Cfr. http://wheredoesmymoneygo.org/.
6 Cfr. http://parlamento.openpolis.it/.
7 Così si autodefinisce. Cfr. http://www.openpolis.it/.
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le proposte parlamentari nonché il complesso iter della produzione norma-
tiva. L’interessante progetto mira a realizzare il concetto di “trasparenza”
verso il cittadino nei confronti di un “settore” (nello specifico quello della
produzione normativa) di per sé particolarmente ostico ma importante per
la democrazia8.

L’obiettivo dell’Open Government Data consiste sostanzialmente nell’a-
iutare il cittadino a prendere decisioni migliori, o almeno più efficiente, nella
vita di tutti i giorni, oppure a rendere più abile e più attivo nella vita di tutti
i giorni il suo operato.

Molti sono gli esempi di quotidiana applicazione dell’Open Government
Data: in Danimarca è stato concretizzato un curioso progetto, il “findtoi-
let.dk”9, realizzato da una donna, che raccoglie le informazioni di tutte le toi-
lette pubbliche in Danimarca; in Olanda il servizio “vervuilingsalarm.nl”10,
consente di ricevere un sms quando la qualità dell’aria supera un valore pre-
fissato. Servizi come “mapumental” in Gran Bretagna11 e “mapnificent” in
Germania12 permettono di esaminare posti dove vivere in relazione al tem-
po necessario per raggiungere il lavoro, alla qualità dell’aria ed al costo della
vita. Tutti questi esempi usano Open Government Data.

Da un punto di vista economico gli Open Data hanno una grande impor-
tanza: molti studi hanno stimato il valore della “prassi Open Data” in diverse
decine di milioni di euro per ogni anno13.

8 Nonostante ci sia il sito ufficiale del Parlamento (attivo e ricco di informazioni), alcu-
ne aree specifiche (si pensi alle sezioni dedicate all’iter dei testi normativi) possono risulta-
re di difficile interpretazione per il cittadino. Perciò l’iniziativa openparlamento è risultata
indubbiamente geniale nella sua applicazione pratica.

9 Cfr. http://beta.findtoilet.dk/.
10 Cfr. http://www.vervuilingsalarm.nl/.
11 Cfr. http://www.mysociety.org/projects/mapumental/. Il mapumental “is a travel-

time mapping tool, [. . . ], which can help people work out where to live, where to find a job,
or where to go on holiday”.

12 Cfr. http://www.mapnificent.net.
13 La rilevanza economica nell’uso di Open Data è ormai indubbia. In Open Data, Open

Society, A Research Project about Openness of Public Data in EU Local Administration, 2010,
Marco Fioretti, Laboratorio di Economia e Management (LEM) della Scuola Superiore San-
t’Anna di Pisa, illustra come il valore economico di queste tipologie di informazioni debba
essere separato, e analizzato, in due distinte categorie. La prima è relativa a tutto ciò che
coinvolge terze parti (privati e pubbliche), esterne alla P.A. che “apre” i suoi dati; mentre
la seconda è chiaramente interna, concernente tutta una serie di attività che in tal modo
risultano ridimensionate, ottimizzate e razionalizzate, proprio grazie ad una condivisione
delle informazioni “aperte”. In relazione ai benefici esterni, fra tutti, viene citato come stu-
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Anche il governo utilizza i propri Open Data per migliorare la propria
efficienza. Il Dutch Ministry of Education ha pubblicato tutti i dati relativi
alla formazione on-line, ed ha di molto diminuito le domande che riceve,
potendo così dedicare più tempo alle domande rimaste.

L’utilizzo di Open Data riduce anche i costi a livello governativo; il Dut-
ch Department for Cultural Heritage rilascia i propri dati con continuità
per consentire una proficua collaborazione con cultori storici e con gruppi
come Wikimedia Foundation. Questo non solo porta al raggiungimento di
risultati qualitativamente più elevati, ma anche ad un consistente risparmio.

Una definizione puntuale di Open Data è fornita dalla Open Knowledge
Foundation che, tramite il progetto Open Definition14, descrive i “dati aper-
ti” come ciò che “può essere liberamente usato, riusato e ridistribuito da
chiunque”, con l’unico accorgimento di condividere nello stesso modo.

La definizione completa fornisce ulteriori dettagli:
– Disponibilità ed Accesso, il dato deve essere disponibile senza ulte-

riori costi e preferibilmente deve poter essere scaricato da Internet.
Inoltre il dato dovrà essere disponibile in un formato modificabile e
riproducibile.

– Riuso e Ridistribuzione, il dato deve poter essere fornito nei termini
che ne permettano il riuso e la ridistribuzione anche interagendo con
altri data set.

dio principale il “MEPSIR study” che è stato realizzato sotto le indicazioni della call for
tender “Exploitation of Public Sector Information - Benchmarking of EU Framework Con-
ditions”, pubblicato nell’“Official Journal, ref. 2004/S 3-001613 of 6 January 2004”. Lo
studio sottolinea come siano importanti i benefici, con particolare riguardo a soggetti pri-
vati, traducibili in maggiori entrate erariali: in tal senso, si sviluppa una maggiore facilità
di fare impresa, con conseguenze indirette anche sul gettito fiscale. Dallo studio statuniten-
se “The socioeconomic effects of public sector information on digital networks” di Paul F.
Uhlir (Copyright 2009 by the National Academy of Sciences), emerge come un limitato ac-
cesso alle PSI - Public Sector Information (informazioni del settore pubblico) sia dannoso sia
per le imprese, impantanate in lunghe negoziazioni e disorientate dalle licenze relative, che
per i cittadini che perderebbero occasioni di lavoro e vedrebbero incrementare le tasse. Per
quanto riguarda i benefici interni, si evidenzia come la P.A. non abbia il “monopolio delle
buone idee” e che, in un periodo di ristrettezze economiche, sia opportuno creare una nuova
forma di esternalizzazione. Un esempio su tutti: la prima edizione di Apps for Democracy
(http://www.appsfordemocracy.org/) ha dimostrato come in 30 giorni siano stati presentati
47 nuovi prodotti software, per un valore complessivo di $ 2.300.000 a fronte di una spesa di
soli $ 50.000, ovvero i premi del suddetto concorso.

14 Cfr. http://www.opendefinition.org/.
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– Partecipazione Universale, chiunque dovrebbe essere capace di usare,
riusare e ridistribuire il dato e quindi non dovrebbero esserci discrimi-
nazioni.

L’interoperabilità denota la capacità di diversi sistemi ed organizzazioni a
lavorare insieme (interoperare): in questo caso si parla di interoperabilità tra
diversi dataset.

Interoperare è importante perché permette a differenti componenti di
cooperare; questa cooperazione sta alla base della costruzione di importanti
sistemi informatici. Il nucleo di un commons di dati è che una parte di mate-
riale open, ivi contenuto, può essere mischiato con un altro materiale open.
Questa interoperabilità è assolutamente fondamentale per realizzare i prin-
cipali aspetti pratici della openness: maggiore capacità di combinare diversi
dati insieme e quindi di sviluppare maggiori e migliori prodotti e servizi.

Possiamo considerare quattro step che rendono i dati veramente aperti:
1. Scegli il tuo dataset.
2. Applica una licenza open, determina quale vincolo di proprietà intel-

lettuale è presente nel tuo dataset.
3. Rendi il dato disponibile, si possono considerare anche maniere alter-

native come le API.
4. Rendilo trovabile, postalo nel web e organizza un catalogo centrale

dove vengono listati i tuoi Open Dataset.

3. OPEN DATA E SERVIZI PUBBLICI

Quando parliamo dei dati da parte della Pubblica Amministrazione (P.A.),
ci riferiamo solitamente alla sigla PSI, Public Sector Information, che indica
una larga tematica correlata ad un più ampio topic di indagine che può ruo-
tare attorno alla gestione dell’informazione tout court. Ciò che è realmente
rilevante, quando si parla di Open Data, è che il dato deve essere effettivamen-
te pubblico, e deve, in primo luogo, rispettare la tutela della riservatezza del
soggetto o dei soggetti che esistono dietro un determinato dato o dietro una
determinata informazione. Inoltre è necessario differenziare tra dati grezzi,
raw data, e i loro outcomes (risultati), in modo che il vero motore di una nuo-
va industria, sponsorizzata dalla stessa Commissione europea, sia focalizzato
sulla gestione dei dati, sui risultati a seguito di una elaborazione e sullo stesso
processo elaborativo, di congiunzione dal dato iniziale a quello finale.

In questi termini è pertinente far riferimento al dato grezzo come ad un
dato aperto: un open and raw data, indispensabile a fornire una materia pri-
ma che diventa, così, condivisa e indispensabile per un miglior sviluppo sia
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del pubblico che del privato, in un’ottica rivolta comunque alla riservatezza,
conformemente a quanto affermato in termini di pubblicità15.

Nonostante, a livello europeo, ci sia la direttiva sul riuso dell’informa-
zione nella P.A., direttiva 2003/98/CE, l’attenzione al riutilizzo dei dati è
praticamente agli inizi e la letteratura di settore è ancora piuttosto esigua16,
probabilmente per il fatto che i benefici economici, e sociali, non sono an-
cora stati colti nel pieno delle loro potenzialità. La congiuntura economica
sfavorevole che dal 2008 ha ridimensionato fortemente interi settori della
spesa pubblica, ha contribuito in questi ultimissimi anni ad un rinnovato en-
tusiasmo per questi temi, leggasi Open Data, già da un po’ esistenti. La stessa
Digital Agenda, che è una delle sette iniziative faro della strategia Europa
2020, e mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (ICT) per raggiungere gli obiettivi che l’Europa si è
prefissata per il 2020, sottolinea come “la crisi ha vanificato anni di progres-
si economici e sociali e ha messo in luce le carenze strutturali dell’econo-
mia europea. Oggi l’Europa deve mirare innanzitutto a rimettersi in piedi.
Per assicurare un futuro sostenibile, bisogna guardare sin d’ora oltre il breve
termine; di fronte all’invecchiamento della popolazione e alla concorrenza
mondiale abbiamo tre possibilità: lavorare più duramente, più a lungo o in
modo più intelligente. Probabilmente dovremo fare tutte e tre le cose, ma
la terza opzione è l’unica che garantisce ai cittadini europei un migliore stile
di vita. Per raggiungere questo obiettivo, l’agenda digitale contiene propo-
ste di azioni che devono essere intraprese con urgenza per riportare l’Europa
sulla strada di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Queste propo-
ste definiranno lo scenario per le trasformazioni che l’economia e la società,
sempre più digitalizzate, porteranno nel lungo periodo”17.

15 F. DI DONATO, Lo stato trasparente, Linked Open Data e cittadinanza attiva, Pisa,
Edizioni ETS, 2010, pp. 76-79.

16 Ma autorevoli autori hanno prodotto interessanti studi. Cfr. in proposito M. BOM-
BARDELLI, Informatica pubblica, e-government e sviluppo sostenibile, in “Rivista italiana
di diritto pubblico comunitario”, 2002, n. 5, pp. 991-1027; C.M. CASCIONE, Il riutiliz-
zo dell’informazione del settore pubblico, in “Il diritto dell’informazione e dell’informati-
ca”, 2005, n. 1, p. 126 il quale tratta anche del valore sociale e delle risorse economi-
che dell’informazione del settore pubblico; I. D’ELIA, La diffusione ed il riutilizzo dei da-
ti pubblici. Quadro normativo comunitario e nazionale. Problemi e prospettive, in “Infor-
matica e diritto”, 2006, n. 1, pp. 7-46; S. GIACCHETTI, Una nuova frontiera del dirit-
to d’accesso: il “riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico” (direttiva 2003/98/CE), re-
peribile on-line all’indirizzo http://archive.forumpa.it/forumpa2004/convegni/relazioni/
1814-salvatore-giacchetti/1814-salvatore-giacchetti.pdf.

17 EUROPEAN COMMISSION, A Digital Agenda for Europe, cit.
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Nell’aprire un mercato digitale unico e dinamico, con ricadute impor-
tanti anche nei settori pubblici, viene analizzato il ruolo di Internet e dei
nuovo mezzi di comunicazione ad esso collegati e in particolare viene indi-
cato come “le amministrazioni pubbliche dovrebbero fare la loro parte nel
promuovere i mercati dei contenuti digitali. Tutte le revisioni delle politi-
che pubbliche, comprese quelle inerenti agli aspetti fiscali, dovrebbero con-
templare le sfide poste dalla convergenza. Ad esempio, i governi possono
incentivare i mercati di contenuti mettendo a disposizione le informazioni
relative al settore pubblico in modo trasparente, efficace e non discrimina-
torio. Sarebbe una fonte importante di crescita potenziale di servizi online
innovativi. Il riutilizzo di queste fonti di informazione è stato in parte armo-
nizzato, ma altri enti pubblici devono essere tenuti ad aprire le loro banche
di dati per applicazioni e servizi transfrontalieri.” In questa ottica, la stessa
direttiva succitata sarà oggetto di revisione, entro il 2012, con particolare ri-
guardo all’ambito di applicazione e ai principi su cui si basa l’imposizione di
tariffe per l’accesso e l’uso.

Certo è che diventa assai difficile stabilire il vero valore dei dati. Tuttavia
ci vengo incontro diversi studi e analisi di mercato, compreso il MEPSIR18

finanziato dalla Commissione europea nel 2006, che valuta il mercato PSI,
nel complesso dei 27 stati membri, compresa la Norvegia, in circa 27 miliar-
di di euro. Ci sono inoltre diversi altri studi che confermano l’importanza
del suddetto mercato, come ad esempio in Germania, dove un’analisi mostra
che il mercato delle geoinformazioni è aumentato da 1 miliardo di euro nel
2000, a 1,6 miliardi di euro nel 200619. In Danimarca, invece, dall’ufficiale
“Danish address database”, le pubblicazione “aperte” hanno generato introiti
fiscali diretti di 62 milioni di euro nel periodo 2005-2009. Analoghi benefi-
ci sono riscontrati in Inghilterra da Antoinette Graves, dell’Ufficio Affari
Esteri, grazie alla sua presentazione “The Price of Everything but the Value
of Nothing”20.

18 L’intero studio, diviso in due parti, è reperibile nel sito della Commissione europea al se-
guente indirizzo: http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/actions_eu/policy_
actions/mepsir/index_en.htm.

19 Cfr. l’interessante contributo di M. FORNEFELD, The Value to Industry of PSI: The
Business Sector Perspective, 4, 2008, in “The Socioeconomic Effects of Public Sector Informa-
tion on Digital Networks: Toward a Better Understanding of Different Access and Reuse
Policies”, Workshop Summary, The National Academies Press, 2009, consultabile all’indi-
rizzo http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=12687&page=10erelativeslideshttp:
//www.oecd.org/dataoecd/27/9/40047551.pdf.

20 Cfr. http://www.oecd.org/dataoecd/12/34/40066135.pdf.
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Anche la recente revisione della direttiva 98 analizza come “alcuni servizi
che utilizzano l’informazione del settore pubblico, quali i sistemi di naviga-
zione autonomi, registrano una tale richiesta che dal 2006 al 2007 le vendite
sono triplicate (31 milioni di dispositivi venduti) e si prevede che nel 2012
raddoppieranno, raggiungendo 68 milioni di unità. Si tratta di uno dei setto-
ri più in crescita dell’elettronica di consumo. Nokia, il maggiore produttore
mondiale di telefoni cellulari, ha pagato quasi 6 miliardi di euro per acquisi-
re la Navteq, leader mondiale nella fornitura di dati cartografici digitali. Il
mercato è in continua evoluzione e le funzioni di base della navigazione ver-
ranno arricchite da nuove serie di informazioni che vi apporteranno valore
aggiunto, come le informazioni sul traffico che consentono ai conducenti di
conoscere in anticipo gli ingorghi stradali, le previsioni meteorologiche della
località di destinazione e le informazioni sui parcheggi o su mezzi alternativi
di trasporto pubblico”21.

Il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico prevede una serie di
vantaggi per cittadini22, imprese e governo. Per i cittadini, il riutilizzo del-
l’informazione del settore pubblico offre la possibilità di una migliore infor-
mazione e conoscenza circa le attività delle pubbliche istituzioni, rendendole
di fatto sempre più trasparenti. Inoltre, nello svolgimento delle attività quo-
tidiane, i cittadini possono beneficiare di servizi a valore aggiunto basati sul
riutilizzo delle informazioni pubbliche. Grazie all’estensione del Web 2.0,
gli utenti possono riutilizzare le informazioni del settore pubblico generan-
do nuovi servizi e prodotti che si adattano alle loro esigenze. Per le imprese,
il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico ha un potenziale econo-
mico considerevole, in quanto rappresenta una base supplementare per nuo-
vi servizi digitali. Esempi? il riutilizzo delle informazioni pubbliche facilita
lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e soluzioni, e creare posti di lavoro nel
settore dei contenuti digitali oppure la creazione di nuovi prodotti e servizi
a valore aggiunto, la promozione di nuove tecnologie per l’accesso e lo sfrut-
tamento delle informazioni. Per le amministrazioni pubbliche, il riutilizzo

21 Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0212:FIN:
IT:HTML.

22 I. D’ELIA, La diffusione ed il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo comunitario
e nazionale. Problemi e prospettive, cit., p. 8, nota 1, evidenzia come già nel 1971 A. Predieri
affermava che “lo Stato, come qualsiasi centro di potere, è sempre stato un produttore ed un
distributore di informazioni e di conoscenze”(citandone il lavoro Gli elaboratori elettronici
nell’amministrazione dello Stato, in “Quaderni dell’IRSTA”, Bologna, Il Mulino, 1971, p. 70
e ss.).
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delle informazioni del settore pubblico nella società inverte i benefici in ter-
mini di conoscenza e di vantaggi economici di riutilizzo delle informazioni
generate e gestite nel corso della sua attività e contribuisce a una maggiore
trasparenza23.

Già nel 1998, in seguito ad ampie consultazioni, la Commissione europea
presentava il Libro verde sull’informazione del settore pubblico nella socie-
tà24, richiamando l’attenzione sulla necessità di migliorare le sinergie tra set-
tore pubblico e privato nel mercato delle informazioni. Il Libro verde, poi,
ha ispirato la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 novembre 2003, sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
La direttiva, come già accennato, detta i principi base per quanto riguarda il
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, per garantire la creazione
di un mercato interno delle informazioni del settore pubblico sulla base di
dati trasparenti, equi, proporzionati e non discriminatori, insistendo sulla
necessità di considerare il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico
come una fonte importante di creazione di posti di lavoro e di rilancio del
settore privato.

Nei Considerando della stessa direttiva si possono scorgere elementi di
rilevante importanza, tanto che al n. 9) viene auspicata una continua sensibi-
lizzazione da parte degli enti pubblici che “dovrebbero essere incoraggiati a
rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli en-
ti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti,
compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in
cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo”. Mentre nel

23 Luigi Reggi, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - Ministero dello
sviluppo economico, ha rilevato che, sebbene i concetti come Open Government, Governo
2.0 e Open Data siano stati al centro del dibattito politico negli ultimi anni, l’Unione europea
non dispone ancora di dati comparabili in materia di trasparenza. La Politica Regionale
Europea è il contesto ideale per un Benchmarking 2.0, visto che coinvolge tutti gli stati
membri, analizzando le influenze politiche nazionali e regionali e spingendo questi principi
in quelle aree d’Europa dove la cultura e le capacità amministrative sono tradizionalmente
poco sviluppate. In particolare vengono presi in esame una serie di dati sui beneficiari
dei Fondi Strutturali Europei, forniti dalle autorità di gestione dei Programmi Operativi
della UE; tali dati sono valutati attraverso uno schema basato sugli 8 principi dell’Open
Government (http://www.opengovdata.org/home/8principles). Così facendo vengono
messi a confronto i risultati dei paesi europei per fissare nuovi obiettivi, utili anche alla
nuova programmazione, ormai alle porte. L. REGGI, Benchmarking Open Data Availability
Across Europe: The Case of EU Structural Funds, in “The Openness of Government, European
Journal of ePractice”, 2001, n. 12, pp. 17-31.

24 Cfr. http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/green_paper/gp_
it.pdf.
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Considerando 13 si pone l’accento su un riutilizzo aperto e non ancorato a
standard, tanto che “per facilitare il riutilizzo, gli enti pubblici dovrebbero
mettere a disposizione i propri documenti in un formato che, nella misura
del possibile e se opportuno, non dipenda dall’utilizzo di programmi infor-
matici specifici. Ove possibile e opportuno, gli enti pubblici dovrebbero
tener conto delle possibilità di riutilizzo dei documenti utilizzati dai disabili
o ad essi destinati”. Nel prosieguo vengono incentivati i mezzi che possano
dare maggiore diffusione, soprattutto grazie all’utilizzo di licenze standard,
al fine di “garantire che siano previste modalità pratiche per agevolare i riu-
tilizzatori nella ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo. Elenchi
di contenuti di preferenza accessibili per via elettronica, dei documenti più
importanti (documenti ampiamente utilizzati o che possono essere ampia-
mente riutilizzati) e portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati
costituiscono esempi di tali modalità”.

Visto l’evolversi delle tecnologie e della sempre più ampia diffusione dei
dati, nel 2009, la Commissione ha proceduto al riesame della direttiva sud-
detta. La relazione conferma quanto già sottolineato con gli studi economi-
ci precedentemente citati, quantificando in 27 miliardi di euro il valore del
mercato dell’informazione del settore pubblico UE, “il che dimostra come
i contenuti del settore pubblico svolgano un ruolo trainante per l’economia
nell’era digitale. Un ulteriore aumento dell’uso di questa risorsa contribui-
rà quindi direttamente ad aumentare la competitività e creare nuovi posti di
lavoro, due degli obiettivi che si è data l’UE”.

Nel campo dell’Open Data è particolarmente pertinente l’evoluzione ver-
so l’Open Government. Mediante strategie Open Data tra i soggetti pubblici,
i cittadini non sono più consumatori passivi di informazioni messe a dispo-
sizione dai soggetti pubblici e dai loro uffici periferici, ma hanno l’opportu-
nità di riutilizzare e integrare i dati, fino a sviluppare veri e propri servizi
e applicazioni a disposizione dell’intera comunità di utenti, che vanno ad
affiancarsi a quelli creati dalle istituzioni. In questo modo i cittadini colla-
borano effettivamente con i soggetti istituzionali e partecipano attivamente
alle azioni di governo della cosa pubblica. In ogni caso, sembra necessario
considerare questo processo come una tappa fondamentale per lo svecchia-
mento delle amministrazioni sia dal punto di vista della gestione dei dati che
da quello relativo al ripensamento del modello organizzativo tradizionale25.

25 E. BELISARIO, G. COGO, S. EPIFANI, C. FORGHIERI (a cura di), Come si fa Open
Data? Istruzioni per l’uso per Enti e Amministrazione Pubbliche - versione 2.0, (Associazione
Italiana per l’Open Government), Rimini, Maggioli, 2011, pp. 14-15.
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C’è poi da sottolineare come anche i massimi e apicali testi legislativi, sia
europei che italiani, nel nostro caso, abbiano in seno disposizioni normative
assolutamente orientate a garantire lo sviluppo di una gestione aperta della
P.A. Gli artt. 15 e 16 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea
sono esplicativi in tal senso, quando tra trasparenza, partecipazione, diritto
di accesso e tutela della privacy, vengo dettati principi di ordine generale,
verticistico e non prevaricabili. Anche nella Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea gli articoli di riferimento sono due: l’8 e il 41. Anche
qui vengono “socialmente” ribaditi gli stessi dettami quando viene ricono-
sciuto, ad ogni persona, il “diritto a che le questioni che la riguardano siano
trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle
istituzioni, organi e organismi dell’Unione”, con l’attenzione, sempre cen-
trale, alla protezione dei dati di carattere personale. La realtà italiana pre-
senta un quadro normativo molto ricco e dettagliato. Sullo sfondo si deve
sicuramente collocare l’art. 97 della Costituzione, che sancisce il principio
della buona amministrazione, laddove al comma 1 si dispone che “i pubblici
uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assi-
curati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione”. Poi, come
successivo corollario, abbiamo la l. 241/1990, che disciplina, tra le altre cose,
il c.d. diritto d’accesso, come primordiale manifestazione della trasparenza
tout court, oggi ormai evolutasi. Basti pensare al d.lgs. 82/2005 (“Codice del-
l’amministrazione digitale - CAD”), al d.lgs. 150/2009 (parte della c.d. rifor-
ma Brunetta), al d.lgs. 36/2006 (attuazione della direttiva 2003/98/CE), al
d.lgs. 196/2003 (c.d. “Codice della privacy”) e a diversi provvedimenti di au-
torità amministrative, quali la CiVIT (Commissione indipendente per la Va-
lutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche) e il
Garante Privacy. In particolare la prima ha emanato la delibera n. 105/2010,
recante le linee guida per la predisposizione del programma triennale per la
trasparenza e l’integrità26, mentre il Garante, sempre recentemente, ha pub-
blicato le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web”27.

Un cenno, seppur breve, va fatto anche all’uso delle licenze con cui i dati
vengono pubblicati, e quindi distribuiti. La stessa direttiva europea sul riu-
so esclude dall’applicazione i documenti su cui i terzi detengono diritti di

26 Cfr. la documentazione su http://www.civit.it/?p=2182.
27 Cfr. http://www.privacy.it/garanteprovv201103021.html.
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proprietà intellettuale, ma quando tali tutele non sorgono, la P.A. deve pre-
diligere licenze che permettano una diffusione massima e che siano standard,
così come indicato all’art. 8 dello stesso testo normativo europeo. A partire
dal 2010 sono state sviluppate licenze “aperte” create dai governi di alcuni
paesi allo scopo precipuo di dare a tutte le amministrazioni uno strumento
comune (quindi standard). Regno Unito e Francia sono stati i primi, rispetti-
vamente con la Open Government Licence e con la Licence Information Publi-
que, mentre in Italia è presente la IODL - Italian Open Data License28, che è
un contratto di licenza con lo scopo di consentire agli utenti di condividere,
modificare, usare e riusare liberamente la banca di dati, i dati e le informazio-
ni con essa rilasciati, garantendo al contempo la stessa libertà per altri29. La
versione attualmente in essere è la 1.0 ed è compatibile con a licenza Creative
Commons, Attribuzione Condividi allo stesso modo (CC-BY-SA), sia inter-
nazionale in versione 3.0 o successiva che adattata a specifiche giurisdizioni,
in versione 2.5 o successiva, e con la licenza Open Data Commons, ODbL -
Open Database License, in versione 1.0 o successiva.

4. OPEN DATA E TRUSTING

L’ulteriore aspetto del trust è strettamente collegato a quanto asserito nel
precedente paragrafo. Ancora una volta è la Commissione europea che detta
le coordinate da seguire per un effettivo switch-off del tradizionale rapporto
P.A.-cittadino. Open Data sì. Open Government anche. Ma occorre che gli
utenti, sia nel settore pubblico che privato, adottino una determinata tecno-
logia perché ne hanno piena fiducia. “Gli utenti devono essere sicuri e pro-
tetti quando si collegano a Internet. La criminalità informatica, così come la
criminalità nel mondo fisico, non può essere tollerata. Inoltre, alcuni dei ser-
vizi online avanzati più innovativi (come i servizi bancari o sanitari online)
non esisterebbero se le nuove tecnologie non fossero pienamente affidabili.
Finora Internet si è dimostrato notevolmente sicuro, resistente e stabile, ma
le reti informatiche e i terminali degli utenti rimangono vulnerabili e sono
esposti ad una vasta gamma di minacce in costante evoluzione: negli ultimi
anni il numero di messaggi di posta elettronica indesiderati è cresciuto a tal
punto da congestionare il traffico di posta su Internet (secondo alcune sti-

28 Ulteriori informazioni agli indirizzi http://www.formez.it/iodl/ e http://egov.formez.
it/content/italian-open-data-license.

29 S. ALIPRANDI, Apriti standard! Interoperabilità e formati aperti per l’innovazione
tecnologica, Milano, Ledizioni, 2010, passim.
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me dall’80% al 98% dei messaggi di posta elettronica sarebbe indesiderato);
essi diffondono inoltre una lunga lista di virus e software maligni. I furti di
identità e le frodi online crescono in maniera preoccupante, gli attacchi so-
no sempre più sofisticati (con trojan, botnet, ecc.) e spesso hanno finalità
economiche, ma possono anche avere motivazioni politiche, come mostra-
no i recenti cyber-attacchi che hanno colpito Estonia, Lituania e Georgia”30.
Ecco che, ancora una volta, sicurezza, fiducia, trasparenza, accessibilità e pri-
vacy, diventano gli anelli di una catena unica. È quindi necessario che venga-
no incentiva e programmate iniziative per aumentare la consapevolezza dei
nuovi mezzi di comunicazione, ma che siano, allo stesso tempo, resi edotti i
cittadini della pericolosità nell’adozioni di comportamenti superficiali31.

La stessa Commissione, infatti, prosegue asserendo che “sono essenziali
anche le attività educative e le campagne di sensibilizzazione rivolte al pub-
blico: l’UE e gli Stati membri possono intensificare gli sforzi, ad esempio
tramite il programma per l’uso sicuro di Internet, fornendo informazioni e
attività educative relative alla sicurezza online sia ai bambini che alle famiglie
e analizzando l’impatto delle tecnologie digitali sui bambini. Anche le im-
prese dovrebbero essere incoraggiate a elaborare ulteriormente e a mettere in
atto dei sistemi di autoregolamentazione, in particolare per quanto riguarda
la protezione dei minori che utilizzano i loro servizi”. E ancora una volta
torna, come leitmotiv, il diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati per-
sonali, come diritto fondamentale nell’UE che deve essere fatto rispettare,
anche online, con tutti i mezzi possibili. Diventa, quindi, fondamentale lo
sviluppo delle cosiddette PET (Privacy Enhancing Technologies), come tecno-
logie volte all’aumento della centralità della protezione dei dati dell’utente,
con l’occhio sempre rivolto al principio del privacy by design, dove la pro-
tezione della riservatezza e dei dati personali è integrata in tutto il ciclo di
vita delle tecnologie, dalla fase di progettazione iniziale allo sviluppo, uso e
smaltimento finale32.

All’uopo, la Commissione ha dettato una roadmap, in cui prevede di
presentare (già dallo scorso 2010) “misure volte a raggiungere una politica

30 EUROPEAN COMMISSION, A Digital Agenda for Europe, cit.
31 EUROPEAN COMMISSION, Communication from the commission to the European Par-

liament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Re-
gions. A comprehensive approach on personal data protection in the European Union, http:
//ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0006/com_2010_609_en.pdf.

32 Per analizzare i benefici nell’utilizzo delle PETs, si veda Study on the Economic Benefits of
Privacy-enhancing Technologies (PETs), commissionato dalla Commissione europea alla Lon-
don Economics, in http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/final_report_
pets_16_07_10_en.pdf.
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rafforzata e di alto livello in materia di sicurezza delle reti e delle informa-
zioni, che comprenda iniziative legislative come un’Agenzia europea per la
sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) rinnovata, nonché misu-
re che permettano di rispondere più rapidamente ai cyber-attacchi, compre-
sa una CERT - Computer Emergency Response Teams per le istituzioni del-
l’UE” e di proporre iniziative legislative contro i cyber-attacchi avverso siste-
mi informatici, in modo da uniformare, quantomeno a livello europeo, la
giurisdizione di riferimento.

La fiducia nell’approccio Open Data può comunque incontrare degli osta-
coli che arrecano notevoli intoppi alla sua naturale evoluzione. A partire
dalla connettività, che non sarà oggetto di indagine in questa sede, fino ad
arrivare al controllo stesso dell’informazione, dove i nuovi “possidenti ter-
rieri” saranno proprio coloro i quali avranno il controllo sui mezzi e sui dati
stessi. Questo fenomeno è soprattutto ravvisabile in zone con scarsa cultu-
ra digitale e dove lo sviluppo economico ha minato alle fondamenta l’Open
Government. Se è vero, infatti, che l’apertura dei dati contribuisce ad au-
mentare la partecipazione, la trasparenza, e gli altri principi già enunciati,
è altrettanto doveroso rilevare che con i nuovi mezzi di informazione di-
venta più immediato e più efficiente anche un eventuale controllo, per non
dire manipolazione, degli stessi dati da parte di determinati soggetti. Gli
stessi enti pubblici potrebbero rendere aperti solo determinati dati, al fine
di dare un’immagine parziale, e fuorviante, di una realtà altrimenti ben più
completa e complessa, visto che non vi è alcuna garanzia che i dati venga-
no utilizzati nella maniera corretta e maggiormente idonea ad aumentare
la trasparenza. Non è, infatti, sempre vera l’equazione apertura = traspa-
renza, visto che un’ammirazione pubblica può pubblicizzare i propri dati,
ma può, allo stesso tempo, renderli poco intellegibili, semplicemente fal-
sandone l’indicizzazione o, peggio ancora, rendendo la stessa assolutamente
ingannevole.

Alla stessa maniera, diventa improduttivo parlare di Open Data se alla
trasparenza non viene ad agganciarsi una effettiva fruizione dell’utente. Se
l’alfabetizzazione informatica è assente, si genera scarsità di interesse e non
viene percepita la reale utilità della filosofia Open Data. Per fare un esempio,
nel 2010 uno studio della Northwest University, pubblicato su “Internatio-
nal Journal of Communication”, dal titolo Trust Online: Young Adults’ Eva-
luation of Web Content, ha evidenziato che gli studenti si affidano troppo
ai motore di ricerca per valutare la credibilità del materiale eventualmente
trovato: oltre un quarto degli intervistati ha detto che hanno scelto un sito
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web solo perché il loro motore di ricerca preferito aveva restituito, tale sito,
come primo risultato33.

Ovviamente questo studio, e molti altri, servono a far capire come sia ne-
cessario rendere le informazioni il più possibile aperte, anche per dare mag-
giori opportunità di impresa al settore privato (come ribadito anche dalla
Commissione europea).

Le questioni relative alla privacy, alla sicurezza e al copyright sono gli
aspetti che può preoccupano i promotori delle politiche di Open Data. Di-
ciamo subito che la direttiva 2003/98/CE esclude alcune materie dalla sua
applicazione; difatti l’art. 1, co. 2, esclude i documenti:

a) “la cui fornitura è un’attività che esula dall’ambito dei compiti di ser-
vizio pubblico degli enti pubblici in questione, definiti dalla legge o da
altre norme vincolanti nello Stato membro o, in assenza di tali norme,
dalle comuni prassi amministrative dello Stato membro interessato”;

b) “su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale”;
c) “esclusi dall’accesso in virtù dei regimi di accesso degli Stati membri,

anche per motivi di tutela della sicurezza nazionale, difesa o sicurezza
pubblica”;

d) “in possesso delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse
controllate e da altri organismi o loro società controllate per l’adem-
pimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico”;

e) “in possesso di istituti d’istruzione e di ricerca quali scuole, universi-
tà, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese, ove opportuno,
organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca”;

f) “in possesso di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orche-
stre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri”.

Ogni stato membro ha poi adottato una sua disciplina, compatibile ov-
viamente con la presente direttiva e l’Italia ha, in tal senso, adottato il d.lgs.
30/2006, aggiungendo al campo di esclusione i documenti esclusi dall’accesso
ai sensi dell’art. 24 della l. 241/1990, ovvero quei documenti che:

a) sono coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento go-
vernativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi
del comma 2 del presente articolo;

33 E. HARGITTAI, L. FULLERTON, E. MENCHEN-TREVINO, K. YATES THOMAS,
Trust Online: Young Adults’ Evaluation of Web Content, in “International Journal of
Communication”, 2010, n. 4, pp. 468-494.
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b) sono relativi a procedimenti tributari, per i quali restano ferme le
particolari norme che li regolano;

c) sono idonei a rivelare l’attività della pubblica amministrazione diretta
all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianifi-
cazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;

d) si riscontrano nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi.

Inoltre le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all’accesso ai sensi del comma 1, e non sono ammissibili istanze
di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pub-
bliche amministrazioni. Ma, comunque deve essere garantito ai richiedenti
l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i propri interessi giuridici.

La normativa poc’anzi citata va a trovare una sua ulteriore specificazione
nel d.lgs. 82/2005 (CAD) che, invece, ribadisce i concetti di tecnologie del-
l’informazione, comunicazione, efficienza, efficacia, economicità, imparzia-
lità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, con l’art. 50 che espres-
samente prevede, al comma 1, che “i dati delle pubbliche amministrazioni
sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso del-
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la
fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte
delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati”.

Più recentemente, nel 2009, il legislatore (nella cosiddetta riforma Bru-
netta) ha introdotto una nuova concezione di trasparenza (totale) intesa co-
me “accessibilità totale [. . . ] delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e al-
l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei
risultati dell’attività di misurazione e valutazione”, così introducendo nel
nostro ordinamento una nuova posizione qualificata in capo a ciascun citta-
dino, rispetto all’azione degli enti, con il precipuo “scopo di favorire forme
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e impar-
zialità” (art. 11, co. 1, d.lgs. 150/2009). Tale nuova posizione giuridica del
cittadino è stata da ultimo rafforzata dall’entrata in vigore del terzo decreto
correttivo al CAD, il d.lgs. 235/2010, facendola diventare un vero e pro-
prio diritto soggettivo: il nuovo comma 1-bis dell’art. 52, infatti, afferma che
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“le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati
pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffu-
sione degli stessi anche attraverso l’uso di strumenti di finanza di progetto”,
assicurandone la pubblicazione “in formati aperti”.

In conclusione, alla luce dell’appena descritto processo legislativo, ci tro-
viamo di fronte ad una dirompente maturazione del canone costituziona-
le della trasparenza34, il quale non può essere più soltanto uno strumento
finalizzato al controllo del procedimento amministrativo, bensì un vero e
proprio risultato dell’azione amministrativa che, pur arrivando direttamente
dall’Unione Europea, è stata prontamente recepita dal legislatore italiano.

Un doveroso e ulteriore cenno va fatto alla delibera CIVIT n. 105/2010.
Con tale provvedimento, la Commissione per la Valutazione, la Trasparen-
za e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, ha approvato il testo co-
stituente le linee guida per la predisposizione del programma triennale per
la trasparenza e l’integrità. È interessante rilevare come, in apertura, venga
chiarito e ampliato il concetto di trasparenza, proprio per differenziarlo da
quello, più rigido e severo, della l. 241/1990. Infatti, richiamando l’art. 11,
comma 1, della l. 150/2009, che definisce la trasparenza “come accessibilità
totale [. . . ] delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazio-
ne, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risor-
se per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività
di misurazione e valutazione”, la Commissione pone l’accento sul fatto che
la “accessibilità totale presuppone, invece, l’accesso da parte dell’intera col-
lettività a tutte le informazioni pubbliche, secondo il paradigma della libertà
di informazione dell’Open Government di origine statunitense”, prendendo
a modello proprio la Open Government Direct voluta, e promossa, dallo stes-
so Presidente Barack Obama nel 2009. La stessa delibera definisce la nozione
di trasparenza come trilaterale: una posizione soggettiva garantita al cittadi-
no, un risultato che le pubbliche amministrazione devono perseguire e uno
strumento di gestione della res publica.

La fiducia nei dati aperti non può prescindere neanche dagli aspetti rela-
tivi alla privacy. Fermo restando quanto previsto sia a livello europeo che
nazionale, l’aspetto innovativo della diffusione dei dati tramite web è stato
colto dal Garante Privacy italiano che, con deliberazione del 2 marzo 2011,
ha adottato le “linee guida, in materia di trattamento di dati personali conte-

34 A. FLORINI, The Right to Know: Transparency for an Open World, New York, Columbia
University Press, 2007, passim.
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nuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici
per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”. In nocciolo centrale della
questione è relativo alla finalità che i dati eventualmente pubblicati andran-
no a perseguire. È opportuno, quindi, che prima di intraprendere un’attivi-
tà che comporta la diffusione di dati personali, venga appurato se la finalità
di trasparenza possa essere perseguita riducendo al minimo le informazio-
ni eventualmente riconducibili ad un determinato cittadino, perseguendo
l’identificazione dell’interessato solo quando strettamente necessario.

5. OPEN DATA E ACCESSIBILITÀ

L’Open Data investe naturalmente anche l’ambito dell’accessibilità.
Entrambi i concetti trovano la loro sorgente nella filosofia open e man-

tengono caratteristiche comuni proprio a causa della stessa origine35.
Non a caso, nel progetto che si sta concretizzando riguardo al rinnova-

mento della P.A., assume un peso determinante la politica dell’open “ad ol-
tranza”. Questa filosofia, a cui peraltro si riallaccia lo stesso “movimento”
dell’Open Government Data36, ben si colloca in un contesto che vede la P.A.

35 È bene ricordare che questa filosofia è il prodotto di una cultura e di una etica hacker
che si rivelò al mondo nel 1989, attraverso il meeting internazionale del Galactic Hacker
Party. Nell’occasione venne redatto e reso pubblico uno dei primi manifesti hacker in cui
venivano indicate alcune preoccupazioni, di attivisti hacker, in merito alla tecnologia del-
l’informazione ed alla pericolosa influenza su di essa da parte di “attori economici e politici
privi di controllo democratico e di partecipazione popolare”. In questo documento veniva-
no elencate alcune criticità: 1. lo scambio libero e senza alcun ostacolo dell’informazione,
considerato come elemento essenziale di libertà; 2. il controllo in ogni momento dei poteri
del governo da parte della popolazione; 3. l’informazione intesa come proprietà dell’utente
e diritto dell’utente a produrla; 4. diritto dell’informazione strettamente connesso al canale
informativo, 5. libero accesso ai dati pubblici e protezione “senza incertezza” dei dati pri-
vati; 6. libero accesso ai dati ed alle reti; 7. uso della tecnologia non inteso per controllare
ed opprimere l’individuo; 8. computer e tecnologia dell’informazione intesi come strumenti
al servizio dell’evoluzione del nostro pianeta. Tutti aspetti che all’epoca furono accolti con
perplessità e diffidenza, non tanto per il loro contenuto quanto per il background da cui
provenivano. Oggi, a distanza di 11 anni si sono riproposti in veste originale ed innovativa!
Per ulteriori approfondimenti cfr., per tutti P. HIMENEN, L’etica hacker e lo spirito dell’età
dell’informazione, Milano, Feltrinelli, 2001, passim; A. FICI, Mondo hacker e logica dell’azione
collettiva, Milano, Franco Angeli, 2004, passim; A. ABRUZZESE, V. SUSCA, Immaginari post-
democratici. Nuovi media, cybercultura e forme di potere, Milano, Franco Angeli, 2006, passim
e L. PACCAGNELLA, Open Access. Conoscenza aperta e società dell’informazione, Bologna, Il
Mulino, 2010, spec. p. 38 e ss.

36 Il movimento ha origine negli USA ed è stato fortemente sostenuto dal presiden-
te Obama il quale, in un Memorandum rivolto ai componenti del proprio staff ammini-
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impegnata a rendere il rapporto con il cittadino il più immediato e fluido
possibile.

I principi essenziali dell’Open Data (di marcata ispirazione USA) si rifan-
no ai concetti di: trasparenza, partecipazione e collaborazione. Principi che
diventano veri e propri “strumenti” concreti in grado di rendere i dati e le
informazioni (e dunque anche i servizi) offerti dalle istituzioni pubbliche,
“aperti” ma soprattutto “accessibili” anche via web.

Per apertura ed accessibilità si intende soprattutto la facilità di fruizione
da parte dell’utente/cittadino e la possibilità di integrare e scambiare i dati
informativi. Accessibilità intesa come facilità di fruizione significa a sua vol-
ta permettere all’utente/cittadino di usare i dati in modo “immediato”, ossia
senza alcuna frapposizione (mediazione) di strutture tecniche e/o giuridiche
che potrebbero contrastarne la condivisione. Una accessibilità rivolta, dun-
que, sia alle persone sia alle tecnologie. L’accessibilità può far riferimento sia
alla libertà di fruizione sia alla libertà dei dati stessi.

Per dati liberi si intende dati riutilizzabili e, dunque, anche non proprie-
tari. Se sulla loro riutilizzabilità non vi sono dubbi (lo stesso “Codice del-
l’amministrazione digitale” ha fatto “suo” questo concetto introducendolo
nell’ambito dei nuovi diritti digitali del cittadino), sorgono delle perplessi-
tà per quanto riguarda la “non proprietà”37. Soprattutto in riferimento ad

strativo, ha auspicato che l’attività della propria amministrazione si svolga alla luce del-
la trasparenza, della partecipazione pubblica e della collaborazione in quanto una politi-
ca di Open Government non può che rafforzare la democrazia e sviluppare un’ammini-
strazione efficiente ed efficace. Il Memorandum è consultabile all’indirizzo http://www.
whitehouse.gov/the_press_office/Transparency_and_Open_Government. Al Memorandum
sono seguiti altri interventi come la Open Government Directive dell’8 dicembre 2009 (http:
//www.whitehouse.gov/open/documents/open-government-directive) e la c.d. Open Go-
vernment Initiative (http://www.whitehouse.gov/open/). In Europa i primi passi nell’ambi-
to dell’Open Government si muovono grazie alla c.d. Dichiarazione di Malmo nel novembre
2009 che traccia le linee programmatiche dell’azione degli Stati membri sul tema dell’am-
ministrazione digitale fino a circa il 2014 (http://www.egov2009.se/wp-content/uploads/
Ministerial-Declaration-on-eGovernment.pdf).

37 Non si deve dimenticare che “oggetto del contendere” è sostanzialmente il dato infor-
mativo e che è chiamata in causa anche e soprattutto la “conoscenza” sempre più pubblica
e sempre meno privata. Conoscenza intesa come bene pubblico le cui logiche di produ-
zione e diffusione si discostano dalla tradizionale impostazione. Cfr. G. RESTA, L’appro-
priazione dell’immateriale. Quali limiti?, in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”,
2004, n. 1, pp. 21-48, spec. p. 25. In ambito europeo, nel 1994, viene redatto il Rapporto
Bangemann (Europe and the Global Information Society, in http://www.epractice.eu/files/
media/media_694.pdf) che fra gli altri aspetti analizza lo stretto legame tra informazione-
telecomunicazione ed informatica. Con particolare riferimento all’informazione intesa co-
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un diritto (il copyright) esclusivamente (o prevalentemente) economico di
chiara origine anglosassone che appare più limitato rispetto ad un diritto
anche morale (o comunque “della personalità”) tipico degli ordinamenti di
civil law.

Emerge di nuovo, allora, il diverso contesto culturale di appartenenza del
movimento open (d’oltre oceano) che, per poter dispiegare al meglio i propri
effetti, non può prescindere dalla cultura sociale (e giuridica) in cui si tro-
va ad operare di volta in volta. Soccorre, dunque, il fenomeno delle licenze
open. Ossia di quelle licenze copyleft38 che hanno trovato una loro fortunata
applicazione proprio nell’ambito informatico e si sono poi sviluppate, per
le indubbie potenzialità dimostrate, in maniera “virale” nei settori che ri-
guardano l’ambiente digitale. Lo strumento delle licenze aperte permette di
rendere, di fatto, possibile l’accessibilità ai dati. Occorre, inoltre, precisare
che il principio della “collaborazione”, che è uno dei pilastri del movimento
Open Data, è un concetto, suo malgrado, estremamente rivoluzionario per-
ché diventa un incentivo molto forte sia da un punto di vista politico sia da
un punto vista economico.

La collaborazione così intesa sviluppa da un lato una forma di democrazia
diretta, attraverso la partecipazione attiva del cittadino al governo39, dall’al-

me “bene giuridicamente rilevante” si rinvia a V. ZENO ZENCOVICH, (voce) Informazione
(profili civilistici), in “Digesto delle discipline privatistiche”, Torino, 1993, IX, p. 420-427;
P. PERLINGIERI, L’informazione come bene giuridico, in “Rassegna di Diritto Civile”, 1990,
p. 326 e ss.; R. PARDOLESI, C. MOTTI, L’informazione come bene, in De Nova G., Inzi-
tari B., Tremonti G., Visentini G. (a cura di), Dalle res alle new properties, Milano, Franco
Angeli, 1991. Lo stesso concetto di “proprietà”, con l’avvento del digitale, è ormai entra-
to in crisi profonda, sostituito da un concetto completamente differente che vede il pas-
saggio dalla “detenzione” effettiva del bene ad una sua semplice fruizione. Sull’argomento
J. RIFKIN, L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy, Milano, Mondadori, 2000,
passim, L. LESSIG, Cultura libera, Milano, Apogeo, 2005, passim, P. LÈVY, L’intelligenza
collettiva, Parigi, European-IT Forum, intervista, in “Mediamente/Rai Educational”, 1995,
http://www.mediamente.rai.it/biblioteca/biblio.asp?id=193&tab=int.

38 In tema di licenze copyleft esistono numerosi scritti di valore scientifico sia per originalità
sia per profondità di contenuti. Tra i tanti autori italiani si cita S. ALIPRANDI, Copyleft &
open content: l’altra faccia del copyright, Lodi, 2005, passim; ID., Creative commons: manuale
operativo. Guida all’uso delle licenze e degli altri strumenti, Viterbo, Stampa alternativa, 2008;
M. FABIANI, Creative Commons. Un nuovo modello di licenza per l’utilizzazione delle opere in
Internet, in “Il diritto d’autore”, 2006, n. 2, p. 157 e ss. A proposito di Creative Commons, per
ulteriori info in merito si rinvia al sito ufficiale italiano http://www.creativecommons.it/.

39 L’Open Government è strettamente legato al concetto di e-democracy; cfr. in proposito
S. BENTIVEGNA, A che punto è la e-democracy? Nel ciberspazio alla ricerca della democrazia,
in De Kerckhove D., Tursi A. (a cura di), “Dopo la democrazia? Il potere e la sfera pubblica
nell’epoca delle reti”, Milano, Apogeo, 2006, p. 169 e ss.
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tro lato opera una trasformazione determinante anche da un punto di vista
strettamente economico.

Il CAD40 ribadisce più volte, anche dopo il suo recente aggiornamento,
l’intento di utilizzare le tecnologie come strumenti che permettano una con-
sapevole partecipazione del cittadino alla vita democratica41. Il diritto alla
partecipazione è stabilito nell’art. 9 del CAD, laddove viene affermato che
“Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove
tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, an-
che residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei
diritti politici e civili sia individuali che collettivi”.

L’art. 9 assume, inoltre, una forza dirompente soprattutto se lo si legge
in combinato con gli articoli 3, 4 e 7 dallo stesso Codice, laddove si fa rife-
rimento al diritto del cittadino ad interagire attraverso le nuove tecnologie
con le P.A. (art. 3), al diritto a partecipare ai procedimenti amministrativi
informatici (art. 4, anche attraverso il libero accesso agli atti amministrativi)
ed al diritto a fruire di un adeguata qualità del servizio tecnologico (art. 7).

Il collegamento, poi, con altri articoli del Codice appare necessario per
dimostrare l’attenzione del legislatore nazionale al perseguimento di una to-
tale e completa accessibilità. In questo contesto si colloca l’articolo 57 che
contiene il diritto del cittadino ad utilizzare Moduli e Formulari validi ed ag-
giornati on line e, soprattutto, gli articoli 53 e 54 che riconoscono il diritto
dei cittadini ad avere siti Internet aggiornati ed accessibili.

A livello europeo, con la Carta Europea per i Diritti del cittadino nella
società dell’informazione e della conoscenza42, il legislatore ha più volte ri-
badito lo stesso principio di fondo, stigmatizzandolo nei diritti fondamentali
per il cittadino digitale (ma non solo) e cioè: il diritto all’accesso, il diritto

40 Sul “Codice dell’amministrazione digitale” sono numerosi i contributi di dottrina. In
attesa di più recenti lavori che tengano conto degli ultimi aggiornamenti (“Brunetta”) al testo
del CAD, cfr. per tutti, G. CASSANO, G. GIURDANELLA, Il codice della pubblica ammini-
strazione digitale, Milano, Giuffrè, 2006; M. QUARANTA (a cura di), Il codice dell’ammini-
strazione pubblica digitale, Napoli, Liguori, 2006; I. D’ELIA, M. PIETRANGELO (a cura di), Il
codice dell’amministrazione digitale. Relazioni e contributi al convegno DAE Catania 1-2 luglio
2005, in “Informatica e diritto”, 2005, n. 2, 306 p.

41 Il “Codice dell’amministrazione (pubblica) digitale” si è ispirato da sempre al concetto
di amministrazione trasparente, intendendo per trasparenza la visibilità del proprio operato
con la conseguente possibilità “di essere giudicati dai propri utenti” (ossia dal cittadino), cfr.
F. FACCIOLI, Comunicazione pubblica e cultura del servizio, Roma, Carocci, 2007, p. 63 e ss.

42 Dalla Carta derivano i quattro diritti fondamentale dell’accesso, della formazione,
dell’informazione e della partecipazione.
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all’informazione, il diritto alla formazione, il diritto alla partecipazione ed
infine il diritto alla trasparenza. Tutti diritti intesi come la concretizzazione
di una accessibilità totale.

La relazione tra Open Data ed accessibilità si rivela particolarmente in-
teressante anche da un punto di vista squisitamente economico, in quanto
favorisce la trasformazione dell’utente da mero (e passivo) consumatore, a
soggetto determinante nella offerta di servizi.

In questo nuovo contesto, infatti, i servizi non vengono più proposti ed
(im)posti dal produttore ad uno specifico target, bensì risultano “voluti” (os-
sia “richiesti” esplicitamente) dal fruitore stesso, in una sorta di produzione
ed offerta on-demand. L’aspetto “democratico” ed interattivo si proietta, co-
sì, anche nelle ferree regole del mercato. Un mercato sempre più attento alla
persona piuttosto che al mero profitto.

Accessibilità, fruibilità, riutilizzabilità, libertà e condivisione dei dati por-
tano alla creazione del c.d. governo aperto che si pone al servizio del suo
unico utente, ossia il cittadino. I servizi offerti vengono, cioè, pensati per
soddisfare le esigenze della persona intesa come utente.

Alla luce di quanto detto ha, dunque, senso definire i dati pubblici in
formato aperto come quei dati che sono di facile accesso e di facile riuso,
volti cioè a rendere la vita del cittadino più facile e più tutelata43.

6. CONCLUSIONI

In un numero crescente di paesi occidentali, Europa compresa, i temi re-
lativi alla politica dell’Open Data vengono iscritti all’ordine del giorno poli-
tico. Tuttavia un ostacolo fondamentale, per la loro attuazione, è la “privacy
esecutiva”, che causa una paura generale per eventuali divulgazioni di falli-
menti politici. Inoltre, purtroppo, ancora diffusamente c’è una scarsa com-
prensione degli effetti positivi nella diffusione di dati aperti. Approfondirne
gli effetti (ad esempio valutando l’impatto economico, sociale e democrati-
co) potrebbe essere una delle chiavi per decretare il definitivo successo di un
nuovo modo di fare politica e di colloquiare con il cittadino nella gestione
della cosa pubblica. Vanno, quindi, valutati sia aspetti positivi che negativi,

43 “I dati, affermano gli aderenti al movimento (n.d.r. Quello dell’Open Government Da-
ta), devono essere liberi, da limitazioni tecnologiche e legali che ne impediscano il riuso,
la modifica e la combinazione con altri dati, così da far accedere alle informazioni in ma-
niera molto diretta e trasparente, per renderci cittadini più consapevoli e dunque più libe-
ri”. Così F. DI DONATO, Lo Stato trasparente. Linked Open Data e cittadinanza attiva, in
http://www.linkedopendata.it/wp-content/uploads/statotrasparente.pdf.
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al fine di scegliere deliberatamente una certa strategia, con obiettivi chiari e
con gli strumenti adeguati.

È quindi fondamentale promuovere l’innovazione e rafforzare la parte-
cipazione democratica del cittadino, sviluppando una cultura digitale anco-
ra troppo embrionale, che maggiormente coinvolto nell’amministrazione e
nella politica potrebbe migliore il proprio senso civico, incrementando, con
ciò, una comprensione dei testi normativi.

In conclusione, l’acquisizione e lo sviluppo di maggiori conoscenze sugli
effetti positivi e negativi (ad esempio gli effetti economici, sociali e demo-
cratiche) del fenomeno Open Data, potrebbe incrementare lo sviluppo di
una politica comune sempre più orientata a migliorare i servizi offerti dalla
Pubblica Amministrazione al cittadino.




